DIGESTO ITALIANO
ENCICLOPEDIA
METODICA E ALFABETICA

LEGISLAZIONE, DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
DIRITTO CIVILE, COMMERCIALE, PENALE, GIUDIZIARIO
COSTITUZIONALE, AMMINISTRATIVO, INTERNAZIONALE PUBBLICO E PRIVATO
ECCLESIASTICO, MILITARE, MARITTIMO

STORIA DEL DIRITTO — DIRITTO ROMANO — LEGISLAZIONE COMI‘ARATA
DIRETTA DA

LUIGI.LUCCHINI

VOLUME XXHI
I’A RTE SECONDA

TORINO
UNIONE TIP.-EDITRICE

TORINESE

(già. Ditta Pomba)

MILANO - NAPOLI — PALERMO - ROMA
1914-19-17

La. Società Editrice, avendo adempiuto al disposto delle vigenti leggi sulla Proprietà letteraria,
intende riserva-rsi tutti i diritti di- traduzionc e riproduzione.

Ton-Luo —— Tipogrnﬁn dell'Unione 'J‘ipogmﬁco-Editrice Torinese —— 1917.

IL DIGESTO ITALIA ND.
_.—

ENCICLOPEDIA
.I‘IETODICA E ALFABETICA

DI LEGISLAZIONE, DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
——.—

TRASCRIZIONE.

Dmuoonam.

Allard, Ea;posé des mesures administratines a prendre pour

Sonnanro.

Bibliograﬁa.
TITOLO I. Generalità.
CAPO 1. Pubblicità dei diritti immobiliari (dal n. 1 al n. IO).
»
. Storia.

assurer l'e/ﬁcacite' de la loi sur la transcript-ion, Paris, Marella“
et Billard, 1857. — Ally, De la transmission (le la propriété et

de ses r!drnembrements par les con:-entiorm : loi 23 mars 1855,
Paris 1856. — Anselmo, Della nozione e natura giuridica degli

s' 1. Diritto antico (dal n. II al n. 17).

oneri reali in particolare riguardo alla trascrizione, Ivrea 191 1 .

— Appiani, Sugli e]]ètli dell'omessa annotazione della sentenza
che pronunzia. l'annullamento, la risoluzione 0 rescissione di
un atto di divisione che siasi trascritto, sebbene non soggetto

» 2. Diritto intermedio francese (dal n. 18 al n. 25).
I) 3. Diritto intermedio tedesco (dal n. 26 al n. 30).
n 4. Diritto intermedio italiano e legislazioni degli Stati
del secolo XIX (dal n. 31 al n. 38).
CAPO [Il. Diritto comparato.

alla formalità della trascrizione (Giur. Ital., 1906, I, 2, 291).

— Audicr, Des te]/eis de la loi da 23 mars 1855 sur les liypo-

g 1. Sistemi di pubblicità (dal n. 39 al n. 45).
»
»
»
»
TITOLO
CAPO
»
{&

2.
3.
4.
5.
Il.
I.
Il.
'I.

» 2.
» 3.
» 4-.
v 5.
» 6.
CAPOIII.
@ 1.

Francia (dal n. 46 al n. 49).
Austria (dal n. 50 al n. 57).
Germania (dal n. 58 al n. 68).
Australia (dal n. 69 al n. 72).
Diritto vigente.
Concetto (dal n. 73 al n. 86).
Oggetto.
Caratteri generali degli atti soggetti a trascrizione
(dal n. 87 alu. 114).
Atti di disposizione da trascriversi e atti non soggetti
& trascrizione (dal n. 1 15 al n. 150).
Atti traslativi (dal n. 151 al n. 183).
Atti costitutivi e rinunzia (dal. n. 184 al il. 194).
Atti di aimniuistrazione (dal n. 195 al n. 199).
Atti giudiziali (dal n. 200 al n. 213).
Presupposti.
Facoltà e obbligo di chiedere la trascrizione (dal

lQ—*<wm

>
’U

C

econov ===
_.

n. 214 al n. 223).

.
.
.
.
.

» 3.
CAPO
g
))
»
I)

V.
'I.
2.
3.
4.

Forma dein atti da trascriversi (dal n. 224 al n. 234).
Luogo e tempo (dal n. 235 al n. 240).
Esecuzione.
Attività del richiedente (dal n. 241 al n. 254).
Attività del conservatore delle ipoteche (dal n. 255
al n. 264).
Ieltiliche, cancellazioni e annotazioni (dal 265 al
n. 276).
Efﬁcacia.
Validità (dal n. 277 al n. 292).
Condizioni di efﬁcacia (dal n. 293 al n. 303).
Conseguenze dell'esecuzione (dal n. 304 al n. 315).
Conseguenze dell‘emissione (dal n. 316 al n. 335).

1 — Drassro ITALIANO, Vol. XXIII, Parte %.

tluignes légales de la femme, du miueur et de l'interdit, Paris
1805. — Barassi, Se il creditore ipotecario dell'erede dell'alienuntc possa opporre la mancanza di trascrizione (Temi Gen.,
1906, 391). — Id., Sulla opponibilittì d'a/ﬁcio del vizio di tra—
scrizione (Foro Ital., 1908, I, 880); Deauvnllet, Des états sur
transcription, Paris 1883. _ Id., Principes des états sur Iran—
scription, Paris 1887. '— Berger, Transcription: distinction des

actes translati/ls de propriété d'avec cena: qui sont simplement
déclarati/‘s, Paris 1875. —— Bertolini, La trascrizione, oltre che

_
’
'
'
;

obbligatoria per gli atti di trasferimento di immobili, e dei
diritti relativi ennmerati nein art. 1932 e 1933 del cod. civ.,
pui: essere facoltativa in altri atti di tale trasferimento? Pub
in ispccie il legate:-io, dopo promossa giiulizialmenle a confronto dell'erede la domanda di consegna dell'immobile legato
far trascrivere la disposizione testmnentaria ; ovvero può l'erede,
ore questa trascrizione sia eseguita, chiedere in giudizio la
sua cancellazione? (Legge, 1875, III, 135). — Bertolli, [Ha/cune
questioni che nascono di fronte agli art. 1932, n. 7, e 1947
codice civile e all‘art. 687 cod. proc. civ. (Giur. Ital., 1884,

IV, 4). — Besson, Les livres /'onciers et la l'é/Orme hypothécaire,
Paris 1891. — Bressolles, Expose' des régles du droit civil ré—
sultant de la loi du 23 mars 1855 sur la lranscription, Paris
1857. — Brezzo, Sulla condizione dei terzi mediati di fronte
agli istituti dell’azione revocatoria e della trascrizione (Giuris—
prudenza Ital., 1895, IV, 1). — Cannavò, Teoria sull'anterio—
rità delle trascrizioni, Catania 1908. —— Caperle, Riforma della
trascrizione, Milano 1908. — Cesano, Della trascrizione, Torino

1866. — Coviello, Della trascrizione, Napoli 1910. — Id., ()s—
servazioni sulla riforma della pubblicità immobiliare contenuta
nel disegno di legge sui incl.-rudimenti per lo sgravio del debito
ipotecario presentato alla Camera dei deputati il 9 febbraio,
1905 (Temi Sic., 1905, 77).' —. De Cola Proto, Il conﬂitto tra.

?

TRASCRIZIONE

l‘articolo 1932, n. 7, codice civile e l‘articolo 687 codice di

arrecare al sistema della trascrizione e dei vantaggi che si pos-

procedura civile, Palermo 1910. — De Feo, Se la trascri-

sono ritrarre da catasto novello (Mov. Giur., V, 41). — Mor—

zione (lella cessione o rinunzia della quota di usufrutto del

tara, Considerazioni in una. questione di trascrizione (Giurisprudenza Ital., 1898, I, ‘I, 237). — blourlon, Traité tltéorique
et pratique de la transcriplion, Paris 1862. — Olivi, Della tra-

coniuge superstite agli eredi sia valida di fronte ai terzi
senza speciﬁcazione dei beni (Natur. Ital., XIX, 41). — Della
Morte, Sulla trascrizione della costituzione di dote fatta alla
sposa (Corte d'App., 1910. 39). — Dentoni, All'acquirente e
sempre sufﬁcente la trascrizione del solo suo titolo di acquisto?

(Legge, 1875, III, 311). — De Pasquale, Sulla trascrizione della
costituzione di dote immobiliare fatta dalla donna a se' stessa
sotto l’impero delle leggi civili napoletane (Foro Ital., 1894, I,
104). — Donati, Se il contratto di vendita della massa d'alberi
d’alto fusto costituente un bosco 0 una selva o una foresta sia
trascrivibile (Legge, 1899, Il, 104). — DIIIIOIs, Le remploi
dans ses rapports avec la transcription et la purga, Paris 1880.
— Duverger, De l’eﬁ'et de la transcriplion relativement aux
droits du vendeur, Paris 1865. — Ercole, Di alcuni precedenti

della trascrizione secondo la legislazione parmigiana anteriore
alla codiﬁcazione (in Studi in onore di Brugi), Palermo 1910.
— Eula, Sulla trascrizione del contratto di matrimonio (Rivista
Univ., 1911, 465). — Ferrara, Il progetto Scialoja sulla tra—
scrizione (Riv. dir. comm., 1910, I, 465). — Id., Sulla ri—
forma del sistema di pubblicità immobiliare (Annali della
Facoltà di giurispr. dell‘Universita‘ di Perugia, serie III, vol. IV,
Perugia 1910). — Flandin, De la transcriplion en matière hgpothécaire, ou Explication de la loi du 23 mars1855 et des di-

spositions du code Napole'on relatives ri la transcriplion des

scrizione degli immobili, ecc. (Arch. Giur., XVI, 269 e seg.).
Orestano, Riﬂessioni sugli art. 1932 e 1942 cod. civile, e del
modo di completarli per proteggere la buona fede degli acquirenti (Ril. Giur., 1898, 130). — Parisi, Se la cessione che fa
un coerede della sua quota ereditaria ad altro coerede è soggetta
a trascrizione (Mov. Giur., 1900, 185). — Palloni, La trascrizione del contratto di matrimonio, Civitavecchia 1896. — Ricclicua, Pubblicità delle convenzioni matrimoniali (Foro Cat.,
1898, 3). — Rivière et Francois, Explicit/ion (le la loi sur la
transcriplion hgpollie'caire, Paris 1855. — Rivière et Huguet,
Questions tliéoriques et pratiques sur la transcription I:gpotlt.,
Paris 1856. — Saint Launc—Pessalier, De la transcriplion en matière ltgp0tliécaire, Paris 1856. — Salvioli, La pubblicità nella
vemlita secondo gli antichi diritti (Riv. ital. perle Scienze giur.,
XVIII, Estratto, Torino, Bocca, 1895). — Scherma, Sulla esenzione della formal-ità della trascrizione degli atti di divisione
tra coeredi, con conguagli e rifacimenti (Not. Ital., 1910, 313).
— Sellier, Connnentaire de la lei da 23 mars 1855 sur la transcriplion ligpotliécaire, Paris 1856. — Siotto-I’intor, Intorno
alla validita' dell'ipoteca costituita dopo la trascrizione del precetto immobiliare (Legge, 1899, I, 603). — Stcyaert, La transcription et les tiers de mauvaise foi (Revue trim. de dr. civ.,

domaines et des substitutions, Paris 1861-1862. — Floreno,

1904, 343). — 'I‘artulari, Sulla natura della divisione in diritto

Se la costituzione di date sia soggetta a trascrizione (Gazzetta

romano e in diritto odierno considerata in ordine alla trascrizione (Arclt. Giur- , XV, 436 c seg.). — Tenia, Essai dc commentaire sur la loi bypothc'caire, Paris 1856. — Tiraboschi,

Proc., XXXIV, 181). — Fons, Pre'cis de la loi sur la transcription, Paris 1866. — Gabbo, Studi intorno all’istituto della
trascrizione, Firenze 1869. — Galdi, Trattato della trascrizione

Catasto e trascrizione, Roma 1894. — Troplong, Commentaire

in diritto civile, Napoli 1902. — Giaccone, Sulla pubblicità

de la loi du 23 mars 1855 sur la transcriplion, 2‘ ediz., Paris

dei diritti immobiliari e sulla nozione dei terzi, Mondovì 1909.

1864. — Turco, Sulla qualità di terzi ai sensi dell’art. 1942

— Gianturco, Studi e ricerche sulla trascrizione, Napoli, Margbicri, 1890. — III., Disposizioni sulla pubblicità dei diritti
immobiliari, Roma 1905. — Granata, Usucapionc vince tra-

codice civ. : il creditore ipotecario ha diritto di eccepire, per
mancanza di trascrizione, l'inefficacia, nei suoi rapporti, del

scrizione? (Rif. Giur., 1899, 257). — Grasse, Oommentaire

altro titolo dichiarato nella concessione di ipoteca, conservi il

sur la loi de la transcriplion, 2ﬂ ediz., Paris 1858-1859. —

diritto di proprietà dell'immobile ipotecato ? (Giostra, 1900, 62).
— Valterani, L’acquisto dei diritti reali e il requisito di conti-

Hervieu, Interprétation (le la loi du 23 mars 1855 sur la tran-

scriplion hgpotlic'caire, Paris 1856. —— Jourdàa, Manuel alphabe'tique de la transcription hypothe'caire, Paris, Marcball et
Billard, 1886. — Le Scano, Commentaire de la loi 23 mars
1855 sur la transcriplion, Paris 1856. — Lombardi, L'atto contenente l'alienazione del diritto di riscatto deve essere trascritto
(Rolandino, 1908, 145). ——- Longobardi, Se un atto non soggetto
a trascrizione sia presentata al conservatore per essere trascritto
può questo riﬁutarvisi? (Massime, 1910, 502). — Lusignoli,
Sulla necessita' della trascrizione del vincolo dotale su beni immobili (Giur. Ital., 1893, l, 1, 468). — Luzzati, Della trascrizione, 4= ediz., Torino, Unione Tip.-Editrice Torinese, 19011905. — Luzzati. Cannada-Bartoli e Venezian, Riforma del
sistema di pubblicità dei diritti immobiliari (nel vol. II delle
Relazioni al IV Congresso giuridico nazionale), 2-'. ediz., Napoli
1899. — Magnin, Etude sur la publication des transmissions
de droits immobiliers et les livres fonciers, Paris, Rousseau,

1896. — blanduca-Vinci, Sulla trascrizione dell’atto costitutivo
di date per il diritto vigente (Cassaz. Unico, 1902, 297). —

Id., Sulla trascrizione dell‘atto col quale la donna si costituiva
in dote un immobile di sua proprietà, per il diritto pontiﬁcio
(Id., 1902, 297). —— Marchi, La pubblicità dei trapassi riguar-

danti gli immobili considerata dall’aspetto economico e morale
(Arch. Giur., L…, 544 e seg.). — Michel“, Sulla trascrizione
dei contratti di locazione (Corte Ancona, 1905, I, 245). —

Michelozzi, La cancellazione delle trascrizioni (Legge. 1885,
Il, 501). — Mirabelli, Dei principi fondamentali dell‘istituto
della trascrizione secondo il codice civile italiano e delle ron—
seguenze che ne derivano (in Del diritto dei terzi secondo il
codice civ. ital., vol. 1, pag. 101 e seg., Torino, Unione Tip.—
Editrice Torinese, 1889). — Id., Dei miglioramenti da doversi

contratto di acquisto del suo dante causa, quando questi, per

nuità delle trascrizioni (Rolandino, 1903, 145). — Venezian,
Miniera ; vendita del diritto di escavazione .' trascrizione (Temi,
1903, 585). —- Id., Se debba essere trascritta la sentenza che
dichiara simulato un atto trascritto (Id., 1905, 229). — Id., La
riforma della trascrizione nel disegno di legge per lo sgravio
del debito ipotecario (Id., 1905, 154). — Id., Il disegno di legge
Scialoja sulla trascrizione (Riv. dir. civile, 1910, 509). —
Verdier, Transcription ligp0tlte'caire; Explication de la loi du
23 mars 1855, 2& ediz., 1881. — Vita-Levi, Della trascrizione
delle alienazioni successive (Giur. Ital., 1880, IV, 14).
TITOLO I. — GENERALITÀ.
CAPO I. — Pubblicità dei diritti immobiliari.

1. Signiﬁcato della parola « trascrizione I). — 2. Oggetto ed ordine della trattazione. — 3. Influenza della sicurezza del

godimento dei beni sugli scambi e sul credito. — 4. Necessità di garantire tale sicurezza agli acquirenti. — 5. Come si
provvede a questa necessità per i beni mobili — 6. e peri
beni immobili. Importanza della pubblicità degli alti costi—
tutivi e traslativi di diritti immobiliari, — 7. Ragioni per

cui alla pubblicità si provvede solo in ambienti di civiltà progredita; — 8. e solo per quanto concerne i beni immobili.
— 9. La massima a per i mobili il possesso di buona lede
vale titolo II e la pubblicità relativa agl‘iinmobili. — 10. Vantaggi d‘indole morale ed economica derivanti dalla pubblicità.

I. Il verbo « trascrivere » deriva dal latino transcribere

e mgmﬁca, nel linguaggio ordinario, copiare scritture.
Il sostantivo « trascrizione » (in francese transcriplion)
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deriva dal latino transcriptio e signiﬁca, sempre nel Iinguaggio ordinario, il risultato dell’azione espressa dal
verbo « trascrivere », signiﬁca cioè la copia di scritture.
Nel linguaggio giuridico la parola « trascrizione » è
usata per indicare una speciale istituto organizzato allo
scopo di dare a certi atti relativi a beni immobili una
pubblicità la quale permetta di prenderne conoscenza a

che viene fatta nei pubblici registri perchè da questi ri-

chiunque abbia interesse di rendersi conto della condizione

ramente l'idea dello scopo di questo istituto e dei bisogni

giuridica e della spettanza della proprietà fomliaria.

sociali che ne hanno determinata la formazione, poichè è,
appunto, per la conoscenza di tale scopo e di tali bisogni

La ragione per cui questo istituto viene imlicato con la
parola « trascrizione » sta in questo, che, secondo le
norme relative all‘istituto medesimo allorchè ebbe origine (ed anche oggi secondo certe legislazioni), la pubblicità degli atti veniva raggiunta, inserendo copia di essi
in registri destinati, appunto, a raccogliere tali copie, i

quali potevano essere esaminati dal pubblico.
In seguito, questo istituto, passando dall'una all’altra
legislazione, subì mutamenti, cosi che ora le norme ad

esso relative in alcune legislazioni, tra cui la nostra attual-

mente vigente, non richiedono più che gli atti da rendersi
pubblici vengano copiati nei registri, ma solo che nei re-

gistri ne vengano enuuziate le indicazioni relative alla
forma e al contenuto, che sono sufﬁcienti a porre l'estraneo

interessato in grado di rendersi conto della portata degli
atti medesimi.
Nonostante questi mutamenti, l'istituto della trascrizione ha continuato ad essere indicato con la stessa denominazione. Qnesto, però, non deve far credere che con la
parola « trascrizione » venga indicato, in genere, qua-

lunque istituto avente lo scopo di dare pubblicità alla
condizione giuridica degli immobili; a questo scopo le
leggi dei vari paesi organizzano vari sistemi di pubblicità, i quali dilleriscono tra loro non lievemente. L'istituto
della trascrizione da luogo ad uno di questi sistemi, a
quello, cioè, che, come vedremo in seguito, originato in

Francia, è poi passato in varie legislazioni a tipo francese,
sistema che si distingue dagli altri non solo perla forma

sulti, nelle forme volute dalla legge, l'atto a cui vuol darsi

pubblicità.
2. Oggetto dello studio a cui ci acciugiamo è l' istituto
indicato dalla espressione « trascrizione » e quindi il sistema di pubblicità dei diritti immobiliari a cui esso da luogo.
È necessario prima d'ogni altra cosa, far risultare chia-

che si può comprendere, di questo, come, del resto, d'ogni

altro istituto giuridico, la ragione di essere, la funzione e
l'utilità, ciò che agevola lauto la determinazione del con—
cetto dell' istituto medesimo, come anche l' interpretazione
delle norme di diritto positivo che ad esso si riferiscono.
E poiché scopo della trascrizione e la pubblicità delle
condizioni giuridiche delle proprietà immobiliari, e di
questa pubblicità che ci occuperemo in questo primo

capitolo.
'
La necessità di questa pubblicità non si è imposta a
tutti i legislatori, se non in tempi relativamente recenti.
Nel capitolo seguente di questa prima parte del nostro
scritto, vedremo come questa necessità lentamente, dopo
aver forse determinato o almeno cooperato a determinare
norme legislative che si trovano in varie legislazioni sia

dell'antichità remota come dell'epoca medioevale, abbia
finito per dar vita, in tutti i paesi civili a sistemi di pubblicità che, pur diﬁerendo tra loro per essere fondati su
istituti diversi, hanno tutti il medesimo scopo di farfroute
alla detta necessità. Nell'ultimo capitolo di questa prima
parte esporranno nelle loro linee generali i vari sistemi di
pubblicità che sono organizzati dalle leggi moderne.
Nella seconda parte di questo scritto, poi, ci occuperemo

particolarmente del sistema di pubblicità della trascrizione,
quale è regolato nel nostro diritto positivo attualmente
vigente.
3. Si comprende, senza che occorrano spiegazioni, che

efﬁcacia della pubblicità stessa, e che viene indicato, per

una persona ragionevole, la quale abbia intenzione di
acquistare dei beni danth un corrispettivo, esiga la sicurezza del godimento dei beni da acquistare e che la man-

distinguerlo dagli altri sistemi, come sistema della trascri-

canza di tale sicurezza agisca sull'anime di questa persona

zione. Una particolarità di questo sistema, che va accennata
agli atti che stabiliscono o trasferiscono diritti immobiliari

tanto più energicamente, quanto più grave e il dubbio
sulla sicurezza medesima, sino a far cessare il proposito
di acquistare. Infatti, chi ha beni il cui godimento è certo

diversi dai diritti reali immobiliari di garanzia, mentre
alla pubblicità di questi ultimi diritti si provvede, dalle
legislazioni che adottano il sistema della trascrizione, me-

(e non crede di impiegarli facendo dei contratti aleatori,
dandoli cioè in corrispettivo di beni di incerta esistenza
il cui maggior valore compensi del rischio che si assume),

con cui la pubblicità avviene, ma anche per il numero e

la qualità degli atti di cui si esige la pubblicità e per la

sino da ora, è che la trascrizione si riferisce solamente

diante la « iscrizione », la quale costituisce una forma

si induce a scambiarli con altri in quanto il godimento

di pubblicità a sè, che non si confonde con la trascrizione.

che da questi si aspetta sia maggiore o almeno pari, per
intensità e per sicurezza, a quello dei beni che da.
Questo si veriﬁca in ogni caso, qualunque sia la natura
dei beni che si tratta di scambiare, perchè la diversa natura dei beni non altera il calcolo che una persona la, in
genere, allorchè si presenta al suo pensiero la possibilità
di uno scambio, tra il godimento che le deriva dall‘ insieme
degli elementi di ciò che dovrebbe dare e il godimento che

È superfluo osservare che, come il sostantivo « trascri-

zione » ha assunto nel linguaggio giuridico un signiﬁcato
particolare diverso da quello che ha nel linguaggio ordi-

nario; cosi il verbo « trascrivere» nel linguaggio giuridico
non ha più il signiﬁcato di copiare atti scritti in genere,
ma quello di fare la trascrizione, fare cioè le operazioni

necessarie perchè gli atti che si devono e si vogliono rendere pubblici risultino nella forma voluta dalla legge nei
pubblici registri destinati a raccoglierli.
L'espressione « trascrizione », dunque, signiﬁca uno
speciale istituto giuridico avente lo scopo di rendere pubblici certi determinati atti costitutivi o traslativi di diritti
immobiliari diversi dai diritti reali immobiliari di garanzia.
La stessa espressione, poi, serve per indicare la scrittura

spera dall'insieme degli elementi di ciò che dovrebbe ricevere in cambio, perstabilire se lo scambio le convenga ono.
L‘intensità del godimento di cui si tiene conto nel deter-

minare se lo scambio sia vantaggioso, e quindi da farsi, o
no, è per i beni che si hanno e che si «liano, quella che

risulta dall'esperienza, e per i beni che si ricevono in
cambio, quella che si ritiene possibile in base alle qualità
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di questi beni. Sul determinare la decisione di concludere

scita o l'adattamento, secondo che più o meno progredito

lo scambio, possono poi inﬂuire, oltre che l'esame delle
qualità obiettive dei beni che si tratta di scambiare, ra-

sia lo stadio in cui si trova la loro evoluzione.
Questi mezzi, poiché si tratta di regolare dei rapporti

gioni d' indole soggettiva per cui alle persone che fanno lo

tra i singoli in vista anche dell' interesse sociale, consistono

scambio, o ad alcuna di esse, lo scambio stesso apparisca
vantaggioso, nonostante che riconosca che il valore obiet—

in norme e in istituti giuridici.
5. Queste norme e questi istituti giuridici, che hanno
la funzione di garantire a chi acquista dei diritti sulle

tivo dei beni che dà, sia superiore al valore dei beni che
riceve.

Maggiormente, anzi unicamente interessante per noi è
l'inﬂuenza che, sulla decisione di fare o non fare alcune
scambio, ha la sicurezza del godimento dei beni che si
tratta di acquistare. Questa sicurezza risulta da due elementi, cioè: e) dalle qualità obiettive delle cose che si
acquistano, quali risultano dall'esame che se ne può tare
dall'acquirente avente una normalediligenza e intelligenza,
in qmmto tali qualità sono capaci di indurre a contare sul
godimento delle cose medesime; &) dalle condizioni giuri-

diche delle cose che si acquistano, in quanto permettono
di contare sul godimento di queste cose, senza pericoli nè
turbamenti' derivanti dall'esistenza di diritti altrui sulle
cose medesime.
E superﬂuo rilevare che questa sicurezza, di cui si tiene

conto negli scambi dei beni, ha importanza anche nel caso
' che si tratti, anziché di acquistare dei beni, di accettarli

in garanzia di crediti, perchè è chiaro che dei beni in

cose, la piena e incontrastabile godibilità dei diritti acquistati, sono diversi secomlo che tendono a garantire la godibilità materiale (vale a dire l'esistenza ellettiva, nelle
cose acquistate, delle qualità obiettive che ne rendono pos-

sibile il normale godimento) o la godibilità giuridica (vale
a dire l'esistenza delle condizioni giuridiche che rendono
possibile il godimento ,senza che questo sia ostacolato da
diritti altrui).
Le delle norme e istituti variano, poi, secondo che i
beni di cui si tratta di garantire la godibilità siano mobili
o immobili.

Per quanto riguarda i mobili. la loro godibilità materiale è garantita dalle azioni edilizie (redibitoria e quanti
minoris) ('l), e la loro godibilità giuridica e garantita dalla
norma che, in materia di mobili, il possesso di buona fede
vale titolo, norma che vale ad eliminare, in genere, la

possibilità che, contro la persona che abbia acquistato un
bene mobile e ne abbia ottenuta la tradizione, possano

tanto possono costituire l'efﬁcace garanzia di un credito,

essere fatti valere dei diritti i quali abbiano l'efﬁcacia di

in quanto‘hauno un valore realizzabile, ed e appunto sulla

escludere il diritto del possessore (?.). E superﬂuo rilevare

realizzabilità del valore, oltre che sul valore stesso, che

che la ragione per cui la tutela derivante dalla della norma
è limitata a chi e in buona fede, sta, innanzi tutto, nell'essere còmpito del diritto quello di dare appoggio alla moralità e non all'immoralità, ed inoltre nella considerazione
che il garantire il godimento anche al possessore di mala
fede sarebbe proteggere non un diritto, ma piuttosto uno
stato di cose contrario a un diritto.

inﬂuisce la sicurezza del godimento dei beni, derivante
dalle loroqualità obiettive e dalle loro condizioni giuridiche.
4. Poichè la sicurezza del godimento dei beni ha un‘inlluenza decisiva nel considerare come conveniente uno
scambio o un’operazione di credito, cosi che la mancanza

di tale sicurezza può indurre all'estensione da acquisti di
beni o al riﬁuto di assumerli come garanzia di crediti, e
chiaro che questa mancanza di sicurezza determina un
intralcio nello scambio dei beni e nel credito.

E poichè la possibilità e la facilità del credito e della
circolazione dei beni sono condizioni di benessere per la

Nei casi, poi, in cui il possessore di buona fede può
essere costretto ad abbandonare la cosa acquistata (art. 708

e 709 cod. civ.) da parte di chi ha sulla cosa stessa un
diritto che possa farsi valere eccezionalmente contro di lui,

di provvedere alla sicurezza del godimento dei beni che

il possessore acquirente ha diritto di farsi indennizzare o
dalla persona da cui ha avuto la cosa, nel caso dell'art. 708
cod. civ., in cui il rivendicanle non è tenuto a pagarin

sono in commercio, da parte di chi ne fa acquisto o li

alcuna indennità, o dal rivendicanle medesimo nel caso

assume come garanzia di crediti.
A far sorgere questo bisogno concorre, poi, con le dette
ragioni d'indole economica, anche una' ragione «l‘indole
morale. La mancanza di sicurezza nel godimento esiste,
principalmente, in quanto esiste la possibilità per il cedente

dell'art. 709 (3).

collettività, oltre che per i singoli, sorge il bisogno sociale

di commettere frodi in.danno dell'acquirente, sia col cedere

beni aventi in realtà qualità diverse da quelle apparenti,
sia col cedere beni di cui non si ha diritto di disporre. Ora
è pure un bisogno sociale quello di escludere la possibilità
delle frodi e delle slealtà, oltre che di reprimerle.
Questo bisogno sociale, cosi determinato da ragioni d’in—

dole economica e morale, ha dato luogo, mim mano che si
è fatto sentire, alla nascita di mezzi aventi la funzione di
soddisfarlo, mezzi che, al pari degli organi che si riscon-

6. Per quanto riguarda gli immobili, la godibilità materiale è garantita parimente dalle azioni edilizie (4). Alla
sicurezza della godibilità giuridica, la legge provvede con

misure tendenti a rendere l'acquirente avvertito dei diritti
di cui sono oggetto i beni che intende acquistare, e con lo
stabilire la responsabilità del cedente verso il cessionario
per la diminuzione della godibilità dei beni ceduti, dovuta,

anziché a cause inerenti alle loro qualità obiettive, all'esistenza di diritti altrui aventi per oggetto i beni medesimi.
Questa responsabilità dà luogo all'azione di cui agli articoli 1482 e seguenti codice civile. Nell'art. 1482 ricordato
si legge: « quantunque nel contratto di vendita non siasi
stipulata la garanzia, il venditore è tenuto di diritto a ga-

trano nelle specie degli organismi viventi, sono più o meno

rantire il compratore dall'evizione che lo priva di tutto

adatti a far fronte al bisogno che ne ha determinata la na-

o di parte della cosa venduta, ed altresi dai pesi che

(|) Vedasi, circa queste azioni, quanto abbiamo scritto alla
voce Redihitoria (Azione) in questa Raccolta.
(2) Su questa norma vedasi alla voce Possesso, n. “288 e
seguenti e n. 457 e seguenti.

(3) Vedasi alla voce Cosa smarrita o rubata.
(lt.) Circa l‘applicabilità di queste azioni relativamente ai beni
immobili, vedasi alla voce Redihit.oria (Azione), n. 10.
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si pretendono gravarla e che non furono dichiarati nel
contratto ».

Lo stesso obbligo, che per questa disposizione incombe
al venditore, incombe pure al permutante per i beni permutati (art. 1552 cod. civ.). al dividente per i beni appartenenti alla quota degli altri eondividenti (art. 1035 codice

civile), al socio per i beni conferiti nella società (art. 1709

5

dal De Belleyme nel seguente passo del suo rapporto al
progetto che divenne poi la legge francese sulla trascrizione del 1855, e che sembra qui utile riferire («i) : « Tutti
riconoscono che la pubblicità deve essere la base dello sla—
bilirsi della proprietà, cosi come di un buon regime ipote—
cario; tutti riconoscono che la pubblicità necessaria da
questo doppio punto di vista non può essere ottenuta se

cod. civ.), e talora anche per i beni donati (art. 1077
cod. civ.).
'
Ma l'essere stabilita la responsabilità per la evizione, se
vale a garantire l'acquirente contro il danno che gli deriva

non mediante la trascrizione degli atti traslativi di proprietà; e ciononostante la trascrizione non esiste nella

dal dovere abbandonare i beni acquistati, non vale a fargli

proprietà e imperfetta la pubblicità in materia ipotecaria,

conservare tali beni, nè quindi a garantirlo contro il tur—

quando precisamente tale pubblicità dovrebbe esistere in

bamento di interessi d'indole economica ed anche d'indole

modo assoluto.

legge che a titolo di eccezione. E questa una lacuna e

un vizio radicale per cui si rende occulto lo stato della

diversa, che può derivargli da tale abbandono. inoltre può

« Nello stato attuale delle cose, nulla rivela in modo

darsi che l'acquirente. mentre è costretto ad abbandonare
i beni acquistati, non possa rivalersi contro la persona da
cui ha avuto i beni medesimi, per trovarsi questa nell'im—
possibilità di fare fronte alla responsabilità che le incombe

certo e pubblico chi è il proprietario di un immobile; non
esiste alcun mezzo per assicurarsi della verità su questo

per legge. Di qui la necessità di quelle altre misure a cui

prietario. Non è impossibile di vendere e di farsi pagare
più volte lo stesso immobile o d' ipotecare un immobile che
è già stato venduto. Un acquirente di buona fede, malgrado
l‘autenticità e la pubblicità del suo titolo, della sua presa

abbiamo accennato, aventi lo scopo di rendere avvertito chi si

accinge ad acquistare, prima che stipuli l'acquisto, dell'esi-

stenza di diritti che hanno per oggetto i beni che si dispone
di acquistare e che possono avere efficacia contro di lui.
A questo si provvede con l'organizzazione della pubbli-

cità degli atti aventi lo scopo di costituire o di trasferire
dei diritti su beni immobili. Le ragioni per cui questa
pubblicità è da considerarsi come necessaria, si compren-

punto, e trattando con chi ha tutta l'apparenza di avere il
diritto di proprietà non si e sicuri di trattare col vero pro-

di possesso e il pagamento regolare del prezzo. non è mai

sicuro di non essere evitto, anche dopo parecchi anni, da
un precedente acquirente che abbia lasciato ignorare il
suo acquisto, e il di cui titolo, tenuto segreto, abbia ottenuto la data certa per mezzo di una registrazione clande-

dono ormai facilmente, dopo quanto abbiamo scritto sia

stina fatta a forse duecento leghe di distanza dal domicilio

qui; esse risultano non solo da nudi ragionamenti, ma

del venditore o dal luogo in cui è situato l'immobile.
« [ln proprietario può, per frode, alienare solamente la
nuda proprietà e conservare l'usufrutto e il possesso del—
l' immobile, e cosi abusare con estrema facilità della buona

anche dall'esperienza, e vengono riconosciuti senza esitazione, oltre che dagli scrittori (1), dai legislatori allorchè
giustificano le norme che essi forrnolano relativamente alla

pubblicità (2).
La ragione per cui il legislatore francese si indusse a
proporre la legge sulla trascrizione sta appunto nella constatazione che, nonostante la creazione di istituti di ore.

fede di un secondo acquirente.
« Neppure Ie aggiudicazioni pubbliche, in seguito ad
espropriazione forzata mettono gli acquirenti al riparo da
questi pericoli; l'aggiudicatario può essere evitto da un

dito fomliario. il credito fondiario, che mediante istituzioni

precedente acquirente munito di titolo avente data certa.

analoghe funzionava in altri Stati europei, in Francia non
funzionava in modo soddisfacente, e nella constatazione che
la causa di questo fatto stava nella cattiva organizzazione

fondo che gli è stato venduto e di cui lo priva un'evizione

delle leggi ipotecarie e nei pericoli derivanti ai prestatori
dalla clandestinità con cui potevano essere costituiti e
trasmessi diritti immobiliari con efficacia anche di fronte
ai terzi (3).
Gli inconvenienti della clandestinità, e cosi la giustificazione della pubblicità, sono t'atti risultare assai bene

« Ciò che accade a un acquirente per la proprietà del
impreveduta, può accadere per un diritto d'uso 0 di abitazione, per una servitù onerosa, per un afﬁtto che gli sia
lasciato ignorare e che esso è costretto a sopportare a suo
detrimento, quando questi pesi hanno la loro base su atti
anteriori al suo contratto. In tutti i casi l'acquirente non

ha avuto la possibilità di premunirsi; l’ ispezione dei titoli
del venditore non è stata per lui che un inutile esame.

Torinese. 1907; Tiraboschi, Catasto c trascrizione, pag. 151 e
seguenti, lloma 1894; Marchi, La pubblicità dei trapassi riguardanti gli immobili considerata dall'aspetto economico e morale
(Arch. Giur., L…, pag. 544 e seg.); Planiol, Traité élémentaire de droit civil, 3a ediz., vol. 1, n. 9600 eseg., Paris 1901;
Luzzati, Della trascrizione, /t-°' ediz., vol. ], prefazione, Torino,

transcriplion en matière Itypothe'caire presentato al Corpo legislativo da Suit] (in Troplong, Commentaire de la loi du “23 mars
1855 sur la transcription, %! ediz., pag. 'l e seg., Paris 1864),
e Rapport fait an nom de la Commission dn Corps ldqislatil'
chargée d'examiner le projet (le loi sur la transcriplion, del
deputato Dc Belleyme (in 'l'roplong, op. cit., pag. 21 «: seg.);
Moline su… dem Entwur/e eines biiryerlichen Gesetzbuclies /itr
Deutsche Baie/te, lll, pag. 16. Vedasi anche quanto ha esposto il
nostro legislatore nella Relazione sul Progetto del … libro del
codice civile, in Gianzana, Codice civile preceduto dalla Hela—
zioni ministeriale e senatoria, dalle discussioni, ecc.. vol. 1,

Unione Tip.—Editrice Torinese, 1905; Borsari, Connnentario del

pag. 123 e seg., Torino, Unione Tip.—Edit. Torinese, 1887.

(|) Su questo punto vedasi: Besson. Les tir-rcs fonciers et la

rc'/'ormc lty])tlllt., pag. '! e seg., Paris 189l; Laurent. Principi di
diritto civile, trad. ital., vol. xxtx, n. 5 e seg., Milano, Società

Edit. Libraria; Coviello, “alla trascrizione (in Fiore, Il diritto
cit-ile italiano), vol. I, n. 'I c seg., Torino, Unione Tip.-Editrice

codice ciri/e ital., vol. [V, p. Il, sull'art. '193‘2, gatot e seg.,
'l'orino, Unione “p.-Edit. Torinese. 1881 ; e in genere tutti gli
scrittori di trattati sulle ipoteche e sulla trascrizione.
(?.) Ricordiamo: Expose' des moli/'a- da projet de loi sur la

(31 Vedasi l'Exposé des motifs, del Suin, cit., pag. '! e seg.
(i) Traduciamo dal testo francese riferito da Troplong, opera
citata, pag. “22 e seguenti.

I}

TRASCRIZIONE

« Lo stesso pericolo minaccia coloro che fanno dei prestiti; a costoro non basta di assicurarsi del valore del-

Ora è chiaro che il subordinare alle dette condizioni la
pienezza della efficacia di certi atti, implica una limitazione-

l'immobile che si vincola a loro garanzia, dei diritti del

nella libertà di contrattare, poichè chi contratta, 0 deve-

proprietario, della non esistenza di iscrizioni ipotecarie

adempiere a certe formalità, se vuole che la sua manife—

anteriori; i più ombrosi, i più prudenti possono essere

stazione di volontà abbia piena efﬁcacia, 0 deve, altrimenti,

sorpresi e spossessati a causa di alienazioni fatte la vigilia

contentarsi di vedere ridotta l’efficacia della sua volontà a
quanto concerne sè stesso e l’altra o le altre persone con

e di cui essi non avevano alcuna ragione di sospettare
l'esistenza.
« Se colui che fa il prestito non ha mezzo di assicurarsi

cui ha controllato. Si tratta di una limitazione imposta

che l'immobile vincolato a sua garanzia è proprietà del

per essere tale, non può venire accolta in un ambiente

suo debitore, tutto il sistema ipotecario è compromesso;
l'ipoteca può improvvisamente sparire per effetto di una

sociale in cui non si comprenda ancora come tra l'interesse individnale e quello sociale interceda un rapporto

rivendicazione, ed è questo un pericolo contro il quale il

così stretto da far si che il primo tragga vantaggio dal
vantaggio del secondo. Ma ciò si comprende solo quando e
stato raggiunto un grado di civiltà elevato, ed è perciò che
solo quando ciò si verifica si sente il bisogno di provvedere-

codice resta impotente, un vizio che lascia alla frode il più
facile accesso.
« Infine il debitore, pure essendo realmente proprietario,
può avere alterato segretamente il valore del pegno che

esclusivamente a vantaggio dei terzi, la quale, appunto-

alla pubblicnà di ﬁni qui ci occupiamo (1).

offre al creditore, per mezzo di una costituzione di uso-

8. Come abbiamo avvertito sopra, la pubblicità degli

frutto, o della concessione di un affitto di lunga durata

atti costitutivi e traslativi di diritti e un mezzo per rendere

fatto a prezzo vile, odi un'anticipazione di corrisposte d'af-

possibile il preventivo accertamento della godibilità giuri-

fì'tto per un grande numero d'anni, o stabilendo nn'anticresi.

dica dei beni,da parte di chi acquista dei diritti su di essi,

« In tutti questi casi è necessario di rendersi ben conto
dell'assoluta impossibilità nella quale la legge lascia il
prestatore. di conoscere la verità e di evitare di essere

quando si tratta di beni immobili e non anche quando si
tratta di beni mobili.

vittima della frode e della mala fede.

pubblicità per gli atti relativi alla proprietà dei beni mobili
in genere.

« 'I'utti questi pericoli sparirebbero se l'esistenza del
diritto di proprietà fosse rivelato al pubblico mediante un

Non vi è, infatti, alcuna legislazione che organizzi una

Questa differenza tra quanto concerne la proprietà immo-

segno positivo e certo. La base di un buon regime ipote-

biliare e quanto concerne la proprietà mobiliare, non è'

cario e, sotto questo rapporto, la stessa di quella di un
buon costituirsi della proprietà: per l'uno come per l'altro

è necessario che la pubblicità data al diritto di proprietà

dovuta alla differenza tra l'importanza economica della
prima e quella della seconda. In realtà, se e vero che il
maggior numero delle contrattazioni relative a beni mobili-

formi la garanzia e la sicurezza di coloro che contrattano
con colui che apparisce proprietario ».
La constatazione che degli inconvenienti della clande-

atti relativi a beni immobili hanno, per lo più, per oggetto—
beni di valore rilevante e non hanno mai per oggetto beni

stinità degli atti relativi a beni immobiliari fa il De Bel—

di valore così piccolo come e quello della maggior parte

leyme, che da essa trae motivo per giustiﬁcare l‘istituto

dei mobili che vengono continuamente scambiati, ciò non

della trascrizione e il sistema di pubblicità che su questo

vuol dire che l' importanza economica della proprietà mobiliare possa dirsi minore di quella della proprietà immobi—
liare, perchè è pure vero che con frequenza anche maggioreche per i beni immobiliari, vengono fatti contratti di valore
ingente per beni mobili, e che è possibile, specialmente ai
nostri tempi in cui la proprietà mobiliare ha assunto una
importanza anche maggiore di quella che aveva nelle epoche
precedenti, l'esistenza di patrimoni costituiti interamente

si impernia, e fatta anche dai legislatori che ne traggono

motivo per proporre sistemi di pubblicità diversi. La detta
constatazione vale, infatti, non a giustificare un sistema di
pubblicità piuttosto che un altro, ma a giustiﬁcare, in ge—
nere, la pubblicità degli atti mediante i quali vengono
costituiti o trasferiti diritti immobiliari.
7. La necessità della pubblicità degli atti relativi a beni
immobiliari allo scopo di garantire gli acquirenti di diritti
sui beni medesimi, non è sentita che in ambienti sociali i

quali siano pervenuti a un grado di civiltà notevolmente
avanzata. La causa che dà luogo a questo fenomeno sta
con tutta probabilità principalmente nel fatto che la circolazione dei beni immobiliari e il credito fondiario assurgono ad un'importanza sociale molto rilevante soltanto in
ambienti di progredita civiltà. o per lo meno solo in simili
ambienti si avverte la detta importanza della circolazione e
del credito.
Inoltre la pubblicità degli atti relativi.a beni immobili
funziona come tutrice di coloro che si dispongono ad acqui—
stare dei diritti sui-beni medesimi, in quanto la pienezza
della efficacia dei detti atti viene subordinata alla condizione che siano compiute certe formalità che occorrono
affinchè gli atti stessi siano resi pubblici, condizione,
mancando la quale. gli atti non hanno l'efﬁcacia che loro

hanno per oggetto beni di piccolissime valore, mentre gli

da mobili, aventi valore rilevantissimo, pari e anche mag—

giore di quello da patrimoni costituiti di beni immobili.
La ragione per cui, in genere, non viene organizzata
una pubblicità per gli atti relativi a beni mobili, sta pint_toste in questo, che tale pubblicità, data- la tintura ela
funzione economica dei beni mobili, o è impossibile, o,

quando è possibile, non solo non raggiungerebbe lo scopoa cui tende, di agevolare la circolazione dei beni, ma da-

rebbe luogo, almeno nella maggior parte dei casi, ad effetti
opposti al detto scopo, ad uno stato di cose, cioè, per cuila circolazione dei beni sarebbe intralciata.
Infatti è facile comprendere come sarebbe impossibileimporre la pubblicità dei contratti che hanno per oggetto i
mobili il cui commercio è più frequente; il numero diquesti contratti e inn'ncnso, il valore del loro oggetto è per
lo più così piccolo che sarebbe superato grandemente dalla
spesa necessaria per la loro pubblicità, i mobili che costi-

sarebbe naturale anche di fronte ai terzi, alle persone,

cioè, che ad essi non hanno partecipato in qualità di parti.

(1) Su questo punto vedasi Marchi, op. cit., pag. 545 e seguenti-
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mati, trasformati, riuniti per formare un tutto unico,

beni immobili, o, in altre parole, che il possesso sia per
i mobili una forma di pubblicità analoga a quelle che sono

disgiunti nelle loro parti e tutto ciò rapidissimamente, in

organizzate per gli atti relativi agli immobili. Questo è un

ogni punto del territorio dello Stato, per opera di ogni
abitante.

errore e lo ha assai bene rilevato il Coviello nel seguente

tuiscono tale oggetto vengono, poi, continuamente consu-

A causa di questa impossibilità, e della necessità di non
intralciare gli scambi relativi ai mobili (la cui immensa

importanza è rivelata dalla stessa immensa frequenza con
cui avvengono) e di tutelare quindi la buona fede di coloro
tra cui avvengono questi scambi, si è formata la massima

passo che giova riferire.
« Alcuni han creduto, esso scrive (I), in base al principio
« il possesso vale titolo », che il possesso, appunto, fosse
per i mobili ciò che le varie forme di pubblicità per gli

immobili. Una falsa analogia e un'erronea interpretazione

giuridica che, quando si tratta di mobili, il possesso di
buona fede vale titolo, massima assai bene adatta a far

di quella massima hanno indotto in questa opinione. E vero
che per i mobili il possesso (non il semplice possesso però,
si quello di buona fede)è titolo di preferenza tra più acqui-

fronte alla detta necessità, poichè mentre porge un'efficace
tutela alla buona fede, elimina la necessità dell'indagine

scrizione del titolo per gli stabili; ma da questa medesi-

renti della stessa cosa dal medesimo autore, come la tra-

da parte dell'acquirente sui diritti del cedente e quindi

mezza diefietti non può argomentarsi la medesimezza di

anche la necessità della pubblicità degli atti-da_cui derivano
tali diritti.
E questa massima si ebbe fin da tempi antichi, diversa-

causa. Infatti, tenendo presente il sistema francese-italiano,

che cosa si vede? Questo, che relativamente agli stabili
causa della preferenza è unicamente ed esclusivamente la

mente dalla pubblicità degli atti relativi a beni immobiliari,

pubblicità: chi è proprietario, ma ha trascurato di remlere

perché, mentre quest’ultima serve ad agevolare la circola-

noto il suo diritto, non può lamentarsi della lesione che
soffre da parte di chi l'ha reso noto; invece rispetto ai
mobili causa di preferenza non è il fatto del possesso,
considerato come segno esteriore e visibile della proprietà,

zione dei beni immobili, circolazione la cui importanza so-

ciale si avverte solo in stati di civiltà progredita, l'importanza sociale degli scambi dei beni mobili si avverte anche
in ambienti di poco progredita civiltà, poiché si tratta di
scambi necessari per la vita di tutti i giorni.
Certo, vi sono mobili che hanno un valore pari a quello
degli immobili e che vengono fatti oggetto di negozi giuri—
dici con una frequenza non maggiore di quella con cui si
verificano i negozi relativi agli immobili. Per quanto con-

cerne gli atti relativi a questi mobili non si può dire che
alla pubblicità sia d'ostacolo la spesa occorrente o la necessità della grande celerità della circolazione; pure anche

ma principalmente la buona fede, cioè l'ignoranza del precedente e vero proprietario. Onde quell'eertto vien distrutto

da qualsiasi conoscenza che si abbia del diritto di proprietà
acquistato da altri precedentemente, ancorché non manifestato da segno esteriore di sorta. Il che deriva, appunto,
dal fatto che non è prescritta alcuna pubblicità per la pro-

prietà mobiliare, la quale deve essere rispettata, nei limiti
del possibile, senza che sia per ciò necessario un segno
apparente di essa ».

per questi beni si applica la massima che il possesso di

Queste osservazioni sono certamente giuste. In realtà la

buona fede vale titolo, e non viene imposta alcuna pubbli-

causa che garantisce l'acquirente di mobili è affatto diversa

cità per gli atti che ad essi si riferiscono.
Ciò avviene essenzialmente per ragioni di opportunità e
di utilità, e non perchè la pubblicità contrasta con la natura

bili; la prima consiste in un rapporto di fatto tra la cosa

mobiliare dei beni, tanto è vero che essa e imposta per gli

atti relativi ad alcuni beni mobili (per il nostro diritto:
navi e rendite dello Stato) relativamente ai quali apparisce
utile ed opportuna.
9. Da quanto abbiamo scritto nei numeri precedenti è
facile scorgere l'esistenza di una certa analogia tra la fun—
zione che ha la pubblicità nel garantire l'acquirente d’immobili contro il pericolo di evizioni che lo priVino di quanto

ha acquistato e quindi nel facilitare la circolazione degli

da quella da cui trae la sua garanzia l‘acquirente di immoacquistata e l’acquirente (il possesso), la seconda consiste

in uno stato di fatto che riguarda i precedenti proprietari
(assenza di trascrizione a carico loro) ed anchel'acquirente
(pubblicazione del suo titolo d'acquisto) ma è affatto indipendente dall'esistenza di alcun rapporto di fatto fra l'ac-

quirente e la cosa; la prima presuppone la buona fede,
vale a dire particolari condizioni soggettive dell'acquirente,
la seconda può esistere anche senza tale buona fede, e si
potrebbe continuare nel rilevare le differenze.
L'analogia non sta, quindi, nelle cause che producono

immobili, e la funzione che ha la massima che relativa—

l'effetto pratico di garantire agli acquirenti la sicurezza

mente ai mobili il possesso vale titolo per il possessore di
buona fede, appunto nel garantire l'acquirente econseguentemente nel facilitare la circolazione dei beni mobili.
Un ravvicinamento tra la detta massima eil principio

dei loro acquisti, ma soltanto tra la funzione che ha il prin-

della pubblicità viene, in genere, avvertito dagli scrittori,

cipio relativo ai mobili, che dà al possesso, per il possessore di buona fede, gli effetti stessi del titolo, e quella che

ha il principio relativo agli immobili, per cui chi ha acquistato il diritto di proprietà ed ha reso pubblico il suo titolo,

iquali peraltro non sembra che abbiano sempre ben chiara

è preferito a precedenti acquirenti che non abbiano reso

l'idea delle ragioni che possono dar luogo a tale ravvicinamento.

pubblici i loro titoli. funzione che, ripetiamo, consiste nel

Spesso, infatti, si asserisce che il possesso è, per i mo-

indirettamente nell'agevolare la circolazione dei beni e il
credito.
10. Tale essendo la funzione della pubblicità, se si ten-

bili, ciò che le varie forme di pubblicità sono per gli immobili. Ora questa asserzione presuppone l'idea che il possesso
dei mobili, considerato come causa di certi effetti a favore

dell’acquirente, sia analogo alla pubblicità considerata

come causa di analoghi effetti a favore dell'acquirente di
(1) Coviello, op. cit., vol. 1, pag. 5.

garantire agli acquirenti l'efficacia dei loro acquisti ed

gono presenti gli inconvenienti derivanti dalla clandestinità, che sono stati esposti sopra (2), apparirà chiaro come
l'imporre la pubblicità degli atti relativi ai beni immobili
(2) Vedasi al n. 6.
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come condizione della loro efﬁcacia di fronte ai terzi, da

E l'efﬁcacia di questa garanzia che dà essenzialmente il

luogo :\ vantaggi tanto d'indole morale come d'indole

criterio per giudicare della bontà di un sistema di pubbli-

economica.

cità, perchè è appunto da tale efﬁcacia che deriva la facilità

I vantaggi d'indole morale consistono nell'essere privati
di efficacia e così resi quasi impossibili, tutti quegli atti
di mala fede coi quali vien disposto successivamente degli
stessi beni mediante cessioni a persone diverse. I vantaggi
d'indole economica derivano dalla sicurezza dell'efﬁcacia
dell'acquisto che la pubblicità procura all'acquirente, e

della circolazione dei beni immobili e del credito immobiliare, da cui poi derivano i vantaggi d'indole morale ed
economica a cui abbiamo or ora accennato. Soltanto, oltre

che dell'efﬁcacia della detta garanzia, deve tenersi conto

anche della semplicità delle formalità necessarie per otte—
nere la garanzia medesima, perchè, qualora fossero imposte

consiste nella maggior facilità e sicurezza delle contratta—

formalità numerose e complicate e quindi anche costose,

zioni aventi per oggetto beni immobili, sia che si tratti di

si avrebbe per altra via quell‘intralcio alle contrattazioni

acquisti, sia che si tratti di prestiti da essi garantiti, facilità
e sicurezza che valgono a far rivolgere maggior copia di
capitali verso la proprietà immobiliare, oltre che con vantaggio dei singoli, a cui è facilitata la possibilità di provve-

aventi per oggetto beni innnobiliari, chela pubblicità tende
ad eliminare.
Caro Il. —— Storia.

dere ai propri interessi e quindi indirettamente anchedella
collettività, con vantaggio anche degli stessi beni immobili,
siano questi terroni o fabbricati.
Infatti è facile rilevare come dei beni consistenti in fabbricati, mentre devono necessariamente deperire sino a
diventare inadatti al loro uso normale, qualora apparten—
gano a chi, privo di mezzi, non può nè vendere nè trovar
credito, possono, invece, essere mantenuti e abbelliti e resi
più comodi e ingranditi, se possono passare in mani di
nuovi proprietari che, forniti di mezzi, possono impiegarli
su di essi senza timore di dover perdere ciò che hanno
acquistato, o se il loro proprietario, senza ricorrere alla
vendita, possa trovar credito vincolandoli in garanzia del

5 1. Diritto antico.
'Il. Premessa. — 12. Diritti orientali: ebreo; — 13. babilo-

nese; — fl». egizio. — 15. Diritto greco. — 16. Dirittoromano. — 17. Diritto germanico.

M. La storia dell'istituto di cui ci occupiamo e data

dalle vicende della concezione della pubblicità della proprietà e dei diritti immobiliari fatta allo scopo di rendere possibile ai terzi di tutelare il loro interesse nella
formazione di negozi giuridici aventi per oggetto dei
beni immobili, prendendo conoscenza della appartenenza

degli immobili e dei diritti che gravano su questi, e delle

prestatore, che potrà trovarsi facilmente e senza troppo
gravi pretese quando possa essere tranquillo circa l'efﬁcacia
della garanzia chein viene data.
_
Analogamente può dirsi per i terreni. E evidente che
chi è sprovvisto di mezzi e non può procurarsene facendo

vicende dei modi mediante i quali e stata organizzata tale
pubblicità.
Nei diritti antichi si trovano sempre norme che impongono, per i trasferimenti della proprietà innnobiliare. for-'
malità che hanno per effetto di portare tali trasferimenti

uso del credito, non può provvedere in modo adeguato,

a conoscenza del pubblico, e questo formalità costituiscono
talora complessi di atti che si presentano in modo da poter
sembrare assimilabili alle formalità imposte dai sistemi di
pubblicità moderni.
Ciò ha indotto parecchi scrittori a ritenere che la

alla manutenzione e alla coltivazione dei propri fondi. I
fondi mal tenuti e mal coltivati diminuiscono progressivamente la loro produzione con danno del loro proprietario,
e se il fenomeno è diffuso, con danno anche della
collettività.
Se invece il proprietario privo di mezzi potrà vendere,
e se l’acquirente, sicuro della stabilità del suo acquisto,

impiegherà sui terreni acquistati i propri mezzi, si avrà il
fenomeno inverso a quello accennato; i fondi, cioè, ben
coltivati aumenteranno la loro produzione con vantaggio
del loro proprietario e anche con vantaggio sociale.
Altrettanto accadrà se il proprietario che è privo di mezzi
potrà procurarsene e provvedere cosi normalmente alle
necessità della coltivazione.
Se si tiene presente la funzione che ha la pubblicità dei
diritti immobiliari e il suo scopo tanto inquanto consiste
nel realizzare vantaggi d'indole morale, come in quanto

consiste nel realizzare vantaggi d'indole economica. sarà
facile giudicare della bontà del modo con cui è organizzata
la detta pubblicità. E stato già accennato che più sono i
modi con cui nelle varie legislazioni è stata ed è organiz-

zata la pubblicità degli atti relativi a diritti immobiliari,
vale a dire più sono i sistemi di pubblicità, ed e chiaro che
migliore sarà quello che, pur non esigendo formalità
eccessivamente numerose e complicate, valga meglio a
garantire l'acquirente di immobili o di diritti sugli immobili dal pericolo di dover perdere quanto ha acquista-to, per
cause di cui non ha potuto rendersi conto in modo adeguato
prima dell'acquisto.

moderna concezione della pubblicità dei diritti immobiliari, abbia la sua origine e la sua prima attuazione
in epoche molto lontane. Da altri scrittori, invece. si

ritiene che le formalità che remlevano pubblici i trasferimenti della proprietà fondiaria l'essere dovute a ragioni
diverse da quella di conseguire una pubblicità nell'interesse dei terzi, si ritiene, cioè, che tali formalità o fossero

residui delle forme rese necessarie dall'essersi fornmte
le prime proprietà individuali in un regime di proprietà
collettiva, o fossero conseguenza della necessità che sen-

tono gli uomini nei primi stadi della civiltà, di concrelare
in atti esteriori e appariscenti il costituirsi dei rapporti
giuridici, o costituissero misure dirette alla conservazione
della prova.

A noi non sembra che le dette formalità sieno state determinate dall'intento di raggiungere una pubblicità dei

diritti innnobiliari nell'interesse dei terzi, analoga a quella
che si concepisce ai nostri tempi ; e quindi non sembra che
la storia dell'istituto di cui ci occupiamo cominci in tempi
molto antichi.

Ciononostante non potrennno omettere di accennare
anche ai diritti antichi, dovendo far risaltare, almeno sommariamente, quali sono le formalità a cui abbiamo accen—

nato, afﬁnchè. il lettore possa apprezzare il valore delle
indicate opinioni.
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12. Qualche scrittore (1) ha creduto di vedere l'origine
della pubblicità in usi che vigevano presso il popolo ebreo,
secondo i quali le vendite immobiliari andavano fatte con
forme solenni alla presenza del pubblico.
Si ricorda la vendita di un campo fatta da un certo

Efren ad Abramo (2), la quale venne pattuita e conclusa
alla presenza di tutto il popolo, come pure alla presenza
di tutti ebbe luogo la presa di possesso; si ricorda pure la
vendita di un campo fatta da Noemi a Booz che fu fatta

avanti a dieci seniori della cittàe col consenso di Echimeleck
che, come propinquior, aveva un diritto di preferenza (3).
Tra le formalità che furono eseguite per quest'ultima vendita, vi furono anche un invito fatto dal compratore agli

9

scenti dal diritto di riscatto, quello cioè di cui abbiamo
fatto cenno.

« Con l'aggiudicazione ai pubblici incanti, la tribù veniva
rappresentata dai giudici che pronunziavano in nome dell’Autorità regia; e il diritto di prelazione trovava un compenso negli incanti stessi, poiché se qualcuno dei membri
della tribù aveva interesse che il fondo non passasse ad un
estraneo, poteva, rincarando, raggiungere l'intento, facen-

doselo aggiudicare, cosi che la sentenza di aggiudicazione
troncava la possibilità di futuri reclami contro l'acquirente.
E che tale fosse la ragione di quella forma solenne, è di—
mostrato ancora dal fatto che, coll'andar del tempo, cessato

anziani e all'intero popolo di essere testimoni dell'avvenuto

lo scopo, l’aggiudicazione diventò una mera finzione di
diritto, giacchè sentenza di aggiudicazione non vi fu se non

contratto e la risposta degli anziani e del popolo di essere
testimoni.
Ma si osserva che l‘assistenza del popolo alla vendita si

nelle espropriazioni forzate, ma nelle vendite volontarie se
ne serbarono solo le apparenze ».
La pubblicità che ebbero i contratti di vendita immo-

esigeva non allo scopo di raggiungere una pubblicità a
tutela dell'interesse dei terzi, intendendosi questa tutela

biliare nel diritto babilonese non ebbe dunque uno scopo
analogo alla pubblicità moderna, di cui perciò non può

in un senso analogo a quello in cui si intende la tutela dei
terzi a cui si tende coi moderni sistemi di pubblicità, ma
perchè tutto il popolo era interessato nel contratto, per
non essere ancora la proprietà della terra esclusivamente

considerarsi come un precedente storico.
Aggiungasi poi che la finta aggiudicazione suaccennata
non fu l'unica forma ammessa per i contratti che trasferi—

e decisamente individuale (4).
Ne a far risalire le origini della pubblicità al diritto
ebraico vale il ricordare come in tempi meno antichi si
esigeva chei contratti di compra-vendita fossero redatti in
iscritto efirmati dalle parti e dai testimoni, facendosi dello
scritto due copie che si ponevano in un vaso affinchè si
conservassero lungamente (5), o che, come allerrna Giuseppe ebreo, in molte città dell'Oriente esistevano edilizi

rono gli immobili ; questi contratti potevano essere stipulati
anche mediante scrittura privata, sottratta od ogni forma.
di pubblicità.
14. Presa gli egizi, nei tempi più antichi, la vendita
dei beni immobili si faceva mediante la stipulazione di due
atti distinti, con l'uno dei quali veniva trasmessa la nuda

proprietà e con l'altro il diritto di godimento. Questi atti
erano fatti da un pubblico ufficiale secondo formole solenni,
ma non erano soggetti ad alcuna pubblicità.

pubblici dove si depositavano e si conservavano i titoli di

Più tardi, all'epoca della dominazione macedone, i con-

acquisto e titoli di credito (6), perchè tanto l'uno come

tratti di vendita furono soggetti a due registrazioni, l'una

l'altro uso sembrano tendere a provvedere alla conservazione della prova dei negozi giuridici, anzichè a dar loro

delle quali era fatta dal trapezita incaricato della riscossione dell'imposta fondiaria, il quale inscriveva nel ruolo

pubblicità (7).

dei contribuenti il nuovo proprietario, facendo, nel ruolo

13. Secondo il diritto babilonese, la trasmissione degli

stesso, le modificazioni rese necessarie dalla avvenuta ven-

immobili aveva luogo solamente in seguito a sentenza di
aggiudicazione. Questo uso si spiega cosi. Tra i popoli

dita, l'altra da uno speciale pubblico ufficiale, il quale
prendeva nota del nome delle parti contraenti e del con-

babilonesi, sino da tempi antichissimi, era in uso il retratto
familiare; in progresso di tempo il riscatto fu permesso
anche allo stesso alienante e in ogni caso doveva essere
fatto con le formalità di un giudizio.

tenuto e della data del contratto.

« In giorni determinati (8), in luoghi pubblici, alla presenza del popolo, si facevano delle pubblicazioni che si ripetevano per un certo numero di volte. Dopo si redigeva

l'atto di retratto che era concepito nella forma di una sentenza, in cui si constatava che una delle parti non aveva

nessun reclamo a fare verso l’altra rispetto al fondo in
questione. Ora i babilonesi, uno dei popoli più attivi nel
commercio che siano stati nell'antichità, sentirono presto

Queste registrazioni, sembra ad alcuni scrittori (9), abbiano lo scopo di procurare la pubblicità delle mutazioni

della proprietà immobiliare, e atl"altri (IO) sembra invece
chela prima abbia solamente uno scopo ﬁscale e la seconda semplicemente lo scopo di conservare la prova dei
contratti.
45. In Grecia, nei tempi più antichi, la vendita dei beni

immobili era soggetta a varie formalità le quali avevano
l'effetto, se non lo scopo, di dare pubblicità alla vendita

varono miglior ripiego che adoperare la stessa forma che

stessa. Innanzi tutto mediante bandi reiterati si portava
a conoscenza del pubblico la cosa che si intendeva fare
oggetto della vendita. La vendita poi seguiva alla presenza
della pubblica Autorità, ed anche di coloro che avevano
beni vicini a quelli che si vendevano, con formalità tra cui

serviva a mettere fine per sempre alle controversie na-

vanno ricordate l'esecuzione di sacriﬁzi a Giove del mer-

il bisogno di togliere alla proprietà i vincoli derivanti
dai diritti della comunità, e per ottenere questo non tro—

(I) Luzzati, op. cit., vol. 1, pag. ….
(2) Genesi, xxni.

(7) Coviello, op. cit., vol. 1, pag. 18.
(8) Riferiamo le parole di Coviello, op. cit., vol. 1, pag. 18 e
seguenti.
(9) Luzzati, op. cit., pag. un, e scrittori ivi citati: Caillemer,

(3) Hut/i…, tV.

(4) Coviello, op. cit., vol. 1, pag. 17.
(5) Geremia, xxxn, 8 e seguenti.
(6) De bello jzzdaico, n, 31, e v1n,_9.

Le contra! (le vente a' Athenes, in Revue (le législ. ancienne el

moderne, 1870-1871 ; Besson, op. cit., pag. "24.
.

2 — Dmns*ro ITALIANO, Vol. XXIII, Parte %.

(10) Coviello. op. cit., vol. I, pag. 20.
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’cato e la prestazione di un giuramento avanti ai magistrati
e ai cittadini.
Tutte queste forme, secondo alcuni (‘I); erano imp05te
a scopo di pubblicità, secondo altri (2), si spiegano con lo

vano gli elletti di prova autentica ; ne poteva seguire ancora
una certa pubblicità di fatto, ma la pubblicità non ne era
lo scopo. Infatti vi erano persino delle convenzioni che,

scopo, che le forme medesime ebbero originariamente, di

nonostante la registrazione, dovevano restare segrete: così
vi fu una legge d'Efeso che camminava pene severe al pub-

garantire i diritti della comunità-.
'
Questa ultima opinione si appoggia sulla constatazione

blico funzionario che desse copia delle'convenzioni amichevoli conchiuse tra creditori e debitore allo scopo di impa-

'che anche in Grecia la proprietà fondiaria fu dapprima
collettiva e sulla circostanza dell'intervento dei vicini al

dronirsi degli stabili ipotecati, in soddisfazione dei loro
crediti».
'

contratto, che sembra un segno-rivelante l'esistenza di un

46. Anche scrittori che ritengono che nell’antichità esi-

diritto di prelazione spettante ai vicini-medesimi. ‘
In tempi posteriori, in molte delle città della Grecia si
trovano istituiti due tipi di registri,i quali devono richiamare partièolarmentè l'attenzione di chi studia l'argomento

stessero sistemi di pubblicità del dotninio analoghi a quelli
che sono organizzati dalle leggi moderne, riconoscono (4)
che il diritto romano non provvedeva in alcun modo a tale
pubblicità. Ciò però non signiﬁca che non vi sia qualcuno

della pubblicità dei mutamenti della proprietà fondiaria:
A) Il printo tipo di registro (ata-fpaev’i) era destinato a

che creda di potere affermare che anche il diritto romano
stabilì la pubblicità nelle trasmissioni della proprietà fon-

contenere la menzione dei vari terreni, con la indicazione
per ciascuno di essi dell'estensione, dei confini, della pro-

diaria. Questa opinione, in realtà, sembra anche meno fon—

duttività ed anche del nome del proprietario. Lo scopo di
questo registro sembra fos'se prevalentemente ﬁscale, in

data di quelle che ravvisano sistemi di pubblicità nei diritti
di cui ci'siamo occupati nei numeri precedenti.
Nel diritto romano più antico si esigevano, per la tr. -

quanto sulla base del contenuto di esso si faceva la ripartizione della imposta fondiaria. E probabile che il registro

smissione della proprietà di certi beni, formalità molto
rigorose. Le res mancipi_ non potevano alienarsi se non col

stesso avesse anche efﬁcacia probatoria per quanto riguar-

rito dalla ntancipah'o, vale a dire mediante la pronunzia
di certe parole solenni fatte avanti al libripens e alla pre-

dava i conﬁni, ma non sembra facesse parte di un sistema
somma di una qualche cosa di simile “ai nostri registri

senza di cinque testimoni. In queste forme solenni però
non può ravvisarsi uno scopo di pubblicità, e tanto meno

catastali.

di una pubblicità tendente a stabilire una garanzia per i

B) Il secomlo tipo di registro (avaypotzpv',) era destinato a
raccogliere le indicazioni degli elementi essenziali di tutti

diritti dei terzi. Tali formalità si spiegano unicamente con

i contratti che avevano per oggetto delle mutazioni di
proprietà.
'
_
.

i popoli sentono il bisogno di forme rituali fisse ed appa-

di pubblicità della proprietà fondiaria. Si tratterebbe in-

la considerazione che sempre, nei bassi stadi della civiltà,

Nel rcgist'ro, cioè, veniva inserito un estratto di ciascun

riscenti per il compimento degli atti più importanti della
vita sociale.
'

contratto. contenente le indicazioni delle parti, dell'oggetto
e della natura dell'atto. Questi registri erano tenuti da

di rendere evidenti i rapporti giuridici, che nella stessa

“una pubblii:a Autorità avanti alla quale l'acquirente doveva
”giurare di avere acquistato senza collusione, nò simulazione,
nè frode.
'
Non può negarsi che l'esistenza di registri di questo
genere fa pensare all'organizzazione di una pubblicità del

E pure per la necessità di materializzare, per dir cosi,
epoca si esigeva la tradizione per il trapasso della proprietà delle res nec "anticipi.

Tanto è vero che le formalità suindicate, tanto perle

dominio avente analogia con i sistemi di pubblicità mo-

res mancipi che per quelle nec mancipi, erano dovute alla
necessità di forme fisse e appariscenti che era sentita a
causa del basso grado di civiltà, e non alla necessità di

derni,-tanto più che'da attestazioni di Teofrasto risulta che

provvederea una tutela dell'interesse dei terzi, che, quando

dai detti registri si apprendeva se i beni fossero liberié

il raggiungimento di un più elevato grado di civiltà permise di concepire facilmente la costituzione di rapporti
giuridici indipendentcmente da qualunque segno materiale
che valesse a farli manifesti, le delle formalità furono considerate come inutili ingombri, e vennero quindi abolite,
ammettendosi invece l'efﬁcacia di tradizioni ﬁttizie e per-

senza pesi e se appartenevano al venditore.
Parecchi scrittori, infatti, credono di poter paragonare
questi antichi registri ai nostri registri di trascrizioni.

V'ha peraltro chi ritiene erroneo e non fattibile un simile
paragone, a cui si oppone che in realtà nulla vi èdi comune
tra i due tipi di registri trai quali si istituisceil paragone.
« In vero, scrive il Coviello (3), lo scopo dei registri
greci era ugualmente la conservazione della prova degli
atti oltre quello ﬁscale di esigere un diritto di mutazione
per ogni contratto, come nell'attuale registrazione. La
tassa che si riscuoteva era, di regola, l'uno per cento, il
che risulta dalle stesse iscrizioni che ci attestano l'esistenza
di questi registri. Un'utilità grande ne derivava in quanto
che, ove il documento scritto non fosse stato depositato o
si fosse smarrito, l'iscrizione ne teneva luogo. Di più,

mentre gli atti semplicemente depositati non avevano che
la loro naturale efficacia probatoria, quelli registrati ave(1) Luzzati, op. cit., vol. 1, pag. LIV.
(2) Vedasi per tutti: Coviello, op. cit., vol. I, pag. “2.2 e se—
guenti; quivi sono ricordati vari Scrittori.

sino di clausole contrattuali per le quali il venditore dichiarava di possedere, dal momento della vendita, la cosa

venduta non più per sé, ma per il compratore (clausola di
costituto possessorio o di precario). Ed è superfluo rilevare
che le tradizioni ﬁttizie e le clausole indicate erano forme
tali che se facilitavano i trasferimenti della proprietà, se
rendevano più semplice il negozio giuridico tra le parti,

valevano anche, d'altro lato, a renderne più difﬁcile la
conoscenza da parte dei terzi.

Non è dunque possibile ravvisare l'organizzazione di una
pubblicità a tutela degli interessi dei terzi, nelle forme che
erano prescritte per le alienazioni.
(3) Op. cit., vol. 1, pag. “24 e seguenti.
(li) Cosi: .Luzzati, op. cit., vol. [, pag. LVL
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E neppure una tale pubblicità può considerarsi lo scopo
dei registri censuari.

A Roma, nellanno 197 o. c. per opera di Servio Tullio

’l 'i

feconde, dando luogo a norme di legge e ad usi che ebbero
vigore anche nel nostro paese e che ebbero anche un'in-,
fluenza modificatrice sulle norme romane..

fu istituita una statistica tanto della popolazione come dei

_ Lo stadio di civiltà'in cui si trovavano i popoli setten-

beni; si ebbe così un catasto il quale veniva modiﬁcato

trionali allorchè scesero in Italia era molto lmsso,._.simile

ogni cinque anni, facendosi menzione tanto delle varia-

a quello .in cui abbiamo detto che_si trovava il popolo
romano quando sentiva il bisogno d'imporre forme ,fi_s_se
ed appariscenti per la vendita. E poiché tale bisogno,-,è
una conseguenza dello stadio di civiltà che implica per gli-

zioni dei valori dei beni come delle variazioni nelle per-

sone dei proprietari. Le operazioni del censimento venivano fatte con grande cura. Forma sensuali cavetur, scrisse
Ulpiano (1), at agri sic in censura referantur: nomen fundi
cuiusque, et in qua civitate, et in qua pago sit, et quos duos
vicinos proximos habent, et id arvum, quod in decent annos
p_rozimos satum erit, quot iugernm sit: vinca quot _vites
habent, olivae quot iugernm et. quot arbores habeant, pratmn,
quod intra decent annos proscimos seetunt erit, quot iugermn,

pascua, quot iugerunt esse videantnr .' item silvae cacduae,
omnia ipse, qui defert, aestinzet. _
Altre norme regolavano minuziosamente questa materia,

uomini una mentalità incapace di concezioni puramente-

astratte, anche i detti popoli sentirono il medesimo bi;
sogno, e da questo furono indotti a stabilire, per la stipu-

lazione della vendita, formalità solenni e nmnifestantisi'in
modo da fare apparire chiaramente per via di atti mate-_
riali il trasferimento della proprietà._Questo t|a_sferiinento
avveniva, in genere, mediante la pronunzia, che facevano

le parti, di formole solenni, alla presenza del popolo radu-

nato nelle assemblee, prima, e, in tempi posteriori, alla

provvedendo anche a garantire la sincerità delle dichiara-

presenza di testimoni idonei, e mediante la contemporanea

zioni delle proprietàe delle nmtazioni.Tutte queste norme,

consegna, che il venditore faceva al compratore, di un oggetto ache simboleggiava l'immobile venduto (una zolla di

però erano ispirate dall’intento di fornire allo Stato una
base per regolare la ripartizione delle imposte, intento

unico e affatto indipendente da qualunque idea di una
pubblicità tutelante gli interessi dei temi equindi agevm
lante le contrattazioni relative agli immobili.
In realtà a Roma l'accordo dei consensi delle parti con-

tei ra che |appresenlava la terra, o un ramo d' albero, che
rappresentairai prodotti del suolo, o un bastoncello(festuca)

o un giavellotto ad altra arma che simboleggiavano l' autorità del proprietario, ecc. ).

La vendita, dunque, secondo il diritto germanico più

traenti ebbe per sè stesso il valore di rendere perfetta e

antico, si manifestava mediante cerimonie atte a fare risul-

pienamente efﬁcace la compra—vendita, oltre che di fronte

tare clic era_avvennto il passaggio di proprietà,, anche ad
altre persone, oltre che ai contraenti, e non poteva concia,-

alle parti, di fronte a chiunque, nè, quando-sorse l'uso di
concretare in iscritture icontratti conclusi, si sentì mai la
necessità d'imporre qualche formalità per cui l'esistenza
dei contratti potesse risultare ai terzi aventi interesse di
conoscerli (2).
17. Le teorie del diritto romano sopravvissero alla

dersi mediante || || semplice accordo di consensi, come avve-

niva secondo il diritto romano degli ultimi tempi. Ma, come
le forme. della |omaua mancipatio, non avevano lo scopo

di dare alla vendita _.una pubblicitàdiretta ad un ’efﬁcace

caduta dell'impero. Nell'editto di Teodorico, infatti, si trova

tutela dei diritti dei temi, cosi le forme ch erano imposte
perla vendita nei diritti dei popoli germanici erano sta;

stabilito il principio che le convenzioni venivano concluse

bilite per ragioni a cui la tutela deglfinteressi dei terzi e

mediante semplice consenso, ed era inoltre disposto che si

l'agevolazione del credito fondiario erano affatto estranee.
Mentre il diritto germanico, importato su terra latina,
prevaleva sul diritto romano, che peraltro non era dimen-

una res aduobus temporibus diversis comparetar, ille potio1
erit et dom1'niu-m eius magis acqui1‘et, cui traditam fuisse

clar nerit (3).
Il codice dei borgognoni, invece, si scosta dai principi
romani, in quanto concerne la trasmissione della proprietà,

imponendo formalità che il diritto romano non imponeva.
Esso dispone (4): Si quis mancipinm, aut agra1n, aut vinea1n',
aut cream, vel domain factum in qaocumque loco comparaverit, iubemus nt si non fuerit ﬁrmata aut subsc'ripta,
p1'aetium perdat. Certe si a loci illius consistentibus
scriptura ipsa signata non fuerit, aut septem, aut quinque
lestibas. Certe si quinque testes ad praesens inventi non

ticato né del tutto caduto in disuso, si stabili il regime
feudale con un diritto proprio, ispirato a principiptei1alentemente germanici. E questo diritto ha veramente un' im.portanza sto|ica inolto uotevole per quanto concerne l'istitutoche studiamo.
g 2. Diritto intermedio francese.
18. Formalità per la trasmissione degli immobili sotto il regime
nel diritto feudale. —1'19. Sistema del nanlissement. -—

20. Sistema dell'appropriance. —- 21. Sistema vigente

[uerint, tres idoneos testes loci ittins consistenles, quorum

nella maggior parte della Francia sino alla Rivoluzione. —

fanta numquam maculata est, prae’cipimus subscribendos.
Certe si non, invalida/n scripturam ipsum iubentus esse.

"22. Legge 19 settembre 1790. — 23. Legge 9 mcssidoro
anno 111. — 24. Legge 11 brumaio anno VII. - “.’.5. Codice
di Napoleone.

I popoli che invasero ed abbatterono l'Impero romano,
del resto, portarono idee giuridiche diverse da quelle che
avevano i romani e le leggi suaccennate non furono espressione di queste idee, le quali però furono alla loro volta
('I) I.. 4, Dig., |…, 15.
(9) Luzzati, op. cit., vol. |, pag. … e seguenti.
(3) Ed. Tead., 138 e '147, cit. da Luzzati, opera cit., vol. |,

18. Si riconosce comunemente dagli scrittori (5) che le
ortgnn dei moderni sistemi di pubblicità si trovano nel diritto
feudale, |I quale imponeva per la trasmissione dei beni im-

(5) Anche su questa affermazione, come su quanto ci accin-

pag. u….
(4) Leges Burgundiormn. Additamenttun primum, tit. XII,

giamo ad espone, vedasi principalmente: Merlin, Re’pe1!oire
universe! et 1aisonne' de ju1…isp1udence, voci: Devo11s (le lei e
Nantissement, Paris 1814; Troplong, op. cit., ||. 5eseguenti;
Besson, op cit. ,pag. 51es.eg, e fontiescrittori c|tati da questi

cit. (la Luzzati, loc. citato.

due. Gli scrittoii italiani che si occupano della trascrizione,
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mobili alcune formalità che poi, trasfornmndosi e mutando
il loro scopo, dettero luogo a dei veri sistemi di pubblicità

cese, ma non per tutto, poiché in certi paesi, come in
Fiandra, nell’Artois, in Picardia, ecc., pure avendo il re-

dai quali risultò attuata quella tutela dei diritti dei terzi

gime feudale subito profonde modificazioni, lo spirito popolare non si era staccato da certi usi introdotti dal diritto
germanico. Il sistema di questi paesi fu chiamato del non-

che costituisce lo scopo dei sistemi di pubblicità moderni.
È noto che sotto il regime del diritto feudale si verificò una
dette luogo alla riunione, nelle stesse persone, dei diritti
sovrani e di quelli d'indole privata. Ne derivò che il signore

tissement e consisteva in questo.
Il vest et deuest era considerato come una formalità
necessaria per l'efficacia del contratto di alienazione anche

da un lato, come rappresentante del publico potere, costituiva l'autorità di fronte alla quale dovevano svolgersi le

diante la pronunzia, da parte dell’Autorità competente, di

confusione tra il diritto pubblico e quello privato, la quale

rispetto alle parti. Questa formalità veniva adempiuta me-

formalità necessarie per l’investitura, e d'altro lato, come

certe parole formanti una formola invariabile, le quali

proprietario originario di tutte le terre sottoposte alla sua

erano rivolte all'acquirente che veniva investito.

autorità, alla sua sovranità, era quello cui spettava di
farne la concessione. E ne derivò ancora che le terre, es-

non era assolutamente privo di efﬁcacia tra le parti, ma

Prima che questa formalità fosse adempiuta, il contratto

sendo tenute dai diversi possessori in seguito a tale concessione. non potettero venire trasmesse da una persona ad
un'altra, se non col consenso del signore o di un suo

generava soltanto, a favore dell'acquirente, un'azione ten-

rappresentante.

tratto di vendita non aveva che un diritto personale diretto
ad ottenere l'attuazione della tradizione solenne del fondo
che era stato oggetto del contratto, ma non ancora alcun

L’acquirente d'un fondo, cosi, doveva ottenere dal si—
gnore una nuova investitura, la qual cosa rendeva neces-

sario che il venditore si spogliasse del possesso del fondo
stesso consegnando questo al signore affinchè potesse investirne l'acquirente.
Questa necessità si verificava non solo per la proprietà
feudale privilegiata, ma anche per quella così detta routurière, per quelle terre, cioè, il cui possesso era conce-

dente ad ottenere dal venditore che lo facesse investire
della proprietà alienata. L'acquirente, quindi, dal con-

diritto reale, il quale era conseguito solamente quando era
stata adempinta la formalità dell‘investitura.
Il sistema del nantissement apportava, certo, alle contrattazioni che avevano per oggetto la trasmissione d'im-

mobili, l‘intralcio di formalità ed anche di spese, che non

duto contro il pagamento di censi, livelli e simili. La feu-

si aveva col sistema in uso nelle parti della Francia dove
avevano prevalsoi principi romani, secondo i quali la pro-

dalità, nel suo massimo rigoglio, ebbe tanta energia da

prietà fondiaria veniva trasmessa da venditore ad acqui-

fare affermare la massima che tutte le terre erano del
signore, ed era quindi naturale che per tutte le trasmissioni di diritti sulla terra spettasse al signore d'approvarle
e di investire l'acquirente. Lo spogliarsi del possesso da

rente medianteil semplice consenso; però davalalle trasmissioni della proprietà fondiaria una pubblicità che
apparve molto utile per consolidare la proprietà e per agevolarei rapporti giuridici relativi agli immobili. Innanzi

parte del venditore e l’investitura dell'acquirente, erano

tutto il sistema del nantissement implicava la tenuta di
registri in cui si prendeva nota delle trasmissioni della

indicati con varie espressioni: « dessaisine-saisine, vest
et devest, deshérilance-adhéritance, devoirs de loi», le
quali avevano tutte presso a poco lo stesso signiﬁcato.

proprietà dei fondi, i quali registri potevano essere, con
utilità evidente, consultati da coloro che si accingevano a

L'adempimento di questa formalità si concretava in ce—

contratti riferentisi ad alcun fondo, in secondo luogo il

rimonie più o meno solenni. le quali si svolgevano avanti
al signore o ad un suo rappresentante, e nel secolo XIII si
cominciò a prenderne nota in appositi registri che erano

dipendere dall'investitu ra l'esistenza della realità del diritto
dell'acquirente, rendeva l'acquirente investito inattacca-

tenuti nelle cancellerie delle Corti feudali. Questi registri

che non aveva ottenuto l'investitura.

erano pubblici, e quindi, allorchè dei terzi avevano inte-

Ne derivò che l’annotamento dell’avvenuta investitura
nei registri costituì un segno del diritto di proprietà che ne
dimostrava l’effettività, e che la possibilità di accertare la

resse di consultarli, lo potevano; fu cosi che essi, pure
non essendo stati istituiti allo scopo di tutelare l'interesse
dei terzi, costituirono la prima pubblicità che risultò a
vantaggio, appunto, dei terzi, che potettero fare, circa lo
stato delle varie proprietà fondiarie, quelle veriﬁche che
potevano avere interesse di fare.
19. Le formalità imposte per la trasmissione delle terre
dal diritto feudale, sembrarono. in progresso di tempo,
nella maggior parte della Francia, impedimenti inutili dai

bile da parte di un altro acquirente del medesimo fondo

esistenza del detto diritto rese più sicure le contrattazioni
aventi per iscopo sia la trasmissione dei fondi sia il loro
assoggettamento a vincoli per garanzia di crediti.
Questi vantaggi furono avvertiti, cosi che l'investitura
da parte d'una pubblica Autorità fu estesa, nonostante il
suo carattere feudale, anche alla trasmissione delle proprietà allodiali. E che'il favore di cui fu oggetto il sistema

quali si senti il desiderio di liberarsi, cosi che, quando il

del nantissement fosse dovuto all’essere stati rilevati i

regime feudale si indebolì, potè facilmente affermarsi il

vantaggi che potevano trarne i terzi contrattanti coi proprietari d'immobili risulta anche da varî decreti relativi al
detto sistema (uno di Carlo V del 10 febbraio 1538 e

principio: nut ne prend saisine qui ne veut, principio che
aveva il favore della dottrina e secondo il quale l'adempimento delle dette formalità diveniva facoltativo perle parti
contraenti.

un altro di Filippo il del 6 dicembre 1586).

presto in desuetudine in molta parte del territorio fran-

20. Oltre che allo scopo di procurare i vantaggi derivanti dalla pubblicità della proprietà immobiliare, il sistema
dell'appropriance, che era in uso in Bretagna, tendeva

allorchè ue ricordano la storia nel diritto francese, non fanno che
riferire quanto è esposto dagli scrittori che abbiamo citato. Sulla
storia della trascrizione vedasi anche Zachariae-Cromc, Manuale

del diritto civile francese, trad. ital. di Barassi, vol. |, 5 191,
Milano 1904. [vi trovansi varie indicazioni circa la letteratura su
questa materia.

Queste formalità, divenute facoltative, caddero ben
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anche allo scopo di procurare la purgazione dell'immobile

la conseguenza-che il sistema del vest et devest era caduto

acquistato da ogni peso che su di esso gravasse, cosi che

completamente in desuetudine, come complesso di formalità inutili ed ingombranti. Si volle una sempliﬁcazione

la proprietà acquistata risultava completamente libera e
l'acquisto inattaccabile.
Per conseguire tali scopi l'acquirente, che aveva ottenuto il possesso dell'immobile acquistato, doveva presen-

tare alla competente cancelleria il contratto d'acquisto, il
quale veniva iscritto in un apposito registro. Questo registro e l'annessa tavola degli antichi e dei nuovi proprie-

nelle formalità imposte per il trasferimento dei beni immobiliari, e si arrivò a rendere possibile tale trasferimento

indipendentemente da qualunque segno esteriore che lo
rivelasse, cioè, non solo non esigendosi alcuna pubblicità
del contratto, ma anche ammettendosi l'efﬁcacia di tradi-

tari dei fondi erano pubblici: chiunque, cioè, poteva pren-

zioni fittizie od anche semplicemente consensuali. Delfinteresse dei terzi alla conoscenza dei movimenti dei capitali

derne visione, non solo, ma poteva anche farsene rilasciare

immobiliari, non si tenne conto.

degli estratti.

Vi fa chi, intuendo gli inconvenienti derivanti dal disco-

L'acquirente, nel domandare l’insinuazione del suo con-

noscimento di questo interesse, cercò dei rimedi; così vi

tratto nel registro, doveva eleggere domicilio presso la
sede della giurisdizione reale in cui si trovava la cancel-

tu chi sostenne che per l’efﬁcacia dei trasferimenti di beni

leria che teneva il detto registro, afﬁnchè a questo domicilio coloro che pretendevano avere dei diritti sull'immobile

contesto il valore della clausola con la quale si stipulava il

venduto potessero notificare i loro atti d'opposizione.
Trascorso un certo termine dall'immissione nel pos-

immobili di fronte ai terzi occorresse un atto notarile, chi

costituto possessorio.
Ma nè l'esigere l'atto notarile poteva essere rimedio su Iﬁciente, perchè tali atti non potevano essere liberamente esa-

sesso, che doveva essere effettivo ed apparente, e dalla

minati dai terzi e perchè nulla era d'ostacolo a che in essi

insinuazione del contratto nel registro, l'acquirente doveva
curare che il suo acquisto fosse reso noto per tre domeniche
consecutive mediante bandi.
La procedura per l'esecuzione di questi bandi risulta
dall'art. 269 della Coutume de Bretagne (1) in cui si legge:

si stipulasse un costituto possessorio, nè la contestazione
del valore del costituto possessorio ebbe fortuna, chè fu
invece generalmente riconosciuto in pratica che « dessai-

« On se peut approprier de tout héritage ou autre
chose réputée immeuble soient servitudes ou autres droits
réels, par touscontrats recus de droitet de coutume habiles

E neppure si accordò un maggior favore alla tradizione
effettiva di fronte alla tradizione fittizia, sempre in omaggio

à transférer seigneurie, acquérant les dits héritages, ou
droits, de celui qui est saisi et actuel possesseur, en son
nom par lui et ses auteurs, par an et jour: prenant le dit
acqnéreur possession actuelle, en vertu des dits contrats
et titres. Et faisant après la dite possession, trois bannies,

tant dn dit contrat que de la prise dc possession, par trois
jours de dimanches consécutifs, sans intervallo, incon-

tinent après l'issue de la grand'messe en la congrégation
dn peuple, à haute et intelligible voix, aux lieux accoutumés, en la paroisse, on paroisses où les choses acquises
sont situées. Par lesquelles bannies sera faite expresse
declaration, par quelle cour, soit prochaine ou supérieure,

l'acquereur entend s'approprier ».
Eseguiti i bandi, dopo otto giorni dall'ultimo di essi, il
pubblico ufﬁciale, che ne era stato incaricato, si presentava

al giudice competente e innanzi ad esso dichiarava d’avere
fatto i detti bandi regolarmente. Il giudice, se non vi
erano opposizioni, dichiarava che l'acquirente era regolar-

sine et saisine faite en présence de notaires et de témoins
vaut et équipoHe à la tradition et délivrance de possession ».

ai principi del diritto romano che riconoscevano al solo
consenso dei contraenti l'effetto di operare per sè stesso
il trasferimento dei beni aventi efﬁcacia anche di fronte
ai terzi.

Nè può vedersi un sistema di pubblicità dei diritti immobiliari nei provvedimenti dei re di Francia con i quali gli
atti di trasferimento di immobili furono assoggettati alla
registrazione. In realtà la formalità indicata dapprima con
la denominazione di controls, e poi con quella di caregi—
stre1nent, non ebbe mai lo scopo di provvedere alla tutela
degli interessi dei terzi, ma solamente quello di prevenire
alterazioni delle date degli atti e d'imporre tasse, tanto è
vero che gli atti assoggettati alla registrazione non diventavano per ciò pubblici, come risulta chiaramente dall'articolo 8 dell’editto di Enrico III del giugno 1581, in cui
si dichiarava che dei registri che teneva, il « contròleur
ne fera communication qu'à ceux qui y auront intérét
ou autres, ainsi que par justice sera ordenné et non
autrement ».

mente approprie', se vi erano opposizioni, tale dichiarazione

Il ricordato editto di Enrico 111 fu il primo relativo a

non poteva essere pronunziata che dopo risolute le questioni
a cui esse davano luogo.
Conseguenza di questa investitura avvenuta per mezzo
dell'Autorità giudiziaria, era che la proprietà dell’acquirente era libera da qualunque peso e che l'acquisto non
poteva essere attaccato se non per dolo o frode, ed anche
in questi casi solo se l’azione fosse promossa entro il termine di dieci anni.
21. Anche in Normandia vigeva un sistema di letture
pubbliche aventi lo scopo di garantire l'inattaccabilità degli
acquisti immobiliari. Ma nella maggior parte della Francia,
omne abbiamo accennato, la prevalenza delle idee del diritto romano su quelle del diritto germanico aveva portato

questa materia, e le leggi successive non alteraronoi con—

(1) Riferita da ’I'roplong, op. cit., pag. 175.

cetti fondamentali in esso formolati. Più tardi Colbert, nel

preambolo dell'editto del 1673, manifestò l'idea di stabilire per l'intera Francia norme, mediante le quali venissero raggiunti gli scopi che si raggiungevano col sistema
del nantisse1nent, ma poi non attuò questo suo proposito,
e l'editto del 1673 si limitò a dar norme in materia di

ipoteche, regolando anche la purgazione delle ipoteche.
Pure il successivo editto 1771 si limitò a regolare la
purgazione dalle ipoteche (2), si limitò, cioè, a tendere

allo scopo di dar modo all'acquirente di garantirsi contro
la possibilità dell‘esistenza di privilegi e di ipoteche sull'immobile acquistato, ma non anche contro la possibilità
(2) Su questi editti vedasi alla voce Purgazione delle ipo—
teche, ||. 13.
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di dover patire la evizione da parte di un precedente
compratore sconosciuto.
Fu perciò che Luigi XV, nello stesso editto del 1771 e

nella successiva dichiarazione del 23 giugno 1772 abrogò
la pratica del nantissement per la sostituzione di ipoteche,

lasciandola però sussistere, nei paesi dove era in uso, per
quanto concerneva gli atti di alienazione.
La pubblicità che non si aveva per gli atti di alienazione, era invece imposta perchè gli atti di donazione fos-

buoni frutti tanto più che la pubblicità dei trasferimenti
dei capitali immobiliari era desiderata anche dai sosteni—
toridi una teoria economica che ebbe grande favore alla
fine del secolo XVIII, secondo la quale la terra era consi-

derata come la sorgente di tutte le ricchezze. I sostenitori
di questa teoria, considerando la immensa importanza della
terra, sentivano la necessità di agevolarne il commercio

sero eflìcaci, non tra donante e donatario, ma di fronte ai

nel miglior modo possibile. e quindi di far della terra per
quanto era possibile un capitale simile ai capitali mobili.
Il primo passo per aggiungere questo intento era evi-

terzi, e in questa norma, che era l'unica ispirata dalle

dentemente quello di stabilire un sistema di pubblicità dei-

idee della necessità di tutelare gli interessi dei terzi, il

diritti immobiliari, ed a ciò si provvide con la legge del

Troplong (1) scorge l'unico precedente della trascrizione,

9 messidoro dell'anno lll.
Nell'art. 99 di questa legge era disposto: « t'ulle expre-

esistente nelle parti di Francia in cui non era in uso nè il
sistema del nantissement, nè quello dell'appropriance.

Lo stato della legislazione era questo che abbiamo
esposto, quando scoppiò la Rivoluzione del 1789.
22. Il complesso delle formalità che costituivano il nantissement conservavano tracce evidenti di quel regime feu-

dale che la rivoluzione voleva distrutto sin nei suoi ultimi
vestigi. Inoltre le formalità medesime erano afﬁdate alle

priation (2) volontaire ou forcée entre vit's età quelque titre
que ce soit, ne peut avoir lieu, à peine de nullite'. si elle

n’a été précédée de la déclaration foncière des biens qui
en sont l’objet, faite ct déposée dans les formes prescrites

(in mani del conservatore delle ipoteche).
« En toutes expropriations volontaires, celui an profit
duquel elle est consentie, ne peut devenir propriélaire in-

giurisdizioni dei signori, le quali erano state abolite. Il

commutahle des biens territoriaux quien sont l'objet, que

nantissement, quindi, quale era nei tempi che precedettero la rivoluzione, era diventato incompatibile col nuovo

sous les deux conditions suivantes: 1° de notiﬁer et de.
poser expedition de son central, dans le mois de sa date,
il chaque bureau de la Conservation des hypothèques dans
l'arromlissement duquel les biens sont situés; 2° de payer
toutes les créances hypothécaires du fait de son autenr... ||.

regime. Ma l'Assemblea costituente non volle sopprimere,
con l'istituzione, i vantaggi che ne derivavano, sol perchè

essi ricordavano un regime odiato, e si affrettò a sostituire

Cosi organizzata la pubblicità dei diritti innuohiliari,
ugualmente di dare pubblicità ai trasferimenti della pro- la legge regolava gli effetti della trascrizione e le conseprietà immobiliare, provvedendo a ciò con la legge 19 set.- guenze della sua omissione, disponendo che senza la décla.
tembre 1790.
- ration foncière il proprietario non poteva, oltre che vendere,
Nell'art. 3 di questa legge e disposto: « A compter du neppure ipotecare o rivendicare il proprio immobile.
jour où les tribunaux de district seront installés dans les
Con tali norme la legge 9 messidoro anno Ill tendeva
il nantissement con una formalità più semplice e capace

pays de nantissement, les formalités de saisine, dessaisine,
déshéritance, vest, devest, reconnaissance cchevinale, mise

de fait, main-assise, plainte à la loi, et généralement
toutes celles qui tiennent au nantissement féodal on ceusuel, seront et denmureront aholi'es; et jusqu‘à ce qu'il
en est été antrement ordonné, la transcription des grosses

des contrats d‘aliénation on d’hypothèque en tiendra lieu
et sufﬁra, en consequence. pour consommer les alienations et les constitutions d'hypothèques, ecc ..... ||.
E l'art. 4 soggiunge: « Les ditcs transcriplions seront
faites par les grefﬁers des tribunaux de district de la
situation des biens, selon l'ordre dans lequel les grosses
des contrats leur auront été présenlées, et qui sera con-

staté par un registre particulier ..... Et les gref'liers seront tenns de communiquer ces registres sans frais aux
requérants ».
[|| queste disposizioni si …legge per la prima volta il
nome dell'istituto di cui ci occupiamo, e può dirsi che è

a costituire un registro generale della proprietà fondiaria,
innanzi tutto. e quindi a procurare tutti i vantaggi deri-

vanti dalla pubblicità; essa inoltre introduceva ardilissimo novità in materia ipotecaria. istituendo, fra l'altro,

l'ipoteca su sé stesso e le cartelle ipotecarie. Ma i tempi
erano troppo lontani dall'essere maturi per siffatte novità,
e la legge, d'altronde non poco difettosa, fu attaccata con
molta vivacità, tanto che la sua attuazione, prorogata con
la legge 26 frimaio anno IV e con le leggi 19 ventose e
19 pratile dello stesso anno, fu poi sospesa indefinitamente con la legge 28 vendennniale anno V e fu poi abrogala dalla legge 11 brumaio anno VII.
24. La legge 11 brumaio anno Vil tornò ai principi a
cui si era inspirala la legge del 19 settembre 1790; essa
cioè impone la trascrizione (concepita presso a poco nelloslesso modo in cui era stata ideata allorchè era stata sta-

bilita per sostituirla al nantissement) per gli atti traslativi

con esse che l'istituto medesimo può dirsi nato.
Come si sarà rilevato, però, le disposizioni che abbiamo
riferito dovevano avere vigore solamente per i paesi in
cui vigeva il nantissement ; nel resto della Francia, vale
a dire nella più gran parte, le cose rimanevano come nel
passato, con tutti gli inconvenienti che derivavano dalla
mancanza di pubblicità.
23. Ma i vantaggi del nantissement erano stati notati
dagli uomini della rivoluzione, e ciò non mancò di arrecare

dei beni e dei diritti suscettibili di ipoteca.
« Lesactes lraslatifs dc biens etdroits susceptibles d'hypothèques || si legge nell'art. 26 « doivent étre transcrits
sur les registres du bureau de la conservation des hypethèques dans I'arrondissement duquel les biens sont situés.
« .lusque-là, ils ne peuvent etre opposés aux tiers qui
auraicnt contracté avec le vendeur et qui se seraient conformés aux dispositions de la présente loi ||.
E l'art. 28 soggiunge: « La transcriplion prescrite par
l'art. 26 transmet à l‘acqnéreur les droits que le vendeur

(I) Op. cit., pag. 183 e seguenti.
(2) Si noti che la parola expropriation è usata qui ed in

altri luoghi della stessa legge anche per indicare l'alienazione
volontaria.
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In tutto ciò uonpnò vedersi ancora lo scopo di provve-

dere alla pubblicità dei diritti immobiliari; nell'ultima

La trascrizione, quale era concepita da questa legge, si

consuetudine indicata, però, si trovano già alcuni elementi

assimilava alla formalità del vest et devest in quanto procurava l.'| pubblicità e in quanto questa pubblicità faceva
'si che nel compratore non si trasferissero diritti {maggiori

che poi, sviluppandosi, divennero elementi del sistema di
pubblicità che fu stabilito dal diritto tedesco.

o diversi del suo autore. Una differenza però va rilevata:
mentre l'adempimento delle formalità del vest et devest
era un elemento necessario alla formazione del negozio
giuridico, la trascrizione non era che una formalità neces-

stituzione dei contratti aventi lo scopo di stabilire la
destinati a contenere la menzione dei vari contratti stipulati con l’intervento del magistrato, i quali, per il

saria per conferire al negozio giuridico efficacia anche di

solo fatto di essere menzionati in tali registri, venivano a

fronte ai terzi, ma il negozio si perfeziona… con l'accordo
(lella volontà delle parti.
25. Il codice di Napoleone non accolse la trascrizione.
Nel progetto del Consiglio di Stato erano state inserite
due disposizioni simili a quelle della legge 11 brumaio

risultare provati.
L'istituzione di questi registri incontrò il favore anche
dei signori feudali, i quali ne istituirono presso di loro

anno VII, che abbiamo riferito nel numero precedente,

di cui premeva loro di mantenersi al corrente sia per poter
provvedere alla tutela dei loro diritti quando si veriﬁcassero le condizioni che davano luogo alla devoluzione, sia
per poter provvedere alla ripartizione e alle esigenze dei

ma, depo un lungo dibattito, non si credette opportuno di
subordinare alla formalità della trascrizione l'efﬁcacia delle
vendite immobiliari di fronte ai terzi.

Abbiamo, infatti, l'intervento del magistrato nella co-

prova dei contratti- medesimi, e l'istituzione di registri

dei simili per meuzionarvi le mutazioni dei possessi dei
fondi soggetti al loro dominio e da loro concessi, mutazioni

E cosi l'istituto della trascrizione fu rigettato. Vi fu

tributi, sia per poter esigere le prestazioni obbligatorie

ciononostante qualche tentativo di sostenere che tale istituto cra stato conservato, prendendo appiglio da qualche
espressione equivoca del codice; ma tali tentativi, contra-

che loro erano dovute nell'occasione dei mutamenti di
possesso ('l).
27. La prima legge in cui si scorgono ben chiaramente

stando con l'evidente pensiero del legislatore, non ebbero

gli elementi del sistema di pubblicità del diritto tedesco

fortuna. In realtà, infatti, secondo i principi del codice di
Napoleone, l'accordo delle volontà dei contraenti può operare per sè stesso il trasferimento della proprietà immo—
biliare, efﬁcace non solo rispetto alle parti, ma anche ri-'
spetto ai terzi. La trascrizione e imposta come necessaria
solo per le donazioni (art. 939 e segg. , per purgare

l’immobile dalle ipoteche (art. 2181) e per far decorrere
la prescrizione decennale dei privilegi e delle ipoteche
(art. 2180).

è una raccolta di antiche consuetudini riconosciute, che

fu pubblicata perla Boemia il 7 aprile 1348 dall'imperatore Carlo tV.
] beni immediatamente sottoposti alla signoria del re
erano, al tempo di Carlo IV,di tre specie, e cioè: 1° quelli
destinati al mantenimento della Corte, all'amministrazione
della giustizia e alla difesa del paese; 2° quelli destinati
a contribuire in certe particolari occasioni alle spese che

doveva sostenere la Corte; 3° quelli destinati a compensare i servigi resi al paese da uomini eminenti.

5 3. Diritto intermedio tedesco.
26. Usi ed istituzioni aventi lo scopo di stabilire e conservare la
prova dei contratti. — 27. Consuetndini per la Boemia riconosciute da Carlo tV nel 1348. — 28. Riforme di Ferdinando II nel 1627; — 29. di Ferdinando III nel 1610 e

I beni delle due prime specie erano retti secondo speciali norme che non interessano l'argomento di cui ci occupiamo. I beni compresi nell'ultima delle indicate categorie
erano soggetti al diritto di devoluzione a favore della Corte,
quando si verificavano certe condizioni.

Allo scopo di evitare, circa questi beni, delle frodi per

successive. — 30. La pubblicità del dominio in Germania.

26. Nei paesi tedeschi l'influenza dei principi del diritto
romano fu molto minore di quella che abbiamo visto avere
gli stessi principi in Francia, e quindi il diritto germanico,
evolvendosi a traverso l'epoca feudale e quelle successive,
dette luogo a un sistema di pubblicità non poco diverso da
quello francese della trascrizione.
Sino da tempi assai remoti in molti paesi della Germania la necessità di stabilire inespugnabilmeule la prova
dei contratti più importanti, determinò la nascita di varie
istituzioni e varie norme aventi lo scopo di accertare, e
quindi di garantire, la verità delle manifestazioni di volontà dei contraenti. Una di queste istituzioni, stabilita e
regolata da vari statuti, fu quella dei Gewissen o Genannten

che erano uomini degni di fedec generalmente conosciuti,
i quali avevano la funzione di presenziare come testimoni

gli acquisti, i pignoramenti e le donazioni.
||| altri paesi, alla necessità di stabilire una prova certa,

cui rimanesse leso il detto diritto, fu disposto che l'acquisto
di essi non potesse avvenire senza iscrizione all'ufﬁcio

tabulario, iscrizione la quale implicava la ricognizione
del diritto del signore ed era chiesta ed eseguita con
forme solenni molto rigorose. Pene severissime erano comminate a chi omettesse la iscrizione e a chi vi procedesse
segretamente.

L'immissione nel possesso dei beni iscritti aveva luogo
entro un anno dal momento dell'iscrizione, ed avveniva

con l'intervento di un delegato del Tribunale Supremo.
Questa immissione doveva essere notificata per tre volte
nel tribunale più prossimo, e chiunque riteneva di poter
vantare maggiori diritti sul fondo a cui l'immissione si

riferiva, poteva far valere questi diritti avanti al Tribunale
Supremo, purchè ciò facesse entro un termine di tre anni
e diciotto settimane decorrenti dalla notificazione della
immissione in possesso. I pretesi diritti dovevano poi essere
annotati, per mezzo del notaio del paese,

nelle tavole

fece fronte lo sviluppo del notariato, altrove si stabilì la

fondiarie, accanto alla menzione della trasmissione del-

consuetudine di concludere i contratti davanti l'Autorità
giudiziaria, la quale poi teneva appositi registri in cui
venivano menzionati i contratti conclusi.

l'immobile.
(1) Luzzati, op. cit., voi. 1, pag. cxv1e seguenti.
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Alla formalità della iscrizione erano soggetti anche i
contratti mediante i quali venivano stipulate comunioni
circa i detti beni.
Le tavole fondiarie erano custodite da un notaio che

doveva avere la sua residenza nel castello di Praga, dal
primo camerlengo, dal primo giudice e dal burgravio del
castello. Esse potevano essere aperte solo in presenza delle

dette persone a cui era afﬁdata la loro custodia (1).
L'istituto delle tavole fondiarie fu poi stabilito in Moravia
con lettera dello stesso imperatore Carlo IV del 9 febbraio
1359; esso non si limitò poi più ai beni nobili (Landtafetn
relative ai fondi, fedecommessi, ecc.), ma si estese anche

alle terre ignobili (Grundbiteher), e anche agli immobili
situati nelle città (Stadtbttcher).

28. L'imperatore Ferdinando II, nel 1627, introdusse
riforme nelle norme relative alla incorporazione dei beni
nelle tavole fondiarie (2). E impose, innanzi tutto. perla
iscrizione l'esistenza di un documento scritto e, di regola,
la presenza delle parti.
Anche i testamenti potevano farsi avanti all'ufﬁcio tavo-

lare. Gli eredi, se il testatore stesso non aveva provveduto
all'iscrizione nelle tavole fondiarie, e colui a cui il testamento era afﬁdato, dovevano iscrivere il testamento entro

il termine di sei settimane dalla morte del testatore. Dovevano pure iscriversi i documenti delle divisioni ereditarie. Le contestazioni relative al testamento iscritto erano
ammissibili purchè, però, fossero fatte entro il termine di

tre anni e diciotto settimane.

avesse interesse a veriﬁcare l'appartenenza dello stabile e
idiritti esistenti su questo, poteva, con l'ispezione delle
delle tavole, averne una cognizione completa e sicura.

L'organizzazione delle tavole fondiarie fu, in seguito,
oggetto di cure da parte del legislatore dell'impero austriaco, il quale più volte introdusse parziali riforme aventi
lo scopo di perfezionarle.
Non per tutte le provincie dell'impero questa materia
era regolata con norme perfettamente eguali; per tutte

però erano concretati in norme di legge i principi della
specialità e della pubblicità delle ipoteche, era ristretto il

numero dei privilegi sugli immobili, ed era sanzionata
la forza probatoria assoluta delle risultanze delle tavole
fondiarie.
[l sistema tavolare, infine, fu adottato dal codice au-

striaco e f'u reso uniforme completamente per tutto il ter—
ritorio dell’impero, essendo per tutto istituiti registri i
cui foin presentano tutte le notizie che possono interessare

circa le singole proprietà: denominazione, descrizione e
misura del fondo, estimo censuario, nomi dei possessori,
menzione dei mutamenti di proprietà e delle divisioni di
cui il fondo è stato fatto oggetto, indicazione delle ipoteche,
servitù ed altri diritti di qualunque genere e dei documenti
in cui si fondarono questi diritti, enunciazione delle cause
di rescissione di contratti relativi al fondo edel loro fondamento, ecc. i documenti :| cui si riferiscono le varie
iscrizioni sono poi raccolti e ordinati in altro registro (3).

Il sistema tavolare vige tuttora e quindi avremo occa-

Le tavole fondiarie contenevano anche la menzione delle
ipoteche gravanti sugli immobili a cui si riferivano. Le
risultanze delle tavole fondiarie facevano piena fede; erano
ammesse, però, contro tali risultanze, opposizioni le quali

sione di occuparcene ancora nel prossimo capitolo in cui

potevano essere fatte da chi pretendeva di avere diritti, la

a questo punto.

cui esistenza contrastasse con le dette risultanze. Queste

opposizioni dovevano iscriversi nel termine perentorio di

30. in Germania il fenomeno della recezione del diritto
romano impedì il formarsi di istituti simili a quelli che in

tre anni e diciotto settimane; l'iscrizione doveva contenere

Austria abbiamo visto preparare il sistema tavolare. Sol-

l'indicazione della ragione, dell'oggetto e della estensione
dell'opposizione. Entro il medesimo termine accennato,
poi, dovevasi esperire l'azione fondata sul diritto preteso,
che aveva dato luogo all'opposizione.
29. L'ordinamento di Ferdinando II. nel 1628, fu esteso

alla Moravia quasi senza modificazioni.
Successivamente l'imperatore Ferdinando III, nel 1640,
introdusse, nell'istituto delle tavole fondiarie, nuove riforme
di grande importanza, dopo le quali-ì beni immobili non

potettero più essere ceduti se non mediante l'ufﬁcio delle
tavole fondiarie, e la trasmissione materiale della deten-

zione degli immobili non dette più luogo a un possesso su
cui potesse fondarsi l'usucapione, dovendosi sempre considerare l'immobile come proprio della persona che ne
appariva proprietaria dalle risultanze delle tavole fondiarie.
L'efﬁcacia dell'ipoteca fu subordinata allà condizione
che fosse iscritta; il vincolo poi seguiva l'immobile presso

qualunque possessore, e cessava solo allorchè veniva cancellata sulle tavole fondiarie l'iscrizione da cui risultava.
Dalle tavole fondiarie risultava cosi, accanto alla
iscrizione della proprietà, quella dei pesi gravanti sullo
stabile, in modo che qualunque compratore od altri che

(1) Circa queste notizie ved.: Luzzati,op. cit.,vol. |, pag. cxvnt

e seguenu.

_

(2) Su queste riforme ved.: Luzzati, op. cit., vol. |, pag. cxx
e seguent1.

esporremo il contenuto delle principali leggi straniere che
attualmente vigono regolando la pubblicità del dominio, e
non è quindi il caso di trattenerci ulteriormente su di esso

tanto nel secolo XVII, quando cominciò a manifestarsi la

reazione contro i principi romani, si senti il bisogno di
provvedere alla pubblicità dei passaggi di proprietà degli
immobili esi provvide all'istituzione ed all'organizzazione
di libri fondiari.
Il primo Stato che provvide in questo senso fu la Prussia.
Le vicende storiche della pubblicità del dominio in Germania prima della pubblicazione del codice civile dell'impero sono assai lucidamente riassunte dal Coviello (4) nel
seguente passo che crediamo, perciò, opportuno riferire.
« Con editto del 28 settembre 1693 Federico I ordinò
che tutti i beni delle città di Colonia e di Berlino fosseroiscrilti distintamente con numeri d'ordine nel registro
successorio e catastale (Erb— und Lagerbuch) per cura diun magistrato: e all'iscrizione furono ancora assoggettate
tutte le ipoteche legali, giudiziali, convenzionali. I principi
di questo editto furono estesi con ordinanza (Hypo!heken
und Konkursordnung) di Federico Guglielmo i del 4 febbraio 1722 a tutte le altre parti del territorio. Ma questa
legge non ebbe piena esecuzione e diede luogo a molte
controversie per la sua difettosa redazione; onde si pensò
a una nuova legge generale. il progetto redatto dal Suarez
(3) Sulla storia del sistema tavolare vedasi: Coviello, op. cit.,
vol. |, pag. 53 e seg., e Luzzati, op. cit., vol. |, pag. cam e
seguenti, e scrittori citati da questi due.
(4) Op. cit., vol. 1, pag. 55 e seguenti.
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fu approvato da Federico II il 20 dicembre 1783 e la legge

La prima legge regola l'acquisto della proprietà immobi-

entrò in vigore in tutto il Regno il 1° giugno 1784. Non
si introducevano principi nuovi, ma si attuavano meno

liare, la costituzione dei diritti reali e delle ipoteche, e

imperfettamente gli antichi. Era ordinato un nuovo mo-

traenti che ai terzi. La seconda, di carattere regolamen-

dello di libri fondiari-disposto in maniera 'da presentare
per ogni fondo la tavola sinottica di tutti gli atti e fatti
che toccassero la sua condizione materiale e giuridica.

tare, stabilisce la forma materiale dei libri e la procedura
delle iscrizioni e delle radiazioni. La terza regola la forma
degli atti che importano divisione degli immobili. La

Ciascun foglio di questo registro aveva per intestazione
il nome e la situazione di un immobile.

quarta stabilisce i diritti da percepirsi sugli atti soggetti

« Dopo l'intestazione vi erano tre colonne aventi tre di-

Il sistema di pubblicità del diritto prussiano, nelle sue
linee generali e anche in non pochi particolari, è stato
accolto dalla legislazione dell'Impero, attualmente vigente.

verse rubriche: la prima serviva per indicare la serie dei
Successivi proprietari; la seconda i pesi reali e le altre
limitazioni del diritto di proprietà; la terza i crediti ipote-

determina gli effetti dell'iscrizione tanto rispetto ai con-

ad iscrizione » (1).

Di questa legislazione avremo occasione di occuparci nel

cari e le loro cessioni. Vi era inoltre un'ultima colonna
destinata alle cancellazioni.

prossimo capitolo che riguarda il diritto comparato.

« Tutti gli immobili dovevano essere immatricolati nel

5 4. Diritto intermedio italia-no e legislazioni

libro fondiario del distretto in cui erano situati; e fintanto

degli Stati del secolo XIX.

che l'innmtricolazione non fosse eseguita, il fondo non
poteva formare oggetto di alienazione, nè di diritti reali.

31. Legislazioni comunali. — 32. Disposizioni relative alla pub-

Immatricolato l'immobile, tutti gli atti che portassero mutazione o limitazione della proprietà, tra _'vivi o a causa

blicità dei diritti reali: a Venezia; ——- 33. a Sassari; —

34. a lllilauo; — 35. a Napoli. — °6. Legislazioni degli
Stati italiani del sec. XIX; — 37. in particolare degli Stati

di morte, traslativi o dichiarativi, dovevano essere regipontifici; — 38. e degli Stati estensi.

strati nel libro fondiario. ! magistrati, inoltre, prima di
procedere alla registrazione, dovevano esaminare se fossero
state osservate le condizioni prescritto per la perfezione

radicata che altrove, non fece sentire quel bisogno che,

del contratto, se questo rivestisse le forme volute dalla

come abbiamo visto, valse a determinare in altri paesi il

legge, se l'alienante avesse il diritto di disporre dell'immobile, e l'acquirente la capacità di acquistare.
« Come si vede, vi sono in questa legge i principi della
pubblicità reale ed assoluta, della specialità e della legalità:

31. In Italia la tradizione romana, più profondamente

formarsi di istituti che, sviluppandosi, dettero luogo a

sistemi di pubblicità di diritti immobiliari.
Simili istituti, poi, vennero ostacolati anche dal fatto
che, nell’epoca in cui essi cominciarono a formarsi in

non ancora però quello della forza probante delle iscrizioni.

quelle terre dove il sistema feudale si era più saldamente

Giacché secondo il sistema dell'ordinanza, l'iscrizione non

stabilito, in Italia cominciò a rifiorire lo studio del diritto

garantiva l'acquirente contro i vizi del titolo del precedente

romano, e le numerosissime legislazioni comunali, mentre

proprietario.
« A questa mancanza cercò di riparare in parte il codice
civile prussiano (Allgemeines Landi-echt) del 1794, il quale
accolse il principio che per l'acquisto della proprietà
fosse necessaria la tradizione per i mobili, l'iscrizione nel

adottavano principi di origine germanica per quanto riguardava il diritto penale, ammettevano invece, per quanto

libro fondiario per gli immobili. Gli effetti dell'iscrizione
erano questi.
« L'acquirente da un possessore iscritto era al sicuro
dall'azione di rivendicazione spettante al proprietario non
iscritto e ai suoi aventi causa, ma rimaneva sempre esposto
ai pericoli di evizione dipendenti da altre cause (55 7, 8 e
9, tit. 8, lib. |). Invece l'iscrizione aveva assoluta autorità
in favore dei creditori ipotecari, sicchè qualunque costituzioned'ipoteca contro il possessore iscrittodoveva essere valida, quand'anche si provasse che quel possessore non era il
proprietario. Cosi nella legislazione prussiana cominciò ad
apparire un po' timidamente il principio della forza probante che già si trovava in tutta la sua assolutezza nell'articolo 7 dello Statuto di Amburgo promulgato nel 1605,
e che venne poi accolto recisamente ed esplicitamente
nella legge polacca 26 aprile 1818, nella legge di Baviera
1° giugno 1822, nella legge del Meklemhnrgo del 1830 e

nella legislazione sassone(l. 6 novembre 1843, cod. civile

riguardava il diritto civile, l’applicabilità dei principi del
diritto romano, che era considerato come diritto comune,
salvo poche deroghe che venivano concretale in norme
espresse, le quali erano determinate, per lo più, da particolari condizioni delle popolazioni e dei territori a cui le
varie legislazioni si riferivano.
Il diritto romano divenne cosi la base su cui si stabilivano e si svolgevano i rapporti di diritto privato, e quindi
i principi di esso dominarono anche per quanto concernevano la costituzione e la trasmissione dei diritti immobiliari, dando luogo a condizioni simili a quelle che la
tradizione del diritto romano aveva determinato nella

maggior parte del territorio francese, facendo cioè accettare il principio fondamentale che il consenso dei contraenti vale da solo ad operare il passaggio della proprietà
tanto rispetto ai contraenti stessi,come rispetto a qualunque
terzo interessato, indipendentemente dell'adempimento di
formalità capaci di portare a cognizione dei terzi il passaggio di proprietà verificatosi.
[Comuni, quasi tutti, istituirono, al loro sorgere, re-

del 1863, e l. 9 gennaio 1865). Finalmente, dopo lunga
e laboriosa preparazione, il sistema prussiano di pubblicità
venne perfezionato con le quattro leggi del 1872 pubblicate il 5 maggio, entrate in vigore il 1° ottobre seguente.

gistri censuari in cui erano elencate tutte le proprietà fondiarie esistenti nel territorio comunale, ed anche disposero
che in questi registri dovesse prendersi nota delle mulazioni di proprietà; ma i detti registri non ebbero mai lo
scopo di provvedere alla pubblicità del dominio, però

(1) Sullo svolgimento storico del diritto fondiario prussiano,
vedasi anche: Le Savio, Per la rifanno dell‘ordinamento in:—

mobiliare italiano, pag. I e seguenti, cit. da Coviello nel luogo
citato.

3 —— Utcasro ITALIANO, Vol. XXIII, Parte 2—.
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soltanto quello di dare ai governanti il mezzo di provvedere alla imposizione e alla ripartizione delle imposte (1).
Le legislazioni comunali regalarono pure la formazione
di archivi di atti pubblici, sia che fossero atti contrattuali
sia che fossero di altra natura, ma anche questi archivi non

della Carta de Laga, fatta da Eleonora d'Arborea nel 1391,

la quale non faceva parola della pubblicità dei diritti reali

immobiliari e d'altra parte non aboliva le disposizioni degli
statuti comunali.
La legislazione accennata, però, si limitò, come si e

ebbero mai lo scopo di provvedere alla pubblicità del dominio, però soltanto quello di provvedere alla conservazione

detto, alla pubblicità delle ipoteche, e questo era, certo,

della prova (2).
Solo talora, almeno così asserisce il Luzzati (3), in

non arrivò mai ad imporre la pubblicazione dei passaggi
della proprietà e della costituzione e trasmissione di diritti

un importante allontanamento dai principi romani, ma

qualche Comune si promulgavano disposizioni che ordina- ; reali diversi dal diritto di ipoteca.
vano una parziale pubblicità, ma non ordinata a sistema,

34. Dagli scrittori, a proposito della pubblicità delle

ed ispirata dal bisogno del momento.
32. Se, in genere, non si pensò a provvedere alla pub-

vendite immobiliari, si ricorda anche il processo edittale
diretto ad ottenere la purgazione dalle ipoteche degli im-

blicità dei diritti immobiliari, non mancò però qualche legislazione che tentò di organizzare una tale pubblicità.

mobili alienati volontariamente, stabilita da un decreto di

Bernabò Visconti dell’anno1368. Questo processo abbiamo
avuto occasione di ricordare, accennando anche alle forme
con cui si istituiva e si svolgeva, in altra parte di questa
funzioni di esaminare tutti icontratti relativi ad immo- Raccolta (7); qui non è il caso di tornare su di esso, tanto
bili, apponendovi la propria firma per rendere la data ‘ più che ci sembra affatto estraneo alla pubblicità di cui ci
certa, e di tenere un registro chiamato « Notariato delle ' occupiamo in questa voce.
notificazioni» in cui dovevano essere iscritti a pena di
Qui piuttosto possono essere ricordati alcuni decreti del
nullità tutti i detti contratti.
secolo XV, i quali disposero perla formazione di un inven—
Non è il caso di trattenerci qui su questi registri, avendo tario di tutte le proprietà mobiliari e immobiliari esistenti
avuto occasione di occuparcene in altra parte di questa
nello Stato. In questo inventario, che doveva rinnovarsi,
Raccolta (4); basterà qui ricordare che con essi in elfetti- di regola, ogni cinque anni, dovevano iscriversi tutti i
Prima, tra tali legislazioni, fu Venezia, la quale istituì
uno speciale magistrato chiamato « Esaminador », con le

vamente tentata una pubblicità dei diritti immobiliari nell'intento di rendere possibile ai terzi una efficace tutela

dei propri interessi, avendo cioè uno scopo simile a quello
a cui si tende con i moderni sistemi di pubblicità.
Che le disposizioni saggiamente emanate dal legislatore
veneto riuscissero a conseguire praticamente lo scopo a

trasferimenti di proprietà da una persona all'altra.

Questa istituzione, del resto, pure implicando la formazione di libri che facevano risultare la proprietà fondiaria e i suoi movimenti, non ha affinità vera con l'istituto di cui ci occupiamo. essendo i detti libri istituiti e
formati unicamente per il conseguimento di scopi ﬁscali.

cui erano dirette, è dubbio, e dànno ragione di dubitare i

Sotto la dominazione spagnuola, nel secolo XVI fu con-

ripetuti ordini che vennero emanati per far rispettare le
disposizioni che abbiamo ricordato e le lagnanze circa gli

servato il processo edittale che abbiamo ricordato, e lu
imposta, per le donazioni, una triplice pubblicazione da
eseguirsi per mezzo di grida entro un mese dalla stipulazione. Inollre fu imposto l'obbligo ai notari di far regi—
strare entro un mese dal rogito, in Milano ad o]]icimn Panigarolarum (dal cognome Panigarola della famiglia a cui
fu affidato quest'uﬂicio alla sua origine), e nelle altre
città negli archivi pubblici, in un libro da tenersi a spese di
ciascuna città, tutti gli istrumenti dotali e prolestationmn
rerum paz'ltfcz‘nftlium, le donazioni, e tutti i contratti nei
quali si conteneva divieto di alienazione di beni e parimente
tutte le disposizioni di ultima volontà.
La mancanza di registrazione non aveva per conseguenza
la nullità degli atti, ma rendeva il notaio negligente passibile di penalità. La registrazione era gratuita; questo,
che mostra come la registrazione imposta non avesse uno
scopo fiscale, e l'imposizione di far risultare qualunque
atto che contenesse un divieto di alienare, sono elementi
da cui trasparisce la tendenza a costituire una tutela della
buona fede dei terzi (8). Perciò la detta registrazione non
va dimenticata nella storia della pubblicità dei contratti
a tutela degli interessi dei terzi.

inconvenienti derivanti dalle frodi di coloro che vendevano
o ipotecavano lo stesso immobile a due diverse persone,

lagnanze che si trovano persino in un documento ufficiale,
nella Correzione del serenissima messere Andrea Gritti
del 12 maggio 1523, in cui si dichiarava invalida qualsiasi
obbligazione su beni stabili situati in città e fuori, qualora
non ne fosse data notizia all' « Esaminador », perciocchè
ne prendesse nota nei suoi registri, il che, spiegava lo
stesso Gritti, « se fosse medesimamente osservato non

seguirieno gli inconvenienti che si reggono; acciocchè,
essendo obbligata una possessione; quella stessa viene
ancora obbligata od alienata dappoi ad altri che non hanno
notizia dell'obbligazione precedente a grave maleﬁcio
loro » (5).
33. Un'altra eccezione al sistema romano dominante in
Italia era costituita dagli Statuti della città di Sassari
pubblicati nel 1316.
Questi statuti imponevano la registrazione e la pubblicazione dei beni ipotecari (6), e queste disposizioni potettero coutinuare ad esistere anche dopo la pubblicazione

(1) Vedasi su questo punto: Luzzati, op. cit., vol. 1, p. LXXIII
e seguenti. Quivi sono ricordati, tra altri, gli Statuti di Monca—

lieri, i quali «ordinavano la cancellazione dein stabili dalla
colonna del venditore (come si direbbe nel linguaggio moderno)
e l’accolonnamento al compratore, la registrazione dei miglioramenti e dei deterioramemti, e di poi che nel registro principale
non si facessero mutazioni, ma gli acquisti s‘avessero a scrivere
in appositi libri ».
.

(2) Luzzati, op. cit., vol. I, pag. LXX|V e seguenti.
(3) Op. cit., vol. I, pag. Lxxv.
(A) Vedasi alla voce Registri delle ipoteche, n. 3.

(5) Correa, 12 maggio 1523, cap. |.

'

(6) Luzzati, op. cit., vol. |, pag. LXXVI.
(7) Vedasi alla voce Purgazione delle ipoteche, n. 9.
(8) Luzzati, op. cit., vol. |, pag. XC.
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Nel regno di Napoli le leggi del 1819 imposero la trascrizione soltanto per le donazioni e per la purgazione
degli immobili dalle ipoteche e dai privilegi (art. 2075

Il Governo spagnuolo provvide, poi,anche a uncensimento
dei beni immobili, che fu ﬁnito soltanto nel secolo XVIII
e che riuscì un'opera lodatissima e grandemente benefica,
ma solo per quanto concerne la elencazione e la descrizione dei beni e non anche per provvedere alla pubbli—
cità della proprietà immobiliare e dei contratti traslativi
di tale proprietà.
35. Istituzioni tendenti a far risaltare le varie proprietà

(art. 2074); poi la legge 31 gennaio 1843 dispose che,

e i contratti traslativi di diritti immobiliari, vi furono
anche in altre parti d'Italia (1), ma ebbero tutte o lo scopo

essere opposta da chiunque avesse acquistato e conservato
un diritto sull'immobile, ma solo da chi fosse compratore

di fornire ai governanti gli elementi necessari per la im-

e avesse trascritto il suo titolo.

posizione e la ripartizione delle imposte, e quello di prov-

Il sistema ipotecario francese rimase in vigore anche
nel regno Lombardo-Veneto, salvo modificazioni aventi lo
scopo di armonizzarlo con i principi del codice austriaco.
Nel ducato di Parma la trascrizione non ebbe importanza
maggiore di quella che aveva secondo il codice francese.
In Toscana il motuproprio 2 maggio 1836 provvide alla
pubblicità della proprietà mediante registri censuari. La
voltura equivaleva a trascrizione, ma solo peragli effetti
della purgazione dalle ipoteche.
Il sistema non era, quindi, diverso da quello francese, in

vedere alla conservazione della prova dei contratti.

Soltanto a Napoli si possono notare disposizioni che ricordano quelle, a cui abbiamo accennato, di Venezia. Il

Parlamento di San Lorenzo il 29 giugno 1336 sanzionò,
in forma di grazia e privilegio, un provvedimento secondo
il quale tutti i contratti di donazione, di vendita o altra

alienazione e di ipoteca dovevano essere registrati, entro

sei giorni dalla stipulazione, in un pubblico registro all'uopo
istituito. Giù per cui si manifestava come questo provve-

dimento tendesse effettivamente ad organizzare una pubblicità a tutela degli interessi dei terzi, era la disposizione
che determinava le conseguenze della omissione della registrazione, conseguenze che consistevano nella nullità dei
contratti non registrati, cosicchè, tra più contraenti, quelli
posteriori acquistavano validamente, se i primi non avevano registrato i loro titoli, nonostante che fossero al pos-

sesso dei beni venduti.
Un altro provvedimento del 1589 impose la pubblicità
dei vincoli fidecommìssari; ma nè questo, nè il provvedimento del 1336, a cui abbiamo accennato, ebbero mai

pratica applicazione (2).
In realtà se può dirsi che qualcuno dei numerosissimi

legislatori italiani che legiferarone prima della codificazione, intui l'utilità di una pubblicità della proprietà
fondiaria a tutela degli interessi dei terzi, deve pure ri-

esegg.), e per la prescrizione dei privilegi e delle ipoteche
tra più compratori dello stesso fondo, era decisiva non
l'auteriorità della data del titolo di acquisto, ma la trascri-

zione; però la mancanza della trascrizione non poteva

sostanza, per quanto riguarda la funzione della trascrizione.
Alla trascrizione, invece, provvidero la legislazione pontiﬁcia e quella estense; su queste perciò occorre trattenerci.
37. Lo Stato pontificio fu, tra gli Stati restaurati dopo

il 1815, quello che per primo provvide ad una riforma in
materia ipotecaria esigendo la pubblicità dei privilegi e

delle ipoteche. Questa riforma, però, operata dal motuproprio 16 lnglio 1816 di Pio VII, fu resa vana dal motuproprio 20 gennaio 1828 di Leone XII, mediante il quale
furono rimessi in vigore tutti gli usi che vigevano prima
della riforma che abbiamo ricordato.
ll « Regolamento legislativo e giudiziarie per gli affari
civili » del 10 novembre 1834 tornò al sistema della pub—
blicità e, dopo aver dato norme relative alla pubblicità
delle ipoteche e dei privilegi, regolò quanto concerne la
trascrizione nei 55 183 e seguenti.

conoscersi che nessuno seppe dare disposizioni atte ad

In queste disposizioni era ordinato, innanzi tutto, che

organizzare in un modo completo ed efficace tale pubbli-

gli atti di vendita o di alienazione di beni capaci di ipoteca,
comprese pure le donazioni tra vivi, dovessero essere resi
pubblici col mezzo della trascrizione.
La trascrizione consisteva nella copia intera degli atti,
“che doveva farsi in un registro appositamente istituito e
tenuto dal conservatore delle ipoteche nel di cui circondario esistevano i beni alienati. Se i beni esistevano in
circondari diversi, la trascrizione andava fatta nel registro
di uno di questi circondari e nei registri (Ii ciascuno degli
altri circondari si faceva una semplice annotazione dell'atto

cità, e che i pochi provvedimenti diretti a questo scopo non
ebbero efficacia.
Lo stato della legislazione italiana era questo, al ﬁnire
del secolo XVIII, quando la Francia rivoluzionaria invase
l'Europa con le sue armi e con le sue leggi.
36. Le armi di Napoleone portarono anche in Italia le
leggi francesi e quindi, per quanto concerne la storia della
trascrizione nel nostro paese alla fine del secolo XVIII e
al principio del secolo XIX, non potrebbe che ripetersi
quanto abbiamo esposto circa la storia dello stesso istituto
in Francia nella medesima epoca.
Quando cadde l'impero di Napoleone, il sistema ipotecario francese fu abolito nella Lunigiana di Toscana e nel
Piemonte, poi fu ristabilito. Fu invece conservato nel
regno di Napoli, dove, prima, la legge francese fu lasciata
sussistere, poi, si fecero nuove leggi riproducenti le disposizioni francesi, che vennero in seguito migliorate per
quanto concerne la trascrizione.

F. superfluo osservare che dove vigeva il sistema ipotetecario francese, la trascrizione non era imposta che nei

casi in cui era imposta dal codice di Napoleone.
(1) L'accenno a parecchie di queste istituzioni può vedersi in
Luzzati, op. cit., vol. |, pag. Ken e seguenti.

già trascritto, nella quale doveva indicarsi la data e la
qualità dell'atto, | nomi delle parti, | beni esistenti nel

circondario, l’epoca e l'ufficio presso cui era stata fatta
la trascrizione (5 184).
Se l'atto trascritto era una scrittura privata, la trascri—

zione doveva contenere la intera copia di essa e quelle

dei documenti ad essa allegati; se invece si trattava di un
pubblico istrumento bastava che la trascrizione contenesse
la copia di esso soltanto, senza, cioè, che occorresse anche
la copia dei documenti allegati.
La trascrizmne si eseguiva a tichiesta di una qualunque
delle pmti contraenti. Contemporaneameute con la richiesta
(2) Coviello, op. cit., vol. |, pag. 59.
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doveva la parte richiedente presentare l'atto pubblico o la
scrittura privata a cui la detta richiesta si riferiva; l'atto

pubblico doveva essere esibito al conservatore in copia
autentica. Anche la scrittura privata poteva essere esibita
in copia autentica quando l'originale con i suoi allegati
fosse stato depositato presso un pubblico notaio; in questo

caso nella trascrizione non occorreva fosse inserita anche
la copia degli allegati.

38. Secondo il codice civile per gli Stati estensi del
1851, dovevano trascriversi tutti gli atti tra vivi a titolo
gratuito ed oneroso, traslativi o dichiarativi della proprietà immobiliare, di enfiteusi, di usufrutto e d'anticresi
o costitutivi di servitù (art. 2103). Non erano invece sog-

getti a trascrizione gli atti di divisione o di assegnazione

In ogni caso l'alto esibito veniva dal conservatore restituito al richiedente col certificato della eseguita trascrizione.

fatta ad un coerede in conseguenza di licitazione (articolo 2104). Era indifferente che i detti atti risultassero
da scritture pubbliche o da scritture private (art. 2105).
Fino a che gli atti traslativi o dichiarativi di proprietà o

Questo certificato doveva contenere l'indicazione della

di diritti reali accennati non erano trascritti, non avevano

pagina, del numero e dell’articolo del registro in cui era

alcun effetto riguardo ai terzi (art. 2110), quindi l'acquirente non poteva impugnare le iscrizioni fatte sui beni

stata eseguita la trascrizione, l'indicazione delle somme

percette e la ﬁrma del conservatore. Cosi disponeva l’editto
Gamberini contenente le norme relative all'ordinamento
degli ufﬁci ipotecari, al 5 48; in questo editto si trovavano
anche disposizioni relative alla istituzione del registro

acquistati sia per titoli o diritti anteriori, sia per titoli o

dedicato alle trascrizioni e alla tenuta di esso (1).

avveniva la trascrizione non poteva più essere chiesta, nò.

L'efficacia della trascrizionedi un atto mediante il quale
veniva trasferita la proprietà a diverse persone, si verifi-

cava rispetlo a tutte le parti, sebbene una soltanto di esse
avesse trascritto l'atto.

Quanto all'efﬁcacia rispetto ai terzi, il 5 189 del Regolamento Gregoriano disponeva: « [.'alienazione non produce effetto, quanto ai terzi, fintanto che l'atto pubblico o

privato non e trascritto nei registri ipotecari: la trascrizione dovrà inoltre essere denunziata ai creditori iscritti.
« La denunzia si farà mediante una intimazione a ciascun

creditore nel domicilio eletto o ritenuto come eletto dalla
legge; conterrà i nomi e cognomi delle parti e del notare, la
data e la qualità dell'atto, l'epoca e l‘ufﬁcio in cui venne
trascritto, il prezzo convenuto nel caso di vendita, o valutato
dall'acquirente in caso di donazione; sarà sottoscritta dal

denunziante e dal cursore che attesterà diaverla presentata.
« L'originale della denunzia verrà esibito al conserva—
tore, che dovrà farne annotamento sul registro, in mar-

gine dell'atto trascritto, e restituirlo al denunziante, certifi-

diritti posteriori agli atti medesimi quando non erano trascritti, salvo il regresso a termini di ragione contro l'altro
contraente (art. 2111), mentre invece dal giorno in cui
fatta utilmente, alcuna iscrizione derivante da precedenti
proprietari (art. 2112).
'

La trascrizione doveva farsi all'ufficio delle ipoteche del
circondario dove erano situati i beni a cui si riferivano
gli atti da trascriversi, e se tali beni erano posti in circondari diversi, la trascrizione doveva essere fatta nel circondario in cui esisteva la parte maggiore dei beni, mentre

negli ufﬁci degli altri circondari bastava fosse fatta un'aunotazione nel libro delle trascrizioni, contenente l'indicazione della data e della qualità dell'atto,del nome e cognome
delle parti e del notaio. dei beni esistenti nel circondario,
del tempo e dell'ufficio in cui si era fatta la trascrizione.
Per ottenere questa annotazione si rilasciava ai conserva-

tore dell'uflicio presso cui doveva essere fatta, un certificato del conservatore nei cui registri era stata fatta la
trascrizione (art. 2103).
Quando l'atto da trascriversi risultava da una pubblica

scrittura, i notai e i cancellieri erano obbligati a rilasciare
alla parte interessata copia autentica del rogito, della sen-

cando appiè di esso di avere eseguito questa disposizione ».

tenza o dell'appuntamento conciliativo a fronte della sola

E il successivo 5 190 soggiunge: « La trascrizione rende
inefficaci le ipoteche non iscritte precedentemente dai creditori dell'alienante sul fondo o fondi alienati.
« Se l'atto di alienazione non è trascritto, non potrà
l'acquirente impugnare le iscrizioni che venissero fatte
sui medesimi fondi, sia per titoli o diritti anteriori, sia
per titoli o diritti posteriori allo stesso atto, salvo il di lui

spesa viva, copia la quale non poteva servire ad altro uso

regresso contro l’alienante a termini di ragione » (2).
Le spese della trascrizione erano a carico dell'acqui-

che a quello della trascrizione (art. 2108).
Allo scopo di ottenere la trascrizione si consegnava al

competente ufﬁcio delle ipoteche una copia autentica del—
l'atto pubblico 0 uno degli originali della scrittura privata
ovvero una copia di questa, collazioneta e autenticata dal
pubblico archivio, ed insieme una nota in doppio contenente le indicazioni: 1" del nome, cognome, paternità e

cipate da chi la trascrizione chiedeva. Nel caso che gli

domicilio di tutti i contraenti e della elezione del domicilio
fatta da chi domandava la trascrizione: 2° della data e
qualità dell'atto da trascrivere; 3° degli stabili e loro qua—

acquirenti fossero più, la parte sulla cui richiesta era stata
fatta la trascrizione, poteva ripetere da ciascuno degli
acquirenti la quota di spese da essi dovuta in proporzione
all'entità degli acquisti fatti.

stato loro attribuito (art. 2107).
I conservatori, dietro la presentazione delle carte suindi—
cate, inscrivevano nel libro che erano obbligati a tenere

rente, salvo patto in contrario, ma dovevano essere anti-

(1) Per quanto riguarda questo registro vedasi alla voce
Registri delle ipoteche, n. 6.
(2) In base ai 55 189 e 190 del Regolamento Gregoriano, che
abbiamo trascritto, è stato ritenuto che la trascrizione degli atti
di alienazione fn stabilita dal legislatore pontiﬁcio per provvedere
all‘interesse dei soli creditori ipotecari, con l'impedire che le
ipoteche da loro iscritte si potessero rendere inefﬁcaci per il fatto
di un anteriore e ignorato trasferimento di proprietà; ma non già
per derogare alla regola comune riguardante la tradizione come .

lità, situazione, confinazione e prezzo, nei casi in cui fosse

mezzo legittimo per acquistare il dominio. Ed è stato altresi ritenuto che anche dopo promulgato il Regolamento Gregoriano,
nello Stato pontificio, nel caso di più acquirenti dell‘identico
fondo, doveva essere preferito quello che prima ne aveva otte—
nuto la tradizione, sebbene non si fosse poi data cura di tra—

scrivere l'atto del suo acquisto. [|| questo senso vedasi: Cassazione Iioma, 14 giugno 1893, Leti c. Manuecchi e Marroni
(Legge, 1893, ||, 145).

'
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« le consegnazioni che loro venivano fatte degli atti da
trascrivere ». Queste iscrizioni dovevano essere fatte giorno
per giorno, senza ritardo e sotto un numero progressivo;
fatte che fossero, una delle copie della nota presentata

dalla parte col certificato della eseguita trascrizione veniva
restituita alla parte medesima (art. 2107 capov. e 2257).

Quando con un medesimo atto si trasferiva la proprietà
o alcun diritto reale a diverse persone, la trascrizione fatta
da uno dei contraenti produceva effetto anche riguardo

agli altri (art. 2106).
Le spese della trascrizione, salvo patto in contrario,

erano a carico dell'acquirente, ma dovevano anticiparsi
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le norme della legge australiana regolanti l'ultimo dei

sistemi che abbiamo indicato.
40. I principi fondamentali che caratterizzano il sistema
francese della trascrizione sono i seguenti.
La trascrizione consiste nella inserzione dell'intero atto
che si vuol rendere pubblico o di un estratto di esso con-

tenente gli elementi necessari per dare la nozione precisa
della natura, dello scopo e dell'importanza dell'atto, in
registri appositamente tenuti da pubblici ufficiali aventi
funzioni puramente amministrative. Questi registri sono

ordinati secondo i nomi delle persone contro le quali vengono eseguite le varie trascrizioni e non secondo gli im—

a di cui istanza veniva fatta la trascrizione, poteva ripetere

mobili a cui le trascrizioni si riferiscono. In altri volumi
vengono conservati i titoli su cui si fondano gli atti

da ciascuno di loro quella quota di spese che era proporzionata agli acquisti rispettivi (art. 2113).

trascritti.
La trascrizione non e che una formalità destinata a ren-

dalla parte richiedente. Nel caso di più acquirenti, la parte

dere pubblici certi atti tra vivi enumerati dalle varie leggi
Capo III. —— Diritto comparato.

in modo tassativo; essa non ha alcuna inﬂuenza sulla

g 'I. Sistemi di pubblicità.

efficacia del negozio giuridico che è consacrato dall'atto
trascritto, l'acquisto della proprietà e degli altri diritti

39. Classificazione. — 40. Sistema francese (della trascrizione);
—— 41. leggi che lo adottano. — 42. Sistema germanico
(della iscrizione); — 43. leggi che lo adottano. — 44. Sistema ansh‘aliauo (della immatricolazione). — 45. Esame
comparativo dei pregi e dei difetti di questi sistemi.

reali verificandosi soltanto in virtù dell'accordo delle parti,
e nemmeno ha influenza alcuna sulla validità dell'atto
trascritto.
Ne consegue che, nonostante la trascrizione, l’appartenenza della proprietà o di altro diritto reale, che risulta
dall’atto trascritto, non rimane provata in modo da garan-

39. Riconosciuta, senza opposizione, nel secolo XIX, la

necessità della pubblicità della proprietà fondiaria e dei
diritti reali immobiliari, molte sono state, in tutti i paesi

civili, le leggi che hanno regolato la pnbblicità stessa.
Tutte queste leggi che sono state in vigore 0 che lo sono
anche attualmente, possono riunirsi in tre gruppi, in
ciascuno dei quali il sistema seguito è, nei principi fondamentali, conmne. I tre sistemi intorno ai quali si riuni—
scono le varie leggi sono: 1° il sistema francese della
trascrizione; 2“ il sistema germanico della iscrizione o dei
libri fondiari, in cui può distinguersi il sistema tavolare,
come si chiama propriamente quello adottato dalla legislazione anstriaca, da quello adottato dalla legislazione germanica; 3° il sistema australiano della immatricolazione.

tire l'acquirente contro la possibilità di evizione.
Ciò dato, l'efﬁcacia della trascrizione sta tutta nella
notorietà che da essa deriva all‘atto trascritto, notorietà
che è condizione dell'opponibilità dell'atto stesso ai terzi.
Cosicché, come felicemente scrive il Coviello (1): « Ove
l'atto sia trascritto, esso produce i suoi effetti naturali
anche contro i terzi: ove non sia, questi stessi terzi che

verrebbero lesi, se l'atto producesse la sua naturale cilicaeia, hanno diritto a considerarlo come non avvenuto

a loro riguardo, eccependo la mancanza di trascrizione.
Questo unico principio, naturalmente riceve diverse applicazioni, secondo la diversa natura degli atti che si debbono
trascrivere. Cosi, considerando qui solo gli atti di alienazione, che sono i più importanti. la trascrizione produce

Vi e chi ritiene che il sistema australiano possa ricon-

l'effetto di costituire il criterio di preferenza tra più acqui-

dursi al tipo germanico; infatti v'lianno fra i due sistemi
alcuni principi fondamentali comuni, ma troppe sembrano
e troppo profonde le differenze, per non riconoscere al sistema australiano una fisonomia caratteristica propria che

renti lo stesso immobile, o anche diritti diversi sullo stesso
immobile e dallo stesso autore. Cosi che la priorità della

imponga che sia classificato a parte.

scrizione non importa altro effetto che l'inopponibilità del

In questo capitolo fisseremo, innanzi tutto, le linee
generali di ciascuno dei tre sistemi indicati, indicando le
leggi che li adottano, ciò che faremo in questo primo paragrafo. Nei paragrafi successivi esporremo sommariamente
le norme delle leggi vigenti più importanti e caratteristiche

diritto acquistato contro colui che sia in migliore condi-

che regolano la pubblicità della proprietà.
Esporremo, cioè, le norme della legge francese, la cui

importanza dipende, oltre che dall'essere essa una delle
più importanti tra quelle che adottano il sistema della
trascrizione, dall'avere costituito il modello che il nostro

legislatore ha tenuto presente allorchè ha legiferato nella
materia di cui ci occupiamo; le norme della legislazione

austriaca, da cui può aversi un'idea esatta del sistema
delle propriamente « tavolare»; le norme della legislazione dell'Impero germanico, affinchè rimanga chiara la

trascrizione, non quella della data del titolo, costituisce la
poziorità del diritto. E ciò perchè la mancanza della tra-

zione, cioè che abbia ancora conservato il suo diritto sullo

stesso fondo mediante trascrizione e iscrizione. Anche
senza trascrizione la proprietà, o il diritto. esiste non solo

nei rapporti delle parti, ma anche di fronte ai terzi, nel
senso che gli estranei al contratto possono acquistare dei

diritti reali sul fondo anche da chi, per mancanza di trascrizione, non risulti proprietario dai registri pubblici, e
ancora nel senso che i terzi non possono prevalersi della
mancanza di trascrizione di un acquisto, se non hanno
alcun diritto (come nel caso di usurpazione) o hanno un
diritto, ma di forza inferiore (come un diritto di semplice

godimento personale del fondo), o hanno acquistato, ma
non conservato, un diritto reale, posteriormente all'acquisto
non trascritto. Sicchè gli atti di alienazione non trascritti

differenza tra il sistema seguito da questa e il sistema au—

str‘iaco, tra i quali cosi spesso si fa confusione; ed infine

(i) Op. cit., vol. |, pag. 63.
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non hanno efﬁcacia soltanto contro coloro che abbiano
acquistato e legalmente conservato un diritto sullo stesso
immobile; e per conseguenza la trasmissione non vale
che a conservare l'efﬁcacia di un acquisto, se validamente

compiuto, contro chi avesse acquistato anche prima, ma

non conservato, il suo acquisto, o chi avesse adempito
all'obbligo della pubblicità solo in tempo posteriore».
La trascrizione serve a rendere pubblici solamente la

proprietà e gli altri diritti immobiliari di godimento ma
non i diritti reali di garanzia, cioè il diritto di ipoteca che
viene reso pubblico mediante un'altra forma analoga di
pubblicità chiamata « iscrizione ».
41. Le legislazioni più importanti che hanno adottato il
sistema della trascrizione sono, oltre il nostro codice civile

vigente, la legge francese 23 marzo 1855, quella belga del
18 dicembre 1851, le leggi greche 11 agost01836 e29 ot-

stiti del diritto, non abbiano tuttavia la disponibilità della
cosa sino a che l'iscrizione nei libri fondiari non è stata
compiuta.
« Data la speciale importanza della iscrizione, s'intende
perché essa, nel suo compimento, sia circondata da spe—
ciali garanzie. E infatti il funzionario che vi presiede non e
già (come sono da noi i conservatori) un semplice impie-

gato amministrativo, bensì un magistrato. A lui spetta non
solo ricevere il consenso delle parti, ma anche accertarsi
della validità ed efficacia di tale consenso, della capacità dei

contraenti, ecc.

« Avvenuta l’iscrizione, il titolare è investito del pieno
dominio della cosa, e non ha bisogno di altra giustificazione, che non sia la prova della iscrizione a suo favore,
per affermare verso i terzi, a tutti gli effetti, la sua legit-

tima proprietà. D'altro canto i terzi sono messi al sicuro

tobre 1856, il codice civile olandese del 1838, il codice
civile rumeno del 1864, gli atti dell‘Illinois, del 29 marzo

nei successivi acquisti dal fatto che il loro dante causa
appariva regolarmente iscritte nei libri fondiari, e ciò in

1872 e del 3 aprile 1873, il codice civile del Canada del
1879, il codice civile del principato di Monaco del 23 ot-

linea generale, anche quando il negozio iniziale di trasferimento (vendita, ecc.) sia nullo per vizio intrinseco. Colui
che per tal causa impugna l’atto, ha semplicemente una
azione personale di risarcimento. Occorre però avvertire
chela protezione della legge si limita ai soli terzi acquirenti
a titolo oneroso e di buona fede. Da ultimo, sia nell'inte-

tobre 1884.
Altri esempi di leggi accoglienti il detto sistema (sempre
nelle sue linee generali e nei suoi principi fondamentali e
salvo differenze di particolari talora anche assai notevoli)
sono: la legge 26 aprile 1888 per il Palatinato, la legge
24 luglio 1889 per l'Alsazia-lmrena, e la maggior parte
delle leggi cantonali svizzere su questa materia. Va qui
rilevato però come tanto la legislazione dell'Impero germanico come il recentissimo codice civile svizzero hanno
stabilito per tutti i paesi appartenenti respettivamenle
all'Impero e alla Confederazione il sistema della iscrizione
a cui ci accingiamo ad accennare.

resse delle parti, sia in quello dei terzi, sono ammesse le

cosi dette prenotazioni pro conservando loco e pro conservandz's exceptionibus.
« Data l'efﬁcacia dell'iscrizione, ne deriva che un duplice

ordine di inconvenienti potrebbe verificarsi: da una parte
un acquisto compiuto non ha effetto se l’iscrizione non sia
ancora eseguita; dall'altra, l'esistenza di una iscrizione

produce tutti i suoi effetti ancorchè erronea e illegale, ed

42. Il sistema germanico o della iscrizione, o dei libri

ancorchè il diritto iscritto materialmente sia estinto. Quindi

fondiari, nelle sue linee più generali e nei suoi caratteri
essenziali può essere esposto nel modo seguente (1).

si senti il bisogno di provvedere in modo pronto, cosi per

« I registri dei trasferimenti immobiliari sono, di regola,

(quando l'altra parte non vuol dare per questa il consenso,

ordinati secondo i fondi (Realfalien); :\ ciascun fondo e
assegnato un foglio distinto, nel quale sonoa manca mano

e si incontrano difﬁcoltà giuridiche ad ammetterlo, ecc.),

annotati i successivi trapassi, e tutte le vicende giuridiche
del fondo, che viene ad avere nel registro lo specchio del
suo stato civile. L'iscrizione nel libro fondiario è condizione necessaria perchè il trasferimento si operi non solo
di fronte ai terzi, ma anche nei riguardi dei contraenti, a

diflereuza dalla nostra trascrizione, la quale, come è risaputo, è necesSaria solo per rendere efﬁcace il trapasso
relativamente ai terzi.
« L'atto di iscrizione (Au/'lassung) sia da sè pienamente
distinto dal negozio sostanziale del trasferimento (vendita,
donazione, ecc.), dal quale non deriva alcun diritto reale,
ma semplicemente un’obbligazione.
« E poiché i registri devono offrire la serie perfetta dei
trapassi, anche gli acquisti a causa di morte vanno soggetti
ad immatricolazione. A far salvo però il principio tutto germanico che « il morto impossessa il vivo » e che l’eredità
si acquista ipso iure, non poteva qui applicarsi in tutto il
suo rigore la massima fondamentale, che cioè solo con la
intavolazione si acquista la proprietà; ma si stabilì iii—
vece che l'erede e legalario, pure essendo ipso inne inve—
(1) Trascriviamo il brano in cui il sistema di cui si accenna nel
testo è riassunto nella Relax. del disegno di legge sulla trascrizione, presentato dal min. Scialoja il 3 marzo 1903 (Atti Part.,
Senato del [legno, Legisl. XXIII, la Sess., Doc. ||. 174), pag. 3.

il tempo che decorre tra l’atto di acquisto e l'iscrizione

come per il tempo che è necessario per l'esperimento dell‘azione di nullità. A sitiatte esigenze sopperiscono per
l'appunto le prenotazioni sui registri fondiari, in forza dei
quali i terzi sono messi sull'avviso dell'eventuale risolu-

zione, onde non possano, in caso di acquisti, allegare più
la loro buona fede ».
43. Le legislazioni più importanti che hanno adottato il
sistema della iscrizione e che vigono attualmente sono
quella austriaca e quella dell'Impero germanico e alle cui
disposizioni accenneremo nei paragrafi seguenti di questo
capitolo.
Queste due legislazioni però, pure adottando gli stessi
principi fondamentali che caratterizzano il sistema della
iscrizione, differiscono tra loro in punti importanti, cosicchè
sarebbe erroneo confondere l'una con l'altra. Le diflereuze
risulteranno dal confronto tra le norme dell'una e dell'altra (2).
Esempi di leggi accoglienti e regolanti il detto sistema
si trovano numerosissimi tra le leggi degli Stati tedeschi,
del secolo XIX. Tra queste vanno ricordate principalmente le leggi prussiane riguardanti questa materia (3),
(2) Vedasi sotto al ||. 68.
(3) Vedansi esposte in Coviello, op. cit., vol. I, pag. 78 e

seguenti.
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alle cui norme si è poi ispirato il legislatore dell'Impero
germanico.

.
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menti giustificativi del suo diritto, con la dichiarazione
degli oneri inerenti al fondo, ecc.; si spiega pure perchè

Altri esempi sono: la legge 26 maggio 1873 per la No-

tali atti sottostiano a cura della competente autorità ad un

vella Pomerania e Rtigen; la legge 23 maggio 1875 per
l'Annover; le leggi 29 maggio 1873 e 28 maggio 1885

duplice rigoroso esame, uno relativo alla identificazione

peril distretto della corte d'appello di Carrel; la legge

perchè, infine, alla procedura venga data una conveniente
pubblicità entro un termine stabilito, onde i terzi interes-

26 maggio 1873 per lo Schleswig—Holstein ; la legge

31 maggio 1873 per il territorio di Hohenzollern; la
legge 8 marzo 1878 per il granducato di Brupsvvìch; la

legge 6 giugno 1879 per I‘Assia renana; le legg| 1° giugno
1822, 23 febbraio 1879 e 29 maggio 1866 per la Baviera

planimetrica, l'altro alla giuridica valutazione dei titoli; e

sati abbiano modo di fare opposizione ed esperire i loro
diritti. Solo dopo che le accennate formalità sono esaurite
si fa luogo alla humatricolazione. Questa compiuta, l'inte-

statario della cartella acquista un diritto invincibile, poichè

cisrenana; la legge 21 maggio 1828 per il Wurtemberg;

essa basta a investirlo e costituirlo proprietario erga omnes,

la legge 6 novembre 1843, il codice civile del 16 marzo

e a metterlo al sicuro da ogni azione, sia pure di fronte al

1820 e l‘ordinanza 16 giugno 1874 per la Sassonia; l'ordinanza 15 giugno 1872 per Lubecca; la legge 4 dicembre

proprietario vero dell'immobile, poiché in massima esalvo
alcune eccezioni (frode, precedente immatricolazione) la
rivendicazione non e esperibile contro l' intestatario suindi-

1868 per Amburgo; le leggi 3 luglio 1860, 1° aprile,
10 e 28 giugno 1876 per Brema; la legge 20 luglio 1857
per lo Schwarzbnrg—Sonderhausen ; la legge 20 luglio 1860

per Gotha; le leggi 22 novembre 1858 e 27 febbraio 1873
per Reuss; la legge 3 aprile 1876 per l'0ldemburg.
Nei paesi oggi formanti il territoriodell'Austria-Ungheria

cato. Come correttivo al sistema si ha solo l'azionedi risarcimento, che, in caso di insolvibilità del convenuto, può
esperirsi contro il pubblico ufﬁciale registrante (Registrar),

e su una speciale massa di assicurazione tenuta dallo

possono essere ricordate: la legge 10 febbraio 1881 per la
Dalmazia e la legge 18-21 giugno 1880 e l'ordinanza
15 dicembre 1855 per l'Ungheria.

Stato ».
Questo sistema, noto anche sotto la denominazione di
sistema Tarrens, è stato fatto oggetto in Europa di molti
studi; sulla base di esso sono state anche fatte proposte di

Le legislazioni di alcuni Cantoni della Svizzera tedesca

riforme legislative; esso però non èstato finora accolto,

(Lucerna, Berna, Zurigo, Vaud, ecc.) accoglievano pure
il sistema della iscrizione; ed era questo sistema è stato
accolto per tutta la Svizzera dal codice civile federale in
vigore dal principio del 1912.

almeno da quanto ci risulta, da alcuna legislazione.
45. Prima di chiudere questo paragrafo non sarà inop-

Questo sistema è poi accolto anche in Russia dal codice

civile del 1887; nella Svezia dalle leggi 16 giugno 1875
e 22 aprile 1871 ; nel Portogallo dal codice civile 22 marzo
1868 e dal decr. 28 aprile 1878; nella Spagnadal cod. civile
del 1889 e dalla legge ipotecaria 16 dicembre 1909 (1).
44. Il sistema australiano della immatricolazione si ravvicina, in genere, dain scrittori, al sistema della iscrizione,

perchè anche esso ha alla sua base il principio chela iscri-

portuno un brevissimo esame comparativo dei pregi e dei
difetti dei vari sistemi di cui abbiamo accennato le linee
generali e i principi fondamentali.
Concludendo, nel primo capitolo di questo scritto, lo

studio ivi fatto sulla funzione della pubblicità dei diritti
immobiliari, affermammo che questa pubblicità, afﬁnché
possa raggiungere completamente gli scopi economici e

morali a cui tende, deve dar modo all'acquirente di poter
avere la certezza di non essere evitto e deve non richiedere

frontano con quelle, esposte poco fa, del sistema della
sermone.

formalità le quali per nmnero, per difﬁcoltà e per costo,
ostacolino la formazione di negozi aventi per oggetto dei
beni immobiliari. Non ripetiamo qui le osservazioni e i
ragionamenti che ci indussero a tale affermazione come a
loro necessaria conclusione (3); essi, per formare le premesse logiche della affermazione medesima, ne costituiscono la migliore ela più solida giustificazione. Qui vogliamo
soltanto fare qualche osservazione sul modo con cui i tre
sistemi accennati in questo paragrafo e di cui ci accingiamo
a occuparci più estesamente nei paragrafi seguenti di questo

« Il sistema australiano della immatricolazione (2) sostanzialmente consiste nell'iscrizione del fondo in un
apposito registro (registration of title) a madre e figlia.

sere necessarie afﬁnchè la pubblicità possa effettivamente
compiere la funzione per la quale viene organizzata.

zione non è soltanto una forma di pubblicità dei negozi
giuridici concernenti dei diritti immobiliari, ma serve a
provare il diritto di proprietà, costituendo per l'acquirente
un'efﬁcacissima garanzia circa la effettività del diritto di
colui che aliena. Il sistema della immatricolazione però è,

ciò nonostante, profondamente diverso da quello della iscrizione, come si rileverà dalle sue linee generali, se si con-

Quest'ultima, la quale contiene anche una figurazione dello
stabile, è rilasciata al titolare e viene a costituire il titolo

rappresentativo della proprietà immobiliare, per cui il fondo
assume forma e atteggiamento di un valore mobiliare nelle
contrattazioni e nella circolazione, per cosi dire, dei suc—

cessivi trapassi. Trattandosi di effetti cosi rilevanti, ben si
spiega come per procedere alla immatricolazione sia richiesto che chi ne fa domanda debba allegare tutti i docu(1) Un’esposizione di molte tra le indicate legislazioni accoglienti il sistema della iscrizione, può vedersi in Besson, op. cit.,
pag. 218 e seg., e negli altri luoghi citati da Coviello, op. cit.,
vol. |, pag. 70.
(2) Anche per questo sistema riferiamo le parole con cui vi si

capitolo, rispondono alle condizioni che abbiamo detto es-

L'attitudine di un sistema di pubblicità a garantire
l’acquirente dal pericolo di essere evitto, dipende essenzialmente da due elementi: dalla possibilità per l'acquirente di avere non solo la conoscenza di tutti gli atti che
possono interessarlo, ma altresi la prova sicura dei diritti
dei proprietari che lo hanno preceduto; edalla facilità con
cui l'acquirente può avere la della conoscenza di atti e la
detta prova sicura di diritti.
accenna nella cit. Relazione del disegno di legge Scialoja sulla
trascrizione, pag. 2. Per maggiori particolari vedasi quanto è
esposto nell‘ultimo paragrafo di questo capitolo.
(3) Vedasi sopra al ||. 10.
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Le ragioni per cui l'acquirente può avere la certezza di
evitare il pericolo di evizione solamente in tanto in quanto
gli è possibile di avere la conoscenza e la prova dei diritti

di cui è oggetto l'immobile che acquista, sono facili a comprendersi. Infatti, poichè I'evizione può derivare soltanto
dall'esistenza di diritti altrui sui beni acquistati, che possono farsi valere contro l'acquirente e siano più forti dei

l'efficacia del suo acquisto o diminuendo il valore dei beni
acquistati.

A simili inconvenienti non dà luogo l'ordinamento dei
registri secondo gli immobili a cui i vari atti pubblicati si
riferiscono, ordinamento che è proprio del sistema della
iscrizione, poichè esso rende le ricerche semplici e sicure,
altro non occorrendo per il loro esaurimento che esaminare

suoi (ciò che vuol dire più forti di quelli appartenenti alle

il foglio che si riferisce al fondo di cui si vuol conoscere

persone di cui l'acquirente è avente causa), l'acquirente
medesimo non può avere la certezza di evitare il pericolo

la situazione giuridica.

di evizione, se non quando ha potuto avere la certezza che
non esistono diritti, sui beni che sono oggetto dell'acquisto,

i quali possano essere fatti valere contro di lui e siano più
forti di quelli della persona da cui acquista. Ora è chiaro
che per avere tale certezza occorre all'acquirente conoscere
tutti gli atti che possono essere fatti valere contro di lui e

Più semplicemente anche e più sicuramente del sistema
della iscrizione, il sistema della immatricolazione permette
all'acquirente di avere la certezza dei diritti che acquista,
poichè esso non deve che prendere visione del titolo che
rappresenta l' immobile, per potersi remlere conto in

modo affatto preciso della situazione giuridica dei beni
che acquista, rimanendo assolutamente escluso che tale

da cui possono derivare diritti sui beni acquistati, ed avere
la prova sicura dei diritti del cedente e della loro inattac-

situazione si muti in suo danno.

cabilità. Nè meno chiara e la necessità che sia facile l'avere

atto a conseguire il suo scopo, non solo deve garantire

conoscenza di tutti gli atti da cui possono derivare diritti
sui beni che sono oggetto dell'acquisto, perchè. ogni diffcoltà di ricerca crea facilità di errori e quindi diminuisce
la possibilità della certezza di evitare pericoli di evizione.
Se si richiamano al pensiero i principi generali in cui si

Abbiamo detto che un sistema di pubblicità, per essere
l'acquirente dal pericolo di evizioni, ma anche deve non
esigere formalità che per difficoltà e per costo intralcino la

formazione di negozi relativi ad immobili. Certo, secondo
il sistema della iscrizione le formalità che sono necessarie
per la pubblicità di un atto sono più lunghe e complesse di

imperniano i vari sistemi di pubblicità, risulteranno era
molto facilmente i difetti e i pregi dei sistemi medesimi.

quelle che si esigono secondo il sistema della trascrizione;

Secondo il sistema della trascrizione, non tutti gli atti

agli inconvenienti che derivano dal secondo, persuadono
facilmente che la maggior difficoltà delle formalità richieste

che hanno l‘efficacia di costituire o trasferire diritti reali
immobiliari e che possono essere fatti valere anche di fronte
ai terzi. devono essere pubblicati; basta ricordare che non

sono soggetti a trascrizione tutti gli atti che non sono tra
vivi e che neppure per tutti gli atti tra vivi che possono
interessare i terzi è prescritta la pubblicità come condizione
della loro efficacia verso costoro, per esempio gli atti dichiarativi. Ciò non avviene con gli altri sistemi della iscrizione
e della immatricolazione.
Ma il punto in cui la inferiorità del sistemadella trascrizione si palesa in modo anche più evidente e più grave sta
in questo, che esso provvede soltanto a dare all'acquirente

la conoscenza degli atti da cui derivano'i diritti di coloro

che lo hanno preceduto nei diritti che sono oggetto del
suo acquisto, e non anche a dargli la certezza della validità
e della efficacia giuridica degli atti medesimi. Nel sistema
della iscrizione un tale inconveniente non si verifica: la
pubblicità di un atto che risulti dalla- sua inserzione nei
pubblici registri è anche la dimostrazione della sua efficacia
giuridica.
_
Anche per quanto concerne l'organizzazione dei registri
il sistema della trascrizione e difettoso. I registri sono ordinati secondo il nome delle persone che partecipano agli

mai vantaggi che derivanodal primo sistema, in confronto

per il sistema della iscrizione è largamente compensata,
cosicchè questo sistema apparisce a tutti, senza esitazione,
preferibile a quello della trascrizione.
Il sistema della immatricolazione richiede l'esaurimento
di un procedimento assai complesso per la creazione del

titolo rappresentativo dell'immobile (poiché si tratta di provare il diritto di proprietà), ma poi, per il trasferimento
dell'immobile stesso e per la creazione di diritti su di esso,
le formalità necessarie sono ridotte, come vedremo, a un
minimo, al di là del quale non si potrebbe andare, ma che

forse è eccessivo.
In considerazione dei pregi e dei difetti accennati, in
tutti i paesi in cui vige il sistema della trascrizione si pensa

a riforme nel senso di adottare alcune norme proprie del
sistema dell'iscrizione o nel senso di adottare direttamente
questo sistema. Il sistema dell'immatricolazione, preferito
nei paesi in cui la proprietà immobiliare non e antica, non
ha molto favore in Europa, pur non mancando chi caldissimamente ritiene che esso potrebbe essere adottato con
grande vantaggio anche nei nostri paesi.
5 2. Francia.

atti pubblicati e non secondo gli immobili a cui i vari atti
si riferiscono.
Ne deriva che per conoscere esattamente la situazione
giuridica attuale di un immobile, occorre sapere i nomi di
tutti coloro che ne sono stati proprietari e fare ricerche
per ognuno dei nomi, e per ognuno esaminare tutti gli atti

46. Legge 23 marzo 1855. — 47. Suo contenuto. —— 48. Gritiche mossele al tempo della sua pubblicazione. — 49. Legge
belga 16 dicembre 1851.

pubblicati per vedere se si riferiscono all'immobile di cui

quindi organizzato una pubblicità efficace a tutelare i di-

interessa conoscere la situazione. Le ricerche sono, quindi,
lunghe e complicate, per quanto vi siano registri alfabetici
aventi lo scopo di facilitarle; e, quello che e peggio, basta
un errore nella indicazione di un nome perché possa sfug-

ritti dei terzi (1). La dottrina deplorò quasi unanimemente
questa omissione, reclamamlo in pari tempo un provvedimento legislativo che vi rimediasse; e il legislatore corrispose ai desideri espressi dagli scrittori studiando se e come

46. Il codice di t'apoleone fn assai criticato per non
avere accolto l'istituto della trascrizione e per non avere

gire l'esistenza di un atto che dia vita a diritti che possono
essere fatti valere contro il terzo acquirente,_escludendo

(1) Vedasi sopra al n. 25.

TRASCRIZIONE

25

alcuna, poiché tutti furono d'accordo nel riconoscere che
la pubblicità era la vera base della sicurezza e del credito

la sentenza è passata in cosa giudicata. Il procuratore che
non adempie questo dovere è passibile di una multa di
cento franchi (art. 4).
I registri delle trascrizioni sono pubblici; il conservatore, dietro richiesta, è tenuto a rilasciare, sotto la sua
responsabilità, lo stato speciale o generale delle trascrizioni
e menzioni suindicate (art. 5). La responsabilità del con—
servatore è regolata dagli art. 2196 e2197 del codice civile;

della proprietà fondiaria.

il conservatore, cioè. tanto nel caso di certificati di ipo-

fosse opportuno di esaudirli. Cosi nel1841 il guardasigilli
Martin richiese alle Corti d'appello il loro parere circa il

ristabilimento della trascrizione e ne ebbe ventidue risposte
favorevoli su ventisette che gli pervennero. Nel 1850, poi,
un progetto di legge, contenente anche il ristabilimento
della trascrizione, non ebbe," perquesta parte, opposizione

La necessità di una riforma era rivelata poi anche dal

teche come nel caso di certificati di trascrizioni, è tenuto

fatto che moltissimi paesi che erano stati assoggettati dalle
armi napoleoniche e a cui era stato esteso il codice francese,

per i danni derivanti da errori od omissioni che si
verificano nei certiﬁcati medesimi.

appena furono liberi dalla dominazione francese, pur conservando, per lo più, le disposizioni del detto codice, si

l'art. 3 in cui èdisposto cheidiritti e le sentenze che nella

affrettarono a provvedere, in una forma o in un'altra, alla

pubblicità dei contratti mediante i quali veniva trasferita
la proprietà fondiaria, e questa forma in cui fu provveduto
fu spesso, in sostanza, quella stessa in cui provvedeva la
legge dell'11 brumaio dell'anno VII.
Una riforma si imponeva; e questa fu un fatto compiuto

con la legge del 23 marzo 1855, la quale lasciò intatto il
principio stabilito dal codice civile secondo cui il trapasso
della proprietà si opera tra le parti in virtù del semplice
consenso, e provvide alla tutela degli interessi dei terzi
subordinando l‘efficacia dei contratti, o meglio, di certi
contratti ed atti relativi a diritti immobiliari, di fronte ai

L'efficacia della trascrizione risulta, innanzi tutto, dallegge sono dichiarati soggetti a trascrizione, non possono
essere opposti ai terzi aventi sull'immobiledei diritti chesono
conservati a norma di legge,eche gli affitti non trascritti non
possono essere opposti ai terzi per una durata maggiore di
diciotto anni. E l'art. 6soggiunge che a partire dal momento
in cui è eseguita la trascrizione, i creditori,privilegiati o
aventi diritto ad iscrivere ipoteca convenzionale o giudiziale
contro il precedente proprietario, non possono più iscrivere

[cloro ipoteche o i loro privilegi. A questa norma si fa
eccezione per il privilegio che ha il venditore, per il credito
derivante da mancato pagamento del prezzo dell’immobile
venduto, e per quello che ha il compartecipante per il

terzi, all'adempimento della trascrizione.

prezzo non pagato da altro partecipante che sia riuscito

Su questa legge è opportuno trattenerci un poco, avendo
il nostro legislatore tratto da essa molte delle idee che poi

aggiudicatario di beni della comunione licitati tra i com-

si sono concretate in disposizioni del nostro attuale codice
civile.

47. Secondo la legge 23 marzo 1855, gli atti soggetti
alla trascrizione sono (art. 1 e 2):
1° tutti gli atti tra vivi, traslativi di proprietà immobiliare odi diritti suscettibili di ipoteca;
2“ tutti gli atti di rinunzia ai diritti medesimi;
3° tutte le sentenze che dichiarano l'esistenza di una

convenzione verbale della natura di quelle suindicate ;
4° tutte le sentenze di aggiudicazione, diverse da

quelle emanate a profitto di coeredi o di compartecipanti
in seguito a licitazione tra i coeredi o compartecipanti;
5° tutti gli atti costitutivi di anticresi, di servitù, di
uso e di abitazione;

6° tutti gli atti di rinunzia ai diritti di cui al numero
precedente;
7° tutti i giudicati che dichiarano l'esistenza dei
diritti medesimi;

8° le locazioni aventi una durata maggiore di diciotto
anni;

9° tutti gli atti o giudicati da cui risulta, anche per

partecipanti, e per il diritto di risolvere o modificare i
lotti nel caso di divisione. Il venditore e il compartecipante,
però, non possono iscrivere i detti loro privilegi oltre il
termine di quarantacinque giorni, decorrente dalla data

della trascrizione dell'atto di vendita o di divisione.
Estinto poi il detto privilegio del venditore, questi non
può più esercitare l'azione, di cui all'art. 1654 cod. civ., diretta ad ottenere la restituzione del fomlo di cui non è stato
pagato il prezzo, in pregiudizio di terzi che abbiano acqui—
stato dei diritti dal compratore e che si siano conformati
alle norme di legge per conservarli (art. 7).
Gli altri articoli (8 a 12) della legge 23 marzo 1855 o
non si riferiscono alla trascrizione o contengono disposizioni transitorie che e qui inutile ricordare.
48. Questa legge, in genere, fa bene accolta dain scrittori, che per lo più ne fecero elogi. Non mancò peraltro
qualcuno che mosse qualche critica. Fn rimproverata alla
trascrizione la sua origine feudale, si trovò che lo imporre
la formalità della trascrizione implica la necessità di spese
che vanno a carico dei contraenti, si disse infine che la legge
è incompleta per non avere attribuito al principio della

pubblicità tutte le conseguenze di cui e capace.

affitti di durata minore, la quietanza o la cessione di una

Alla prima obiezione la risposta èf'acile. Nelle formalità

somma equivalente a tre anni di pigioni o corrisposte non
scadute.
La trascrizione va fatta all'ufficio delle ipoteche del
distretto in cui si trovano i beni a cui si riferiscono gli
atti da trascrivere.
Qualunque sentenza che pronunzia la risoluzione, la
nullità o la rescissione di un atto trascritto. deve essere
menzionata in margine alla trascrizione dell'atto a cui si

del vest et devest occorre distinguere due elementi: quello
per cui tali formalità implicano il riconoscimento del diritto supremo del signore feudale, diritto in virtù del quale
il passaggio di proprietà non poteva avvenire senza il suo
consenso, e quello per cui il passaggio di proprietà si rende

pubblico con vantaggio dei terzi eindirettamente con van-

riferisce. A fare inserire nei registri questa menzione è

taggio della sicurezza nei contratti relativi a diritti immobiliari e cosi anche del credito fondiario. La trascrizione e
formalità che conserva soltanto quest’ultimo elemento della

tenuto il procuratore che ha ottenuto la sentenza, il quale,

vecchia formalità feudale, ma non il primo che veramente

a questo scopo, deve consegnare al conservatore una nota
redatta e firmata da lui, entro un mese dal giorno in cui

sarebbe incompatibile coi tempi nuovi; e, come giustamente fu osservato, sarebbe invero eccessivo di respingere

4 — Dress-ro tramano, Vol. XXIII, Parte 2a.
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i vantaggi di un istituto, solo perchè alla sua origine lontana appartenne al diritto feudale, benchè più non faccia
rivivere alcunchè di feudale.
Alla seconda obiezione, riguardante le spese che sono
rese necessarie dalla trascrizione, le quali sembravano

mediato si fonda sul contratto, sulla disposizione di legge,
sulla sentenza del giudice e sulla disposizione per il caso
di morte (5424).
Il titolo però non basta per fare acquistare la proprietà,

eccessivo in rapporto ai piccoli pi0pi‘ietari, si rispose che,

diritto reale può avvenire soltanto per la legittima consegna e ricevimento (($ 425). Quindi le cose mobili non si

riconosciuti i grandi vantaggi della pubblicità, non poteva
rinunziarsi a tali vantaggi per una questione di tariffe, le
quali potevano essere modificate in modo che le spese a

almeno di regola; l'acquisto della proprietà e di ogni altro

trasferiscono, di regola, in altri se non con la tradizione

materiale(5426). o. per certi beni percui questa forma di tra-

carico dei contraenti non risultassero troppo gravi.

dizioneè impossibile, con una tradizione per segui adattantisi

Più graveè l‘ultima obiezione, riguardante la completezza della legge. Secondo la legge del 1855 gli atti tras-

alla natura della cosa di cui si trasferisce la proprietà (5; 427
a 429). Conformemente al principio fissato nel 5425. la
tradizione è necessaria anche per perfezionare l'acquisto

lativi di proprietà sono pubblicati, ma la pubblicazione non
garantisce la loro validità, cosi che tocca agli interessati

ricercare se l'alienazione sia o non viziata. Inoltre i pas—
saggi di pi“0piietà mmtis causa non devono essere resi pubblici, cosicchè i terzi non hanno dall'esame dei regis…

della proprietà dei beni immobili ed e stabilito che questo
si consideri couie verificato allorchè l'atto di acquisto viene
iscritto in libri pubblici all'uopo istituiti. Questa iscrizione

si chiama « intavolazione » o « iscrizione » (5 431).

nessun elemento per stabilire chi sia il vero successoredel

Come è facile rilevare, la iscrizione, secondo il codice

proprietario defunto. Anche a questa obiezione furono
tentate risposte; ma queste in verità non potettero essere

civile austriaco, e un atto integrante l'efficacia del negozio

che assai deboli. In sostanza non si poté dire altro che il

sistema della legge eia conforme agli usi ed agli interessi
nazionali, e che ntalc conformità valeva :| difendere il legis-

lature dal biasimo di non avere approfittato dell'esempio
di altre legislazioni, delle legislazioni, cioè, a sistema

germanico. La conferma della debolezza di una simile

risposta si ha dal fatto che la dottrina francese più recente è
concorde nel rilevare gli inconvenienti della legge del 1855
c nell'additare come modelli per una riforma le leggi a
sistema germanico.

49. Il bisogno di provvedere ad una legge che ristabilisse la trascrizione fu sentito, anche piu piofondainente che
in Francia, nel Belgio, essendo questo formato interamente

da territori dove il sistema di nantissement aveva sempre
avuto vigore. Questi territori, riuniti alla Francia nel 1795,

furono retti dalle leggi francesi; ivi, quindi, ebbe vigore,
prima la legge dell 11 brumaio dell’ anno VII, e poi il codice di Napoleone, cosi che la trascrizione, che dapprima
sunogò le antiche usanze, venne in seguito abolita. Ma la
tradizione della pubblicità era in questi paesi piolonda—
mente e generalmente |:idicata e fece si che il legislatme
fosse indotto :| provvedere prima anche del legislatore
francese.
La legge 16 dicembre 1851 , che ristabilì la trascrizione,
non fa che riprodurre nella loro sostanza le norme delle
consuetudini di Hainaut e di Brabanl; essa peraltro risulta,

salvo differenze d'indole e d'impor'tanza secomlaria, uguale
:| quella francese del 1855, appunto per essere le consuetudini, da cui anche quest’ultima indirettamente deriva,
assai simili :| quella da cui deriva la legge belga. Quest'ultima però dà alla pubblicità una maggior estensione e
ciò la rende senza dubbio superiore a quella francese.

giuridico mediante il quale avviene la trasudssione della
proprietà ed in genere dei diritti reali immobiliari.
51. Consegue pure, dal principio stabilito nel 5425,
che la intavolazione o iscrizione è necessaria indistintamente per tutti gli atti che trasferiscono la proprietà im-

mobiliare, qualunque sia la loro natura, siano essi tra vivi
e mortis causa, e quindi: atti di divisione, dichiarazioni
giudiziali accertanti atti di acquisto, il decreto di giudiziale
immissione nel possesso dell'eredità, necessario per l’ac-

quisto del possesso dei beni ereditari.
legali (55 436
e 437). Parimente devono essere iscritti tutti gli atti mediante i quali vengono costituiti diritti immobiliari e cosi:
i diritti di servitù reali e personali (55 481, 524, 527), il

diritto di enfiteusi (; 1126), il diritto di ipoteca, i vari diritti di godimento, ed anche il possesso di un immobile o
di un diritto immobiliare, il quale e considerato dalla
legge austriaca come un diritto reale (5 308).
Altri diritti per loro natura personali, diventano reali
mediante la intavolazione, la quale è, perciò, necessaria

per far loro acquistare la realilà. Tali il diritto del conduttore e il diritto di riscatto e di ricompra.
Per quanto riguarda il diritto del conduttore, il 5 1095
dispone: « Se il contratto di locazione e conduzione è
iscritto nei pubblici libri, il diritto del conduttore deve
riguardarsi come un diritto reale, il di cui esercizio per il

tempo che rimane non puòessere impedito neppure da chi
succede nel possesso.. .Per quanto riguarda il diritto
di iiscatto e di ricompra» i gg 1070,1072 e 1073 dispongono: « Il patto di ricompra ha luogo soltanto per le cose
immobiliari e compete :il venditore soltanto vita sua natural
durante. Egli non può trasferire il suo diritto nè agli eredi
né al altri, e non può esercitar'loin pregiudizio di un terzo

se non in quanto esso diritto sia iscritto nei pubblici
libri ».

5 3. Austria.
« Quein che vende una cosa sotto la condizione che, ve5”. Natura della iscrizione dei diritti reali secondo il codice civile
austriaco. — 51. Atti per cui va eseguita. — 52. Libri per
le iscrizioni. — 53. Iscrizioni: loro specie; — 54. con—
cessione; — 55. esecuzione; — 56. impugnazione; —57. efficacia.

50. Il codice civile austriaco, dopo avere disposto che le
cose che hanno già un proprietario si acquistano mediatamente allorchè in modo legittimo passano da un proprietario ad un altro (5423), soggiunge che il titolo di acquisto

lendo il compiatore iivenderla, debba essergli offerta per
la ricupera, ha il diritto di prelazione.
« Questo diritto di prelazione e, d'ordinario, un diritto

personale. Riguardo ai bem inimohili può cangiarsi in reale
mediante l'iscrizione nei pubblici libri ».
Come la intavolazione è necessaria per l’acquisto dei
diritti immobiliari, cosi è necessaria la cancellazione perchè
avvenga l'estinzione dei diritti iscritti. La stessa efficacia
della "cancellazione però può verificarsi per una nuova
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iscrizione a favore di persona diversa da quella a cui favore
i diritti si trovavano iscritti (55 350, 444, 469).
52. Affinchè risulti chiaramente in che consiste la intavolazione, occorre accennare all'organizzazione dei libri
fondiari. Questi libri sono regolati dalla legge 25 luglio
1871 sui libri fondiari (:fffqe:neines (}rundbuchsgesetz).
Il libro fomliario (Grundbnch) èdestinato a contenere le
iscrizioni di tutti gli immobili che sono in commercio.

di cui proprietà deve trasferirsi in un altro, sia egli stesso
già iscritto come proprietario.
Può darsi però che il diritto di cui vuol farsi risultare la
trasmissione non risulti dal libro fondiario come appartenente a colui che lo ha trasmesso per non essere stata
eseguita la iscrizione della trasmissione avvenuta :| favore
di costui. In questo caso l'acquirente può chiedere che il
trasferimento tavolare si operi direttamente al suo nome

Esso ha due parti: le Hauptbuch (libro principale) e

(auf seine Person), dimostrando la trasmissione avvenuta

l'Urkiuidenbuch. (libro dei documenti).

da parte dell'ultimo iscritto al suo predecessore e da questo
a lui (o ad altri predecessori, quindi a lui). Cosi dispone

Lo Hauptbuclt e il liliro fondiario vero e proprio in cui
si contiene la immatricolazione di tutti i fondi secondo l'ordine in cui figurano nel catasto. A ciascun fondo e dedicato

iui foglio speciale (Gr|unlbncliseiitiage) distinto con un
numero d'ordine e diviso in tre sezioni e cioè:
1° una prima sezione, indicata con l'espressione
Guthestandblrttt contiene la descrizione del fondo, l'indicazione del nome del fondo stesso, della sua estensione e

del numero con cui è distinto in catasto. Questa sezione
ha poi due divisioni destinate, la prima :| contenere gli
accrescimenti o le diminuzioni .lelfondo, avvenute dopo
la sua iscrizione, la seconda :| contenere l' indicazione dei
diritti relativi al fondo;

2° un'altra sezione chiamata Eigenthumsblnll (foglio

di proprietà) 1". destinata a contenerele indicazioni di coloro
che si succedono nella proprietà del fondo, oltre che dei

titoli in base ai quali la proprietà si è trasmessa, titoli di
cui va menzionata la natura e la data, tanto della costitu-

zione come della iseri'zione.

In questa stessa sezione deve inoltre farsi menzione delle

il 5 22 della legge sul libro fondiario, e il successivo 523

soggiunge: « Se e alienato un bene immobile o un diritto
tavolare appartenente ad una eredità, si accorda all‘acquirente l:| iscrizione del suo diritto imumdiatamente dopo il
defunto ».
Altra condizione perchè possa-eseguirsi la iscrizione, è

la presentazione di un atto autentico e di una scrittura privata regolarmente autenticata che serva di base alla iscri-

zione (documento tavolare); questo atto e questa scrittura
devono essere regolari nella forma e per la loro natura devono avere l'efficacia di costituire un titolo giuridico abile
a operare la trasmissione o la estinzione di un diritto; essi
inoltre devono contenere la indicazione esatta delle parti
interessate, dell’ immobile e del diritto di cui si tratta e il
consenso alla iscrizione, dato da colui contro il quale la
iscrizione stessa va eseguita.

Questo consenso può risultare da atto separato e può
anche mancare quando l'esecuzione della iscrizione sia

natura, tanto, cioè, se dipendono da ragioni inerenti alla

chiesta in base a una sentenza esecutiva.
2° Prenotazioni (l’ormerlmngen), le quali vengono
eseguite tutte le volte che si vuole fare risultare acquisi-

persona del proprietario (fallimento, età minorile, stato di

zioni o cancellazioni di diritti, non definitive, ma condizio-

interdizione), come se dipendono da ragioni diverse (con-

nate (58 legge sul libro fondiario), e quindi allorchè iltitolo
non presenta tutti i requisiti necessari per potere servire
di base ad una iscrizione o la sentenza non è ancora dive-

limitazioni del diritto di disporre, qualunque sia la loro

dizione o termine apposti al contratto di acquisto, ecc.);
3° l'ultima sezione (Lastenblatt) è destinata a contenere la iscrizione delle ipoteche, delle servitù tanto reali

che personali, dei diritti di riscatto e di prelazione ed
inoltre di tutti i fatti, in genere, che limitano la facoltà di
disporre del proprietario, come il sequestro, ecc.
L'Urkuiiilenbudt, cioè il libro dei documenti, e destinato

a contenere le copie autentiche dei titoli che hanno servito
di fondamento alle iscrizioni nel libro fondiario.
Oltre lo Hauptbuch e il Grundbuclt, vi sono due altri
registri accessori i quali hanno unicamente lo scopo di
facilitare le ricerche nei due detti libri; questi registri

sono:
1° il Iteulz'ndex, che è il repertorio degli immobili
intavolati ;

2° il l’ersonalz'ndex, che :> il repertorio delle persone
a favore o contro le quali sono state fatte le iscrizioni.
Il libro fondiario e pubblico. Chiunque può, in presenza
di un impiegato dell'ufficio istituito per la tenuta del detto
libro, ispezionarlo e farsene rilasciare copie ed estratti
(; 7 legge sul libro fondiario).
53. Le iscrizioni che vengono fatte nel libro fondiario,
sono di tre specie (@ 8 legge sul libro fondiario): '
1° Iscrizioni o incorporazioni (Einverieibungeu) le
quali vengono eseguite tutte le volte che si vuol fare risultare l'acquisto, la trasmissione, la cessazione della proprietà
o di altri diritti reali, che siano avvenuti incondizionata-

meute. Perla iscrizione nel libro pubblico, si legge nel
5432 cod. civ., richiedesi, prima di tutto, che quegli, la

nuta definitiva e si vuol tuttavia garantire i diritti derivanti
dal titolo o dalla sentenza per il caso che quello venga integrato e questa diventi definitiva. Le prenotazioni sarebbero quindi iscrizioni pi‘ovvisorie, la cui efficacia è subordinata alla condizione che si verifichino gli estremi mancanti
per potere eseguire la iscrizione.
Quando si prova l’avveramento di questa condizione, la
prenotazione diventa iscrizione avente la efﬁcacia che a
questa :'— propria, sino dal giorno in cui la prenotazione
stessa è stata eseguita. Se invece l'avveramento della condizione manca entro un certo termine, la prenotazione si
considera come priva di qualsiasi efficacia e va cancellata.
3° Annotazioni (Anmerkungen) le quali vengono eseguite per far risultare condizioni personali influenti sulla

facoltà di disporre (età minorile, stato di interdizione o di
fallimento) o altre condizioni indipendenti dalla persona
del proprietario del fondo, ma che limitano la disponibilità
del fondo (sequestro, ecc.).
54. La concessione di una iscrizione, o prenotazione, 0

annotazione, di regola, va chiesta al tribunale tavolare
(Grundbucltsgerz'cht) (5 75 legge sul libro fondiario), che è
il tribunale distrettuale o il tribunale di prin… istanza
(secondo che gli immobili di cui si tratta non siano o siano
nel circondario di città in cui ha sede il tribunale di
prima istanza) nella cui giurisdizione sono situati i beni a
cui si riferiscono le iscrizioni richieste (5 118 legge sulla
giurisdizione).
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Può domandare la detta concessione colui che e interes-

creto devono indicarsi i motivi che sono stati di ostacolo

sato ad ottenerla; se taluno fa istanza a nome di altra per-

alla concessione dell'iscrizione. Se la decisione è favore-

sona, deve dimostrare che da questa è autorizzato a

vole, essa viene notiﬁcata all’ufﬁcio del libro fondiario, che

presentare istanze tavolari od anche che ha un mandato

provvede alla sua esecuzione. Eseguito l’inserzione, poi, il

generale ad negotio. I rappresentanti legali o nominati dal
procedere ad iscrizioni nell'interesse delle persone da essi

cancelliere d'uﬂicio notiﬁca che è avvenuta tale inserzione
alla parte che l'ha richiesta, all'Amministrazione del catasto e a tutti colore il cui diritto viene ad essere estinto o

rappresentate. Come e stato osservato, colui al quale un

comunque modiﬁcato.

tribunale possono, senza alcuna speciale autorizzazione,

immobile o un diritto tavolare pervenne da chi lo aveva

55. Ottenuta la concessione di una iscrizione, questa va

avuto da altri senza iscrizione tavolate (ausserbiicherlich)

eseguita sui registri. A questa esecuzione si riferiscono i
55102a 105. Quivi è disposto, innanzi tutto, che una
iscrizione sul libro fondiario può seguire solo su ordine

può chiedere la iscrizione dei diritti del suo predecessore
(5 78 legge sul libro fondiario).
Anche il fideiussore, ove il creditore non eserciti il di-

ritto accordatogli, di ottenere il diritto di pegno sullo sla-

scritto del tribunale tavolare enon altrimenti che nel modo
che risulta dal tenore dell'ordine stesso. Se l'ordine ema-

bile 0 sul diritto tavolarc del suo debitore, può chiedere la
iscrizione in nome del creditore.

nato dal detto tribunale e inattuabile per contrastare con

L' iscrizione di diritti comuni, che non ammettono una

' ventare effettuabile, la rettiﬁcazione non può essere fatta

divisione secondo una quota dell' intero, può essere chiesta
da ogni partecipante, per sè e per gli altri partecipanti.
L' istanza per ottenere alcuna iscrizione va fatta in

che mediante un nuovo ordine del tribunale tavolare.
Ogni iscrizione deve contenere, oltre alla designazione
della sua specie, anche l'indicazione del giorno, del mese,
dell'anno e del numero d'ordine della domanda, indicante

iscritto, se deve essere rivolta a un tribunale collegiale,

altrimenti può essere fatta oralmente. Se l'istanza e fatta
oralmente, essa viene raccolta in un processo verbale(5 83
legge sul libro fondiario). L'istanza deve contenere le indi—
cazioni del tribunale tavolare presso cui essa deve essere
presentata, del nome e cognome, stato e dimora dello
istante e delle persone contro le quali si chiede l'iscrizione,

ed inoltre l'indicazione precisa del fondo a cui si riferisce
l’iscrizione richiesta e il contenuto della iscrizione medesima. Alla istanza vanno uniti i documenti su cui si fonda,

in originale, ovvero in copia se si tratti di documenti i cui
originali sono in custodia di ufﬁci da cui non possono
asportarsi, ed inoltre tanti sunti della istanza quante sono

le parti interessate a cui si deve comunicare il disbrigo
dell'istanza.
Decisivo per l'ordine di successione delle varie iscrizioni è il momento della presentazione dell'istanza (@ 93
legge sul libro fondiario).
Ogni istanza viene assoggettata ad esame da parte del
tribunale, il quale può accoglierla accordando la iscrizione
tavolare richiesta, se:

1° dal libro fondiario non risulti, riguardo allo stabile
o al diritto, alcun impedimento alla chiesta iscrizione;
2" non esista alcun fondato dubbio circa la capacità
personale degli interessati nella iscrizione, a disporre dell’oggetto a cui l'iscrizione si riferisce 0 circa la facoltà
dell'instaute a presentare l'istanza;
3° la domanda apparisca fondata. dato il contenuto

dei documenti prodotti in suo appoggio;
4° i documenti prodotti abbiano la forma richiesta per
la concessione della intavolazione, o prenotazione, e annotazione che si chiede.
Se si tratta di iscrizioni tavolari concesse da un tribunale
diverso dal tribunale tavolare, quest'ultimo si deve limitare

a decidere sull'ammissihilità dell'iscrizione, avuto riguardo
allo stato del libro fondiario.
Sull’istanza tavolare il tribunale, di regola, decide direttamente in merito senza sentire le parti interessate,
mediante decreto in cui deve essere prouunziala espressa—

mente I'ammissione o il rigetto dell'istanza. Se l'istanza
può essere accolta solo parzialmente, l'iscrizione domandata viene ordinata soltanto in quanto è ammissibile. I-n
ogni caso di rigetto, sia questo parziale o totale, nel de-

lo stato dei registri e deve essere rettiﬁcato per potere di-

la precedenza della sua presentazione di fronte a quella di
altre domande dello stesso genere. Se più istanze riguardanti lo stesso corpo tavolare pervennero al tribunale contemporaneamente, in ogni iscrizione va annotata, oltre il

detto numero d'ordine, la contemporaneità della presentazione dell'istanza su cui essa si basa con altre istanze su
cui si fondano altre iscrizioni.
Nel libro fondiario non si può rendere illeggibile ciò che
vi è stato scritto, nè mediante raschiature, nè con altro

mezzo. Se viene commesso un errore nella iscrizione, e
viene subito rilevato, mentre ancora non si è ﬁnito di fare

la iscrizione, la sua correzione può aver luogo senza necessità di un ordine del tribunale tavolare. altrimenti la
correzione non può farsi senza quest’ordine che va emanato
dopo sentiti gli interessati, qualora dall’errore possano
trarsi conseguenze giuridiche.
Il documento originale in base al quale fu eseguita una
iscrizione va munito dell'attestazione della eseguita iscrizione, attestazione a cui va apposto il sigillo d'ufﬁcio eche
da il contenuto essenziale della iscrizione di cui deve con-

tenere l'indicazione del luogo del libro in cui è posta. Se
l'iscrizione è seguita in base a più documenti fra loro
connessi, l'attestazione va apposta su ciascuno di essi, con
richiamo agli altri.
56. L'iscrizione può essere impugnata con due mezzi,
cioè mediante opposizione alla sentenza che l'ha autorizzata,
o mediante l'azione di nullità.
L'opposizione deve essere fatta prima che la sentenza
passi in giudicato, vale a dire entro trenta giorni o sessanta giorni, sccoudo che la notiﬁcazione della sentenza sia

avvenuta dentro o fuori della circoscrizione del tribunale
provinciale superiore (5 127). Se l'opposizione è accolta,
I'iscrizioneè cancellata e con essa cadono tutti i diritti
acquistati dai terzi sulla base di essa.
Quanto all'azione di nullità, vanno distinte due ipotesi:

quella cioè che colui che la promuove abbia avuto la
notiﬁca dell'avvenuta iscrizione, e quella che tale notiﬁca
non abbia avuto.
Nella prima ipotesi, chi promuove l'azione di nullità
deve fare annotare la sua domanda nel libro tavolare entro
il termine di trenta e sessanta giorni, secondo il luogo dove

ha avuto luogo la notiﬁca, afﬁnchè la cancellazione della
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iscrizione conseguente al successo della proposta azione,
abbia per effetto di far cadere i diritti dei terzi. Trascorsi
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« Ma anche quando l'intavolazione sia diventata inattaccabile, non perciò i suoi eertti durano in perpetuo,
giacchè i diritti iscritti nei libri tavolari possono estin-

i detti termini, l'azione di nullità può ancora essere proposta, ma il suo buon esito non modiﬁca i diritti dei terzi,

guersi o per prescrizione estintiva o per usucapione che

acquisiti prima dell'annotazione della domanda con la quale

si faccia in contrario (55 1468, 1470, 1478, 1479, 1488

è stata promossa la detta azione.
Nella seconda ipotesi, cioè nel caso in cui l’azione di

quanto la liberazione da un peso reale per prescrizione

nullità sia promossa da persona che non ha ricevuto la notiﬁca della iscrizione impugnata, questa azione può essere
proposta in qualunque momento e il suo buon esito ha per
conseguenza la cancellazione della iscrizione e la caduta di
tutti i diritti acquistati dai terzi sulla base di essa, ameno
che per questi diritti si sia verificata l'usucapione, la
quale si ha dopo il decorso di tre anni dalla intavolazione.
Alle cancellazioni delle iscrizioni annullate in seguito a

opposizione a ad azione di nullità, viene provveduto
d’ufﬁcio.
57. Da quanto si e detto al principio di questo para—
grafo, risulta che l'efficacia della intavolazione consiste

nell‘ integrare l‘efficacia dell’atto d'acquisto. E per ciò che
il 5 440 dispone che se il proprietario ha alienato la stessa
cosa immobile a due persone diverse,-ne acquista la proprietà quella che prima ne ha chiesto la intavolazione.
Ciò peraltro non signiﬁca che l'acquisto, prima dell'intavolazione, non abbia alcun valore; se in base a questo
acquisto la cosa è stata consegnata all'acquirente, il possesso chc quest'ultimo ne acquista (Factischerbesa'tz, contrapposto al ’I'abularbesitz consistente in quel possesso
che risulta dal libro fondiario) non solo vale ad interdicla
e ad usucapionem, ma conferisce al possessore anche una
speciale azione petitoria che e stata paragonata alla pu-

cod. civ.). Però tanto l'acquisto del diritto per usucapione.
estintiva non si compiono deﬁnitivamente se non mediante
l'iscrizione e la cancellazione.
« Colui che ha compiuto l’usucapione, può domandare
giudizialmente contro il proprietario antico l'aggiudica-

zione della proprietà o del diritto, e quindi l'iscrizione in
suo favore. Colui che vuole giovarsi della prescrizione
estintiva, può domandare che la sua obbligazione, appa-

rendo iscritta nei libri pubblici, venga cancellata, equindi
si dichiari estinto il diritto che prima competeva ad altri.
Fintanto che l' iscrizione ola cancellazione non sia seguita,
sono validi gli acquisti compiuti da terzi in base alla precedente iscrizione, ancorchè in tempo posteriore all'avveramento dell'usucapione o della prescrizione (55 1498 a
1500 cod. civile) ».
5 4. Germania.
58. Natura della iscrizione dei negozi giuridici relativi a diritti
reali immobiliari. — 59. Atti che vanno iscritti. — 60. Libri

fondiari. — 61. Iscrizioni in questi libri: specie; — 62. concessione; — 63. esecuzione; — 64. rettiﬁcazione; —
65. cancellazione. — 66. Reclami contro le decisioni dell‘ufﬁcio del libro fondiario. — 67. Efficacia delle iscrizioni.
— 68. Confronto col sistema della legge austriaca.

bliciana (1) contro chi non sia fornito di un titolo poziore,

58. Il codice civile dell'Impero germanico del 1896

ed anche l'exceplio _1'e1' vendita:; al traditae. Si avrebbe
così una proprietà naturale (Naturaleigenthum) e una
proprietà civile o tavolare (Bucheigenllrnm) con efﬁcacia
analoga.

dichiara, al 5 873, che per il trasferimento della proprietà immobiliare, per l'imposizione di un diritto su un
immobile, e parimente per l'imposizione o il trasferimento

L‘efﬁcacia dell' intavolazione non si estende sino a con-

di un peso sulla proprietà o altro diritto immobiliare, è, di

solidare nell'acquirente il diritto di proprietà, non essendo essa d'ostacolo all'evizione; ne deriva che la prova
dell'iutavolazione non basta a costituire la dimostrazione

regola, necessario non solo l'accordo delle parti, ma anche
l' iscrizione di questo accordo nel libro fondiario.
Prima dell’ iscrizione, soggiunge il capoverso del detto
5 873, le parti sono vincolate dall'accordo, soltanto se le

inoppugnabile dell'esistenza del diritto di proprietà.
Circa l'efﬁcacia dell' intavolazione, aggiunge il Co—

dichiarazioni delle loro volontà risultano da un documento
giudiziale o notarile, o sono fatte avanti all'ufﬁcio del libro

viello (2), riassumendo le disposizioni relative: « L'intavolazione basta per potere esercitare l‘azione petitoria

fondiario, ovvero se la parte cedente il diritto ha rimesso
all'altra parte un permesso d'iscrizione rispondente alle

contro il possessore che non abbia nessun titolo del suo
possesso o un titolo meno valido di quello dell'attore
(55 372 e 523 cod. civ.). Similmente l’iscrizione ipote-

prescrizioni della legge regolante il libro fondiario.
Come è facile rilevare da queste disposizioni, l’iscrizione

caria non prova la validità dell'obbligazione principale, nè
quella del titolo in forza del quale venne eseguita. Però

trascrizione della legge nostra, è un elemento integrante

l‘ immobile rimane vincolato, anche estinto il debito, ﬁnchè

non avvenga la cancellazione. Onde l' iscrizione costi—
tuisce, rispetto ai terzi, una presunzione assoluta della
sussistenza del debito; quindi il cessionario potrà agire con

nel libro fondiario, che corrisponde in certo modo alla

le formalità richieste per la piena efﬁcacia del negozio giuridico mediante il quale si trasmettono dei diritti reali
immobiliari o ne vengono costituiti. Essa inoltre ha la
funzione di rendere pubblico il negozio medesimo.
Afﬁnchè si intendano beneil concetto e la funzione della

l'azione ipotecaria contro il debitore, sebbene questo abbia

iscrizione, riferiamo il seguente passo del Coviello che,

già soddisfatto il creditore cedente (5 469 codice civile)...
« L‘ intavolazione diventa inattaccabile e fa piena prova

come introduzione ai cenni che vogliamo dare delle

della proprietà o del diritto, solo quando siano decorsi i
termini per l' impugnativa o sia seguita l'usucapione
triennale (3).
(1) Coviello, op. cit., vol. 1, pag. 73. e scrittori ivi ricordati.

Però non manca chi nega l’eertto dell'azione pubbliciana allorchè
manca l’intavolazione.

sebbene concerna il diritto prussiano, giova qui riferire
disposizioni delle leggi dell'Impero oggi vigenti, perché
queste leggi hanno accolto, in sostanza, appunto il sistema
prussiano. Così si esprime il detto scrittore (4): « Il
(2) Loc. citato.
(3) Vedasi al numero precedente.
(4) Op. cit., vol. I, pag. 78 e seguenti..
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contratto di vendita, donazione, permuta, ecc., produce
solo un diritto personale, è un contratto semplicemente

che non si riferisce anche alle altre parti, la parte che è
oggetto del detto diritto deve essere separata dalle parti

obbligatorio; l'investitura, invece, seguita dalla iscri-

libere e deve essere fatta oggetto di un foglio distinto.
Questa separazione, però, può essere omessa se il diritto
di cui si tratta consiste in una servitù o in iui peso reale
e l'emissione della separazione non crea il pericolo di
confusioni.
Se nel foglio di un fondo deve iscriversi im diritto di
costruzione ereditario (Erbbourecht), deve, su istanza della
parte interessata, aprirsi, per questo diritto, un foglio di

zione, produce l'acquisto del diritto reale; è un contratto

reale (dingI-iclte Vertrag). Il primo dà diritto ad obbligare

l'alienante a concbiudere il secondo. Però per la vali—
dità dell' investitura si prescinde dal suo fondamento giu—
ridico o causa; onde e considerata ,come un contratto
formale e astratto (abstraktes, formales Rechtgeschdft).

L'investitura odierna deriva dall’antica investitura germanica e feudale, sebbene abbia mutato di signiﬁcato e perduta tutta la parte scenica e simbolica. Qualcosa però

libro fondiario distinto. Questa apertura ha luogo d'ufficio

se il diritto deve essere alienato o se su di esso debba

dell'antico formalismo ritiene ancora, in quanto è neces-

costituirsi un peso. In ogni caso, dell'apertura del foglio

sario che l'atto sia compiuto alla presenza del giudice

speciale peril detto diritto viene presa nota sul foglio relativo
al fondo su cui il diritto e costituito.
I documenti su cui le varie iscrizioni si fomlano o che
ad esse si riferiscono, devono essere custoditi dall'ufﬁcio
del libro fondiario.
| libri fondiari sono pubblici; la facoltà di ispezionarli
però èsubordinata alla dimostrazione di un legittimo interesse a ciò fare. Altrettanto va detto per quanto concerne

conservatore. Esso consiste in una dichiarazione orale e
contemporanea, da una parte, del proprietario iscritto,
di volere l'iscrizione del nuovo acquirente, e dall’altra,

del nuovo acquirente che domanda l’iscrizione. La dichiarazione deve essere fatta o dalle parti personalmente o da

rappresentanti muniti di mandato speciale. Il magistrato
prende atto di questa dichiarazionee la consacra col mezzo
dell' iscrizione sui libri fondiari. Sicchè l'iscrizione assume
l'indole di solenne ed autentica espressione del contratto
reale di investitura; iscrizione e investitura sono cosi intimamente collegate tra loro da formare, prese insieme,
l’unico modo di acquisto della proprietà immobiliare per
effetto di convenzioni ».

i documenti riferentisi alle varie iscrizioni, e perleistanze

dirette ad ottenere iscrizioni, le quali non siano ancora
esaurite.
Di tutto ciò che può esaminarsi, può anche aversi copia,

che, su istanza della parte interessata, può anche essere
autenticata (55 11, 93 e 94 legge sul libro fondiario).

59. Secondo il codice civile germanico, occorre siano

Nei diversi ufﬁci, oltre al libro fondiario, si tengono

iscritti tutti gli atti, qualunque sia la loro natura, per cui
la proprietà si trasmette da una persona ad un'altra, e
tutti quelli per cui viene costituitoo trasmesso alcun diritto
reale immobiliare.
Il possesso però spiega la sua efﬁcacia senza che occorra
che sia iscritto. Neppure occorre l'iscrizione per il diritto
di amministrazione e di godimento del marito (5 1363) o

altri libri e registri aventi lo scopo di facilitare le ricerche
da farsi nel libro fondiario e tra i documenti depositati.

61. Le iscrizioni che si fanno nel libro fondiario si
riferiscono in genere a tutti i diritti sui fondi, cosicchè
dal foglio di libro fondiario relativo a un determinato fondo
deve risultare la storia di tutti i rapporti giuridici di cui
è stato oggetto il fondo stesso.

del genitore (51644). E nemmeno l’efﬁcacia dei diritti del

Queste iscrizioni quindi concernono non solo il diritto

conduttore è subordinata alla formalità dell'iscrizione.
60. I libri fondiari destinati a raccogliere le iscrizioni
a cui abbiamo accennato nei numeri precedenti, formano

di proprietà e gli altri diritti reali di godimento, ma anche
i diritti reali di garanzia. Delle iscrizioni riferentisi a

concettualmente un unico libro (Grundbuclt), nel quale

di materia estranea alla nostra voce.
Analogamente a quanto abbiamo visto risultare dalle
disposizioni della legge austriaca, le iscrizioni sono di
varie specie.
(|) Iscrizioni (Eintragungen) deﬁnitive, le quali hanno
lo scopo di indicare la costituzione () la trasmissione di
alcun diritto reale od anche lo scopo di rettiﬁcare alcuna
iscrizione già esistente nel libro fondiario, la quale però
non corrisponde esattamente allo stato di diritto quale è
in realtà.
b) Prenotazioni. Il concetto e l'efﬁcacia di queste risultano dal disposto del 5 883 cod. civ. in cui si legge:
« Per assicurare il diritto alla concessione o alla eliminazione di un diritto sopra un fondo o sopra un diritto

sono elencati tutti i beni immobili esistenti nell'Impero
germanico.
Questo libro è istituito'e regolato dalla legge ad esso
relativa ( Grnndbuclt0rdntmg) del 24 marzo 1897.

Appositi ufﬁci (Grundbuchz'imter) hanno la funzione di
provvedere alla tenuta del detto libro nei vari distretti
dell'Impero.
La designazione dei fondi nei libri è fatta secondo un
repertorio ufﬁciale in cui i fondi ﬁgurano sotto numeri e
lettere. Questo repertorio è regolato in ogni Stato dello
Impero da leggi speciali degli Stati medesimi.
Per ogni fondo viene aperto nel libro fondiario una
posizione, 0 foglio di libro fondiario (Gr'undbuchsblrzlt).
Se una parte del fondo a cui si riferisce un foglio viene
ceduta ad altri. questa parte, con tutti i pesi che gravano

su di essa, diventa oggetto di un nuovo foglio di libro
fondiario, distaccandosi così dal foglio che si riferisce al
resto del fondo.
Per più fondi di uno stesso proprietario può tenersi un
foglio solo ﬁnchè ciò non generi confusione; parimente
ﬁnchè non genera confusione, un fondo può essere unito
ad un altro fondo come formante con questo un tutto unico.
Quando ad una parte di un fondo si riferisce un diritto

questi ultimi non è il caso di occuparci qui, trattandosi

gravante un fondo, o alla modiﬁcazione del contenuto o del

grado di un tale diritto, può iscriversi una prenotazione
nel libro fondiario. L'iscrizione di una prenotazione è ammessa anche per assicurare un diritto futuro o condizionale.
« Una disposizione circa il fondo e circa il diritto, presa
dopo l'iscrizione della prenotazione, in tanto è inefficace
in quanto essa frustrerehbe o pregiudicherebbe il diritto.
Ciò vale anche se la disposizione ha luogo in via di esecu—
zione forzata o di esecuzione di un sequestro oda parte
dell'amministratore di un concorso.
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« Il grado del diritto alla cui concessione la prenotazione
tende, si determina secondo l'iscrizionedella prenotazione »,
c) Opposizioni, che sono iscrizioni mediante le quali
si fa risultare provvisoriamente che l'esattezza di alcuna
.
iscrizione definitiva, e contestata.
quali
le
d) Annotazioni, che sono iscrizioni mediante

si fanno risultare le limitazioni della facoltà che il soggetto
di diritti risultanti dal libro fondiario, badi disporre dei
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non può essere eseguita ﬁntanto che non è stata eseguita
la prima (5 17 legge sul libro fondiario).
Se ad una iscrizione per ottenere la quale è stata presentata un'istanza, osta alcun impedimento, l'ufﬁcio del

libro fondiario deve o rigettare l'istanza con l’indicazione
dei motivi del rigetto,o fissare all'instante un congruo ter—
mine per rimuovere l'impedimento. In quest'ultimo caso
l'istanza deve essere respinta quando il termine sia de-

diritti medesimi. Per esempio, annotazione dell‘apertura
.
di procedimenti di concorso. ecc.
62. Alle iscrizioni, di qualunque specie esse siano, Sl

corso senza che l'impedimento sia stato rimosso.Se, prima

procede, di regola, salvo i casi in cui la legge dispone

a favore del primo instante viene d’ufﬁcio eseguita una prenotazione o un'opposizione, precedentemente all‘iscrizione
ultimamente richiesta. Questa prenotazione od opposizione

altrimenti, in seguito ad istanza, la quale deve contenere
l‘indicazione precisa del fondo a cui si riferisce, secondo
i dati che risultano dal libro fondiario, o con riferimento

al foglio del libro fondiario ad esso relativo, qualora questa
indicazione non risulti dal consenso su cui l'istanza si basa,

che la decorrenza di questo termine sia chiusa, viene fatta

istanza per un'altra iscrizione che colpisce lo stesso diritto,

viene poi cancellala d'ufﬁcio se, scorso inutilmente il termine accennato, l'istanza a cui questo si riferisce deve
essere rigettata.

Le norme indicate riguardano in genere tutte le iscriedeve venire presentata dalla parte interessata all'ufﬁcio
del libro fondiario. A cura di quest'ul'fìcio viene annotato zioni, qualunque sia la loro specie; per quanto riguarda
sull'istanza stessa il momento preciso in cui ne è avvenuta ' in particolare la concessione di prenotazioni, e da ricordare la disposizione del 5 885 cod. civ. in cui è disposto
la presentazione (5 13 legge sul libro fondiario).
Il diritto di fare la detta istanza spetta, oltre che alla che l'iscrizione di una prenotazione ha luogo in base ad
parte a favore della quale l'iscrizione deve aver luogo,

una disposizione interinale o in base al consenso della

anche alla parte contro cui l'iscrizione va fatta. Cosi

persona alla quale appartiene il fondo o il diritto fondiario

l‘iscrizione del contratto mediante il quale viene trasfe-

colpito dalla prenotazione. Nell’iscrizione può farsi ri-

rita la proprietà o un altro diritto reale, può essere ese-

chiamo alla disposizione interinale o al consenso della
parte interessata, afﬁnchè risulti indicato più precisamente
il diritto a cui essa si riferisce.
I’arimente le opposizioni contro l'esattezza del libro
fondiario possono essere iscritte in base ad una disposi-

guita tanto su istanza della parte che ha acquistata la
proprietà, come su istanza di chi la proprietà ha ceduto.
I.‘ istanza deve fondarsi su consenso prestato dalle parti
interessate mediante dichiarazioni di volontà che siano fatte
avanti all'nllìcio del libro fondiario per essere consacrate
in un processo verbale, 0 che siano provate con documenti

zione interinale o in base al permesso della persona a cui
spetta .il diritto risultante dal libro fondiario, contro l'esat-

pubblici o autenticati da un pubblico ufﬁciale.
In ogni caso il consenso alla iscrizione deve contenere

zioni hanno carattere provvisorio e tendono a garantire

tezza del quale l’opposizione & diretta. Anche le opposi-

l'indicazione precisa del fomlo a cui si riferisce, secondo i

che l'esercizio del diritto che taluno ha ad una rettiﬁca

dati che risultano dal libro fondiario o con riferimento al
foglio di libro fondiario relativo al fondo medesimo. L‘esi-

pienamente dimostrato.

stenza di altre condizioni che sono richieste nel caso speciale,
deve essere dimostrata per mezzo di pubblici documenti

istanza ad essa relativa, la quale, come si è detto, va fatta

(5 29 legge sul libro fondiario).
L' istanza può essere fatta dalle parti che abbiamo indicato, oltre che direttamente, anche per mezzo di mandatario. Il mandato deve risultare negli stessi modi in cui
abbiamo detto or ora che devono risultare le dichiarazioni
che servono di base alle istanze dirette ad ottenere delle
iscrizioni (5 30 legge sul libro fondiario). Se però la
dichiarazione richiesta per una iscrizione e ricevuta o au—
tenticata da un notaio, questo si considera come autorizzato a fare l'istanza per l'iscrizione in nome di un avente
diritto a tale iscrizione (5 15 legge sul libro fondiario).
Per poter essere accolte, le istanze devono contenere la
richiesta di iscrizioni la cui esecuzione non sia soggetta
ad alcuna condizione, nè ad alcuna riserva. Possono però
le iscrizioni stesse contenere riserve.
Se sia fatta istanza per più iscrizioni, l'instante può
porre la clausola che una iscrizione non possa aver luogo
senza che ne sia eseguita anche un'altra (516 legge sul
libro fondiario).
Se sono fatte più istanze per più iscrizioni che colpiscono
lo stesso diritto immobiliare, l'esecuzione delle varie iscri-

zioni deve avvenire secondo lo stesso ordine di successione.
in cui è avvenuta la presentazione delle varie istanze ad
esse relative, vale a dire l' iscrizione chiesta dopo un'altra

possa essere efficace allorché il diritto stesso sarà stato
63. L'esecuzione dell'iscrizione avviene sulla base della
da alcuna delle parti interessate.
Varie disposizioni (55 33 e seg. legge sul lib. fond.)

determinano il modo di dimostrare la spettanza del diritto
di consentire le iscrizioni e di chiederne l'esecuzione.
Nei casi in cui un‘autorità, per disposizione di legge, è
autorizzata a richiedere l'ufficio fondiario di un'iscrizione,

questa si eseguisce in base alla richiesta fatta dalla della
autorità, indipendentemente da ogni istanza d'alcuna delle
parti interessate (5 39 legge sul lib. fund.).
Un'iscrizione può essere fatta solo se la persona il cui
diritto è colpito, si trova iscritta come avente il diritto medesimo (5 40 legge sul lib. food.).
L‘iscrizione deve contenere l'indicazione del giorno in
cui viene fatta e deve essere munita della sottoscrizione
dell'ufficiale del libro fondiario.
Se in una sezione del libro fondiario debbono farsi più
iscrizioni, esse vanno eseguite nell'ordine corrispondente

all'ordine di tempo, nel quale le relative istanze furono
fatte; se le istanze sono state fatte contemporaneamente,

nel libro fondiario si deve annotare che le iscrizioni hanno
lo stesso grado. Se in sezioni diverse sono fatte più iscrizioni sotto la stessa data, male istanze ad esse relative
non sono state presentate contemporaneamenle, nel libro

fondiario si deve annotare che l'iscrizione per cui l'istanza
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fu fatta dopo, e posteriore in grado a quella per cui la
istanza fu fatta prima.
Queste disposizioni non trovano applicazione quando non
vi sia un rapporto di grado o quando tale rapporto venga

determinato altrimenti (5 46 legge sul lib. fonti.).
Se un diritto deve essere iscritto per più persone in
comune, l'iscrizione va fatta in modo che o siano enunziate
in frazioni le quote spettanti ai singoli interessati, oppure
sia indicato il modo in cui è regolata la comunione.

Se da un diritto da iscriversi vengono gravati più fondi,
nel foglio relativo ad ogni fondo deve d'ufﬁcio farsi risultare del peso che grava sugli altri. Altrettanto deve dirsi
per il caso che di un peso gravante un fondo venga in se-

fondo o una parte di fondo su un altro foglio, siasi omesso
di trascrivere in questo nuovo foglio l'iscrizione esistente
nel foglio originario; in questo caso la cancellazione si
veriﬁca solamente per quanto riguarda la parte del fondo
che è stata trasportata nel nuovo foglio.

Parimente mediante annotazione si fa risultare l'estinzione, rispetto a un fondo, di un peso che continui a esi-

stere su altri fondi (5 49 legge sul lib. fond.).
Per quanto concerne la cancellazione di diritti temporanei, èdisposto che, se si tratta di diritti limitati alla vita

della persona a cui spettano, dopo la morte di questa possono essere cancellati; occorre però il consenso del successore sela cancellazione deve avvenire prima che sia

guito ad essere gravato anche un altro fondo e parimente

decorso un anno dalla morte della della persona o se il

per il caso di trasferimento di una parte del fondo gravato

successore ha iscritto un' opposizione contro la cancellazione.

su un altro foglie del libro fondiario (5 49 legge sul libro

I’m") però nella iscrizione essere dichiarato che per la

fondiario).

Ogni iscrizione deve essere notificata all'istante e al
proprietario iscritto il cui diritto e colpito, come pure a

tutte le persone che dal libro fondiario risultano essere
interessate all'iscrizione eseguita.
A questa notiﬁcazione può però rinunziarsi efﬁcacemente
(5 55 legge sul lib. fond).
64. Se le iscrizioni eseguite nel libro fondiario non
corrispondono esattamente ai diritti a cui si riferiscono
quali sono in realtà, esse possono essere rettificate.

Se all'ufficio del libro fondiario risulta che un'iscrizione
sia erronea, non conforme, cioè, alla legge, deve a cura

dell'ufficio stesso iscriversi immediatamente una opposizione; e se un'iscrizione apparisce per il suo contenuto

inammissibile, deve essere cancellata d'ufﬁcio (5 54 legge
sul lib. fund.).

-

Per l‘ipotesi che l'inesattezza del contenuto del libro
fondiario non risulti direttamente all'ufficio, la persona il
cui diritto non e iscritto o non lo è esattamente, o che è

pregiudicata dall'iscrizione di un diritto non sussistente,
può pretendere l'assenso alla rettiﬁcazione da colui al
quale appartiene il diritto che dalla rettiﬁcazione risulta
danneggiato (5 894 cod. civ.).
Per la rettiﬁcazione del libro fondiario mediante l'iscri-

zione di un avente diritto, può fare istanza anche quegli
che, in base a un titolo esecutivo contro l'avente diritto,
può pretendere un'iscrizione nel libro fondiario, se l'ammissibilità di questa iscrizione dipende dalla previa rettiﬁcazione del libro. Così dispone il 514 legge sul libro
fonti., e il 5 22 successivo aggiunge che per la rettiﬁcazione
del libro fondiario non occorre il consenso della persona a
cui spetta il diritto colpito dalla rettiﬁca, se l’inesattezza
è provata; però quando la rettiﬁca implica la necessità
della iscrizione di un diritto di proprietà o di un diritto
di costruzione ereditario, il consenso dell'avente il diritto

colpito dall’iscrizione è sempre necessario.
Le spese per la rettiﬁcazione e per le dichiarazioni
richieste per questo scopo vanno a carico di chi domanda

cancellazione basta la prova della morte dell'avente diritto,
nel qual caso il consenso del successore non occorre.

Per quanto riguarda la cancellazione di prenotazioni o
di opposizioni, il 525 legge sul lib. fond. dispone che:
« Se una prenotazione 0 un'opposizione è iscritta in base
a una disposizione interinale, non occorre per la cancellazione il permesso dell’avente il diritto, se la disposizione
interinale sia tolta da una decisione esecutiva.

norma
sizioni
cutiva
66.

Questa

si applica anche nel caso di prenotazioni e di oppoiscrttte in base a sentenza provvisoriamente ese».
Contro le decisioni dell'ufﬁcio del libro fondiario, le

parti che hanno interesse ad impugnarle hanno il rimedio
giuridico del reclamo o gravame (Beschwerde).
|| reclamo contro un'iscrizione non può avere l'efﬁcacia
di far togliere materialmente l'iscrizione medesima, ma
solo quella di fare iscrivere un'opposizione o un'annota-

zione di cancellazione (5 71 legge sul lib. fond).
Sul reclamo decide il tribunale (Landgerz'cht) nel cui
distretto ha sede l'ufﬁcio del libro fondiario, contro cui il
reclamo e diretto.
La proposizione del reclamo avviene mediante la presentazione di un alto o mediante dichiarazione da raccogliersi in un processo verbale, avanti allo stesso ufficio del
libro fondiario e avanti alla cancelleria del tribunale.
Nulla impedisce che il reclamo sia fondato su fatti e su
prove che non siano stati prima portati a conoscenza dell‘ufﬁcio del libro fondiario. Quest'uf’ﬁcio, se riconosce che

il reclamo sia fondato, deve accoglierlo.
||| ogni caso il tribunale, prima di decidere sul reclamo,
ha facoltà di disporre con provvedimento provvisorio che
l'ufficio del libro fondiario debba iscrivere una prenotazione o un'opposizione a tutela dei diritti del reclamante.
Tali prenotazioni o tali opposizioni vanno poi cancellate

d'ntﬁcio, qualora il reclamo sia respinto (5 76 legge sul
lib. food.).
La decisione, poi, che deve emettere il tribunale sul

la rettiﬁca, se non risulta altrimenti da patti fra questi

reclamo, va motivata e comunicata al reclamante. Contro

e la persona tenuta a prestare il suo consenso (5 897
cod. civ.).
Il diritto alla rettificazione non t'= soggetto a prescrizione
(5 898 cod. civ.).
65. Alla cancellazione delle iscrizioni eseguite nel libro
fondiario si procede mediante iscrizione di un'annotazione
di cancellazione (5 47 legge sul lib. fonti.). La cancella-

questa decisione può appellarsi qualora essa contenga
violazioni di legge. Sull'appello decide il Tribunale superiore (Oberlandgerz'cht). L'appello viene proposto mediante
dichiarazione dell'appellante fatta o presso l'ufficio del
libro fondiario, o presso il tribunale che ha emesso la decisione appellata o presso il tribunale d'appello. Può essere
anche proposto mediante presentazione di un atto, il quale
va però ﬁrmato da un procuratore legale, a meno che il

zione pnò inoltre risultare dal fatto che, nel trasferire un
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ritto relativo ai libri fondiari, voglia scostarsi dalla mas-

successione delle iscrizioni, può essere modiﬁcato per volontà degli interessati; quando ciò avviene deve farsi
risultare da apposita annotazione nel libro fondiario (5 880
e seg. cod. civ.).
68. Il sistema della legge germanica ha molti punti di
somiglianza con quello della legge austriaca, somiglianza
che deriva essenzialmente dall'essere attribuita all'iscrizione un'efficacia probatoria che manca alla trascrizione

sima stabilita da un altro tribunale d'appello o dal Tribunale Supremo dell'Impero (Reichsgericht), deve sottoporre

cernente l'acquisto e la conservazione dei diritti iscritti.

reclamo sia proposto da un'autorità o dal notaro che ha
fatto l'istanza per l'iscrizione.
Per la decisione del tribunale d'appello vale quanto è
stato detto per quella del tribunale che decide sul reclamo.
Solo va notata la disposizione del 5 79 legge sul libro
fondiario, secondo la quale se il tribunale d'appello, nello
interpretare una disposizione di legge riguardante il di-

la questione al detto Tribunale dell'Impero, dando di ciò

comunicazione al reclamante.

delle leggi a sistema francese, ed anche un'efficacia conAnche in questa duplice efficacia, però, vi è differenza
fra l'unoe l'altro sistema, nè questo punto di somiglianza

67. L' iscrizione nel libro fornliario si presume corri-

deve far confondere l'un sistema con l'altro. Ci limitiamo

spondente al diritto che da essa apparisce, || meno che

a notare che, mentre in Austria l'esistenza di un'iscrizione

contro l’esattezza di essa sia iscritta un'opposizione.

non impedisce l'estinzione per prescrizione delle azioni
derivanti dal diritto iscritto, secondo il sistema della legge
germanica l'iscrizione impedisce che le azioni derivanti

Questa presunzione non e assoluta; essa ammette, cioè,

la prova contraria, cosi che non può essere fatta valere

dall'acquirente che risulti avere avuto conoscenza della
inesattezza dell'iscrizione (5 892 cod. civ.).
Coerentemente con la della presunzione, si presume

pure che, se nel libro fondiario una persona si trova iscritta
come avente un certo diritto, tale diritto esista effettivamente e spetti alla della persona. Parimente se nel libro
fondiario viene cancellato un diritto iscritto, si presume
che questo più non esista.

L'efficacia del contenuto del libro fondiario non si limita

dai diritti iscritti si estinguano per decorso di tempo.
Quanto alla concessione delle iscrizioni, mentre in Au-

stria è. attribuita sempre al magistrato ordinario, in Germania è attribuita, di regola (1), all'ufficio del libro fondiario, salvo l'appello al magistrato ordinario contro le

decisioni del detto ufficio che si ritengono ingiuste.
Quanto alla tenuta dei libri fondiari, mentre in Austria

deve essere seguito sempre il sistema reale, in Germania
può essere seguito anche il sistema personale.

al generare le indicate presunzioni, ma arriva anche ad
influire sull' esistenza dei diritti.
Chi e stato iscritto nel libro fondiario quale proprietario

5 5. Australia.

di un fondo ed abbia posseduto il fondo come proprio per
trenta anni, diventa proprietario del fondo medesimo. Il

69. Concetto ed efficacia della iscrizione nei libri fondiari. —
70. Iscrizione: — 7I. Efﬁcacia del certiﬁcato di titolo; —
72. e sua funzione nel commercio dei beni immobili.

termine trentennale rimane sospeso durante il periodo di
tempo in cui sta iscritta nel libro fondiario un'opposizione
contro l'esattezza dell'iscrizione.
Altrettanto va detto per i diritti immobiliari diversi dalla
proprietà (5 900 cod. civ. ).
Un altro importante effetto dell"15crizionecèdetm minato

69. L'efficacia probatoria delle iscrizioni nei libri fondiari |'- portata al massimo grado dal Real Property Act
australiano, più noto sotto la denominazione di Act Torreus
che ha dal nome del suo autore.
Secondo questa legge l'iscrizione della proprietà nei

dal 5 902 cod. civ., secondo il quale le azioni derivanti da

libri fondiari non è obbligatoria; essa non è elemento in-

diritti iscritti, salvo quelle aventi per oggetto arretrati di

tegrante le formalità necessarie all'efficacia del negozio
giuridico mediante il quale la proprietà immobiliare si
trasmette dall'una all'altra persona, e neppure è una formalità la cui destinazione sia caratterizzata dalla pubblicità che conferisce alla proprietà fondiaria. L'iscrizione ha
piuttosto ||| funzione di accertare il diritto di proprietà in
modo deﬁnitivo, così che esso non può più essere oggetto
di contestazione, e quella di rendere possibile un titolocorrispondente alla proprietà isciitta, il quale può trasmettersi o vincolarsi ed essere, in genere, oggetto di negozi
giuridici per sè stesso, come un qualsiasi titolo di rendita

prestazioni periodiche o indennità per danni, non sono
soggette a prescrizione. L'iscrizione di un’opposizione non
vale ad eliminare il detto effetto dell'iscrizione.
L'importanza più rilevante dell'iscrizione nel libro fondiario, del resto, sta nell'integrare l'efficacia del trasferi-

mento della proprietà e nel dare al trasferimento quella
pubblicità che lo rende efficace anche di fronte ai terzi.
Il momento in cui cominciano || veriﬁcarsi gli effetti della
pubblicità è quello stesso in cui avviene la presentazione
dell'istanza per ottenere l'iscrizione.
L'ordine fra i vari diritti iscritti si determina, se i diritti
sono iscritti in una stessa sezione del libro fondiario, se—

condo l'ordine delle iscrizioni. Se i diritti sono iscritti in
sezioni diverse, ha la precedenza il diritto iscritto sotto
una data anteriore. I diritti iscritti sotto la stessa data
hanno lo stesso rango. E da ricordarsi che le varie iscrizioni vanno eseguitc nello stesso ordine di successione in
cui sono avvenute le presentazioni delle istanze relative.

E indifferente, pei la determinazione del grado, il mo-

nominativa.

Il commercio della proprietà immobiliare ne risulta
grandemente facilitato, sia per essere agevolata la formazione del negozio giuridico mediante il quale la proprietà
viene trasmessa da venditore a compratore, sia per l’assoluta sicurezza che il titolo può dare al compratore circa i
diritti che esso acquista.
70. Le formalità imposte per I'iscrizione sono adeguate
alla funzione che questa ha di garantire l'esistenza del

mento in cui e avvenuto l'accordo dei consensi che ha dato
vita al diritto iscritto. Il grado dipendente dall‘ordine di

diritto iscritto; esse tendono, cioè, a far risultare ||| situa—

(1) Anche in Germania i tribunali distrettuali (Amlsgerichte)

funzione è ad essi attribuita dalla legge del singolo Stato federale in cui si trovano. Vedasi al 5 100 legge sui libri fondiari.

possono avere la funzione di uffici del libro fondiario, se tale

5 — Dicasro tramano, Vol. XXIII, Parte 2a.

zione giuridica del fondo per cui si chiede l'iscrizione.
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Chi vuol fare iscrivere il proprio fondo, deve farne domanda all'ufficio istituito per ricevere tali iscrizioni, chiamato Registrar general.
La domanda va corredata dalla pianta topograﬁca del
fondo e dai documenti che possono servire a giustificare la
situazione giuridica del fondo stesso, vale a dire le dichiarazioni dei diritti, servitù, pesi, ecc.. di cui esso èoggetto,

che devono essere contenute nella domanda.
L'ufficio a cui la domanda è presentata, veriﬁca innanzi
tutto l‘esattezza della pianta topograﬁca prodotta, parago-

nandola con le piante che si trovano nell'ufficio, arrivando
cosi a stabilire con precisione l'identità del fondo a cui la
domanda si riferisce.
Un'apposita Commissione, poi, esamina i documenti a
cui si appoggiano i diritti che l'instante lia affermato esi-

trasmissione degli immobili da un proprietario all'altro,
può operarsi in un modo affatto semplice. Il proprietario
non deve fare che redigere un memorandum nel quale
dichiara la natura del diritto che vuol trasferire, ed indica
il nome dell'acquirente, il prezzo e il fondo a cui si riferisce il diritto alienato. Questo memorandum deve essere
ﬁrmato dall'alienante e da un testimonio; esso poi, unito
al certiﬁcato di titolo, viene inviato all'ufficio di registrazione, il quale esamina se tutto è regolare e, nel caso allermativo, iscrive l'avvenuto trasferimento tanto nell'esemplare

del certificato che conserva presso di sé, come nell’esem—
plare che gli viene presentato.

Fatta questa iscrizione. il certiﬁcato viene restituito al
nuovo proprietario, || meno che questi preferisca di avere
un nuovo certiﬁcato intestato direttamente al suo nome.

stenti e di cui vuole l'iscrizione. Questa Commissione 0

Se la trasmissione della proprietà o la costituzione del

rigetta la domanda, se non ritiene i documenti sufﬁcienti,

diritto immobiliare si riferisce soltanto ad una parte del
fondo rappresentato dal certiﬁcato, si procede nello stesso
modo; però l'acquirente ha sempre un certificato nuovo
rappresentante il diritto da lui acquistato e l’alienante ha

e I'ammette; in quest'ultima ipotesi deve essere ﬁssato un
termine non più breve di un mese. né più lungo diun
anno, entro il quale la parte instante deve provocare le

opposizioni di chiunque pretenda di avere diritti sull'immobile.
‘
Spirato questo termine senza che siano state fatte oppo—
sizioni, o risolute Ie opposizioni proposte in senso favorevole all'instante, l'ufficio procede all'iscrizione del diritto

di proprietà.

A questo scopo si redige il cosi detto « certiﬁcato di
titolo » in cui viene riprodotta la pianta del fondo e inoltre

o il certiﬁcato vecchio annullato rispetto alla parte del
fondo cheè stata venduta, o un certiﬁcato nuovo limitato
alla parte del fondo di cui gli è rimasta la proprietà.
Ma l'assimilazione coi mobili, a cui si è pervenuti mediante l'istituzione di certiﬁcati di titolo si palesa più evidentemente nel modo con cui in pratica si costituisce talora
il vincolo ipotecario. La legge vorrebbe che anche l’ipoteca
fosse iscritta, come ogni altro diritto immobiliare; ma si

vengono menzionati tutti i diritti di cui il fondo risulta

è trovato nella pratica più semplice e facile e ugualmente

essere oggetto.

sicuro concretare il vincolo mediante la consegna al credi-

Questo certiﬁcato viene redatto in due esemplari, uno

dei quali viene inserito nel registro tenuto dall'ufficio, e
l'altro viene consegnato al proprietario.
71. Il certiﬁcato, rilasciato al proprietario, costituisce

tore, con l'obbligazione ipotecaria, del certiﬁcato di proprietà, con la quale consegna il proprietario debitore e

posto nell'impossibilità di disporre della proprietà vincolata
in garanzia del suo debito (1).

la prova piena del suo diritto di proprietà e vale a porlo
al riparo da qualunque pericolo d'evizione. Contro il pro-

Trrozo Il. — DIRITTO menare.

prietario munito del detto certificato, la rivendicazione è

ammissibile solamente quando si dimostra che l’iscrizione
è dovuta || frode o ad errore. In qualunque altro caso in

cui potrebbe farsi luogo all'evizione, la legge australiana
concede soltanto un'azione per ottenere una indennità adeguata al danno, azione che può essere rivolta contro colui

che ha proﬁttato della ingiusta registrazione o, nel caso
che questi sia insolvibile, contro l'ufficio di registrazione,
presso il quale, con una parte dei diritti che vengono percetti per l’iscrizione ordinaria e per i successivi trasferimenti, è costituito un fondo destinato, appunto, al pagamento della della indennità. Se questo fondo è insufficiente,
l'indennità viene pagata coi fondi della Colonia. Elo Stato,
cioè, che, in ogni caso in cui il danno non possa essere
risarcito dalla parte che ne è l'autrice, risponde verso la
parte danneggiata, affinchèi certiﬁcati di titolo possano
meritare nel modo più completo la ﬁducia di ognuno.
72. L'essere la proprietà fondiaria rappresentata dal
certiﬁcato di titolo, così sicuro nella sua efficacia, facilita

immensamente tutti gli atti che Iianno per oggetto i diritti
relativi alla proprietà medesima.
La proprietà immobiliare può dirsi venga assimilata alla
proprietà mobiliare, per quanto ciò e possibile. Così la
(1) L‘Act Ton-eas è stato oggetto di vari studi in Europa, per
lo più concludenti con elogi per il sistema in esso stabilito; ricor—

diamo: Olivieri, L'« Act Torrens » e lo stato civile della pro-

Caro ]. — Concetto.
73. Sistema di pubblicità adottato dal codice. — 74. Funzione
della trascrizione: se sia un modo di acquisto di diritti:
opinione affermativa; — 75. opinione negativa; — 76. soluzione della questione. — 77. La trascrizione non modiﬁca.
— 78. nè conferisce validità al titolo pubblicato; — 79. sua
natura; _ 80. definizioni che ne sono state date; ——
81. nozione. — 82. Differenza dalla « iscrizione », —- 83. e

dalla « annotazione ». — 84. Pubblicità || scopo di notizia
e pubblicità necessaria. —— 85. Differenza da altre forme di
pubblicità necessaria, — 86. e dalle risultanze dei registri
catastali.

73. Alla pubblicità dei diritti immobiliari si provvede
dalla nostra legge mediante l'istituto della trascrizione, il

quale è regolato nel codice civile dagli art. 1932 a 1947,
che formano il titolo xn (intitolato « della trascrizione »)

del libro ||| (intitolato « dei modi di acquistare e di
trasmettere la proprietà e gli altri diritti sulle cose »).
Il sistema di pubblicità italiano è, dunque, in sostanza.
quello stesso che abbiamo visto vigore in Francia; il nostro
legislatore, però, ha formelato varie norme diverse da
quelle esistenti nella legislazione francese. A queste diver—
prielà fondiaria, ecc. (Arch. Giur., XL, 538 e seg.); Gianturco,
Sludî e ricerche sulla trascrizione cit., pag. 56 e seg., 1890;
Coviello, op. cit., vol. 1, pag. 94 e seguenti.
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sità avremo occasione di accennare nello svolgimento di

perchè la trascrizione, quando si riferisce ad essi, sia un

questa seconda parte del nostro scritto, la quale èdestinata
alla spiegazione delle norme del nostro diritto pos…vo
.
_
vigente.

agli altri atti (1). Questi effetti particolari consistono,

Prima di accingerci || questa spiegazione, poiché in
questa dovremo parlare continuamente di trascrizione, |-

necessario di stabilire una chiara nozione di questa, ed a
questo scopo occorre dare uno sguardo all‘insieme delle
norme relative all'istituto che studiamo, perchè e appunto
dall'insieme di tali norme, che può desnmersi la nozione
che vogliamo ﬁssare.

qualche cosa di diverso dalla trascrizione che si riferisce
quanto alla trascrizione delle domande di risoluzione di
contratti, nel determinare il momento dopo del quale i terzi
non possono più acquistare, sull'immobile che èoggetto
della domanda trascritta, diritti che siano opponibili a chi
tale domanda ha fatto; e quanto alla trascrizione del precetto consistono in questo, che « dalla data della trascrizione i frutti dei beni indicati nel precetto sono distribuiti

unitamente ||| prezzo degli stessi beni; il debitore non può

Nel codice civile non si trova una deﬁnizione della tra-

alienare i beni medesimi, nè i frutti, e ne rimane in pos—

scrizione; le norme accennate, relative a questo istituto.

sesso come sequestratario giudiziale », a meno che non

cominciano col determinare quali atti « devono essere resi
pubblici col mezzo della trascrizione », atti che si dividono

venga nominato un altro sequestratario (art. 2085 codice

in due gruppi: quelli che devono essere trascritti per gli
effetti generali stabiliti nello stesso titolo in cui |. regolata
la trascrizione (art. 1932 cod. civ.); e quelli che devono
essere trascritti per effetti speciali (art. 1933 cod. civ.).
Una terza categoria di atti, che pure devono essere resi
pubblici, vanno fatti oggetto non della trascrizione, ma
dell' « annotazione » in margine alla trascrizione di altri
atti a cui si riferiscono (art. 1934 cod. civ.).

civile).
L’altro atto che va trascritto per effetti speciali, oltre le
domande tendenti ad ottenere la risoluzione di contratti e

il precetto immobiliare, è la dichiarazione di accettazione

mali che ne garantiscano l'autenticità (art. 1935 codice

(l'eredità con bcneﬁzio d'inventario; ma, come vedremo più
innanzi, la trascrizione di questo atto è una forma di pubblicità che differisce dal vero e proprio istituto della
trascrizione. Del resto, non è forse inutile il rilevarlo,
nemmeno in questo caso la trascrizione opera alcuna modiﬁcazione nell'atto trascritto 0 vale a determinarne la
validità.
74. Da questo sommarissimo sguardo alle norme rela-

civile); che la parte interessata || richiederla deve presen-

tive alla trascrizione, possiamo, innanzi tutto, stabilire che

tare al conservatore delle ipoteche l'originale e la copia del

la trascrizione, materialmente, è la copia fatta in registri

titolo e delle « note » aventi un contenuto che e, in ultima

pubblici all'uopo istituiti presso gli uffici delle ipoteche,
del sunto di un titolo che e depositato presso lo stesso

La legge, poi, continua stabilendo che la trascrizione
non può farsi che in base || documenti aventi requisiti for-

analisi, il sunto del titolo (art. 1936 e 1937 cod. civ.); e

che il conservatore deve trascrivere nei pubblici registri,
che deve tenere all'uopo nei suoi uffici. il contenuto delle
note, e inserire i titoli consegnatiin in appositi volumi da
conservarsi nei suoi archivi, pure a disposizione del pubblico (art. 1939 cod. civile).
Altre norme dispongono circa l'influenza della insufficienza del contenuto delle note, e quindi della trascrizione
(art. 1940 cod. civ.), il luogo in cui la trascrizione deve
farsi (art. 1938 cod. civ.), le spese (art. 1947 cod. civile)
ed altro a cui per ora è superfluo accennare.
Va però fermata l'attenzione sugli effetti della trascri-

zione, i quali sono determinati dall'art. 1942 codice civile
'
in questo modo:
« Le sentenze e gli atti enunziati nell'art. 1932, sino

ufficio in cui è fatta la detta copia, e conservato in volumi

che sono pure pubblici.
Ma se questo può bastare ad avere l'idea di ciò che è
materialmente una trascrizione, non può essere sufficente

:\ dare l'idea dell'istituto giuridico che viene indicato con
questa espressione; per avere anche tale idea occorre conoscere la trascrizione, oltre che nella sua materialità,

anche nella sua funzione e nella sua natura. E poiché la
funzione di un istituto giuridico, come del resto di ogni
organismo, si manifesta nei suoi effetti, e dagli effetti a

cui abbiamo accennato nel numero precedente che si può

desumere quale sia la funzione della trascrizione.
E stato affermato da non pochi scrittori che la trascrizione ha la funzione di far acquistare dei diritti, che, cioè,

a che non siano trascritti, non hanno alcun effetto riguardo
ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sull'immobile.

la trascrizione e un modo di acquisto di diritti. Il principale sostenitore di questa opinione è il Mirabelli (2), il

« Parimente, sinchè non sia seguita la trascrizione, non

l'istituto della trascrizione, ha formelato il seguente principio: « Nei contratti che hanno per oggetto ||| traslazione
della proprietà, o di un diritto su di un immobile, la pro-

può avere effetto. a pregiudizio dell'ipoteca concessa allo
alienante dall'art. 1969, alcuna trascrizione ed iscrizione
di diritti acquistati verso il nuovo proprietario.
« Seguito la trascrizione, non può avere effetto contro

l'acquirente alcuna trascrizione ed iscrizione di diritti
acquistati verso il precedente proprietario, quantunque

l'acquisto risalga a tempo anteriore al titolo trascritto ».
Gli effetti speciali per cui si trascrivono gli atti di cui
all'art. 1933, sono determinati dalle norme che si riferiscono particolarmente a questi atti, e sono diversi da quelli
generali determinati dall’articolo1942 or era riferito, a
cagione della particolare natura degli atti medesimi, e non

quale, studiandosi di stabilire i principi fondamentali del-

prietà oil diritto si trasmette o si acquista mediante la
trascrizione relativamente ai terzi, che abbiano acquistato

e legalmente conservato diritti su detto immobile ».
A questo principio il Mirabelli crede di poter dare una
quadruplice base, sulla lettera della legge, sulla ragione
di essere della legge medesima, sui lavori preparatori e

sulla storia ela dottrina francese e belga. Gli argomenti
addotti dal chiaro scrittore sono i seguenti:

1° Nell'art. 1125 cod. civ. e disposto che « nei contratti che hanno per oggetto la traslazione della proprietà

(1) Coviello, op. cit., vol. 1, n. 103.

(in Del diritto dei terzi, Torino, Unione Tip.-Editrice Torinese,

(2) Dei principî fondamenlali dell'istituto della trascrizione

1889, pag. 103).
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o di un diritto, la proprietà ed il diritto si trasmette e si
acquista per effetto del consenso legittimamente prestato ».
Questo principio però riceve varie limitazioni secondo che

non sarà perfetta per la sola volontà delle parti a riguardo

dei terzi, non lo sarà che per la trascrizione; il proprie-.
tario resterà proprietario a loro riguardo finchè questa
formalità non sia adempiuta ».

l'oggetto del diritto trasmesso abbia una certa natura ed
altra; per il caso che tale oggetto sia costituito da beni
immobili il consenso delle parti non basta, ma è necessaria
anche la trascrizione. Ciò si desume dall'art. 1448 codice
civile che dispone: « La vendita è perfetta tra le parti, e
la proprietà si acquista di diritto dal compratore a riguardo

spetto ai terzi che non l'hanno potuto conoscere, cioè non

del venditore ||| momento che si è convenuto della cosa e

v'ha trasmissione di proprietà riguardo ai terzi ||| virtù di

del prezzo»; e dall'art. 1162 cod. civ. nel quale si legge
che « la donazione debitamente accettata e perfetta fra le

un atto che non ha esistenza».

parti ».

« Senza dubbio tra le parti e i loro aventi causa ||| mutazione della proprietà e sempre operata col solo consenso,
e l’idea madre del codice Napoleone, idea profondamente

Ora. dice il Mirabelli, se la vendita e ||| donazione sono

perfette « fra le parti», vuol dire che non sono perfette
riguardo a coloro che non sono le parti, e che per l'acquisto
anche rispetto a costoro occorre qualche altra cosa, che e

E nella dottrina, per es., il Laurent, dopo essersi do-

mandato: «se non è stato trascritto l'atto che avrebbe
dovuto esserlo, quale ne sarà ||| conseguenza? » risponde:
« Quest'atto dev'essere considerato come inesistente ri-

E il Troplong, occupandosi della legge francese, dice:

ﬁlosoﬁca e morale, sussiste ||| tutta ||| sua forza; ma || ri-

a questa formalità « non hanno alcun effetto riguardo ai

guardo dei terzi ||| mutazione non e ormai compiuta, che
per la trascrizione del titolo su di un registro pubblico...;
segue da ciò che la traslazione della proprietà è governata

terzi ».

da un doppio principio: tra le parti risulta dal consenso,

precisamente la trascrizione, senza la quale gli atti soggetti

|| Mirabelli, dopo avere addotto varie disposizioni del
codice civile come esempi per dimostrare come il legislatore quando dice di un atto che non può produrre alcun
effetto vuol signiﬁcare che l'atto è privo di validità, ossia
giuridicamente inesistente, conclude che « secondo la let-

tera dell'art. 1942 del codice italiano, gli atti enunziati
nell'art. 1932 hanno vita giuridica con la trascrizione ri-

spetto ai terzi, il che equivale a dire che negli atti enunziati nell'art. 1932, i quali hanno per oggetto ||| traslazione della proprietà o di un diritto su d'un immobile, |||
proprietà ed il diritto si trasmette e si acquista per effetto
di trascrizione rispetto ai terzi, il qual principio è aggiunto

a quello contenuto nell'art. 1125, del qualeè im limite ».

riguardo ai terzi dalla trascrizione dell'atto ».
Il Mirabelli è. come abbiamo detto, il principale sostenitore dell'opinione che ravvisa nella trascrizione un modo

di acquisto, sia pure solamente riguardo ai terzi, quello
che tenta di portare all'opinione medesima il maggior nu-

mero di appoggi possibile (1). Quale valore hanno gli
argomenti suddetti del chiaro scrittore ?
Non si può negare che il primo di questi argomenti,

quello desunto dalla lettera della legge, e cosi anche l'ultimo, quello desunto dai lavori preparatori delle leggi che
hanno servito di modello ||| nostro legislatore, sono tali da

fermare l'attenzione. Meno importanti ci sembrano gli altri
due, e ciò, quanto al secondo, desunto dalla ragione della

2° La ragione della legge starebbe in questo, che tra

legge, perchè, quando si dice che un atto « essendo clau-

le parti basta il consenso, perchè ogni pubblicità sarebbe

destino, deve aversi come inesistente rispetto ||| terzi », |||
ultima analisi si riconosce che l'atto effettivamente esiste ed
anche che ha efficacia, salvo che rispetto a certe persone
non può spiegare la sua efficacia. Ciò dato, l'atto che permette all'atto d’acquisto esistente ed efficace di spiegare la
sua efficacia anche in confronto ad altre persone, oltre che
in confronto di quelle tra cui spiegava la sua efficacia primitiva, non può dirsi un nuovo atto d'acquisto, ma solo un
atto il cui compimento e condizione dell'esplicamento del—
l'efficacia dell'atto d'acquisto, anche di fronte ad altre

superflua, dato che nessuno può conoscere l'atto consentito

più di loro; ma per coloro che non sono parti il consenso
non può bastare perchè essi hanno « interesse e diritto di
conoscere in modo certo se il proprietario di un immobile,

ha cessato di esserlo ». Questo modo certo è costituito dalla
trascrizione. « Ond'è, conclude il Mirabelli, che ﬁnché
l'atto traslativo di proprietà non sia trascritto, essendo
clandestino, deve aversi come inesistente rispetto ai terzi
che trattino con l'antico proprietario per acquistare diritti
sull'immobile alienato ».
'
3° Dai lavori preparatori del codice risulta che « la
trascrizioucnon sanai vizidell'atto, ma lo pubblica qual'è».

persone.

di fronte ai terzi, ma abbiano preferito dichiarare che gli

Nè comprendiamo quale valore possa avere il terzo degli
argomenti addotto dal Mirabelli; effettivamente dai lavori
preparatori risulta che la trascrizione non sana i vizi dell'atto, ma lo pubblica qual'è; da questo però può trarsi
argomento per negare, piuttosto che per affermare, che la

atti non trascritti « non possono opporsi ai terzi », il concetto animatore delle dette leggi e quello stesso che anima
la legge nostra, e cioè il principio formolato dal Mirabelli.

la pubblicazione di un atto d’acquisto non è essa stessa un
atto d'acquisto.

4° Sebbene le leggi francese e belga non abbiano dichiarato che gli atti non trascritti « non hanno effetto »

trascrizione sia un modo d'acquisto, perchè è chiaro che

Il quale ha buon giuoco dalle dichiarazioni del ministro

Prima di esaminare gli altri argomenti addotti dal Mi-

Tesch relative alla legge belga e dalle opinioni manifestate
dagli scrittori francesi e belgi.

rabelli, ciò che faremo esponendo la nostra opinione sulla

ll detto Ministro, infatti, disse: « Oggi la regola è,
quanto alla trasmissione dei diritti immobiliari, che la

proprietà si trasferisce col semplice consenso. Il progetto
si allontana completamente da questo principio. La vendita
(1) Nello stesso senso vedasi anche: Olivi, Della trascrizione
degli immobili, ecc. (Arch. Giur., XVI, 269 e seg.).

questione, vediamo gli argomenti che adducono coloro che
negano alla trascrizione il carattere di modo d'acquisto.
75. 'l'ra gli scrittori che negano alla trascrizione il carattere di atto odi modo d'acquisto, va ricordato principalmente iI Coviello (2). Questi, ricordando che i modi di
(2) Op. cit., vol. |, ||. 106.
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acquisto sono originari e derivati, dimostra che la trascrizione non può considerarsi nè come uno dei primi, nè come
uno dei secondi. Non come modo originario, perchè allora
||| trascrizione, come il possesso, dovrebbe valere titolo,

cosi che non dovrebbe ammettersi ||| possibilità della rivendicazione dell'immobile contro il terzo che avesse trascritto
il suo acquisto, e ciò è contrario alla legge, la quale non
riconosce nella trascrizione un ostacolo all'ammissibilità
della rivemlicazione, e d'altra parte riconosce il principio:
nemo plus iuris in alinm lransferre potest quam ipse habet.
Nè può considerarsi come modo d'acquisto derivative,
poiché, per esser tale, dovrebbe consistere in un accordo
di volontà. Non vi è, nel nostro codice, soggiunge il chiaro

scrittore, il principio del consenso come nel codice germanico.

« Il principio del consenso necessario per l'iscrizione
costituisce l'applicazione del principio generale essere necessario un modo d'acquisto della proprietà e non bastare
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alienazione e dalla sentenza di aggiudicazione; preesiste
il diritto di godimento derivante da locazione, società, cessione di ﬁtti; preesiste il diritto alla revocazione, risoluzione, rescissione di un contratto, che la domanda da

trascrivere mette ||| movimento, iniziando il giudizio ; preesiste, ﬁnalmente, il diritto del creditore di porre sotto
sequestro ed espropriare i beni del debitore che si comincia
ad attuare col precetto. La nascita del diritto e sempre
anteriore alla trascrizione e da essa indipendente ».
76. Quale, delle due opinioni deve accogliersi? Abbiamo
accennato che, dei quattro argomenti addotti dal Mirabelli
per sostenere che la trascrizione sia un atto d'acquisto di

diritti, due non hanno valore alcuno. Occorre quindi trattenerci sugli altri due, l’uno desunto dalla lettera della
legge, l'altro desunto dai lavori preparatori della legge
belga.
Il principio consacrato nell'art. 1125 cod. civ., secondo

il quale il consenso vale ad operare la trasmissione della

il solo titolo, esser necessario il contratto reale e non ha-

proprietà ed altri diritti sulle cose, riceve, secondo il Mira-

stare il contratto obbligatorio ; epperò si comprende bene
come l'iscrizione si possa considerare come modo di acquisto. Ma per la nostra legge, no: è cosa risaputa che |||
distinzione di titolo e di modo d'acquisto e stata bandita,

belli, una limitazione dalle disposizioni degli art. 1448
e 1162 cod. civ., secondo i quali ||| donazione ela vendita,

perchè non rispondente ai principi di certo diritto razionale

allorché sono consentite, sono perfette tra le parti soltanto,
ed operano la trasmissione dei beni solamente riguardo
alle parti, e non anche riguardo ai terzi, quando non ne
sia avvenuta la trascrizione. A noi non sembra che il prin—
cipio dell'art. 'I125 riceva limitazioni dall'essere Ia trascrizione necessaria affinchè l'atto, perfetto tra le parti, possa

che attribuisce alla volontà nuda dell’individuo un'efficacia
sconﬁnata, onde il principio: consensus par-it proprietatem
fu salutato come un progresso della nuova civiltà».
Ne l’opinione che ravvisa nella trascrizione un modo di
acquisto può difendersi con l'affermare che essa non contrasta con l'accennato principio, perchè è solo verso i terzi,
e non anche tra le parti, che si dice essere ||| trascrizione
un modo d'acquisto, per due ragioni: 1° perchè in ogni

avere efficacia anche di fronte ai terzi.
Quando la legge dice di un rapporto, che è perfetto tra le

caso questo nuovo modo di acquisto, sia pure rispetto ad

che l'esistenza del rapporto possa essere discouosciuta da

alcuni terzi, dovrebbe essere regolato dagli stessi principi

persone diverse dalle parti, ma questo non signiﬁca che il
rapporto medesimo non è perfetto, però solo che la sua

che valgono peri modi d'acquisto in genere, e dovrebbe

dunque produrre gli stessi effetti; 2° perchè la coesistenza
necessaria di due modi d'acquisto dello stesso diritto sulla

stessa cosa, non trova fondamento nemmeno in analoghe
disposizioni di legge.
Nè a questo proposito puù addursi alcuna analogia con
la tradizione delle cose mobili, perchè anche per queste è
inesatto dire che la proprietà si acquista tra le parti per
consenso, ma rispetto ai terzi occorre un altro modo d'acquisto consistente nella tradizione, dovendosi considerare
il possesso come un modo d'acquisto originario che non si
aggiunge ||| contratto d'acquisto, ma che agisce in quanto
il contratto non può esplicare ||| sua efﬁcacia.

parti, ha detto in sostanza che il rapporto è perfetto senza
altro, poichè la perfezione di un rapporto non può riguar-

dare che coloro tra cui intercede, cioè le parti. Può darsi

efficacia è limitata a quanto concerne coloro che vi partecipano e non si estende anche a coloro a cui può interessare la sua esistenza. Il Mirabelli ci sembra confonda la
perfezione del rapporto giuridico con la sua efficacia,
allorchè afferma che la vendita e la donazione, perfette tra
le parti, non sono perfette, senza la trascrizione, riguardo

ai terzi. Di qui l'errore che induce il chiaro scrittore ||
ravvisare nella trascrizione un atto d'acquisto. Se manca
l'atto d'acquisto riguardo ai terzi prima della trascrizione,
e con l'adempimento di questa formalità si ha l'atto d'acquisto di fronte ai terzi, è segno che la detta formalità e
l'atto d'acquisto di fronte ai terzi. Questo è, in sostanza,

Nè, continua il Coviello, si potrebbe trarre argomento

il ragionamento che fanno il Mirabelli e coloro che adottano

dal fatto che l'istituto della trascrizione nella nostra legge

l'opinione da lui accolta. Ora, questo ragionamento cade

è regolato nel libro del codice civile che ha per rubrica:
« dei modi di acquistare e di trasmettere la proprietà e gli

interamente quando si riﬂetta che l'atto d'acquisto, prima
della trascrizione, non manca, ma solo non ha efficacia di
fronte ai terzi. Nè il trovarsi nel codice varie norme in cui

altri diritti sulle cose », perchè. in realtà, in questo libro

sono regolate materie diversissime, molte delle quali sono
evidentemente assai lontane dal poter essere considerate
come modi d'acquisto della proprietà.
E neppure, inﬁne, può dirsi che la trascrizione costituisca un modo d'acquisto del possesso, perchè nè tiene
luogo di tradizione, nè conferisce al possesso carattere di
pubblicità.
Dunque, conclude il Coviello, «a nessun diritto dà vita

la trascrizione. Il diritto preesiste, sia che derivi dall'atto
giuridico che viene poi trascritto, sia che l'atto serva a

metterlo in esercizio. Preesiste il diritto reale derivante da

il legislatore dichiara che un atto non ha effetto, per signiﬁcare che l'atto non è valido, ossia non ha giuridica esi-

stenza, può essere opposto alle nostre alf'ermazioni, innanzi
tutto perchè l'espressione « non avere effetto » per sè stessa
vale a negare l'efficacia, ma non || negare l'esistenza, in

secondo luogo perchè la disposizione dell'art. 1942 codice
civile dichiara che gli atti soggetti a trascrizione « non
hanno alcun effetto riguardo ai terzi» che si trovano in
determinate condizioni, la quale espressione, com'è facile
comprendere, ha un valore ben diverso da quello dell'espressione chc nega ogni efficacia aun atto, poiché se
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stenza di un rapporto, questo pur nondimeno esiste ed è

tiﬁca del precetto; solo è da riconoscere che in questo
caso la trascrizione eccezionalmente agisce anche sull'efficacia che l'atto trascritto ha tra le parti, il che non signiﬁca
che essa valga ad attribuire all'esecutante alcun diritto
nuovo, essendo il diritto dell'immobilizzazione dei frutti e
al sequestro dell'immobile già contenuto nel diritto derivante dalla notiﬁca del precetto, ma solo signiﬁca chela

perfetto a norma dell'art. 1125 cod. civ., _è chiaro che non

trascrizione e condizione dell'esplicarsi del detto diritto.

quest'ultima può equivalere alla negazione dell'esistenza
giuridica dell'atto, ||| prima non solo non nega tale esistenza. ma anzi l'afferma poiché ne ammette l'efficacia,

solo limitandola rispetto a certe. persone.
Se, dunque, nonostante il diritto riconosciuto ai terzi
che si trovano in certe condizioni, di disconoscere l'esi-

può dirsi che la disposizione che stabilisce il detto diritto
dei terzi deroga al principio dell'art. 1125.

Le affermazioni che l'atto non trascritto è inesistente
( riguardo ai terzi» e che la trascrizione da esistenza all'acquisto « riguardo ai terzi», possono talora essere usate,
sebbene molto impropriamente, per signiﬁcare che l'atto
non trascritto è inefﬁcace di fronte ai terzi e chela tra—
scrizione gli conferisce tale efﬁcacia. E tale possibilità che,
crediamo, spiega le parole del legislatore belga citate in
suo appoggio dal Mirabelli, e che ha indotto qualche scrit-

tore in equivoco, facendogli scambiare l'efﬁcacia con la
esistenza dell'atto non trascritto.
Da questo equivoco è derivata l'idea che la trascrizione
sia modo o atto di acquisto. Il Coviello, come abbiamo
esposto nel numero precedente, ha esaurientemente dimostrato come una tale idea sia erronea; afﬁnchè risulti tale
erroneità, del resto, ci sembra che basti la considerazione

che l'atto non trascritto esiste ed è perfetto, e che la tra-

scrizione lo rende efﬁcace anche di fronte ai terzi che si

78. Ela nostra affermazione che la trascrizione sia da

considerarsi unicamente come condizione dell'ampiezza
dell'efficacia del rapporto giuridico che si rende pubblico
mediante la sua esecuzione, è confermata anche da questo,

chela trascrizione non vale || rendere valido un atto che
non è tale, o a sanare alcun suo difetto.
Se l'atto è nullo o annullabile per qualsiasi ragione, la
trascrizione non vale ad eliminare alcuna causa di nullità,
nè quindi altera in nessun modo la proponibilità, ||| spet-

tanza ela natura dell’azione tendente a far dichiarare privo
di efficacia l'atto difettoso.
Ciò è dichiarato esplicitamente dallo stesso legislatore(f)
e tutti son d'accordo nel riconoscerlo (2).
79. Poichè la trascrizione non altera il rapporto giuri-

dico risultante dall'atto che per mezzo di essa è reso pubblico, ne da vita ad alcun nuovo rapporto giuridico, e
poiché per fatti giuridici s'intendono quelli che producono
la nascita o la modiﬁcazione o l'estinzione di un diritto, è
stato negato che la trascrizione sia un fatto giuridico.

trovano nelle condizioni indicate nell'art. 1942 cod. civile.

A fortiori viene negato che si tratti di un «atto » gin-

Ora, se la trascrizione non fa che estendere l'efficacia di

ridico, perchè per atto giuridico s'intende il fatto giuridico
consistente in una manifestazione di volontà.

un rapporto giuridico in modo da non poter essere disconosciuto da alcune, deve necessariamente concludersi che
la trascrizione non altera il rapporto giuridico che per
mezzo di essa è reso pubblico, nè crea alcun nuovo rapporto giuridico, ma solo è condizione di una certa ampiezza
dell’efﬁcacia di un rapporto giuridico già esistente.
77. Questa conclusione è confermata anche dal fatto che

la trascrizione non modifica in alcun modo il diritto che

Viene invece affermato che la trascrizione e un semplice
l'atto materiale, e « forma degli atti». È necessario riferire questo concetto con le parole stesse del più autorevole
sostenitore, il Coviello (3), affinchè il lettore possa ren-

dersi conto esatto del valore di questo concetto. Così si
esprime il chiaro scrittore:
« La trascrizione rende pubblici gli atti quali essi sono,

mediante la sua esecuzione viene reso pubblico. Se dal
rapporto giuridico risultante dall’atto trascritto deriva un
diritto reale, come avviene per lo più, tale diritto rimane
della stessa natura anche dopo che è avvenuta la trascrizione; se dal rapporto deriva un diritto personale, deve
dirsi altrettanto. Esistono diritti personali (come quelli derivanti da locazioni ultranovennali o_ da cessioni di fitti
nltratriennali o da società per godimento di immobili stipulate per un termine maggiore di nove anni), iquali, con

validi e veri, o nulli e simulati, produttivi o improduttivi
di effetti; non crea, ma conserva, qual'è, l'efficacia degli
atti. Perciò la trascrizione non è che « forma » degli alti ;

la trascrizione, acquistano un'efﬁcacia simile a quella dei
diritti reali, ma ciò signiﬁca, in sostanza, soltanto chela

in nessuna delle due categorie. Non e forma l'esistenza

trascrizione fa acquistar loro efficacia erga omnes, non che
la loro natura rimanga alterata.
Solo potrebbe dar luogo a dubbi la disposizione dell'articolo 2085 cod. civ., secondo la quale la trascrizione ha

l'effetto di rendere indisponibili i frutti dell‘immobile colpito da precetto e di trasformare per il debitore il titolo
del possesso dell'immobile, rimanendone esso in possesso
come sequestratario. Ma anche qui il diritto del creditore
preceltante non rimane alterato per l'eseguita trascrizione,
nè rimane alterato il rapporto a cui ha dato luogo la no(1) Vedasi nella Relazione Pisanelli, in Gianzana, op. citata,
vol. [II, pag. 77.

non un atto, nè fatto giuridico, ma un semplice fatto materiale ».
Formolata, poi, la domanda a quale specie appartenga
questa « forma », il Coviello cosi risponde: «V'ha forme
richieste per l'esistenza stessa dell'atto, e V7… forme necessarie solo per la prova. Ora, la trascrizione non entra
dell'alto, giacchè lo presuppone; non ne costituisce un
elemento integrante, ma gli è, per cosi dire, sovrapposta,
e per questo riguardo si avvicina alla forma per lo scopo
di prova, che presuppone anch'essa l'esistenza dell'alto
giuridico e gli si aggiunge: è perciò una (| forma estrinseca ». Ma non può nemmeno rientrare nella categoria

delle forme destinate alla prova dell'atto, non solo perchè
questo presuppongono necessariamente un alto giuridico

privo di forma esteriore, e la trascrizione invece presup—
pone il contrario, cioè un atto risultante da documento
precostituito, ma per altre ragioni ancora più sostanziali.
desi: Flandin, De la transcriplion en matière ltgpolhc'caire,
vol. [, n. 26, Paris 1861-1862; Troplong, op. cit., n. '187.

(2) Tiraboschi, op. cit., n. 180; Coviello, op. cit., vol. I,

(3) Op. cit., vol. ], ai 107 e 108.
n. 107; Mirabelli, op. cit., n. 5; e per la dottrina francese ve-
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La forma scritta che fa prova di un atto è o scrittura pub-

fronte a tutti. Può darsi che, per alcuni rapporti giuridici,

blica o scrittura privata; ma la trascrizione non ha nei
requisiti dell'una, nè quelli dell'altra, in quanto, sebbene

cacia sia dalla legge subordinato alla condizione che si ve-

compiuta da pubblico ufﬁciale, pure questi non è competente a ricevere gli atti, cioè a redigere in iscritto ||| di-

chiarazione della volontà delle parti che da luogo a un atto
giuridico, e tanto meno e scrittura privata, perchè non è

atto sottoscritto nemmeno dalla parte interessata. La trascrizione (li un atto, ancorchè compiuta con tutte le regole,
se per caso venga a mancare il documento che faceva prova
dell'atto stesso, non ne costituisce un equipollente; non e
prova, ma soltanto principio di prova per iscritto».
|| Coviello dimostra come quest'ultima affermazione si
fondi sulla disposizione dell'art. 4339 codice civile, e con—
tinua: « Non può ||| trascrizione essere annoverata tra le
forme ad probationem; diverso è lo scopo e quindi diversa
è la natura. L'atto giuridico esiste; ma si può contestarne
la validità e il contenuto; può essere un atto efficace anche
restando occulto, 0 invece deve essere fatto palese. Quando

per la sua esistenza |. necessario un segno sensibile, |||
forma è ad .vubstanfiam; quando il segno sensibile e necessario solo in caso di contestazioni, la forma è ad proba-

in vista di speciali ragioni, l'esplicamento della sua elfi—
rifichino certi fatti; quando è così, peraltro, è chiaro che
l'esplicamcnto dell'efficacia non è conseguenza dei fatti al
cui verificarsi è subordinato, ma è conseguenza dell'esistenza dei rapporti giuridici. Cosi avviene, appunto, per i

rapporti giuridici che ||| legge dichiara soggetti a trascri—
zione. l..a trascrizione, dunque, non crea alcun diritto

nuovo neppure di fronte ai terzi, ma solo costituisce la
condizione che deve verificarsi afﬁnchè la parte interessata
a realizzare un rapporto giuridico e a conservarlo possa
ciò fare di fronte || chiunque; essa perciò non può essere
considerata come un fatto giuridico, se per fatto giuridico
si intende, come effettivamente s'intende nella dottrina

moderna, quello che dà vita, modiﬁca od estingue alcun
diritto.
Poiché non può essere considerata come fatto giuridico,

ma pur nondimeno la trascrizione, quando è eseguita, è un
fatto, vale a dire è una realtà, una cosa ridotta ad effetto
(come si deﬁnisce la parola « l'atto » nei lessici), deve dirsi
che la trascrizione e un fatto semplice, o, come anche e stato

stinto, e serve alla pubblicità. La prima costituisce l'esi-

detto, un fatto materiale.
Ma la trascrizione può anche dirsi una forma degli atti?
La forma degli atti risulta dagli atti, poichè forma & apparenza, esteriorilà di una cosa, e perciò non può concepirsi

stenza dell'atto, la seconda la sua affermazione, la terza la
sua conoscenza. Quindi è necessario ammettere una terza

disgiunta dalla cosa; ora, la trascrizione e una cosa disgiunta dall'atto trascritto, non solo, ma anche diversa dal-

categoria di forme accanto alle due tradizionali: quella
delle forme di pubblicità, e in essa va annoverata la trascrizione ».

l'atto trascritto.

ttonem tantu-m; ma quando, pure esistendo l'atto, e potendo

essere provato, ha bisogno inoltre di essere conosciuto da
chi non vi prese parte, ||| forma assume un altro scopo di-

La trascrizione, quindi,

secondo il detto scrittore,

deve deﬁnirsi come « una forma di pubblicità necessaria a
determinati atti, riguardanti la condizione giuridica della
proprietà immobiliare, perchè abbiano efficacia contro qualunque terzo » (|).

Non comprendiamo, quindi, come si possa affermare che
la trascrizione e una forma degli atti, come lo sono le
forme richieste ad substantiam o ad probatiouem, le quali
consistono, appunto. in aspetti, in qualità degli atti, e
non in atti diversi.
Quest'affermazione, dunque, non ostante sia fatta da

un autorevole scrittore qual'è il Coviello, il quale, poi, si

E certo che la trascrizione non è manifestazione di vo-

appoggia ad un altro scrittore non meno autorevole, iI

lontà; la manifestazione di volontà è contenuta nell'atto

Chironi, va respinta decisamente, poiché si trova in un

che è oggetto della trascrizione e questa non ha altra fun-

contrasto evidente col concetto di forma.

zione che far risultare l'atto medesimo dai pubblici registri;
si può dunque affermare senza timore di errore che la trascrizione non è un « atto », a meno che || questa espres—
sione si attribuisca il signiﬁcato generico di esplicazione
di attività.
Meno facilmente apparisce che la trascrizione non è
nemmeno un fatto giuridico, perché essa ha conseguenze
che possono facilmente scambiarsi col generarsi di nuovi
diritti che, se non alterano il rapporto giuridico tra le parti,
sono tali che possono farsi valere di fronte ad altre persone.
Infatti l'acquirente di un immobile non ha diritto di opporre il proprio titolo ai terzi che abbiano acquistato diritti
sugli stessi beni da lui acquistati, se non abbia eseguito
la trascrizionedel titolo medesimo prima che i terzi abbiano
trascritto il loro; ciò dato, può sembrare che il diritto di
opporre ai terzi il titolo derivi dalla trascrizione. Però non è
così. Il diritto di opporre il proprio titolo a chiunque, che
è in sostanza il diritto di realizzare di fronte a chiunque il

Occorre però rilevare che il Coviello, quando formola la
deﬁnizione della trascrizione, afferma che questa è una
« forma di pubblicità necessaria a determinati atti », affermazione che, come si rileva facilmente, e ben diversa da

quella che ||| trascrizione e una forma degli atti.

trascrizione, ma dallo stesso rapporto giuridico, perchè

Se è errata la concezione della trascrizione come « forma
degli atti », non può dirsi altrettanto per la concezione
come «forma di pubblicità » degli alti, se per forma di
pubblicità si intende ciò che serve a rendere pubblico,
poichè la trascrizione, vale a dire quella copia della nota
che fa il conservatore nei pubblici registri a norma dell’art. 1939, è appunto ciò che'serve a rendere pubblico
l'atto trascritto.
80. Abbiamo ormai gli elementi per stabilire una nozione abbastanza precisa della trascrizione, nozione la
quale rimarrà meglio determinata dalle differenze che
rileveremo fra la trascrizione e le forme di pubblicità
che con essa presentano afﬁnità, ed avrà poi, dalla trattazione che svolgeremo in questo titolo, una più ampia
spiegazione.

quando un rapporto giuridico esiste ed e valido, è una
realtà, che come tale esplica la sua efﬁcacia naturale di

Le nozioni formolate allo scopo di dare una deﬁnizione
od anche incidentalmente trattando della trascrizione

rapporto giuridico consacrato nel titolo, non deriva dalla

(|) Coviello, op. cit., vol. 1, pag. 175.

senza volerla definire, sono parecchie e non sembra privo
d'interesse accennare alle più notevoli.
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Nel numero precedente abbiamo riferito la deﬁnizione

questo fatto semplice è, per certi atti relativi a beni immo-

l'ormolata dal Coviello. || Gianturco (1) definisce la trascrizione « una formalità essenziale perchè l'atto abbia efficacia
rispetto ai terzi »; il Snin (2) la deﬁnisce come « una

bili, vale a dire per gli atti che la legge dichiara soggetti

formalità destinata a procurare ai terzi la pubblicità facile
e permanente dei mutamenti della proprietà immobiliare

e delle limitazioni che ne possono alterare il valore»; il
il Tiraboschi (3) la definisce come « una formalità che conferisce all'acquirente della proprietà o di un diritto sopra
un immobile un titolo di prelazione contro coloro che,

avendo acquistato sullo stesso fondo da un comune autore
im diritto inconciliabile col suo, non l'hanno trascritto o

iscritto prima di lui ».

a trascrizione, la condizione della loro efﬁcacia anche di

fronte ai terzi.
La trascrizione può, dunque, deﬁnirsi come una forma
di pubblicità consistente nella copia in pubblici registri,

all'uopo istituiti, del sunto di certi atti relativi a beni immobili, la cui esecuzione costituisce, per gli alti medesimi,
la condizione che deve veriﬁcarsi afﬁnché possano conside—

rarsi efficaci anche di fronte ai terzi.
Dopo quanto abbiamo scritto sia qui, crediamo superfluo
trattenerci a spiegare questa definizione. Va però avvertito

che la pubblicità che risulta dalla trascrizione, quale è stata

ll Ricci (A|-), senza però mostrare di volerne dare una

testè definita, non basta a costituire'la pubblicità che la

vera deﬁnizione, afferma che l'istituto della trascrizione ha
per iscopo di « dare pubblicità a certi atti, la cui esistenza

legge esige quale condizione dell'efficacia degli atti che ha

interessa ai terzi di conoscere, perché nelle contrattazioni

dichiarato soggetti a trascrizione; essa deve essere completata dal deposito e dalla conservazione in appositi volumi

non sia sorpresa la loro buona fede ». ll Gabba (5), pure

(che pure devono essere a disposizione del pubblico), presso

senza mostrare di voler l'ormolarc una deﬁnizione, scrive

lo stesso ufficio in cui essa è fatta, dell'originale o della

che « la trascrizione, nel codice civile italiano, del pari che

copia, secondo i casi, dell‘atto che ne 5 l'oggetto.

nelle legislazioni francese e belga, è destinata a remlere
pubbliche le private contrattazioni intorno agli immobili,

82. Affinchè il concetto della trascrizione rimanga più
precisamente stabilito, occorre ora distinguere la trascrizione stessa da altre forme di pubblicità organizzate e vo—
lute dalla legge per certi alti diversi da quelli per cui esige
la forma di pubblicità di cui ci occupiamo.

a costituire una specie di stato civile della proprietà iuuno-

biliare che faccia riscontro allo stato civile delle persone ».
Tutte queste definizioni, se valgono a determinare lo
scopo della trascrizione, il che poi non avviene sempre con
la necessaria precisione, hanno tutte il difetto di non determinare che cosa essa sia (6). Il Gianturco, il Suin, e

cosi il Flandin e il Tiraboschi affermano che la trascrizione
|" una formalità, ma ciò è troppo vago per dare un'idea
chiara dell'oggetto deﬁnito,
Infatti se si cerca in un dizionario che cosa sia una for—
malità si trova che essa è « cosa di pura forma odi pura
cerimonia in alcuna operazione », e questo significato cosi
vasto e generale impedisce che rimanga precisato in che
consista la trascrizione.
Più precisata è la deﬁnizione del Coviello, in cui si legge
che la trascrizione e una forma di pubblicità di certi atti ;
però anche questa deﬁnizione è troppo vaga per dare una
idea di ciò che sia la trascrizione, perchè non risulta in
che consista questa forma di pubblicità, per quanto sia,
nella restante parte della deﬁnizione stessa, determinato lo
scopo della pubblicità e'ciò || cui si riferiscono gli atti che

[ registri in cui vanno eseguite le trascrizioni sono tenuti presso gli uffici di conservazione delle ipoteche. Presso
questi uffici sono tenuti anche altri registri per le « iscri-

zioni » (8); sui registri di ambedue le specie possono essere
eseguite delle « annotazioni ». Iscrizioni e annotazioni sono,
esse pure, forme di pubblicità, ed occorre, innanzi tutto,
distinguere queste da quella di cui ci occupiamo.
L’iscrizione(9) (" la forma di pubblicità che si presenta
più affine di ogni altra con la trascrizione; le differenze
peraltro sono importanti: la prima che va rilevata deriva

dalla natura degli atti chesono resi pubblici mediante l‘una
e mediante l'altra: la trascrizione serve a render pubblici
atti relativi a immobili, da cui devi amo diritti reali di godimento; ||| iscrizione serve a rendere pubblici atti, pure
relativi ad immobili, ma contenenti costituzione di ipoteche,

da cui perciò derivano diritti, parimente reali, ma di

garanzia.
Distinti sono i registri in cui si eseguiscono le trascri-

ne sono oggetto.

zioni, da quelli in cui si eseguiscono le iscrizioni, cosicchè

Occorre, dunque, formolare una nozione più precisa ;
per questo basterà utilizzare gli elementi che risultano da
quanto abbiamo scritto sin qui in questo capitolo (7).
81. Abbiamo visto che la trascrizione e la copia in pubblici registri all'uopo istituiti di un sunto contenente gli
elementi essenziali di un atto che si vuole rendere pubblico;
che l'esecuzione di tale copia è un fatto semplice; e che

non potrebbe considerarsi come valida né una trascrizione
eseguita nei registri delle iscrizioni, m'.- una iscrizione ese-

(|) Istituzioni di diritto civile, pag. 261 e seg., Firenze 1895.
(2) Expose' des moti/'s de la [ai 23 mars 1853, cit. da Flandin,
op. cit., vol. 1, ||. 6. Il Flandin nel luogo cit. da una deﬁnizione
simile.
(3) Op. cit., n.183.
(4) Corso teorico—pratico di diritto civile, 21 ediz., vol. >:,
||. |, Torino, Unione Tip.—Edit. Torinese, 1886.

(5) Questioni di diritto civile, pag. 3.
(6) Ciò va detto anche per la deﬁnizione data dal Chironi,
Istituzioni di diritto civile, 23 edizione, vol. 1, pag. 199,
Torino 1912; questa deﬁnizione è così concepita: « La trascrizione
e forma induccnte l'esistenza dell'atto in rispetto ai terzi, ed

guita nei registri delle trascrizioni. L'iscrizione, come la
trascrizione, consiste nella copia del contenuto delle note.

vale || dire di un santo dell'atto ||| quale si dà pubblicità;
perù, mentre la pubblicità derivante dalla trascrizione deve
essere, come abbiamo accennato, completata dal deposito
è di ampia applicazione in confronto agli altri modi cautelari ».
(7) Non sembra sufﬁciente nemmeno la deﬁnizione data da|
Planiol, op. e vol. cit., n. 2600, così formolata: (| La transcri-

plion est une formalité qui consiste à copier un acte sur des registres spécianx tcnus dans chaque arromlissemeut par le conservatcur des hypotlièques. Cette formalité est un moyen de publicité;
les personnes qui veulcnt savoir si l'acte & été fait ou prendre
connaissance de ses dispositions viendront demander au conservateur un extrait des registres ». Infatti in questa definizione
manca l'idea della funzione giuridica della trascrizmne.
(8) Vedasi alla voce Registri delle ipoteche.
(9) Vedasi il concetto di iscrizione alla voce Ipoteca. n. 228.
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e dalla conservazione, a disposizione del pubblico, dell'atto
pubblicato, tale deposito non'è necessario per completare
.
la pubblicità derivante dalla sermone.
Altra affinità sta nell’essere la iscriz|one, come la trascri-

zione, condizione dell’efﬁcacia dell'atto di fronte ai terzi;
però qui si ha pure una differenza importantissima : mentre
la trascrizione e condizione di efﬁcacia d| un atto (ll fronte

.…

quella che avrebbe se l'annotazione fosse stata eseguita.
Infatti in nessuna parte della legge si incontra una norma
che subordini alcun effetto degli atti da annotarsi alla esecuzione della annotazione, cosicchè le conseguenze della
sua omissione deve ritenersi che si limitino all'applicabilità

delle multe a carico di coloro a.cui è fatto obbligo di
eseguire l'annotazione, nei casi in cui tali penalità sono

l'immobile » (art. 1942 cod. civ.), l'iscrizione e condi-

comminate (1).
Si tratterebbe, insomma, di una forma di pubblicità
fatta a semplice scopo di notizia, anziché di una forma di

zione di efﬁcacia di un atto di fronte a tutti i terzi. Ne
consegue che, mentre la mancanza di trascrizione può gio-

pubblicità sostanziale, o essenziale, quale è la trascrizione.
84. Afﬁnchè le espressioni, or ora usate, di pubblicità

vare soltanto ai terzi che si trovano nelle condizioni che

abbiamo ricordato, la mancanza di iscrizione giova a tutti

a scopo di notizia e pubblicità sostanziale o essenziale siano
rettamente intese, occorre qualche parola per spiegarne il

i terzi interessati, abbiano o no un diritto reale sull'immobile, l’abbiano o no legalmente conservato, si tratti di

signiﬁcato.
Come « sostanziali » o « essenziali » si qualiﬁcano quelle

a certi terzi, vale a dire di fronte a terzi « che a qualunque

titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sul-

creditori garantiti da ipoteca o di creditori semplicemente
chirografari.
,
Data la diversità che esiste fra la trascrizione e la iscrizione, e l'afﬁnità tra i due istituti, occorre grande prudenza
nel determinare quando all'una possono estendersi norme
formolate relativamente all'altra, la qual estensione, mentre
può avvenire in quanto i due istituti sono afﬁni, e, natu-

forme di pubblicità, la cui esecuzione costituisce la condi-

zione di una certa ampiezza di efﬁcacia per gli atti che
mediante esse vengono resi pubblici; tali sono la tra—
scrizione e l'iscrizione. Questi qualiﬁcativi vengono usati

frequentemente, però tale frequenza non signiﬁca che
questo uso sia esatto, poiché. in realtà la pubblicità non

riguarda l'esistenza o l'essenza dell’atto, come abbiamo

ralmente. da escludersi quando si tratti di punti in cui tra
i due istituti l'afﬁnità manca.
83. Anche l'annotazione è una forma di pubblicità che
viene eseguita nei registri che si tengono negli ufﬁci di
conservazione delle ipoteche, tanto, cioè, nei registri delle
trascrizioni come in quelli delle iscrizioni. Essa consiste
nella copia, che viene eseguita nei pubblici registri, del contenuto delle note presentate al conservatore dalla persona
che ne chiede l'esecuzione, e ||| questo si presenta come
una forma di pubblicità afﬁne alla trascrizione e alla iscrizione; ma l'afﬁnità si ferma a questo punto, e le differenze

dimostrato sopra, ed è cosa diversa e distinta dall'atto, la
quale è solo condizione di una certa efficacia dell'atto medesimo. Le forme di pubblicità essenziale sono anche indicate, meno impropriamente, come forme di pubblicità

sono assai più rilevanti che le analogie.

L'emissione della pubblicità a scopo di notizia, non pro—
duce altra conseguenza che quella di rendere chi e obbligato a curarne l'esecuzione, passibile di pene pecuniarie
nei casi ||| cui sono comminate, 0 responsabile dei danni
derivati dalla sua trascuranza.
Tra le forme di pubblicità necessaria può ricordarsi, per

Mentre la trascrizione e l'iscrizione servono a dare pubblicità ad atti che hanno esistenza a se, l'annotazione serve

|| dare pubblicità ad atti che sono relativi ad altri atti o
trascritti (art. 1933 e 1931- cod. civ., e art. 666 codice
proc. civ.) 0 iscritti (art. 1994 e 1995 cod. civ.). Consegue
che, mentre le trascrizioni e le iscrizioni vengono eseguite
nelle pagine dei registri secondo l'ordine di successione
determinato dal tempo della loro presentazione, le annota-

necessaria. Quando, invece, si parla di forme di pubblicità

a scopo di notizia, si vuole accennare alle forme di pubblicità, le quali non costituiscono la condizione di una certa

efﬁcacia degli atti che ne sono oggetto, cosicché la efficacia
di questirimane la stessa tanto nel caso che la pubblicità
sia stata eseguita, quanto nel caso che la pubblicità sia
stata omessa.

esempio: l'annotazione dell'adozione nei registri dello stato
civile, perchè, non venendo questa formalità eseguita entro.
idue mesi successivi alla emanazione del decreto della

zioni vengono eseguite in margine o in calce delle trascri-

Corte d'appello, l'adozione non ha effetto rispetto ai terzi,

zioni o delle iscrizioni (articoli 1994 e 1995 cod. civ.).
L‘annotazione, insomma, non è mai una formalità che possa
considerarsi come principale, ma ha sempre il carattere di
accessorio di una trascrizione o di una iscrizione.
Ma ciò che determina una differenza anche più iinportante
fra la trascrizione e l'annotazione, sta in questo, che,

se non dal giorno dell'annotazìone.
Tra le forme di pubblicità a scopo di notizia ricorderemo

mentre la trascrizione, come abbiamo accennato, costi-

tuisce la condizione che deve veriﬁcarsi affinchè determinati atti possano avere una certa efﬁcacia, l'annotazione

non ha una funzione simile per gli atti che la legge dispone
che debbano essere annotati.
Conseguentemente. mentre, mancando ||| trascrizione,
manca all‘atto da trascriversi quella efﬁcacia di fronte ai
terzi, di cui la trascrizione e condizione, mancando l’anno-

tazione, l'efficacia dell'atto da annotarsi non è diversa da
(|) La dottrina è unanime su questo punto; vedasi, per la
dottrina italiana: Luzzati, opera citata, vol. 1, ni 467 e 468,

e Coviello, op. cit., vol. |, n. 2l9; e_per quella francese:
6 — Damasco tramano, Vol. XXIII, Parte %.

le forme di pubblicità prescritte per le sentenze di inabilitazione o di interdizione, le quali producono il loro effetto

contro tutti dal giorno della loro pronunzia (articolo 844
cod. proc. civ. e art. 328 cod. civ.).
85. Le differenze tra le forme di pubblicità a scopo di
notizia e la trascrizione sono almeno quelle che esistono
tra esse e ogni forma di pubblicità necessaria. E inutile
quindi fermarci ad accennare in particolare alle varie forme
di pubblicità a scopo di notizia, per farne constatare le dif—
ferenze della trascrizione. É opportuna, invece, qualche
parola per mostrare la differenza tra l'istituto di cui ci
occupiamo e altre forme di pubblicità necessaria indicate
talora anche con ||| stessa parola « trascrizione ».
Verdier, Trauscription hypothc'eaire, 2a edizione, vol. II, n. 487
e seguenti, Paris 1881; Flandin, opera citata, vol. 11, ||. 609
_e seguenti.
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La trascrizione relativa alla condizione giuridica dei beni
immobili, ||| cui soltanto ci occupiamo, non va confusa con
le trascrizioni a cui si accenna nel codice di commercio
agli art. 9 (pubblicità della emancipazione e dell'aulorizzazione dei minori emancipati || esercitare il commercio),
16 (pubblicità del contratto di matrimonio dei commer-

diversamente organizzati sono i registri da cui risulta l'una

cianti), 90 (pubblicità dell'atto costitutivo delle società in

rimento, da una persona all'altra, della proprietà dei beni
od anche di un diritto diverso dalla proprietà, quando tale

nome collettivo o in accomandita semplice). Innanzi tutto
le trascrizioni a cui si accenna ||| questi articoli si fanno

e l'altra pubblicità; diverso | il procedimento mediante il
quale si arriva alla menzione dell'atto traslativo nei registri
catastali, da quello mediante il quale si arriva alla trascrizione. La menzione nei registri catastali si limita alla
indicazione dell'atto mediante il quale è avvenuto il trasfe-

presso le cancellerie dei tribunali, anzichè presso gli uffici

diritto implichi l'obbligo di pagare le imposte; la trascrizione, come abbiamo accennato e come meglio vedremo in

di conservazione delle ipoteche, e ||| registri affatto diversi

seguito, contiene una specie di santo dell'atto che viene

da quelli destinati a contenere le trascrizioni di cui ci
occupiamo e con diverso procedimento. Inoltre, mentre le

reso pubblico.

trascrizioni di cui nei ricordati articoli del codice commerciale lmnno lo scopo di rendere pubblica la condizione
giuridica ed anche economica dei soggetti di possibili atti

che l’esecuzione della voltura catastale non ha alcuna

Senza trattenerci su altre differenze, noteremo, infine,

influenza sull'efﬁcacia dell’atto che dalla voltura viene a

giuridici, ||| trascrizione di cui ci occupiamo ha, come

risultare, mentre la trascrizione e condizione afﬁnchè
l'efﬁcacia di certi atti possa farsi valere anche di fronte

abbiamo visto, lo scopo di rendere pubblica la condizione

ai terzi.

giuridica di beni, vale a dire dell'oggetto di possibili atti
giuridici.
Nello stesso codice di commercio, poi, è regolata anche

un'altra forma di pubblicità necessaria, la quale (= pure
chiamata «trascrizione», e presenta analogia con la trascrizione del codice civile. Vogliamo dire della pubblicità

Caro Il. — Oggetto.
5 I. Caratteri generali degli atti soggetti
(: trascrizione.
87. Elenco degli atti da trascriversi fissato dalla legge; —
88. sua tassatività; — 89. conseguenza: l‘atto non dichia-

che ha per oggetto gli atti relativi alla proprietà delle navi.
rato soggetto a trascrizione non deve, nè può trascriversi.

L'analogia deriva dal trattarsi, ||| ambiduc i casi, di pub-

blicità necessaria e avente per oggetto atti relativi alla con-

— 90. Caratteri degli atti soggetti a trascrizione: A) Contenuto interessante i terzi. — 91. B) Non confondibilità con

dizione giuridica di beni. I caratteri speciali della pubblicità

fatti aventi analoga efficacia. — 92. Efficacia di fronte ai

relativa alla proprietà delle navi, per cui differisce dalla
trascrizione, consistono: a) nell'essere eseguita nei registri

dell'ufficio del compartimento marittimo in cui deve essere

terzi indipendentemente dalla trascrizione: dei fatti acquisitivi; — 93. dei fatti da cui dipende l'esistenza di un diritto; — 91. dei fatti estintivi. — 95. Ragioni per cui non

costruita la nave o ne e impresa la costruzione, anzichè

è stata imposta la pubblicità dei fatti. — 96. (.‘) Deve trat-

sui registri dell'ufﬁcio di conservazione delle ipoteche;

tarsi di atti tra vivi o fatti da vivi, ma non per disporre con
ultima volontà. Ragioni dell‘esclusione degli atti mortis
causa. — 97. Inconvenienti di questa esclusione; necessità
e proposte di riforma. — 98. Se possa ammettersi o sia
necessaria la trascrizione del testamento per effetti speciali,

b) nell‘avere per oggetto atti relativi a beni mobili, quali
sono le navi, anzichè beni immobili, come sono, di regola,

quelli che sono oggetto degli atti che si devono trascrivere;
e) nell'essere, gli atti che vanno resi pubblici, tutti quelli
che possono interessare la proprietà della nave (contratti

di costruzione, loro revoca, vendite, vincoli a scopo di
garanzia, ecc.), anzichè alcuni soltanto, come avviene per

||| trascrizione.
Un'ultima differenza molto importante consiste, inline,
||| questo, che, mentre la data della trascrizione del codice

civile determina il criterio di preferenza fra più acquirenti
degli stessi beni, tale criterio, per quanto riguarda le
navi, e fornito, non dalla data della trascrizione, ma da

quella della annotazione nell'atto di nazionalità della nave
(art. 483, ult. capov., cod. comm.).
86. Affinchè sia esclusa la possibilità di qualunque con-

cioè: — 99. per l'usucapione decennale; — 100. per l‘apertura del giudizio di purgazione dalle ipoteche; -— 101. per
il diritto al rimborso per i miglioramenti- fatti sull'immobile
ipotecato che si deve rilasciare. — 102. D) Deve trattarsi di
atti di privati odell'Autorità giudiziaria relativi ad atti di privati. —103. Esclusione degli atti amministrativi iure imperii;
— 101. eccezione: trascrizione in materia di espropriazione
per pubblica utilità: a) ||| caso di accordo; —— 105. b) in
caso di decreto; — 106. c) in caso di retrocessione. —
107. E) Natura immobiliare dell'oggetto. — 108. Questioni
nell'ipotesi che l'oggetto dell'atto consista: in immobili per
incorporazione naturale; — 109. in immobili per incorporazione artiﬁciale; — 110. in immobili per destinazione ; —

111. in immobili per disposizione di legge. — 112. Ecce—

fusione tra l'istituto che studiamo e altre forme di pubbli-

zioni : accettazione di eredità con beneﬁzio d'inventario ; —

cità, prima di chiudere questo capitolo vogliamo accennare
alla differenza fra ||| trascrizione e i risultati dei registri

logo. Classiﬁcazione degli atti soggetti a trascrizione.

catastali (voltare catastali). Innanzi tutto è diverso lo scopo
del catasto da quello dell' istituto della trascrizione: il catasto ha essenzialmente lo scopo di dar modo allo Stato di
procedere alla giusta ripartizione, e quindi alla riscossione
delle imposte; ||| trascrizione ha essenzialmente lo scopo
di dare pubblicità agli atti interessanti la proprietà immobiliare, dalla cui clandestinità potrebbe derivare nocumento

agli interessi dei terzi. Consegue che diverso e l'ufﬁcio in
cui ha luogo ||| pubblicità derivante dal catasto (ufﬁci del
catasto, che sono presso le agenzie delle imposte), da quello
in cui ha luogo la pubblicità derivante dalla trascrizione;

Il3. liberazione di ﬁtti non ancora scaduti. — 114. Riepi-

87. Il titolo del nostro codice civile che si riferisce alla
trascrizione si inizia con un elenco degli alti che devono
essere resi pubblici col mezzo della trascrizione o della
annotazione ad una trascrizione.
Accingendoci a studiare icaratteri generali di questi atti
sembra più che opportuno, necessario, vedere innanzi tutto

quali essi sono. Dal disposto degli art. 1932 a 1934 codice
civile risulta che devono essere resi pubblici col mezzo
della trascrizione:
1° Gli atti tra vivi, sia a titolo gratuito, sia a titolo
oneroso, che trasferiscono la proprietà di immobili o di
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altri beni o diritti capaci d'ipoteca, ad eccezione delle
rendite sopra lo Stato;

atti che non appartengono ad alcuna delle categorie indicate

2° Gli atti tra vivi che costituiscono o modiﬁcano servitù prediali, diritti di uso o di abitazione, o trasferiscono

La tassatività della elencazione contenuta negli art. 1932
a 1934 cod. civ. risulta, innanzi tutto, dalle spiegazioni

l'esercizio del diritto di usufrutto;

che lo stesso legislatore ha dato nei lavori preparatori. |nfatti nella Relazione al Senato sul ||| libro del codice, fatta
dal ministro Vacca, si legge il passo seguente (1): « Passando all'organamento del sistema della trascrizione, e
segnandone i limiti, era pur mestieri che questa esterna
manifestazione degli accidenti e dei vincoli della proprietà
si avesse a restringere ai casi eagli atti che ne lasciassero
avvertire la impreteribile necessità, senza però esagerare

3° Gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti enunziati nei
due numeri precedenti ;

4° Le sentenze di vendita all'incanto, di proprietà di
immobili o di altri beni o diritti capaci di ipoteca, eccet-

tuato il caso di vendita seguita nel giudizio di purgazione
a favore del terzo possessore che ha istituito il giudizio,
ed eccettuate le aggiudicazioni seguite agli incanti tra
eondividenti ;
5° I contratti di locazione eccedenti i nove anni ;

6° lcontratti di società che hanno per oggetto il
godimento di beni immobili, quando la durata della società
eccede i nove anni od è indeterminata ;
7° Gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o
cessione di pigioni o di ﬁtti non ancora scaduti, per un

termine maggiore di tre anni;
8° Le sentenze che dichiarano l'esistenza di una convenzione verbale della natura di quelle enunziate nei
numeri precedenti;

9° Le sentenze che prouunziano l'annullamento, la
risoluzione, ||| rescissione o la revocazione di un atto trascritto. Queste sentenze vanno annotate in margine della

trascrizione dell’atto a cui si riferiscono.
L'articolo 1933 cod. civ. aggiunge che per gli effetti
speciali stabiliti dalla legge vanno pure trascritti:

1° Il precetto nei giudizi di esecuzione sopra beni
immobili;
2° La dichiarazione di accettazione della eredità col
_
heneﬁzio d' inventario;
3° Le domande di rivocazione, di rescissione e di

dalla legge?

di troppo e moltiplicare le pubblicazioni degli atti di ogni
maniera, percioechè l’eccesso delle investigazioni minute ed
importune condur potrebbe al deplorabile incaglio del
movimento libero della proprietà e delle contrattazioni ».
Del resto le disposizioni di cui ci occupiamo, per sé
stesse, mostrano chiaramente che ||| elencazione di atti in
esse contenuta è tassativa, non solo perchè le categorie

di atti enunziate sono ristrette e ben precisate e non gene-

rali e comprensive, ma anche perché esse sono d'indole
eccezionale e quindi tali che a norma dell'art. 4 disp. prelimin. cod. civ. non possono estendersi « oltre i casi in esse
espressi ». Nè possono sorgere dubbi circa tale indole

eccezionale, perchè e chiaro che l’obbligo di adempiere la
formalità della trascrizione costituisce un vincolo per le
parti, limitante la loro libertà di disporre con piena efficacia

compiendo atti nelle forme che credono più opportune.
Un altro argomento è addotto da Laurent (2), il quale

scrive: « La legge definisce gli atti di cui prescrive la
pubblicità, e questi solamente possono essere resi pubblici
mediante la trascrizione. Vi sono anche altri atti che la
legge sottopone alla pubblicità, ma con un modo diverso
dalla trascrizione. Infine vi sono atti che interessano i terzi

risoluzione indicate negli art. 1080, 1088, 1235, 1308,

e che tuttavia non devono essere resi pubblici. Ne consegue

1511, 1553 e 1787. La trascrizione di queste domande

che bisogna attenersi strettamente al testo per decidere
quali atti debbano essere trascritti. Ciò è anche razionale.
Quando un atto soggetto alla trascrizione non è stato trascritto, non può essere opposto ai terzi: la legge lo con-

va annotata in margine della trascrizione dell'atto di
alienazione.
||| questo capitolo determineremo, innanzi tutto, i ca—
ratteri generali degli atti per cui la legge impone la for—

sidera come inesistente a loro riguardo. Ora non vi è che

malità della trascrizione o della annotazione, e quindi

il legislatore che possa togliere ogni efﬁcacia rispetto ai

prenderemo in esame le varie categorie degli atti medesimi,
accennando anche agli atti che, pure riferendosi a diritti
immobihari, non sono soggetti a trascrizione, affinchè
risulti completamente chiarito e precisato quando è che il
legislatore ha voluto imporre la pubblicità nell'interesse
dei terzi.
88. Prima di procedere all'esame delle varie categorie
di atti indicate dalle disposizioni di legge a cui abbiamo
accennato nel numero precedente, va risoluta una questione

terzi, ad atti che per sè stessi sono validi e che producono

preliminare relativa all' indole della elencazione che è contenuta nelle dette disposizioni. Questa elencazione è, o no,

tassativo? in altre parole: possono o debbono trascriversi
(|) In Gianzana, op. cit., vol. |, pag. 332 e seguenti.
(2) Op. cit., vol. X…, a. 31.

(3) Oltre al Laurent, loc. cit., ricordiamo: Ricci, op. citata,
vol ||, ||. 1; Coviello, op. cit., vol. I, pag. 2|0 e seguenti.
(4) L'unico scrittore che ritiene l’elencazione di cui nel testo
non tassativo è Scialoja (Foro Ital.,1893, !, col. 522 e seguenti).

Perla giurisprudenza in questo senso vedasi la sentenza della
Cassaz. Roma, 6 aprile. 1893, Mencacci e Pericoli c. Lodigia niGarnfieﬂ'ni, annotata da Scialoja nel luogo cit. del Foro Italiano.
(5) Ci limitiamo a ricordare le sentenze più recenti in questo

tutti i loro effetti fra le parti contraenti. Perchè il legislatore toglie a questi atti ogni effetto a riguardo dei terzi?

Per un interesse generale, quello del credito privato e
pubblico. Ora la sola legge è custode dell' interesse della
società, e quindi l'interprete deve, in questa materia, attenersi strettamente alla disposizione legislativa. Non sono
soggetti alla trascrizione che gli atti dei quali la legge
prescrive la pubblicità sotto questa forma ».
La tassatività della elencazione di cui ci occupiamo è riconosciuta nella dottrina (3) quasi senza opposizione (4), e
nella giurisprudenza (5) unanimamente.
senso: App. Venezia, 8 maggio 1906, Com. Conegliano c. Società Conegliano (Dir. & Giur., xx", 81); App. Roma, 3 aprile
1909, Novelli e. Bonamico (Giur. Ital., 1909, l, 2, 336), della
sentenza vedansi i motivi riferiti al numero seguente; App. Pa—
lermo, 10 gennaio 1910, Giannone e. Siciliano (Foro Sic., 1910,

77); Cassaz. Napoli, 8 novembre 1910, Mai-anda c. Morabito
(Giur. Ital., 1911, |, 1, 201); App. Napoli, 7 novembre 1910,
Ballarini e. Lamboglia (If/ov. Giur., 1910, 303); Appello
Catania, 10 luglio 1911, Caugemi c. Camino (Hiv. Uli-ill.,

1911, 465).
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89. Da quanto abbiamo scritto nel numero precedente
apparisce chiaramente che gli atti non compresi nell'elenco
contenuto negli art. 1932 || 1934 cod. civ. non sono sog-

getti || trascrizione, il che equivale a dire che le parti non
hanno l’obbligo di trascriverli. Una questione diversa è se
gli atti medesimi possano essere trascritti, vale a dire se le
parti abbiano ||| facoltà di renderli pubblici mediante la
trascrizione. ||| genere si risponde negativamente, e tale
opinione è anche accolta dalla giurisprudenza. Le ragionidi questa risposta negativa sono state esposte assai chiaramente dalla Corted'appello di Roma nei motivi di una
sentenza (1) che sembra opportuno riferire. In questi motivi si legge (2): « Non può dell'istituto della trascrizione
(istituto che, Se direttamente tutela interessi privati, mira
a garantire in modo indiretto l'interesse generale ed è
disciplinato con norme tassative) farsi uso diverso da
quello per cui fu creato, applicarsi fuori dei casi categoricamente designati dalla legge; risulta ciò dalla sua es-

inseriti atti, la cui pubblicità, mentre non può produrre

quegli effetti giuridici che il legislatore attribuisce alla
trascrizione, può invece riuscire di incaglio al libero movimento delle contrattazioni sulla proprietà immobiliare.

« Nè si obietti che devesi riconoscere lecito ciò che non
è vietato dalla legge, poiché, come giustamente si è'osser-

vato in giurisprudenza, quando una legge dispone per i
casi speciali, il divieto di far quello che non è. contemplato
sta nella ragione stessa per la quale ||| legge ha disposto
in particolare. Se il legislatore, dopo avere prescritto |||
trascrizione obbligatoria, avesse voluto stabilire ||| trascri-

zione facoltativa di qualsiasi altro atto, avrebbe ||| certo
manifestata tale sua intenzione con una formola qualsiasi
dalla quale potesse indubbiamente desnmersi. Nulla invece trovasi nel testo della legge, come nulla risulta dai

lavori preparatori del codice. Dalla Relazione della Commissione senatoriale e dato dedurre, piuttosto, una volontà

contraria, poichè ivi si legge: « Passando all'argomento

senza e dalla sua finalità; il legislatore credè, nell’interesse -

« del sistema di trascrizione e seguendone i limiti, era pur

della proprietà immobiliare, che determinati atti, riguar-

« mestieri che questa esterna manifestazione degli accidenti
« e dei vincoli della proprietà si avesse a restringere ai casi

danti lo stato giuridico e le vicende di essa, non dovessero
rimanere occulti, ma fossero resi pubblici, perchè i terzi
potessero averne conoscenza; e per quegli atti e per quegli

« ed ||in atti che ne lasciassero avvertire la impreteribile

principio generale relativo alla formazione e all'efficacia

« necessità, senza però esagerare di troppo e moltiplicare le
« pubblicazioni degli atti di ogni maniera, perciocchè l'ec«cesso delle investigazioni minute ed importune condnr

degli atti giuridici, istituì, regolo, ed impose la trascri-

« potrebbe ||| deplorabile incaglio del movimento libero

zione. l’er cui è pacificamente ritenuto che non tutti gli
atti, da cui derivi uno spostamento del diritto di proprietà
ed una notevole diminuzione di godimento, siano soggetti
alla trascrizione, ma solo quelli specificamente indicati nel

« della proprietà e delle contrattazioni ».

effetti soltanto, con disposizioni di natura eccezionale :\ un

codice. Ed è esattamente rilevato in dottrina che, se è vero

che tutti gli atti da trascrivere interessano i terzi, viceversa

non tutti gli atti che interessano costoro, sono da trascri—
vere, non essendo l' interesse dei terzi il criterio decisivo

per ||| trascrizione, occorrendo invece, perchè questa si
esegua, non solo che riesca utile al terzo la pubblicazione

« Ne un concetto diverso emerge dalla Relazione del Ministro Pisanelli sul progetto, poichè con le parole: « Del
« resto si parla qui dell'obbligo di trascrivere perchè il titolo
« acquisti efficacia rispetto ai terzi; ma nulla vieta che |||
« parte, la quale ha ottenuto un nuovo titolo ricognitivo o
« dichiarativo del suo diritto, lo possa far trascrivere, se ciò
« crede opportuno », il Pisanelli intese accennare esclusivamente a quei titoli riguardanti rapporti di diritto, o già
resi pubblici con la trascrizione, e da trascriversi perchè

dell'atto, ma che l' interesse del terzo sia dalla legge rico-

compresi tra quelli soggetti a tale formalità, come risulta

nosciuto e costituito in diritto con l'imporre l'obbligo corrispondente.

dalle stesse parole usate e dalle precedenti considerazioni,
ripetute poi dal Vacca con le frasi: « Fn questione se l'ob« bligo della trascrizione avesse || riferirsi ai soli atti trasla-

« Se, dunque, l‘istituto ha una ragione di essere speciale ad una speciale destinazione, è, naturalmente, in

«tivi od altresi agli atti dmhiarativi di diritti, e si tenne

ordine alla medesima che va determinato il diritto di
potersene servire e non lo si può ritenere liberamente
aperto per tutti i casi di opportunità o convenienza. Non
può dunque consentirsi che i pubblici registri siano ingombrati da trascrizioni non richieste dalla legge, che vi sieno

« perl'opinione restrittiva ai soli atti traslativi, sul riflesso
« che gli atti puramente dichiarativi di diritti presuppon-

« gono l‘anteriore trascrizione del titolo d'onde emanano ».
« E perciò prevalente opinione in giurisprudenza che

non possano trascriversi atti diversi da quelli che la legge

(|) Questa sentenza, èquella citata nella nota precedente., del

esistenza dei fatti denunziati dai Novelli. Tale sentenza venne, ad

3 aprile 1909, Novelli c. Bonamico (Giur. Ital., 1909,1, 2, 336).
(2) Il fatto della causa, che sembra opportuno rif'erire afﬁnchè
si intemla meglio il ragionamento della Corte, è esposto nella

istanza di costoro, notificata il 7 novembre successivo, ed indi, a
loro richiesta, ||| nella parte dispositiva trascritta nei registri

stessa sentenza, cosi :

« Che con un atto del 18 gennaio 1908, i fratelli Ronamico,
esponendo che la trascrizione di quella sentenza doveva ritenersi
non valida ed inefﬁcace, perchè eseguita fuori dei casi tassativa-

« Ritenuto in fatto che Giovanni Novelli, in proprio e quale
amministratore dello stabilimento Guadagni, e Gioacchino Novelli,
con atto 24 agosto 1905, convennero davanti al Tribunale di
Roma, Vincenzo e Michele Bonamico, ed esponendo di avere costoro, nell‘eseguire dei lavori di restauro e consolidamento in un
fabbricato III parte di loro proprietà ed in parte spettante ad essi
attori, commesso varie usurpazioni indicate in quell'atto, chiedevano che fosse ordinata la rimozione e demolizione delle opere

compiute.
« Il tribunale, con sentenza 14-20 ottobre dello stesso anno,
in contumacia dei convenuti, sospese di provvedere in merito,
nominò a perito l’ing. Luigi Rosi per veriﬁcare e riferire sulla

dell‘ufficio delle ipoteche di Roma il 9 marzo 1906.

mente indicati dalla legge e che aveva loro arrecato dei danni,

trassero avanti al Tribunale di Roma i Novelli per sentirne ordinare la cancellazione, con la condanna al risarcimento dei danni

da liquidarsi in separata sede e alle spese del giudizio.

« Che il tribunale, con sentenza 30 marzo-8 aprile 1908 dichiarò nulla ed inefﬁcace la detta trascrizione, autorizzò quindi il
conservatore delle ipoteche di Roma a cancellarla, respinse la
istanza dei danni e condannò i convenuti a metà delle spese dichiarando compensata l'altra metà. Contro questa sentenza produssero appello i Novelli ».
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L'interesse dei terzi, come giustamente osserva il Coviello (2), è un criterio economico, non giuridico, e mentre

trascrizione superflua da quella inefﬁcace, il caso, cnoè, in
cui siasi trascritto un atto di natura tale da produrre,
anche senza la pubblicità, effetti verso i terzi, da quello in
cui siasi reso pubblico un atto che per propria indole non

tale criterio economico può essere utilmente preso come
guida dal legislatore per bene legiferare, non può essere

ha efﬁcacia rispetto ai terzi, nega soltanto nel primo caso

e garantiti dalla legge.

preso come guida dall'interthe, che deve tener conto
soltanto dei diritti, vale a dire degli interessi riconosciuti

l'azione, perchè manca l'interesse a far cancellare la trascri-

Occorre guardarsi dal cadere nell'errore di considerare

zione di un atto che, anche se tenuto occulto, nuocerebbe

l'interesse, ossia l'utilità dei terzi, come un criterio appli-

ai terzi, percui la trascrizione nulla aggiunge o toglie;

cabile nello stabilire quando un atto deve considerarsi

non così nel secondo caso, nel quale, sebbene i diritti nascenti dall'atto rimangano, nonostante la trascrizione, come

soggetto a trascrizione, perchè da un lato la funzione della
pubblicità a cui si è voluto provvedere con l'istituto della
trascrizione, e d'altro lato il carattere conmne degli atti
per cui la legge impone questa forma di pubblicità, consi—
stente uell'essere il loro contenuto tale da fare veriﬁcare
l' interesse dei terzi ad averne conoscenza, possono indurre,
ed infatti inducono frequentemente, a scambiare questo
interesse con le concrete disposizioni di legge, ed a fon-

erano, personali e iuoppouibili ai terzi, il proprietario ha
sempre interesse di non fare apparire dai pubblici registri
l’esistenza di fatti o di atti, che, se non vincolano il suo
immobile, possono, destando presso i terzi dubbi e timori,

essere di ostacolo alla f'acile commerciabilità della cosa, e

farle perdere valore » (1).
90. A) Poichè la trascrizione e una forma di pubblicità

darvi su la conclusione che un certo atto sia soggetto a

organizzata ed imposta a tutela degli interessi dei terzi, il
primo dei caratteri comuni ||in atti che sono dalla legge

trascrizione, indipendentemente dall'essere compreso in
alcuna delle categorie enunciate dalla legge.
Bisogna tener presente che in realtà il legislatore, ma-

dichiarati soggetti a trascrizione consiste nell'avere essi
un contenuto per cui si veriﬁchi nei terzi l’interesse ad

avente conoscenza.
Ciò però non signiﬁca che tutti gli atti che ltanuo un
contenuto per cui si verifichi nei terzi [' interesse ad averne
conoscenza, debbano o possano essere trascritti, perchè,
come abbiamo visto nei numeri precedenti, l'elenco fatto
dalla legge, degli atti soggetti a trascrizione, deve considerarsi come tassativo, e quindi l'essere un atto omesso

in tale elenco, esclude che esso debba e possa essere
trascritto.
In altre parole, l‘unico criterio su cui può fondarsi l'in—
terprete, per stabilire se un certo atto debba o no trascri-

versi, è quello tratto dall'elenco contenuto nella legge, e
quindi l‘unica indagine da farsi è quella diretta a determi—
nare se l'atto circa il quale deve decidersi rientri o no in

alcuna delle categorie comprese nel detto elenco.
L’interesse dei terzi ha certamente importanza nella
materia di cui ci occupiamo, poiché si tratta di una pubblicità organizzata, appunto, a tutela di questo interesse,
ma di esso, se può e deve tener conto il legislatore allorchè

dispone circa la della pubblicità, determinandone anche
l'estensione, non può tener conto l'interprete, che ha uni-

camente il eòmpito di spiegare il senso della legge quale
è, e si trova di fronte ad una legge la quale, lungi dal
dichiarare soggetto a trascrizione qualunque atto la cui

conoscenza possa presentare alcun interesse per i terzi,
formola un elenco preciso e tassativo di atti soggetti alla
formalità della trascrizione.
(1) Conseguenza della trascrizione fatta di un atto che non
poteva essere trascritto, & la responsabihtà dei duttili cagionati
dalla trascrizione. Ciò è stato ritenuto parimente dalla sentenza
della Corte napoletana, la qttale, per la parte relativa a questo
punto, è così motivata: « Se ||| illecito l'operato dei Novelli per
aver chiesta e ottenuta la trascrizione di un atto che non era da
trascrivere e se dal fatto poterono derivare danni ai Bonamico,
trova certamente applicazione nella specie il'priucipio generale
sancito nell'art. 1151 cod. civile. Nè può dubitarsi che quella
trascrizione, per quanto inefﬁcace, fosse atta a cagionare danni
(vedasi il suo contenuto nella nota precedente), poichè, rendendo
uotoria ai terzi l'esistenza di un giudizio nel quale erano denun—

ziate come compiute nel loro stabile dai Bonamico molte e gravi

nifestando la sua volontà con indiscutibile evidenza, non
ha reso obbligatoria la trascrizione per tutti gli atti che i
terzi possono avere interesse a conoscere. Avrà fatto male
a disporre in questo modo, ma date le norme che sono
state forrnolate, risulta, senza che sia possibile l'ombra di
un dubbio, che non e l'interesse dei terzi ciò che determina

l'obbligo della trascrizione, e che quindi l'interprete non
può staccarsi dalle categorie indicate nella legge.
Di qui l’interesse di determinare quanto più precisamente si può, l‘estensione di tali categorie.

91. B) Per ben determinare la nozione degli atti per
cui la legge ha imposto la formalità della trascrizione, è

necessario, innanzi tutto, distinguere tali atti dai fatti (3)
che per ||| loro natura possono avere un'efﬁcacia pari a
quella degli atti medesimi, o almeno di alcuni di essi,

l'efﬁcacia, cioè, di trasferire la proprietà immobiliare o di
costituire o trasferire diritti immobiliari.
Nell'elenco riferito al principio di questo paragrafo, abbiamo visto chela legge accenna ad « atti », a « contratti»,
a « sentenze », ed inoltre a « domande », al « precetto » e

alla « dichiarazione di accettazione di eredità col benefizio
dell' ittventario », che pure possono essere qualiﬁcati come

atti. Aggiungasi che l'art. 1935 cod. civ. dichiara che la
trascrizione non può farsi se non in forza di sentenza, di
atto pubblico o di scrittura privata, e che nel successivo
art. 1936 si dichiara che la parte che domanda la trascrizione del titolo deve presentarne al conservatore delle
ipoteche copia autentica, se si tratta di atti pubblici o di
usurpazioni ed abusive costruzioni, delle quali si chiedeva la rimozione e demolizione, era ben naturale, perla più comune prudenza, che chiunque volesse contrattare su quell'immobile se ne

astenesse, non potendo egli esser giudice della validità ed efﬁcacia
della trascrizione eseguita, tanto meno del fondamento delle

istanze giudiziali dei Novelli. Ora, basta la possibilità dei danni
perchè possa chiedersi la dichiarazione generica del diritto di
reclamarli, salva sempre la prova della loro eerttiva esistenza e
del loro ammontare in sede di liquidazione |>.
(?.) Op. cit., vol. 1, pag. 212.
(3) Su questa distinzione vedasi: Coviello, opera cit., vol. 1,
pag. 214; Laurent, op. cit., vol. xxtx, n. 32; Ricci, op. cit.,
vol. )t, u. ‘2.
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sentenze, e, se si tratta di scritture private, deve presen-

per l’efﬁcacia di fronte ai terzi, delle dichiarazioni di ve-

tarne l'originale stesso, a meno che questo si trovi depositato in un pubblico archivio e negli atti di un notaio, nel

lontà aventi lo scopo di costituire o trasferire diritti della
detta natura.
I fatti di cui qui ci occupiamo possono essere di tre

qual caso basta la presentazione di una copia debitamente
autenticata.

È dunque evidente che gli atti che il legislatore esige

specie: cioè fatti aequisitivi, fatti dal cui verificarsi dipenda l'esistenza di un diritto, e ﬁnalmente fatti estintivi.

siano resi pubblici mediante trascrizione sono tutti costi-

Esaminiamo partitamente queste tre specie.

tuiti da dichiarazioni divolontà, e che queste dichiarazioni,

dichiarato soggetti alla trascrizione, e facile scorgere la

I. (|) Tra i fatti della prima specie si enunzia, innanzi
tutto, l'occupazione, da coloro che opinano che essa sia
un modo, secondo la nostra legge e il nostro tempo, efﬁcace anche per acquistare gli immobili (3). Non |». qui il

differenza tra essi e i fatti che possono avere l'efﬁcacia di

caso di trattenerci ad indagare se questa opinione sia accet—

per potere essere trascritte, devono risultare da scrittura (1 ).

Determinato il concetto degli atti che il legislatore ha

costituire o di trasferire dei diritti immobiliari; mentre

tabile o no; a noi veramente sembra che sulla sua giu-

i primi consistono essenzialmente in dichiarazioni di ve-

stezza possano sollevarsi non pochi nè lievi dubbi; peraltro

lontà, i secondi Sono avvenimenti che possono essere mani-

certo è che l'occupazione, ammesso che possa considerarsi

festazioni (non dichiarazioni) di volontà, e possono anche

un modo d’acquisto della proprietà immobiliare, costitui—

essere indipendenti da ogni volontà umana.
Ciò risulterà più chiaramente e completamente dall'esame
di questi fatti.
Prima però di procedere a questo esame, è necessario

rebbe im fatto diverso da una dichiarazione di volontà e
quindi non sarebbe soggetto a trascrizione.
b) Non vi è dubbio, invece, che un modo di acquisto della

rilevare come non bisogna confondere gli atti intesi come

quella per cui il proprietario di un terreno diventa pro-

dichiarazioni di volontà con le scritture che le dichiarazioni

prietario anche delle piante che nascono spontaneamente o

di volontà consacrano. Tale confusione, in cui ci sembra
sia caduto il Lanrent(°2), va evitata, perchè in realtà la
scrittura è soltanto una forma che la legge esige nelle
dichiarazioni di volontà come condizione afﬁnché possano

per opera sua 0 di un terzo sul terreno medesimo e cosi
dell’ediﬁzio ivi costruito, ma anche quella per cui il pro-

proprietà immobiliare possa essere l'accessione, non solo

prietario di un fondo diventa proprietario anche della terra
che al fondo si unisce per alluvione, avulsione, od anche

per essere rimasto abbandonato l’alveo di un ﬁume, ovvero

essere trascritte. Ed è opportuno di rilevare subito la
grande importanza di questa condizione, qui dove stu-

a cagione di un'isola nata nel ﬁume (4). Ora l'accessione

diamo quanto concerne l'oggetto della trascrizione, perché

è un avvenimento, un fatto, e non un atto, e quindi ha

essa ha una influenza decisiva sulla idoneità di una dichiarazione di volontà ad essere oggetto di trascrizione.

piena efﬁcacia di fronte a chiunque, senza che occorra
che sia resa pubblica mediante la trascrizione, non essendo questa forma di pubblicità imposta dalla legge come
condizione della sua efﬁcacia.

Infatti, poichè l'esistenza della scrittura è condizione

perchè una dichiarazione di volontà possa venire trascritta,
e poichè l‘adempimento della formalità della trascrizione è
condizione dell‘efﬁcacia di fronte ai terzi della dicliiar.zione medesima, consegue che le dichiarazioni di volontà

comprese dalla legge nell'elenco di quelle soggette a tra-

0) Più importante, come modo di acquisto di immobili
più facilea veriﬁcarsi di quelli a cui abbiamo accennato, è
l'usucapione o prescrizione acquisitiva. Essa risulta dall’es-

parti, anche se fatte verbalmente;

sere esistito per un certo tempo. tra l'acquirente e la cosa
usucapita o sulla quale viene usucapito un diritto, un rapporto di fatto (possesso) avente certi requisiti indicati dalla
legge. E superﬂuo osservare che anche qui ciò che produce
l‘acquisto della proprietà è un fatto e non un atto, equimli
l'usucapione spiega tutta la sua efﬁcacia anche di fronte ai
terzi senza che occorra la trascrizione.
L'usucapione però, come è noto, è trentennale se risulta
da possesso senza titolo, decennale se risulta da possesso
che abbia certi determinati requisiti, tra cui quello di essere
basato su titolo « che sia stato debitamente trascritto »
(art. 2l3'l cod. civ.).

2° Nell'ipotesi di distruzione o smarrimento della
scrittura consacrante la dichiarazione di volontà, nel qual

sua efﬁcacia di fronte ai terzi senza che occorra la trascri—

scrizione, non possono mai avere efﬁcacia di fronte ai terzi

sino a che non risultino da scrittura, la qual cosa ha una
importanza assai rilevante:
1° Nell'ipotesi di convenzioni verbali. Vero è che le
convenzioni che la legge dichiara soggette a trascrizione
sono quasi tutte tra quelle per cui la legge impone la
scrittura a pena di nullità (articolo 1314 cod. civ.), ma

pure ve ne sono anche alcune (quelle mediante le quali
avviene la cessione o liberazione di ﬁtti per un tempo
superiore ai tre anni) che hanno efﬁcacia, almeno tra le

Anche quest'ultima specie di usucapione spiega tutta la

caso l'efﬁcacia di questa, anche di fronte ai terzi, non

zione, essendo essa pure un fatto e non un atto. Nè deve

può essere conseguita se non quando sia stata ottenuta
una sentenza da cui risulti la dichiarazione di volontà da
trascriversi, e sia trascritta questa sentenza.
92. Per i fatti capaci di costituire o trasferire diritti
immobiliari la legge non esige la trascrizione; essi quindi

confondersi il titolo col possesso: il titolo è im atto e come
tale va trascritto perchè abbia efﬁcacia anche di fronte ai
terzi, ma non è questo che determina l'acquisto della proprietà, esso costituisce solo una condizione perchè il pos-

hanno piena efﬁcacia di fronte a chiunque, senza che oc-

proprietà in dieci anni, invece che in trenta; però, ciò che
determina, appunto, l'acquisto della proprietà, e l'essere

corra che sia loro data quella pubblicità che è necessaria
(1) «Trascrivere e copiare» scrive il Laurent, loco citato,
( e per copiare occorre uno scritto che il conservatore possa
trascrivere I).
(2) Loco citato.

sesso successivo alla trascrizione determini l'acquisto della

(3) In questo senso vedasi: Coviello, op. cit., vol. ], pag. 215
e seguenti.

(1) Laurent, op. cit., vol. xxtx, ii. 34; Coviello, op. cit.,
vol. I, pag. 216; Ricci, op. cit., vol. x, n. 2.
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buisce ||| virtù di determinare l'acquisto di diritti immobi-

atto, e le servitù risultano costituite solo per un complesso
di fatti (riunione dei due fondi nel possesso dello stesso
proprietario, loro destinazione implicante la costituzione
di servitù, separazione della proprietà dei due fondi) che,
appunto perché tali, spiegano la loro efﬁcacia senza che
occorra la loro pubblicazione mediante la trascrizione.
V'è stato peraltro chi ha ritenuto che la costituzione
delle servitù per destinazione del padre di famiglia abbia
bisogno di essere trascritta per avere efﬁcacia, adducendo

liari da parte di alcuno. Importantissimo tra questi fatti è

che questa costituzione è dovuta, piuttosto che a dei fatti,

||| successione intestata. Che anche questo sia un fatto non

ad una tacita convenzione (5). Ma in verità di tacita con-

vi è dubbio, perché esso risulta dalla morte del de cuius e
dalla sopravvivenza di una persona avente i requisiti voluti
dalla legge per attribuirle ||| qualità di erede, il che forma
un complesso di fatti in cui si cercherebbe invano alcuna

venzione non può parlarsi.

stione in modo migliore che riferendo le parole sue) « perchè

dichiarazione di volontà, cioè alcun atto.
Ne può essere considerato come atto che va trascritto

quando disponeva di uno di essi in favore di altri, non

l'accettazione di eredità che deve fare l’erede legittimo,

costituisce di per sè un fatto tale da riuscire incompatibile

perché ciò che costituisce il titolo di acquisto è la succes-

con una volontà contraria, e quindi da considerars come

sione, e non questa accettazione, la quale costituisce soltanto una condizione perchè la successione, cioè il titolo di
acquisto, svolga la sua efﬁcacia e trasferisca effettivamente

Oltre di ciò, per il codice nostro la volontà di costituire

perdurato per dieci anni un rapporto di fatto con la cosa,

che possa essere considerato come possesso avente i requisiti volttti dalla legge, e questo è un fatto che, come tale,
non ha bisogno della trascrizione per avere efﬁcacia verso

cltiunqne (1).
d) Come i fatti acquisitivi che abbiamo indicato, cosi non
hanno bisogno di essere trascritti, per avere efﬁcacia di

fronte ai terzi, tutti i fatti, in genere, || cui la legge attri-

i beni dal defunto all'erede (2).
e) Tra gli altri fatti che per virtù di legge possono deter-

Il concetto di tacita convenzione qui è erroneo. osserva
il Coviello (6) (e noi non potremmo concludere sulla queil solo silenzio mantenuto dal proprietario di due fondi.

tacita manifestazione della volontà di costituire ||| servitù.
una servitù deve essere manifestata in forma Scritta, e il
mero silenzio, appunto perché tale, non costituisce manifestazione di volontà nè orale, nè scritta. Quindi, per noi

minare l'acquisto della proprietà e di altri diritti immobi-

almeno, sarebbe strano ed assurdo concepire la destina—

liari, vanno ricordati quelli che dànno luogo all'immissione
nel possesso deﬁnitivo dei beni dell'assente (3), al diritto
di usufrutto spettante al genitore che esercita la patria
potestà sui beni dei ﬁgli, alle servitù legali che esistono
per il solo trovarsi due fondi in un certo rapporto, senza
bisogno di alcun titolo costitutivo.
[) A queste servitù. in genere, si ritiene che, per quanto

zione del padre di famiglia come una convenzione tacita di

riguarda la non soggezione alla formalità della trascrizione,
siano equiparabili quelle costituite per la destinazione del
padre di famiglia (4), perchè ancite la costituzione di queste
servitù è dovuta a fatti e non ad alctma dichiarazione di

volontà in cui possa vedersi un atto. Basta la semplice
lettura degli art. 632 e 633 cod. civ. perché ciò risulti in
modo da non lasciar luogo a dubbi.
Infatti da questi due articoli apparisce che per la desti—
nazione del padre di famiglia risultano costituite servitù
(che non possono essere se non continue ed apparenti,
secomlo quanto dispone l'articolo 629 cod. civ.) quando
consta, per qualunque genere di prova, che due fondi, altualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario e che questo pose e lasciò le cose nello stato dal

quale risulta la servitù, cche quando i due fondi cessano
di appartenere allo stesso proprietario, senz'alcttna disposizione relativa alle servitù stabilitesi per la destinazione
da questo data ai detti fondi, tali servitù s'intendono sta-

bilite attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno
dei fondi separati.
In nessun momento, dunque, né al costituirsi delle ser-

vitù, né quando i fondi passano, separandosi, da colui che

servitù; essa non e che un fatto, e come tale, la trascri-

zione non la riguarda ».
93. Il. Un'efﬁcacia che ha somiglianza con quella dei
fatti acquisitivi a cui abbiamo accennato nel numero precedente, lianno i fatti che, pur non costituendo per se

stessi la causa dell’acquisto di diritti immobiliari, determinano, col loro verificarsi, l'avverarsi della condizione

sospensiva apposta a un contratto avente per oggetto il

trapasso o il costituirsi d'un diritto immobiliare.
La condizione sospensiva apposta a un contratto funziona prorogando la possibilità di attuare quanto è stato
convenuto, al momento in cui la condizione stessa si ve-

riﬁca. Il contratto però esiste sino dal momento in cui le
volontà dei contraenti si sono accordate.
Ciò dato, è citiaro che la causa del trasferirsi o del co-

stituirsi del diritto immobiliare che costituisce l'oggetto
del contratto, è nel contratto stesso e non nel fatto il cui

veriﬁcarsi è considerato come condizione dell'attuarsi di
quanto è stato convenuto; nessun dubbio, quindi, che

questo contratto sia un atto di quelli che la legge ha dichiarato soggetti a trascrizione e che quindi devono essere
trascritti per avere efﬁcacia anche di fronte ai terzi.
La condizione apposta ||| contratto, però, anche se consiste nella stipulazione di un atto o in una dichiarazione
di volontà, in rapporto al contratto condizionato traslativo
o costitutivo d'alcun diritto immobiliare, costituisce sempre
un semplice fatto, il quale, come tale, non è soggetto a
trascrizione.

ha costituito le servitù, in altre persone, si ha alcuna di-

Queste conclusioni e cosi le ragioni su cui si fondano,

cltiarazione di volontà che possa essere qualiﬁcata come

sono cosi chiare che sembra inutile trattenervisi per mag-

(1) Coviello, op. cit., vol. 1, pag. 217; Laurent, op. cit.,

(4) In questo senso: Luzzati, op. cit., vol. !, pag. 164, e
Coviello, loc. citato.
(5) Vedasi, in questo senso, principalmente Mourlon, Traité
théarique et pratique de la transcriplion, vol. I, n. 115 e seg.,
Paris 1862.
(6) Op. cit., voi. 1, pag. 218.

vol. xxrx, il. 33.
(2) Coviello, op. cit., vol. 1, pag. 217.
(3) Su questo vedasi:

num. 36.

Laurent, opera citata,

vol.

xxxx,
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giori spiegazioni. D'altra parte sulla giustezza di esse si

che si svolgano per attribuire loro la virtù di influire sui

conviene da tutti senza eccezione (1).

diritti immobiliari (cosi, per es., il possesso non può
avere l'efﬁcacia di produrre l'usucapione se non sia pubblico). Ed è forse questa constatazione che ha indotto il

94. III. Vi sono anche fatti che possono avere sui diritti
reali immobiliari un'influenza per cui questi si estinguono,
e l'estinzione può avere per effetto o ||| cessazione dei detti
diritti o il loro passaggio ad altre persone, se l'estinzione
per la persona che li perde implica l'acquisto da parte

di altri.
Ciò apparirà più chiaramente se si pensa || quali sono
i fatti che possono agire sui diritti reali, determinandone

legislatore a non aggiungere anche dei fatti nell'elenco

degli atti per cui ha imposto quella pubblicità che ha orga—
nizzato a tutela degli interessi dei terzi.
Gli autori delle leggi che hanno regolato questa pubblicità, accogliendo il sistema della trascrizione, non spiegano

Questo fatto inﬂuisce tanto sui diritti frazionari, come
sulla stessa proprietà, e non implica, naturalmente, l'acquisto d'alcun diritto da parte di persona diversa da quella
che subisce la perdita.
Altri fatti sono: l‘avverarsi della condizione risolutiva

sempre le ragioni per cui non hanno imposto l'obbligo
della trascrizione per i fatti la cui conoscenza può inte—
ressare i terzi (3); in genere però si trattengono a spiegare il perchè non sia stata imposta la trascrizione per le
successioni intestate.
Sulla utilità che avrebbe ||| pubblicità di tali successioni non sembra possibile dubitare, per quanto non sia da
tutti riconosciuta.

o lo scadere del termine apposto al contratto che ha dato
vita ai diritti che, in seguito al veriﬁcarsi della condizione

Laurent (4), pare chei pubblici registri dovrebbero far

la cessazione. I diritti reali possono estinguersi, innanzi
tutto, per la distruzione della cosa che di essi è oggetto.

o allo scadere del termine, si estinguono; la confn.—;ione
per cui nella stessa persona vengono || riunirsi le qualità
di proprietario d'una cosa o dell'avente un diritto parziale
su di questa, diritto parziale, la cui esistenza non può

considerarsi come a se stante quando viene || riunirsi col
diritto di proprietà nella stessa persona; ||| prescrizione
estintiva per non uso, che fa cessare il diritto in danno
della persona che non ne ha usato, a vantaggio di colui a

carico del quale il diritto esisteva.
Questi fatti possono avere efﬁcacia solo relativamente a

diritti reali parziali e non relativamente alla proprietà,
efﬁcacia che, come si e detto, ora si esplica nel determi—

nare la cessazione del diritto, ora si esplica operando la
traslazione del diritto, analogamente a quella d'un contratto traslativo. In ogni caso è escluso che la loro elﬁcacia possa essere subordinata all'adempimento della formalità della trascrizione, poiché essi sono fatti e non atti,
nè con questi sono confondibili (2).
95. E certo che il non risultare dai libri delle trascrizioni alcuni, almeno, dei fatti a cui abbiamo accennato nei
numeri precedenti, rende le notizie, che il terzo può trarre
da tali libri, mauchevoli. Così, per es., la mancanza di

« Quando si tratta di successioni immobiliari, scrive il

conoscere ai terzi se ||| persona con la quale essi trattano,

possiede quegli immobili come erede. Infatti, i terzi sono
interessati ad assicurarsi se il possessore d’un immobile ne
è il proprietario, e. quindi bisogna che essi conoscano i
suoi titoli. Se egli possiede come erede, non sarà proprietario se non lo era il suo autore, e quindi fa d‘uopo che i
terzi sappiano chi è questo autore, e se egli stesso aveva
la proprietà degli immobili che ha trasmessi al suo suc—
cessore. Risalendo così da un titolo all'altro, i terzi acquisteranno ||| prova che il possessore attuale è proprietario,
almeno agli effetti della prescrizione. Ora, la prescrizione
è, in sostanza, la sola prova che assicuri i diritti del possessore e di coloro che contrattano con lui. Ed importa a
costoro conoscere se il possessore ha acquistato ibeui
come erede, poiché, a questo titolo, il possesso del di lui
autore si congiunge necessariamente col suo. L’interesse

dei terzi ad aver notizia della trasmissione che avviene mediante l'eredità non potrebbe dunque essere contestato ».
Le ragioni che hanno indotto i vari legislatori a dispensare la successione intestata dall'obbligo della trascrizione,
stanno nelle due considerazioni che l'erede continua la
personalità del defunto e che il suo diritto si stabilisce

trascriziotte delle successioni intestate rende necessario il

pubblicamente in virtù della legge e degli atti dello stato

ricorso || documenti diversi dai detti libri, per chi vuol

civile (5).

rendersi conto esatto dell'appartenenzaattuale di beni che
dai libri di trascrizioni risultano appartenenti a persona
defunta.
Parimente è ad altre fonti d'informazioni che deve rivolgersi chi, trovando trascritto un contratto a cui è apposta una condizione sospensiva, ha interesse di conoscere
se la condizione si è avverata.
Per ||| maggior parte, però, dei fatti che possono avere
un'efﬁcacia sulla condizione giuridica dei beni immobili,
deve riconoscersi che la loro pubblicità deve necessariamente risnltare soltanto per il modo in cui la legge vuole

Queste stesse considerazioni hanno influito sul tiostro
legislatore, determinandolo || non comprendere le succes-

(1) Trop|ong, opera cit., n. 54; Coviello, opera cit., vol. I.
pag. 2l8 eseg.; Laurent, op. cit., vol. xxtx, n. 35; Ricci,
op. cit., vol. x, n.2.
(2) Coviello, op. cit., vol. I, pag. 219e seguenti.
(3) L'intenzione del nostro legislatore, dalla Relazione della
Commissione senatoria ||| ttt libro del codice, apparisce essere
quella che « ogni atto o fatto, in massima generale inteso a menomare il valore della cosa, andasse compreso nella regola della

sioni intestate nell'elenco delle cause traslative di diritti
reali, per cui esige la pubblicità mediante la trascrizione.
Infatti nella Relazione della Commissione senatoria al progetto del libro in del codice civile si legge (6): « Nelle

successioni intestate non può farsi luogo ad intermissione
di tempo e di adempimento di forme, dacchè il trapasso si
opera per ministero di legge, o meglio direbbesi per quella

suprema necessità sociale, che stringe ||| catena tra la
generazione che passa e la generazione che sorge ».

trascrizione » (vedasi in Gianzana, op. cit., vol. 1, pag. 333).
Certo però questa intenzione, per quanto riguarda i fatti, non è
stata concretata in norme positive.
(4) Op. cit., vol. xxtx, n. 38 e seguenti.
(5) Vedasi il Rapport fait au nom de la Comnn'ssion du
Corps législatt'fs da De Belleyme, riferito in 'I'roplong, op. cit.,
pag. 3l.
(6) Vedasi in Gianzana, op. cit., vol. t, pag. 333.
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In sostanza ciò che sembra aver impressionato gli autori

delle famiglie, ||| quale va evitata, perchè sconveniente(5);

delle leggi, tanto francese che italiana, è stato il principio
che le mort saisit levi] e il timore che || questo contra-

zione della loro efficacia signiﬁcherebbe escludere la fa-

stasse l'imposizione dell'obbligo della trascrizione. Cio era

coltà di testare validamente, perchè la validità del testa-

b) l'imporre la pubblicazione dei testamenti come condi-

anche nel pensiero degli scrittori; infatti uno tra | più

mento verrebbe a dipendere, anzichè dalla manifestazione

autorevoli, il 'I‘roplong (|), difendendo calorosamente
l'opera del legislatore, scrive: « La succession a toujours

di volontà del testatore, dall'adempimentod‘una formalità,

été connsitlerée, en France, connne opérnnt une dévolntion

Si aggiunga, poi, che ogni gravità degli inconvenienti
che possono derivare dalla mancanza di pubblicità, rimane
eliminata dal principio secondo il quale sono salvi i diritti
dei terzi che hanno contrattato a titolo oneroso e in buona
fede con l'erede apparente.

de plein droit; et la maxime le mort saisit le vif est une
des règles les plus essentielles de notre jurisprudence.
Faudra-t-il rétrograder jusqu'au moyen age germanique

pour soumettre |'| l'investitnre le successeur ab intestato?

rimesso, per forza di cose, || persone diverse dal testatore.

Fandra-t-il cnlever à la jurisprndence francaise une de ses

A questi argomenti si obietta: o) che l'addurre la

plus précienses |ibertés, et briser cet enchainement des

sconvenienza di pubblicare i testamenti per il rispetto dovuto ai segreti riguardanti l'intimità delle famiglie, non è
un argomento serio, e in ogni modo non può avere alcun
valore per giustiﬁcare la nostra legge, secondo la quale
la formalità della trascrizione non si adempie copiando, nei
registri istituiti per tale formalità, per intero l'atto che si
vuole rendere pubblico, ma solo copiando gli elementi

générations qui se remplacent les unes les autres comme
si elles ne faisaient qn'ttn tout domestique ‘! On ne voit
pas dans quel intérét essentiel se tronverait l'explication
d'une telle nouveauté; ce ne pourraìt étrc, tout au plus,

que pour satisfaire la cnriosilé ct dresser la complète gé-

néalogie des propriétés ».
A| 'I‘roplong è stato peraltro ribattuto che l'imporre la
pubblicità delle successioni intestate non rompe affatto |||
catena delle generazioni, e che tale pubblicità ha ben altra
utilità che quella di soddisfare una curiosità.
Il Laurent (E’.) ciò rileva, e, ricordando i lavori preparatori tanto della legge francese come di quella belga,

indicati nella nota presentata dalla parte interessata, ele—
menti che sono soltanto quelli da cui risulta la traslazione

di diritti immobiliari dal defunto all'erede; I:) che l'im—
porre la trascrizione dei testamenti non modiﬁca in alcun
modo l'ampiezza della facoltà di testare, perchè l'omis-

sione della trascrizione non renderebbe inefﬁcace il testa-

mostra come anche al legislatore non è, in realtà, sfug-

mento che di fronte ai terzi. Del resto, poi, l'imposizione

gita, l'importanza della pubblicità delle successioni, e
afferma che se a tale pubblicità non è stato provveduto,
ciò è dovuto principalmente a difﬁcoltà materiali d'esecu-

dell'obbligo della trascrizione non avrebbe, sulla facoltà
di testare, un effetto diverso da quello che ha l'imposi-

zione, derivanti dalla mancanza d'un documento da tra-

poter dare esecuzione a un testamento; e. come nessuno
può pensare che la facoltà di testare risulti limitata, rima—

scrivere. nei pubblici registri.

Qualunque sia la ragione per cui si e tralasciato di
provvedere alla pubblicità delle successioni intestate, o
I'infondato timore di violare il principio chele mort saisi!
le tu'/' che avrebbe potuto invece conciliarsi facilmente con

l'obbligo della trascrizione (3), o la difficoltà derivante
dalla mancanza di documenti, che avrebbe potuto superarsi anche più facilmente, e certo che il legislatore non

zione di altre formalità da compiersi dagli interessati per

nendo l'efﬁcacia del testamento rimessa ad altri che al testatore, perchè sono imposte le accennate formalità od anche
perchè gli interessati possono efﬁcacemente rinunziare al
testamento non attuando le intenzioni espresse dal testatore, cosi non può pensarsi, e per le stesse ragioni, che
l'imposizione dell'obbligo di trascrivere il testamento modi—

ﬁchi in alcun modo l'ampiezza della facoltà di testare.

può essere elogiato per l'emissione, data l'importanza non
disconoscibile della detta pubblicità (4).
96. C) Un altro carattere comune degli atti per cui la
legge ha imposto la trascrizione sta nell'essere tutti atti

Infine si dice che non si può neppure fondatamente
affermare che il principio secondo il quale i terzi, contrat-

tra vivi e fatti da vivi, ma non mortis censo. Gli atti tras-

scrivere le successioni, « poichè non a tutti i terzi cosi si
provvede, ma ad alcuni soltanto » (6).
A giustiﬁcazione dell'esclusione della pubblicità degli
atti d'ultima volontà, per quanto concernono l'istituzione

lativi mortis cause sono esclusi.
Molte sono le ragioni addotte da legislatori e da scrittori

per giustiﬁcare questa esclusione. Innanzi tutto si adduce
il principio che le mort saisi! le vif, ||| stessa ragione,
cioè, che abbiamo visto, nel numero precedente, essere

addotta per le successioni intestate…
A questa ragione se ne aggiungono altre, alcune delle
quali riguardano i testamenti in genere, altre riguardano
i legali.
Le prime sono: a) la pubblicazione dei testamenti può
implicare una pubblicità di segreti riguardanti l'intimità

(|) Op. cit., pag. 205.

(?.) Op. cit., vol. xxtx, ti. ti).

tanti a titolo oneroso e in buona fede con l'erede apparente hanno salvi i loro diritti, escluda la necessità di tra-

di legati, si adduce che il legatario non è parte nel testamento, come l'acquirente è parte nel contratto di vendita;
esso può ignorare il legato istituito a suo favore, e può
dipendere dall'erede il lasciar prolungare tale ignoranza.
Può dunque avvenire che dal momento del decesso de-

corra un tempo più o meno lungo durante il quale il legatario si trovi, senz'alcuna sua colpa, nell' impossibilità
assoluta di fare la trascrizione. E non € giustiﬁcabile il

(i) ||| questo senso anche Laurent, loc. cit. Vedasi peraltro

quanto è esposto sotto, in ﬁne al nnmero'seguente.

(3) Coviello, op. cit., vol. 1, scrive: « La trasmissione ipso

iure del diritto ereditari» è conciliabile con la trascrizione nella
stessa guisa che la legge ha conciliato con essa il passaggio con—

(5) Vedasi la Relazione fatta al Consiglio di Stato sul progetto
di legge francese sulla riforma ipotecaria del 1850, da Bethmont,
cit. da Flandin. op. cit., vol. 1, ||. 15.

sensuale della proprietà nei contratti, cioè la trascrizione sarebbe

necessario solo contro i terzi ».
7 — Dmasro tramano, Vol. XXII], l‘arte 2a.

(6) Così il Coviello, op. cit., vol. !, pag. 306.
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della successione, spogliando il legatario stesso dei beni

interessa di avere nozione dei vari passaggi di proprietà
d'un fondo, a ricerche da farsi altrove che nei libri di
trascrizione, ciò che vuol dire che questi libri non forni-

che gli spettano. Il diritto del legatario è sacro, poichè

scono tutte quelle notizie che sarebbe desiderabile che

lasciare per tutto questo tempo il legatario soggetto al pcricolo che l‘erede possa validamente alienare gl'immobili

risulta dalla volontà del defunto, e non può ammettersi che

fornissero. Ma questa è una critica che si rivolge più al

sia rimesso all'arbitrio dell‘erede il renderlo vano (1).

sistema della trascrizione che al non avere il legislatore

per il Iegatario, oltre che è una semplice ragione d'incon-

incluso anche i testamenti tra gli atti che ha dichiarato
soggetti a trascrizione.

veniente, ": controbilanciato dall‘argomento che si può
trarre dal pericolo di danni che dalla mancanza di pubbli-

istituto nel nostro diritto. che è, appunto, essenzialmente

A tutto ciò si oppone che l'addurre il pericolo del danno

cità possono derivare ||| terzi.
Inﬁne il Coviello (EZ) crede di avere trovato un'altra ra—

gione da cui rimarrebbe giustiﬁcata l'esclusione dei testamenti dall'elenco degli atti per cui la legge esige la

Dato il sistema della trascrizione e la funzione di questo
quello di dare un criterio assoluto di preferenza tra più
acquirenti di uno stesso fondo muniti di titoli non viziati,
è logico non imporre la trascrizione per i testamenti, in un
campo. cioè, dove tale sua essenziale funzione non potrebbe

trascrizione. « La vera ragione, esso scrive, per cui il

esplicarsi.

testamento non fu sottoposto a trascrizione, vi è, e i legislatori, se non ne ebbero chiara coscienza, la intuirono.

costituzioni di diritti innuobiliari, che avvengono per

97. Ma ||| mancanza di pubblicità dei trapassi e delle

E questa è che la trascrizione, rispetto al testamento, per

l'aprirsi di successioni testate od intestate, produce nel

necessità di cose, dovrebbe produrre efﬁcacia diversa da
quella che produce rispetto agli atti tra vivi, e una tale

sistema della pubblicità della proprietà fondiaria una lacuna

efﬁcacia contraddice ai principi su cui si regge il sistema
di trascrizione. La trascrizione, per gli atti (l'alienazione
tra vivi, costituisce il criterio di preferenza tra due acquirenti dallo stesso autore; quindi provvede all'ipotesi di
due alienazioni successive dello stesso immobile fatte dalla

così grave ed evidente da imporsi all’attenzione del legislatore e da fargli sentire la necessità di porvi rimedio.
Già sino dalle discussioni che precedettero la redazione
del codice, questa necessità era stata avvertita, e se non si

provvide ad essa fu principalmente a cagione della fretta
che si ebbe nell'uniﬁcare la legislazione civile dopo la uni-

stessa persona. Or questa ipotesi è impossibile che si av-

ﬁcazione dello Stato, fretta che talvolta, come avvenne,

veri nei trasferimenti mortis causa, giacchè nonè possibile
che una sola apertura d'eredità rispetto a una determinata

appunto, per l’istituto di cui ci occupiamo, fece preferire
l'imitazione dell'opera di altri legislatori, al pacato studio
del modo migliore di provvedere (3).

persona, e quindi una sola trasmissione. Sicchè alla tra-

scrizione non rimarrebbe che provvedere all'ipotesi di due

Dopo la promulgazione del codice civile furono fatti ten-

acquirenti diversi (terzi) da due autori diversi (erede vero
ed erede apparente), producendo l'effetto di rendere pre—
valente il diritto acquistato da chi contratto con quello che

tativi di riforme, e sempre si senti il bisogno di proporre
la pubblicazione delle successioni testate e intestate per cui

ha reso pubblico il testamento, ancorché non sia l‘erede

vero, mentre dovrebbe cadere il diritto trasmesso dall’erede
vero, solo perché questi non ha trascritto: cioè la trascrizione del testamento farebbe, rispetto ai terzi, prova del
diritto in chi ha trascritto, contrariamente a quella che
segue per gli atti tra vivi. Or questo non è possibile, posto

il principio che la trascrizione non sana i vizi del titolo e
non fa prova del diritto ».
Le osservazioni del Coviello sono veramente acute e

sono giustissime. Certo, la mancanza di pubblicità dei testamenti produce l'inconveniente di obbligare il terzo, cui

avvengono mutamenti nello stato della proprietà fondiaria.

Vanno ricordati a questo proposito specialmente il disegno
di legge intorno alla pubblicità dei diritti immobiliari presentato dal guardasigilli Gianturco nel 1905 e approvato
dalla Camera nell'anno successivo (4), e il disegno di legge
sulla trascrizione presentato dal guardasigilli Scialoja al
Senato il 3 marzo 1910 (5), ambedue accompagnati da

pregevoli Relazioni dei loro presentatori.
Nel progetto Gianturco, stabilito l'obbligo della pubblicità degli acquisti di diritti immobiliari a causa di morte,
se ne garantiva l'adempimento, disponendo che fossero indisponibili i beni acquistati in lena di un titolo soggetto a

(i) Vedasi la cit. Relazione De Belleyme, in 'I'roplong, op. cit.,
pag. 32.
(2) Op. cit., vol. 1, pag. 33.
(3) La questione se dovessero porsi tra gli atti soggetti a trascrizione anche « gli atti di ultima volontà che trasferiscono a
titolo particolare proprietà di beni immobili o di altri beni o diritti
capaci di ipoteca » e a gli atti di ultima volontà che costituiscano

che non vi sia una vera traslazione di dominio, perchè la persona
ei diritti del defunto continuano nella persona dell'erede. Ma
quando si tratta degli atti di ultima volontà contemplati nella fatta
proposta, più non vi sono queste ragioni dissuadenti la trascri—

o trasferiscano servitù prediali, di uso o di abitazione », fu portata

uso o di abitazione; il Iegatario non continua la persona del
defunto, ma è un vero terzo possessore ».
Ma alla proposta del Chiesi fn obiettato che ||| questione da lui
sollevata era troppo grave perchè. la Commissione avesse il tempo
di discutcrla e che, d‘altra parte, essa era stata già fatta oggetto
di meditazione dai compilatori del progetto. E cosi la proposta
fu ritirata (Gianzana, op. cit., …. pag. 451).

in discussione avanti alla Commissione di coordinamento da un
commissario (Chiesi), che propose di includere i detti atti nel-

l'elenco contenuto nell’art. 1937 del progetto, che poi divenne
l'art. 1932 cod. civ. Il detto commissario appoggiò la sua pro—
posta con le seguenti dichiarazioni: « Forsechè, trattandosi di atti
di ultima volontà, i terzi sono meno interessati a conoscerli? Per
gli atti a titolo universale vi possono forse essere delle ragioni
che ne dissuadano la trascrizione. Invero o si tratta di successione legittima, e allora manca l’atto da trascrivere, o si tratta
di successione testamentaria, e in tal caso manca la trascrizione

degli stabili, compresi nell'eredità. Inoltre, a rigore, puossi dire

zione; havvi l'atto da trascrivere, e sarà il testamento o quella

parte di testamento la quale contiene la disposizione a titolo par-

ticolare, la costituzione di una servitù prediale, della servitù di

(A) Legisl. xxtl, Sessione 1904-1905, Atti della Camera,
Doc. 116—A.
(5) Legisl. XX…, Sessione 1909—1910, Atti della Camera,
Doc. 174.
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imposto il detto obbligo, ma se ne garantì l'adempimento
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dovere di veriﬁcare se a favore di colui, a carico del quale
si chiede la pubblicazione di un acquisto, esista un acquisto

in modo diverso, per gli inconvenienti che si ravvisano nel

pubblicato; ma si sarebbe, modiﬁcando radicalmente l'or-

sistema proposto dal Gianturco.
Nello spiegare la proposta riforma, lo Scialoja espone

dinamento attuale, prescritta una vera impossibilità, ﬁno a

considerazioni che sembra opportuno riferire perchè non
si potrebbe in modo migliore esporre il concetto animatore
della riforma medesima e in pari tempo mostrare come le
difﬁcoltà di fronte a cui si sono arrestati altri legislatori

dinamento presente, e ﬁno a tanto che legittimamente

possono essere superate, rimanendo anche spianata la via
per nuovi miglioramenti del sistema di pubblicità dei diritti
immobiliari, che non si potrebbero raggiungere d'un tratto
senza scosse perturbatrici.
Nella Relazione al suo progetto lo Scialoja scrive (1):
« Per la pubblicazione degli acquisti per causa di morte
(che costituisce l'innovazione capitale del presente disegno
e l'elemento indispensabile per riuscire ad avere completa
la catena dei trapassi) si raccomanda un sistema diverso da
quello proposto nei disegni precedenti di riforma. Mentre
non conviene ricorrere all'esempio della legislazione
austriaca, che domanda al giudice l'investitura del titolo
di erede, non mi è parso neppure consigliabile di dar pal)blicità al fatto giuridico della devoluzione dell'eredità o del

legato. flo invece ritenuto opportuno di ordinare che la

tanto, per lo meno, che perdurino le conseguenze dell'orinvestiti del potere di disporre potranno essere quelli che

non abbiano a loro favore un titolo pubblicato. Perciò della
pubblicazione dell'acquisto a causa di morte si è fatta sol-

tanto una condizione perchè abbiano efﬁcacia le pubblicazioni ||nche anteriormente compiute a carico dell'acqui—
rente, assicurando ad esse, se quella trascrizione risulti

adempiuta, l'efﬁcacia che determina la loro propria data.
E questa è sanzione comune di tutte le trascrizioni di atti

d'acquisto, sanzione che già nell'ordinamento vigente vale
per gli atti di acquisto tra vivi e che il disegno estende agli
atti dichiarativi (divisioni e transazioni) ed agli acquisti
per causa di morte ».
Per far sorgere poi un serio interesse a trascrivere gli
acquisti a causa di morte, il progetto attribuisce alla tra-

scrizione gli effetti di far decorrere anche a favore dell'erede apparente di buona fede il termine per l'usucapione
decennale, di rendere tutelabile chi tratta relativamente

disporre dell'acquisto, con atti di cui è prescritta la pubbli-

ad immobili con l‘erede apparente, e inﬁne di eliminare
per i terzi di buona fede che abbiano acquistato, innnediatamente o mediatameute, diritti da un acquirente a
causa di morte, qualunque conseguenza che potesse derivare da contestazioni sul fondamento dell'acquisto ereditario, promosse più di dieci anni dopo ||| pubblicazione di
tale acquisto.
« Si aggiunga. conclude lo Scialoja, che una più larga
portata potrà senza pericolo e senza scosse essere data al

cazione, dovrà accettare espressamente, e sarà questo atto

nuovo sistema di pubblicità dopo che da qualche tempo se

di accettazione quello che verrà trascritto a suo favore e

ne sarà diffusa e raffermata la pratica. E quello che oggi
non si potrebbe osare, senza creare la minaccia di un grave
impedimento alle trasmissioni immobiliari, si potrà tentare

pubblicità venga riservata al momento in cui sia intervenuto im atto di volontà del chiamato. Non si intacca, cosi,

il principio fondamentale dell'efﬁcacia dell'accettazione
tacita dell'eredità e dell'acquisto di diritto dei legati. Validamento si seguiteranno ad acquistare, senza accettazione
espressa, e l'eredità e i legati. Ma il chiamato || titolo
universale e particolare, che voglia mettersi in condizione di

che costituirà il fondamento delle successive trascrizioni.
Per l'atto di accettazione la prescritta la forma generale,
che rende un atto suscettibile di trascrizione: l'atto pubblico o la scrittura privata con sottoscrizione autenticata od
accertata giudizialmente. Ma l'accettazione espressa può
essere, agli effetti della trascrizione, sostituita da un atto

di disposizione compiuto dal chiamato; dalla stessa divisione dei beni lasciati; dalla transazione sulle ragioni suc-

cessorie; dalla rinunzia a favore dei coeredi. Agevolato può
essere l'adempimento della trascrizione dell'acquisto a

causa di morte, non subordinandolo alla produzione di un
atto apposito, quando uno di questi atti sia intervenuto da

parte dell'erede o del legatario. É superfluo avvertire che in

più tardi, ordinamlo che la pubblicazione di ogni acquisto
sia subordinata all'accertamento della pubblicazione del
diritto dell'autore, se per ||| presente legge questa fosse
divenuta obbligatoria. Così, in un tempo non remoto, si

potrà avere completa l'evidenza della catena dei trapassi,
alla quale non si arriverebbe d'un salto senza produrre uno
sconvolgimento, di cui è difﬁcile misurare l'entità e le

conseguenze ».
Il progetto delle Scialoja richiamò l’attenzione della dottrina (2), e in genere, anche per quanto concerne la parte
di cui qui ci occupiamo, venne elogiato (3). Ciononostante,

tali ipotesi saranno due le trascrizioni che in forza dello
stesso atto si dovranno compiere: l’una || carico della per-

però, vicende parlamentari impedirono che diventasse legge,

sona della cui eredità si tratta ea favoredel chiamato; l'altra

da farsi.
98. Nonostante l'esclusione degli atti di ultima volontà

a carico del chiamato e a favore di chi ha causa da lui ».
Circa la sanzione dell'obbligo di trascrivere gli acquisti
a causa di morte, lo Scialoja soggiunge: «Si è dovuto
abbandonare l’idea di negare a chi abbia acquistato senza
trascrivere il potere di disporre, e di escludere in generale la possibilità di iscrivere o di trascrivere contro chi
non abbia pubblicato il proprio titolo. Non solo una tale

e la riforma desiderata e riconosciuta necessaria è ancora

dall'elenco degli atti da trascriversi formulato dalla legge
e il conseguente riconoscimento che, in massima, i testamenti hanno efﬁcacia anche di fronte ai terzi, senza che

occorra di trascriverli, v'ha chi ritiene che, Ill certi casi
in cui la trascrizione dell'alto d'acquisto e imposta dalla
legge per certi particolari effetti, il testamento, qualora sia

norma avrebbe reso il conservatore giudice dell'iscrizione

in esso che consista l'atto d'acquisto, debba trascriversi,

o della trascrizione; gli avrebbe dato il diritto e imposto il

afﬁnché possa dar luogo ai detti effetti.

(1) Dec. cit., pag. 7 e seguenti.

.(2) Ricordiamo: Ferrara, Il progetto Scialoja sulla trascri—
zione (Rio. di dir. connu., 1910, t, 465); Venezian, Il disegno

di legge Scialoja sulla trascrizione (Rivista di diritto civile,

1900. 509).
(3) Vedasi Venezian, op. cit., pag. 511 e seguenti.
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I casi a cui si riferisce la questione sono: quello dell'articolo 2137 cod. civ., relativo alla usucapione decennale,
quello degli art. 2040 e 2041 cod. civ., relativi alla pur—
gazione dalle ipoteche, e quello dell'art. 2020 cod. civ.,
relativo al diritto del terzo possessore al rimborso per i

miglioramenti fatti all'immobile ipotecato che deve rilasciare in seguito all'esercizio dell'azione ipotecaria.
La questione va esaminata separatamente, in rapporto ||

ciascuno dei tre casi indicati. Prima di procedere a tale
esame, però, sembra opportuna un'osservazione che si
riferisce generalmente a tutti e tre i casi.
Gli atti di ultima volontà, poichè non sono compresi nell'elenco degli atti che la legge ha dichiarato soggetti a

trascrizione, non hanno per condizione della loro efﬁcacia

di essere diventato proprietario, ma ha voluto tutti gli
elementi oggettivi che concorrono all'acquisto valido:
cioè un titolo idoneo in sé a trasferire la proprietà o il
diritto reale, titolo reale e non putativo, e perciò atto
scritto, non infetto da vizi di forma. Ora, siccome, introdotto l' istituto della trascrizione, questo, sebbene non necessario per la validità del titolo, pure è tale per ||| oppo—

nibilità contro tutti i terzi, così la legge ha voluto, anche
per l'acquisto a non domina, il nuovo requisito esteriore
perchè così presentasse tutte le apparenze di un acquisto
valido, non esclusa la trascrizione. Ora se per l'acquisto

valido in forza di testamento ||| trascrizione non è richiesta,
non può esser nemmeno per l'usucapione decennale. Se il
titolo necessario per questa non e, secondo il pensiero

abbiamo avuto occasione di rilevare, gli atti indicati nel

della legge, che l'innnagine fedele, a dir cosi, del titolo
valido, eginsto che si tenga conto della diversità del titolo
valido, per vedere se quello che deve esserne l'innnagine

detto elenco, come non devono, cosi nemmeno possono

sia o no l'immagine fedele. Come a chi usucapisce pro

essere trascritti. Dal che è già lecito desumere che le di-

emplore basta un atto per iscrittura privata, mentre || chi

di fronte ||| terzi l'adempimento della formalità della trascrizione, anzi nemmeno possono trascriversi, perchè, come

sposizioni ricordate, quando esigono la trascrizione, si rife-

usucapisce pro donato è necessario un atto pubblico, cosi

riscono ad atti diversi da quelli di ultima volontà. Rimane
a vedere se anche gli atti di ultima volontà possano avere,
senza la trascrizione, gli stessi effetti che nelle dette dispo-

a chi usucapisce pro legato basterà un testamento, ancorché
non trascritto. La ragione della diversità di requisiti formali, nell'ultimo caso come negli altri due, e la stessa: è

sizioni sono attribuiti agli atti trascritti, e qui, sempre in

necessario per il titolo dell'usucapione il concorso degli

generale, è da ricordare che tali effetti sono riferiti ||| mo-

stessi requisiti che occorrono per il titolo valido, né più,
né meno. Quindi il Iegatario potrà benissimo prevalersi

mento della trascrizione come quello in cui gli atti cominciano ad avere efficacia anche di fronte ai terzi. e che gli

atti di ultima volontà hanno efﬁcacia anche di fronte ai
terzi imlipendentemente dalla trascrizione, per il solo fatto
della morte del testatore.
99. Secondo il disposto dell'art. 2137 cod. civ. chi ac-

quista Il] buona fede un immobile o un diritto reale sopra

dell'usucapione decennale, anche se il testamento non sia
trascritto, purchè, naturalmente, concorrano tutte le altre

condizioni volute dalla legge ».
Abbiamo riferito il ragionamento del Coviello con le sue
stesse parole afﬁnchè il lettore possa apprezzarne il valore
direttamente, anzichè attraverso un riassunto nostro, tanto

un immobile, in forza di un titolo che sia stato debitamente

più perchè, non potcmlo approvare il ragionamento mede-

trascritto e che non sia nullo per difetto di forma, ne

simo, ci sembra debba adottarsi una opinione diversa da

compie :\ suo favore la prescrizione col decorso di dieci
anni dalla data della trascrizione.
Di fronte || questa disposizione alcuni scrittori opinano

quella espressa dal chiaro scrittore.
| sostenitori delle altre due opinioni, a cui abbiamo ac-

non possa avere gli effetti di cui al ricordato articolo (2);

cennato, non ne dànno spiegazioni cosi accurate come fa
il Coviello per la sua opinione; non ci tratteniamo perciò
su di esse ed indichiamo senz'altro quale delle varie
opinioni crediamo preferibile e perchè.
Va constatato, innanzi tutto, che ||| questione sembra

altri, inﬁne, ritengono che il testamento possa avere i detti

essere limitata, dagli scrittori, agli acquisti avvenuti in

effetti anche senza essere trascritto (3). Tra questi ultimi
e il Coviello (4), il quale, dopo avere dichiarato che, se

forza di legato e non essere estesa anche || quelli avvenuti
in forza di istituzione di erede. L'erede, infatti, come successore a titolo universale, per tale sua qualità, si trova
nelle stesse condizioni in cui si trovava il de cuius rispetto
all'immobile e di fronte ai terzi; esso quindi non potrebbe
allegare la buona fede propria per rendere il possesso atto
a determinare l'usucapione decennale, se ||| buona fede
mancava nel suo autore, perchè, essendo il continuatore
della personalità giuridica di quest'ultimo, eredita con
tutti i diritti anche tutti gli obblighi (5).
Quanto alla ragione per cui l'art. '2137 cod. civ. esige
la trascrizione del titolo, riconosciamo, col Coviello, che
non può consistere nel dare, la trascrizione medesima.
una maggiore pubblicità al possesso, perchè in realtà la
pubblicità che si ottiene mediante ||| trascrizione ha così
poco che fare col possesso, che può darsi, e si veriﬁca tutti

che anche il testamento debba essere trascritto afﬁnché
possa servire di base alla usucapione decennale (1); altri
ritengono che il testamento, non potendosi trascrivere,

si potesse ammettere che la trascrizione del titolo fosse
richiesta dall'art. 2137 perchè da essa deriva una maggiore
pubblicità del possesso capace di determinare l'acquisto

per usucapione decennale. non esiterebbe & considerare
come necessaria la trascrizione del testamento, dice di

dovere adottare un'opinione diversa, perchè diversa è la

ragione per cui la trascrizione e richiesta dalla legge. E
cosi continua: « La legge in tanto concede che ||| usucapione
abbia luogo in dieci anni, in quanto vi sia un acquisto non
solo compiuto ||| buona fede, ma che ancora presenti tutte
le apparenze esteriori di un acquisto valido a domino,infatti l'usucapione decennale non è effetto del solo possesso, ma anche dell'esistenza del titolo. Perciò non si è
contentata della buona fede soggettiva, cioè la convinzione
('l) Biagiotti, in Filangieri, 1880, pag. 497; Mirabelli, Della
prescrizione, ||. 244.
(2) Luzzati, op. cit., vol. u, n. 458.
(3) Coviello, op. cit., vol. I, p. 308 e seg. e scrittori ivi citati.

(4) Loco citato.
(5) Su questo punto vedasi quanto abbiamo scritto alla voce
Possesso, n. 39, e giurisprudenza ivi citata.
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i giorni, che nonostante la trascrizione eseguita a favore
di una persona, di un titolo per cui questa ha acqmstato la

bile legato? Nel dare risposta negativa || questa domanda,

proprietà di un immobile, l'innnolnle sm totalmente 0 par-

bene che la risposta affermativa abbia il favore dei più. Di

non abbiamo un’ombra di esitazione, benchè sappiamo

zialmente posseduto da una persona drversa. Non c1 sembra,

fronte all’art. 2137 cod. civ. non ci sembra possa dubitarsi,

però, nemmeno che ||| trascrizione s| sm voluta perche SI

qualora la questione sia posta nei suoi veri termini come

avesse l'apparenza, l'immagine del titolo dl acqmsto valulo.
La funzione della trascrizione è quella di rendere possibile
ai terzi di conoscere gli atti relativi alla proprietà e ai di—
ritti immobiliari, afﬁnchè siano in grado di tutelare i loro
diritti o i loro interessi, e perciò sembra piuttosto che la
legge, appunto col pretendere la trascrizione, abbia voluto
imporre come condizione dell'usucapione decennale, oltre
che la pubblicità del possesso (art. 686 e 2106 cod. civ.),
anche quella del titolo di proprietà, considerando questa
doppia pubblicità come tale da permettere ||| tutela di qualunque interesse contrario all'acquisto per usucapione,
entro un termine meno lungo di quello entro cui la tutela
si ritiene possibile in altre condizioni, e quindi ammettendo
il compiersi dell'usucapione in dieci, anziché in trent'anni.
Ma ||| questione, ed è qui essenzialmente la divergenza
tra le nostre idee e quelle espresse dal Coviello, non si
risolve coll'indagare la ragione per cui il legislatore ha voluto la trascrizione del titolo di acquisto come condizione
dell'usucapione decennale, ma solo con l'indagine se nell'art. 2137 cod. civ. si contenga una deroga alla regola
generale secemlo ||| quale soltanto gli atti elencati dalla

noi abbiamo fatto; il legislatore avrà fatto bene o avrà fatto
male ad escludere il Iegatario dal beneﬁzio dell'usucapione
decennale, ma quando anche si dimostrasse che ha fatto

male, il ragionamento che ci ha portato alla conclusione
che abbiamo enunziata non ne rimarrebbe affatto scosso,
poichè la critica che può muoversi alla giustizia di una
disposizione può mostrare una necessità di riforma e può
mostrare la via per attuarla, ma non può alterare l'interpretazione della disposizione stessa, non può, cioè, valere a

far dire al legislatore cosa diversa da quella che in realtà
ha detto.
,
100. Il secondo caso, in cui si fa questione se il testamento possa venire trascritto per particolari effetti, è quello

della purgazione dalle ipoteche.
L'art. 2040 cod. civ. dichiara che « ogni acquirente
che non sia personalmente obbligato a pagare i creditori
ipotecari, ha la facoltà di liberare gli immobili da ogni ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione del suo titolo
di acquisto ». E il successivo art. 2041 aggiunge chela

legge possono e debbono trascriversi per avere efficacia

stessa facoltà spetta all'acquirente non obbligato personalmente, ||nche dopo la notiﬁcazione del precetto che inizia
il giudizio di subasta dell'immobile, purchè « nei venti

di fronte ai terzi, e se questa deroga consiste nell'aggiungere agli atti compresi nel detto elenco anchei testamenti,
almeno quando si tratti degli effetti a cui si riferisce il detto

giorni successivi faccia trascrivere il suo titolo che non fosse
stato trascritto ».
Che possa procedere alla purgazione anche chi acquista

articolo. Infatti, soltanto qualora si dimostrasse l’esistenza

in virtù di testamento non si mette in dubbio da alcuno,

di tale deroga, si avrebbe ragione di ritenere che il testa-

perchè la legge dichiara espressamente che ||| facoltà di
purgare spetta a ogni acquirente non obbligato personalmente, senza fare alcuna eccezione per escludere gli acqui-

mento sia un atto che si possa rendere pubblico mediante
trascrizione.
Posta cosi ||| questione, posta, cioè, nei suoi veri ter-

mini, la soluzione ne diviene facile e chiara. Nell'art. 2137

cod. civ. non è possibile leggere una tale deroga; in esso
ai testamenti non si accenna in nessun modo, solo si dice

che condizione del veriﬁcarsi dell'usucapione decennale
e l‘esistenza di un titolo d'acquisto «debitamente tra-

scritto » e ciò induce anzi a ritenere che sia escluso il
testamento dai titoli d’acquisto a cui la legge ha voluto
riferirsi, appunto perché il testamento non è uno di quein
atti che si « possono » trascrivere.
Per chi studia la questione soltanto in rapporto alla
trascrizione, basta fermarsi a questo punto, perchè si hanno
già gli elementi che sono sufﬁcienti per poter fondatamente
affermare che ||| disposizione dell'art. 2137 cod. civ. non

permette di considerare il testamento come atto soggetto

renti in forza di testamento.
Infatti, alla trascrizione del titolo di acquisto, nell'articolo 2040 cod. civ., si accenna essenzialmente per fissare il

momento che divide le iscrizioni ipotecarie eseguite contro
il precedente proprietario, sulle quali ha effetto il gindizio di purgazione. da quelle per cui il giudizio medesimo
non ha alcun effetto (quelle eseguite dopo la trascrizione),

perchè efﬁcacia alcuna esse stesse non hanno. Questo momento e quello in cui l’atto che trasferisce l’immobile dal

proprietario personalmente“obbligato al nuovo proprietario
che procede alla purgazione, diventa efficace di fronte ai
terzi ; quindi e che condizione della facoltà di purgare è la

esistenza di un titolo traslativo efﬁcace di fronte ai terzi e
conseguentemente anche la trascrizione del titolo, quando
tale forma di pubblicità è alla sua volta condizione della

a trascrizione, e non interessa l'ulteriore indagine diretta
a stabilire se il testamento possa servire di base all'usuca—
pione decennale. Anche questo punto peraltro rimane
risoluto dall'avere stabilito che il testamento non è atto
soggetto a trascrizione e che l'art. 2137 cod. civ. impone.
come condizione dell'usucapione decennale l’esistenza di

Ma il testamento è atto che diventa senz'altro efﬁcace
anche di fronte ai terzi per il solo fatto dell'apertura della
successione, senza bisogno della trascrizione, cosi che il

un titolo debitamente trascritto, perchè risulta chiaro che

giudizio di purgazione, da quelle sulle quali questo giudizio

il testamento, per non poter essere trascritto, non può mai
costituire uno di quei titoli che la legge vuole stiano a base

non ha effetto perché esse stesse sono inefficaci (1), quindi
l'acquirente in virtù di testamento ha facoltà di procedere

dell'usucapione. Dunque il Iegatario, benchè acquirente a

alla purgazione indipendentemente dalla trascrizione del

titolo particolare, non può nsucapire in dieci anni l'immo-

suo titolo di acquisto (2).

(|) In questo senso; Coviello, op. cit., vol. |, p. 31 |; Troploag,
op. cit., n. 273, e altri scrittori ricordati nel luogo cit. di Coviello.

efficacia, di fronte ai terzi, del titolo medesimo.

momento dell'apertura della successione divide di per sé le
iscrizioni eseguite contro il de cuius, su cui ha effetto il

(‘).) Vedasi alla voce Purgazione delle ipoteche, ||. 42.
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Se si considerasse ||| trascrizione come condizione della
facoltà di procedere alla purgazione, tale facoltà dovrebbe

siamo arrivati nel numero precedente studiando la trascri-

negarsi all'acquirente in virtù di testamento, perchè la

dalle ipoteche.

trascrizione del testamento non è possibile; ma, poiché in

Se si considerasse la trascrizione come condizione del
diritto all'indennità per i miglioramenti, tale diritto dovrebbe negarsi a chi è terzo possessore in forza di testamento, perchè la trascrizione del testamento non è possi-

realtà ciò che costituisce la condizione della detta facoltà e

l'esistenza di un titolo di acquisto avente efﬁcacia anche di
fronte ai terzi, anche l'acquirente in forza di disposizione

vibilità del testamento in relazione al giudizio di purgazione

testamentaria può procedere alla purgazione, pur non

bile; ma, poiché ciò che in realtà costituisce la condizione

avendo un titolo nè trascritte, nè trascrivibile.

del detto diritto e l'esistenza dell'efﬁcacia, anche di fronte
ai terzi, del titolo di acquisto, è da ritenersi che il terzo
possessore acquirente in forza di disposizione testamentaria, abbia il detto diritto dal momento dell’apertura della

101. All'ultimo dubbio circa la necessità di trascrivere
il testamento, da luogo la disposizione del capoverso dell'articolo 2020 del codice civile, secondo la quale il terzo
possessore tenute a rilasciare l'immobile ipotecato, a fa-

vore dei creditori ipotecari, « ha diritto di far separare
dal prezzo la parte corrispondente ai miglioramenti da
esso fatti dopo la trascrizione del suo titolo, sino a con
correnza della minor somma che risulterà tra le spese
e il migliorato al tempo del rilascio e della vendita
all' incanto ».
Anche qui ||| trascrizione del titolo d'acquisto non costituisce nna condizione del diritto di riavere l‘importo dei
miglioramenti, ma soltanto costituisce quel fatto che, col
suo verificarsi, determina il momento da cui comincia il
periodo in cui i miglioramenti eseguiti dànno luogo al diritte al rimborso, momento che si inizia col diventare efﬁcace, anche di fronte ai terzi, il titolo che ha trasferito

l'immobile al terzo possessore.
Cendizione del diritto del terzo possessore al rimborso,

è dunque l'esistenza dell'efﬁcacia anche di fronte ai terzi
del titolo traslativo in virtù del quale ha la proprietà dell'immobile, e quindi la trascrizione e condizione del detto

diritto, solo in quanto e condizione dell'efﬁcacia del titolo
anche di fronte ai terzi.

successione, pur non avendo un titolo che non è trascritto

e che non può trascriversi (2).
102. D) Un quarto carattere generale degli atti che il
codice civile dichiara soggetti a trascrizione consiste nell'essere essi atti di privati o dell'Autorità giudiziaria relativi ad atti di privati. Sono esclusi, cioè, dalla trascrizione
gli atti emanati da Autorità amministrative, salvo, come
vedremo, quelli relativi ad espropriazioni per pubblica ntilit|'|, i quali sono soggetti a trascrizione, ma non perchè
rientrino in alcuna delle categorie elencate nel codice,

però in virtù di disposizioni contenute in una legge speciale, nella legge, cioè, che si riferisce, appunto, alle

espropriazioni per pubblica utilità.
Per atti privati s'intendono non solo quelli che sono
compiuti da persone private, e ﬁsiche o giuridiche, ma

anche quelli che enti pubblici, Stato, Provincia, e Cenmne,
compiono mettendosi in relazione coi privati, non per
esercitare il loro potere di enti amministrativi, ma, agende
come enti capaci di diritti civili, per stabilire con essi rapporti regolati dalla legge civile. Rientrano, in altre pa-

role, nella categoria degli atti privati soggetti a trascri-

Ciò risulta non solo dall'espressione della legge, ma

zione, ancl|e quelli che enti amministrativi compiono iure

anche dalla spiegazione che se ne ha dai lavori preparatori.
Infatti nella Relazione ||| progetto del terzo libro del codice,
del Pisanelli, si legge (1): « Il terzo possessore non può
invocare alcun diritto di ritenzione per causa di migliora—

gestionis (s'intende quando appartengono ad alcuna delle
specie di atti elencati dal codice civile come soggetti a trascrizione), rimanendone, di regola, esclusi quelli chei detti

enti compiono iure imperit'.

menti-, sarebbe altrimenti incagliata l'azione dei creditori

Tutto ciò è paciﬁcamente ammesso. Selo dissenziente è

ipotecari, i quali hanno un diritto anteriore al suo acquisto.
Non gli compete neppure il diritto di far separare dal prezzo
l'importo dei miglioramenti che avesse fatto prima della
trascrizione del suo titolo, perchè è la trascrizione che lo
rende terzo possessore riguardo agli altri aventi diritto
sull’immobile; soltanto per essa possono competerin le
ragioni che la legge riconosce, non a qualsiasi costruttore
che abbia fatto riparazioni e miglioramenti, ma a chi riveste la qualità di terzo possessore. Con tale disposizione,

il Troplong (3), il quale, fatta la distinzione tra alti com-

d'altronde, viene meglio promessa la pubblicità che si vuole
ottenere con la trascrizione, poichè l'acquirente sarà più
sollecito a trascrivere il suo titolo».
E facile rilevare che il testamento fa assumere al chia—
mato la qualità di terzo possessore anche rispetto ai terzi,
indipendentemente dalla trascrizione, per il solo fatto dell'aprirsi della successione, fatto che quindi vale a determinare il momento iniziale del periodo a cui si riferiscono
i miglioramenti che dànno luogo al diritto di rimborso,

senza che per ciò occorra la trascrizione, la quale, d'altronde, non sarebbe ammissibile.

Si arriva così ad una conclusione analoga a quella a cui
(I) Vedasi in Gianzana, op. cit., vel. 1, pag. 138.
(2) Così anche Coviello, op. cit., vol. |, pag. 312 e seguenti.

piuti da enti pubblici, che « provvedendo || degli interessi
generali, concedono diritti a privati », e atti che « sono
relativi all'interesse dello Stato come persona civile » e
che « sono della stessa natura delle convenzioni dei pri—
vati », considerando particolarmente gli atti mediante i
quali alcuno di

detti enti aliena un

immobile, cosi

ragiona:
« La translcription est un aete de méﬁance de la part

da nouveau prepriétaire contre son vendeur. Or, cette
méﬁance peut-elle exister vis-à-vis de l'Etat, et peut-en
craindre que l'Etat, ayant vendu un terrain a un citeyen,
vende en suite ce terrain a un autre? La transcriplion n'est
donc pas applicable a de tels actes administratifs; elle est

un acte jndiciaire, si l'on peut ainsi parler; elle est du
domaine des tribunaux; et comme l'interprétation des
actes administratifs est de la compe'tence de l'administra-

tion, comme il appartient à celle-ci de déclarer, en cas de
dente, l'étendue de la vente et ce qu'elle comprend, il
est clair que la transcriplion, telle qu'elle est organisée
dans la loi du 23 mars 1855, contiendrait, si elle était
(3) Op. cit., ||. 80.
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appliqnée aux actes administratifs, un empiétement sttr la

bisogno di essere trascritte, non sembra dubitabile, sel

ligne de démarcation qui sépare le domatne des tnbunanx
du domaine de l'administration. En un mot, il est certatn

che si pettsi che lo scopo della trascrizione e la pubblicità

que les auteurs de ||| loi (ils l'ont solennellement declare)
n'ont pas pn penser que l'Etat et les départements, qui ne
peuvent vendre qu'au meycn d'une lei pri-.cédée de toutes
les précautions nsitées en pareille matière, arriventjamms

|'| porter préjudice aux droits précédemment accordés par
eux | des citoyens ».
È facile obiettare, e lo |— stato tanto dalla dottrina francese (1) che da quella italiana (2): 1° che la trascrizione

non può dirsi un atto di difﬁdenza, in quanto che non
tutela seltattto contro ||| frode, ma anche contro ||| dimen-

degli atti traslativi, e che le leggi, quando sono state pitbblicate in modo da poter essere considerate come tali, si
presumono note || tutti. Ciononostante la questione è stata
proposta e portata avanti l'Autorità giudiziaria, che l'lta,
naturalmente, risoluta nel senso accennato. Infatti ||| Corte
d'appello di Firenze (3), dovemle decidere su tale questione, ritenne: 1° che esaminando l'art. 1932 cod. civile
apparisce cltiaro che la trascrizione e impasta solamente

per gli atti tra vivi, traslativi della proprietà, che intervettgoue fra privati, e che si stipulano però anche dallo
Stato nella qualità e con ||| veste d'un privato contraente

ticanza e l'errore, e che, d'altra parte, si è anche veriﬁcato il caso di vendite fatte da una pubblica Amministra-

qualunque; 2° che ||| formalità della trascrizione ha per

zione, a due persone successivamente, d'une stesse immo-

cioè, edotti i terzi dell'inefﬁcacia e inattendibilità, a pre-

bile, s'intemle, per mere errore; 2° che e vero che in seno
alla Commissione senatoria fu detto quanto il Trepleng

giudizio dell'acqaireute, di qualsiasi trascrizione, e iscri—
zione di diritti acquistati verso il precedente proprietario,
quantunque l'acquisto ne risalga || tempo anteriore al
titolo trascritto; 3° che le leggi generali che incameravano

ricorda, ma si trattò della manifestazione del pensiero di
uno dei commissari, che non venne fatto proprio dalla
Commissione; 3° che non può avvenire un'invasione del
potere giudiziario in un campo spettante al potere ammi-

unico oggetto quelle designate nell’art. 1942, di rendere,

i beni degli enti, sia soppressi, sia conservati, il precetto

nistrativo, perchè al tribunale amministrativo è devoluto

comune, cui ttttti i cittadini dovevano sottostare e che
tutti erano obbligati a conoscere, valevano assai meglio,

solamente il giudizio sulle controversie relative alla inter-

per avvertirli delle conseguenze che dalla ordinata deve-

pretazione dei contratti, mentre la questione della tra-

luziene e conversione derivavano, di quelle che potesse
essere adatta e proﬁcua ||| meno estesa pubblicità, derivante dalla semplice trascrizione.
Queste stesse ragioni si possono addurre per negare la
necessità o l'opportunità di trascrivere qttalnnque legge,
da cui derivi ||| traslazione e la costituzione di diritti

scrizione non riguarda l'interpretaziene; tale questione.

poi, non può sorgere tra pubblica Amministrazione e
privata, ma solo tra i due acquirenti successivi e quindi
tra privati sottoposti, come tali, all'Autorità giudiziaria
ordinaria.
È poi da notarsi che l'argomento tratte dall'invasione
dei tribunali ordinari nel campo dei tribunali amministrativi, non può essere nemmeno proposto di fronte alla
nostra legislazione, avendo questa abolito sin dal 1865 i
tribunali amministrativi.
ll dissenso del Trepleng, dunque, non può valere a far
sorgere dubbi sulla pariﬁcazione, per quanto riguarda la
necessità della trascrizione, fra gli atti compiuti da privati e quelli compiuti iure geslienis da enti amministrativi, sempreché, s'intende, appartengano ad alcuna delle

categorie di atti che ||| legge ha dichiarato soggetti a
trascrizione.

103. Affinchè per gli atti mediante i quali lo Stato o
gli altri enti esercitanti poteri propri dello Stato, quali |||
Provincia e il Comune, acquistano ed alienano ||| proprietà
ed altro diritto immobiliare, risulti cltiara la distinzione
tra quelli che sono assimilabili ||in atti dei privati e che
perciò sono soggetti a trascrizione, e quelli per cui tale
assimilazione non e possibile, per essere compiuti dai
detti enti nell'esercizio dei poteri loro propri, e che
perciò seno'sottratti alla trascrizione, e. necessario indicare
qttande è che gli enti medesimi possono acquistare o
alienare diritti immobiliari mediante l'esercizio del loro
ius imperii.

immobiliari, anche se tale traslazione e tale costituzione

avviene in dattne, invece che || favore dello State(4).
Ma la costituzione e la traslazione di diritti immobiliari
può derivare anche da atti che non siano leggi, pure essendo emanati iure intperii. Occorre ricordare che i beni
dello Stato sonodemaniali e patrimoniali(art. 426 cod. civ.),
i primi inalienabili, i secondi invece alienabili, purché in
conformità alle leggi che li riguardano (art. 430c0d. civ.)…
e chei beni delle Provincie e dei Comuni sono d'uso pubblico e patrimoniali, essendo la destinazione, il modo ele
condizioni dell'uso pubblico e le forme d'amministraziene
e d'alieuazione dei beni patrimoniali determinate da leggi
speciali (art. 432 cod. civ.).
Ora, lo Stato quando fa concessioni di suolo demaniale
e le Provincie e i Comuni quando fanno concessioni di
suolo d'uso pubblico per qualsiasi ragione (costruzione di
monumenti, di tombe, impianti di tramvie e simili) agi-

scono in vista d'un interesse pubblico per quanto dalla
concessione derivino diritti a favore di privati, e dispongono valendosi del loro ius imperii. E comttnque veglia
considerarsi il diritto derivante dalle dette concessioni,
reale o personale di godimento, non è mai il caso di par-

lare di trascrizione come condizione d'efﬁcacia delle con—

porazioni religiose attribuendo la proprietà dei loro beni
allo Stato. Che simili leggi per avere efﬁcacia non abbiano

cessioni metlesime di fronte anche ai terzi, perchè gli atti
compiuti dallo Stato, dalle Provincie e dai Cantoni iure
imperii, sono di diritto pubblico e quindi non entratte nel
campo degli atti e rapporti di diritto privato a cui esclusivamente si riferisce il codice civile e quindi anche l'istituto della trascrizione che è in esso regolato.

' (|) Flandin, op. cit., vol. |, ||i 340 e 347.
(2) Coviello, op. cit., vol. |. pag. 222; Luzzati, op. cit.,
vel. |, ||. 161 e seguenti.

(3) Sent. 23 febbraio 1872, Sabatini e. Finanze (Annali,
V1, 2, 164).
(4) In questo senso ved. anche Coviello, op. cit., vol. |, p. 220.

Innanzi tutto l'acquisto della proprietà o di altri diritti
immobiliari da parte dei detti enti può essere prodotto

dalla legge; basta ricordare la legge che soppresse le cor-
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104. Unica eccezione all' esenzione degli atti iure
imperii dalla formalità della trascrizione, si fa, come si è

detto, in materia di espropriazioni per pubblica utilità.
Questa materia è regolata principalmente dalla legge
25 gittgne 1865, n. 2359.

Secondo qttesta legge, dicltiarata che sia un'opera di

del fondo espropriato, ed è appunto qttesto decreto che
va trascritte, sia che esso segua all'accettazione dell'offerta indennità o all'accordo sull' indennità medesinta
(art. 30), sia che prennnzi l'espropriazione assegnando
l'indennità per cui non sia avvenuto alcun accordo (arti—
coli 48 e 53).

pubblica utilità, il trasferimento della proprietà può aver

La trascrizione di questo decreto, soggiunge il capo-

lttogo in due modi:
1° mediante accordo amichevole fra l'ente espropriante

verso dell’art. 53, come la voltura nel catasto e nei libri

e il proprietario del fondo espropriato;
2° mediante decreto prefettizio ordinante l'espropriazione per il valore accertato da perito all'uopo nominato.
Nella prima ipotesi bisogna distinguere secondo che:

a) l'accordo amicltevole abbia lttego prima che il
piano d'esecuzione dell'opera, per cui avviene l'espropriazione, sia approvato e depositato || norma dell'art. 17. |||
qttesto caso l'accordo non è, in sostanza, che un contratto
di compra-vendita ordinario, il qttale ha la sola particola-

rità di essere subordinato alla condizione che « il piano,
venendo approvato, i beni ceduti siano compresi nella
espropriazione » (art. 28). Nessun dtibbio, quindi, che

censuari, vanno eseguiti entro quindici giorni a cura e a
spese dell'ente espropriante.
Circa gli effetti di questa trascrizione, e stato osservato (2) che questa « non influirà sull’appartenenza del

diritto espropriato, in quanto che dal momettte dell'approvazione del piano d'esecuzione dell'opera dichiarata di
pubblica utilità, il diritto all'acquisto rimane inalterabil-

mente ﬁssato nell'espropriante. E, d'altra parte, il deposito dell'indennità concordata o stabilita da periti, e la

estraneità delle espropriante alle questioni che possono
insorgere sui diritti al fondo, le sottraggono ad ogni pericolo che potesse derivargli dall'acquisto di diritti da

parte di terzi. Lo scopo della trascrizione dei decreti sutu-

quest'accordo vada trascritto, come una compra-vendita

menzienati è quindi unicamente quello di preparare la

qualunque;

purgazione dein stabili dalle ipoteche e da ogni altra

b) l'accordo amichevole abbia luogo dopo che il

iscrizione di diritti reali, iscrizioni le quali avranno per

piano d'esecuzione è stato approvato e depositato secomlo

oggetto non più il fottdo, ma bensì l'indennità che lo
rappresenta ».

le norme ﬁssate dalla legge. In qttesto caso la necessità e
l'opportunità della trascrizione dipendono dall'attività spie-

A noi sembra, però, che la trascrizione del decreto

gata dall'ente compratore, poiché, se è stato fatto il depo-

prefettizio di cui ci occupiamo, abbia la funzione che ha

sito dell'indennità convenuta, ||| trascrizione dell'accordo

la trascrizioned'un qualunque alle traslativo di proprietà,
la funzione, cioè, di rendere pubblico l'atto stesso e di

può anche apparire superﬂua ed essere emessa (salve

trascrivere il decreto prefettizio che ordina l'occupazione

impedire cosi che l'espropriate possa cedere il fondo, di

del fondo) (1). potendo l'ente suddetto colpire sempre il
fondo in mano di chiunque si trovi, senza correre pericolo
di subire perdite qtmnto al prezzo, perchè questo viene
effettivamente riscosso dall’espropriato solamente quando
||| proprietà del fondo è passata nell’ente espropriante

cui ha cessato di essere proprietario, ad altri che, tra—
scrivendo il proprio titolo prima del decreto (l'espropriazione, possa acquistare sul fondo un diritto poziore di
quello dell’ente espropriante, cosi cltequesto debba procedere contro il nuovo acquirente ad un'altra espropriazione.

libera da ogni diritto di terzi (art. 56); se ittvece l‘ente
compratore non ha depositato il prezzo, ma lo ha pagato

||| altre parole, la dichiarazione di pubblica utilità dà

al venditore, la trascrizione e necessaria afﬁnchè rimanga

all'ente il diritto (l'espropriazione, e il decreto che pronunzia l'espropriazione trasferìsce all‘ente medesimo |||
proprietà del fondo; ﬁno a che non è avvenuta la trascrizione di questo secondo decreto, l'acquisto della proprietà
non ha efﬁcacia di fronte ai terzi, e quindi di fronte a
questi l'ente ha soltanto il diritto di espropriare proveniente dalla dichiarazione di pubblica utilità. Ciò dato, se
l'esprepriato prima della detta trascrizione cede dei diritti
sul fondo espropriato ad un terzo, e questo trascrive il
suo titolo, l'ente espropriante non può far valere contro
questo il decreto che gli ha trasferito la proprietà, ma
solo il diritto di espropriare derivante dalla dicltiarazione
di pttbblica utilità. E non potrà, perciò, che' prevvedere
ad una nuova espropriazione, salvo, s'intende, ogni diritto
verso il proprietario espropriato, perchè non può dirsi
che il nuovo acquirente ha acquistato dei'diritti sul prezzo
del fondo e non sul fondo, perchè il prezzo prende il posto
del fondo solo dopo che è avventtta la trascrizione del

evitato che il venditore possa procedere ad una nuova
vendita e che il compratore, trascrivendo il suo titolo,
acquisti un diritto poziore a quelle dell'ente precedente
compratore. Vero è che quest'ettte potrebbe sempre espropriare il nuovo acquirente e cosi impadronirsi del fondo,
ma dovrebbe, per raggiungere quest'intento, pagare una
nuova indennità, ed e appunto per evitare questo pericolo
che la trascrizione e necessaria.
105. Se all'espropriazione si arriva indipendentemente

da ogni accordo, e almeno senz'alcnn accordo che alteri
il corso della procedura tracciato dalla legge per arrivare,
appunto, all'espropriazione, non vi sono convenzioni traslative che possano trascriversi. L'accettazione, ittfatti, da

parte dell'espropriate, dell’ indennità offerta dall'ente

espropriante, secondo l'art. 25, va fatta per iscritto e
trasmessa al sindaco, e, secondo il successivo art. 26, può
farsi un tentativo di conciliazione; ma tanto in caso d'accett||zione, come in caso di conciliazione, le scritture, da cui

risulta l'accordo, non hamto ferma autentica, nè, quindi,
possono costituire atti efﬁcaci ad operare ||| trasmissione
di diritti immobiliari. Questa trasmissione, in realtà, è

operata dal decreto prefettizio che ordina l'Occupazione
(i) Vedasi al nttmero seguente.

decreto che ha operato la traslazione della proprietà del
fondo nell'ente espropriante.
106. Avvenuta l'espropriazione, può accadere che il
fondo espropriato non debba essere più impiegato per
l'opera per la quale era stata emanata la dichiarazione di
(2) Luzzati, op. cit., vol. |, pag. 144.
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pubblica utilità; in questo caso il fondo ritorna o può ritor-

nare proprietà della persona che ne era stata espropriata.
La legge fa due ipotesi in cui si verifica tl dirttto alla
.
retrocessione del fondo espropriato:

1. L’art. 60, dopo avere dichiarato che « dopo l'esecu-
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cosa sua come fa colui che abbia allenato la cosa sotto
condizione risolutiva, quando si veriﬁca la condizione » (1).

Se ciò fosse esatto, ne segnirebbe che mancherebbe un
nuovo alle traslativo di proprietà per cui il proprietario
espropriato torni ad avere la proprietà dei beni che gli

zione di un'opera di pubblica utilità, se qualche fondo a
tal ﬁne acquistato non ricevette in tutto o in parte la preveduta destinazione, gli espropriati e gli aventi ragione da
essi che abbiano la proprietà dei beni da cui fu staccato
quelle espropriato, hanno diritto di ottenerne la retrocessione », stabilisce che il prezzo dei fondi da retrocedere
deve essere ﬁssato mediante perizia, 'a meno che non sia
possibile un accordo amichevole, e non può eccedere

erano stati tolti, e quindi mancherebbe un atto di natura

l'ammontare dell'indennità ricevuta dal proprietario per
l'espropriazione del fondo, salvo vi si fossero dall'espre-

istituito tra la rivendita, a cui è obbligato l'espropriante,
dell'immobile superflue, e gli elletti del veriﬁcarsi di una
condizione risolutiva apposta alla spropriaziene, non sembra

priante eseguite nuove opere che ne avessero aumentato

il valore.
L'art. 61 soggiunge che si deve procedere alla ptibblicazione di un avviso, nelle forme stabilite per ||| pubblicazione della designazione dei beni da esprepriarsi, il qttale
deve indicare i beni che, non dovendo più servire all'ese-

gnimento dell'opera pubblica, sono in condizioni di essere
rivenduti.
« Nei tre mesi successivi a questa pubblicazione, cetttinua lo stesso art. 61, i precedenti proprietari o gli aventi
ragione da essi, che intendano riacquistare la proprietà
dei suddetti fondi, debbono farne espressa dichiarazione
da notiﬁcarsi per atto d’usciere all'espropriante: nel ntese

successivo, poi, alla ﬁssazione del prezzo, debbono effettuartte il pagamento; il tutto sotto pena di decadere dalla
preferenza che la legge loro accorda. Ove l'avviso anzidetto
non venga pubblicato, potranno i proprietari o gli aventi
ragione da essi, rivolgersi al prefetto perchè con un suo
decreto dichiari che i beni pit't non servotio all'opera
pubblica ».
II. La seconda ipotesi riguarda il caso che l'opera pubblica, per cui è avvenuta l'espropriazione, non sia poi stata
eseguita. Secondo l'articolo 63, fatta l'espropriazione, se
l'opera non sia stata eseguita e siano trascorsi i termini
concessi o prorogati per l'esecuzione, gli espropriati possono domandare che sia dall'Autorità giudiziaria competente pronunziata la decadenza dell'ottenuta dichiarazione
di pubblica utilità e siano loro restituiti i beni espropriati,
mediante pagamento del prezzo da determinarsi ttel modo
che si e detto sopra per il caso di beni espropriati da retrocedersi per non essere stati impiegati nell'esecuzione dell'opera pubhlica per cui era avvenuta la dichiarazione di
pubblica utilità.
E necessario stabilire quale sia la natura del diritto
dell'espropriato alla retrocessione e la sua base, e come
avvenga la retrocessione, afﬁnché possa determinarsi se
l'atto mediante il quale avviene la retrocessione sia o non
soggetto a trascrizione.
La prima ipotesi in cui si veriﬁca il diritto alla retrocessione ha dato luogo ad una interessante questione.
Vi è chi ha sostenuto che « tttta condizione risolutiva è
inerente alle espropriazioni per causa di pubblica utilità;
se l'immobile espropriato non riceve di fatto qttella destinazione per cui fu tolto ||| proprietario, la cessione si
risolve, il proprietario ricupera, e, volendo, rivendica la
(1) Pescatore, in Giornale delle leggi, |, pag. 24.
(L’) Op. cit., vol. |, pag. 146 e seguenti.
8 — Dmnsvo trattano, Vol. XXIII, Parte 2°.

tale da doversi considerare come soggetto a trascrizione.
Ma in realtà la retrocessione dei beni espropriati non
si atttta per il solo veriﬁcarsi di una condizione risolutiva
inerettte all'atto di espropriazione, ma bensì essenzialmente
in forza di un nuovo atto traslativo di proprietà. Ciò è stato,
ci sembra, assai felicemente dimostrato dal Luzzati (2) nel
seguente passo, che crediamo utile riferire: « Il confronto

totalmente esatto per quanto rigttarda l'art. 60. Se una
condizione risolutiva inerente alla spropriazione si veriﬁcasse con la constatazione della superflnità dell'immobile
espropriato, ne verrebbe come logica conseguenza la risoluzione del contratto in rapporto alle spropriato, e non
l'obbligo generico nello spropriante di rivendere gli immo—
bili con preferenza negli antichi proprietari ..... Incombe

allo spropriante l'obbligazione generica di rivendita, ed alle
spropriato compete la preferenza nel ricupero, preferenza
che costituisce un mediocre compenso alla violazione recata
al suo diritto individuale da una vendita t'orzata ..... La
rivendita cui e. tenuto l'espropriante, è quindi una vera
rivendita, e, nei rapporti con l'espropriato, è una vera
retrocessione, indipendente dalla compra-vendita primitiva.

Il fottdo può essere nelle sue parti alterato, sicchè oggetto
del nuovo contratto non sia più precisamente l'immobile
pritttitivo, come può esserne differente il prezzo. E fosse
pure inalterato l'immobile, fosse pure lo stesso il prezzo,
il carattere di vera rivendita sarebbe comprovato dalla lettera della legge, la quale, all'art. 60, parla del diritto
negli espropriati di ottenere la retrocessione dei fondi che
non ricevettero in ttttto ed ||| parte la preveduta destinazione; e che all'art. 61 ordina la pubblicazione dell'avviso
indicante i beni che sono in condizione di essere rivenduti ».
Questa rivendita e retrocessione dovrà essere trascritta,

conclude il Luzzati, nà sembra possa dubitarsi della giustezza di questa conclusione, essemle dimostrato che l'atto
mediante il quale avviene ||| retrocessione e un atto traslativo di proprietà a se stante.
A diversa conclusione deve arrivarsi, secondo il Luz-

zati (3), per quanto concerne ||| seconda ipotesi in cui |||
legge stabilisce il diritto alla retrocessione. Dal disposto

dell'art. 63 e dal confronto tra questo e l'art. 60, l'egregio
scrittore crede di poter desumere che « condizione della
spropriazione è, non già l'uso dell’immobile espropriato,
ma l'esecuzione dell'opera per cui l'espropriazione è avvenuta. Mancando, infatti, la ragione dell'alienazione, deve

cadere l'alienazione medesima. Ma questa risoluzione non
può avere luogo di pieno diritto, e deve essere giudizial—
mente ordinata. Essa produrrà un efietto retroattivo assoluto (art. 1167, 1170 cod. civ.). La domanda giudiziale
non dovrà essere trascritta, ma || soddisfare il voto della

legge basterà che la sentenza che faccia ragione alladetnanda dell'espropriato venga, || norma dell'art. 1934
(3) Op. cit., vol. |, pag. 148.
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cod. civ , annotata in margine alla trascrizione dell'atto o
del decreto prefettizio trascritti ».
_
Non pessiatno convenire in questa conclusione. ||| realtà
anche nel caso dell'articolo 63 la retrocessione avviene
mediante un negozio giuridico che non si confomle con

di esso; qui basta richiamare alla memoria come, secondo
la legge (art. 407 e seg. cod. civ.), i beni sono immobili
per natura, e per destinazione, o per l'oggetto a cui si
riferiscono.

quello mediante il quale l'immobile oggetto dell'espropria-

Immobili per natura sono i terreni, le sorgenti, i corsi
d'acqua che vi si trovano, ed inoltre tutto ciò che a loro

zione e passato dall'espropriato all'esprepriante, e ciò è

si congiunge e per arte (incorporazione artiﬁciale), come

rivelato in modo da togliere ogni dubbio dalla possibilità che

costruzioni ﬁsse o fissate di qualunque genere, o per vege-

il prezzo sia, perla retrocessione, diverse da quelle stabilite

tazione (incorporazione naturale), come alberi, frutti.

per l'espropriazione. Non si spiegherebbe, infatti, la possibilità di un nuovo e diverse prezzo, quando l'immobile
dovesse tornare all'espropriato per il veriﬁcarsi della condizione risolutiva apposta al contratto mediante il quale ne
ha perduto la proprietà, perchè il verificarsi della condizione riselutiva può avere soltanto l'efﬁcacia di far censi-

Immobili per destinazione sono le cose per loro natura
mobili, le quali per volontà del proprietario sono unite con

derare come mai esistito il negozio giuridico a cui era stata

apposta e quindi di far tornare le cose come si trovavano
prima del contratto.

La possibilità della diversità del prezzo mostra, invece,
che la ntancata esecuzione dell'opera non fa tornare necessariamente le cose nel modo in cui si trovavano prima
della espropriazione, ma solo da luogo alla possibilità di
un nuovo atto per cui l'espropriato ricupera l'immobile a
condizioni adeguate.

Riteniamo perciò che anche la sentenza mediante la
quale si opera la traslazione dell'immobile espropriato
dall'espropriante al primitivo proprietario, in base all'articolo 63, debba essere trascritta e non solamente annotata in margine dell'atto 0 decreto prefettizio in forza del

quale l'ente espropriante è diventato proprietario del detto
immobile.

immobili in modo da dovervi riutanere stabilmente. Questa

unione con gli immobili deve risultare diversamente se—
condo che si tratti di cose che rappresentano il corredo di
un fondo dedicato all'agricoltura e all'industria (dote del
fondo; art. 514 e 1471 cod. civ.) o di cose che sono con-

nesse con I' immobile allo scopo di abbellirlo o di conseguire
qualche speciale utilità.
Nella prima ipotesi l'unione che fa considerare la cosa
mobile come immobile si veriﬁca per il solo fatto che essa
sia stata effettivamente destinata dal proprietario a corredo

di un fondo per iscopi agrari ed industriali (bevi aratori o
altri semoventi consegnati dal proprietario al coltivatore per
il servizio o la coltivazione del fondo, sementi, strami, ecc.,
e cosi torchi, caldaie ed altri strumenti necessari a stabilimenti industriali); nella seconda ipotesi l'ttnione, per

avere l'efficacia di far considerare ||| cosa mobile come
immobile, deve essere materiale, deve, cioè, la cosa mobile
essere attaccata all'innnobile con piombo, gesso, calce,
stucco ed altro, in modo che non se ne possa staccare

senza rottura e deterioramento della cosa mobile stessa e

107. E') Un quinto carattere che può dirsi generale

dell' immobile. Così dispone l'art. 414 cod. civ., il quale

(salvo una eccezione che vedremo) degli atti che il codice

poi prosegue disponendo che gli specchi, i quadri ed altri
ornamenti si reputano stabilmente uniti all'ediﬁzio, quando

civile dicltiara soggetti a trascrizione, sta nell'avere essi

per oggetto beni di natura immobiliare.

formano corpo col tavolate, con la parete e col sofﬁtto, e

La ragione di essere di questa quinta caratteristica risulterà facilmente se si pensa che la pubblicità che il legislatore ha voluto imporre con la trascrizione si riferisce,
apputtto, alla proprietà e ai diritti immobiliari, essendo

che le statue si reputano immobili quando sono collocate

quella tutela dei terzi che costituisce lo scopo della pitb-

Immobili per l'oggetto a cui si riferiscono sono considerati i diritti del concedente e quelli dell'enﬁteuta sui fondi
soggetti ad enﬁteusi, il diritto di usufrutto sulle cose im-

blicità medesima, necessaria nel commercio dei beni immobili e non in quello dei beni mobili, almeno di regola.

in nicchie formate per esse espressamente o quando fanno

parte di ediﬁzî ttel modo indicato per gli specchi e altri
ornamenti.

. E vero che eccezionaltttente anche atti relativi a certi

mobili, il diritto di abitazione, le servitù prediali e le azioni

beni ntobili, quali le navi e le rendite sullo Stato, sono

che tendono a ricuperare immobili o diritti ad essi relativi
(art. 415 cod. civ.).
Va notato subito che non deve confondersi la realità delle

soggetti a una pubblicità analoga a quella imposta per gli
atti concernenti beni immobili mediante la trascrizione;
ma questo non altera la generalità del carattere degli atti
soggetti a trascrizione di cui qui ci occupiamo, perchè le
forme di pubblicità imposte per gli atti relativi ai detti

azioni edei diritti, con l'esserele azioni o i diritti tali percui
vadano considerati come immobili a norma dell'art. 415
codice civile. Ciò che in base a questo articolo fa conside-

mobili sono assai diverse dalla trascrizione, cosicchè non

rare come immobili le azioni o i diritti, è unicamente la

potrebbe dirsi senza errore che anche atti relativi a beni
mobili sono soggetti a trascrizione (1).
Afﬁnchè anche l'idea di questa quinta caratteristica ri-

natura di immobile dell'oggetto a cui si riferiscono, cosi
che sono reputate immobili anche azioni personali come,
per es., tutte quelle tendenti a far dichiarare la nullità o
la revocaziotte o la rescissione o la risoluzione di contratti, purchè abbiano per oggetto cose itnmebili.
Un carattere generale degli atti soggetti || trascrizione

sulti chiaramente determinata, e necessario ricordare il

concetto di beni immobili ed accennare ad alcune questioni
relative all’influenza della natura di certi beni, quando
costituiscono l'oggetto di un atto, nel rendere necessaria
la trascrizione dell'atto medesimo, come condizione della
sua efﬁcacia di fronte ai terzi.
Del concetto dei beni immobili si occupa altra parte di
questa Raccolta, e quindi non è il caso di trattenerci su

consiste, come abbiamo detto, nell'essere il loro oggetto
costituito da beni immobili; ma tutti i beni immobili 0

considerati dalla legge come tali, quando sono oggetto
degli atti soggetti a trascrizione, ltauno l'influenza di determinare la necessità della trascrizione come condizione

(1) Vedasi: App. Trani, 20 febbraio 1900, Credito fondiario della Banca d'Italia e Prato (Riv. Giurepr., Trani, 1900, 194).
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dell'efﬁcacia di fronte ai terzi degli atti medesimi? La ri-

l'immobile, e non alle cose incorporate soltanto, e che

sposta a questa domanda non può essere data se non dopo
avere fatto un esame delle varie categorie di beni immobili

l’atto riguardante i soli immobili per incorporazione, astra-

che abbiamo indicato, diretta a stabilire se tutti i beni

atto nullo perchè avrebbe per oggetto una cosa che non

compresi itt esse abbiano la detta influenza nel determinare
la necessità della trascrizione.
108. Si può affermare senza tema di errare, che gli atti

avendo esistenza a sè, non può fermare materia di un atto

indicati dalla legge come soggetti a trascrizione, quando
hanno per oggetto degli immobili per natura, devono essere
trascritti per avere efﬁcacia anche di fronte ai terzi. Su

questo punto non si hanno dubbi nè in dottrina nè in gittrisprttdenza, nè se ne potrebbero avere,

Dubbi invece si hanno quando i detti atti hanno per
oggetto degli immobili per incorporazione naturale ed
artiﬁciale.
La questione che principalmente ha dato luogo alla

zione fatta dal terreno a cui attualmente aderiscono, sia un

giuridico qualsiasi. Or se m'= l'una, nè l'altra conseguenza
possono accettarsi, è forza dire che l'atto riguardante oggetti incorporati al suolo, ma in vista della loro futura'
separazione, è atto che ha per oggetto cose mobili, benchè
qtteste cose mobili siano fitture e non presenti. E che la
legge stessa abbia seguito questo criterio si desume dalle
disposizioni di procedura civile che parlano di « pignora—
« mento di frutti pendenti » (art. 606 cod. proc. civile).
Ora, se dal fatto che i frutti pendenti sono immobili ﬁnchè

non segue la separazione scendesse la conseguenza che gli
atti relativi debbono trattarsi come aventi per oggetto cose

enunciazione di tali dubbi e agli stttdi necessari per elimi-

immobili, è evidente che non potrebbe puttto discorrersi

narli, è stata quella, se occorra trascrivere la vendita dei
frutti pendenti o delle piante non ancora separate dal suolo.
L'opinione affermativa si fonda su due argomenti:
1° Il contratto che ha per oggetto beni che dovranno
essere separati dal suolo, a cui sono però attaccati al momento del contratto, non può dirsi che abbia per oggetto
dei beni mobili, perchè i detti beni, se dovranno essere resi

di pignoramento che, come oguun sa, t'.- atto di esecuzione
mobiliare ».
2° La confutazione del primo argomento setubra al

mobili, cioè dovrantto essere separati dal suolo, per la loro
utilizzazione, sono attualmente considerati dalla legge
come immobili.
Infatti l'art. 410 cod. civ. dichiara che gli alberi sono
immobili ﬁnchè non vengono atterrati, e il successivo
art. 411 dicltiara che sono parimente immobili i frutti della
terra e gli alberi non peranco separati dal suolo. Essi,
soggiunge lo stesso art. 411, diventano mobili a misura
che sono raccolti o separati dal suolo, quantunque non
siano trasportati altrove.
Dato che il contratto di cui si tratta ha per oggetto beni

Coviello bastante per risolvere la questione perchè « se la
pubblicità è posta nell'interesse dei terzi, essa non è stata
pttnto ordinata rispetto alla proprietà di cose mobili »;

ciononostante il chiaro scrittore cerca di dimostrare che
adottandosi l'opinione da lui sostenuta, l'interesse dei terzi
non risulta leso, e scrive: « Poniamo il caso più semplice
di una vemlita di frtitti pendenti: due ipotesi possono
darsi, o che gli stessi frutti siano venduti || due persone
successivamente, e che si venda ad una i frtttti, e dopo ad

un'altra l'intero fondo con tutti i suoi accessori. Nella

prima ipotesi i due compratori sono nella medesima condizione giuridica, avendo entrambi acquistato una cosa

immobili, esso è soggetto a tutte le norme e a tutte le fermalità che la legge stabilisce per i contratti che hanno per

mobile; quindi, o sarà preferito il primo, se dopo la
separazione a nessuno dei due sia stata fatta la consegna,
oppure chi abbia il possesso dei frtttti separati e sia di
buona fede (art. 1126). Se invece la controversia sorga
tra chi comprò i frutti pendenti e chi posteriormente

oggetto beni immobili, e quindi deve ritenersi soggetto

acquistò il fondo, ma prima che avvenisse la separazione,

anche alla trascrizione.
2° Poiché le cose che sono attaccate al suolo, pure
essendo destinate ad esserne distaccate, rendono il valore

del suolo maggiore di quello che avrebbe se non avesse
unite le delle cose, si verifica anche l'interesse dei terzi,

siano acquirenti o creditori ipotecari, ad avere conoscenza
dei contratti mediante i quali il proprietario ha già disposto

il terzo acquirente dell'immobile non resta danneggiato
dalla vendita dei frtttti pendenti: i frutti ha diritto di
raccoglierli lui e tenerli per sè. Perchè mai? E da per
mente che qui sono in conflitto due diritti di diversa natura, di forza disuguale: un diritto di credito col diritto
reale di proprietà. E invero, fintanto che i frutti non siano

delle cose medesime, cosi che il valore di queste non può

staccati, sono immobili oggettivamenteequindicontinuano,
ancorchè venduti, ad appartenere al proprietario del fondo,

essere calcolato nell'apprezzare il valore del fondo.
A questi due argomenti si oppone (1):

per il principio dell'accessioue. La vemlita non ha trasferito al compratore che un semplice ius ad rem habendam,

1° « L'argomento tratto dalla lettera della legge non
significa nttlla. Poichè la legge considera le cose in sè e
per sè e non in rapporto alla volontà delle parti dichiarata
in un atto giuridico. Non vi può essere dubbio che ﬁntanto
che duri l'incorporazione non si può parlare di cose mobili.

non già un ius in re, il quale perdura presso il venditore
e si acqttista dal compratore solo al metnento dalla separazione. Perchè questo è il momento in cui i frutti diventano

L'edifizio, gli alberi, i frutti ed altri prodotti di un fondo,

mobili, e quindi le cose che erano future al tempo del
contratto, perché non avevano quell’esistenza autonoma
che i contraenti ebbero in mira, diventano cose presenti e

oggettivamente considerati, restano immobili; ed è perciò

la vemlita diviene perfetta. Ora se prima di tale momento

appunto che l'atto giuridico che li riguarda non può spie-

un altro acquisti la proprietà del fondo, egli acquista per

gare la sua efﬁcacia per il momento, ma solo al tempo della

ciò stesso la proprietà dei frutti ancora pendenti ; sicchè il

separazione. Ma quest'atto dovrà considerarsi in rapporto

compratore dei soli frutti non potrà rivolgersi centro il
nuovo proprietario, perché questi non si è punto obbligato,
e non potrà far altro che sperimentare l'azione contrattuale

alle parti come avente per oggetto una cosa immobile? No,
perchè ne segue l'assurdo che l'atto debba riferirsi a tutto

(1) Riferiamoi passi relativi di Coviello (op. cit., vel. 1, pag. 188 e seg.) che è lo scrittore che si è occupato della questione con
maggiore accuratezza.

60

TRASCRIZIONE

contro l'antico proprietario che in tal modo non Int adempiuto la sua obbligazione. E come l'acquirente non riceve
nessun danno dall'esistenza di atti di alienazione di frutti

pendenti, di alberi non separati dal suolo, cosi nessun

Nella prima ipotesi il contratto ha, in realtà, per Oggetto
dei beni mobili, perchè ha per oggetto i frutti o gli alberi
separati dal suolo, che sono appunto beni mobili; nella
seconda ipotesi il contratto ha per oggetto non cose future

danno ne risente il creditore ipotecario. Già anzitutto è
da ricordare che l'esistenza dell'ipoteca su un fondo, non
ne impedisce la disponibilità. Il creditore ipotecario, come

e sperate, ma cose che esistono attualmente, sia che ab-

non pnòdisconoscere le alienazioni anche di tutto il fondo,

biano raggiunto quel grado di sviluppo che ne permette la

normale utilizzazione (come accade per gli alberi adulti),

posteriori alla sua ipoteca, cosi, e tanto meno. le aliena-

sia che non abbiano raggiunto questo grado di sviluppo
(come accade per i frutti o messi immature).

zioni dei frutti. Il diritto di impedirel'alienazione del fondo
e dei frutti sorge solo con la trascrizione del precetto
(art. 2085 cod. civ.). Or, posto che un creditore ipote-

perchè il contratto ha per oggetto cose mobili. Nella
seconda ipotesi, invece, si deve opinare diversamente,

cario trascriva il precetto, sarà danneggiato da una prece-

perchè si tratta di un contratto che ha per oggetto beni

dente alienazione dei frutti pendenti? Certamente no; se

immobili.

per effetto del precetto i frutti ancora pendenti restano,

Per quanto concerne questa seconda ipotesi, idue argomenti che abbiamo visto essere addotti da chi sostiene essere necessaria la trascrizione, hanno pienamente valore,
uè rimangono confutati dai ragionamenti fatti dai soste-

come si dice, immobilizzati dalla data della trascrizione, è
troppo evidente cheè impossibile avvenga la separazione
in favore del compratore: egli non aveva acquistato il diritto di proprietà sui frutti, quindi non può far domanda in

Nella prima ipotesi non è da parlarsi di trascrizione,

nitori della contraria opinione in cui sono espresse idee o

cetto i frutti, come si dice nell'art. 2083 cod. civ., sono

uguali o simili a quelle che il Coviello espone nei passi
che abbiamo riferito.
Infatti non può negarsi che gli alberi e i frutti della

distribuiti unitamente al prezzo degli stessi beni; quindi
egli non avrà altro diritto che quello di tutti i creditori

terra, quando vengono considerati in un momento in cui
non siano ancora separati dal suolo, debbono ritenersi come

chirografari. La stessa conseguenza si ha ancora se il creditore precettante sia chirografario; perchè l'immobilizzazione dei frutti non ancora separati segue sempre, chiunque
sia il creditore che trascrivo il precetto ».
Sulla base di tali ragionamenti il Coviello (i) crede di

immobili, perché ciò è detto espressmnenle e chiarissima-

separazione; nè può far valere il suo diritto di credito ad
avere i frutti, perchè dalla data della trascrizione del pre-

poter concludere « che gli atti da trascrivere non hanno

mente negli art. 410 e 411 cod. civ. È stato obiettato:
a) che l'atto @ deve riferirsi a tutto l'immobile e non alle
cose incorporate soltanto, 0 è nullo perchè i soli immobili

per incorporazione non hanno esistenza a sè e non possono formare materia di un atto giuridico qualsiasi; 0) che

per oggetto le cose immobili per incorporazione, quando
queste vengano considerate per sè stanti e nella loro
futura condizione di cose separate dal suolo ».

la legge processuale considera i frutti pendenti come mobili,

Questa conclusione ha per sè la maggior parte degli

a) La prima obiezione non èseria perché contiene un
errore evidente; basta ricordare che l'art. 448 cod. civile

scrittori; si ricordano, tra i francesi, il Troplong (2), il
Flandin (3), il Laurent (i), e tra gli italiani il Luzzati (5)
e il Ricci (6).
Ciò non ostante non ci sembra che possa essere accolta,
almeno completamente.
Per risolvere rettamente la questione di cui ci occupiamo, occorre, innanzi tutto, fare una distinzione che

non viene fatta dain scrittori, e la cui mancanza, come
impedisce che la questione sia posta nei suoi veri termini,
cosi impedisce che ad essa sia data una soluzione precisa e
solidamente fondata.
'
Il contratto mediante il quale una persona cede ad altra
che li acquista dei beni immobili per incorporazione naturale, cioè alberi o frutti pendenti, può essere concepito in
due modi, come cessione degli alberi o frutti separati dal

suolo da effettuarsi al momento in cui avverrà la separazione dal suolo degli alberi () frutti medesimi, ovvero come
cessione degli alberi e dei frutti, nello stato in cui si tro—
vano al momento del contratto, con diritto nell'acquirente

di lasciare le cose acquistate attaccate al suolo sino a un
momento determinato, od al raggiungimento, da parte delle
cose medesime, di quel grado di sviluppo che ne permette
la normale utilizzazione economica, o altrimenti. Esuperf'luo

osservare che lo stabilire se il contratto sia concepito in
un modo o nell'altro, è questione di interpretazione.
(1) Op. cit., voi. i, pag. l92.
(2) Op. cit., n. 83.
(3) Op. cit., vol. 1, n. 30.

perchè li considera come oggetti di pignoramento, che è
un mezzo di esecuzione mobiliare.

dispone che qualsiasi piantagione sul suolo si presume
fatta dal proprietario ed appartenerin « finchè non consti

del contrario », il che significa chiaramente che la legge
ammette che le piante possano non appartenere al proprietario, vale a dire che pessano essere considerate come
oggetto di un diritto di proprietà distinto da quello che
ha per oggetto il suolo, ed è ovvio che, se è cosi, deve necessariamente ammettersi che le piante possano essere
oggetto di atti giuridici separatamente e indipendente-

mente dal suolo.

‘

b) Più seria potrebbe sembrare la seconda obiezione.
In realtà il legislatore, negli art. 606 e seguenti codice
proc. civ., ha trattato i frutti pendenti come se fossero beni
mobili. Ma ciò signiﬁca che il legislatore ha considerato i
frutti pendenti come beni mobili, cosi che l’interprete debba
indursi a considerarli come tali, anche quando sono oggetto
di contratto anziché di pignoramento, nonostante le chiare
disposizioni dell'art. 411 cod. civile?
Va osservato, prima d'ogni-altra cosa, che questa seconda obiezione non può riferirsi che all’ipotesi che l'oggetto dell'atto giuridico di cui si studia la soggezione alla
trascrizione, sia costituito da frutti pendenti, e non anche
all'ipotesi che il detto oggetto sia costituito da alberi,
perchè gli art. 606 e seguenti cod. proc. civ. sono appli(i) Op. cit., vol. XXIX, n. 54.
(5) Op. cit., vol. I, n. 15.
(6) Op. cit., vol. x, n. 3.
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cabili, come unanimemente viene riconosciuto, in caso di
esecuzione sul frutti pendenti e non in caso di esecuzmne

sugli alberi di alto fusto.

.

.

Ciò risulta anche dalla Relazione del Governo al codice

processuale sardo del 1854, in cui si legge il seguente passo

6l

nessun danno possono avere dalla loro esistenza, non
avendo i detti atti, appunto perché ignorati, alcuna efﬁcacia

di fronte a loro.
Come è facile rilevare neanche questa obiezione ha una
base seria. Quando si dice che il criterio determinante la

relativo al pignoramento dei frutti pendenti: « Patche
i frutti sono naturalmente destinati ad essere raccoltie rest

soggezione degli atti alla trascrizione e dato dall'interesse

mobili, e, quando non si provvedesse per tempo all'inte—

questo interesse e il criterio che determina lo stabilire la
trascrizione come condizione dell'efficacia di fronte ai terzi
di certi atti. Perciò quando si è dimostrato che certi atti

resse del creditore, sarebbero facilmente sottratti, non era

da pretermettersi cosifl'atto mezzo di esecuzione, più di
tutto perchè il debitore potrebbe avere un diritto sui frutti
senza avere la proprietà del fondo, come sarebbe di un usufruttuario, di nn affittaiuolo, o colono, ed oltre a ciò una

esecuzione sui frutti intrapresa contro lo stesso proprietario potrebbe anche talvolta risparmiare una più ragguardevole spropriazione e le conseguenti spese ».
Da questo passo risulta chiaro anche che il legislatore
non ha affatto disconosciuto che i frutti pendenti sono beni
di natura immobiliare, ed ha regolato per l‘esecuzione su
di essi una particolare forma di pignoramento unicamente
per ragioni di opportunità, ragioni che potranno essere
giuste o no (qui non è il caso di discuterne), ma certo permettono di affermare con tutta sicurezza due cose: che,

cioè, il legislatore con le disposizioni del codice processuale. non ha inteso di attribuire ai frutti pendenti una
natura diversa da quella loro attribuita dalle disposizioni

dei terzi ad averne conoscenza, si intende di dire che

non possono avere efﬁcacia di fronte ai terzi perchè ad essi
ignoti, si è dimostrato tal cosa che fa risultare un elemento
assai bene adatto a dare appoggio all'opinione che afferma

la soggezione alla trascrizione, anziché a quella che tale
soggezione nega.

Infatti l’obiezione fatta dal Coviello all'esistenza dell’interesse del terzo potrebbe farsi persino nel caso che si

tratti di atti di cessione dell'immobile tutto intero, perchè
ai terzi non interessa all'atto che esistano o no simili atti,
quando non sono trascritti, non avendo alcuna efficacia

di fronte a loro.
Gli atti, dunque, che hanno per oggetto beni immobili
per incorporazione naturale, quando non siano concepiti in
modo da operare la cessione effettiva'dei detti beni soltanto

se e quando saranno staccati dal suolo e saranno diventati

van considerate come d'indole speciale (1), come tali cioè

beni mobili, hanno per condizione di efficacia di fronte ai
terzi l'adempimento della formalità della trascrizione,
perchè sono alti che hanno per oggetto beni immobili e

che di esse non è lecito fare alcuna applicazione analogica.

rientrano quindi nella categoria di atti indicati dalla legge

Non può, quindi, trarsi dain art. 606 e seguenti codice

come soggetti a trascrizione. E la giustezza di questa conclusione ha la sua riprova nella constatazione che, per gli
atti aventi per oggetto beni immobili per incorporazione,

del codice civile, e chele disposizioni del codice processuale

proc. civ. alcun argomento per negare che gli atti contrattuali che hanno per oggetto frutti pendenti debbano
riguardarsì come aventi per oggetto beni immobili, anzichè
mobili.
Il secondo argomento, su cui si basa l'opinione secondo
la quale gli atti aventi per oggetto degli immobili perincorporazione naturale non sono da riguardarsì come soggetti a
trascrizione, consiste, come è stato accennato, nella cousiderazione che, essendo gli atti medesimi tali che inﬂuiscono

sul valore degli immobili, interessa ai terzi di averne conoscenza, considerazione a cui è stato obiettato che i terzi
non hanno, invece, alcun interesse di conoscerli, perchè
(1) In questo senso vedasi: Manfredini, Dell'esecuzioue forzata, pag. 380, Bologna 1892.
(2) Ricordiamo la più recente: App. Palermo, 10 gennaio
1900, Giunzione c. Siciliano (Foro Sic., 1910, 77).
(3) Ricordiamo la sentenza Cass. Torino, 27 gennaio 1911,
Svanera c. Bonardi (Giur. Hal., 1911, i, 'I, 918). — Ne riferiamo la motivazione che è una delle più accurate sulla questione:
« Attesoohè col primo mezzo si adduce sostanzialmente come
il Tribunale di Brescia, col ritenere che la vendita della legna dei
boschi della Svanera Domenica potesse considerarsi vendita mobiliare, la quale non avesse d'uopo di essere trascritta per avere
ugualmente eflicacia riguardo ai terzi, avrebbe violato le disposizioni di legge concernenti l‘istituto della trascrizione e questa

Corte non può non convenire nell‘assuuto della ricorrente. La
questione se la vendita dei frutti naturali, e quindi anche della
legna delle tagliate dei boschi o di piante in genere, ancora in
piedi, rivesta i caratteri di mobiliare o di immobiliare, non è nuova

nel campo della dottrina, e fu variamente risolta a seconda che
venne considerato da diverso punto di vista il momento della cosa
venduta. Se si ritiene che basti a perfezionare la vendita una consegna consensuale, non vi ha dubbio che questa, per via di una

mobilizzazione ideale del prodotto, possa intendersi avvenuta sino

si verificano le stesse condizioni che determinano, per gli
atti aventi per oggetto beni immobili per natura, lo stabilimento della trascrizione come condizione della loro efﬁcacia di fronte ai terzi.

Nella giurisprudenza si palesa sulla questione una incer—
tezza analoga a quella che si ha nella dottrina; vi sono,
cioè, decisioni in cui si esclude la soggezione a trascrizione
di atti aventi per oggetto immobili per incorporazione ua—
turale(2), e vi sono decisioni in cui si ritiene, invece, che
tale soggezione esista (3). Prevalgono queste ultime, ma
dalla stipulazione del contratto; ma se si bada invece al momento
effettivo in cui la tradizione materiale si opera, cioè al momento

della separazione dei frutti dalla pianta e della recisione degli alberi
dal suolo, trovasi argomento per sorreggere anche la tesi che ﬁno
a questa epoca non si abbia che una vendita di cosa immobile.
« Questa Corte però, conformemente ai suoi anteriori giudicati,
ritiene di attenersi alla prima delle suaccennate teorie. La compra—vendita diuna tagliata di bosco implica bensì la consegna di
cosa futura, ma i contraenti, nello stipulare il contratto, ebbero
appunto di mira l'epoca in cui quel prodotto sarebbe stato staccato
dal suolo e lo considerano già ﬁn d'allora per sé stante, apponendo
solo al contratto, come condizione sottintesa, che il prodotto me—
desimo sussistesse, quando il compratore sarebbe andato ad impossessarsene. Si tratta di una vendita condizionata, e avverandosi
la condizione, questa retroagisce a rendere perfetto il contratto fin

dal suo inizio.
« Sotto tale aspetto il Collegio ritiene che la vendita della legna
da ricavarsi dal taglio dei boschi possa, fin dal momento di sua
stipulazione, essere considerata mobiliare nei rapporti tra venditore e compratore,i quali non potranno mai dire di avere ignorato
lo scopo e la portata delle convenzioni fra essi interccdnte. Ma gli
articoli 410 e Ml cod. civ. dichiarano immobili gli alberi ﬁnchè
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ci sembra che neanche nella giurisprudenza la questione
sia stata posta e risoluto con la necessaria precisione.
109. A uguale conclusione, e per uguali ragioni, deve
arrivarsi per quanto concerne gli atti che hanno per oggetto dei beni immobili per incorporazione artificiale, ossia
degli edilizi. Infatti anche rispetto a questi beni possono

darsi atti mediante i quali si disponga dei materiali staccati dal suolo e resi mobili, e atti mediante i quali si
disponga degli edilizi nello stato in cui si trovano nel
momento in cui ne avviene la disposizione.

contraente ad essere indennizzato dal danno derivatoin
dalla inadempienza.
b) Nella seconda ipotesi il terzo non può considerarsi

come acquirente anche dei materiali provenienti dalla demolizione della costruzione, perchè il terzo ha acquistato l'immobile e non i mobili che si trovano sull'immobile, e i
detti materiali sono, appunto, mobili. Cosi che il contratto

che ha per oggetto i materiali medesimi può essere regolarmente adempiuto senza che alcun impedimento derivi

dall’acquisto di diritti sull'immobile da parte del terzo.

10 Nel primo caso l'atto ha per oggetto beni mobili

2° Nel secondo caso l'atto ha per oggetto dei beni

futuri, e non è da ritenersi soggetto atrascrizìone. Per sta-

immobili, perchè l'edifizio sorgente sul suolo è esso pure

bilire l'efficacia di questi atti di fronte ai terzi acquirenti
del suolo su cui sorgeva o sorge l'edilizia, occorre distinguere secondo che, al momento dell'acquisto, sul suolo

un immobile (s'intende se sia fissato al suolo in modo stabile). Questo alto, quindi, può avere efﬁcacia di fronte al

acquistato esiste l'edilizia o esistono soltanto i materiali
provenienti dalla demolizione.

terzo acquirente del suolo, soltanto se sia regolarmente

trascritto, perchè solo mediante un atto regolarmente trascritto può avvenire che di fronte a lui sia efﬁcacemente

acquirente anche dell'edilizia, perchè questo costituisce

acquistata da altri una parte dell'immobile a cui si riferisce
il suo acquisto. In altre parole l'atto con cui a stato disposto

col suolo un tutto unico, nè vi è alcun atto trascritto, e

dell'edilizia, per avere per oggetto un immobile, rientra

«) Nella prima ipotesi il terzo e da considerarsi come

quindi efﬁcace di fronte al terzo, per cui l'edifizio risulti

nelle categorie di atti per cui la formalità della trascrizione

separato dal suolo su cui sorge.
Nè l'atto mediante il quale erano stati ceduti i materiali
derivanti dalla demolizione può avere altro seguito tra
le parti, perchè il cedente si trova nell'impossibilità di
eseguire il contratto, non avendo più i beni futuri che si
era obbligato a dare, salvo, s'intende, il diritto dell'altro

e imposta quale condizione dell'efficacia di fronte ai terzi.

non vengano atterrati e i frutti della terra non peranco separati
dal suolo; ora. se un Tizio si fosse deciso a comperare un fondo
coltivato a bosco, del quale il proprietario avesse, a di lui insaputa, preventivamente già ceduto ad altri la tagliata, non potrebbe
che essere assistito in legge nel sostenere, come dopo di avere
esaminato il podere, egli ritenesse in buona fede compresa nel
fondo anche la tagliata; ma d‘altro canto colui che con un
precedente contratto avesse comperato la tagliata medesima, potrebbe onestamente accampare la proprietà per la sua stipulazione.
« Si troverebbero, in tal caso, di fronte due diritti inconciliabili
tra loro e pur tuttavia meritevoli di essere tutelati: l'uno avente
la stia giustificazione nelle statuizioni di legge, che considera immobili gli alberi e i frutti non distaccati dal suolo, l'altro avente
base nel contratto di compera dei medesimi. Ad ovviare a simile
contrasto mira appunto l'istituto della trascrizione che rende obbligatoria la pubblicità delle alienazioni concernenti i beni immo—
bili, siano tali per loro natura o tali per designazione della legge.
E solo mediante la trascrizione degli atti precedenti che lo riguar—
dano cbe chi si accinge alla compera di un podere può essere
messo sull‘avviso della vera condizione giuridica di questo, e, per
altro verso, e perchè il compratore anteriore dei frutti possa pre-

Ed e indillereute che la cessione dell'edilizia sia fatta
allo scopo di cedere l’edilizio come tale o i materiali risul—
tanti dalla sua demolizione; ciò che importa e unicamente

se al momento dell‘acquisto del suolo da parte di "Il terzo
esista l'edilizia o esistano i materiali che lo costituivano.

bili al pari del suolo. non vi era che un mezzo onde poter conoscere quali traslazioni di proprietà, anche parziali, relative a tali
rapporti immobili fossero avvenute a discapito dell‘integrità dello
stabile, quello, cioè, di verificare se eventuali traslazioni fossero
state trascritte.

« La legge, che ha annoverato all'art. l932 cod. civ. vari casi
speciali nei quali la trascrizione dell'atto è richiesta, non ha sen-

tito la necessità di indicare in modo esplicito anche quella della
vendita di frutti naturali non ancora percetti, per la semplice ra—
gione che, finché i medesimi restano attaccati al suolo, dovendosi

intendere far parte dell'immobile, la vendita fattane in tali condizioni nou avrebbe potuto che equipararsi a vemlita di immobili a
sensi del n. 1 dell’art. 1932 su citato. L‘aflermazione, pertanto,

del Tribunale di Brescia. che qui si trattasse di vendita di mobili
e come tale non avesse bisogno di essere trascritta, è stata troppo

assoluta ed eccessiva.

.

-

« Esso non ha badato alle conseguenze disastrose che produceva
sui rapporti di compratori di buona fede, che si fossero aﬂidati a
comperare uno stabile quale ad essi fosse apparso in una disamina
esterna, alla stregua delle disposizioni del codice, e senza che
alcuna legale constatazione di avvenuti mutamenti loro potesse

munirsi contro le eventuali ragioni del primo, che nell’interesse

essere fornita. Nè si invoebi una recente sentenza di questo Col-

di entrambi si appalesa la convenienza di far trascrivere anche
siffatta specie di acquisti. Come già avvertiva questa medesima
Corte in sua pronunzia del |4 dicembre 1903, tra venditore e
compratore dei frutti non ancora staccati dal suolo ha luogo una
supposta mobilizzazione dei medesimi per la natura stessa del-

legio 22 settembre 1909, nella quale si vorrebbe dai controri—
correnti vedere adottata una massima contraria a quella oggidi
professato, imperocchè in allora il Collegio ritenne la validità di

l'oggetto, considerato già distaccato, che ebbero in mente di contrattare, ma siffatta mobilizzazione non opera rispetto ai terzi che
siano rimasti estranei a quella convenzione. Per costoro la vendita
non ancora perfezionata con la tradizione effettiva dei frutti in
parola, è sempre da considerarsi come vendita di immobili. Essi
non potevano essere compartecipi, o almeno non si presumono
tali, delle intenzioni che avevano venditore eeompratore, quando
addivennero alla compra-vendita dei frutti. Per essi compratori
posteriori del suolo non vi era che un fondo al quale stavano
ancora aderenti i frutti naturali, ein base agli articoli 410 e 411

cod. civ. che considerano gli alberi e i frutti suddetti come immo-

una cessione di uva, sebbene non trascritta, di fronte al pignora—
mento sueeessivo effettuato da parte di nn creditore del venditore,
sul riflesso che quel creditore pignorante non sarebbe stato un
terzo a sensi dell‘articolo 1942 codice civile, e in quanto il
pignoramento mobiliare non sarebbe stato un mezzo per con-

servare e acquistare i diritti sull'immobile; la fattispecie era
pertanto diversa e la ragione del decidere non potrebbe oggidi
essere la stessa ».
La sentenza 22 settembre 1909, citata nel testo della sentenza
riferita, può vedersi in Giur. Ital., 1910, i, 1, 312.
Nello stesso senso della sentenza riportata, la Cassazione di
Torino si era pronunziata anche nella sentenza 14 dicembre 1903,
Albano c. Lombardi (Giur. Ital., 1904, I, 1, 339).
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Se esiste l‘ediﬁzio, la sua cessione ha efﬁcacia di fronte al
terzo soltanto se è trascritta, se esistono i materiali resi
beni mobili per l'avvenuta demolizione, la cessione ha

efficacia di fronte al-terzo indipendentemente dall'esegui-
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destinazione primitiva dei mobili che stanno a servizio dell’immobile. Ciò sarebbe, se la volontà delle parti fosse
sempre sufﬁcente ad imprimere efﬁcacia alle convenzioni
verso e contro tutti. Ma, per i terzi di buona fede, le appa-

mento della formalità della trascrizione. Nel primo caso,

renze equivalgouo a realtà: ed e appunto a tutela della

insomma, l'atto e soggetto a trascrizione, e nel secondo no.

loro buona fede che la trascrizione e principalmente stabi-

110. Immobili per destinazione, come si è accennato e
come dispone il primo comma dell'art. 413 cod. civ., sono
le cose mobili che il proprietario di un fondo vi ha posto

lita. Ora, gli è evidente che nel caso supposto essi potreb-

per il servizio e la coltivazione del medesimo, e quelle,
soggiunge il primo comma del successivo art. 414, che
sono dal proprietario annesse a un fondo o a un ediﬁzio
per rimanervi stabilmente.

Gli atti mediante i quali viene disposto di tali beni separatamente dal fondo a cui sono annessi, quando siano tra

quellielencati dalla legge e indicati come soggetti a trascrizione, devono o non trascriversi ? In altre parole: l'eseguimento della formalità della trascrizione è o no, portali

atti, condizione della efﬁcacia di fronte ai terzi? Per dare
una risposta a tale quesito occorre distinguere secondo che
gli immobili per destinazione siano già stati separati dal
fondo, nel momento in cui un terzo acquista il fondo stesso
o alcun diritto su questo, ovvero, nello stesso momento, si

trovino uniti al fondo in quel modo che è in armonia con
la loro natura econ la loro destinazione che li fa considerare
come immobili.
1° Nel primo caso non si dubita che l'alto con cui e

stato disposto degli immobili per destinazione abbia efﬁcacia
anche di fronte ai terzi, senza che occorra la sua trascri—

zione. « Il secondo acquirente, scrive il Ricci (1), non può
opporre al primo il difetto di trascrizione, imperocchè la

pubblicità del passaggio di dominio si ottiene in tale ipo-

bero essere tratti da un venditore di mala fede ad acquistare anche gli oggetti annessi al fondo come immobile per
destinazione, i quali fossero già stati alienati ».
b) La seconda opinione, contraria a quella del Luzzati,
ha tra i suoi principali sostenitori, nella nostra dottrina, il

Ricci (3) e il Coviello(4).
E interessante riferire anche i ragionamenti da cui
questi scrittori sono indotti a sostenere la detta opinione.

Secondo il Ricci « come la trascrizione non è necessaria
nel primo caso, cosi non è richiesta nel secondo, e il difetto
di essa non può opporsi in alcuno dei due casi », e ciò
perchè « allorchè si vendono delle cose immobili per destinazione, si vendono avendo riguardo al tempo in cui ces-

seranno di essere immobili; quindi il venditore intende
alienare e il compratore acquistare una cosa mobile. Ora,
qual disposizione di legge vi ha che assoggetti a trascrizione gli atti che trasferiscono proprietà di cose mobili?

Si dirti che le cose, nell'atto in cui si vendono, quantunque
considerate come mobili dai contraenti, conservano non di
meno la loro qualità sino a che non vengano separate dal

suolo; quindi la necessità della trascrizione. E facile però
il replicare che la qualità attuale delle cose cadute in contratto non altera in alcun modo il diritto che l'una parte
ha inteso alienare e l‘altra di acquistare. La convenzione
ha per oggetto, nel caso, il trasferimento di un diritto mo-

tesi per effetto del possesso, che, relativamente ai mobili,

biliare, quantunque le cose che ne costituiscono l'oggetto

tiene luogo di titolo ; quindi fuori di proposito si oppone la

siano attualmente immobili, e debbano cessare di essere

mancanza di trascrizione. Rimosse le cose dal fondo dove

tali; non si può, adunque, senza far violenza al testo della
legge, imporre l'obbligo della trascrizione ».

il proprietario le aveva destinate a rimanere, perdono evidentemente, per questo fatto, la qualità di immobili, riacquistando quella primitiva di mobili. Allorché tali cose,
adunque, si consegnano all'acquirente, costui e messo
effettivamente in possesso di cose mobili, e questo solo
fatto basta per porre sull'avviso i terzi, non richiedendosi
dalla legge, quanto ai mobili, altra pubblicità oltre quella
risultante dal possesso dei medesimi ».
2° Nel secondo caso la questione di cui ci occupiamo
dà luogo a dispareri. V'ha chi ritiene che l'atto mediante
il quale è stato disposto di immobili per destinazione,

debba essere trascritto per avere efficacia di fronte al terzo
acquirente del fondo a cui i detti immobili sono uniti, e
chi ciò nega recisamente.
a) La prima di tali opinioni e sostenuta da Luzzati (2),
il quale cosi ragiona: « Questi oggetti mobili (considerati

Il Coviello, rispondendo alla argomentazione, che abbiamo riferito, del Luzzati, scrive: « Certamente l'inte-

resse dei terzi può esser leso se si segue il nostro parere,
perchè nell'ipotesi di immobili per destinazione si ha un
effetto contrario a quello che segue rispetto agli immobili

per incorporazione. L’alienazione di questi non può arrecare nessun nocumento ai terzi che acquistano lo stesso

immobile (5), perchè ﬁntanto che non sia avvenuta la separazione, il diritto di proprietà rimane sempre presso chi è
proprietario del suolo. Ma in caso di alienazione di cose
immobili per destinazione, il diritto di proprietà si trasferisce, come per regola generale, col solo consenso, al momento stesso del contratto, perchè questo, facendone cessare la destinazione, fa cessare la stessa qualità di cose

immobili. Quindi benissimo potrebbe accadere che il terzo,

immobili per destinazione) diventano immobili per lo scopo

ﬁdandosi dell'apparenza, comprasse un fondo credendo di

a cui servono e, se non vi e patto in contrario, seguono la
sorte dell'immobile cui sono annessi. Non si esce quindi dai
termini della legge sulla trascrizione, se si trascrive l'atto

comprarlo con le sue pertinenze, mentre in realtà questo
non vi sono, perchè la destinazione e cessata in tempo
anteriore e la proprietà spetta ad altri che non è il proprie—
tario del fondo. Ma che perciò? Sarebbe questa, forse,

di alienazione di oggetti, i quali, se non per propria natura,
almeno per il fondo cui aderiscono, hanno qualità di immobili. Nè si attribuisca alla volontà dell’alienalo tanta efﬁcacia da revocare di fatto con una semplice alienazione la
(1) Op. cit., vol. x, n. 3.
(2) Op. cit., vol. t, n. 12. Questo scrittore cita in appoggio alla
sua opinione varie decisioni.

l'unica volta che l'interesse dei terzi non è tutelato?
L'interesse dei terzi è certo lo scopo della pubblicità; ma
questo scopo non è stato elevato alla dignità di principio
(3) Loco citato.
(4) Op. cit., vol. [, pag. 194 e seguenti.
(5) V. il passo del Coviello trascritto sopra, al n. 108.
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generale nel senso che la legge sottoponga a pubblicità tutti

mobiliare, uon basta a far perdere la natura immobiliare

gli atti che possano interessare i terzi, qualunque sia la
loro natura, qualunque il loro oggetto. Se gli atti relativi

all'immobile perdestinazione. Questa efﬁcacia della volontà
del proprietario e stata affermata dal Coviello, ma che non

alla proprietà di cose mobili non debbono essere resi pubblici, ancorchè in certe circostanze questo possa tornare

possa riconoscersi ci sembra risulti chiaramente dai testi
di legge che si tratta di interpretare. Infatti la legge, come
abbiamo avuto occasione di accennare, considera separatamente le cose mobili che dichiara immobili per destinazione per essere annesse dal proprietario a un fondo

dannoso ai terzi, non resta che esaminare se una cosa sia

mobile oppur no, per decidere se possa l'atto relativo
rimanere occulto 0 invece debba esser pubblicato. Onde se
non si riesce a dimostrare che le cose innuobili per destinazione rimangouo immobili, nonostante che la destinazione
sia giuridicamente cessata, non si potrà. per il solo fatto
della contraria apparenza, dare una decisione diversa dalla

nostra ».

o a un ediﬁzio « per rimanervi stabilmente », e quelle
che dichiara immobili per destinazione per essere poste in
un fondo « per il servizio e la coltivazione del medesimo ».

Per le prime il legislatore dichiara che la destinazione a
rimanere stabilmente annesse all'immobile deve risultare,
anzichè dalla mera volontà del proprietario considerata

Conveniamo col Coviello che lo addurre il pericolo di
danno per il terzo, non è un argomento che porti alcun
contributo alla dimostrazione che gli atti che hanno per

come attività psicologica, da manifestazioni della volontà

oggetto immobili per destinazione siano da considerarsi

stente, tra il mobile e l'immobile, per cui risulti la desti-

come soggetti a trascrizione. Infatti questo pericolo di
danno non sarebbe che un inconveniente derivante dal
sistema della legge, se fosse quello che ritiene sia il
Coviello, ed e certo che non (‘- dall'interesse dei terzi che

eccezione, si risolve unicamente stabilendo se gli immo-

nazione del mobile a rimanere stabilmente annesso all'immobile. Secondo le varieqnalità dei mobili la manifestazione
di volontà richiesta dalla legge si concreta diversamente;
per lo più occorre che la della manifestazione si sia cott—
cretata in un'attaccatura materiale del mobile all'immobile,
ma può anche concretarsi diversamente, così le statue si
reputano immobili per destinazione anche quando non
siano unite all'edilizia, purchè siano collocate in nicchie

bili per destinazione cessino di essere tali e tornino ad

formate espressamente per esse.

deriva il criterio per stabilire se un atto sia o non sia
soggetto a trascrizione.
La questione, e questo sembra sia riconosciuto senza

le quali valgano a creare un rapporto obiettivamente esi—

avere natura mobiliare per il solo fatto che il proprietario

Per quanto concerne le cose che sono considerate immo-

ne ha disposto, od occorra. afﬁnchè ciò avvenga, che si

bili per destinazione per essere poste nel fondo per il servizio e la coltivazione del medesimo, la legge non poteva

veriﬁchi anche la cessazione del rapporto oggettivo tra il
mobile immobilizzato per destinazione e il fondo. Infatti,

poichè la legge, elencando gli atti che dichiara soggetti a
trascrizione, accenna ad atti che hanno per oggetto beni
imumbili. per stabilire se l'atto relativo a mobili iunnobilizzati per destinazione sia soggetto a trascrizione, occorre,

pretendere sempre che fossero attaccate solidamente al
fondo, percln‘.l l'esigere che la volontà del proprietario si
manifestasse in tal modo, avrebbe signiﬁcato escludere che

molte delle cose adibite per il servizio del fondo potessero
essere considerate come immobili per destinazione, perchè

appunto, stabilire se questo atto abbia per oggetto mobili
o immobili.

0 non ne è possibile l'unione materiale al fondo o tale

Ed è qui che non ci sembra che le opinioni espresSe dal

Il rapporto, quindi, tra mobile e immobile che fa considerare le cose adibite al servizio o alla coltivazione del
fondo come imuwbili per destinazione, varia secondo la

Ricci e dal Coviello possano essere accolte. Il Ricci afferma
che quando si vendono degli immobili per destinazione, i
contraenti intendono avere riguardo al tempo in cui avrà cessato la destinazione. Ciò non avviene sempre nella realtà,
poichè può anche accadere, ed accade, che taluno venda,

per esempio, dei bestiami con l'intesa che il compratore li

unione renderebbe le cose stesse inadatte al loro uso.

qualità dei diversi mobili, ma e sempre un rapporto determinato, si. dalla volontà del proprietario, ma tale chedeve
avere un'esistenza reale, oggettiva. Una semplice lettura
dell‘art. 413 cod. civile, proverà l'esattezza delle nostre

lasci al servizio del fondo e ne prenda soltanto i frutti.
Certo, se risulta che le parti hanno inteso di alienare
gli immobili per destinazione soltanto se e quando saranno

Prendiamo per esempio i primi dei beni elencati come
quelli che sono dichiarati immobili per destinazione per

diventati mobili, il contratto si riferisce a beni mobili e non

essere adibiti al servizio del fondo; essi sono « gli animali

va trascritto; esso però non potrà essere opposto ai terzi

addetti alla cultura ».

acquirenti dell'immobile, se le cose che ne costituiscono
l’oggetto non siano effettivamente ridiventate di natura

E chiaro che per questi animali, ciò che li fa considerare immobili per destinazione e l'essere posti sul fomlo

mobiliare, per la semplice ragione che il contratto stesso
non può avere altro seguito (salvo la responsabilita dell'alienante inadempiente) perchè non si e veriﬁcata la con-

dal proprietario, e l'essere addetti alla cultura. Il consenso
che il proprietario presta successivamente per la loro alie-

dizione che le cose siano diventate mobili, uè questa può
ormai veriﬁcarsi in momento in cui l'alienante possa di-

condizione da cui deriva l'immobiliarità degli animali,
perchè, nonostante l'esistenza del detto consenso, gli animali continuano a stare sul fondo dove li ha messi il

sporre delle cose stesse, appartenendo queste all’acqui-

rente dell'immobile.
Né la volontà del proprietario, manifestata nel contratto

con cui ha disposto degli innnobili per destinazione, separatamente dall'immobile, può valore a far cessare la iammbiliarità di tali beni, perchè la volontà, se non si manifesta

esteriormente in modo da far cessare quel rapporto tra il
mobile e l'immobile, per cui il mobile assume natura im-

affermazioni in modo da non lasciar luogo a dubbi.

nazione, non vale, di per sè, ad alterare questa duplice

proprietario e ad essere addetti alla cultura.
Nè si obietti che dal momento che è stato dato il consenso per l'alienazione non si può più allerutare che gli
animali sono posti sul fondo dal proprietario e si deve
dire, invece, che vi sono posti dall'acquirente che ne ha
attualmente la proprietà, venendo cosi a mancare una
delle condizioni della immobiliari…. Una simile afferma-
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e stati, gli
zione sarebbe contraria al vero, perché l'esser

il
animali, posti sul fondo dal proprietario è un fatto,
e
le
immobi
e
mobile
tra
to
rappor
fatto che ha creato il

che viene considerato dalla legge come condizione della
e
immobiliarità, fatto che, appunto perché tale, è e riman

quello che e, senza che sia possibile che successivi avvenimenti lo facciano essere diverso.
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che sono considerati immobili per l'oggetto a cui si rifescono, e innanzi tutto da osservare che non possono esservi
dubbi quando tali beni consistono nel diritto di usufrutto
o di uso su cose immobili, nel diritto di abitazione o in
servitù prediali, perchè la soggezione alla trascrizione
degli atti che hanno per oggetto tali beni, è dichiarata
espressamente dall'art. 1932, n. 2, cod. civile.

Analoghe considerazioni possono farsi relativamente a

E neanche si hanno dubbi quando si tratta di atti che

tutti gli altri immobili per destinazione che sono elencati
_ .
.
dalla legge.
imagli
one
relazi
in
fanno
ni
si
erazio
Se poi tali consid

hanno per oggetto i diritti del concedente e dell'enﬁteuta.
Ma l'art. 415 cod. civ., che elenca i beni che devono
considerarsi immobili per l'oggetto a cui si riferiscono,

mobili per destinazione elencati nell'art. 414 cod. civ.,

indica tra questi anche « le azioni che tendono a ricupe-

appariranno più evidenti che mai l’esattezza delle nostre
affermazioni e l'erroneità dell'affermazione che la volontà
del proprietario manifestatasi unicamente mediante la pre-

rare immobili o diritti ad essi relativi ».
Queste azioni, come abbiamo avuto occasione di osser-

vare, possono essere tanto reali che personali. Quando si

stazione del consenso alla alienazione, basti a far cessare

tratta di azioni reali, si riconosce comunemente che gli

I’immobiliarità dei detti beni. Infatti, come si potrebbe

atti, mediante i quali se ne dispone, sono soggetti a trascrizione, perchè, si dice, disporre dell'azione equivale,

osare di sostenere che una cosa attaccata a un fabbricato
con gesso od altro, nel modo, cioè, indicato dal primo

in ultima analisi, a disporre del diritto; cosi, per esempio,

capoverso dell'art. 414, cessi di essere iunnobile per desti-

disporre dell'azione di rivendicazione equivale a disporre

nazione mentre dura una tale attaccatura, nonostante

del diritto di proprietà (1).

qualunque consenso dato dal proprietario per la sua alienazione? E che altro è la detta attaccatura se non quel

rapporto di fatto tra mobile e immobile che è condizione
dell'innnobiliarità, quel rapporto, cioè, che per gli ani—
mali da lavoro e dato dall'essere sul fondo e addetti alla
cultura, per le statue lo stare nelle nicchie costruite appositamente, per i pesci essere nelle peschiere, e cosi via?
Può affermarsi, dunque, che tutte le cose che sono indi—

Per il caso, invece, che si tratti di atti relativi ad azioni

personali, si è avuto qualche dubbio (2), ma in genere (3)
anche per questi si ric'onosce la soggezione alla trascrizione.
Il ragionamento che si fa da quasi tutti gli scrittori e
il seguente (riferiamo quello che fa il Luzzati) (4):
« In generale, andrà soggetta a trascrizione la vendita
a una terza persona del diritto che spetti a un venditore
di fare annullare o rescindere una alienazione precedente-

cate dalla legge come immobili per destinazione, sono da

mente consentita‘? Non pare di doversi esitare a rispon-

considerarsi, appunto, tali, ﬁntanto che dura quel rapporto

dere allermativamente. Il venditore e proprietario sotto
condizione della nullità o della rescissione della vendita
anteriore. Se, invece di esercitare egli stesso la sua azione

oggettivo tra le cose stesse e l'immobile, la cui esistenza
è posta dalla legge come condizione perchè un mobile sia

considerato come immobile.
A questo punto la soluzione della questione di cui ci
occupiamo si presenta facile e chiara. Per gli immobili
per destinazione, come per gli immobili per incorpora—
zione, è da vedersi se nel momento in cui il terzo acquista
diritti sull'immobile principale esistono o no le condizioni
per cui debbono essere considerati come immobili.

di nullità o rescissione, la cede ad un altro, i terzi devono,

mediante la trascrizione, essere avvisati che egli si è
spogliato di quell'azione, di quel suo diritto. Ma si potrà
forse opporre: il venditore non ha punto ceduto la proprietà dell'immobile oggetto della sua azione, poiché

questo immobile non gli appartiene. Egli ha ceduto sol-

Nel caso affermativo gli immobili per destinazione vanno
considerati come una parte dell'immobile e quindi chi

tanto la sua azione di nullità o rescissione e questa cessione
non costituendo un atto traslativo di proprietà immobiliare,
non può essere soggetta a trascrizione. E noi risponderemo

vuol far valere dei diritti su di essi, contro il terzo acqui-

che con l'azione di nullità o di rescissione, si cede eviden-

rente, deve avere trascritto l'atto su cui fonda tali diritti;

temente il diritto di veder convertita la proprietà condizionale in proprietà deﬁnitiva. Come dividere l'azione
dall'oggetto chele e insepa rabilrnente unito? Isqniactionem
habet ad rem recuperando-rn, rem ipsum Ìmbe1'e videtur. Il
venditore, cedendola, cede il diritto di veder completata
la sua proprietà condizionale, diritto inseparabile dalla
cosa, e quindi immobiliare. L'azione rappresenta, presso

nel caso negativo, nel caso cioè che il rapporto l'ra mobili
e immobili sia cessato, cosi che i primi non possano più
considerarsi come immobili per destinazione, possono
essere fatti valere diritti sui beni che furono, ma non sono
più, immobili per destinazione, anche senza che i diritti

medesimi si fondino su atti trascritti.
In altre parole l’atto che ha per oggetto delle cose che
la legge indica come immobili per destinazione e soggetto
a trascrizione, a meno chele dette cose non siano separate

dal fondo, cosi che sia cessato quel rapporto oggettivo che
le fa considerare come immobili per destinazione.
Hi. Per quanto riguarda la soggezione alla formalità
della trascrizione dein atti che hanno per oggetto beni

tl) Trepleng, op. cit., n.36; Flandin, op. cit., vol. I, n. 377

e seg.; Coviello, op. cit., vol. I, pag. 197: Laurent, op. cit.,
vol. xxtx, n. 82 e seguenti.
(2) Hanno ritenuto che tali atti non siano mai da trascri—
vere: Zacbariae, @ 704, e Rivière et Huguet, Questions théo9 — Dress-ro ITALMNO, Vol. XXIII, Parte 2a.

i terzi, l'esistenza,' nel patrimonio del venditore, della

proprietà di un immobile sotto determinate condizioni.
Quindi la cessione dell'azione, o meglio, del diritto di

vedere annullata o rescissa la vendita precedentemente
consentita, deve essere recata a loro cognizione con la
trascrizione. La questione, d'altronde, non merita un più
ampio sviluppo di fronte al chiaro disposto della legge

riques et pratiques sur la Iranscriplion, n. 107, Paris 1850.
(3) Trepleng, op. cit., n. 56; Flandin, loc. cit.; Laurent,
vol. xxtx, n‘ 55, 84 e 85; Coviello, op. cit., vol. 1, pag. 198
e seg.; Luzzati, op. cit., vol. I, n. 38 e seguenti.
(4) Loco citato.
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italiana, la quale, informata a questi concetti, all'art. 415
cod. civ., dichiara immobili per l'oggetto a cui si riferi-

trascrizione della della dichiarazione, sebbene debba farsi

scono le azioni che tendono a ricuperare immobili e diritti

caratteri che distinguono l'istituto di cui ci occupiamo. La

ad essi relativi, comprendendo così la cessione di quelle
azioni nella locuzione generica del |]. 1° dell'art. 1932 ».

differenza fra la trascrizione della dichiarazione di accetta.zione dicrediti con beneﬁzio d'inventario e quella degli
altri atti che la legge elenca come quelli che debbono tra-

Occorre però ricordare che vi è chi ha fatto rilevare

come vi siano azioni le quali, pure tendendo alla risoluzione di un contratto avente per oggetto beni immobili,
non hanno lo scopo di ricuperare tali beni per il proprio
patrimonio, e come gli atti che hanno per oggetto queste
azioni non siano da trascrivere.
Il Coviello (1) fa l'esempio dell'azione spettante ai cre=

ditori per la revoca dei contratti traslativi di immobili

nei registri destinati a ricevere le trascrizioni, non ha i

scriversi, si rivela già dalla procedura stabilita per ottenere
l'una e l'altra. Infatti la trascrizione dell'accettazione di

eredità con beneﬁzio d‘inventario va fatta a cura, anzichè

della parte, del cancelliere che ha ricevuto la dichiara—
zione dell'erede (art. 955 cod. civ.), presentando al con-

servatore delle ipoteche note, il cui conleuutoè parzial-.
mente diverso da quello delle note che vanno presentate

e l'effetto di questa azione ‘? Forse quello di fare acquistare
ai creditori che l‘esercitano la proprietà dell'immobile alie-

nei casi normali (art. 1937, ult. capov., cod. civ.). Questa
trascrizione, poi, va fatta, anzichè presso l'ufﬁcio ipotecario
nella cui circoscrizione si trovarne i beni dell'eredità,

nato iu loro pregiudizio? Non già, ma solo di fare revocare l'alienazione fatta e ridurla sino alla concorrenza del

siente (art. 1938 e 955 cod. civ.).

compiuti in frode dal debitore e scrive: « Qual'è lo scopo

presso quello nella cui circoscrizione si è aperta la succes-.

diritto di credito dichi lasperimenta: scopoèdi distruggere

Ma dove la dillerenza si palesa anche più nettamente, è

la diminuzione che per effetto di quel contratto si e veri-

nella assoluta mancanza della efficacia propria della tra-

ﬁcata nel patrimonio del debitore, il che si consegue non
solamente facendo rientrare il bene nel patrimonio dell'alie-

scrizione degli altri atti che la legge dichiara doversi
trascrivere. La trascrizione della dichiarazione d’accettazione di eredità con benefizio d'inventario, non solo non

nante, ma anche ricevendo dall'acquirente la soddisfazione
della ragion di credito danneggiata.-In ogni caso l'azione
pauliana, appartenendo non già all'alienaute, ma ai soli

fa si che questa abbia verso i terzi un‘efﬁcacia che non
avrebbe altrimenti, ma può persino dubitarsi che abbia

un'efﬁcacia qualsiasi. Infatti i diritti e gli obblighi dell'erede sono gli stessi, tanto se la detta trascrizione si

creditori, non ha mai per effetto di far loro acquistare la
proprietà della cosa : è un'azione di guarentigia che presuppone un semplice diritto di credito, non un'azione che

eseguisce, come se non si eseguisca (articoli 968 e 979

presuppouga un diritto reale, nè attuale, nè eventuale.

cod. civ.), perchè tali diritti ed obblighi esistono solo

Sicchè se, poniamo, un creditore calesse quest’azione,
non potrebbe parlarsi di trascrizione, perchè non un

che sia stata fatta la dichiarazione, e che questa sia stata

diritto di proprietà, per condizionale ed eventuale che si

forme prescritte (art. 957 e seg. cod. civ.), senza che

voglia, ma il semplice diritto di credito sarebbe ceduto ».

l'omissione della trascrizione implichi alcuna decadenza
(art. 973 e 974 cod. civ.).

Che la cessione dell'azione pauliana avente per iscopo
di far rientrare nel patrimonio del debitore un immobile
alienato in frode ai creditori, non vada trascritta. è certa-

mente cosa che non può mettersi in dubbio; ma, poiché
ciò avviene per la ragione che oggetto della cessazione

è in ultima analisi il diritto di credito, non può dirsi che
la non soggezione alla trascrizione degli atti, mediante i
quali si dispone dell'azione pauliana, costituisca un'ecce-

zione al principio secondo il quale gli atti elencati dagli
art. 1939. e seg. cod, civ., quando hanno per oggetto beni
immobili, vanno trascritti.
112. Alla caratteristica degli atti soggetti-a trascrizione,
che risulta dalla immobiliarità del loro oggetto, il legislatore ha fatto due eccezioni: 1° quando al n. 2 dell'articolo 1933 cod. civ. ha disposto che si deve trascrivere la
dichiarazione di accettazione dell'eredità col benefiziod‘in—

seguita e preceduta dell'inventario redatto nei termini e nelle

Nè tale omissione può esser causa di danno per il cancelliere che ha l'obbligo di ctu‘arue l'esecuzione, perchè
nessuna sanzione esiste nella legge, che sia diretta a
garantire tale esecuzione.
In conclusione si può aﬁermare che la trascrizione della
dichiarazione di accettazione d'eredità con beneﬁzio d'inventario è una forma speciale di pubblicità, che, sebbene
sia indicata con la stessa parola che indica la pubblicità
del dominio organizzata dalla legge a tutela dell'interesse
dei terzi, non si confonde con questa, e consiste soltanto

in un completamento della pubblicità che la legge vuole
sia data all'accettazione dell'eredità con beneﬁzio d'invem
tario mediante la pubblicazione nel Giornale degli a1munzì
giudiziari (art. 955 cod. civ.).
413. Anche gli atti da cui risulta liberazione e cessione

veutario; 2°quando al n. 7 dello stesso articolo, ha disposto

di fitti o pigioni non ancora scaduti per un termine mag-

che si devono trascrivere gli atti e le sentenze da cui
risulti liberazione e cessione di pigioni o di ﬁtti non ancora
scaduti, per un termine maggiore di tre anni.
Che la trascrizione della dichiarazione d'accettazione di

giore di tre anni, non sono alti il cui oggetto possa dirsi
immobiliare, perchè i ﬁtti e le pigioni sono somme di
denaro o crediti di somme equindi beni mobili. Le ragioni

però per cui anche per tali atti e stata imposta la trascri-

eredità con benefizio d'inventario costituisca un'eccezione

zione come condizione di efficacia anche di fronte ai terzi,

alla caratteristica che risulta dalla immobiliarità dell'oggetto, non v'è dubbio, perchè oggetto di questa dichia-

sono le stesse per cui è stata imposta la trascrizione per
gli altri atti, ragioni che consistono nella necessità che il
terzo che si accinge ad acquistare diritti su beni immobili
sia posto in grado di rendersi esatto conto di tutto quanto
può valere ad escludere o a diminuire in modo notevole

razione è essenzialmente l'eredità, che, come tale, è un

bene nè mobile nè immobile, che può non contenere beni
immobili e che persino può essere privo di contenuto
economico. E da osservare peraltro che effettivamente la
(1) Op. cit., vol. [, pag. 900.

la naturale godibilità del diritto che si tratta di acquistare.
Peri detti atti la trascrizione e quindi propriamente
quella forma di pubblicità, quell'istituto di cui trattiamo
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dovuta da questa in rispetto ad un diritto di Credito, o si

con cui si ottiene quella degli altri atti soggetti a trascri-

persegue l'annullamento di un atto col quale l'instante

zione, e che ha le stesse caratteristiche conseguenze, di
rendere l'atto trascritto preferito di fronte a quelli Stabì -

avesse già trasmesse condizionatam'entte u'na Signoria sti
di essa; ossia le domande con le quali s'intende di ﬁssare“

lienti diritti incompatibili con la sua efﬁcacia, e trascritti
posteriormente o non trascritti.
114. Oltre i caratteri comuni agli atti dichiarati dalla
legge soggetti a trascrizione, che abbiamo indicato e
spiegato in questo paragrafo, altri non ve ne sono.
I caratteri generali di tali atti sono, dunque (per riepi-

il momento iniziale; della liquidazione di un bene immobile,
o di revocare uno stato giuridico Condizionatamente con-

logare), cinque, e consistono:
1° nell’avere un contenuto che interes$i i terzi-;

ceduto su di un immobile; d) l'atto col quale“ l'erede impe(IÎSCG che il patrimonio personale suo si confonda con
l'ereditario, ch'et1tra cosi in liquidazione.

Il Coviello (Ai-), dopo avere considerato che « sembra cosa
logica e naturale prendere per criterio della classificazione

la natura propria dei diversi atti, qual'è determinata dagli

2° nel non confondersi con fatti aventi un'efﬁcacia
giuridica analoga a quella che essi hanno;

effetti che essi mirano a produrre, mentre sarebbe “logico

3° nell’essere fatti tra vivi e da vivi, ma non per di-

poichè tale efﬁcacia è conseguenziale alla diVerSa natura

sporre con ultima volontà, rimanendo esclusi gli atti

degli atti: la traScrizione (: accessorio dell'atto perchè ne

mortis causa ;
4" nell'essere fatti da privati o dall'Autorità giudiziaria

costituisce la forma, non produce effetti nuovi, ma conserva

relativamente ad atti privati, rimanendo esclusi gli atti

da trascrivere nelle seguenti quattro categorie : 1" atti di
alienazione, atti, cioè, che importano mutamento o limitazione del diritto di proprietà, e atti di rinunzia; 2° atti

dell'Autorità amministrativa compiuti iui-e imperii ;
5° nell’avere per oggetto beni immobili (salvo le

prendere per criterio l'efﬁCacia che la trascrizione produce,

quell] dell‘atto che si rende pubblico », distingue gli atti

due eccezioni :\ cui abbiamo accennato nei due numeri

che importano una notevole diminuzione del diritto di

precedenti).

godimento, senza produrre una limitazione reale, atti,

Come abbiamo visto, la legge ha formolato un elenco
delle categorie di atti per cui ha imposto la trascrizione e
ne ha anche fatto una sommarissima classificazione, distin—
guendo gli atti che ha elencato nell'art. 1932, che sono
quelli che devono trascriversi per gli effetti generali indicati ih altri articoli dallo stesso titolo, da quelli che ha
elencato nel successivo art. 1933, e che sono quelli che
devono trascriversi per effetti speciali.
Ma questa classiﬁcazione, desunta dalla efﬁcacia della
trascrizione, non sembra sufﬁciente, perchè, come oppor—
tunamente osserva il Coviello (1),non vale uèa fare inten-

dere il rapporto tra la natura degli atti e la diversa elficztcia
della trascrizione, nt- a raggruppare tra loro atti Omogenel
e riesce persino a porre nel primo gruppo atti diversi, per
cui la trascrizione, se produce effetti comu'ni, ne produce
anche di speciali.
Nella dottrina sono state tentate altre classificazioni;
cds] il Gianturco (2) ha diviso gli atti da trascrivere in
tre classi: 1‘i atti traslativi di proprietà o costitutivi di
diritti reali ed atti di rinunzia; 2°atti diminuenti notevole
mente il diritto di godimento; 3° atti che devono trascri-

ve’rsi per eﬂetti speciali.

cioè, che potrebbero dirsi equiparati per gli effetti a quelli
di alienazione; 3° atti che tendono a distruggere un'abenazione valldamente compiuta ; 4° atti che importano un
vincolo alla facoltà di disporre del proprietario.
Non e il caso di trattenerci a fare una critica minuta di
questa classificazione.
Tanto il Chironi, quanto il Coviello, hanno voluto

trarre dalla natura degli atti da classificare i criteri per
la loro classiﬁcazione, e quéisto intendimento è senza

dubbio giusto, perché nessun criterio di classiﬁcazione
può essere migliore di quello che si trae, appunto, dalla
natura delle cose da classiﬁcare. Ci sembra però che
tanto l'uno quanto l'altro non abbiano avuto chiara l'idea
degli elementi da cui risulta clò che si dite la natura di
tin atto giuridico. Infatti la natura degli atti giuridici
non risulta solamente dagli effetti che tendono a pro-

durre, come ritiene il Coviello, che sarebbe quanto dire
dalla funzione degli atti medesimi, ma anche dalla loro
costituzione.
Così, mentre tanto un atto co'ntratt'uale come un atto

giudiziale possono avere la funzione di determinare tin

Questa clitssiﬁcazlohe è pure difettosa, sia perchè non

mutamento nella proprietà fondiaria, non si può comprendere l'uno e l’altro in una stessa categoria di una

si fonda su un criterio di distinzione unico, essendo il

classiﬁcazione basata su criteri desunti dalla natura“ degli

primo gruppo fondato sul criterio della efficacia degli
atti, e il secondo sul criterio dell'efficacia della trascri-

atti da classificare, perchè evidentemente l'atto contrattuale è di natura diversa dall'atto giudiziale; perche. attente

zione; sia perchè, essendo il criterio su cui si fonda il

una diversa costituzione, diversità di costituzione; da cui
deriva una differenza, tra i ”vari atti, che è fondamentale

seeondo gruppo inadatto a determinare un raggruppamento di atti omogenei, in questo secondo gruppo risultano

riuniti atti dispar‘atiss'imi.
Un'altra classificazione è fatta dal Chironi (3), ed e la
seguente:

e) atti fra vivi contenenti dispos'lziurii relative a diritti
reali immobiliari; b) atti eccedenti incerti casi la settiplico amministrazione per la durata del concedete godi-

mento di beni immobili; e) domande con le quali si

estarcita un potere di disposizidne sulla cosa o la garanzia

e che si palesa, poi, anche sul modo di funzionare, di
esplicare, cioè, la propria efficacia. Della differenza di
cos'tituzlone, oltre che della differenza di funzione, sembre-

rebbe a’verte te'nuto eonto ll Chironi, poiché ha distinto
gli « atti tra vivi » dalle « domande », ma non Sufficientemente, perchè, con gli atti tra vivi, Nelle due prime categorie sembra avere unite anche le sentenze, a parte, poi,
l'incertezza che questo scrittore palesa circa la natura til
alchno degli atti da classiﬁcare e che lo induce persino a

(i) Op. cit., vol. 1,203.

(3) Ist. di dir. cib. cit., vol. 1. pag. tea.

(?.) Ist. di dir. ciu. cit., @ 99.

(!n Op. cit., vol. i, pag.?01.
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porre tra le « domande » il precetto immobiliare. La
classiﬁcazione del Chironi, peraltro, ha il pregio di distin-

guere gli atti che hanno la funzione di disporre, da quelli
che hanno una funzione diversa dal disporre e che sembra,
in ultima analisi, quella di amministrare per quanto eccedano la « semplice amministrazione ».

5 2. Atti di disposizione da trascriversi
e atti non soggetti a trascrizione.
115. Atti indicati nei ni1, 2 e 3 dell'art.. 1932 cod. civile. Loro
carattere di atti di alienazione. — 116. Distinzione dain atti

attrtbutiVi: a) Atti dichiarativi: — 117. 1) divisioni; _

natura degli atti da classiﬁcare, risultando tale natura
innanzi tutto dalla costituzione degli alti, quindi dalla

118. questione circa la necessità della trascrizione per gli
atti che, pur non essendo di divisione, determinano la cessazione di comunioni: opinione aflermativa; — 119. opinione
negativa; — 120. soluzione della questione. — 121.1’ermute,

loro funzione, la quale risulta dal loro contenuto e dallo
scopo a cui tendono. Applicando questo criterio si ha la

rifacimenti e conguagli fra eondividenti. — 122. Costitu—
zione di servitù sugli immobili divisi ; — 123. 2) transazioni.

seguente classiﬁcazione:
1. Atti privati:
1° Aventi la funzione di disporre della proprietà fondiaria o di altri beni immobiliari:'
a) trasferendo tali beni a titolo oneroso o gratuito

— 121… Differenza tra atti dichiarativi e controdicbiarazioni. Queste ultime sono atti soggetti a trascrizione. —

Secondo noi il criterio di classificazione va desunto dalla

o rinnnziandovi;

b) costituendo diritti sui detti beni o modiﬁcando
quelli esistenti;

2° Aventi la funzione di amministrare beni immobili:
a) stipulando locazioni eccedenti la durata di nove
anni;

b) stipulando società aventi per oggetto il godimento dei detti beni, di durata superiore a nove attui o
illimitata;

e) liberando il locatore dall'obbligazione di ﬁtti o
pigioni per un termine maggiore di tre anni.
Il. Atti giudiziali:
1° Alti dell'organo giurisdizionale: sentenze:

125. fl) Atti confermativi: di atti annullabili; — 126. di
atti nulli; — 127. ratiﬁclie: — 128. di contratti fatti da
incapaci; — 129. di contratti fatti dal negotiorum gestor;
— 130. di contratti con cui vien di5posto di cosa altrui. —
13l. e) Atti abdicativi. — 132. Se siano atti di alienazione
e quindi da trascriversi: gli atti modiﬁcativi; -— 133. gli
atti completanti gli atti di alienazione; — 134. gli atti ri-

solutivi; — 135. i contratti preliminari; — 136. le promesse con caparra o con stipulazione di penale. —- 137. Se
debbano trascriversi gli alti di alienazione nulli; — 138. simulati; — 139. annullabiliz—1AO. imperfetti (condizionali
e a termine); — 141. con la determinazione del prezzo
rimessa all'arbitrio di un terzo. — 142. Atti di alienazione
considerati: A) in relazione alle persone che li compiono o
per cui sono compiuti: I) contratti per mezzo di mandatario;
— 143. 2) per mezzo di yes/or negatiorum; — 144. 3) a
favore di terzi; — 145. 4) per persona da dichiarare; —

146. trascrivibilità della nomina di questa persona e della

e) che deliberano vendite all'incanto di proprietà
immobiliari, 0 di altri beni o diritti capaci di ipoteca,

sua accettazione; — 147. B) in relazione alla forma; —
148. C) allungo; — 149. D) e al tempo in cui sono stipu—

eccettuata la sentenza di vendita seguita nel giudizio di
purgazione a favore del terzo possessore che ha istituito

relativa 'alla necessità di trascrivere atti stipulati sotto il
regime di legislazioni cessate.

lati. Cenni di diritto transitorio. — 150. Giuri5prudenza

il giudizio, ed eccettuato le aggiudicazioni seguite agli
incanti fra eondividenti;

b) che dichiarano o da cui risulta l'esistenza di
alcuno degli atti contrattuali suindicati;
c) che prouunziano l'annullamento, la risoluzione,

115. La prima categoria degli atti sottoposti a trascri-

zione è formata dagli atti di disposizione mediante i quali
viene alienato la proprietà d' immobili od'altri beni immobiliari. Abbiamo avuto occasione di ﬁssare il concetto

la rescissione o la revocazione di un atto trascritto;

della immobiliarità dei beni che costituiscono l'oggetto

2° Atti di parte:
a) instauranti giudizi di rivocazione, di rescissione
o di risoluzione di atti relativi a beni immobili;
4) limitanti la facoltà di disporre (atti di precetto

degli atti soggetti a trascrizione, formando una dei caratteri generali di questi atti (1); ci occupiamo ora di

immobiliare, dichiarazione di accettazione di eredità con

beneﬁzio d'inventario).

ﬁssare il concetto degli atti di disposizione a cui accenna
la legge.
Non tutti gli atti di disposizione sono soggetti a trascrizione; lo sono però tutti quelli che consistono in atti tra

Questa classiﬁcazione è basata veramente sulla natura

vivi di alienazione, siano questi a titolo oneroso o a titolo

dei vari atti che la legge indica come soggetti a trascrizionee non ci sembra che abbia bisogno di spiegazioni che
la giustiﬁchino, dopo quanto abbiamo avuto occasione di

gratuito. Infatti la legge dispone, con formola generalis-

scrivere circa le altre classificazioni fatte dagli scrittori.

sima, che devono essere resi pubblici tutti gli atti tra vivi
che trasferiscono la proprietà di immobili o di altri beni o
diritti capaci di ipoteca.

Invero è evidente come nella nostra classiﬁcazione il
raggruppamento dei vari atti risulta affatto razionale e

« proprietà di immobili o di altri beni o diritti capaci di

fatto secondo le qualità per cui tra gli atti medesimi si ha
omogeneità o eterogeneità; ciò, poi, risulterà più ampiamente da quanto ci accingiamo a scrivere nei seguenti
paragraﬁ di questo capitolo.
In questi paragraﬁ, allo scopo di precisare quanto concerne l'oggetto della trascrizione, fisseremo i concetti

degli atti che la legge vuole che vengano trascritti, dei
quali atti ci occuperemo seguendo l'ordine e i raggruppamenti che risultano dalla nostra classiﬁcazione; accen-

E superfluo rilevare che la legge, quando accenna alla
ipoteca », con la parola « proprietà» vuole esprimere il
concetto di appartenenza e non quello di diritto di pro-

prietà, perchè altrimenti non potrebbe parlare di proprietà
di diritti immobiliari diversi, appunto, dalla proprietà. Gli

atti, dunque, soggetti a trascrizione, secondo il n. 1° dell'art. 1932 cod. civ., sono tutti quelli che, fatti tra vivi a

titolo oneroso o gratuito, valgono a trasferire l'appartenenza del diritto di proprietà di immobili o di altri diritti
capaci di ipoteca.

neremo, cioè, prima agli atti di disposizione, poi agli
atti di amministrazione, ed inﬁne agli atti giudiziali.

(1) V. sopra, ai ni 107 e seguenti.
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Oltre che gli atti indicati nel n. 1° dell'art. 1932, sono
dichiarati soggetti a trascrizione anche gli atti di disposi-

zione indicati nel n. 2, che costituiscono o modificano
servitù prediali, diritti di uso o di abitazione, trasferiscono
l'esercizio del diritto di usufrutto, e gli atti, indicati al n. 3,
che contengono rinunzie ai diritti accennati nei due numeri

precedenti. Tutti questi atti sono di alienazione tra viv1.
Infatti, se l'atto di alienazione si concepisce come l'abbandono, da parte del cedente, del diritto ceduto, per investirne
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del rinunziante e l'acquisto dei diritti abbandonati da parte
di altri, producono parimente un mutamento nei titolari

dei diritti che sono oggetto degli atti medesimi.
Non ci sembra possibile una rinunzia dei diritti di cui
qui si tratta, senza un acquisto da parte di altri; nell'ipotesi che oggetto della rinunzia siano diritti di servitù pre-

diali e personali, può parere che si veriﬁchi l'estinzione
di questi diritti, ma in realtà non si veriﬁca che la loro
riunione alla proprietà, il l'enomeno inverso, cioè, di quello

il cessionario, apparisce facilmente come in tale concetto

che si verifica in forza degli alti costitutivi dei diritti me-

rientrino non solo gli atti indicati nel n. l°dell'art. 1932,

dcsìmi. Del resto, anche se si ritiene possibile l'estinzione

ma anche quelli indicati nei due numeri successivi. Ed invero, benchè quando si tratta di atti mediante i quali ven-

del diritto rinnnziato (1), si avrebbe sempre un mutamento
nel soggetto del diritto, perchè il rinunziante, che era titolare del diritto prima di avervi rinunziato, cessa di esserlo

gono costituiti diritti di servitù prediali o personali, possa
sembrare che dei diritti siano creati piuttosto che alienati,
si hanno in realtà semplicemente atti di alienazione, perchè
idiritti che sembrano nascere con i detti atti, in realtà esi-

dopo la rinunzia.

Il mutamento nei soggetti dei diritti che si veriﬁca in
seguito agli atti di alienazione che abbiamo ricordati, siano
traslativi o costitutivi o rinnnziativi, è sempre reale e non

stevano anche prima e spettavano al proprietario; solo
non appariva la loro esistenza per essere contenuti nel
diritto di proprietà e con questo confusi.
Anche le rinunzie indicate al n. 3 dell'art. 1932 costi-

atti si riferiscono cessano di appartenere a certe persone
e cominciano ad appartenere a certe altre a cui prima non

tuiscono, in sostanza, atti di alienazione, perchè, tanto se

appartenevano.

il rinunziante abbia intenzione di far passarci beni rinunziati ad altri e sia questa intenzione che determina l'atto

Della realtà del mutamento va tenuto conto affinché gli
atti di alienazione non vengano confusi con gli atti così
detti attributivi, i quali possono avere solo apparentemente
la conseguenza di determinare mutamenti nei soggetti dei
diritti a cui si riferiscono, ma in realtà non hanno altra
efficacia che quella di servire di titolo e di prova all'arente

di rinunzia, come se questa intenzione non esiste, si veriﬁca

sempre che alla cessazione del diritto del rinunziante corrisponde l'acquisto del diritto rinunzialo da parte di altri.

Esamineremo ora gli atti compresi nelle tre categorie
indicate nei tre primi numeri dell'art. 4932. fissandone i
caratteri, distinguendo“ da altri atti quando la distinzione
varrà a dare maggior rilievo e chiarezza ai detti caratteri,
e risolvendo anche i dubbi che dànno luogo alle più importanti questioni che si agitano nella dottrina e nella giurisprudenza relativamente a questa materia.
“6. Gli atti, dunque, compresi nei primi tre numeri
dell'art. 1932 cod. civ., hanno tutti la natura di atti di
alienazione, natura che viene facilmente riconosciuta (di-

soltanto apparente: si ha, cioè, che i diritti a cui i detti

diritto, per far risultare la spettanza a lui del diritto sirio
da prima che esistesse l’atto attributivo.

La distinzione tra gli atti di alienazione e gli alti attributivi è molto importante, perchè certi alti, secondo che si

considerano come appartenenti all'una o all’altra categoria,
devono considerarsi come soggetti a trascrizione o no,

poiché la legge, mentre per gli atti di alienazione fa con—
dizione dell'efficacia di fronte ai terzi l'adempimento della
formalità della trascrizione, non fa altrettanto per gli atti

stinguendosi così gli atti di alienazione da quelli di altra

attributivi. Aggiungasi che vi sono alti la cui natura da

natura) per la conseguenza che deriva sempre dagli atti
medesimi, di dar luogo a un mutamento nel soggetto del
diritto a cui essi si riferiscono; infatti:

luogo a dubbi, i quali generano importanti questioni che
si agitano nella dottrina e nella giurisprudenza.
E necessario perciò di distinguere con precisione, eliminando ogni dubbio, tra le due categorie di atti di aliena-

a) gli atti traslativi (di cui all'art. 1932, n. 1°)
hanno l'effetto di far passare dalla persona del cedente a
quella del cessionario i diritti a cui si riferiscono, circa i

quali diritti, quindi, si verifica un mutamento nelle persone dei titolari, rimanendo inalterata la loro entità;

b) gli atti costitutivi (di cui all'art. 1932, n. 2) determinano il distacco, per cosi dire, dei diritti costituiti
dal diritto di proprietà in cui si trovavano compresi, e cosi

zione e di atti attributivi, prima di occuparci delle varie
specie di atti comprese nella prima categoria.
Gli atti attributivi possono essere: dichiarativi, confermativi, abdicativi (2). Vediamo partitamente la distinzione
tra gli atti di alienazione e quelli compresi in ciascuna
delle dette categorie di atti attributivi.
117. Atti dichiarativi sono le divisioni e le transazioni.

l'esistenza a sè dei diritti medesimi; si verifica quindi,

Vediamo quanto concerne gli atti di divisione, ed allo

circa i diritti staccati dalla proprietà, un mutamento di

scopo di determinarne la natura. secondo il diritto mo-

soggetto, essendone, prima del distacco, titolare il proprie—

derno. ci si consenta qualche ricordo storico, che può

tario di ogni altro diritto contenuto nella proprietà, e,
dopo il distacco, diventandone titolare la persona a favore
della quale il distacco e avvenuto;
c) gli atti rinunziativi (di cui all'art. 1932, n. 3),
determimtndo l'abbandono dei diritti rinunziati da parte

giovare notevolmente per. raggiungere l'intento.

(1) Così Coviello, op. cit., vol. I, pag. 228.

(2) Questa distinzione è del Planiol, op. cit., vol. ], pag. 840.

Secondo il diritto romano la divisione era considerata
come atto traslativo (3) che veniva assimilato alla permuta
(quasi pernuitalz'o) (4), 0 alla compra-vendita (vicem emptionis) (5). In questo stesso modo la divisione fu considerata in ordine alla trascrizione (A rch. Giuridico, xv, 1536
e seguenti).

(3) In questo senso è l‘Opinione prevalente, la quale però non
manca di oppositori, tra cui ricordiamo: 'l'artufari, Sulla nahu-a
della divisione in diritto romano e in diritto odierno, consi—

(It) L. 20. 5 3. Dig., x, ‘2.
(5) L. ‘l, Cod., "1,38.

'lO

TRASCRIZIONE

derata dal diritto Comune; senourihè, alle sdopo di sfuggire alle imposizioni gravissime a cui erano soggetti gli

atti traslativi dei l'omli che erano posseduti per concessione
del signore feudale e per enﬁteusi, dopo il secolo XV cominciò, in Francia, ad e55ere sostenuto dai giurecons'nlti
che la divisione non av'eVa carattere traslativo, ma semplicemente dichiarativa, opinione che, nonostante l'opp05itione del Molinèo, ﬁnì per prevalere nella giurisprudenza
dapprima, e poi per essere accolta nella Nouvelle Corttume
de Paris' (art. 80) e quindi nel codice di Napoleone (artì-

colo 883). Ciascun erede, si diCeva per giustiﬁcare questa
opinione, deve considerarsi conio il cohtinualore della per-

son.-dità giuridica del defunto e quindi come tale che lia
direttamente dal delunto i beni ereditari; la divisione
dunque non opera alcuna nuova trasmissione di beni, ma
solo determina ciò che prima era indeterminato, vale a
dire ﬁssa materialmente le quote che' erano ﬁssate solo
idealmente come frazioni della massa.
in Italia, nello stesso tempo, era avvenuto qualche cosa
di simile a quello che era avvenuto in Francia; la teoria
romana, cioè, passata nel diritto medioevale, venne riﬁu-

e non già per il titolo «lella divisione, ma per quello che
diede luogo alla comunione, la consegnenza semplice si è
che la divisione non e un titolo di acquisto, non e titolo

traslativo, ma alla dichiarativ0 ».
Di questo non si dubita, può dirsi, da alcuno, e quindi

non si dubita neppure della non Soggezione alla trascri;
zione degli atti di divisione, non "rientrando questi in

alcuna delle Categorie di atti elencati dall'art. 1932 codice
civile. Aggiungasi poi che, Secondo il n. 4 del ricordato
art. 1932 cod. civ., mentre devono trascriversi le sentenzia
di vendita agli incanti, sono esenti da questa formalità le
aggiudicazioni in seguito ad incanti fra coeredi, e questa
es'enzione non può evidentemente avere altra ragione di
essere che la loro efﬁcacia retroattiva, la loro parlﬁvt-

zione, cioè, agli atti di divisione dichiarata nell'art. 1034

che abbiamo riferito sopra.
E superﬂuo aggiungere che quanto e stato detto per gli
atti di divisione tra coeredi, vale in genere per tutti gli
alti di divisione, qualunque sia l'indole della comunione
a cui pongono termine.

tata dal diritto canonico, che considerò come non trasla-

Come la dottrina. cosi la giurisprudenza non mostra
alcuna incertezza nel ritenere che gli atti di divisione

tivo l'atto di divisione dei feudi e dei fondi enﬁteutiei (|).

siano esenti dalla trascrizione, siano, cioè, efﬁcaci anche

Quando si trattò di legiferare sulla trascrizione, si
trovò. in Francia, che la divisione, appunto perchè. atto

di lronte ai terzi indipemlentemente dall' adempimele
delle formalità della trascrizione (4). Altrettanto va detto

non traslativo, non era sdggetta alle; formalità del nmrlise

per gli atti che servono a completare atti di divisione (5).

seihent; della divisione, quindi, non si fece; cenno nella

118. A questioni gravi, invece, da luogo le stabilire

legge di brumaio dell'anno Vil. Quando poi si discussero

se siano sòggetti a trascrizione quegli atti che, pur non

i progetti che portarono alla legge del 1855, la proposta
di imporre la trascrizione per gli atti di divisione in re-

essendo qualiﬁcati come atti di divisione, pongono line a
comunioni. Va notato subito, prima di esporre lo stato
delledette questioni e di studiarne la soluzione, che la pariﬁcazione agli atti di divisione per gli alti in genere che

spinta non solo in considerazione della sua indole non
traslativo, ma anche perché non sembrò che la pubblicazione delle divisioni ave'sse vera utilità (2).
La legge belga del 1851, invece, impose la trascrizione
anche per gli atti di divisione, ma ciò fece mediante una
speciale disposizione e non comprendendo tali atti fra quelli
traslativi.
Da tutto ciò la natura dichiarativa delle divisioni risulta
evidente. E chela conclusione a cui si arriva interpretando
ladegge francese ed esaminando la sua storia sia da adottarsi anche dall'intdrprete della nostra legge, non può dubitarsi, se si pensa che la disposizione del ricordato arti—
colo 883 del codice francese, dopo essere passata senta
mutamenti nelle legislazioni dei cessati Stati italiani fatte
sul modello di quella francese, e paSsata anche nel nostro
codice civile, di cui l'art. 1034 e cosi formulato: « Ciascun

erede eriputalo solo ed immediato sudcessore di tutti i

fanno cessare delle comunioni sembra eSsere fatta dalla

legge, perchè nel 1° comma dell'art. 1039 cod. civ., inserito nella sezione intitolata « della rescissione in materia di
divisione », si legge: « L'azione di rescissione si ammette

contro qualunque atto che abbia per oggetto di far cessare
tra coeredi la comunione degli eﬁetti ereditari, ancorchè
fos'se qualiﬁcato con titoli di vendita. di permuta, di transazione ed in qualunque altra maniera ».
Chi nega che gli atti che l'anno cessare delle comunioni.
pur non essendo atti di divisione, siano esenti dalla formalità della trascrizione, cosi ragiona'(6): « il primo principio
che si professa @- questo: qualunque atto idoneo a farcess'tde
la comunione, vemlita, permuta, transazione,- ecc., che sia,
purchè non si tratti di donazione, deve aversi come strumento o arezzo per eseguire la divisione. E lo si argo-

beni componenti la sua qiwta eda lui pervenuti per incanti

menta dall'art. |039 cod. civile, che concede l'azio'ne til

fra coeredi, e si_'ritiene che non abbia mai avuto la pro—

rescissione, a causa di lesione, contro qualunque atto che

prietà degli altri beni ereditari».
Data la retroattività stabilita in questa disposizione,
l'indole dichiarativa della divisione risulta evidente.
« Se, come osser'va giustamente il Coviello (3), a'vve-

abbia fatto cessare la comunione dei beni ereditari. Ma se
il legislatore, dettando un principio di grande moralità,
inteso a correggere [ma palese ingiustizia, e volendo antiv'enire ai molti artiﬁzi coi quali la si può mascherare, il?‘

'nuta la divisione, ciascun eondividenti! si reputa essere

detto di non guardare se la c0iiiuuìone sia cessata per veti-'

stato sempre ed esclusivo “preprietario dei beni toccatigli,

dita, per permuta o transazione, nen ne segue gia che dll

(i) Coviello, op. cit., voi. 1, pag. 225.
(2) V. il Rapporto di Belleyme in Trepleng, op. cit., pag. 34
e seguenti.
(3) Op. cit., voi. 1, pag. "228.
(lt) App. Palermo, 13 marzo 1899, Dardanoni c. Palermo

7 novembre 19l0, Ballarin c. Lamboglia (Movimento Giur.,

1910, 303).
(5) Trib. di Lucera, 18 giugho 1907, Piccirelld (:. Forqiull

(Riu“. Giur., 1908, 139).

(Circ. Giur., 1899, I98); Cass. Iioma,28 gennaio 1902, Carta

(6) Rileriairm tin ”passo del 'i‘arlufar'i (Arch. Giai-., XV“, 437
e seguenti) il quale e lo sérittor'é che sostiene più vigorosamente

Melis c. .ilelis Boi (Corte Supr., 1909, n, Mi); App. Napoli,

l’accennat'a opinione.
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cotesti atti e dalla divisiorre vera, per altri rispetti, e spe-

cialmente per quello della trasmissione di proprietà o
diritti, s'abbiarro a derivare i medesimi elietti.
«Sarebbe una conseguenza violenta che non avrebbe
alcun legame logico con le premesse. E la logica ha un

impero assoluto sul giureconsulti come sai ﬁlosoﬁ. Lasciamo da un lato la transazione, che è anche essa di
regola un atto diciriarativo, senza inrpedire che possa talvolta congiungervisi un atto traslativo. Ma si rescinda
pure la vendita ola permuta, se cotesti atti non siano simulati (nel qual caso si hanno per inesistenti); ciò non toglierà mai che il compratore e il pernrutarrte posseggano
la cosa venduta o pernrutata, non più per il titolo che era
fondamento del condominio o della comunione, si bene

“.

nosa, perchè avrebbe ingeuerato, in ogni caso di divisione,
una falsa idea sulla trasmissione dei diritti. Ma certamente

non fu pensiero del legislatore che ogniqualvolta, per opera
e fatto dei eondividenti, si procedesse ad una vera trasmissione di proprietà e di diritti, sotto colore di divisione,
potessero eglino privare i terzi della garantìa sommini-

strata dalla pubblicità della trascrizione, con pregiudizio
evidentissimo dei loro diritti ».
A questo argomento si aggiunge, poi, da altri scrittori:
1° che la disposizione del n. .4 dell'art. 1932, che esenta

dalla trascrizione le aggiudicazioni inseguito ad incanti
fra eondividenti, è d' indole tale che non permette un'in-

terpretazione per cui possa applicarsi anche ad atti diversi
dalle dette aggiudicazioni; 2° che la legge sul registro
considera gli atti di divisione come dichiarativi soltanto

per l'altro titolo particolare di vendita o di permuta, ciò
non toglierà mai che compratore o permutante, relativamente all'oggetto rlel loro contratto, non abbiano più causa
dall'autore del condominio, si bene dal singolo condomino
che a lui abbia venduto o permutato.
« Sarebbe fuor di proposito occuparsi delle conseguenze

nell'ipotesi che ciascmr condividente riceva una parte di
beni in natura corrispondente alla quota che gli spetta, e
non anche nell'ipotesi contraria, nel qiral caso “considera
come traslativi.
Questa opinione, oltre che dal 't'actnfari, (" accolta dal

della rescissione, anzi dobbiamo qui supporre che la re-

Mirabelli (1), dal Chironi ('2) e da pochi altri.

scissione non abbia avuto luogo. Quindi una trasmissione
per atto tra vivi, in caso di vendita o di perrrrnta, è innega—

119. Dalla maggior parte degli scrittori, invece, e art-.
colta l'opinione contraria a quella esposta nel numero pre—
cedente. Secondo l'opinione della maggioranza, gli atti che
fanno cessare la comunione, quantunque abbiano veste
di verulite, permute, transazioni od altro, non hanno

bile. Ora, se l'art. 1932, n. 1°, prescrive che si abbiano
a render pubblici col mezzo della trascrizione gli atti tra
vivi. sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso, che trasfe-

risuona proprietà d'immohili o di altri beni o diritti capaci

bisogno di essere trascritti per avere eﬂicacia anche di

di ipoteca; se l'art. 1942 dichiara e sancisce che gli atti

fronte ai terzi.
in appoggio all'opinione comune e per confutare gli argomepti che abbiamo esposto, su cui si basa l'altra opinione, si adducono i seguenti argomenti:

enunciati nell'art. 1932, sino a che non siano trascritti,
non hanno alcun eﬁello riguardo ai terzi che a qualunque
titolo abbiano acquistato e legalmente conservato diritti
sull'immobile, èchiaro quanto la luce nreridiarra, che il

a) Le stesse ragioni che indussero la vecchia giuris-

compratore o il permutante, i quali non abbiano trascritto

prudenza francese a considerare la divisione come dichia-

il loro titolo, non potranno disconoscere le iscrizioni prese

rativa (3). quando ciascun condividente otteneva una eguale
quota dei beni da dividersi, la indussero pure a consi-

sulla porzione dovuta al loro condomino e da questo alienata per atto tra vivi, vendita o permuta. in, per me, non
saprei vedere ragione plausibile per sottrarre cotesti atti
all'apertissima disposizione dell'art. 1939; ne mi muove
in contrario il n. 4 dello stesso articolo, il quale eccettua
le aggiudicazioni seguite agli incanti fra i eondividenti.
Poichè siliatte aggiudicazioni sono preliminari indispensabili per procedere alle divisioni, per rendere queste possibili, o almeno più agevoli e più utili agli stessi condivirlenti. Cotali aggiudicazioni servono appnrrto a forniture le

derare dichiarativa la divisione quando vi era ineguaglianza
tra i vari lotti e alcun corrdividente pagava in denaro il
conguaglio per il di più ricevuto, e parinrente a considerare dichiarativa l'aggiudicazione dei beni ad alcun condi-

parti dei condivirlerrti, e quein di loro che risulta aggiu-

cod. civile.

dicatario acquista e diviene possessore della cosa acquistata allo stesso titolo per cui aveva diritti e possedeva
nella comunione, senza che nulla sia stato trasmesso a lui

dai condrvidenti. Ecco la ragione unica per cui la legge
esenta celeste aggiudicazioni dalla trascrizione. Ma quando
vi e trasmissione di una quota odi una parte di essa da un
dividente all'altro; quando, insomma, i diritti gia radicati
nell'uno sono alienati o trasferiti, per atto tra vivi, ne].-

l'altro, si esce necessariamente dall'ipotesi del n. 4 dell'ar-

tio0l01932 per entrare nell'altra del n. 1° dello stesso
articolo. La legge, nel rliclriarare la divisione dichiarativa,
ha inteso a conformarsi alla vera natura delle cose, non

potendo il semplice discernimento delle parti creare nuovi
diritti ed operare trasmissione; nel dispensario dalla tra—

scrizione ha voluto evitare una formalità inutile, anzi dan(I) Diritti dei terzi, cit., vol. 1, pag. 157 e seguenti.

(2) in Biois/a di scienze giuridiche e sociali, 1883, pag. 10.

vidente in seguito a incanto e anche il contratto mediante

il quale si arriva allo stesso effetto.
b) La teoria tradizionale della giurisprudenza fran—

cese risulta adottata anche dalla nostra legge per la presenza delle disposizioni degli art. 1039 e 1932, n. 4,
infatti l'azione di rescissionea cui si riferisce l'art.1039

e cosi caratteristica delle divisioni, che l'essere accordata
anche per le vendite, permute, ecc., che fanno cessare
delle comunioni, palesa chiaramente come il legislatore
abbia inteso di pariﬁcare tali contratti agli atti di divisione.
[ sostenitori di questa Opinione, peraltro, comprendono
la poca solidità dell'appoggio che possono avere dall'argomento tratto dall'art. 1039 e cercano di aumentare il valore
di questo argomento connettendo la disposizione dell'articolo 1039 con quella dell‘art. 1932, n. d.

Scrive, infatti, il Coviello (4): « L'argomento tratto dall'art. 1039 avrebbe di per se poco valore, se non fosse
rincalzato da quello che si ricava dagli art. 1034 e 1932,
n. 4. Poichè si potrebbe sempre dire: tutta la vostra argomentazione ha importanza estetica più che giuridica,
(3) V. al numero precedente.
(A) Op. cit., vol. 1, pag. 234 e seguenti.
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teorica, non pratica. Manca certo l'armonia tra i principi
legislativi quando da un canto si ammette che i contratti
di vendita, permuta, transazione, non producano di per sè
e nella generalità dei casi quell'efletto che è proprio e caratteristico della divisione, ma lo producano solo quando

indivisi, non vengono meglio tutelati nel caso di vendita
all'incanto, che può essere fatta in forma stragiudiziale e
tra i soli comproprietarr‘, anziché in quella di vendita
comune ed amichevole ».
c') La trascrizione dei contratti, che hanno per oggetto

abbiano lo stesso scopo della divisione; però non vi e contraddizione logica, non vi è incompatibilità assoluta tra
l'indole della vendita o della permuta e la rescissione per

di far cessare fra i coeredi la comunione dell’asse eredi—

lesione. Il legislatore ha voluto porre un'eccezione :\ quel
principio generale, che, d'altra parte, è tutt'altro che consentaneo alla natura dei contratti onerosi, anzi è contrario.
« Certamente, restando nel campo puramente logico,

noi non avremmo nulla da rispondere; ma in quello del
diritto positivo ci soccorrorro, come ho detto, gli art. 1034
e 1932, n. 4, che espressamente equiparano la vendita
per incanto alla divisione, e ci svelano il principio da cui
in fatto parti il legislatore, disponendo nel modo che si è

visto.
ticolo
l'art.
come

nell'art. 103‘J. L'art. 1034 pone il principio; l'ar1039 ne fa un'applicazione, come un'altra ne la
1932, n. 4. Se la vendita all'incanto? retroattiva
la divisione, giusta l'art. 1034. e non può conside-

rarsi traslativo, come potrà sostenersi il contrario per la

vendita ordinaria. Èarbitrario il dire che la vendita all'incanto di cui parla l'art. 1034 è la necessaria, quella cioè
di cui fa cenno l'art. 988. L'art. 1034 non distingue se
la vendita all'incanto fu fatta per necessità, oppure perchè
i eondividenti credettero più utile quel modo di divisione
e di liquidazione dell'asse. E se ciò e forza riconoscere, ne

consegue che anche la semplice vendita abbia lo stesso carattere retroattivo. Nè si adopera cosi l'interpretazione

tario, sarebbe affatto inutile «perché, per finzione della

legge, l'acquirente essendo reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota, non ha
alcuna ragione di temere che altri aventi causa dal comproprietario alienante possano ledere o menomare il suo
diritto. lmperocclrè il disposto dell'art. 1034 sia assolutoe
l'eﬂetto dichiarativo si spieghi tanto ira icornurristi, quanto
fra questi ed i terzi, per modo circa qualunque acquirente

di diritti sull'immobile già comune il comunista acquisitore può validamente opporre il titolo d’acquisto che per
finzione della legge risale all'epoca dell'aperta successione.
Snll'oggetto di essa il comproprietario alienante (5 reputato
non aver mai avuto alcun diritto, nè. quindi aver potuto ad
altri alienare. E per conseguenza la garantia a favore dei
terzi, che il Tartufari ricerca nella pubblicità della trascrizione, si riduce semplicemente a quella nozione. per dir

così sprovvista di vera e propria sanzione giuridica, che
non è per anco entrata nelle viste del legislatore italiano.
Ai creditori e cessionarr‘ il legislatore oltre mezzi (pur
troppo giova riconoscerlo) spesse volte insufﬁcienti, per
impedire che con la divisione, in quei modi ottenuta, loro

si rechi nocumento » (1).
d) Nessun valore può attribuirsi all'argomento che

si vorrebbe trarre dalla legge sul registro, perchè in simili

sco'no che anche le disposizioni eccezionali sono capaci di

leggi non è il criterio giuridico che predomina, ma il
fiscale (2).
Affermato che anche gli atti che producono la cessazione
della comunione debbono, come gli atti di divisione, essere

interpretazione estensiva, la quale non è a confondere con

considerati dichiarativi, gli scrittori, che credono di poter

l'analogico. Eslendendo la disposizione riguardante le vendite all‘incanto tra coeredi alle vendite ordinarie tra gli

fare questa adernrazione, ricercano in quali limiti l'affermazione stessa possa ammettersi, o, in altre parole, per
quali atti che hanno per effetto di far cessare lo stato di
comunione, la trascrizione possa non ritenersi una forma-

analogica. Vogliamo riconoscere anche noi che quell'equi-

paraziorre non corrisponde alla realtà, quindi segna un'eccezione ai principi; ma ormai tutti gli scrittori ricono-

stessi coeredi, non si fa un’estensione da un caso espresso
ad uno non espresso. Il caso è lo stesso: vi è un atto che
non e divisione, ma ha per iscopo la divisione, vi è un atto

che per sè stesso è atto di alienazione. La circostanza dell'rncanto è del tutto indifferente, come quella che non costituisce la ragione della disposizione eccezionale, giacchè

allora non potrebbe trascurarsi. Le vendite costituiscono
atti traslativi, la ragione dell'incanto può essere una ragione per non farle rescindibili per lesione (art. 1536),

non già per togliere loro il carattere traslativo. La ragione,

lità obbligatoria.
Si ritiene, in genere, che, affinchè l'atto che tiene
luogo di divisione possa considerarsi equiparato all'atto di
divisione, debba avere di quest'ultimo i caratteri principali
e fondamentali (3).
Mediante l'applicazione di questo criterio si arriva alle
seguenti conclusioni:
1° Deve trattarsi di atti a titolo oneroso. Non si du-

invece, da cui mosse il legislatore fu solo quella dello
scopo dell'atto, cioè la cessazione della comunione. Ora,

bita, cioè, che la cessione della propria quota da parte di

se questa ragione la troviamo anche nella vendita, nella

considerarsi come un atto assimilato alla divisione, ma ciò

cessione. nella permuta, avranno anche queste carattere

dichiarativa e non traslativo, come la vendita all'incanto,

si nega per gli atti a titolo gratuito, sia perchè la pariﬁcazione di questi agli atti di divisione non risulta dall'arti-

un condividente a favore dell'altro condividente sia da

né più, nò meno. La ragione della pubblica utilità che si

colo 1039 cod. civ., sia perché, mentre gli atti a titolo

è volata ravvisare nella retroattività della vendita all'incanto, se ci è per questa, ci è anche per la vendita sem-

oneroso possono avere per oggetto la cessazione della co-

plice, giacchè quella pretesa pubblica utilità non è altro

oggetto) di atti a titolo gratuito, sia, infine, perché nelle
donazioni non si ha quel carattere cornrnutativo per il
quale si suppone che ogni corrdividente abbia ricevuto
l'equivalente di quanto abbandona (4).

che il vantaggio che ne viene ai eondividenti, di non riconoscere i pesi imposti su un fondo della comunione senza

comune consenso. I diritti dei terzi, acquistati su beni
(1) Il passo trascritto è del Luzzati, op. cit., vol. 1, pag. MB
e seguenti.

(2) Così il Coviello, op. cit., vol. ], pag. G.’36.

munione, tale cessazione non può essere che elletto (e non

(3) Coviello, op cit., vol. 1, pag. 237.
(4) Luzzati, op. cit., vol. 1, pag. 118 ; Coviello, op. cit., vol. 1.
pag. “249.
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2° Deve trattarsi di atti che intercedano fra tutti i

atti a titolo gratuito, anche se hanno per effetto la ces-

condividenti in modo che la comunione cessi rispetto a
tutti. Vale a dire, quando, vi sono due soli coeredi o com-

sazione della comunione; gli atti a cui prende parte un
estraneo, ancorchè ne derivi la cessazione della comunione,

proprietari, se l'uno di essi vende la sua parte all'altro, la

o a cui prendano parte alcuni soltanto dei condividenti;

vendita equivale a divisione e deve considerarsi come di-

gli atti che non fanno cessare la comunione rispetto a tutti

chiarativa (1). Se invece la comunione è tra più di due

persone, sebbene possa sembrare a prima impressione che

i partecipanti; ed infine gli atti che « pur producendo la
cessazione della comunione, importano attribuzione di cose

la vendita che un comproprietario fa ad un altro della

che non erano comuni » (5).

propria quota debba pure considerarsi come dichiarativa
per produrre l'effetto di una divisione parziale, pure si

120. Abbiamo esposto cosi ampiamente gli argomenti
su cui si fondano le due opinioni che si contendono il
campo circa la soluzione da dare alla questione di cui ci
occupiamo, che a noi rimane soltanto il compito d'indicare
l'opinione che crediamo si debba preferire, e le ragioni

ritiene che la detta vendita debba essere trascritta. Le
ragioni per cui si arriva a questa conclusione sono rias—
sunte dal Luzzati (2) così: « Se consideriamo non potersi
dire che la vendita in quelle circostanze da un proprietario
ad un altro, della sua porzione, faccia cessare fra i coeredi la comunione degli effetti ereditari; se consideriamo
come il coerede compratore rappresenti un rnrnrero mag-

giore di quote, per cui si -può dire che l'operazione avvenuta non urnti la condizione di fatto della proprietà comune;
come la finzione dell'art. 1034 non si debba estendere
oltre il caso espresso di cessazione assoluta della comunione, saremo condotti a scorgere in quella vendita carattere veramente traslativo ed a consigliarne conrc necessaria, o almeno come prudente, la trascrizione ».

della preferenza, senza che occorra svolgere queste ragioni.

Noi crediamo che, in base alla nostra legge, gli atti che,
pure facendo cessare uno stato di comunione, sono diversi
da atti di divisione, sono cioè vendite, pernrute, ecc., ossia

sono atti che per loro natura sono da considerarsi come
traslativi, debbano essere trascritti per avere efficacia di

fronte ai terzi, vale a dire debbono considerarsi compresi
nella categoria di atti indicati nel n. 1° dell'articolo 1932
del codice civile. Gli argomenti su cui si fondano i sostenitori di questa opinione ci sembrano avere una solidità e

un valore assai maggiore delle ragioni addotte da coloro

3° Deve trattarsi di atti a cui non partecipi alcun

che sostengono la contraria opinione. Da un brevissimo

estraneo alla comunione. Vale a dire l'acquisto di diritti

esame di tali ragioni, che faremo nell'ordine stesso in cui

spettanti alla comunione, da parte di un terzo, si considera

si 'trovano esposte nel numero precedente, risulterà la debolezza loro e insieme la fondatezza dell’opinione che
abbiamo dichiarato sembrarci preferibile:

come atto traslativo ordinario per ragioni evidenti.
4° Deve trattarsi di atti che abbiano per oggetto cose
comuni. Ed ecco le ragioni di questa conclusione, come
sono spiegate dal Coviello (3): « La divisione è retroattiva perchè anche prima di essa ciascuno dei proprietari
aveva diritto sulle cose che poi gli toccano in esclusivo dominio. Onde, perchè un atto possa tener luogo di divisione

ed averne l'indole, è necessario che abbia per oggetto le

a) L'argomento tratto dalla tradizione della giurispru—
denza francese ba poco valore perché la tradizione, in genere, può servire ad illuminare circa la portata di principi
sul cui accoglimento da parte della legge che si tratta di
interpretare non possa cadere dubbio, e non per dimostrare l'accoglimento di certi principî nella legge da inter-

stesse cose comuni. Quindi vendita, aggiudicazione di un
immobile comune, transazioni su diritti spettanti sulle cose
comuni, permuta di beni comuni contro altri bcnicomuni.
.\1a se l'atto abbia per oggetto dei beni che erano di pro-

b) All'argomento tratto dall'art. 1039 gli stessi sostenitori dell’opinione contraria mostrano di attribuire

prietà esclusiva di un condividcnte, in quanto questi beni

poco o nessun valore. infatti in questo articolo, che si ri-

pretare, e qui la tradizione sarebbe addotta appunto a
questo scopo.

vengono ad appartenere a chi prima non vi aveva alcun

ferisce esclusivamente all'ammissibilità dell'azione di re-

diritto. esso sarà senza dubbio traslativo per tale riguardo.

scissione, si parificarro alla divisione gli atti che hanno per

Il caso si dà nella permuta di cose ereditarie contro cose
di proprietà esclusiva del condividente, che riceve di beni

Oggetto di far cessare la comunione, ancorchè siano qualificati con titoli di vendita, di permute, ecc.; ma questa

in natura una quantità maggiore di quella che altrimenti

parificazione non può estendersi anche ai casi in cui non

gli sarebbe spettata. ll compermutante che riceve cose
già comuni, si considera esserne stato proprietario esclusivo ﬁn dal principio della comunione; ma l'altro, invece,
che riceve delle cose che giammai furono comuni, non può

si tratti di azione di rescissione, perchè tale parificazione

considerarsene proprietario se non dal momento della

altre, a cui si arriva in seguito ai medesimi ragionamenti
da cui derivano le prime, secondo le quali devono conside-

dall'articolo 1039, è quella che può farsi all'argomento
che si vuol trarre dal n. 4 dell'art. 1932. Abbiamo dimostrato a suo tempo come le disposizioni contenenti l'elenco
degli atti dichiarati soggetti a trascrizione siano d'indole
eccezionale e siano quindi tali da escludere nn'interprelaziono analogica. Su questo si conviene anche dai soste-

rarsi come traslativi e quindi soggetti a trascrizione: gli

nitori dell'opinione che combattiamo; però, essi soggiun-

(1) 'l'roplong, op. cit., n. 50; l“landin,op. cit., n. 196; Mourlon,

citati da quest‘ultimo.

cese, che si sono occupate di questo punto più accuratamente
che la dottrina e giurisprudenza nostra.
(3) Op. cit., vol. I, pag. 246.

(2)_0p. cit., vol. |, pag. “9. Quivi si trova anche una larga
espostzrone dello stato della dottrina e della giurisprudenza fran-

n. 90; Flandin, op. cit., vol. 1,n. 192.
(5) Coviello. op. cit., vol. 1, pag. 249.

permuta. Quindi, mentre rispetto all'uno la permuta sarà
atto diclriarativo, rispetto all'altro sarà traslativo » (4).
Tutte queste conclusioni sono, per dir così, ribadite dalle

op. ott., n. 139; Luzzati, op. cit., vol. I, pag. 117 e altri scrittori

è evidentemente eccezionale e non può estendersi oltre
l'ipotesi a cui si riferisce la disposizione in cui ècontenula.

Analoga a questa obiezione che si fa all’argomento tratto

(4) lo questo stesso senso vedasi anche : Luzzati, op. cit., vol. 1,

10 — Drcasro ITALIANO, Vol. XXIII, Parte "2-.
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gono, quando si interpreta l'esenzione dalla trascrizione
delle aggiudicazioni seguite agli incanti fra eondividenti,

Agli argomenti, dunque, che si adducono per sostenere
che la vendita e altri atti di natura traslativi tra condi-

sancita dal n. :I- dell'articolo 1932, in modo da estenderla
anche alle vendite, permute, ecc., che fanno cessare delle

videnti debbono essere considerati come dichiarativi, non

comunioni, si fa, non un'interpretazione analogica, manna

opinione medesima.

interpretazione estensiva, la quale può ammettersi anche
per le disposizioni d'indole eccezionale.

Qnest'opinione, del resto, ci sembra si palesi erronea
all‘evidenza quando i loro sostenitori ne traggono le con—

Ma questo non sembra giusto. Affermare, sulla base.di

seguenze per formulare le conclusioni circa i requisiti

può attribuirsi l'efﬁcacia d'indnrre all'accoglimento della

una norma che dichiara l'esenzione dalla formalità della

che devono riscontrarsi negli atti da considerarsi pariﬁcati

trascrizione per « le aggiudicazioni seguite agli incanti

alle divisioni e quindi dichiarativi, e quindi esenti dalla

fra condividenti », che sono esenti da trascrizione atti che
sono, si, fatti tra condividenti, ma che sono ben diversi

formalità della trascrizione.

dalle aggiudicazioni e non sono affatto preceduti da alcun
incanto, è risolvere un caso non deciso dalla legge (sogge-

muni e si aggiunge che « se l'atto abbia per oggetto dei
beni che erano proprietà esclusiva di un condividente in

zione a trascrizione di vendite e permute, ecc., che fanno

quanto questi beni vengono ad appartenere a chi prima non

cessare delle comunioni) applicando una norma che re-

legislatore a dispensare dalla trascrizione le aggiudicazioni

vi aveva alcun diritto, esso sarà senza dubbio traslativo per
tale riguardo » e che conseguentemente la permuta di cose
ereditarie contro cose di proprietà esclusiva del condividente, che riceve in natura una quantità maggiore dei beni
comuni di quella che gli sarebbe spettata, è pure da con-

fatte in seguito ad incanti fra coeredi, esistano anche per
la dispensa dalla stessa formalità delle vendite e simili,

siderarsi un atto traslativo.
Ora noi domandiamo come si fa, dopo che si sono fatte

perchè, come ha opportunamente osservato il Tartnfari (I),

tali affermazioni, a dire che la vendita tra eondividenti
deve considerarsi come un atto dichiarativa! Che forse i

gola un caso simile, un caso analogo ; e questa è interpretazione analogica, non soltanto interpretazione estensiva.

Ne è esatto che le stesse ragioni che hanno indotto il

queste aggiudicazioni hanno unicamente la funzione di
preparare la divisione, procurando la determinazione del
prezzo degli immobili da dividere, e non già quella di operare la trasmissione della proprietà di alcuna quota da un
condividente ad un altro.
e) Nè occorrono molte parole per dimostrare come
la trascrizione d'un contratto di vendita o simile, mediante
il quale un condividente acquisti la quota di un altro condividente, sia tutt'altro che inutile.

Infatti, afﬁnchè la sua utilità risulti nel modo più evidente, basta pensare che la quota indivisa di un immobile
e un bene capace di essere oggetto di atti giuridici tra chi
ne è proprietario e dei terzi, e che questi non avrebbero

Si dice che tali atti devono avere per oggetto le cose co-

denari che dà il condividente acquirente al condividente

venditore come prezzo della vendita sono beni della comunione? E se cosi non è, non è evidente che, sulla base

delle stesse conclusioni ultime a cui arrivano i sostenitori
dell'opinione che combattiamo, si può affermare che la

vendita tra eondividenti (? un contratto traslativo? Infatti
questa vendita è un atto per cui, come nella permuta con

beni propri di un condividente, si scambiano beni facenti
parte di una quota spettante a un condividente con beni di
proprietà esclusiva del condividente compratore, e se si

nega la natura dichiarativa, e si aerrma quella traslativa
per la detta permuta ('2), altrettanto e per identiche ragioni

modo di conoscere, in questo particolare caso, per un‘ecce-

si deve fare per la vendita.

zione inginstifìcabilissima, se l'immobile facente parte di

Si ha così la riprova dell'erroneità dell'opinione che abbiamo combattnto ed insieme della giustezza dell'opinione
che abbiamo accolto. In base a quest'opinione le conclusioni
riguardo agli atti tra eondividenti soggetti e non soggetti a
trascrizione, sono semplici e chiare.
Non sono soggetti a trascrizione perchè dichiarativi e
non traslativi, gli atti mediante i quali i beni immobili

tale quota sia stato oggetto di contratti traslativi efﬁcaci
anche contro di loro nel momento in cui essi lo fanno
oggetto di contrattazione.
d) L'argomento che si trae dalla legge sul registro,
in quanto considera traslativi gli atti tra eondividenti, per
cui uno di questi acquista una parte di beni che non gli
spetterebbe se fosse fatta esattamente la divisione dei beni
in natura, non è affatto privo di valore. Infatti la norma
della legge ﬁscale, che dispone in questo modo, mette in
luce gli effetti pratici degli atti tra eondividenti, che si vorrebbero considerare come dichiarativi, e, poichè tali effetti,

mentre sono propri degli atti traslativi, contrastano con la
natura di atti dichiarativi, mostrano pure come l'opinione
che combattiamo sia in contrasto con la realtà.
(1) V. il passo riferito sopra al n. 118.
(2) Questo è affermato anche nella giurisprudenza. Ricordiamo
le sentenze: Appello Napoli, 23 luglio 1900, Banca di Napoli
e. Materi (Movim. Giu-r., 1900, 376), e Cass. Napoli, 7 ottobre

1899 (Foro nop., 1900, 16), tra le stesse parti. In questa sentenza fu deciso che le divisioni devono trascriversi se per transazione è avvenuto il conferimento di beni estranei alla massa
dividenda e propri di un coerede.
(3) Le conclusioni a cui siamo pervenuti sembrano avere il
favore della giurisprudenza, se non hanno quello della dottrina.
Ricordiamo: App. Napoli, 7 aprile 1897, Banca d‘Italia e. Pedi-

comuni vengono divisi in natura in parti uguali tra i condividenti. Sono invece soggetti a trascrizione perchè tr.slativi (e quindi facenti parte della categoria di atti indicati al a. 1° dell'articolo 1932) gli atti tra eondividenti,
mediante i quali, qualunque sia il loro nome, alcun condividente acquista beni della comunione, che non sarebbero

stati compresi nella parte a lui spettante se la divisione
fosse stata fatta in natura a parti uguali (3).
cini (Giurispr. Ital., 1897, I, 2, 581), in cui fu deciso che la
cessione volontaria fatta della propria quota da un partecipante ad
un altro, al solo elIetto di realizzare in denaro la quota stessa, deve
considerarsi come una vendita, e perciò devesi sottoporre a trascrizione l'atto relativo. Va rilevato però che in questa stessa
sentenza fu deciso che deve considerarsi come atto di divisione,
e perciò dichiararsi esente dalla trascrizione, la cessione di un
cespite ereditario fatto da un coerede all‘altro per rivalerlo di
quanto il medesimo abbia erogato nell‘interesse della eredità per
l'arricchimento della cosa comune. nella qual massima non pOtremmo convenire. Più importante è la sentenza della Cass. Roma;
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121. Date queste conclusioni, è facile comprendere quale
sia il nostro pensiero circa la natura delle permute, det

75

beni ereditarî, mediante prestazione diun conguaglio in
rendita o in denaro, altro non sono che modi aventi tutti

rifacimenti e dei conguagli tra eondividenti, e quindi circa

egualmente il fine unico di far cessare lo stato d'indivi-

la soggezione di questi atti alla formalità della trascrizione.

sione fra i compartecipanti, non possono, quindi, avere

Quanto alla permuta, è da osservare che non può quali-

altro effetto che quello proprio delle divisioni, quello, cioè,
di dichiarare e non di attribuire le proprietà.
« Infatti, l'art. 1034- del codice civile, sul quale è fondato il concetto della divisione dichiarativa, non ha punto
riguardo se i beni ereditari che uno dei coeredi consegue

ﬁcarsi come tale se non l’atto per cui due eondividenti

scambino degli immobili appartenenti alle quote loro spettanti, dopo avvenuta la divisione, perchè se questo scambio
avviene prima dell’atto di divisione, quando la formazione

nella divisione siano in quantità maggiore o minore di

delle varie quote non è che in progetto, l’accordo tra con—
dividenti circa il detto scambio di beni da luogo non a una
permuta, ma soltanto ad una modiﬁcazione del progetto di

quelli che gli spetterebbero in natura, in ragione della sua

formazione delle quote. Conseguentemente se l'accordo per

in ordine a quei beni sui quali hanno luogo gli incanti fra

lo scambio dei beni immobili avviene prima della divisione,

coeredi, l'aggiudicazione non assume il carattere di titolo
traslativo, disponendo il suddetto articolo che ciascun erede

questo accordo risulta dall’atto stesso della divisione, vale

quota; tale circostanza è talmente indifferente che, anche

a dire dalla costituzione delle quote spettanti ai condivi-

non solo è riputato immediato successore in tutti i beni

denti quali figurano in questo atto, e quindi non va tra-

componenti la sua quota, ma anche di quelli a lui perve—
nuti per incanti fra coeredi, e il cui valore, nella parte

scritto, come non va trascritto l'atto di divisione in cui

esso è stato consacrato.
Se, invece, l'accordo per lo scambio degli immobili av-

viene dopo avvenuta ladivisione, esso dà luogo ad un vero
e proprio contratto di permuta in tutto uguale a un contratto di permuta che venisse stipulato tra due parti che si
scambiassero beni che non hanno avuto mai in comune
proprietà, perchè l'avvenuta divisione rende le proprietà
dei due eondividenti permutanti affatto indipendenti tra

che eccede l'ammontare della sua quota, dev‘essere da lui,
naturalmente, rimborsato. Ed è in coerenza a tal principio
che l’articolo 1932, n. 4, cod. civile, esclude gli incanti
fra coeredi dall'obbligo della trascrizione, da cui non po-

trebbero essere esentati se importassero eliminazione e
trasferimento di dominio.
« A più forte, o almeno a pari ragione, ciò che è disposto
in ordine alla divisione per incanti vale per ciò che ri-

loro, nè può attribuirsi inﬂuenza veruna all'essere esistito

guarda la divisione fatta per conguaglio, poichè nell‘un

uno stato di comunione che più non esiste.
Ciò sembra abbastanza chiaro perchè crediamo necessario aggiungere altre parole.
Quanto ai rifacimenti e conguagli, anche il Tartufari(1),
sostenitore dell'opinione che abbiamo accolto e sostenuto
noi pure circa l'indole degli atti tra eondividenti, ritiene

caso e nell'altro trattasi di assegnazione di beni ereditari
fatta ad uno dei coeredi previo un compenso da prestarsi,

corrispondente al valore eccedente la quota a lui dovuta.
D'altronde è la legge stessa che presuppone potersi nelle

divisioni verificare l'ineguaglianza in natura delle quote

che abbiano natura dichiarativa, vale a dire accoglie su

ereditarie assegnate ai coeredi, da compensarsi con un
equivalente in rendita o in denaro (art. 995 cod. civile).

questo punto le conclusioni a cui logicamente arrivano i
sostenitori dell’opinione che abbiamo combattuto.

Quindi non era necessario che una speciale dichiarazione
esprimesse essere tale specie di divisione compresa nella

« I rifacimenti e i conguagli, esso scrive, attenendo alla

disposizione dell'art. 1034, la quale in termini generali ed

esecuzione pratica della divisione, non possono alterarne
la nozione ontologica e includere, nel suo concetto, una
trasmissione di proprietà che effettivamente non haluogo ».
Di questo argomento si occupa con molta cura una
vecchia sentenza della Cassazione di Firenze (2) di cui
sembra opportuno qui trascrivere i motivi: « Il concetto
(d'atto dichiarativo),che la legge attribuisce alla divisione
considerata nei suoi effetti giuridici, non può venire alterato o sconvolto dalle modalità con cui, a seconda dei casi,
la divisione si opera. Non è condizione essenziale delle
divisioni, che ciascuno dei compartecipanti prenda in na-

assoluti abbraccia indistintamente ogni divisione di beni
ereditari legittimamente eseguita ».

tura la sua parte dei beni immobili e degli effetti mobili
ereditari. Le varie operazioni con cui sogliono praticarsi

le divisioni o col mezzo degli incanti, ovvero assegnando
agli uni i soli beni immobili, agli altri isoli mobili, agli
uni una parte maggiore, agli altri una parte minore di
12 giugno 1896, De Micce c. Sassa (Corte Supr., 1896, xxt,
1. 411), nella quale fu deciso che, posto che una scrittura non
contenga una semplice divisione con apposizione di termini, ma
Invece una transazione e rinunzia relativa a diritti immobiliari, ne

segue logica e imprescindibile la conseguenza della necessità della
trascrizione di essa scrittura per poter essere opposta ai terzi a
mente degli art. 1932, cod. civile.
Notisi anche la sentenza: Cass. Napoli, 25 febbraio 1898, La

Sala e. Cortese (Giur. Ital., 1898, I, 1, 234), nella quale fu
decrso che lo scritto, col quale fra più eredi & stato pattuito che

Per risolvere la questione circa i rifacimenti e i conguagli occorre, innanzi tutto, determinare che cosa signi—
fichino queste parole. Si tratta di due parole che si usano,
per lo più, attribuendo loro lo stesso signiﬁcato, si usano,
cioè, l'una e l'altra indifferentemente, per indicarei beni
che sono attribuiti ad una quota in cui e compresa una

parte dei beni da dividersi minore di quella che avrebbe
dovuto esservi compresa se la massa fosse stata divisa in
parti uguali, allo scopo di rendere il valore di questa quota
pari a quello delle altre.

I beni cosi attribuiti possono essere propri del condividente che prende la quota che risulta di un maggior
valore, corrispondente al minor valore della quota il cui
valore dev'esser parificato a quello dell'altra, e in questo
certi debiti contratti da uno di loro si considererebbero nei rap—
porti delfa comunione siccome contratti nell'interesse di tutti e
sarebbero quindi pagati con prelevamenti dall’asse ereditario, produce una trasmissione di diritti reali a favore dell‘erede che in
proprio nome contrasse i debiti. Perciò questo contratto è soggetto
a trascrizione.
('l) Loco citato.

(2) La sentenza è del 23 marzo 1876. I motivi sono riferiti da
Luzzati. op. cit., vol. 1, pag. 125.
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caso si parla più spesso e, ci sembra, più propriamente, di
rifacimento. Se i detti beni, invece, appartengono alla
stessa massa dividenda, si tratta cioè di beni di trna certa
natura attribuiti ad una quota in più per contpeusare la
minor quantità di beni di altra natura in essa compresi,

si parla piuttosto di conguaglio.

Ci spieghiamo: suppongasi che la massa di beni da dividersi tra due persone sia costituita da due immobili, uno

le quali vengono a formare tanti singoli e distinti immobili,
eccupino rispettivamente posizioni per cui si creino servitù
nuove. La costituzione diqueste nuove servitù va trascritta
per avere efficacia di fronte ai terzi?

La questione è controversa in dottrina (1); la giurisprudenza senrbra però essere concorde nel rispondere negativamente (9).
È. fuori dubbio che in seguito alla costituzione delle

del valore di due e uno del valore di quattro, ed inoltre

nuove servitù le condizioni dell' immobile che (" stato diviso

da beni mobili per il valore di sei, e che idtte eondividenti

vengano ad essere modificate, ma ci sembra anche che non

si accordiuo rrel prendere un immobile per ciascuno. In

possa negarsi che, trattandosi di servitù derivanti dalla

tal caso, per rendere uguali le due quote, alla quota nella
quale si è d'accordo che debba essere conrpreso l'immobile
che vale due, dovranno attribuirsi dei mobili per il valore
di quattro e all'altra quota comprendente l'irrnnobile che
vale quattro dovranno attribuirsi dei mobili per il valore
di due. Ora il valore di « nno » dei mobili, attribuito in più
alla prima delle dette quote, mentre è attribuito in meno

situazione dei vari fondi serventi e dominanti e non perciò,
se non indirettamente, da accordi tra i proprietari dei
fondi medesimi, non sia il caso di parlare di trascrizione.

Diversamente dovrebbe concludersi nel caso che si trat—
tasse di servitù stabilite dai eondividenti, le quali non sarebbero sorte per il solo fatto della divisione dell'immobile.
In questo caso la questione se debba o no trascriversi il

alla seconda, costituisce ciò che si dice il conguaglio che

titolo che consacra la costituzione della servitù (che può

serve a rendere uguali i valori delle due quote, non ostante
la disparità dei valori degli immobili in esse compresi.

essere o no Io stesso atto di divisione) deve essere risoluta

Nella ipotesi che si tratti di integrare il valore di una

nei numeri precedenti. Valea dire: se la creazione della
servitù ha un correspettivo in beni propri del condividente

quota di beni da dividersi considerati nel loro complesso,
la quale sia riuscita di un valore minore di quello che

avrebbe dovuto avere se la divisione fosse stata fatta in
parti uguali, e quindi nel caso chei beni da dare in più al
condividente che prende questa quota siano propri del

condividente che prende la quota che ha un valore corrisporrderrternerrte maggiore, nel caso, cioè, che si tratti di

rifacimento propriamente detto, a noi sembra che debba
f'arsi il ragionamento che è stato fatto per il caso di atti,

che, pure determinando la cessazione della comunione,
non sono divisioni. Infatti il condividente che da beni

propri ad un altro condividente per compensarlo di beni
comuni che questo non ha preso, mentre gli sarebbero
spettati, in realtà acquista tali beni per un corrispettivo in
beni propri da un altro comlividentc, e non ha i detti
beni in virtù dei diritti che aveva come comproprietario.
Se cosi è, si ha un contratto traslativo che, come tale,

in base agli stessi principi che abbiamo stabilito e spiegato

a favore del quale ha luogo la costituzione della servitù
stessa, l'atto con cui avviene tale costituzione di servitù va

considerato come traslativo e come tale deve considerarsi
soggetto a trascrizione; se invece la creazione della servitù
ha per corrispettivo beni appartenenti alla massa da dividersi, la servitù stessa va considerata come un bene qualunque facente parte della nrassa stessa e che si stacca
dain altri per essere posto in una quota che è presa da un

cortdividente, mentre i rimanenti sono presi dagli altri.
La costituzione della servitù, quindi, non deve essere
trascritta.
La esenzione dalla formalità della trascrizione per la

costituzione di una servitù creata nel modo suddetto da
luogo certamente all'inconveniente che il terzo acquirente
del fondo servente non può avere dai libri delle trascrizioni
notizia del titolo costitutivo della servitù, che pure ha

deve considerarsi soggetto a trascrizione.
Diversamente deve dirsi per l'ipotesi che al valore in
beni di una certa natura assegnati ad una quota, per essere inferiore al valore in beni della stessa natura compresi rrell'altra o nelle altre quote, "venga aggiunto un
valore maggiore in beni di altra natura appartenenti alla

efﬁcacia contro di lui.

stessa massa da dividersi, per far risultare uguali i valori

libri delle trascrizioni notizie tali che gli garantiscano l'ef-

dei beni compresi nelle singole quote. In questa ipotesi la
diversa proporzione di beni di diversa natura che si trova
nelle varie quote non altera l'uguaglianza delle parti in
cui viene divisa la massa dividenda, non si ha alcuno
scambio di beni propri di alcun condividente con beni appartenenti alla massa da dividersi; non si può, quindi,

ficacia dell'acquisto, perchè da questi libri non gli risulta
se, per esempio, la divisione sia già avvenuta e il compro-

parlare di contratti traslativi, e neppure, perciò, di obbligo

d'immobili.
Questi inconvenienti sono conseguenza dell'indole dichia-

della trascrizione.
122. Ad un'ultima questione vn accennato prima di lasciare l'argomento delle divisioni. Può avvenire che, esegnita la divisione di un immobile, le varie parti di questo,
(1) Per l'opinione negativa vedasi: Luzzati, op. cit., vol. 1,
pag. 126, e Mourlou, op. cit., n. 109; per l'opinione allermativa
vedasi: Pacifici-Mazzoni, Ist. cit., vol. VI, n. 45.
(2) Ricordiamo le due sentenze : App. Torino, 16 giugno 1905,
Stella-c. Germano (Giur., Torino,-1905, 111,7), e Cass. Torino,

Inconvenienti analoghi si possono verificare per l'esenzione dalla trascrizione dei conguagli di cui ci siamo occu-

pati nel numero precedente, perchè il terzo che acquista la
proprietà di una quota di beni indivisi comprendenti degli
immobili, o altri diritti su di essa, non può trarre dai

prietario allettante abbia cessato di avere sugli immobili
facenti parte della massa dividenda dei diritti proporzionali
alla quota ideale a lui spettante, per avere nella divisione
preso più di mobili, per lasciare agli altri condividenti più

rativa clre la legge riconosce alle divisioni e dall'avere la

legge tralasciato di includere nell'elenco degli atti soggetti
a trascrizione anche gli atti dichiarativi; si tratta quindi di
14 ottobre 1904, Giaco/razzi c. Vezzalini (Ill., 1904, 1489).
nelle quali fu deciso che gli atti di divisione non rlevono tra—

scriversi quando portano costituzione di reciproci passaggi resi
necessari dalla divisione.
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inconvenienti dipendenti da difetto della legge, clrel’inter-

bandono della lite che il fondo a cui la file si riferisce. Così

prete (leve additare al legislatore affinchè provveda alla
loro eliminazione, ma da cui non deve essere tndottoa dare

pure il Dnmonliu e il D'Argentré (5), e parimente gli scrittori clre scrissero dopo che la transazione -fu regolata dal

alla legge un'itrterpretazione che non sia conforme al suo
vero significato. Dai detti inconvenienti, quindi, non è lecilo trarre argomento per contestare la giustezza delle
conclusioni a cui siamo arrivati.

codice di Napoleone, e quelli che scrissero per spiegare la
legge sulla trascrizione (0).

123. L'altro atto dichiarativa di cui qui dobbiamo occu-

gono che essa non sia soggetta a trascrizione, purchè,
s'internle, non contenga il trasferimento di alcun bene

parci è la transazione.
La transazione è defitrita dall'art. 1764 del codice civile

come « un corrtrntto con cui le parti, dando, promettendo
o ritenendo ciasctura qualche cosa, pongono ﬁne ad una
lite già cominciata o prevengono una file che può sorgere »; sua efficacia e, tra le parti, quella di lllltl sentenza
irrevocabile.
Nella parte di questa Raccolta (1) in cui si tratta di
questo istituto il lettore potrà trovare studiata con la do-

vuta ampiezza la natura della transazione. Qui ci limitiamo
a quei cenni che sono necessari per giustificare le nostre
conclusioni circa la necessità della trascrizione per l'effi-

cacia di fronte ai terzi.

Gli scrittori italiani riconoscono, come quelli francesi, il
carattere dichiarativa della transazione(7), equindi riten-

irrtrrrobile, la cui cessione sia pattuita come compenso dell'abbandono della lite futura o già sòrta, e purchè l'atto
qualificato come transazione abbia veramente i caratteri che
occorrono per essere considerato come tale.

E quindi necessario, per stabilire se un atto qualificato
come transazione sia o no soggetto a trascrizione, avere

chiara l'idea dei caratteri che un atto deve avere per poter
essere considerato come transazione secondo la nostra legge.
Dall'art. 1764 codice civile risulta che la transazione ha
due caratteri essenziali: 1° la onerosità, dovendo ciascuna

delle parti dare, promettere a ritenere un qualche bene;
2° lo scopo di far cessare una lite già sòrta o di impedire

la nascita di una lite possibile.
Questo secondo carattere è quello per cui la transazione

Nel diritto romano la transazione si considerava come
avente carattere puramente dichiarativa, non potendo essa
aver luogo se non su un oggetto di appartenenza incerta e
non avendo altro effetto che quello di eliminare l’incertezza.

canza di alcuno dei due caratteri suindicati esclude la na-

si differenzia da tutti gli altri contratti onerosi. La man—

Queste stesse idee furono adottate dagli scrittori del di-

tura di transazione: se manca l'onerositir e vi e l‘incer-

ritto comune. Id quod transigens obtinet, scrisse il De

tezza del rapporto giuridico, si ha un riconoscimento del

Luca (2), non dicitur oblinere iure novo, sed iure pri-

diritto altrui; se manca l'incertezza ma vi è l'oneresità, si
ha un atto traslativo a titolo oneroso; se manca l'onerosità

maeuo. Vi fu però anche chi ammise che le transazioni
potessero avere carattere traslativo, quando per esse veniva
trasferito il possesso dei beni litigiosi. Questa opinione,
sostenuta da pochi scrittori, tra cui il Fabro (3), non
ebbe il favore degli scrittori anteriori alla codificazione

e nranca l'incertezza, si ha una rinunzia gratuita ad un
diritto (8).

più vicini a noi, i quali distinsero secondo che le parti
transigenti implicassero nel contratto anche fondi diversi
da quelli circa i quali la file era sarta o era per sorgere, o
implicassero nel contratto solamente questi ultimi fondi, e

dell'atto, che si considera, va stabilita tenendo conto della

considerarono il contratto medesimo come traslativo nel

perché esso non trasferisce gli immobili a cui si riferisce,

primo caso e come meramente dichiarativa nel secondo.

ma soltanto riconoscei diritti esistenti sugli immobili me-

« O il fondo è abbandonato a colui che ne aveva giù il pos-

desimi, quali sono, eliminando ogni incertezza circa la loro
esistenza e la loro portata. A questa asserzione non può

sesso, scrisse il Merlin (4), e, siccotne in tal caso non v'ha

Quando manca, dunque,alcuno dei detti caratteri a man-

cano entrambi, la soggezionealla formalità della trascrizione

sua vera natura, indipendentemente dal fatto che dalle
parti contraenti sia stato qualificato come transazione. Se
invece i detti caratteri esistono, l'atto non va trascritto,

mutazione. niun dubbio che ntrlla è dovuta al signore; oil

obiettarsi che la transazione, se non è un atto traslativo,

possessore restituisce il fondo alla parte con cui transige,
riconoscendo che essa ne è vera proprietaria, e, siccome
tale restituzione non trasferisce a questa il dominio che di

è un atto di rinunzia e quindi deve venire trascritto per
essere compreso nella categoria di atti indicata al n. 3
dell'art. 1932 codice civile, perchè altro è una transazione

una cosa la quale e riconosciuto averle precedentemente

ed altro una rinunzia. Mediante la rinunzia, colui che

appartenuto, niun dubbio pure che il signore non può esi-

la emette si spoglia di un diritto per trasferirlo (quasi
sempre) ad altri; mediante la transazione, invece, le parti
si spogliano soltanto di diritti incerti e si considerano come
emittenti la dichiarazione di riconoscere ciascuna i diritti

gere alcun diritto, quando pure questa transazione fosse

fatta mediante qualche somma di denaro, a meno che non
si provasse che essa fu realmente una vendita che le parti
hanno fatto sotto il nome di transazione ».

dell’altra parte, quali in realtà sono ed erano prima che si

Il Pothier aveva espresso le stesse idee, scrivendo che
quando una delle parti ottiene o conserva la cosa litigiosa,
la somma pagata in cambio non rappresenta il prezzo della
cosa, ma il prezzo dell'abbandono da parte dell’altro con-

apparirà facilmente che ha per oggetto non l'immobile o i

traente, e che con la transazione si acquista piuttosto l'ab-

diritti a cui la transazione si rif'erisce, ma la facoltà di

“) V. alla voce Transazione.
(2) De alien. et contract. prohib., Dis. L, n. 28.
(3) Code:, lib. ?, tit. 4, del. ?.
(“) Repertoire cit., v° Transaction, 5 li, n. (i.

(5) Citati da Trepleng, Trascr. cit., n. 69.
(6) 'l'l‘oplang, loc. cit., Flandin, op. cit.. n. 329 e seg., ecc.

agitasse qualunque questione intorno ad essi. Certo, una
rinunzia esiste sempre in ogni transazione; ma questa rinunzia, a chi non osservi le cose affatto superficialmente,

Non mancano peraltro dissenzienti, tra cui va ricordato il Mom-lon
op. cit., n. 75.
(7) Ricordiamo solo quelli che se ne occupano in relazione:
trascrizione: Luzzati, op. cit., vol. 1, pag. 129 e seg.;
t@i
op. cit., vol. I, pag. “.’/1.9 e seguenti.
(8) Coviello, op. cit., vol. 1, pag. 250.
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agire in giudizio per ottenere l'accertamento di diritti diversi da quelli che rimangono accertati per il reciproco
riconoscimento contenuto nell'atto di transazione. È per
questo che alla transazioneè attribuita un 'etfìcacia analoga
a quella che viene attribuita alla sentenza passata in

giudicato.

cui si riferiscono l'atto e la controdicltiarazione (quella

contenuta nella controdicltiarazione); l'altra, da cui risulta
il modo in cui le parti hanno voluto far mostra di regolare
il rapporto medesimo (quella contenuta nell'atto).
Ciò data, è facile rilevare chele controdicltiarazioni sono

atti destinati, in genere, a rimanere segreti ed a spiegare

Può avvenire che alcuna delle parti, per ottenere il rico-

la loro efficacia unicamente tra le parti. Infatti l'art. 1319

noscimento di diritti circa i quali è sOrta o sta per sorgere
una lite, ceda all'altra parte alcun fondo o alcun diritto
diverso da quello a cui si riferisce la lite presente o futura.
In questa ipotesi sono tutti d'accordo nel considerare l'atto

codice civile dispone che « le controdicltiarazioni fatte
per privata scrittura non possono avere effetto che tra le
parti contraenti e i loro successori a titolo universale »,
disposizione questa che corrisponde a quella dell'art. 1321

come transazione in quanto contiene il riconoscimento dei

del codice francese, il quale dispone che le controdichiara-

diritti dubbi circa i quali si vuole eliminare l'incertezza e
quanto contiene la cessione di diritti diversi da quelli a cui

zioni non possono avere effetto che tra le parti contraenti,
senza aggiungere la condizione che siano fatte per scrittura
privata, e che esse non possono avere alcun effetto di fronte

si riferisce l'incertezza che viene eliminata. Un esempio,

ai terzi.

che è fatto dal Trepleng (1) (ed è facile irnrnaginarne quanti

Ma si dovrà escludere l'efficacia di fronte ai terzi anche
quando le controdichiarazioni siano pubblicate in modo da
renderle ben note? Questa domanda si sono fatta tanto gli
scrittori francesi come quelli italiani. I primi hanno ri-

la lite gift sòrta o da sorgere, e come atto traslativo in

se ne voglia), chiarirà meglio quanto si è detto: Prima è

in questione con Secondo per l'iurmobile A. Si minaccia di
iniziare un processo e Primo, per timore delle noie e delle

spese da esso derivanti, abbandona a Secondo un mezzo
ettaro di prato situato nelle vicinanze, ma a cui la contestazione è affatto estranea. In questo caso la transazione è

traslativa per quanto concerne il prato e dichiarativa per
quanto concerne l'immobile A. Ne consegue che l'atto ha
efficacia anche di fronte ai terzi, indipendentemente dalla
trascrizione, per quanto concerne l' immobile A, ma deve
essere trascritto per quanto riguarda il prato. E superfluo

aggiungere che all' ipotesi della cessione di un immobile
non contestato. contenuta nell'atto di transazione, èaffatto

uguale l'ipotesi della costituzione o modificazione di diritti

sposta ammettendo. per lo più, l'efficacia di fronte ai terzi
delle controdichiarazioni trascritte, ed a tale risposta sono

pervenuti ragionando in questo modo: poichè la ragione
per cui il legislatore ha negato l'efficacia delle controdichiarazioni di f'ronte ai terzi sta nella presunzione che
questi ne ignorino l'esistenza, e la trascrizione invece fa
presumere nei terzi la conoscenza dell'atto trascritto,
quando una controdichiarazione è stata trascritta, non può
più trovare applicazione la disposizione che nega la sua

efficacia di fronte ai terzi, perchè mancano le condizioni
che il legislatore ha supposto per l’applicabilità della detta

immobiliari a cui la contestazione e estranea.
Su tutto ciò non vi è dissenso nè in dottrina nè in giurisprudenza (2).

disposizione (3).

124. Con gli atti dichiarativi non vanno confuse le con—
trodichiarazioni. Se questi atti debbano essere ritenuti come

zioni trascritte, perchè hanno ritenuto che gli atti di questo
genere, quando vengono considerati in rapporto ai terzi,

dichiarativi o no, quando si considerano rispetto alla trascri-

assumono il carattere di atti modificanti lo stato della pro-

zione, non e una questione sulla cui soluzione siano tutti

prietà fondiaria, trasferendo i diritti che risultano da altri
atti trascritti (4).
Contro questa opinione è insorto il Coviello (5), il quale
fa il seguente ragionamento: « Gli scrittori italiani, non
potendo seguire in tutto e per tuttoi francesi, stante il

d’accordo. E perciò necessario trattenerci su questo punto.

Sono le controdichiarazioni atti contenenti la dichiarazione chela manifestazione di volontà contenuta in altri atti
non è tnai esistita, ma che in realtà le parti o non hanno,
voluto emettere alcuna manifestazione di volontà circa l'og—
getto a cui si riferiscono i detti atti, o hanno voluto manifestare una volontà diversa da quella che risulta negli atti
medesimi, nel qual caso la controdicltiarazione contiene
anche l'espressione di questa diversa volontà. Si hanno,

Gli scrittori italiani, per lo più, lranno risposto pure
ammettendo l'efficacia contro i terzi delle controdichiara-

mutamento avvenuto nell'art. 1319 del codice nostro, dal

quale si ricava che le controdichiarazioni per atto pubblico
hanno efficacia anche di fronte ai terzi, hanno ritenuto

necessaria la trascrizione almeno per quelle risultanti da

menteo parzialmente, con l'altra: l'una, da cui risulta il

scrittura privata, per il solito scopo di mettere in mala
fedei terzi. E perchè, quando si tratta di trascrizione, e
pur forza far rientrare l'atto in una delle caselle della
legge, si è detto che in sostanza la controdichiarazione ad

modo in cui le parti hanno voluto regolare il rapporto a

un atto traslativo e un atto traslativo essa stessa, poichè

(1) Trascr. cit., pag. 240 e seguenti.
(2) Nel senso che la transazione non è atto soggetto a trascri-

transazione stessa, questa deve essere trascritta per essere ope—

zione, vedasi: Cass. Napoli, 14 dicembre 1903, D’Ambra c. Mantone (Gazz. Proc., XXXIII, 263); Cass. Itama, 22 marzo 1904,

sano e. Com. Calosso (Giurispr., Torino, 1906, 426), in cui fu
deciso che se la transazione modiﬁca servitù prediali tra due
proprietari limitrofi,èindispensabile la trascrizione per renderla
opponibile ai successivi acquisitori del fondo.

quindi, tutte le volte che esistono delle controdicltiarazioni,

due manifestazioni di volontà, l'una in opposizione, total—

Zappelli c. Antonelli (Corte Sapia, 1904, Il, 217) ; App. Venezia,
8 maggio 1906, Com. Conegliano e. Società Conegliano (Dir. e
Giuria-pr., xxn, 81). Nel senso che la transazione è soggetta a
trascrizione in quanto riguarda beni diversi da quelli contestati,
ricordiamo. App. Venezia, 30 marzo 1897, Raeagnan e. Bonetti
(Temi—Ven., xxtt, 191), in cui fu ritenuto che se dalla transazione risulta costituita una nuova servitù diversa dallaggetto
litigiaso della causa alla quale si volle porre fine mediante la

rativa in confronto ai terzi; e Cass. Torino, 3 marzo 1906, Mus-

(3) Flandin, op. cit., vol. I n. 160. —Contra: Betger, Transcription, ||i 56 e 57, Paris 1875.
(4) Luzzati, op. cit., vol. I, n.355 e seg.; Ricci, op. cit., vol. _\',
n. 48.
(5) Op. cit., vol. 1, pag. 284 e seguenti.
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rispetto ai terzi avviene una retrocessione, tino spostamento
di proprietà: quello che | terzi avevano diritto di ritenere
proprietario in base al negozio srmulato, non e più tale per

stata trascritta. Su ciò, come abbiamo detto, conviene
anche il Coviello (1).

effetto della controdiclnarazrone.
«Ora, posto pure che basti la semplice conoscenza di
fatto perchè la controdicltiarazione diventi efficace, non ba—
sterà all'attore provare che essa fu trascritta, ma occorre

la controdichiarazione in rapporto ai terzi, occorre vedere

ancora che dimostri come il terzo conobbe la trascrizione,

giacché la trascrizione produce una presunzione legale di

pubblicità solo per gli atti a cui è preordinata dalla legge.
Ma deve mai negli articoli 1932 e 1933 si parla di controdichiarazioni?
« Ma queste, si dice, in sostanza sono alti traslativi. No;

perchè se l'atto simulato è un atto inesistente, non produsse nessun effetto, non trasferì la proprietà, la controdichiarazione non opera punta retrocessione, ma rivela la
verità preesistente, cioè il non seguito mutamento. Per

Nella prima ipotesi, per stabilire l’aspetto che assume
se e come essa svolge la sua efficacia di fronte a costoro.
Che possa svolgere un'efﬁcacia anche di fronte ai terzi non
sembra possa disconoscersi, perchè la controdichiarazione,
in quanto contiene una manifestazione di volontà capace di
modificare lo stato della proprietà fondiaria (qui ci occupiamo solo di quelle che interessano diritti immobiliari), e
un atto uguale a qualunque altro che contenga simili
manifestazioni di volontà.
Data qrtesta possibilità di efficacia e la sua causa, appa-

risce chiaro che condizioni per il suo verificarsi sono quelle
stesse che devono esistere per gli atti in genere che modiﬁcano lo stato della proprietà fondiaria; deve trattarsi,

cioè, di atti scritti e resi pubblici mediante la trascrizione,

concepire la controdichiarazione come retrocessione bisognerebbe considerarla come una convenzione risolutiva o

tanto se si tratta di scritture private, come anche se si

modificatrice d'una precedente convenzione vera. E non

anche gli atti pubblici, quando riguardano diritti immobi-

sarebbe poi cosa assurda, stante l'art. 1319, che, mentre la

liari e sono di quelli indicati dalla legge come soggetti a
trascrizione, devono essere trascritti per potere spiegare la

controdichiarazione è per sè atto traslativo, debba essere

trascritta quando è per scrittura privata, non debba essere
quando è per atto pubblico? Forse che la forma notarile
tiene luogo di trascrizione per i trapassi di proprietà? ».

Cosi il Coviello nega che possano essere atti da trascriversi le controdichiarazioni con le quali le parti dichiarano

tratta di atti pubblici, poichè, è quasi superfluo rilevarlo,

loro efficacia anche di fronte ai terzi.
« Le controdichiarazioni di cui parla l’art. 1319, osserva
giustamente il Ricci (2), sono atti privati destinati a rimanere segreti nel solo scopo di regolare i personali rapporti
tra le parti contraenti. IIIa dal momento che esse sono rese

che la manifestazione di volontà, contenuta in un atto, in

pubbliche mediante la trascrizione perdono il carattere di

realtà è inesistente; esso però ammette che le controdicltiarazioni, mediante le quali le parti, modificando la mani-

controdichiarazioni ed assumono quello di un alle cause-

festazione di volontà contenuta in un atto, dichiarano di

atto reso ugualmente pubblico ».

voler trasferire. costituire o modificare atti immobiliari,

« In questo caso, aggiunge poi lo stesso scrittore, la con—
trodicltiaraziorte si considera come una clausola contenuta
nell'atto stesso di vendita, dappoicltè di fronte ai terzi tanto
vale che la riserva a favore dell'alienante si contenga nello

sono da considerarsi come atti soggetti a trascrizione.

Per risolvere la questione con la necessaria precisione,
occorre distinguere l'aspetto che la controdichiarazione ha

gnato alla pubblicità, che modiﬁca le risultanze di un altro

quando si considera rispetto alle parti, e quella che lo stesso
atto assume quando si considera rispetto ai terzi.

stesso atto di vendita, quanto in atto separato, ma reso

Rispetto alle parti la controdichiarazione ha la funzione
di dicltiarare quale è la realtà di un rapporto giuridico che
da un altro atto risulta diverso da quello che le parti lranno

riserva avrebbe effetto, di fronte ai terzi, ove si contenesse

voluto; la sua efficacia corrisponde a tale sua funzione e si
svolge impedendo che il rapporto giuridico apparente sia
fatto valere tra le parti.
Se la natura di un atto deve desu mersi dalla sua fun-

zione e dal suo scopo, non potrà non riconoscersi che la
controdicltiarazione, quando si considera tra le parti, è un

atto meramente dichiarativa.
Allorché la controdichiarazione si considera di fronte ai

terzi, occorre distinguere l'ipotesi che essa contenga soltanto la dichiarazione che un atto è puramente apparente
perchè. le parti in realtà non lo Itauno voluto, e l'ipotesi
che essa contenga, oltre che la dichiarazione chela volontà
che ha dato vita ad un atto in realtà non esiste, la manifestazione tII volontà di trasferire, costituire o nrodificare dei
diritti immobiliari.

ugualmente pubblico mediante la trascrizione; e come la '
nell'atto di vendita, cosi deve produrre lo stesso effetto

rimpetto ad essi, ove si contenga in altro atto reso pubblico
nelle forme dalla legge stabilite ».
In quest'ultima parte del passo trascritto si risponde alla
seconda parte del quesito di cui cerchiamo la risposta:
come la controdichiarazione, che contiene soltanto la dichiarazione che la manifestazione di volontà contenuta in un atto
è inesistente, spiega la sua efficacia rispetto ai terzi. A noi
veramente non sembra che una siffatta dichiarazione possa

considerarsi come clausola dello stesso contratta traslativo
apparente, ma piuttosto come un atto di rinunzia agli effetti
del contratto traslativo.
Infatti, di fronte ai terzi interessati che esaminano i libri

delle trascrizioni da cui risulta l‘esistenza del contratto
traslativo soltanto. questo contratto ha piena efficacia. La
controdichiarazione a loro sconosciuta ha efficacia solo tra
le parti. Quando la controdichiarazione viene trascritta,

chiarazione abbia natura di atto traslativo e che, come tale,

questa spiega la sua efficacia di fronte ai terzi spogliando
del diritto trasferita con l'atto traslativo apparente (di

possa avere efficacia anche di fronte ai terzi quando sia

fronte ai terzi, però, ripetiamo, esistente e pienamente

In questa seconda ipotesi non si dubita che la controdi-

\_,g _

.… Di ciò non si dubita neanche nella giurisprudenza; ricordlamo: App. Napoli, 8 aprile 1904, Moriconi e. Zampaylz'one
(Gazz. Proc., xxxttt, 419). Ivi fu ritenuto che anche un atto
sotto forma di controdichiarazione, quando contiene trasferimento

di immobili, va soggetto a trascrizione per potere avere efficacia
di fronte ai terzi.
(2) Loco citata.
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efficace) la persona che appariva acquirente e investendone
la persona che appariva alienante. Ciò però non avviene
perché la controdichiarazione apparisca di fronte ai terzi
come un nuovo atto traslativo che operi un trasferimento

fare un'ulteriore indagine circa la loro natura, allo scopo
di stabilire se possono confondersi con gli atti traslativi

o con gli atti di rinunzia che la legge dichiara soggetti a
trascrizione.

di diritti inverso a quello operato dall'atto a cui essa si

La non confondibilità con gli atti traslativi non da luogo

riferisce, giacchè in realtà essa contiene solo la dichiara-

zione di non voler attribuire valore alcuno alla volontà che

a dubbi, nè a questioni. Conﬁrmatio nil dat novi, si diceva
dagli antichi giuristi, sed quod adest tantum corroboraf.

risulta dall'atto traslativo, e non la dichiarazione di volere

La traslazione del diritto immobiliare avviene in forza del-

trasferire alcun bene, e neppure perchè la controdichiarazione assuma l'aspetto di una clausola dello stesso con-

l'atto annullabile, e l'atto confermativo che elimina i vizi
generanti l’annullabilitz't non opera una nuova traslazione,

tratto traslativo a cui si riferisce, perché essa, se è in
istretta relazione con questo contratto, pure ha una efficacia
propria in contrasto con esso, (la cui le deriva una fisonomia
sua, nettamente distinta.

ma solo elimina la possibilità che sia reso inefficace quello
che è già avvenuto. Notisi, poi, che, mentre i contratti

L'effetto di riportare il diritto trasferito con l'atto di alie-

Su tutto ciò, in genere, si conviene dagli scrittori. Ma,
si aggiunge da qualche raro scrittore (1), se l'atto confer-

nazione apparente, nell'alienante, deriva invece da questo,

traslativi devono essere necessariamente bilaterali, gli atti
confermativi possono essere unilaterali.

che colui che fa una controdichiarazione nella quale di-

mativo non èatto traslativo, è un atto che contiene una ri-

chiara essere inesistente la volontà che ha dato vita ad un

nunzia, la quale è di quelle che la legge dichiara soggette a
trascrizione perchè ha per oggetto un immobile. Si è obiet-

atto traslativo a suo favore. manifesta anche implicitamente,

e più spesso anche esplicitamente, la volontà di non valersi
dell'atto traslativo medesimo, manifestazione di volontà che
costituisce una rinunzia agli effetti del detto atto.

E per effetto di questa rinunzia che le cose tornano come
erano prima dell'atto traslativo a cui essa si riferisce, e

quindi il diritto alienato ritorna all'alieuante.
Dato che si tratta di una rinunzia a diritti immobiliari,

e chiaro anche come la controdichiarazione debba ritenersi atto soggetto a trascrizione in base al n. 3 dell’articolo 1932 codice civile, e come l'efficacia di fronte ai terzi
si abbia, perciò, solamente dal momento in cui avviene

tato chela rinunzia contenuta nell'atto confermativo è estintiva (dell'azione basata sull'annullabilità dell'atto) e non
traslativa, ela legge impone la trascrizione solamente perle
rinunzie traslative (2). ma a questa obiezione si & risposto.

giustamente, rilevando l’inesattezza dell’affermazione in
essa contenuta ed anche la contraddizione che vi sarebbe
tra la non necessità della trascrizione per la rinunzia di

cui si tratta e la necessità della trascrizione della cessione
dell'azione a cui si riferisce la rinunzia medesima, dovendosi la cessione di quest'azione parificare a un contratto
traslativo di un diritto di proprietà condizionato, subor-

la trascrizione, dal momento, cioè, in cui si sono verifi—

dinato, cioè, alla condizione dell'annullamento dell'atto

cate le condizioni imposte dalla legge affinché gli atti rela—
tivi a diritti immobiliari abbiano efficacia anche di fronte

traslativo (3).
Risponde il Coviello (4): « A questa obiezione crediamo
che si possa facilmente rispondere cosi: è vero che la
conferma produce una rinunzia, ed è rinunzia, come dice

ai terzi.
125. I)) Il secondo gruppo di atti attributivi da cui vanno
distinti gli atti di alienazione, èquello degli atti confermativi, degli atti, cioè, mediante i quali degli atti trasla-

tivi di diritti immobiliari, che siano viziati in modo da
essere annullabili, vengono confermati e cosi liberati dai
vizi da cui deriva la loro annullabilità.

Gli atti confermativi non si confondono nè con gli atti
dichiarativi, nè con gli atti che modiﬁcano o completano
gli atti traslativi.
Gli atti dichiarativi, come abbiamo visto, presuppongono
un diritto di cui sia incerta l’appartenenza, ma di cui l’esistenza è perfetta, e tendono a determinarne, appunto, l'appartenenza ; gli atti confermativi presuppongono un diritto
imperfetto della cui appartenenza non si dubita, e tendono
all’eliminazione della imperfezione.
Gli atti che modificano o completano gli atti traslativi,

e di cui avremo occasione di occuparci in seguito, tendono
ad alterare in qualche modo il contenuto degli atti a cui
si riferiscono, apportandovi mutamenti o aggiungendovi

qualche cosa: gli atti confermativi, invece, lasciano affatto
inalterato il contenuto degli atti a cui si riferiscono ; oltre
a ciò, mentrei primi presuppongono atti perfetti, i secondi
presuppongono atti viziati.

la legge, ai mezzi e alle eccezioni che potevano opporsi
contro un atto (art. 1309, penultimo capov. cod. civ.); @
vero ancora che anche le semplici rinunzie estintive devono
trascriversi, ma non è già vero che la conferma di un atto

traslativo annullabile importi rinunzia a un diritto per cui
si richiede la pubblicità. Senza dubbio chi può forse annul—
lare un atto traslativo di proprietà, si può considerare
come uno che abbia il diritto stesso sottoposto alla condi—

zione mista dell'annullamento, che dipende in parte dalla
propria volontà (sperimento dell‘azione) in parte dal fatto
altrui (sentenza del magistrato), quindi il trasferimento
dell'azione va trattato come quello di un diritto di pro-

prietà condizionato. Ma vi e una grave differenza tra la
disposizione dell'azione di nullità ela rinunzia. Nella prima
ipotesi il diritto non esiste ancora, ma è possibile che
venga all'esistenza; nella seconda non solo il diritto di

proprietà non vi è ancora, ma inoltre si fa un atto che
distrugge la possibilità della futura esistenza; conditio
deﬁcit. Ora vanno trascritte le rinunzie che estinguono un
diritto, non quelle che ne impediscono la nascita, le ri—
nunzie, cioè, che vengono chiamate dichiarative ».

Queste osservazioni sono certamente giuste; gli argo—

Affinchè risulti, ora, se gli atti confermativi siano da

menti in esse contenuti, del resto, non stino i soli che

considerarsi come soggetti a trascrizione o no, occorre

inducono a concludere che gli atti confermativi di cui ci

(I) Verdier, op. cit., vol. I, 187; Berger, op. cit., n. 35.

(3) Verdier e Berger, loc. citati.

(‘E) Laurent, op. cit., vol. xxtx, n. 100; Flandin, op. cit.,
(I;) Op. cit., 1, pag. 287 e seguenti.
vol. I, n. 466.

TRASCRIZIONE

occupiamo non siano soggetti alla formalità della trascrizione. Infatti a sostegno di queste conclusioni si aggiunge:
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L’atto di conferma o ratiﬁca a cui si accenna in questa

disposizione deve. considerarsi come uguale agli atti con—,
fermativi di atti ammllabili e perciò non soggetti alla

diritto a cui si riferisce, diritto che l'acquirente può far
valere come se l'atto da cui dipende fosse inattaccabile, e
che può solo essere paralizzato dal diritto dell'alienante di

trascrizione, e deve piuttosto parificarsiagli atti, impropriamente detti confermativi, che surrogano gli atti nulli

far dichiarare nullo l'atto medesimo, Ia rinunzia dell’alienante a questo diritto, che è contenuta nell'atto conferma-

Per rispondere a questo quesito e necessario stabilire
quale sia la natura della conferma di cui all’art. 1311.
Facendo l'indagine diretta a questo scopo, il Coviello

tivo, viene a riconoscere l'inattaccabilità del diritto altrui (1 );
l'atto confermativo, dunque, non contiene che un riconoscimento affatto uguale a quello che è contenuto negli atti di

transazione. di cui abbiamo avuto occasione di occuparci
or non e molto (2), e quindi deve considerarsi non com-

preso tra gli atti soggetti a trascrizione, per tutte quelle
ragioni per cui ciò si ritiene per gli atti di transazione.
2) Gli atti di rinunzia dichiarati soggetti a trascrizione

dal n. 3 dell’art. 1932 cod. civ. sono quelli stessi che sono
indicati nel 11. 3 dell’art. 1314 e quindi tutti gli atti di

e che, come abbiamo detto, sono soggetti a trascrizione?

scrive (6): « E dessa una conferma vera e propria, 0 invece
una conferma impropria, cioè un atto nuovo di liberalità,
che, sebbene moralmente trovi il suo fondamento nel precedente atto nullo, pure ha giuridicamente esistenza auto—

noma e indipendente? Ma basta leggere l’art. 1311 per
convincersi che si tratta di vera e propria conferma. E
difatti non solo la conferma espressa, ma anche l’esecuzione
volontaria, come nell'art. 1309, importa la rinunzia ad

rinunzia che devono farsi per iscritto. Ora la rinunzia con-

opporre i vizi di forma. Or se la legge avesse voluto rendere l'atto di conferma indipendente dall'atto nullo e con-

tenuta nell'atto confermativo di un atto annullabile può

siderarlo come avente esistenza a sè, è evidente che non

avvenire, indipendentemente da qualunque atto scritto. me-

poteva parlare di esecuzione volontaria. Se il fatto degli
eredi che eseguono la donazione o la disposizione testamen-

diante l'esecnzione volontaria di quanto è stabilito nell’atto
annullabile; perciò, come non può dirsi compresa tra le

rinunzie di cui al n. 3 dell'articolo 1314. così non può
ritenersi compresa tra quelle di cui al n. 3 dell'articolo 1932 (3).
126. Quanto abbiamo scritto nel numero precedente

circa gli atti confermativi di atti traslativi annullabilì. non
vale anche per gli atti che confermano atti traslativi nulli.
La conferma o ratiﬁca propriamente detta può aversi per
gli atti annullabili i quali hanno efficacia sia tanto che non
ne è dichiarata la nullità, e abbiamo visto come essa funzioni eliminando la possibilità dell'ostacolo che può sorgere
ad impedire l'efficacia degli atti stessi; ma una conferma
funzionante in questo modo non può aversi per gli atti
nulli, i quali sono di per sè inadatti a produrre qualsiasi

effetto. Per questi atti non basta eliminare un ostacolo che

taria nulla dovesse essere un atto giuridicamente autonomo,
siccome quest'atto sarebbe una donazione, dovrebbe essere
sempre una convenzione e compiersi nella forma solenne
dell'atto pubblico. La legge, invece, non solo si contenta
di un atto di conferma. che può essere anche per iscrittura

privata ed è atto unilaterale, ma anche del semplice fatto
dell'esecuzione volontaria. Inoltre se la conferma di cui
l'art. 1311 fosse un atto autonomo, che da vita a un rap-

porto nuovo, non si potrebbe parlare di eccezione all'arti—
colo 1310 cbe sancisce il principio generale non potersi
sanare con la conferma i vizi d‘un atto nullo in modo assolato per difetto di forma. Anzi non si saprebbe comprendere perchè il legislatore abbia sentito il bisogno di mettere

quella disposizione. Non era forse noto che, compiuto un
atto nullo, poteva dopo rifarsi validamente? Non è forse possibile ancbe ora che, compiuta una donazione verbale 0
per iscrittura privata, e quindi nulla, il donante la rifaccia

impedisca la loro efficacia, occorre creare questa efficacia,
e ciò appunto fanno gli atti di conferma degli atti nulli, i
quali in realtà non sono atti semplicemente confermativi,

da capo per atto pubblico? E evidente dunque che trattasi

ma atti validi che surrogano quelli nulli, dando effettiva-

anche qui di una vera e propria conferma, sebbene ma]

mente vita a quel rapporto giuridico alla cui creazione tendeva l'atto nullo che, appunto a cagione della nullità, è

si cerchi il modo di renderla conciliabile con i principi

mancato al suo scopo. Gli atti confermativi, quindi, di
atti traslativi nulli, sono atti traslativi essi stessi, e come

tali sono da considerarsi soggetti a trascrizione. Su questo
punto gli scrittori convengono tutti (4), salvo, ci sembra,
un’unica eccezione: il Flandin (5).

Vi sono, però, secondola nostra legge, degli atti i quali,
nonostante la loro nullità, possono essere ratiﬁcati; si
legge, infatti, nell'art. 1311 cod. civ.: « La conferma,

ratifica o esecuzione volontaria di una donazione o disposimone testamentaria per parte degli eredi o aventi causa
dal donante o testatore, dopo la morte di lui, include la

loro rinunzia ad opporre i vizi delle forme o qualunque
altra eccezione ».
“) Coviello, op. cit., ], pag. .288; Trepleng, op. cit., n. 97.

(9) V. sopra, alu. 123.
(3) Coviello, loco citato.
(4) Ricci, op. cit., vol. x, n. 7; Coviello, op. cit., vol. [,
Pag- 990; Verdier, op. cit., vol. ], n.70; Laurent, op. cit.,
vol. XXIX, n. 100.
ti — DIGESTO ITALIANO, Vol. XXIII, Parte 2a.

generali. Perciò neanche essa deve essere trascritta ».
Alla stessa conclusione arrivano anche il Laurent (7) e

il Flandin (8); ad una conclusione opposta invece arriva
il Luzzati (9) il quale scrive: « Gli eredi ed aventi causa
soddisfano ad un'obbligazione moralea cui mancava la veste

legale. Ma dal punto di vista giuridico, la nullità assoluta
derivante dalla mancanza dei requisiti voluti escludeva
qualunque vincolo civile e naturale. La conferma o ratifica
costituiranno un'obbligazione che avrà moralmente radice
sull'antica, ma che non premierà efficacia giuridica che
dal giorno in cui sarà fatta. Un effetto retroattivo non lo
sarà naturale. Potrà tuttavia essere stipulato, ma salvi i

diritti dei terzi. La ragione di procedere a trascrizione sarà
quindi evidente ».
(5) Op. cit., vol. I, n. 180 e seguenti.
(6) Op. cit., vol. 1, pag. 291.
(7) Op. cit., vol. xxtx, n.100.
(8) Op. cit., vol. I, n. 483.
(9) Op. cit., vol. I, n. 955.
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Che la conferma, a cui la legge accenna nell'art. 1311,

quindi anche la possibilità di adempiere la formalità della

sia stata, nel concetto del legislatore, un atto confermativo,

trascrizione. ed in tal caso deve concludersi che la dona-

non sembra si possa dubitare se si confronta la disposizione
dell'art. 1311 con quella dell‘art. 1309, e specialmente,
poi, dopo la dimostrazione, certo riuscita, fattane dal Co-

zione non possa avere efficacia di fronte ai terzi.
127. Da quanto abbiamo scritto or era relativamente
alla soggezione alla trascrizione degli atti confermativi di

viello nel passo che abbiamo riferito. E deve pure ricono—

donazioni a cui si accenna nell'art.1311 cod. civ., può

scersi che, data tale natura della conferma di cui ci occupiamo, sembrerebbe logico concludere che la conferma

medesima non sia da considerarsi come un atto soggetto a

aversi l'idea della soluzione che, conformemente ai principi
giuridici da cui è animata la nostra legge, crediamo debba
darsi alle questioni che si fanno relativamente alla trascri-

trascrizione.

vibilità degli atti di ratifica in senso stretto.

D'altra parte, però, sembra pure fondata l'osservazione

Ratiﬁcbe, intesa questa espressione nel più largo signifi-

del Luzzati che non è possibile attribuire alla conferma un

cato, sono detti anche gli atti confermativi di cui ci siamo
occupati nei numeri precedenti ; ma ratiﬁcbe in senso
proprio sono solo quegli atti con cui una persona presta il

effetto retroattivo in danno dei terzi, e che quindi la con—

ferma medesima deve essere trascritta per avere efficacia di
f'ronte ai terzi.
Data l'opposizione in cui si trovano le conclusioni a cui
arrivano i due chiari scrittori, entrambe apparentemente

consenso necessario a rendere efficace un atto a cui non ha
preso parte. La ratifica in senso proprio, di cui qui infettdiamo occuparci, quindi, differisce dall'atto meramente

fondate, si rende necessario trattenerci un poco sulla

confermativo, perché, mentre questo presuppone un con-

questione.
A noi non sembra dubbio chela conferma a cui si accenna

senso già prestato, sebbene non con piena efficacia, dalla
stessa persona che emette la conferma, la ratifica presuppone un consenso prestato da una persona diversa da quella
che emette la ratiﬁca medesima; l'atto confermativo suppone

nell‘art. 1311 cod. civ. sia un atto confermativo; questo

atto, però, oltre che il carattere proprio degli atti confer-

mativi. in genere, che abbiamo visto sopra, e che risulta

un atto annullabile e quindi avente efficacia sino all’an-

dalla rinunzia, in essi contenuta, di far valere le cause di
nullità dell'atto confermato, ha anche un carattere suo

nullamento, ed ha la funzione di eliminarei vizi e quindi
l'annullabilità; la ratifica suppone un atto a cui amaca un

proprio che deriva dalla particolare sua funzione di con—
ferire efficacia ad un atto che non ne aveva alcuna.

elemento necessario per la sua efficacia ed ha la funzione

Se la conferma si considera nell'ipotesi che si tratti di

per avere efficacia (1).
Le ratiﬁcbe per cui si fa la questione se siano soggette

una disposizione testamentaria nulla, si trova, quindi, che

l'acquisto dell'immobile a cui si riferisce tale disposizione,
da parte della persona favorita nella disposizione medesima,
e l'effetto della disposizione testamentaria nulla più la
conferma degli eredi; la causa giuridica da cui dipende
l’acquisto si perfeziona, dunque, soltanto quando avviene
la conferma e solo da questo momento perciò l'acquisto

esiste e può avere efficacia di fronte ai terzi. Però, poichè
la causa giuridica dell’acquisto è essenzialmente una dispo-

sizione di ultima volontà, non essendo un tale atto soggetto
a trascrizione, non vi è nulla da trascrivere perchè il detto
acquisto abbia efficacia di fronte ai terzi.
Se la conferma si considera nell'ipotesi che si tratti di
una donazione nulla, si può ripetere presso a poco lo stesso

di conferire all'atto medesimo l’elemento di cui mancava

a trascrizione sono, naturalmente, quelle relative ad alti

aventi per oggetto dei beni immobili e che fanno parte

delle categorie di atti che la legge dichiara soggetti alla
detta formalità.
Si esaminano, in genere, dagli scrittori, separatamente.

le ipotesi di ratiﬁca di atti compiuti da chi non ne aveva
la capacità, di ratiﬁca di atti compiuti dal -negotiorum gestor,
e di ratiﬁca dell’atto di chi dispone della cosa altrui.
Esaminiamo anche noi partitamente queste tre ipotesi.
128. Gli atti compiuti da coloro che non avevano la

capacità giuridica necessaria per compierli, e che perciò
avevano bisogno del consenso di altri per compierli validamente, sono nulli.

ragionamento: l'acquisto dell'immobile da parte del dona-

Cosi è nullo l'atto del minore emancipato e dell'inabilitato

tario è l'effetto della donazione nulla, più la conferma

che non sia compiuto con l'assistenza del curatore, l'atto

degli eredi o aventi causa del donante; l’acquisto perciò si

della donna marìtata che non sia compiuto con l'autorizza—

perfeziona nel momento in cui si ha l'atto di conferma.
La donazione, però, è un atto traslativo soggetto a trascrizione. vale a dire tale che ha per condizione di efficacia
di fronte ai terzi l'adempimento della formalità della tra-

zione maritale, l'atto del genitoreo del tutore, concernente
i beni del minore e compiuto senza le autorizzazioni che
la legge esige. Questi atti però possono essere resi efficaci
dalla ratiﬁca di coloro la cui assistenza poteva integrare la
capacità giuridica di coloro che li hanno compiuti. Deve
essere trascritta questa ratifica?
Lo nega il Coviello cosi ragionando ('2): « Tale ratiﬁca

scrizione; quindi, affinchè tale efficacia si abbia, è neces—

sario che dai libri delle trascrizioni risulti quel complesso
di atti da cui risulta la donazione valida, altrimenti la do-

nazione non può essere fatta valere di fronte ai terzi. Di qui
consegue che occorre trascrivere ambedue questi atti; se
la donazione fu fatta verbalmente epoi confermata, e necessario trascrivere l’atto confermativo (che può essere anche
un atto privato perché esso non è l'atto di donazione); se
la donazione nulla viene ratiﬁcata mediante l'esecuzione

si avvicina moltissimo alla conferma che l’incapace farebbe
dopo cessata la causa dell'incapacità, e l’unica differenza

volontaria, manca un atto scritto o un complesso di atti

è nella persona che distrugge il vizio dell‘atto; sicchè al
pari di questa si mostra come un atto confermativo che
non da vita a un nuovo negozio giuridico, ma distrugge i
vizi del precedente. Perciò se l'atto compiuto dall'incapace
era un atto traslativo di cose immobili, la posteriore presta-

scritti da cui risulti la causa giuridica del trapasso e manca

zione di consenso da parte delle persone che dovevano

(|) Su questa distinzione vedasi: Coviello, op. cit., vol. I ;

n. 146, pag. 299.

(2) Loco citato.
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integrare la manehevole capacità, non è atto traslativo esso

non può dirsi vincolato e la proprietà non può dirsi uscita

stesso e quindi non va trascritto ».
Non crediamo che la conclusione del Coviello possa venire accolta. Il chiarissimo scrittore è arrivato a negare la

dalle sue mani; il contratto fatto dal negotiorum gestor non

trascrivibilità della ratiﬁca perchè ha creduto di potere assi-

milare questo atto a un atto confermativo; ma una tale
assimilazione non è ammissibile perchè si trova in ﬂagrante
contrasto con la natura degli atti assimilati. Ciò risulta
facilmente se si pensa che l'atto che diventa inattaccabile

in virtù dell'atto confermativo aveva efficacia anche prima
della conferma. mentrel'atto su cui agisce l'atto di ratiﬁca
non aveva efficacia, e che perciò-è ben diversa la funzione
e quindi il carattere dell'atto confermativo, il quale non fa
che eliminare la possibilità che l'efficacia dell'atto confer-

mato possa farsi cessare, dalla funzione e quindi dal carattere della ratiﬁca, la quale attribuisce all'atto ratiﬁcato una
efﬁcacia che prima non aveva.

Ora la ragione per cui gli atti confermativi non sono da
ritenersi soggetti a trascrizione sta essenzialmente nel
loro carattere per cui non alterano l'efficacia dell'atto confermato, e questa ragione è ben lontana dall'esistere per

le ratiﬁcbe, per le quali, anzi, dato il carattere suindicato,
esiste una ragione per ritenerle atti soggetti a trascrizione,

essendo da esse che dipende l'efficacia degli atti ratiﬁcati.
Infatti, quando un contratto traslativo di quelli indicati
dalla legge come soggetti a trascrizione è fatto da una

è, quindi, un contratto traslativo sottoposto a condizione,
perchè il contratto traslativo si ha solo con la ratiﬁca e il
contratto fatto dal gestore è un atto preparatorio di questo
contratto, il quale può anche avere effetti giuridici suoi
proprf(2).
A questa obiezione e stato risposto (3): « Nel contratto
supposto noi troviamo il consenso dell’acquirente ed un

impegno per parte del negotiorum gestor di ottenere il
consenso del proprietario. La perfezione del contratto e
dunque allegata ‘alla condizione che il proprietario completi il fatto del negotiorum gestor. Non si ha soltanto la
promessa unilaterale di acquistare, ma vi ha inoltre il consenso, non perfetto senza dubbio, ma, per cosi dire, perfettibile, del venditore, per mezzo del negotioru-m gestor.
D'altronde la questione acquista un carattere puramente
accademico, se si bada agli effetti della vendita di chi pro—
mette il fatto del proprietario. É invero evidente che se il
proprietario non è vincolato dal fatto del negotiorum gestor,

è invece vincolato l’acquirente, il quale deve reputarsi
avere, dal canto proprio, contratto un’obbligazione per—
fetta. Ora, al momento della ratiﬁca, in tanto il proprietario potrà costringere il compratore a realizzare il con-

:" chiaro che non si può negare che anche la ratiﬁca sia da

tratto, in quanto egli non avrà mutato la sostanza della
cosa, in quanto cioè la proprietà venduta si troverà nella
condizione stessa, in cui si trovava allorquando il compra—
tore diede il consenso all‘acquisto. È dunque chiaro che
in pratica, come in teoria, la ratiﬁca retroagisce al giorno
del contratto ».
Che secondo il diritto romano e gli scrittori del diritto
comune, e cosi secondo la maggioranza degli scrittori moderni, la ratiﬁca del contratto fatto dal gestore sia da rite-

ritenersi soggetta a trascrizione.

nersi come un atto avente efficacia retroattiva, è innega-

persona incapace e poi ratiﬁcato dalla persona che di essa

integra la capacità giuridica, la traslazione del diritto
immobiliare avviene non per l‘atto dell'incapace, ma per

il complesso formato dall'atto dell'incapace e dall'atto di
ratiﬁca; perciò se soggetto a trascrizione e l'atto traslativo,
l’atto, cioè, capace di operare il trasferimento dei diritti,

129. Secondo la disposizione dell'art. 1129 cod. civ.,

bile, ed è pure innegabile che, data tale retroattività, il

l'obbligazione che taluno (negotiorn-m gestor) assume pro-

contratto fatto dal gestore assume l'aspetto di un contratto
condizionale.

mettendo il fatto di una terza persona, senza avere da
questa alcun mandato, e valido se la detta terza persona

ratiﬁca quanto è stato promesso in suo nome. Perciò se il
negotiornm gestor vende un bene immobiliare o, in genere,
fa un contratto di quelli che la legge dichiara soggetti a
trascrizione relativamente a beni immobiliari appartenenti,
naturalmente, ad altra persona, se questa persona ratiﬁca
l'operato del gestore, il contratto ha piena efficacia.
Ciò dato, si domanda: la ratiﬁca del proprietario deve
essere trascritta affinchè il contratto fatto dal negotiormn
gestor abbia efficacia anche di fronte ai terzi?

Nel rispondere a questa questione, gli scrittori, per lo

più, cominciano con l'indagare se la ratiﬁca abbia efﬁcacia
retroattiva; in altre parole, se il contratto fatto dal nego-

Ma a noi non sembra che alla opinione comune presti
appoggio nè la legge, nè, almeno sempre, l'intenzione
delle parti.
É d’uopo ricordare precisamente il disposto dell'arti—
colo 11.°29. Ivi si legge: « Può taluno obbligarsi verso un
altro promettendo il fatto di una terza persona. Tale pro-

messa da soltanto diritto ad indennità verso colui che si è
obbligato o che ha promesso la ratiﬁca del terzo, se questo
ricusa di adempiere l'obbligazione ».

Se si tiene presente questa norma, si scorge facilmente
che oggetto del contratto, a cui essa si riferisce, è il fatto

del terzo, cioè un’attività da spiegarsi da un terzo. Se
questa attività manca, chi ha conlrattato col gestore ha_

tiorum gesto1‘ abbia la natura di contratto condizionale,

diritto di avere da costui un’indennità; se invece l'attività

subordinato, cioè, alla condizione sospensiva che il pro—
prietario dia la sua ratiﬁca.

promessa si veriﬁca, la parte che ha contrattato col gestore

Per lo più questa indagine induce ad affermare l‘indole
condizionale del contratto e quindi la retroattività della
ratiﬁca, conclusione questa che vien fondata sulla tradillone del diritto romano e del diritto comune, e sulla in-

tenzione che le parti hanno avuto nel dar vita al contratto(1).
A questa conclusione è stato obiettato che, per essere

la ratiﬁca del proprietario facoltativa, il proprietario stesso

deve a sua volta adempiere le obbligazioni assunte nel
contratto, sia verso il gestore, sia verso il terzo.
'

Ora, questo essendo il signiﬁcato dell'articolo 1129, è
chiaro che nulla vieta che nel contratto col gestore sia pattuito che la promessa attività del terzo sia tale che i suoi
effetti si riferiscano al momento in cui il detto contratto
viene stipulato (purchè, s'intende, ciò sia compatibile con
la natura dell’attività promessa); potrà anche affermarsi

\

“) Coviello, op. cit., vol. I, pag. 302; Luzzati, vol. cit., vol. ],

pag. 61, e scrittori citati dal primo di questi che abbiamo ricordato.

(2) Laurent, op. cit., vol. xx1x, n. 60; Moerlen, op. cit., n. 28.
(3) Riferiamo le parole del Luzzati, op. cit., vol. I, n. 62.
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che in certi 'casi un tal patto deve ritenersi essere stato
nell'intenzione dei contraenti anche se non è stato stipu-

Ora si presenta facile il risolvere ogni questione circa la
soggezione alla trascrizione degli atti che 'si stipulano in

lato espressamente; ma non si può ritenere in tutti i casi

caso di contratti traslativi di immobili fatti da un gesfor

chela ratiﬁca (vale a dire lo svolgimento dell'attività del
terzo, che è stata promessa dal gestore) abbia efficacia

negotiorum, poi ratiﬁcati.

retroattiva, anche quando la retroattività non e stata stipulata nè espressamente, nè tacitamente, perchè chi pro—
mette « il fatto di una terza persona» non promette neces-

l'atto fatto dal gestore, come la ratiﬁca successivamente

sariamente anche che questo fatto abbia in sè un'efficacia
retroattiva sino al momento in cui è avvenuta la promessa.

Il contratto che viene stipulato tra una persona e un
negotiorum gestar è certamente condizionale, perchè in
esso si promette il fatto di un terzo e l'adempimento di
questa promessa è subordinata, per forza di cose, alla con-

dizione che il terzo voglia fare quanto il gestore ha prome5so, che il terzo, cioè, ratiﬁchi l'operato del gestore;

ma questa condizionalità, se fa si che il compiersi dell’at—
tività del terzo promessa dal gestore faccia considerare
tome efficace sino dal primo momento il contratto fatto col
gestore, non può far si che sia retroattivo anche il con-

tratto che si stringe per la prestazione di consenso in cui

consiste il fatto del terzo promesso dal gestore.
Ci spieghiamo con un esempio: se Caio, senza avere

alcun mandato da Tizio, si obbliga verso Mevio, promettendo la vendita di un immobile appartenente a Tizio, da

Per lo più si ritiene che debba essere trascritto tanto
data dal venditore (1).

Non manca però chi sostiene che l'atto di ratiﬁca non |'=
soggetto a trascrizione.
« Quando il dominus ratifica, scrive il Coviello (2), non
fa altro che approvare un fatto compiuto e riconoscerlo

valido e produttivo di effetto; egli fa suo il consenso prestato dal gestore. Quindi non si può dire che prima della
ratiﬁca non esistesse il negozio giuridico, perchè non vi
era il consenso; il consenso vi era, ma era stato dato da
una persona in luogo di un'altra, che sola aveva il diritto

di consentire. Or chi fa questa ratiﬁca non viene già a
prestar un consenso nuovo, ma a riconoscere come validamente prestato l’anteriore, come se avesse dato il mandato di Compiere l'atto giuridico. Ratihabitio mandalo
aequipm‘atur..... Ciò posto, è evidente come la ratiﬁca.
non essendo atto traslativo abbia completa efficacia ». Lo
stesso scrittore poi, dopo avere affermato che la ratifica
ha effetto retroattivo, scrive: «Gli atti retroattivi non sono

esso possano essere stipulate delle condizioni della ven—

mai attributivi o traslativi di diritti, per i principi generali della legge, ma 0 sono dichiarativi o sono confermativi, quindi non si può sostenere la necessità di trascrivere
un atto di ratiﬁca».

dita, che diventano obbligatorie quando Tizio abbia dichia—
rate di prestare il suo consenso per la vendita, essendo la

considerarsi come avente efficacia retroattiva, essa non

farsi da Tizio medesimo. questo contratto, comunque sia

concepito, non è la vendita dell’immobile. per quanto in

prestazione di tale consenso il fatto, il cui veriﬁcarsi fa

veriﬁcare la Condizione sospensiva a cui era subordinato il
contratto fra Caio e Mevio. Caio, infatti, non ha venduto

niente, ma solo ha promesso che Tizio avrebbe venduto a

Osserviamo che, anche ammesso che la ratiﬁca sia da

potrebbe mai confondersi con gli atti confermativi degli
atti che sono soltanto annullabili, perché, mentre la ratiﬁca di cui qui si tratta avrebbe la funzione di conferire
efficacia a un atto che prima non ne aveva, gli atti confer-

certe c'ondizioni;'ora, quando Tizio ratiﬁca l’Operalo di

mativi di atti annnllabili non fanno che eliminare la pos-

Caio, il contratto fatto tra Caio e llievio si considera effi-

sibilità che questi atti vengano privati della efﬁcacia che

cace sino dal momento della sua stipulazione, ma la ven—
dita promessa da Caio si veriﬁca solo quando Tizio, che è
l’unico che possa disporre dei propri beni, presta il con—
senso a cm necessarm.
Consegue che le obbligazioni assunte da Mevio nel con—

hanno già. Ne consegue che, mentre gli atti meramente

confermativi possono non essere trascritti, perchè l'efficacia traslativa è svolta dall'atto che era annullabile, la

ratiﬁca per far parte di quel complesso di atti da cui risulta il contratto traslativo avente efficacia, è soggetta a

tratto cel gestore. anche in quanto sono relative a condi-

trascrizione.

zioni delfa vendita, diventano efficaci sin dal momento in

Ma in realtà ciò che si chiama ratiﬁca,quando il gestore
ha promesso un atto di alienazione di diritti immobiliari.

cui il contratto è stato stipulato, quando Tizio consente
la vendita (conditio retrotrahitur ad i-nitiuin negotii); ma
la traslazione dei beni avviene solo quando si ha questo

consenso.

non è soltanto l'accettazione delle condizioni stipulate dal
gestore per l'alienazione medesima, ma è il vero atto di
alienazione che il gestore non ha potuto fare, perché esso,

Alla domanda, dunque, se il contratto fatto dal gestore

se poteva stipulare un'obbligazione valida promettendo il

sia da considerarsi condizionale, deve rispondersi affer-

fatto di una terza persona, non poteva vendere i beni di
questa terza persona nè deﬁnitivamente, nò condiziona-

_ rnativamente, avvertendo però che questo contratto non va
confuso con quello che deriva dall’effettivo esplicamento
dell’attività promessa dal gestore, contratto per cui non
vi e ragione di spostare l’efficacia dal momento in cui ne
avviene la stipulazione. Alla domanda: se la ratiﬁca del
terzo abbia effetto retroattivo, è da rispondersi affermativamente, in quanto però essa si riferisce al contratto fatto

tamente.

Non si può, quindi, avere l'ombra di un dubbio nell'af-

fermare che la ratiﬁca debba essere trascritta insieme col
contratto fatto dal gestore, in quanto questo contenga
elementi integranti l'atto di alienazione contenuto nella
ratiﬁca.

dal gestore, in quanto, cioè, costituisca l'attività promessa

E basta pensare che, secondo la contraria opinione. SÌ

dal gestore, non in quanto consista nella prestazione di un
consenso che dà luogo a un altro contratto.

avrebbe, per rendere pubblico il trasferimento di un bene

nnmobdmre, la pubblicazione di un atto di nessun valore
;;;-

(i) Tropiong. op. cit., n. 128 e seg .,Flandin,
op. cit., vol. 1, ||i 132 e 131; Laurent, op. cit., vol. XIX, ||. 60; Luzzati, op. cit.,
vol. I, ||. 60eseguenti.
.
-l'|
(2) Op. cit. , vol. |, pag. 294 e seguenti.
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essendo fatto da chi non aveva il bene trasferito, nè quindi
poteva disporne, mentre r1marrebbe sottratto alla pubbl|—

cità l'atto del proprietano del bene trasfer1to, della persona cioè che poteva disporne efﬁcacemente, perchè risulti
come la detta opinione sia da rigettarsi, per la stranezza
delle sue conseguenze, se non per altro, conseguenze, del
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vadere un campo riservato ad altre voci. Ci limitiamo,
perciò, strettamente a quanto è necessario perchè risul—
tino le ragioni della no'stra opinione circa la necessità della
trascrizione.
Si riconosce dai più che, nonostante la recisa dichiara—
zione di nullità fatta dall'articolo che abbiamo riferito, la

resto, la cui assurdità vale a rivelare l'erroneità dei ragionamenti di cui esse sono le conclusioni.

vendita dei beni altrui diventa efﬁcace se il venditore diventa proprietario dei beni venduti, e se il proprietario dei

130. Diverso dal caso di contratto fatto dal gestore e

beni venduti ratiﬁca la vendita,e s'e avviene la prescrizione
delle azioni derivanti dalla nullità (2). Questa opinione non

poi ratificato, è il caso di contratto mediante il quale una

persona dispone di beni appartenenti ad un'altra persona.
Anche in quest'ultima ipotesi si-parla di ratiﬁca, quando

sembra che possa respingersi. La vendita della cosa altrui,

la persona, a cui appartengono i beni che sono stati oggetto del contratto, presti il consenso che è necessario
perchè sia reso possibile l'adempimento delle obbligazioni

si aggiunga un qualche atto o un qualche fatto capace, per

stabilite nel contratto. Ma che questa ratiﬁca sia un atto

soggetto a trascrizione non si dubita da alcuno, neanche

delle quali può, come abbiamo detto, col suo veriﬁcarsi,
conferire effic'acia traslativa alla vendita della cosa altrui.

da chi sostiene che non sia soggetta a trascrizione la ratifica del contratto fatto dal gestore.

tore acquista la proprietà dei beni venduti. Questo acquisto

« Cotcsta ratifica. scrive infatti il Coviello (1), non può
considerarsi come atto meramente confermativo, alla stessa

guisa che se la vendita sia fatta da un gestore di negozio.

Perchè non vi ha, come in questo caso, una persona che si
è sostituita all'altra, nel cui interesse ha agito, ma una
che ha compiuto l'atto per conto proprio; onde la ratiﬁca non importa far proprio il fatto altrui ed avvantaggiarsene, ma approvare il fatto altrui, come se questi avesse

dunque, può avere efficacia traslativa, purchè però ad essa
dir cosi, di completarla.

Esaminiamo distintamente le tre condizioni, ciascuna

1. Questa efficacia si ha, innanzi tutto, se il vendipuò derivare da un atto che trasferisce i beni del proprietario al venditore, ovvero da un fatto che operi il trasferi—

mento medesimo.
Se il trasferimento dei beni al venditore avviene in forza
di contratto, l'acquisto dei beni di cui si tratta, da parte

del compratore, avviene in forza di due atti traslativi:
l'uno, la vendita della cosa del proprietario al venditore;
l'altro, la vendita di beni altrui, diventata efficace per

avuto il potere di disporre per sé. La ratiﬁca, quindi. importa rinunzia al diritto di proprietà che il ratiﬁcante
avrebbe potuto far valere contro l'acquirente mediante
l'azione di rivendicazione. E rinunzia estintiva di un diritto
che si aveva e in modo certo e incontrovcrso; quindi va

l'acquisto dei beni medesimi, fatto dal venditore. Si hanno
così due atti traslativi che rientrano evidentemente tra
quelli che la legge dichiara soggetti a trascrizione al n. 1°

trascritta. E, si noti, che per giungere a questa conseguenza non occorre considerare la ratiﬁca come atto di

turalmente, vale quanto si dice per i contratti di vendita),

cessione fatta al venditore, poiché in questo caso non vi può
essere dubbio che la trascrizione sia necessaria come per
ogni atto traslativo; ma basta ancora che sia un atto uni-

laterale del proprietario in cui si dichiari semplicemente
che la vendita di cosa altrui si debba considerare come
valida, perchè quest'atto debba riguardarsì come uno degli
atti di rinunzia previsti dal n. 3 dell'art. 1932 ».
Conveniamo in questa conclusione, riteniamo, cioè,
anche noi, che la ratiﬁca, nel caso di cui ci occupiamo,

debba essere considerata come atto soggetto a trascrizione.
Però, affinchè risulti chiaramente quali sono gli atti che
vanno trascritti e perchè debbano trascriversi, sembra ne-

cessaria una spiegazione, la quale si allontana in parte
da quella data dal Coviello. E innanzi tutto vanno ricor-

date le disposizioni relative all'ipotesi di contratti di alienazione di beni altrui. Queste disposizioni sono due, l'una

delle quali riguarda i contratti civili e l'altra riguarda i
contratti commerciali.
La prima, contenuta nell'art. 1459 cod. civ., è cosi formulata: «La vendita della cosa altrui e nulla; essa può

dar luogo al risarcimento dei danni se il compratore ignorava che la cosa era d'altri. La nullità stabilita in questo
articolo non si può mai opporre al venditore ».
Noi non possiamo qui indugiarci a commentare lunga—
mente questo articolo, perchè un tal commento ci farebbe

allontanare dallo scopo a cui tende questo scritto per in, … Op. cit., vol. 1, pag. 303. Sullo stesso argomento vedasi
moltre quanto scrive nel vol. || dell'op. cit., pag. 139 e seguenti.

dell'art. 1932 cod. civ., o, se invece di contratti di ven-

dita si tratta di atti costitutivi di diritti (per i quali, naal n. 2 dello stesso articolo.
Se il trasferimento dei beni al venditore avviene in forza
di un fatto capace di operare il trasferimento medesimo
(l'apertura della successione del proprietario a favore del
venditore), l'acquisto dei beni da parte del compratore avviene in virtù di un atto contrattuale e di un fatto. L'atto
contrattuale, vale a dire la compra-vendita di cosa altrui,
diventata efficace per il fatto successivamente veriﬁcatosi,
va trascritto; il fatto, invece, rimane sottratto alla formalità della trascrizione, perchè, come abbiamo avuto occa—

sione di spiegare, i fatti hanno efficacia anche di fronte ai
terzi senza che per essi si adempia la detta formalità. Che
l'essere trascritto un atto di per sè inefficace ad operare
la traslazione dei beni, mentre dai registri non risulta
anche il fatto che all'atto conferisce efficacia, possa dar

luogo ad inconvenienti, non può disconoscersi; ma questi
inconvenienti non possono far dubitare della giustezza di
quanto abbiamo detto, però solo fanno risultare ancora
una volta la difettosità che al sistema di pubblicità organizzato dalla nostra legge deriva dal non essere assoggettati alla pubblicità anche i fatti aventi efficacia traslativa,
e particolarmente l’aprirsi delle successioni interessanti
dei beni immobili.
Tutto quanto abbiamo detto per il caso che il venditore
diventi erede del proprietario dei beni che ha venduto, si
applica anche al caso che il proprietario diventi erede del
venditore, perchè anche in questo caso si veriﬁca un fatto
(2) Vedasi: Zachariàe—Crome, op. cit., vol. 11, pag. 458. Quivi
tr'ovansi larghiSsime indicazioni della letteratura sull‘argomento.
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per cui in ima stessa persona vengono a trovarsi insieme

di cosa altrui, che diventa efficace per l'acquisto, che fa il

la qualità di venditore e la facoltà di disporre della cosa, venditore, della cosa da lui venduta mentre non gli apparvenduta, ciò che costituisce essenzialmente la condizione il

cui veriﬁcarsi conferisce efficacia traslativa alla compra—

vendita di beni altrui.
2. La ratiﬁca del proprietario, vale pure, come abbiamo detto, a conferire efficacia alla vendita di beni altrui.
L'atto che viene chiamato « ratiﬁca » in questo caso non è,

però, nonostante la sua denominazione, un atto confermativo, perché esso non può avere semplicemente la fun-

zione di confermare un consenso già prestato, non essendo
stato, dal proprietario ratiﬁcante, prestato alcun consenso.
Affinchè risulti quale è la funzione di questa cosidetta ratiﬁca, occorre distinguere secondo che il venditore della

cosa altrui abbia fatto o no la tradizione della cosa medesima al compratore.
Se la tradizione è avvenuta, il proprietario, per conferire efficacia alla vendita può o cedere la cosa sua al venditore, il quale acquista in tal modo la facoltà di disporne,
veriﬁcandosi cosi quanto occorre affinchè la compra-vendita della cosa diventi efficace, o rinunziare all'azione di
rivendicazione che potrebbe esercitare sul compratore per
ricuperare la cosa sua. Se è stata fatta la cessione al ven-

ditore, la traslazione dei beni da venditore a compratore
avviene per il complesso di due atti e cioè: la compravendita di cosa altrui, che diventa efficace per l'acquisto
della proprietà della cosa da parte del venditore, e l'atto
per cui il venditore fa tale acquisto. Entrambi questi atti
vanno trascritti, perchè compresi nelle categorie indicate

nei primi due numeri dell'art. 1932. Se invece è stata
fatta la rinunzia all'azione di rivendicazione, la trasla-

zione dei beni ha luogo dal proprietario al compratore, di—
rettamente, senza che i beni passino, per cosi dire, per le

mani del venditore. Il contratto di compra—vendita della
cosa altrui non è che l'occasione per cui la persona che
in questo contratto ha la ﬁgura di compratore ha il possesso dei beni che sono oggetto del contratto; ma questo

contratto, nel trapasso della proprietà dei beni stessi dal
proprietario a questo compratore, non ha alcuna funzione,
perchè la rinunzia all’azione di rivendicazione avviene direttamente a favore del compratore—possessore, e basta da
sè stessa ad operare il trasferbnento di proprietà a costui.
Conseguentemente quando la ratiﬁca assume l'aspetto di
rinunzia all'azione di rivendicazione, è necessaria la tra-

teneva ancora, e il contratto mediante il quale avviene
questo acquisto) i quali sono ambedue soggetti a trascrizione. Nella seconda ipotesi la traslazione dei beni dal

proprietario al compratore avviene mediante l'atto di cessione che il primo fa al secondo, senza che la compra—vendita di cosa altrui abbia altra funzione che quella di dare
occasione al detto atto di cessione. E quindi quest'ultimo
atto soltanto che va trascritto, e la trascrizione della

compra-vendita di cosa altrui si presenta come necessaria
solo in quanto integri l’atto che abbiamo detto doversi
trascrivere.
3. Nel caso che la compra-vendita di beni altrui

acquisti efficacia per la prescrizione delle azioni derivanti
dalla nullità, la traslazione dei beni avviene in virtù della

detta compra-vendita e del fatto della prescrizione delle
azioni derivanti dalla nullità. Dopo quanto abbiamo scritto
sopra, è inutile che spieghiamo perchè crediamo che vada
trascritto l'atto di compra-vendita e che non possa trascriversi anche il fatto dell’essersi compiuta la detta prescrizione da cui l'atto trascritto trae la propria efficacia
traslativa.
La disposizione del codice di commercio, che si riferisce
ai contratti di compra-vendita di beni altrui, e apparentemente molto diversa da quella dell'art. 1459 cod. civile.
Infatti, mentre questo articolo comincia col dichiarare

nulli i detti contratti, nell'art. 59 cod. comm. si legge:
« La vendita commerciale della cosa altrui è valida. Essa
obbliga il venditore a farne l'acquisto e la consegna al
compratore, sotto pena del risarcimento dei danni ».
Se si pensa che da questo articolo risulta che il compratore non può acquistare la cosa vendutain se non
quando la persona, che glie l'ha venduta, l'ha acquistata, e
che ciò e precisamente quanto avviene in caso di compravendita civile, apparirà chiaro come,almeno per quanto ri-

guarda il punto che e oggetto del nostro studio, vale a dire
la soggezione alla trascrizione degli atti mediante i quali

avviene il trapasso di diritti immobiliari in caso di compravendita di beni altrui, la situazione si presenta affatto
identica tanto nel caso che si tratti di contratto civile.
come in quello che si tratti di contratto commerciale.
Vale, pertanto, anche per il caso che si tratti di compra-

vendita commerciale, quanto è stato esposto per il caso di

rinunzie che il n. 3 dell'art. 1932 cod. civ. dichiara sog-

compra—vendita civile.
131. e) Gli ultimi atti attributivi-, di cui qui occorre

gette :\ trascrizione, ma non e necessaria anche la trascri-

occuparci, sono i così detti alti abdicativi. Sono, questi atti,

zione dell'atto di compra-vendita di cosa altrui che ha dato

le rinunzie fatte a un legato a alla aperta successione,
prima che avvenga qualunque atto di accettazione. In virtù

scrizione dell'atto di ratiﬁca, per essere una di quelle

occasione alla tradizione della cosa, e quindi al possesso
della cosa medesima da parte di colui a cui favore avvienela rinunzia all’azione di rivendicazione, a meno cheil con—
tenuto di questo atto integri la rinunzia da trascriversi, in
modo che questa non possa intendersi senza quella.

di queste rinunzie, il rinunziante perde i diritti derivantigli dal fegato o dall'apertura della successione a suo
favore, e questi diritti passano, se si tratta di legati, all‘erede, se si tratta di diritti di erede, ai coeredi o a coloro

Se, invece, la tradizione non è avvenuta, il proprie-

che sono chiamati a succedere in grado immediatamente

tario, per ratiﬁcare la vendita della cosa sua fatta da altri,
vale a dire per conferire efficacia a tale atto di vendita,

posteriore. Queste rinunzie hanno effetto retroattivo; il

per sè stesso nullo, ha pure due mezzi: può, cioè, cedere
la cosa o al venditore, nel qual caso l'acquisto della fa-

coltà di disporre della cosa venduta da parte del venditore conferisce efficacia alla vendita di cosa altrui da
esso fatta. o direttamente al compratore. Nella prima ipotesi la traslazione dei beni dal proprietario al compratore
avviene mediante due atti di compra-vendita (la vendita

rinunziante è considerato come se non fosse mai stato
erede o Iegatario (art. 945 cod. civ.), cosi che i diritti
abbandonati dal rinunziante s'intende che spettino alla
persona chiamata successivamente al rinunziante medesimo, per il solo fatto dell'apertura della successione, e

le pervengano direttamente dal defunto. Conseguentemente
le rinunzie di cui qui ci occupiamo non hanno alcuna effi-

cacia traslativa tra vivi, ed è perciò che, come non si con»
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fondono con gli atti traslativi tra vivi, cosi non vanno
considerati come atti soggetti a trascrizione (1).
132. Oltre che la distinzione tra atti di alienazione e

atti attributivi, dal punto di vista in cui ci pone l’oggetto
del nostro studio, appariscono interessanti anche altre

distinzioni, su cui perciò giova trattenerci.
Dagli atti di alienazione vanno distinti gli atti modiﬁ—

8 ”f

un altro, gli atti in cui si contengono tali trasferimenti
di proprietà immobiliare, per quanto abbiano l'aspetto di
atti modiﬁcativi di precedenti atti di alienazione, in realtà
sono nuovi atti di alienazione che, come tali, rientrano
nella categoria degli atti per cui il n. 1° dell'art. 1932
esige la trascrizione.

cativi degli atti medesimi. Tra gl’interpreti del diritto

133. Dagli atti di alienazione vanno anche distinti gli
atti da cui essi sono completati. Sono questi gli atti giu-

francese vi è stato chi ha sostenuto che anche gli atti

ridici che si riconnettono con atti di alienazione in quanto

modiﬁcativi debbono essere trascritti, e ciò essenzialmente

la loro esistenza costituisce una condizione dell’efficacia

perchè, secondo il detto diritto, gli atti soggetti per legge

di essi, ma che in sc”- non hanno l'efficacia di alterare lo

a trascrizione devono essere integralmente riprodotti nei
pubblici registri, e gli atti contenenti clausole modiﬁcanti

stato della proprietà fondiaria. Tali sono il mandato ad
acquistare o ad alienare, gli atti che autorizzano gli incapaci a fare delle alienazioni, e quelli che omologano le
alienazioni fatte, nei casi in cui la legge esige l'omologazmne.
Se questi atti siano soggetti a trascrizione, è questione
assai antica che fu fatta sin dagli interpreti della legge
del brumaio dell'anno VII, i quali risposero negativa—

l'atto di alienazione, che va trascritto, devono considerarsi

parti integranti dell'atto medesimo.
Se ciò e sostenibile da chi interpreta la legge francese
o la legge belga, che infatti esigono la riproduzione nei
pubblici registri del testo completo degli atti che devono
trascriversi, altrettanto non può sostenersi, nè infatti si

sostiene, dagli interpreti della nostra legge, la quale esige
solamente che nei pubblici registri sia fatto un cenno sommaria degli atti da trascriversi, un cenno contenente la
indicazione delle parti e delle Autorità che hanno ricevuto o pronunciato l’atto da pubblicarsi, e le indicazioni
della natura e situazione dei beni a cui l'atto medesimo si
riferisce.
Ciò dato, èevidente che dal doversi considerare l'atto

.modìﬁcativo come parte integrante dell'atto di alienazione
trascritto non deriva la necessità della trascrizione per

l'atto modiﬁcativo medesimo, e manca cosi l'argomento su
cui si basa l'opinione che abbiamo detto essere stata sostenuta nella dottrina francese.
Può avvenire, però, che l'atto modiﬁcativo restringe o

mente (3). La risposta affermativa è, invece, data special-

mente da un autorevole interprete della legge belga, il
Laurent (4), il quale appoggia la sua opinione sulla consi-

derazione che, poiché la legge esige che nei pubblici
registri debba essere inserita la copia dell’intero atto di
alienazione, e poichè anche gli atti che autorizzano chi ha
alienato, quando l'autorizzazioneè necessaria, costituiscono

il complemento dei detti atti e quindi devono considerarsi come parti integranti di essi, gli atti che contengono le accennate autorizzazioni devono trascriversi insieme con gli atti autorizzati.

Questa opinione è però rigettata dalla maggior parte
degli interpreti del diritto francese, i quali osservano che
gli atti di cui la legge vuole che sia inserita copia nei

ampliﬁchi l'alienazione a cui si riferisce l'atto modiﬁcato,

pubblici registri sono soltanto gli atti di alienazione. e

0 stabilisca diritti che non sono stati stabiliti nell'atto di

non quelli che contengono l'autorizzazione a compiere tali
atti, iquali sono da questi affatto distinti e non hanno
natura di atti di alienazione (5). Oltre che per questa ra-

alienazione e che sono tali da fare considerare l'atto come
appartenente ad alcuna delle categorie di atti che la legge

dichiara soggetti a trascrizione. Ciò avviene tutte le volte
in cui l'atto modiﬁcativo non si limita ad alterare modalità
del contratto di alienazione o diritti personali assunti dai
contraenti nel contratto medesimo, ma alterano altresi

l'oggetto stesso dell'alienazione, vale a dire l'immobile o
il diritto immobiliare alienato.
Quando ciò avviene, l'atto modiﬁcativo contiene, in sostanza, una nuova alienazione fatta dall'una delle parti
(che può essere lo stesso alienante o anche l'acquirente)

a favore dell'altra parte, ed è quindi da considerarsi come
atto soggetto a trascrizione (2).
'
Ciò la legge dispone espressamente per il caso che gli
atti modiﬁcativi alterino diritti di servitù. Infatti fra gli
atti che l'articolo 1932 cod. civ., al n. 3, dichiara sog-

getti a trascrizione, sono anche gli atti tra vivi che modi—
ficano servitù prediali o diritti di uso 0 di abitazione. Per

gli atti modiﬁcativi di atti traslativi la legge tace, ma è
chiaro che se colui che ha acquistato ricede una parte di
quanto ha acquistato all'alienante, o l'alienante cede

gione, l'opinione che nega la soggezione alla trascrizione
degli atti di cui ci occupiamo si impone all'interprete della
nostra legge anche per un'altra ragione, perchè, cioè, la
nostra legge non esige che nei pubblici registri sia inserita l’intera copia degli atti da trascrivere, ma solo un

cenno sommario di essi, che deve contenere quelle indicazioni che sono prescritte dall'art. 1937 cod. civile. e
quindi non può addursi per adottare l'opinione del Laurent,
l'argomento principale su cui si fonda questo scrittore (6).
134. Altri contratti, di cui qui occorre occuparci, sono
quelli risolutivi di contratti di alienazione.
Si dice contratto risolutivo quello in cui le parti, mani-

festando una volontà opposta a quella espressa in un altro
contratto, eliminano (in quanto è possibile) gli effetti di
quest'ultimo.
Quando tali contratti sono causati unicamente dall'interesse delle parti, senza, cioè, che per alcuna delle parti
sia nato un diritto alla risoluzione, non si hanno dubbi

un nuovo immobile alla persona a cui ne ha già dato

nel ravvisare nei contratti medesimi dei nuovi atti di alienazione mediante i quali i beni alienati ritornano all'alienante, nè quindi si dubita da alcuno che si tratti di atti

(1)Planiol, op. cit., vol. |, pag. 841.
(2) In questo senso anche: Coviello, op. cit., vol. I, ||. 147.
18(3) Merlin, Questions de droit, ve Transcr., 5 3, ||. 2, Paris
10.

(4) Op. cit., vol. XXIX, ||. 140.
(5) Trepleng, op. cit., ||. 120; Flandin, op. cit., vol. I, n.119.
(fi) Nel senso del testo vedasi per la nostra dottrina: Luzzati,
op. cit., ||. 58 e seg.; Coviello, op. cit., vol. |, ||. 148.

un'altra parte dell‘immobile già in parte alienato, ovvero
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soggetti :\ trascrizione, come qualunque ordinario atto di
alienazione(f).
Ad eliminare ogni dubbio, poi, concorre pure la consi-

nato dal contratto risoluto, operando una nuova alienazione

inversa a quella avvenuta mediante il contratto medo.

anche .la rinunzia al diritto di proprietà immobiliare o ad
altro diritto inunobiliare. e che il contratto risolutivo può
considerarsi anche come una rinunzia traslativa, quando

simo, ma non può far considerare questo contratto come
mai avvenuto (5).
« Nè l'uno né l'altro criterio, scrive il Coviello (6)(riferendosi ai criteri di distinzione suaccennati), sembrano
adeguati a risolvere la questione, che poi si riduce a questo:

nessuna ragione esista che renda revocabile l’atto di aliena-

e o no traslativo il contratto di risoluzione quando già si

zione risoluto, per avere“ questo i requisiti per essere
valido ed efficace (2).
E superfluo aggiungere che non dà motivo a mutare le

è veriﬁcata una di quelle cause che possono produrla anche
senza l’accordo delle parti? L'efficacia retroattiva oppur no
della causa di risoluzione non modifica punto I' indole della
risoluzione stessa, come non la modiﬁca il fatto che occorra

derazione che la legge dichiara soggetta a trascrizione

affermazioni che abbiamo fatto, la circostanza che l’atto
di alienazione risoluto sia, anziché un atto traslativo di
proprietà. un atto costitutivo di diritti immobiliari, perchè
anche in questo caso l'atto risolutivo produce l'effetto di

o no l'opera del magistrato. La risoluzione senza efﬁcacia
retroattiva non è perciò una nuova alienazione: solamente

i suoi effetti sono limitati per il tempo passato ai rapporti

riportare all’alienante i beni alienati, e quindi va consi-

tra i contraenti, mentre per l'avvenire si avverano rispetto

derato o come nuovo atto di alienazione o come rinunzia
a diritti immobiliari, ed è perciò soggetto a trascrizione (3).
A dubbi e a controversie, invece, dà luogo lo stabilire

a tutti, sicché la distinzione tra cause che hanno efficacia
retroattiva, e quelle che non l'hanno, riguarda gli effetti e
non l'indole della risoluzione. Non solo poi l'indole resta

la soggezione alla trascrizione degli atti risolutivi, nell'ipotesi che essi siano. per cosi dire, la consacrazione di un

soluzione si operi ipso iure, o ofﬁcio indicis : tutta la ,di—

diritto alla risoluzione già sòrta a favore di alcuna delle
parti, la quale possa perciò agire per fare dichiarare
giudizialmente la risoluzione. Molti scrittori, per risolvere
la questione, distinguono tra vari casi; le distinzioni proposte sono due:

intatta. ma rimangono immutati anche gli effetti, 0 la riversità si riduce al modo come la risoluzione si compie. Se
dunque si ha vera e propria risoluzione di contratto non
già alienazione, quando occorre la sentenza del magistrato,

come quando non occorre, cosi se non vi è efﬁcacia retroattiva come se vi è, non si sa vedere la ragione perché il

a) Alcuni distinguono secondo che le cause di risolu-

contratto, che tenga luogo di sentenza, debba in un caso

zione esistenti sono di quelle che hanno efficacia retroat-

essere trascritto e in altre no, come se fosse talora traslativo, e non tal'altra ».
Come il Coviello, il Trepleng (7) nega in ogni caso che
i contratti risolutivi di atti di alienazione, quando esiste il
diritto di alcuna delle parti alla risoluzione, siano soggetti

tiva, oppure di quelle che hanno efficacia soltanto per
l'avvenire. Se le cause di risoluzione esistenti sono della
prima categoria, operino esse per virtù di legge o sia
necessaria la pronunzia del giudice, si ritiene che l'atto
risolutivo in cui si concreta il riconoscimento dell'esistenza
delle dette cause non sia soggetto a trascrizione, perchè
il suo effettoè quello di rimettere le cose nello stato in
cui si trovavano prima che avvenisse l'alienazione risoluta,
e quindi non costituisce atto di alienazione. Se le cause
di risoluzione esistenti appartengono alla seconda categoria, sono cioè di quelle che svolgono la loro efficacia
soltanto nel futuro (per es., revocazione di donazione per
ingratitudine), si ritiene invece che l'atto risolutivo basato
sul riconoscimento di tali cause sia da trascriversi, perchè
ha lo stesso effetto di un contratto di alienazione nuovo.
mediante il quale i beni ceduti con l'atto risoluto tornino
all'alienante(4).
4) Altri distinguono, invece, secondo che le cause

di risoluzione che esistono sono di quelle che esplicano la
loro efficacia ipso iure, o di quelle che, per potere spiegare la loro efﬁcacia, richiedono una pronunzia da parte
dell'organo giurisdizionale, e sostengono che gli atti risolutivi basati sul riconoscimento delle cause della prima

categoria (condizioni risolutive espresse) non vadano trascritti, e simm invece soggetti a trascrizione quelli basati

sul riconoscimento di alcuna delle cause appartenenti
alla seconda categoria (condizioni risolutive tacite) perchè,
,qualora i contraenti preferiscano accordarsi anzichè rivolgersi al magistrato, tale accordo delle loro volontà

può avere l'effetto di eliminare lo stato di cose determi(1) Laurent, op. cit., vol. XX|X. ||. 106 e seguenti.
(2) Troploug, op. cit., n. 244; Flandin, op. cit., vol. |, ||1217
e 221.
(3) Coviello, op. cit., vol. ||, pag. 20.

a trascrizione, e ciò perchè tali atti, non facendo che pre—
venire ||n processo e una sentenza, producono gli stessi
eﬁetti della sentenza di cui tengono luogo, fanno, cioè, lornare i beni alienati all'alienante, non in virtù di un nuovo

acquisto, ma in virtù dell'annullamento della alienazione;
non si tratta, quindi, di atti traslativi, nè perciò di atti che

siano tra quelli che la legge dichiara soggetti a trascrizione.
Riconosciamo, col Coviello. che la questione sta tutta nel

determinare se i contratti risolutivi, di cui studiamo la soggezione alla formalità della trascrizione, siano o no da con-

siderarsi come atti di alienazione; e conveniamo pure, con
lo stesso scrittore, che la circostanza chela causa risolutiva
esistente, su cui si basa il contratto, abbia o no efficacia

retroattiva non ha alcuna influenza. allorchè si tratta di
determinare la natura del contratto medesimo.
Quanto alla distinzione, invece, tra l'ipotesi che le cause
risolutive, la cui esistenza (là occasione ai contraenti di cui

ci occupiamo, operino ipso iure, e l'ipotesi che tali cause
siano di quelle che operano soltanto ofﬁcio indicis, ci
sembra sia stata opportunamente fatta e sia assai utile
per concludere rettamente circa la questione che si deve
risolvere.

Infatti se il contratto risolutivo viene fatto quando esiste
una causa risolutiva capace di esplicare la sua efﬁcacia
ipso iure, ciò che in realtà vale a riportare nel dominio
dell'alienante i beni alienati mediante l‘atto risolutivo, "?
(4)
(5)
(6)
(7)

Flandin, op. cit., vol. 1, ni 216 e 225.
Laurent, op. cit., vol. XXIX, n. 106 e seguenti.
Op. cit., vol., ||. pag. 22.
Op. cit., ||. 244.
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promessa di contrattare non si confonde col contratto di

il fatto che costituisce la causa risolutiva, la quale 11aagìto
per virtù di legge, enon il contratto risolutivo, tanto è
vero che il ricupero del dm… allenati da parte dell'ahe-

alienazione, che e quello che soltanto e dalla legge dichia-

nante si veriﬁcherebbe anche se questo contratto non

si debba distinguere secondo i casi di promessa di ven-

esistesse, dacchè la causa risolutiva agisce ipso iure, senza
cioè che sia necessario il concorso della volontà degli
interessati.

(quando una parte fa all'altra una promessa di alienare a

Il contratto risolutivo, dunque, non avendo la funzione

di trasferire dei beni, non può considerarsi come atto di
alienazione, né quindi può ritenersi soggetto a trascrizione.
E da rilevarsi, del resto, che un contratto relativo alla
retrocessione dall'acquirente all‘alienante, di beni alienati
con contratto che è risoluto ipso iure, non può avere lo
scopo di stabilire il diritto dell'acquirentea restituire i

beni o dell'alienante di riaverli, perchè questo diritto
esiste già, ma solo può avere lo scopo di regolare i rapporti
tra le parti in seguito alla nascita del diritto suddetto e alla
conseguente traslazione di beni dall'una all'altra parte.
Diversamente deve dirsi quando la causa risolutiva esi—

stente e di quelle che esplicano la loro efﬁcacia solamente
se la parte, avente diritto alla risoluzione, la faccia dichiarare dal giudice; perchè se, esistendo cause di risoluzione
di questo genere, le parti convengono di risolvere il con-

tratto di alienazione, i beni alienati passano dall’acquirente
all'alienante non in forza della causa risolutiva (la quale ha

dato luogo al diritto di ottenere la risoluzione e non alla
risoluzione), ma in forza del contratto risolutivo, il quale,

per avere la funzione di trasferire i beni a cui si riferisce
dall'una all‘altra parte, ha evidentemente natura di atto di

rato soggetto a-trascrizione (I); v'ha invece chi crede che

dita. Tali promesse, si dice, sono o semplici pollicitazioni
determinate condizioni, senza che questa promessa sia accettata, nè riﬁutata), o promesse unilaterali (quando la promessa di una delle parti è accettata senza corrispondente

promessa dall'altra parte), o promesse bilaterali o sinalla—
gmatiche (quando si abbia la promessa di alienare da una
parte e quella di acquistare dall'altra).
Si nega senza esitazione che la pollicitazione sia alle
trascrivibile, perchè essa non crea alcun vincolo obbliga-

torio per il promettente, il quale può ritirare la sua promessa ﬁno a che non ne è avvenuta l’accettazione, nè
quindi contiene per se stessa alcuna alienazione.
Circa la promessa unilaterale vi è chi ritiene doversi

ancora distinguere secondo che si tratti di promessa di
acquistare oppure promessa di vendere, e doversi negare,
nel primo caso, l'esistenza di un trasferimento di proprietà
anche condizionale, non essendovi alcuna promessa da

parte del proprietario, e quindi anche l'esistenza di un
atto trascrivibile; mentre si deve invece ammettere, nel
secondo caso, l'esistenza di un'alienazione condizionale che

èopportuno trascrivere afﬁnchè abbia efficacia anche di
fronte ai terzi.

In appoggio a questa opinione si adduce che, in caso di
promessa unilaterale di alienare, l'alienazione sarebbe av-

alienazione.
Ciò sembra abbastanza chiaro; nè deve confondersi o as-

venuta immediatamente se la parte a cui la promessa è

similarsi il contratto risolutivo, di cui qui trattiamo, con la

adesione invece di accettare il consenso del venditore, riser-

sentenza che dichiara lo scioglimento del contratto di alie-

vandosi di dare il proprio; vi fu, quindi, una alienazione

nazione, perchè, mentre la sentenza serve a conferire la

offerta ed accettata, una alienazione attuale, poichè il concorso delle volontà che la costituisce esiste attualmente, ma
condizionale, perché essa è subordinata, quanto alla sua
perfezione, alla volontà del compratore eventuale (2).
A questo ragionamento si oppone che in esso si fa confusione tra elementi costitutivi del contratto ed elementi

efﬁcacia risolutiva alla causa generante il diritto di chiedere lo scioglimento del contratto. cosicchè e in virtù di
questa causa che si verifica la risoluzione dell'alienazione,
il contratto risolutivo è un accordo delle parti occasionato
dall'esistenza del diritto di alcuna di esse ad ottenere la
risoluzione dell'alienazione, cosicchè l'esistenza del detto

stata fatta si fosse decisa di darvi immediatamente la sua

estrinseci, contingenti del contratto stesso, attribuendosi ai

diritto è la causa determinante la volontà delle parti che

primi gli effetti propri dei secondi. « Nella vendita condi-

si accordano nel contratto risolutivo, e non la causa del

zionale — aggiunge il Luzzati (3) — esiste sin da principio

passaggio dei beni alienati dall'acquirente all'alienante,

il concorso delle volontà e il contratto èperl‘etto, la condizione è un fatto estrinseco che può sospendere l'effetto

passaggio che ha per causa unicamente l'accordo di volontà
consacrato nel contratto risolutivo.

della convenzione, ma che non le toglie di esistere sinal—

435. Avviene frequentemente, in pratica, che, prima di

lagmaticamente edi esistere in tutta la sua perfezione,

addivenire a un regolare contratto di alienazione, le parti
trattano lungamente circa l'affare da farsi, formulando di-

laddove la promessa unilaterale di vendere non contiene il

Che, raggiunto l'accordo su tutti i punti, formulino atti in

duormn in idem placitum consensum e quindi gli elementi
essenziali alla costituzione del contratto. La promessa accettata non va perciò soggetto. a trascrizione. La promessa ac—

cm si scanlbino la promessa di fare il contratto. Questi

cettata conferisce, però, all'accettante un’azione per vederla

atti, che erano indicati nel diritto antico con le espressioni:
pectum de centraheudo, pactmn preparatorium, sono chia-

di vendita effettiva cui posteriormente si addivenisse o la

segni di contratti, facendo offerte ecc., ed avviene anche

mati nel diritto moderno contratti preliminari o promesse
di contrattare.
Queste promesse di contrattare, quando il contratto
promesso è di alienazione di beni immobili, e soggetto a
trascrizione?

. V'ha chi lo nega recisamente, osservando che altro è
" Promettere di alienare e altro è alienare, e che quindi la
… Coviello, op. cit., vol. I, n. 149.

(2) Mourlon, op. cit., ||. 39.
12 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XXII], Parte în.

tradotta in atto. Dovranno quindi essere trascritti l'atto
sentenza che tenesse luogo all'atto. illa la trascrizione, cui
il compratore eventuale procedesse, dell'atto contenente la

promessa unilaterale di vendere non potrebbe nemmeno
costituire una tacita dichiarazione della volontà di acquistare ».
Circa la promessa sinallagmatica di alienare, inﬁne, si
ritiene che equivalga ad un vero atto di alienazione e che
(3) Op. cit., vol. [, n.28.
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quindi sia atto da trascriversi. Gli argomenti che si addu-

dere della trascrivibìlità delle promesse medesime, e ci

cono in appoggio a questa affermazione sono i seguenti,
che riferiamo pure con le parole del Luzzati (1): « La

limitiamo a quanto basta per spiegare la nostra opinione

circa questo punto. La questione della trascrivibilità delle

promessa sinallagmatica di vendere era regolata nei suoi

promesse di cui ci occupiamo, come ogni altra questione

effetti dall'art. 1595 del codice civile albertino, corri-

circa le promesse medesime, si fa tenendo presente parti-

spondente all'art. 1589 del codice napoleonico. È nota
la discussione sòrta fra i commentatori di questo codice
circa l' interpretazione da attribuire agli effetti della promessa di vendita, dichiarata equivalente alla vendita quando

colarmente le promesse di vendere, ma è superfluo rilevare

che la questione si presenta in termini affatto identici anche
nel caso che si tratti di promessa di costituire o rinunziare

esistesse consenso reciproco delle parti sulla cosa e sul

a diritti immobiliari diversi dal diritto di proprietà, o, in una
parola, di promessa, in genere, di fare atti di alienazione, a

prezzo. Si attribuì da alcuni alla promessa di vendita l'effetto della vendita e quindi si concluse per la necessità

ridicamente impossibile un poeta… de contrahendo, perchè,

meno che si tratti di atti di donazione, essendo perquesti giu-

dita come una vendita attuale, oppure come un'obbligazione

come giustamente osserva il Coviello (2), non si può concepire una donazione fatta in forza di un precedente impegno, anzichè spontaneamente, cosi chela promessa di
donare o è una donazione, se contiene gli elementi che

di addivenire poi alla compra-vendita, e se ne dedussero,

sono per ciò necessari, 0 e un atto nullo.

della trascrizione. Da altri si abbandonò ai giudici l'in-

terpretazione della volontà delle parti, da desnmersi dalle
circostanze che possono far considerare la promessa di ven-

secondo i casi, differenti conclusioni.

Osserviamo, innanzi tutto, che non ci sembra che si

« Sotto l'impero del codice italiano l'efﬁcqcia della promessa sinallagmatica di vendere si desume non più da un
preciso disposto di legge, ma da un principio razionale

possa separare I' ipotesi di promessa unilaterale da quella
di promessa sinallagmatica, perchè la promessa fatta da

consacrato dall'art. 1125, il quale dichiara che nei con-

e allora viene anche dall'accettante fatta una promessa

tratti che hanno per oggetto la traslazione della proprietà
o di altro diritto la proprietà o il diritto si trasmette e si
acquista per effetto del consenso legittimamente manife-

corrispondente a quella accettata, e non è accettata, e cosi

una parte di alienare mediante correspettivo, o è accettata,

stato, e la cosa rimane a rischio e pericolo dell'acquirente,

deve considerarsi avvenire quando la parte a cui la promessa è fatta dichiari di accettare la promessa in quanto si
riferisce in genere all’ idea di fare da parte sua l'acquisto

quantunque non ne sia eseguita la tradizione. Equesta una
locuzione generica che sostituisce ed estende il disposto
dell'art. 1595 del codice albertino, il quale, dichiarati gli

corrispondente all'alienazione offerta, ma‘ senza accettare
anche di dare il correspettivo per cui l’alienazione è stata
offerta. Ed è inutile aggiungere che una promessa non

effetti della promessa di vendere, aggiungeva che, quando
si tratti di stabili, la promessa di vendere deve essere fatta
per atto pubblico come la vendita stessa.

accettata non può considerarsi un atto da cui derivino diritti, nè per colui che la fa, nè per colui a cui e ri-

volta; si tratta di quelle semplici pollicitazioni che, come

« Analizzando ora la promessa bilaterale di vendere, noi

abbiamo visto sopra, nessuno considera come atti capaci

vi troviamo tutti gli elementi di unavendita perfetta: res,
praetium et consensus. Ed, avuto riguardo all‘efﬁcacia che
la legge attribuisce al concorso di quei tre elementi nei
rapporti fra le parti, convien dire che la promessa di ven-

di essere fonti di diritti.
Rimane dunque da considerare le promesse bilaterali; e
diciamo subito che non ci sembra che possano identiﬁcarsi

dita equivalga realmente, in diritto, alla vendita e che la
differenza tra la promessa bilaterale e la vendita non costi-

con gli atti di alienazione promessi. In realtà altro è fare
un contratto e altro è promettere di fare un contratto;
identiﬁcare le due attività è ﬂagrante disconoscimento

tu'isca che una modalità dell‘esecuzione, modalità la quale,

della realtà. Certamente, accade molte volte che quegli

non inﬂuendo sull'esistenza nè sulla qualità del vincolo
giuridico, non è qui in alcun modo apprezzabile.
«La proprietà, quindi, si trasferisce per effetto del
semplice consenso sulla cosa e sul prezzo, ma con le restrizioni imposte alla libertà di manifestazione del consenso.
E appunto il surriferito disposto dell'art. 1125 che si rende
in questo momento applicabile. Ora la legge ordina la
forma dell'atto pubblico o della scrittura privata sotto pena

atti che si chiamano promesse di vendere, sono vendite
vere e proprie, perchè di queste hanno tutti i requisiti, però

ciò non vuol dire che in ogni caso la promessa di vendita
sia la vendita, ma solo che nell'interpretare un contratto,

che si presenta come semplice promessa di vendita, deve
porsi molta attenzione per stabilire se effettivamente le parti
intesero soltanto promettere di vendere, ovvero vollero
fare la vendita.

di nullità per le convenzioni che trasferiscono la proprietà

Quando risulti che le parti vollero solamente promettere

di immobili o di altri diritti capaci di ipoteca (art. 1314
codice civile). L’efﬁcacia del consenso sulla cosa e sul
prezzo, che costituisce l'essenza della promessa di vendere,
è subordinata alla manifestazione di quel consenso nella
forma dell'atto pubblico o della scrittura privata. Nessuna

di fare il contratto, l'efﬁcacia di tale promessa è quella

altra forma è valida poichè la promessa sinallagmatica di
vendere equivale alla vendita, o meglio, è vera vendita.

Quando, dunque, questa promessa riveste la forma legale,
dovrà, al pari della vendita, dirsi soggetta a trascrizione».
Non possiamo qui trattenerci per un lungo studio diretto
a stabilire quale sia la natura giuridica delle promesse di
alienare, benchè. dipenda, appunto, da tale natura il deci(I) Op. cit., vol. I, n.29.

di dar vita alla obbligazione reciproca delle parti, di fare,
appunto, il contratto promesse, e quindi di dar vita anche

al diritto. parimente reciproco delle parti, di esigere che il
contratto sia fatto. Se alcuna delle parti si riﬁuta di adempiere l'obbligazione assunta, la parte interessata ad ottenere l'adempimento ha diritto di ottenere dall'Autorità
giudiziaria che essa, mediante sentenza, le faccia conseguire la stessa situazione, rispetto ai beni di cui le è stata

promessa la cessione, che avrebbe se la parte promettente
adempisse l'obbligo assunto, facesse, cioè, il contratto
promesso.
'
(2) Op. cit., vol. |, pag. 300, in nota.
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Ciò è stato dimostrato assai bene dal Chiovenda (1).
Questo scrittore, posto il principio che « il processo deve

e cosi la volontà, si dirà giuridicamente fungibile quando
il risultato pratico del fare, o l’effetto giuridico del volere

dare, per quanto è possibile, praticamente a chi ha un
diritto tutto quello e proprio quello che egli ha d|r|tto d|

può conseguirsi mediante una attività diversa da quella

conseguire », e dimostrato come non può dubita… che la

sentenza possa far conseguire all'avente d1ritto ad una
dichiarazione di volontà i vantaggi che gli deriverebbero

dalla dichiarazione medesima, nel caso che questa sia rifiutata, soggiunge: « Lo Stato, attuando nel processo la
propria volontà, prescinde il più possibile dalla_volontà del
privato: apprende i suoi beni, lo spossessa d| cose, d_"

dell'obbligato ».
E il Chiovenda conclude: « Dal contratto preliminare
di compra-vendita, a favore di colui che ha promesso di
comprare e contro colui che si è obbligato a vendere, nasce
certamente e in prima linea un diritto tendente alla pre-

stazione di un atto di volontà dell'obbligato (contratto deﬁnitivo di vendita); ma nel caso d'inadempimento di questa
obbligazione sorge accanto al primo un diritto tendente

strugge le sue opere illegali, tutto contro la sua volonta.

all'effetto giuridico che costituisce la ﬁnalità del primo,

Lungi dal volere in rappresentanza dell‘obbligato, lo Stato
nel processo vuole per proprio conto e a dispetto di quello,
e sostituisce l'attività altrui solo nel senso che ottiene con
l’attività propria risultati economici e giuridici che di

cioè il diritto alla proprietà; a questo il diritto che sarà
attuato per via di azione. La sentenza del giudice, dichiarando questo diritto alla proprietà, produrrà per virtù

regola avrebbero potuto ottenersi con l'attività dell'obbligato ».
Questa tendenza del processo a dare quanto più e possibile all'avente diritto ha limiti giuridici, consistenti prin-

cipabnente nella possibilità della esecuzione forzata, e
limiti di fatto. «La infuogibilità della prestazione, con-

tinua il chiarissimo scrittore, è certo un caso di impossi-

della volontà stessa della legge il passaggio di proprietà,
la espropriazione dell'obbligato. Sarebbe veramente assurdo che il diritto rimanesse insoddisfatto proprio nel

campo della onnipotenza della legge: la produzione degli
effetti giuridici ! Nè si dica che a questo modo si identiﬁca
contratto preliminare e contratto deﬁnitivo: il fatto che
gli effetti propri del mancato contratto deﬁnitivo decorreranno solo dalla sentenza basterebbe a conservare al con—

bilità di fatto. E qui si riduce la questione nei suoi termini
ultimi e più gravi, come accade d'ogni questione che si
connette a concetti fondamentali ed è quindi soggetta alle

tratto preliminare l' autonomia che gli è giustamente
nconoscmta ».

somme divergenze della dottrina. Le parti, nel contratto
preliminare, si sono obbligate a volere, e non v'ha dubbio
che il loro atto di volontà sia in sè stesso incoercibile. Ma

è facile, basandosi su di esse, di stabilire se la promessa

di alienazione sia un atto da considerarsi come soggetto a

è questo un caso di infungibilità giuridica ? No: se l'effetto

di esigere la stipulazione del contratto di alienazione alle

giuridico di questo atto di volontà può conseguirsi altrimenti. Quando s'invoca in questo tema il principio dell'auto-

condizioni stabilite, o, in mancanza della manifestazione di

nomia delle parti, si rischia di cadere, a quanto parmi, in
un equivoco: questo principio ha una larga sfera di applicazione nel campo della costituzione dei diritti, nessuna in

Noi conveniamo in queste conclusioni del Chiovenda ; ed

trascrizione. Se la promessa di alienare da vita al diritto

volontà necessaria al contratto da parte di alcuno dei contraenti, al diritto di conseguire mediante sentenza lo stesso

scopo che si conseguirebbe mediante il contratto, vale a

quello dell'adempimento. Ora se la costituzione di un di-

dire da una parte l‘acquisto dei diritti che sono oggetto del
contratto promesso col contratto preliminare, e dall'altra

ritto (contratto deﬁnitivo) è dovuta in adempimento di un
precedente contratto (preliminare), e chiaro che l'autonomia

parte la cessione dei diritti medesimi alle condizioni stabilite, ci sembra non possa dubitarsi che il contratto pre—

delle parti non c'entra. Accade qui ciò che accade nei con—

liminare abbia l'etﬁcacia di fondare un diritto personale
della parte a cui è promessa la cessione, verso la parte che

tratti in genere. Le parti non stipulano contratto per il
piacere di scambiarsi dichiarazioni di volontà; ma in vista

ha promesso la cessione, tendente, in ultima analisi, ad

di certe loro finalità pel consegubnento delle quali entrano

reciprocamente in rapporto. Ora il diritto, nel governare
l'attribuzione dei beni della vita ai singoli soggetti giuri-

ottenere il diritto reale immobiliareche è oggetto della cessione promessa, ma non l’efﬁcacia di trasferire questo diritto immobiliare, efficacia propria soltanto del contratto

dici, riconosce e fa proprie questo volontà non per sè stesse,
ma in quanto tendono a quelle finalità. E se questo poté

consenso necessario per questo contratto da parte di alcuno

essere talora dimenticato guardando al diritto in sè, e in-

dei contraenti, determina la medesima situazione in cui le

vece chiarissimo nell'azione; in questa si manifesta l‘in-

parti sarebbero poste dalla regolare stipulazione del detto
contratto.

differenza del diritto verso la volontà degli obbligati e si
afferma la sua volontà di attribuire un determinato bene a

traslativo promesso o della sentenza che, in mancanza del

Ora, se gli atti di disposizione che la legge dichiara sog-

un determinato soggetto (sia pure come conseguenza di un

getti a trascrizione sono tutti, come abbiamo visto, atti di

contratto, onde il parlar figurato che l'azione nasce dal

alienazione e la promessa di alienare non è atto di aliena-

contratto).
« Nel contratto preliminare le parti si obbligano bensì a

zione; e inoltre se i detti atti hanno per oggetto dei diritti

prestare un ulteriore atto di volontà, da cui nasceranno

dati effetti giuridici, poichè la prestazione di atti di volontà
è il solo modo di cui essi dispongono per creare tali effetti.
Ma sono questi effetti giuridici la finalità loro, e quella a

cm il diritto connette il proprio riconoscimento, e a cui

duettamente coordina l'azione. L'atto di volontà può essere
lnfllngibile come può essere ogni fare umano. Ma il fare,

immobiliari, e la promessa di alienare non dà vita che a un
diritto personale ad ottenere (non a ricuperare)un bene immobile, il qual diritto non è certamente un bene immobile,
risulta evidente che la promessa di alienare non rientra in

alcuna dellecategorie degli atti di disposizione elencati dalla
legge come quelli che sono soggetti a trascrizione; essa
quindi non deve trascriversi, o, trascritta che sia, l'adempimento della trascrizione nulla aggiunge alla sua efficacia.

… Dell'azt'one nascente dal contratto preliminare, in Nuovi saggi di diritto processuale civile, pag. 19 e seg., Napoli 1912
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È quasi superfluo che diciamo che riteniamo che la sti-

È superfluo aggiungere che se il contratto preliminare
contenente la promessa si riferisce, anzichè ad un contratto
di alienazione, ad un altro contratto che la legge vuole sia

pulazione di una penale, lungi dal rendere la promessa di
alienazione tale da farla apparire come lo stesso contratto

trascritto, per es., un contratto di locazione ultra noven-

di alienazione e quindi come atto da trascriversi, pal…

nale, si arriva alle medesime conclusioni, perchè non può

come il contratto di alienazione non vi sia ancora, ed anzi

dubitarsi che la promessa di fare un contratto, per es., l'af—

possa anche non esservi mai, secondo le previsioni che

fitto di una casa, non sia il contratto promesso, e la legge

hanno fatto le stesse parti, le quali hanno liquidato preven.

vuole che questo contratto e non altro sia soggetto a

tivamente il danno che l'una di esse avrebbe se l'altra si

trascrizione.
136. Pure a uguali conclusioni deve arrivarsi nell'ipotesi
che si tratti di promessa di alienazione fatta con caparra.

riﬁutasse di fare il contratto promesso, stipulando la pe-

nale,che appunto altro non è che una preventiva liquidazione
di danni.

In materia di promessa di vendita, in alcune legislazioni

Neppure, dunque, la promessa in cui sia stata stipulata

dei cessati Stati italiani (art. 1526 cod. civ. albertino e

una penale è atto che va trascritto; e d'altra parte la tra-

art. 1435 leggi civili per il regno delle Due Sicilie) era

scrizione di un tale atto a nulla gioverebbe, percbè non

disposto che, se vi fosse stata la prestazione di caparra,

impedirebbe ai terzi di acquistare validamente diritti sugli
immobili di cui è stata promessa l‘alienazione, nonostante
la trascrizione del contratto preliminare 'mediante il quale

ciascuno dei contraenti poteva recedere dal contratto, la
parte che aveva dato la caparra, perdendola, e quella che
l'aveva presa, restituendola raddoppiata. il nostro codice
attualmente vigente ha generalizzata questa disposizione,
estendendola ad ogni contratto mediante il capoverso dell'art. 1217 in cui si legge la norma che « la parte che non
è in colpa, se non preferisce di ottenere l'adempimento

della convenzione, può tenersi la caparra ricevuta o domandare il doppio di quella che ha data ». La disposizione
ricordata, delle leggi piemontese e napoletana, derivava
dall'art. 1590 del codice di Napoleone la cui interpretazione
ha dato e da origine alla distinzione di due specie di caparra: quella data come mezzo di liberarsi dell'obbligazione

è stata fatta tale promessa, appunto perché questo con-

tratto non ha operato il trasferimento di diritti che ha lo
scopo di operare il contratto promesso.
137. Il concetto di alto di alienazione risulta ormai
nettamente determinato dalla nozione che ne abbiamo dato

sopra (3)e dal chiarimento che questa nozione ha avuto
dallo studio che abbiamo fatto allo scopo di far risultare
la distinzione fra gli atti di alienazione e gli atti attributivi
e gli atti che possono apparire atti di alienazione, pur non
essendo tali. Non crediamo, quindi, che sia il caso di

insistere su questo concetto.

per una vendita che è solo in progetto, e quella data come

Prima però di occuparci delle varie categorie di atti di

segno della perfezione del contratto. Nel caso che sia data

alienazione che sono soggetti a trascrizione, e necessario

una caparra della prima specie, si ritiene che la promessa

dare uno sguardo generale a questi atti, per stabilire l'in-

non sia da trascriversi, ma solo si debba trascrivere il con-

fluenza che possono avere sulla loro trascrivibilità certe
qualità, certe manchevolezze o certe particolarità che possono riscontrarsi in essi.
Innanzi tutto è da osservare che per gli atti nulli, per
qualsiasi ragione, anche se fatti con forme tali che la trascrizione ne sia possibile, la trascrizione è affatto inutile
perché, nonostante l'esecuzione di tale formalità, essi rimangono affatto privi di efﬁcacia (4); infatti latrascrizione,

tratto promesso; nel caso che sia data una caparra della
seconda specie, si ritiene che la promessa debba senz'altro
trascriversi, avendo il valore di un contratto traslativo.
Così nella dottrina francese (1). Nella dottrina italiana il
Luzzati (2), che si occupa della questione, scrive: « La
legge italiana attribuisce un'efﬁcacia più estesa al consenso.

L'effetto risolutivo delle caparre essendo subordinato alla
rinunzia all'azione per l'adempimento dell’obbligazione, è
evidente che la promessa di vendita con caparra sarà in
ogni caso un contratto perfetto e, se regolarmente con-

statata, ne sarà sempre necessaria la trascrizione ».
Osserviamo che può certamente accadere, ed anzi spesso
accade in pratica, che la caparra sia data per garantire il
regolare adempimento di un contratto fatto e non di una
semplice promessa di contrattare; e quando è cosi non vi
è dubbio che il contratto, se è di alienazione di beni

immobili, deve considerarsi come soggetto a trascrizione.
Ma se la caparra è data per una promessa di contrattare,
si deve arrivare a una conclusione diversa, perchè il contratto mediante il quale avviene l’alienazione di beni immobili è non la promessa fortiﬁcata, per dir cosi, dalla_prestazione della caparra da una parte e dalla sua accettazione
dall’altra, ma il contratto promesso.
Avviene anche frequentemente che, a rendere più efficace una promessa di alienazione, si stipuli una penale, vale
adire l'obbligo di pagare una determinata somma da parte
del contraente che non faccia poi il contratto promesso.

come non può valere a conferire all'atto nullo gli elementi
per farlo essere valido nei rapporti tra le parti, cosi non
può valere a rendere efﬁcace l'atto medesimo di fronte ai
terzi, perchè non può valere a rivelare loro un trasferimento

di beni avvenuto in modo efficace (5).
138. Per quanto concerne i contratti simulati, è stato
affermato che se la simulazione e assoluta, la trascrizione
non può avere alcuna efficacia perchè manca qualsiasi trasferimento, mancando il consenso di trasferire; il contratto
simulato, infatti, è un contratto inesistente per mancanza

dell'effettiva volontà di contrattare; se invece la simulazione è relativa, vale a dire se invece del contratto traslativo apparente (per esempio una vendita) le parti hanno
veramente fatto un contratto diverso, ma parimente traslativo (per esempio una donazione), la trascrizione del contratto apparente è efficace. « Possono però darsi dei casi
in cui, pure essendo la simulazione relativa, la trascrizione
e nulla, e questo segue naturalmente quando il contratl0
dissimulato sia tale che non temla a trasferire la proprieta

o un diritto reale, ed inoltre non sia uno di quei contratll
_.

(1) Flandin, op. cit., vol. 1, ||. "il..
(2) Op. cit., vol. |, n. 30.
(3)" V. ai primi numeri di questo paragrafo.

._./,-

(1) Coviello, op. cit., voi. il, n. 226.
(5) Vedasi peraltro quanto è scritto nel numero seguente
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che, pur non essendo traslativi, vanno soggetti a trascrizione; come se, per es., un contratto di vendita di un

localizzata inlerpartese non si può far valere contro i

fondo mascberi una locazione per un tempo non eccedente
un novennio ».

negozio compiuto. La simulazione è inopponìbile, irrilevante verso i terzi. Se perciò uno acquista la proprietà 0

terzi, i quali hanno contratto fidando sulla serietà del

Cosi il Coviello (1), il quale cita in suo appoggio l'opi-

|| || credito dal ﬁnto titolare, sebbene rigorosamente egli

nione di parecchi scrittori.
Come il Coviello pensa pure il Ferrara (2).
Nonostante l'autorità degli scrittori che esprimono e

non possa acquistare un diritto che gli è trasmesso a non
domino, tuttavia egli è al coperto da ogni attacco. Il vero
titolare inpoenam si vede preclusa ogni via di rivendicarlo,

sostengono la indicata opinione, non crediamo che questa

possa accogliersi.

gli è tolta l'azione, ed egli deve assistere inerme al fatto
comp1uto per causa sua ».

La nullità della trascrizione, si dice, è conseguenza
necessaria della nullità dell'atto trascritto il quale non é
che una parvenza priva di contenuto; ma ci sembra che

dice benissimo il Ferrara, se l'atto simulato ha, di fronte
ai terzi, lo stesso valore che avrebbe se non fosse simulato,

Ora se la simulazione è localizzata inter partes, come

Che l'atto simulato, di fronte ai terzi di buona fede,
debba considerarsi come se non fosse simulato, è cosa che
non si disconosce, in genere, nella dottrina e nella giurisprudenza, poicbè l‘una e l'altra, riconoscendo, può dirsi,

sembra chiaro che l'attestesso, quando si considera rispetto
ai terzi, non può dirsi una semplice parvenza la cui vacuità
r ende impossibile l'efﬁcacia della trascrizione, la quale efﬁcacia si esplica, lo si noti, rispetto ai terzi. È vero che la
trascrizione non rende capace di effetti l'atto trascritto, se
questo non ha gli elementi necessari per avere tale capacità, ma solo rende efficace anche di fronte ai terzi l'atto
medesimo in quanto abbia gli elementi per potere produrre effetti giuridici di fronte ai terzi. Però, poichè l'atto
di cui si tratta ha quanto occorre per potere produrre

ormai, senza perplessità, il principio della inopponibilità

effetti giuridici di fronte ai terzi, deve concludersi che la

della simulazione di fronte ai terzi di buona fede, ricono-

scono i|||plicitamente l'efﬁcacia degli atti simulati quando

trascrizione abbia, per l'atto medesimo, lo stesso effetto
che ha per ogni altro atto che, per la sua natura e per la

si considerano di fronte ai terzi medesimi.

sua costituzione, possa spiegare efficacia di fronte a dei

Afﬁnchè risulti la portata del detto principio e la sua
base nel nostro attuale diritto positivo, vedasi quanto ne
scrive il Ferrara, che è il più autorevole tra i recenti

di fronte ai terzi.

occorra tenere presente che se è vero che l‘atto simulato @
mera apparenza quando si considera rispetto alle parti,
costituisce invece una manifestazione di volontà di cui non

si nega l'efficacia quando si considera rispetto ai terzi di
buona fede, e che se di questo si tiene conto l'insosteni-

bilità dcll'opinione che combattiamo apparisce evidente.

scrittori in tema di simulazione:

« La protezione più ampia, dice il chiarissimo scrittore (3), e strettamente attinente alla materia della simulazione, risnlta dall'art. 1319 codice civile che e una

riproduzione corretta e peggiorata del 1321 codice napoletano: « Le controdichiarazioni fatte per privata scrittura
« non possono avere effetto che fra le parti contraenti e i
« loro successori a titolo universale ». Questa norma, che

originariamente sorse per rendere iuoppouibili ai terzi
quelle dichiarazioni segrete che venissero a scoprire un
negozio palese simulato, può ragionevolmente estendersi
a tutti i casi in cui i contraenti arrivino a stabilircin qualunque modo la sinmlazione intervenuta. Lo scopo, infatti,
chela legge si è proposto, è stato d' impedire che i contraenti potessero far risentire gli effetti della ﬁnzione ai
terzi che sulla sincerità del negozio si erano ﬁdati, e se
questo effetto si raggiunge col rendere inefﬁcace a loro
riguardo la controdichiarazione, lo stesso deve avvenire se
la simulazione venga a provarsi in altro modo, per mezzo
di testimoni o presunzioni, quando sono ammessi, per
confessione, ecc. Invero il modo di prova non influisce
sul valore del principio che deve attuarsi, e se riguardo ai

terzi sono irrilevanti persino le prove documentali e perfette della simulazione, egualmente bisogna ammettere che
anche prove d'ordine diverso restino senza efﬁcacia. Su ciò

terzi, l'effetto, cioè, di rendere efficace il detto atto anche

Solo va rilevato che dell'atto simulato potrebbero giovarsi
soltanto i terzi di buona fede, la qual cosa però avviene
non perchè la trascrizione di un atto simulato abbia una
efﬁcacia diversa da quella della trascrizione di un atto non
sinmlato, ma perchè l'efficacia dell'atto simulato di fronte
ai terzi, che è il presupposto dell'efﬁcacia della trascrizione dell'atto medesimo, e limitata ai terzi di buona fede,
anzichè essere estesa a qualunque terzo anche di mala fede.
139. Per quanto concerne gli atti annullabili, vi è
chi ritiene che la trascrizione valga a conferire loro una
certa efﬁcacia; vi sono cioè scrittori i quali, pure non disconoscendo che la trascrizione non valga a sanare i vizi
degli atti che ad essa vengono assoggettati, ritengono che
la trascrizione del contratto annullabile sia efficace nel caso
che l'alienante compia validamente una seconda alienazione
e dopo confermi la prima (cioè quella annullabile) (4). Il
ragionamento che si fa da questi scrittori .e questo: poichè
la conferma di un atto annullabile è di sua natura retroattiva, salvi i diritti dei terzi (art. 1309 cod. civ.), cosi che

qualora tali diritti non vi siano, la conferma vale a rendere
valido fin dalla sua origine l'atto vinoso, e utile, affinchè

la conferma abbia piena efficacia, d' impedire la possibilità
della nascita di diritti di terzi opponibili a chi abbia contrariamente acquistato, sebbene in base a un titolo annullabile, diritti i quali, appunto, vorrebbero a limitare l'efficacia
della conferma; e quindi è utile trascrivere il titolo an-

ormai non si discute in dottrina e giurisprudenza.
« La portata, dunque, dell'art. 1319 è abbastanza ampia
e vale solo a risolvere un gran numero di conflitti che
Sg…‘gano dall'atto simulato. L'efficacia della simulazione é

prevalere su quelli fatti posteriormente.
La trascrizione dell'atto annullabile, insomma, è utile

(1) Op. cit., vol. ||, ||. 227.
. 1?) Ferrara, Della simulazione dei negozi giuridici, 3n edi—“0118, n. 51, Milano 1909.

(3) Op. cit., ||. 62, pag. 266 e seguenti.
.
(4) Trepleng, op. cit., ||. 171; Flandin, op. cit., vol. 1, ||. 111
e seg.; Luzzati, op. cit., vol. |, n. 52.
—

nullabile affinchè l'acquisto fatto in base. a questo possa

perchè varrebbe ad impedire l'efficacia di ulteriori aliena-
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zioni, cosi che colla conferma l'atto viziato diverrebbe pie-

dell'immobile è avvenuta con piena efficacia contro l'alie-

namente efficace, non essendovi alla sua efficacia alcuna

nante e che la trascrizione del contratto serve all'acquirente

limitazione derivante da diritti di terzi.
Il Coviello respinge energicamente questa opinione; il
ragionamento che si fa dai sostenitori di questa opinione,
scrive il chiaro giurista (1), « appare pieno di soﬁsmi. E

per rendere il contratto stesso efficace anche di fronte ai

di vero non ci vuol molto a comprendere che se la legge
limita la retroattività della conferma in riguardo dei diritti
dei terzi, viene con ciò chiaramente a riconoscere chele
alienazioni posteriori a quella viziosa sono in sé stesse
valide; ed inoltre che esse hanno una prevalenza sull'aute-

cedente, prevalenza che deriva non già da questo o quel
mezzo legale di conservazione, ma dalla stessa natura intrinseca. I diritti acquistati posteriormente devono prevalere su quelli anteriori, perché ciò che è valido ha una

terzi, e quindi per impedire che dei terzi acquistino diritti
sull'immobile alienato, prima che avvenga la trascrizione
della alienazione a suo favore, e quindi in modo efficace

contro di lui.
Non vi è dubbio, dunque, che il contratto annullabile a

favore dell'acquirente sia di quegli atti per i quali la trascrizione spiega la sua benefica efﬁcacia e per essi, quindi,
tale formalità va adempiuta.
140. Coi contratti viziati, equindi annullabili, non vanno
confusi i contratti imperfetti, vale a dire i contratti i quali,
sebbene abbiano gli elementi per dare luogo a un vincolo

obbligatorio, pure mancano di alcun elemento, il cui di-

naturale e necessaria preponderanza su ciò che «! invalido:

fetto impedisce loro di spiegare l’efficacia propria della loro

il diritto più forte vince il meno forte; questo è il principio
generale a cui la legge si è informata, questo è il suo pen-

natura.

siero. Or se la legge ha risoluto il conflitto tra due diritti,

zione sospensiva, un contratto, cioè, per la cui conclusione

Cosi, imperfetto si dice un contratto sottoposto a condi-

dando prevalenza al posteriore perchè più forte, come vorrà

sia prestato un consenso, non pieno ed assoluto, ma perla

l'interprete convertire il criterio del legislatore e giungere

cui pienezza occorra un ulteriore avvenimento. Altrettanto

al risultato opposto, ricorrendo ai principi della trascrizione? La trascrizione degli atti di alienazione e un criterio

va detto per i contratti a termine. Pure imperfetti sono da
considerarsi i contratti il cui oggetto, non del tutto deter-

di preferenza tra due successivi acquirenti della stessa cosa

minato, abbia bisogno di determinazione.

e dallo stesso autore; ma quando? Quando il conflitto non

Affinchè risulti la trascrivibilità dei contratti imperfetti,

si potrebbe altrimenti decidere per la parità della condizione giuridica in cui i due acquirenti si trovano; quando,

esaminiamo i principali di essi, vale a dire le alienazioni

cioè, considerati in sè ed isolatamente, ciascuno dei suc-

cessivi acquisti e legalmente valido ed efﬁcace. Quindi è
evidente che, ricorrendo alla trascrizione dell'atto annul-

labile per impedire l’efficacia di acquisti posteriori da
parte dei terzi, si vengono a puriﬁcare due ipotesi tra loro
diverse, trattandole alla stessa stregua, cioè l'ipotesi di

conflitto tra due acquisti in sè validi entrambi, e quella di
due acquisti di cui uno è valido e l'altro no, il che è assurdo.
E inoltre, in buona sostanza, così facendo, si viene, senza
volerlo, ad attribuire alla trascrizione, oltre la sua naturale

efficacia, anche quella che non ha e intesi astratta "si nega

fatte sotto condizione e quelle fatte a termine.
1) La condizionea cui può esseresottoposto un contratto,

può essere risolutiva o sospensiva.
a) E risolutiva la condizione, veriﬁcandosi la quale il
rapporto costituito in virtù del contratto, che la contiene,
viene a cessare. E chiaro che il contratto di alienazione,

mediante il quale si trasferisce un immobile o viene costituito un diritto immobiliare sotto condizione risolutiva, ha

efficacia piena sino dalla sua nascita, salvo che questa elficacia può cessare per un avvenimento previsto nello stesso

contratto.
Ne consegue che l'acquirente ha interesse a rendere il

cioè di sanare i vizi dell'atto. Solo se ciò seguissein realtà,
il ragionamento avversario sarebbe giusto, perchè la tra—
scrizione, rendendo valido l'acquisto nullo, gli darebbe nel

suo acquisto efficace anche di fronte ai terzi,,allo scopo di

tempo stesso prevalenza sull'altro ».

del contratto a suo favore e siano perciò efﬁcaci anche
contro di lui, menomando il valore del suo acquisto. Ciò

Le osservazioni del Coviello sono senza dubbio giustissime. L'atto annullabile non diventa inattaccabile per la
trascrizione, la quale formalità può, quindi, per questo

riguardo, essere omessa.
La trascrizione, peraltro, che sia stata fatta di un atto

viziato all’origine giova all'atto medesimo nell'ipotesi che
esso diventi pienamente valido sia in virtù del decorso del

impedire che altri possano acquistare diritti sullo stesso
immobile da lm acquistato, iquali vengano trascritti prima

dato, è chiaro che l'alienazione sottoposta a condizione
risolutiva va trascritta.
(|) La condizione sospensiva produce l'effetto opposto
di quella risolutiva; mentre, cioè, quest'ultima, col suo
avverarsi, scioglie il rapporto costituitosi in forza del con-

tratto che la contiene, la condizione sospensiva col suo

tempo per ciò voluto dalla legge, sia in virtù di successiva
conferma, la quale, come abbiamo visto sopra (2), può non
trascriversi; giova nel senso, s'intende, non di attribuirgli

veriﬁcarsi perfeziona il contratto che la contiene, cosicchè
questo può spiegare tutta la sua efﬁcacia.

efficacia sino dal momento della trascrizione, ma nel senso

sospensiva può spiegare la sua efficacia in tutta la sua pie-

di evitare la necessità di reiterare la detta formalità per
rendere esplicabile anche di fronte ai terzi la sopravvenuta

nezza solamente allorchè la condizione si veriﬁca, potrebbe
sembrare che la trascrizione non ne andasse fatta se non

piena efficacia.

quando la condizione si è verificata.
L'art. 1170 cod. civ., però, dispone che « la condizione

Tutto questo che si è detto si riferisce all'ipotesi che il
contratto viziato sia annullabile in favore dell'alienante, e

Poichè, dunque, l'alienazione sottoposta a condizione

non all'ipotesi che il contratto viziato sia annullabile a fa—

adempiuta ha effetto retroattivo al giorno in cui fu contratta
l'obbligazione »; dalla quale disposizione risulta chiaro

vore dell’acquirente, all'ipotesi cioè che l'azione di nullità
spetti all'acquirente. In questo caso e chiaro che la cessione

come il contratto sotto condizione sospensiva, mentre la

(1) Coviello, op. cit., 'vol. ||, ||. 228.

condizione non è ancor veriﬁcata, non può considerarsi
(2) V. al ||. 125.
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come se non esistesse; esso in realtà è fonte di diritti per

le parti, diritti condizionali, !! vero, ma non per questo
.
.
privi di valore e mdegm d| essere tutelati.
Ora, se chi ha acqmstato sotto condmone un immobile
o un diritto immobiliare ha dei diritti che possono avere
efficacia sin dal momento in cui èavvenuto il contratto che

ha dato luogo all'acquisto, e chiaro che questo acquirente
ha interesse di fare_si che la detta efﬁcacia possa spiegarsi
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trascrivibilità della vendita fatta per un prezzo rimesso all'arbitrio di un terzo, nello stesso modo in cui si conclude
per le alienazioni condizionali (3).
Questa opinione è combattuta dal Coviello (1), il quale

non ritiene lecito l'assimilare la vendita il cui prezzo (che
è uno degli elementi essenziali del negozio) sia indeterminato alla vendita sottoposta a condizione, la quale ha tutti
gli elementi essenziali del negozio, nè, quindi, ritiene cor-

anche di fronte ai terzi, affinchè sia esclusa la possibilità
che, mentre si aspetta il veriﬁcarsi della condizione sospensiva, dei terzi acquistino diritti incompatibili con quelli
che derivano dal contratto reso perfetto per il veriﬁcarsi
della condizione medesima.

condizione. La vendita, soggiunge il chiaro scrittore, diventa

L'acquirente, quindi, ha interesse di trascrivere l'alie-

di cui e capace e trasferisce la proprietà o il diritto reale;

nazionea suo favore fatta sotto condizione sospensiva, perchè

solo allora perciò può essere efficacemente trascritta. La
trascrizione eseguita prima è inefficace, perchè l'atto in

con ciò esclude la possibilità che dei terzi acquistino diritti

retto l'attribuire alla determinazione del prezzo l'efﬁcacia
retroattiva che è dalla legge attribuita all'avverarsi della
perfetta solo nel momento in cui avviene la determinazione
del prezzo, « e solo allora produce tutti gli effetti giuridici

sugli stessi immobili da lui acquistati condizionatamente, e,
trascrivendo i loro titoli, facciano si che i loro diritti pos-

quel tempo non è traslativo realmente, nè diviene tale con

sano spiegare efficacia anche contro di lui, cosicchè allor-

solo dopo che il prezzo sia stato ﬁssato dal terzo, non è
punto necessario che sia insieme trascritto l'atto contenente

quando la sua alienazione acquista piena efficacia (efficacia
che risale al momento della stipulazione) per il veriﬁcarsi

della condizione e per la retroattività di questa, i suoi diritti più non possano farsi valere perchè ostacolati dai diritti
derivanti ai terzi da titoli trascritti prima del suo titolo.
L'utilità della trascrizione dei contratti‘di alienazione

sottoposti a condizione sospensiva risulta chiara; nè si può
dubitare che tali contratti siano tra quelli per cui la legge
esige e facoltizza insieme la trascrizione, poiché, per essere
condizionali, i contratti medesimi non sono meno contratti

di alienazione e perciò tra quelli che sono indicati al n. 1°
dell'art. 1932 codice civile.

Su tutto ciò la dottrina e completamente d'accordo (1),
e cosi anche la giurisprudenza (2).

2) Il termine apposto a un'obbligazione (a differenza
dalla condizione sospensiva che impedisce la definitività
dell'obbligazione sino al momento in cui essa si veriﬁca)
non fa che ritardarne l'esecuzione.

L'obbligazione, cioè, non è meno deﬁnitiva per essere
la sua esecuzione rimandata ad un determinato momento
futuro.

Il contratto di alienazione, quindi, a cui sia stato ap—

forza retroattiva. Però se la trascrizione deve compiersi

la determinazione del prezzo, nè quello contenente la no-

mina del terzo fatta dopo il contratto dalle parti, o dal
pretore o dal conciliatore. Poichè essi sono alti che servono

a completare la vendita, ma è sempre ed unicamente questo
l'atto traslativo che deve essere reso pubblico. La stessa
decisione, a parer nostro, è da seguire quando l'indeterminatezza del prezzo dipenda da altra causa, come accade

se si venda un immobile determinato in ragione di tanto
alla misura, senza però ﬁssare il prezzo complessivo ».
Per risolvere la questione occorre distinguere secondo
che si tratti di contratto civile o di contratto commerciale.
Tanto nell'aa caso come nell'altro l'essere « convenuto sul

prezzo » è necessario per la perfezione della vendita; la
disposizione dell'art. 1118 cod. civ., infatti, è cosi formu—
lata: « La vendita è perfetta tra le parti, e la proprietà si
acquista di diritto dal compratore riguardo al venditore, al

momento che si è convenuto sulla cosa e sul prezzo, quantunque non sia seguita ancora la tradizione della cosa, nè
sia pagato il prezzo». Ed è certo che, salvo le norme speciali del codice di commercio circa la determinazione della

posto un termine per la sua esecuzione e immediatamente
fonte di diritti per colui a favore del quale e fatta l'aliena-

cosa e del prezzo, in forza della riferita disposizione devono
ritenersi, in materia commerciale al pari che in materia
civile, essenziali alla perfezione della vendita tanto l‘essersi

zione; questi deve perciò trascrivere il suo titolo afﬁnché

convenuto sulla cosa, come l'essersi convenuto sul prezzo.

sia evitato il pericolo che altri, trascrivendo prima alcun
titolo che sia fonte di diritti sull'immobile alienato, impedisca l'efﬁcacia dell'alienazione fatta a lui o ne diminuisca
il valore.
_

111. Tra i contratti imperfetti si annoverano, in genere,
anche le vendite latte per un prezzo rimesso all'arbitrio di

Circa l'accordo sul prezzo, per l'ipotesi che si tratti di
materia commerciale, va ricordato l'art. 60 cod. comm. in

cui si legge: « La vendita commerciale fatta per un prezzo
non determinato nel contratto è valida, se le parti hanno
convenuto un modo qualunque di determinarlo in appresso ».

un terzo. Poichè. se questo terzo non può o non vuole fare

La determinazione del prezzo, secondo che dispone lo stesso
articolo, può essere rimessa all‘arbitrio di un terzo eletto

la stima, la vendita si deve considerare come non avvenuta,
la detta vendita si considera come fatta sotto condizione;

nel contratto o da eleggersi posteriormente; se l'eletto
non vuole o non può accettare, le parti procedono ad una

e poichè la condizione al suo avverarsi ha efficacia retroattiva, cosi anche la determinazione del prezzo si considera

fatta dall'autorità giudiziaria.

nuova nomina; se le parti non si accordano, la nomina è

avere l'effetto di far considerare la vendita perfetta sino

Data questa disposizione, è evidente che il contratto di

dalla sua origine. Conseguentemente si conclude, circa la

vendita commerciale è perfetto sino dal momento in cui esiste

(1) Luzzati, opera citata, vol. |, n.32 e seguenti; Coviello,
Opera citata, vol. ||, ||. 230; Trepleng, opera citata, n. 51;
Flandin, opera citata, vol. |, n. 81 e seguenti; Verdier, opera

Tenuta e. Ospizio delle fanciulle in Cosenza e Ranieri (Gazzetta Proc., XXXI, 237).
(3) Luzzati, op. cit., vol. |, n. 13 e seg.; Flandin, op. cit.,

cntata, vol. |, n. 76.

vol. |, ||. 90.

i?) V. in questo senso: App. Catanzaro, 29 maggio 1901,

(1) Op. cit., vol. ||, ||. 277.
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l'accordo sul modo di determinare il prezzo, che tiene luogo
della stessa determinazione del prezzo per gli effetti della
perfezione del contratto. Infatti ciò è scritto ben chiaro

nel 1° capoverso dell'art. 60 codice di commercio, che
abbiamo riferito; e dalla restante parte dello stesso articolo risulta chela determinazione del prezzo rimessa ad
un terzo non può mancare, cosicché la parte, che ha diritto
e interesse a che tale determinazione avvenga, può agire

veriﬁcarsi di un certo fatto. In altre parole deve dirsi che
si tratta di un contratto condizionale e che il fatto a cui è
subordinata la sua efficacia deve considerarsi come una
condizione sospensiva (1).
b) Per il caso che la determinazione del prezzo sia
rimessa all'arbitrio d'un terzo da scegliersi dalle parti dopo

fatto il contratto, essendo in questo stabilito che, qualora

per ottenerla, ma non potrebbe mai sostenere l'inefﬁcacia

le parti non si accordino, la scelta venga fatta dal pretore
o dal conciliatore di una certa giurisdizione, la legge non

del contratto a causa della mancanza di determinazione

prevede che il terzo non possa o non voglia determinare il

del prezzo.

prezzo. Infatti l'art. 1151 codice civile dispone che la ven—
dita sia da ritenersi nulla « se la persona scelta nell'atto »

Per quanto riguarda l'ipotesi che si tratti di contratto
civile, l'art. 1151 codice civile dispone: « Il prezzo della
vendita deve essere determinato e speciﬁcato dalle parti.

Può peraltro rimettersi all'arbitrio di un terzo scelto dalle
parti nell’atto della vendita. Può anche pattuirsi che la
scelta sia fatta posteriormente d'accordo dalle parti, purchè

non vuole o non può determinare il prezzo, e da questo si
deve (ci sembra) desumere che, nell'altra ipotesi prevista
dalla stessa disposizione, la mancanza della determinazione”

del prezzo da parte della persona scelta dalle parti o dal
magistrato non dia luogo alla inefﬁcacia del contratto, ma

sia espresso nella convenzione che, non concordando le
parti, la scelta venga fatta dal pretore o dal conciliatore

solo alla necessità di nominare (dalle parti o, in mancanza

del luogo del contratto o del domicilio o della residenza di

detta determinazione. Non si avrebbe, quindi, nell'ipotesi

una delle parti. Se la persona scelta nell’atto non vuole o
può fare la dichiarazione del prezzo, la vendita è nulla ».
Ci sembra che in questa disposizione siano fatte due ipotesi:

di cui ci occupiamo, la possibilità che manchi la determinazione del prezzo, e si avrebbe una situazione uguale a
quella che abbiamo visto veriﬁcarsi per il caso che si tratti

che il prezzo sia rimesso all'arbitrio di un terzo scelto dalle

di vendita commerciale: la vendita, cioè, è deﬁnitiva, e le
parti hanno il diritto di far determinare il prezzo, ma non
di far dichiarare l'inefﬁcacia del contratto.
A questo punto e facile concludere circa la trascrivibilità
dei contratti di alienazione in cui la determinazione del
prezzo sia rimesso a persona diversa dalle parti. Se si

parti allorchè fanno il contratto, e che sia pattuito che la
scelta sia fatta posteriormente d'accordo o, in mancanza di

accordo, dal pretore o dal conciliatore. Esaminiamo queste
due ipotesi:

a) Se il prezzo è rimesso all'arbitrio di un terzo scelto
dalle parti allorchè fanno il contratto, qualora questo terzo
non possa o non voglia determinare il prezzo, il contratto

è nullo. Ciò dichiara la legge e signiﬁca chiaramente che
la determinazione del prezzo da parte del terzo è condizione
della efficacia del contratto. Ma ciò avviene perché sino a
quando si ha la detta determinazione manca un elemento

di accordo, dal magistrato) un'altra persona che faccia la

tratta di contratto commerciale, o di contratto civilein cui

la determinazione del prezzo sia rimessa a persona da scegliersi dalle parti d'accordo o, mancando l'accordo, dal

magistrato indicato dalla legge, il contratto è deﬁnitivo e

A noi non sembra che un contratto di alienazione, in cui

quindi va trascritto come un altro contratto qualunque in
cui il prezzo sia ﬁssato dalle parti.
Se si tratta di contratto civile in cui la determinazione
del prezzo sia rimessa a un terzo e questo non possa e non
voglia fare tale determinazione, il contratto è sotto condizione sospensiva e va trascritto per tutte quelle ragioni

le parti hanno nominato un terzo al quale abbiano rimesso

che abbiamo esposto nel numero precedente per i contratti

la determinazione del prezzo, possa dirsi mancante di un
elemento essenziale, perché, mentre dall'art. 1118 codice

sottoposti a condizione sospensiva in genere.
Quanto all’atto contenente la determinazione del prezzo,

civile si desume che è elemento essenziale che le parti
abbiano « convenuto sul prezzo », dal successivo art. 1131
si desume che le parti possono convenire sul prezzo, non

è riconosciuto che non occorre sia trascritto, unanime-

essenziale della vendita, o perchè la della determinazione di

prezzo rappresenta una condizione al cui avverarsi è subordinata l'efficacia del contratto?

solo determinandolo e speciﬁcandolo esse stesse, ma altresi

rimettendone la determinazione a un terzo, cosicchè deve

mente (2), anche dal Coviello (come risulta dal passo riferito sopra), nonostante che consideri questo alto come

contenente un elemento essenziale per la perfezione del
contratto di alienazione.

ritenersi che le parti abbiano « convenuto sul prezzo », e

142. Gli atti di alienazione, qualunque sia il loro con-

quindi esista per questo rispetto, l'elemento essenziale all’esistenza del contratto; solo il contratto non e perfetto
perchè « sela persona scelta nell'atto del contratto non
vuole o non può fare la dichiarazione del prezzo » il con-

tenuto e la loro forma, possono essere fatti tanto diretta-

mente tra la parte che aliena e quella che acquista, come
a mezzo di mandatario.
'

subordinata la sua efficacia, ma deve ritenersi che il con-

Se il mandatario incaricato di alienare o di acquistare
agisce in nome del mandante, il contratto di alienazioneè
come se fosse fatto dallo stesso mandante e va trascritto.
perciò, contro 0 a favore del mandante e non del mandatario. Come abbiamo visto sopra (3), poi, non è necessario
che venga trascritto anche il mandato. Su tutto ciò non vi

tratto esiste, però ha un'efficacia che rimane sospesa sino al

è dissenso alcuno. Le difﬁcoltà sorgono quando il manda-

ti) In questo senso opina la maggioranza degli scrittori: vedasi,
oltre quelli che ne trattano occupandosi della trascrizione, che
abbiamo ricordato: Zachariae—Crome, op. cit., vol. ||, pag. 111
e gli scrittori ivi citati.

(2) Flandin, op. cit., vol. |, ||. 101; Luzzati, op. cit., vol. |,
||. 16; Coviello, loc. citato.

tratto diventa inefficace. Ora se un contratto ha gli elementi necessari per la sua esistenza, ma la sua efﬁcacia si
ha solo se avvenga un certo fatto, non si può dire che il
contratto esiste solamente quando avviene il fatto a cui è

(3) V. al n. 133.
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lario agisce in nome proprio, sebbene nell'interesse del
mandante.
.
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colui che presta il consenso, è il mandatario che acquista

in nome proprio. Se, dunque, tra la compra e il mandato

a) Se il mandatario aliena in nome propno beni appar-

non vi è alcun legame intimo, se il mandato non ha effi—

tenenti al mandante, non rivelando il mandato, non è du-

cacia cl|e sui rapporti interni tra mandante e mandatario,

bitabile che l'alienazione sia efficace, non potendosi tale

è evidente che la trascrizione del mandato non può signi—

alienazione considerare come avente per oggetto beni altrui
se il mandatario è autorizzato ad alienare, perchè è rico-

ﬁcare che l'acquisto compiuto dal mandatario in nome
proprio sia seguito in realtà a favore del mandante, nè an—

nosciuta la validità del mandato in cui il mandatario e autorizzato ad agire in proprio nome e nell’interesse del
mandante.

cora che la proprietà acquistata dal mandatario sia stata
successivamente trasferita al mandante ».

Il contratto, però, fatto dal mandatario in nome proprio

prendere parte in due modi, acquistando, cioè, per altri,

non potrebbe acquistare efficacia anche di fronte ai terzi

ovvero cedendo beni di altri, da cui non ha alcun mandato

mediante la trascrizione, perchè, dato l'ordinamento dei
libri delle trascrizioni secondo i nomi delle persone che
hanno preso parte agli atti trascritti, il detto contratto verrebbe trascritto a carico del mandatario e non del mandante,
cosicchè sfuggirebbe necessariamente a coloro che ricercano la situazione giuridica del fondo alienato, dovendosi
tali ricerche limitare al nome della persona a cui il fondo

che lo autorizzi a fare quanto fa.
Si agita nella dottrina la questione se tali atti di alie—

apparteneva e quindi al nome del mandante. Mancherebbe,

tamente da considerarsi come un atto soggetto a trascri-

insomma, la pubblicità che la legge ha posto come condizione dell'efficacia degli atti di alienazione anche di fronte
ai terzi, cosi che per conferire efficacia anche di fronte ai

zione, tanto nel caso che il gestore vi abbia partecipato per
acquistare, come in quello che vi abbia partecipato per

terzi ad un contratto fatto dal mandatario in nome proprio,
occorre fare la trascrizione contro il mandante (1), trascri-

143. Ad atti di alienazione il gestor negatiormn può

nazione devono trascriversi subito, ovvero soltanto dopo

che si èavuta la ratiﬁca da parte della persona nell'interesse della quale il gestore ha agito.
Sono state espresse tre opinioni in proposito:

1° Il contratto fatto dal negotiorum gestar è immedia-

cedere beni immobiliari nell’interesse altrui (1).
2° Il contratto fatto dal gestore è da trascriversi soltanto quando sia stato ratiﬁcato dalla persona, nell'inte-

zione in cui va fatto cenno anche del mandato, affinchè risulti che l'alienazione trascritta non è nulla per avere per
oggetto beni altrui.
b) Se il mandatario acquista degli immobili in nome

resse della quale è stato fatto, senza distinguere secondo
che il gestore abbia contrattato per acquistare o per alie-

proprio, il contratto ha certamente efficacia, ma l'acquisto
si veriﬁca per il mandatario e non per il mandante. In virtù

nell'interesse di altra persona per acquistare beni immobili a favore di questa persona, o per cedere beni di
questa persona; e si ritiene che nella prima ipotesi il contratto sia da trascriversi immediatamente, e nella seconda,
non sia da trascriversi che quando ne sia avvenuta la
ratiﬁca (6).
Ciò che determina tale diversità di opinioni sulla que-

del mandato il mandante ha diritto di ottenere dal mandatario i beni da questo acquistati per suo incarico; ma ﬁno
a quando il mandante non li ha ottenuti, l'acquisto rimane
del mandatario. Affinchè, quindi, gb immobili si trasferi-

scano dall'alieuante al mandante, che è quello che in deﬁnitivo deve essere l'acquirente, occorrono due atti di alienazione, l'uno tra l'alienante e il mandatario, l'altro tra il
mandatario e il mandante, ed ambedue gli atti, perciò,

vanno trascritti nell’interesse del mandante, afﬁnchè il suo
acquisto risulti efficace anche di fronte ai terzi.

E stata espressa anche l'opinione che sia sufficiente la

nare beni di questa persona(5).

3° Si distingue secondo che il gestore abbia agito

stione di cui ci occupiamo, e la diversa concezione dell'in-

dole giuridica del contratto di alienazione in cui alcuno
dei contraenti agisce per altra persona da cui non ha rice—
vuto alcun incarico, e quindi la diversa concezione dell'efﬁcacia traslativa che può avere questo contratto mentre non

trascrizione dell'atto di acquisto fatto dal nmmlatario e del

è stato ratiﬁcato dalla persona nell'interesse della quale il
gestore ha agito. Infatti, se il detto contratto si concepisce

mandato, afﬁnchè l'acquisto abbia efficacia di fronte ai

come traslativo anche prima che sia ratiﬁcato, si deve con-

terzi a favore del mandante (2), ma questa opinione non

siderare come un atto soggetto a trascrizione; se si conce—

sembra accoglibile perchè il mandato nè può considerarsi

pisce come tale che assuma efficacia traslativa solo allorchè

come atto traslativo, ne è atto che possa considerarsi
come un elemento del contratto di alienazione, per cui

viene ratiﬁcato, si deve considerare come soggetto a trascrizione, insieme con la ratiﬁca, solo nel momento in cui
si ha la ratiﬁca; se, inﬁne, si concepisce come avente indole ed efficacia diversa secondo che il gestore abbia agito

questo contratto risulti fatto nell'interesse del mandante.

« Se, come giustamente osserva il Coviello (3), quando
il mandatario agisce in nome del mandante, il mandato
può considerarsi come un elemento dell'atto di compravendita, percl|è contiene effettivamente il consenso del compratore, non può dirsi così quando il mandatario agisce
|n nome proprio, perchè allora la stessa validità intrinseca
della vendita è del tutto indipendente dal mandato, esista
questo o no, poco importa; il contraente vero ed unico,

(i) Coviello, op. cit., vol. ||, pag. 93.
(2) Verdier, op. cit., vol. |, ||. 64.

(3) Op. cit., vol. ||, pag. 91 e seguenti.
(È) Trepleng, op. cit., ||i 55 e 128; Verdier, op. cit., vol. I,
Il.

1,
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tendendo ad acquistare o a cedere beni, si deve considerare come soggetto a trascrizione quando ha efficacia traslauva e non quando tale efficacia non ha.

Nello studiare se sia da considerarsi soggetto a trascrizione l‘atto di ratiﬁca del contratto fatto dal negotiornm
gestar, abbiamo avuto occasione di esporre le nostre idee

circa l‘indole e l'efficacia di tale contratto (7) ed abbiamo,
(5) Laurent, op. cit., vol. xxtx, ||. 59 e seg.; Coviello, op. cit.,
vol. ||, ||. 258.
(6) Flandin, op. cit., vol. 1, ||i 122 e 136; Luzzati, op. cit.,
vol. |, ||. 61 e seguenti. '
'
(7) V. sopra, al n. 129.
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messa del gestore, costituisce essenzialmente l'oggetto del

sono oggetto del contratto fatto a suo favore, solamente
quando accetta il contratto medesimo, e ciò perchè, prima
di questo momento, lo stipulante ha facoltà di revocare
quanto ha fatto. Se cosi fosse, la trascrizione eseguita prima
dell'accettazione non avrebbe alcuna efficacia a favore del

contratto. il quale contratto, quindi, non trasferisce nulla

terzo.

tanto nel caso che il gestore abbia promesso che la per—
sona per cui agisce acquisterà beni, come nel caso che abbia

cettazione del terzo può considerarsi efficace a trasferire in

ci sembra, dimostrato che il uegotz'orum gestor non fa che
promettere il. fatto, cioè un'attività, del terzo nell'interesse

del quale agisce, e che quindi è questa attività da esplicarsi dal terzo, ciò che, per costituire l'oggetto della pro-

promesso che ne cederà.
Consegue da ciò che non riteniamo il contratto l'atto dal

gestore come tale che debba considerarsi soggetto a trascrizione, ﬁntanto che non sia avvenuta la ratiﬁca; questa
avvenuta, il contratto fatto dal gestore dovrà trascriversi
unitamente all'atto di ratiﬁca, quando sia dal complesso di
questi due atti che derivi l'effetto di trasferire dei beni

Però questa opinione non sembra accoglibile, perchè l'aclui i beni per lui acquistati, solo quando la si consideri

in connessione con l'atto mediante il quale è avvenuto
l'acquisto a suo favore, e non può riguardarsì come una

ratiﬁca dell'operato altrui, perchè chi ha acquistato in suo

immobili a carico o a favore della persona, nell'interesse

favore non era suo rappresentante, e non ha perciò compiuto alcuna cosa per cui occorra una ratiﬁca, non era,
cioè, un gestore, come apparisce evidente dalla facoltà
della revoca, ad esso attribuita dalla legge, la quale è

della quale il gestore ha agito.

incompatibile con la ﬁgura del gestore. L'accettazione del

144. Può avvenire che in un contratto di alienazione

venga stipulato a favore di un terzo la costituzione di un
diritto immobiliare, e può anche avvenire che l'alienazione
sia stipulata totalmente a vantaggio di un terzo.

La stipulazione a favore del terzo è valida, ha cioè l'efﬁcacia di fare acquistare al terzo i beni che nel contratto

terzo apparisce piuttosto avere la natura di atto puramente coufermativo o di condizione sospensiva potestativa;

e, si concepisca in un modo o nell'altro, l’acquisto da parte
del terzo risulta veriﬁcarsi nel momento del contratto.
il quale contratto, quindi, ha, sin dal momento della
sua stipulazione, gli elementi che sono necessari per farlo

vengono acquistati per lui, purchè prima che esso dichiari
di accettare, la persona che ha fatto la stipulazione non

considerare come tale che può e deve essere trascritto af-

manifesti una volontà contraria a quella manifestata nel

ai terzi (2).

contratto, revocando quanto ha fatto a favore del terzo

stituzione di una servitù o di un diritto di usufrutto, ecc.,

145. Un'altra forma di contratto mediante il quale si
possono fare alienazioni di immobili, sulla quale occorre
qui trattenerci, èla compera per persona da dichiarare.
Una tale forma di contratto, ignota al diritto romano, ebbe
origine nel diritto francese per favorire i nobili che non
credevano conveniente al loro grado presentarsi ad offrire

nel contratto medesimo si hanno, in realtà, due aliena—

ai pubblici incanti e preferivano di acquistare per mezzo

zioni, una a favore della parte contraente e un'altra a fa-

di interposta persona. Col tempo quest'uso, dapprima li—
mitato alle vendite giudiziali, si estese anche alle vendite

(art. 1128 cod. civ.).
a) Nell'ipotesi che in un contratto di alienazione a
titolo gratuito od oneroso venga stipulata a favore di un
terzo la costituzione di un diritto immobiliare, come la co-

vore del terzo, vale a dire di talune che non è intervenuto
al contratto. E, come sono due le alienazioni a favore di

due diverse persone, due devono essere le trascrizioni a

favore delle due persone a favore delle quali sono avvenute
le due alienazioni (1).
b) Nell' ipotesi che l'alienazione sia stipulata totalmente a favore di un terzo, come il contratto è unico, cosi

anche la trascrizione deve essere unica e va eseguita contro
l'alienante e a favore del terzo.
Si è discusso se la trascrizione del contratto a favore del

terzo sia efficace subito, oppure lo divenga soltanto quando
lo stipulante concede il diritto da lui acquistato al terzo, o
il terzo accetti; in altre parole, si è discusso se la stipulazione a favore del terzo possa considerarsi come oggetto
idoneo di trascrizione subito, ovvero lo divenga solo in seguito ad un ulteriore atto della persona che ha fatto la
stipulazione o del terzo.
La questione si risolve determinando quando si ha il

trasferimento di beni immobiliari a favore del terzo, poichè
è, appunto, in quanto opera tale trasferimento che l'atto
va considerato tra quelli che la legge dichiara soggetti a
trascrizione.
E stato detto che il terzo, poichè non può considerarsi

finchè possa spiegare tutta la sua efficacia anche di fronte

volontarie.
Nel nostro diritto attualmente vigente, della compra-

vendita per persona da dichiarare si occupa solamente il
codice processuale ammettendola e regolandola per l'ipotesi che si tratti di vendite giudiziali, ma è paciﬁcamente
ammesso dalla dottrina e dalla giurisprudenza che tale
forma di contratto possa usarsi anche in caso di vendita
volontaria, ciò che rimane confermato anche dal fatto che

la legge sul registro prevede espressamente, appunto,
l'acquisto per persona da nominare.
Questo acquisto non va confuso nè con quello del mandatario per il mandante, nè con quello fatto dal gestor
negotiorum; le differenze sono assai precisamente rilevate

dal Coviello (3), il quale scrive che tale acquisto « mentre
somiglia all'acquisto per mezzo di mandatario, in quanto
si avvera al momento stesso del consenso, ne differisce

perché il nome del terzo non è rivelato, può mancarvi il
mandato, e l'acquisto è compiuto non già dal terzo, ma da
chi contratta, riserbandosi di nominarlo. Somiglia alla

compra fatta da un gestore, in quanto il mandato può man—
care, e il terzo non acquista immediatamente al momento

del contratto; ma ne differisce non solo perchè il nome

rappresentato nel contratto, acquista i beni o i diritti che

dell'interessato viene taciuto, ma principalmente perchè il

(1) Non vi è disaccordo in dottrina; vedasi perla dottrina fran-

(2) Nel senso del testo vedasi: Coviello, op. cit., vol. ||, ||. 251
e scrittori ivi ricordati.

cese: Verdier, op. cit., vol. |, n. 156; Flandin, op. cit., vol. 1,

n. 690; e per quella italiana: Coviello, op. cit., ||, ||. 250, e
Luzzati, op. cit., vol. |, n. 9.

(3) Op. cit., vol. ||, pag. 109.
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trasferimento ha luogo al momento stesso del contratto, e
non già dell'accettazione del terzo che potrebbe ricordare

la ratiﬁca; e la proprietà si acquista da quello stesso che
si riserbo la facoltà di indicare il vero interessato. Differisce ancora dalla compra compiuta dal mandatario in

nome proprio, non solo perchè mandato può non esservi
eil mandatario nè rivela il nome del mandante, nè si ri-

serba la facoltà di rivelarlo, ma principalmente per gli
effetti del trasferimento. Quando il mandatario compra in

nome proprio, è desse il vero acquirente, come vero acquirente è chi compra riservandosi di nominare l'interessato;

però, mentre il mandante, per diventare proprietario, ha

bisogno di una successiva alienazione che il mandatario
deve compiere in suo favore, questo bisogno non vi è per
il terzo che dovrà essere dichiarato ».
Affinchè si abbia la forma di contratto di cui qui ci occupiamo, è necessario che la riserva della facoltà di dichiarare il nome dell'acquirente sia espressa nel contratto.
Non è invece necessario che sia convenuto anche un ter-

mine per l'esercizio di questa facoltà; la legge processuale
stabilisce questo termine in giorni tre, ed in egual tempo
è stabilito dalla legge sul registra il termine entro cui,
per gli effetti ﬁscali, l'esercizio della facoltà di nominare
il vero acquirente non è considerato come un nuovo atto
traslativo; mala norma della legge processuale non può

applicarsi che ai casi a cui si riferisce, e quella della legge
ﬁscale non fa che stabilire una presunzione determinata
da scopi ﬁscali, la quale rimane affatto estranea agli effetti
civili. Se il termine non è. stato convenuto, può essere, su
istanza del venditore, stabilito dall'Autorità giudiziaria,
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una condizione potestativa, perchè l'esercizio della facoltà

“di nominare un altro acquirente dipende dalla volontà della
detta persona che ha contrattato ed a cui frattanto appar—
tengono effettivamente i diritti immobiliari che sono stati
oggetto del contratto.
Ora può avvenire che, prima della nomina dell'acqui—
rente, la persona che ha contrattato per persona da nomi-

nare faccia atti di disposizione (che vengano regolarmente
trascritti) circa i beni acquistati; e può anche avvenire che
dei creditori di questa persona iscrivano ipoteche sui detti
beni indipendentemente dal concorso della sua volontà.
Quando ciò avviene, la nomina dell'acquirente e l’accettazione del contratto da parte di questo avranno l'efficacia
di far considerare costui come quello a cui spettano i beni
che sono stati oggetto del contratto? E quale sarà l'efficacia dci detti atti di disposizione fatti dalla persona che ha
fatto il contratto e delle ipoteche impresse contro questa?
Per dare una retta risposta a questa domanda, occorre
tenere presente che la persona che ha fatto il contratto con
riserva di nominare un terzo, che è il vero acquirente, è
considerata, sino al momento in cui avviene tale nomina,

come quella a cui appartengono i diritti acquistati, e che il
fare detta nomina è una condizione potestativa risolutiva

a cui èsubordinata l'appartenenza dei detti diritti alla della
persona.
Ciò dato:
a) Quanto agli atti di disposizione, è da osservare,
che, poiché alla persona che ha conlrattato appartengono
effettivamente i beni che sono stati oggetto del contratto,

essa può disporne validamente; soltanto f’averne disposto

secondo il disposto dell‘art. 1173 cod. civ.

impedisce che essa poi faccia la dichiarazione di un terzo

L'esercizio della facoltà di nominare l'acquirente riservata nel contratto, e l'accettazione da parte di questo, pro-

acquirente, poichè essa, in base alla riserva fatta nel con-

ducono, rispetto a chi ha contrattato con la detta riserva
(e non anche rispetto all'alienanle) l'effetto dell'avverarsi di

una condizione risolutiva a cui sia subordinato l'acquisto
da parte sua del diritto immobiliare che è stato l'oggetto
del contratto.

In altre parole la persona che ha preso parte al con—
tratto, acquistando per persona da nominare, si considera
come acquirente ﬁnchè non abbia nominato il vero acquirente; fatta questa nomina, la persona nominata diviene
acquirente con effetto retroattivo sino al momento della
stipulazione del contratto.

Che il contratto, mediante il quale dei beni immobili

tratto d'acquisto, poteva conservare l'acquisto per l'altra
persona da dichiarare o considerare i beni come acquistati
per sè; l'avere disposto dei beni signiﬁca che ha eserci-

tato la detta facoltà considerando i beni come acquistati
per sè e quindi non può esercitare la stessa facoltà anche
|| n'altra volta e per giunta in modo incompatibile con l'esercizio fattone la prima volta, facendo la nomina del terzo
acquirente.
Consegue che coloro che hanno acquistato in virtù degli
atti di disposizione fatti dal compratore e regolarmente
trascritti, hanno bené acquistato di fronte a tutti, cosicché

il la nomina del terzo acquirente che rimane priva di

considerarsi come atto soggetto a trascrizione e sin dal

efficacia.
b) Diversamente deve dirsi per il caso che contro il
compratore siano state iscritte ipoteche da parte di suoi

primo momento in cui esiste (anche prima, cioè, che venga

creditori indipendentemente dal suo consenso. In questo

fatta la nomina del vero acquirente), e cosa di cui nessuno

caso esso non ha fatto uso alcuno della facoltà riserbatasi
nel contratto di acquisto; e perciò, se esercita tale facoltà
nominando il terzo acquirente, questa nomina avrà pienamente l'efficacia di fare acquistare al terzo, sino dalla stipulazione del contratto, i diritti che sono oggetto del con-

vengono alienati a favore di persona da nominare, sia da

dubita, nè potrebbe invero dubitarsene.
Gli effetti di questa trascrizione sono, naturalmente,

quelli di rendere efficace il contratto anche di fronte ai
terzi, innanzi tutto, escludendo la possibilità che l'alienante

faccia nuove alienazioni aventi per oggettoi beni immo-

tratto medesimo, poichè con tale nomina si è verificata la

bili già alienati. Meno facile però e determinare gli effetti

della trascrizione medesima e la nomina dell'acquirente,

condizione risolutiva a cui erano sottoposti i diritti del
compratore, i quali vengono così ad eliminarsi trascinando
seco anche quei diritti di terzi che sull‘esistenza di essi

“Spetto alla persona che ha contrattato con l'alienante.

avevano il loro fondamento (1).

della trascrizione nell'intervallo che corre fra l’esecuzione

Abbiamo detto che questa persona è considerata come
acquirente sino a che non eserciti la facoltà riservatasi nel
contratto, nominando un'altro che accetta il contratto, e
Cile l'esercizio della detta facoltà agisce come condizione
risolutiva a cui sia subordinato il suo acquisto. Si tratta di

146. A dissensi più importanti da luogo la questione se,
nell'ipotesi che il compratore eserciti la sua facoltà di nominare il terzo, senza aver prima altrimenti disposto dei
(|) Conf., vedasi principalmente: Coviello, op. cit., vol. ||, 262.
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beni acquistati e senza che su di questi siano state iscritte
ipoteche a suo carico, basti lo avere trascritto il contrattodi acquisto ed occorra trascrivere anche l'atto di nomina

del terzo e l’accettazione da parte di questo. affinchè il
detto contratto sia efficace di fronte ai terzi anche in quanto
vale a trasmettere i beni alla persona nominata.
Le opinioni espresse su questo punto sono varie; e stato
affermato, cioè, che occorra trascrivere l'atto di nomina

solo; che occorra trascrivere, oltre questo, l'atto di accettazione; ed anche che, trascritto l'atto di acquisto per
persona da nominare, non occorra trascrivere altro.

La prima opinione e sostenuta dal Flandin (1), dal Ver-

l'art. 1932 non è applicabile. Si potrà la dichiarazione

considerare come rinunzia al diritto di conservare per sè
l'acquisto compiuto, cioè al diritto di non fare la dichiarazione? Certo equivale a tale rinunzia; ma non ogni atto
di rinunzia deve essere trascritto, bensi quello soltanto

che importa estinzione del diritto di proprietà o di altri
diritti reali di godimento. Ora il diritto di non f'are la
dichiarazione non è il diritto di proprietà, e in ogni modo
la rinunzia ad esso, avendo un effetto retroattivo, non

equivale ad estinzione di un diritto che si e una volta avuto,
ma a dichiarazione di non averlo avuto giammai. Dunque
nemmeno il n.3 dell'art. 1932 può essere invocato. Il

dier (2) e da altri nella dottrina francese, ma non ha ade-

vero carattere, invece, dell'elezione di terzo accettata e

renti, almeno a quanto ci risulta, nella nostra dottrina. La

quello di costituire il compimento di una condizione risolutiva dipendente dalla volontà del compratore. Or, come

seconda opinione ha un maggior numero di aderenti; ricordiamo, nella dottrina francese, il Laurent (3), e nella
nostra dottrina il Ricci (4) e il Luzzati (5). Le ragioni

addotte a sostegno di questa opinione sono le seguenti (che
riferiamo valendoci delle parole del Ricci) (6).

non deve essere trascritto il fatto che costituisce l‘adem-

pimento di qualsiasi condizione, sia pure atto volontario,
cosi non deve trascriversi nemmeno la dichiarazione di

terzo, seguita da accettazione ».
E vero che la dichiarazione fatta dal compratore del

« Devedel pari (oltre, cioè, il contraltodi compra-vendita)
trascriversi l‘atto con cui si designa la persona nel cui
interesse si è fatto l'acquisto e questa dichiari di accettarlo.

scono come il verificarsi di una condizione risolutiva; ciò

Supposto, infatti, che la persona designata posteriormente

però non signiﬁca che la della dichiarazione e la detta

nome dell'acquirente, e l'accettazione di quest'ultimo, agi-

accetti l'acquisto, essa è il vero compratore, non gift colui

accettazione costituiscano una condizione risolutiva apposta

che tale ﬁgurava nell'atto di vendita; quindi la prima tra-

al contratto di vendita., il quale non è condizionale, ma

scrizione già fatta o incompleta edè necessario sia com-

deﬁnitivo; esse agiscono come il verificarsi di una condi-

pletata col dare pubblicità alla designazione della persona

zione risolutiva solo relativamente ai diritti che spettano
a chi ha comperato per persona da nominare, nel senso che

per cui si riacquistato, e all'accettazione da parte di costei.
La prima trascrizione premunisceil vero acquirente contro

una possibile alienazione da parte del venditore, ma non
lo premunisce contro una possibile alienazione da parte

l'anno considerare tali diritti come nmi esistiti, ma sono

essenzialmente soltanto atti che servono a completare l'atto

della persona che ha fatto l'acquisto per un terzo da nominare; imperocchè, potendo costui astenersi dal nominare

di alienazione.
L'atto di alienazione deve, per essere completo, non
solo far risultare che si è fatta un'alienazione concernente

la persona per la quale ha inteso acquistare e quindi rite-

certi beni, ma anche da chi, ed a chi sono passati i beni

nere il fondo per sè, il terzo che con lui contratta agisce

che sono stati alienati.

in buona fede ove non sia resa pubblica la designazione

Nella compra fatta per persona da nominare risulta chi

della persona per la quale si e acquistato, e l'accettazione

ha alienato, l’oggetto dell'alienazione, ma non ancora,

di costei; è necessario dunque mettere sull'avviso i terzi
mediante la trascrizione, e rendere cosi inefficaci, di

fronte alla persona nominata eche ha consentito all'acquisto,
i successivi atti di alienazione compiuti da colui che acquistava per persona da nominare ».

almeno in modo definitivo, chi sia la persona a favore della
quale l'alienazione è avvenuta. L’atto o gli atti che servono
a determinare chi sia questa persona fanno parte inte-

grante del contratto di alienazione, ed e per questo che

La terza delle accennate opinioni,“ quella cioè secondo

vanno trascritti.
Ciò sfugge al Coviello quando afferma che gli atti di

la quale basta la trascrizione del contratto di vendita, senza

dichiarazione e di accettazione non sono compresi nella

che occorra trascrivere anche l'atto con cui avviene la
nomina del terzo, e quello con cui avviene l'accettazione

categoria degli atti da trascriversi, indicati al n. 1° del-

da parte del terzo medesimo, ha un solo sostenitore, il

l’art. 1932 cod. civile. Certo, essi non appariscono compresi nella categoria degli atti contemplati in questa dispo-

Coviello, il quale cosi ragiona ('i): « Ma davvero è neces-

sizione, se si considerano isolatamente; ma essi sono cosi

saria una siffatta trascrizione? Evidentemente no; tutti i

strettamente connessi col contratto di alienazione fatto a

principi del nostro sistema di pubblicità ripugnano alla
decisione, pure unanimemente accolta dain scrittori,
troppo spesso immemori della legge. E invero che cosa
rappresenta la dichiarazione di terzo, seguita da accetta-

favore di persona da nominare, che non possono conside-

zione? Forse una novella accettazione? No; perchè se

rarsi isolatamente da questo, perchè e dal complesso dell'atto di alienazione, della dichiarazione del nome del vero
acquirente da parte del compratore, e della accettazione
della persona nominata, che risulta l‘atto di alienazione

cosi fosse, l'accettante non sarebbe più acquirente dal

in tutti i suoi elementi, ed è perciò che, appunto in appli-

venditore originario, ma dal dichiarante; mentre invece

cazione del ||. 1° dell'art. 1932 cod. civile, devono essere

la vendita si considera essere una sola e in favore della

trascritti anche l'atto di dichiarazione dell'acquirente e

persona dichiarata, ﬁn dal principio. Dunque il n. 1° del-

l'accettazione da parte di questo.

(1)
(2)
(3)
(f,)

Op.
Op.
Op.
Op.

cit.,
cit.,
cit.,
cit.,

vol.
vol.
vol.
vol.

|, n. 147.
|, ||. 79.
x.v|x, ||. 61.
x, n.8.

(5) Op. cit., vol. |, ||. 80.
(ti) Loco citato.

(7) Op. cit.. vol. ||, pag. 116.
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Può avvenire che l'accettazione dell'acquirente sia stata
fatta preventivamente, dando cioè mandato al compratore
di fare il contratto di acquisto; in questo caso alla per-

Il nostro codice civile. scostandosi dal codice francese
e dai codici dei cessati Stati che lo avevano seguito su
questo punto, non ha imposto la pluralità degli originali

sona che compra per persona da nominare basta dichia-

della scrittura privata, e non si può quindi avere il dubbio,

rare il nome di questa persona e presentare il mandato,
perchè questo tenga luogo d| accettauone 'da parte della
persona nominata; latte traslatwo nsultera ||| tutt| | SUOI

circa la validità della vendita per corrispondenza, che si
può avere interpretando la legge francese.
La vendita per corrispondenza può avvenire mediante

elementi dal contratto, dalla dwlnarauone d| Chl comprò

lettere o telegrammi, e, come ogni altra vendita fatta per

in nome altrui e dal mandato, il quale ultimo atto, perciò,
va pure trascritto, non perchè in sè sia un atto traslativo,

scrittura privata, deve essere trascritta per avere efficacia
di fronte ai terzi. Su questa trascrizione occorre trattenerci

ma perchè da esso risulta una degli elementi dell'aliena-

un poco. Innanzi tutto, poichè l'art. 1935 cod. civ. esige
nelle scritture che si presentano al conservatore delle ipo-

zione cl1e si rende pubblica mediante la trascrizione.
147.1 contratti, mediante i quali vengono alienati dei

teche per la trascrizione le sottoscrizioni delle parti au-

beni immobili, vanno trascritti, qualunque sia la loro

tenticate da notaro o accertate giudizialmente, anche le
lettereo telegrammi di cui si chiede la trascrizione devono
avere le sottoscrizioni autenticate da notare o accertate
giudizialmente. Questo punto non da luogo a dubbi, nè

forma. E inutile fermarci all’ipotesi che la forma sia verbale, essendo qnesta forma inadatta per la stipulazione di

una alienazione di beni immobili, la quale sia valida. Ciò
risulta chiaramente dal disposto dell'art. 1314 cod. civ.,

il quale dichiara nulle le convenzioni che trasferiscono la
proprietà di immobili o di altri diritti capaci d'ipoteca

quando non siano fatte per iscritto; e, poichè da tali convenzioni non deriva alcun trasferimento di beni immobili,
mt alcuna costituzione di diritti immobiliari, e chiaro che

la loro pubblicità non avrebbe scopo. Inoltre la legge esige

la trascrizione degli atti mediante i quali ha luogo l'alienazione di beni immobili; e la convenzione verbale, poichè

non vale ad attuare alienazione alcuna, non può nemmeno
ritenersi compresa tra tali atti.

Gli atti d’afienazione di beni immobili devono dunque
essere fatti per iscritto, vale a dire o per atto pubblico o
per scrittura privata; affinché possano essere trascritti,
poi, quando sono fatti per scrittura privata, le firme dei
contraenti devono essere autenticate da notare e accertate
giudizialmente (art. 1935 cod. civ.).

Non v’ha dubbio che gli atti di alienazione che risultano
da atto pubblico o da scrittura privata siano soggetti a
trascrizione; nè occorre qui aggiungere altro per l'ipotesi
che la detta scrittura privata faccia risultare l'incontro dei
consensi per cui avviene l'alienazione degli immobili.
Qualche parola occorre, invece, per quanto riguarda l'ipo—
tesi che si tratti di contratto fatto per corrispondenza.

Che siano possibili alienazioni d'immobili fatte per corrispondenza no_n sembra dubitabile. La validità della vendita
contratta per lita-as tra assenti era riconosciuta dal diritto
romano; della possibilità di una vendita fatta in questa
forum si è dubitato, invece, dagli interpreti del codice di

Napoleone. L'art. 1325 di questo codice (e parimente
l'art. 1432 cod. civ. Albertino, e l'art. 12791eggi civ. napoletane) dispone che le scritture private contenenti convenzioni sinallagmatiche devono essere fatte in tanti origig|nali, quante sono le parti aventi un interesse distinto,
e questa pluralità di originali non si ha nei contratti fatti
P_Bt corrispondenza. Nella dottrina, però, e anche nella
g|unsprudenza, ha prevalso l'idea che l'art. 1325 debba
essere interpretato restrittivamente e che, riferendosi

Questo agli atti che contengono convenzioni sinallagmatich
Eqmndi ad atti di natura tale da potere essere sottoscritti
da tutte le Parti contraenti,
"°“ l“‘ò essere applicato
anche alle lettere.
\
“) Coviello, op. cit., vol. ||, pag. 89; Luzzati, op. cit., vol. |,

P"fî— Si.
(?)Flandin,op. cit., vol. |, n. 83; Verdier, op. cit., vol. |, ||. 54.

a dispareri (1).

,

A qualche disparere, invece, da luogo la questione, se
occorre trascrivere le due lettere (o telegrammi) da cui
risultano i consensi di ambedue le parti contraenti, o basta
la trascrizione della lettera da cui risulta il consenso dell'alienante all'alienazione. A tale questione alcuni rispondono che basta la trascrizione della lettera da cui risulta il
consenso dell'alienante e adducono a giustificazione di tale
loro risposta: a) che, se per la formazione del negozio gipridico è necessario l'incontro delle volontà dei contraenti,

non è altrettanto necessario che tale incontro di volontà
risulti dalla trascrizione. la quale non ha lo scopo di provare il contratto, ma solo di porre in diffidenza i terzi;
b) che l'esigere la trascrizione delle lettere da cui risultano

i consensi dei due contraenti nella maggior parte dei casi
renderebbe impossibile la trascrizione dei contratti fatti
per corrispondenza.
Questa opinione è sostenuta specialmente da scrittori
francesi (2). Nella nostra dottrina l'accoglie il Luzzati (3),

il quale però osserva che la vendita trascritta mediante la
pubblicazione della lettera del venditore apparirà sempre
come avente un carattere condizionale, poichè essa non

attesta agli occhi dei terzi un trasferimento di beni già
avvenuto, ma solo un trasferimento subordinato alla con-

dizione che il venditore abbia perseverato nel suo proposito

sino al momento in cui la valida adesione dell’altra parte
abbia reso perfetto il contratto.
Il Coviello(4) ritiene, invece, che occorra trascrivere
tanto la lettera che contiene il consenso dell'alienante,

come quella che contiene il consenso dell’acquirente,
perchè è solo dalla esistenza di questi due consensi, mani—
festati per iscritto, che risulta l'esistenza di un contratto
atto a dar luogo ad un'alienazione che possa considerarsi
efficace, cosi che se dai libri delle trascrizioni non risultano
ambedue i detti consensi, non risulta nemmeno l‘esistenza
dell'alienazione.

A noi l'opinione del Coviello sembra da accogliersi,
appunto perché la legge dichiara soggetti a trascrizione

gli atti che dànno luogo ad alienazioni di immobili, e,
quando tali alienazioni avvengono mediante contratto fatto
per corrispondenza, l'atto che dà luogo all'alienazione è

non una lettera dell'uno dei contraenti, ma il complesso
(3) Op. cit., vol. 1, pag. 35.
(4) Op. cit., vol. ||, pag. 90 e seguenti.
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delle lettere dei contraenti, da cui risulta l'incontro delle
loro volontà.

si veriﬁcano le seguenti tre condizioni : 1° che si tratti di

Certo, sarà difficile che le parti si spediscano lettere

codice civile e che anteriormente a questo momento abbiano
avuto l'effetto di trasferire diritti immobiliari (altrimenti

con ﬁrme debitamente autenticate e che l'una di esse possa

atti anteriori al momento in cui è andato in vigore il

parte, anche quelle che essa stessa ha diretto all'altra

non potrebbero dirsi atti di alienazione); 2° che, se i detti
atti sono scritture private, abbiano acquistata data certa

parte (senza che siano copie da essa fatte, che, natural-

prima dell'attuazione del codice civile; 3° che si tratti di

mente, sarebbero prive di valore); ma ciò non signiﬁca

atti fatti sotto il regime di legislazioni, le quali non esi-

che l'opinione che abbiamo accolto non sia giusta, ma
solo, come ben dice il Coviello, che non è consigliabile la

gevano alcuna specialeformalità per attribuire loro efﬁcacia
anche di fronte ai terzi.
La questione più importante che riguarda la trascrizione
degli atti di alienazione in diritto transitorie e quella rela

presentare, oltre che delle lettere a lei dirette dall'altra

conclusione di contratti di vendite d'immobilì per mezzo
di corrispondenza.
148. Se si considerano in relazione al luogo in cui vengono stipulati,i contratti d'alienazione d'immobili si pos—

sono distinguere secondo che siano fatti nel territorio dello
Stato o siano fatti all'estero.
Per l’ipotesi che si tratti di contratti fatti nel territorio
dello Stato, non vi è alcuna osservazione da fare; essi sono
soggetti a trascrizione se appartengono alla categoria di

atti che la legge dichiara tali.
Se si tratta di atti fatti all'estero, ma aventi per oggetto
beni situati nel territorio dello Stato, sempreché siano tra

quelli dichiarati dalla legge soggetti a trascrizione, vanno
pure trascritti secondo la legge italiana, anche se sono
fatti a favore di uno straniero appartenente ad uno Stato
la. cui legge non richiede, per l'efficacia dell'acquisto di
fronte ai terzi, alcuna formalità diretta allo scopo di ren-

derlo pubblico, ovvero richiede formalità diverse da quelle
imposte per la trascrizione dalla nostra legge.

A queste conclusioni si arriva senza dispareri, in base
all'art. 7 disp. pref. cod. civile.
149. Se, inﬁne, gli atti di alienazione di immobili vengono considerati in relazione al tempo in cui sono stati

fatti, si presenta interessante la distinzione tra gli atti che
sono stati stipulati prima che andasse in vigore la legge
civile attualmente vigente, e quelli che sono stati stipulati

dopo. Questi ultimi sono gli atti normali a cui si riferiscono
le disposizioni del codice civile e a cui quindi ci riferiamo
noi pure nelle esporre e spiegare il contenuto di queste
disposizioni.

Per quanto concerne gli atti che hanno avuto vita sotto
il regime di legislazioni che hanno cessato di avere vigore,
l'art. 33 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del
codice civile dispone che le norme contenute nel codice
medesimo, che determinano quali sono gli atti soggetti a
trascrizione (art. 1932) e quale e l'efﬁcacia della trascrizione, non sono applicabili agli atti che hanno acquistato
data certa e alle sentenze pronunziate prima dell'attuazione
del codice.
Secondo la stessa disposizione transitoria, poi, gli effetti
dei detti atti e delle dette sentenze sono regolate dalle leggi
anteriori e « ove le leggi anteriori stabilissero per l'efﬁ—
cacia della traslazione riguardo ai terzi una formalità diversa dalla trascrizione, e tale formalità non fosse eseguita

tiva ai contratti traslativi verbali. Che questi contratti
siano da considerarsi come efficaci anche quando concer-

nono beni immobili, qualora la legge sotto il cui regime
sono stipulati non esigesse la forma scritta, è cosa che non
si pone in dubbio. Ma dovevano questi contratti rendersi
pubblici mediante la trascrizione, dopo l'attuazione del
codice civile, per avere efﬁcacia di fronte ai terzi? la
risposta che deve darsi a questa domanda è negativa, perchè
da un lato per giudicare della validità e della efﬁcacia degli
atti giuridici deve tenersi conto della legge del tempo in
cui taliatti sonocompiuti, d'altro lato nella nostra legge non
vi è alcuna norma che imponga che gli atti di alienazione
verbali. compiuti efﬁcacemente sotto il regime di legisla—
zioni che hanno cessato di vigere, debbano essere ridotti
in forma scritta e poi trascritti dopo l'attuazione del codice
civile (1).
Va notato, però, che in ogni caso, anche quando secondo
le vecchie leggi, il titolo di acquisto non doveva essere
trascritto per gli effetti del giudizio di purgazione dalle
ipoteche, il nostro legislatore ha ritenuto la trascrizione
necessaria per i detti effetti, ed ha imposto che fosse
compiuta entro tre mesi dall'attuazione del codice (art. 15
disp. trans.).

150. L'interpretazione delle vecchie leggi, per stabilire
in quanto gli atti di alienazione stipulati sotto il loro
regime siano da trascriversi dopo l'attuazione del codice,
ha dato occasione più volte alla nostra giurisprudenza di
pronunziarsi, ed è qui opportuno ricordare le principali

massme.

-

a) Per quanto concerne gli atti fatti nel territorio che
formava il regno Lombardo-Veneto, è stato. ritenuto che
le scritture di convenzioni relative a beni immobili, come

servitù, erano pienamente efficaci senza bisogno di trascrizione, nè d'altra solennità, non essendo mai stata attuata.

nel detto territorio, I' intavolazione disposta dal cod. civile
austriaco. Tali convenzioni, quindi, mantengono la loro
efficacia senza bisogno di trascrizione, anche sotto il regime
del codice civile vigente (2).
b) Per quanto concerne gli atti fatti nel territorio del
Granducato di Toscana, è stato ritenuto che, secondo le
leggi di questo Stato, le alienazioni di immobili erano efficaci

al giorno dell'attuazione del nuovo codice, si deve al detto

anche rispetto ai terzi, senza bisogno di voltura e trascrizione, cosi che, in caso di vendite successive dello stesso

effetto far seguire la trascrizione a norma del codice
medesimo ».
Risulta, dunque, che gli atti di alienazione anteriori
all'andata in vigore del codice civile sono efﬁcaci anche di
fronte ai terzi, indipendentemente dalla trascrizione, quando

nata dalla data certa dei rispettivi acquisti.
La voltura venne introdotta dalla legge toscana unical'alienazione, a favore di creditori dell'alienante prima

(i) In questo senso, vedasi: Coviello, op. cit., vol. ||, pag. 27.
(2) App. Milano, 20 marzo 1894, Silva c. Bencini (Mon. Trih.,

1894, 979); Cass. Torino, 27 novembre 1896, Redaelli 0. Carreggio (Giur. Ital., 1897, |, l, 89).

immobile, la prelazione tra i vari acquirenti era determi-

mente per l'efficacia delle ipoteche iscritte anche dopo
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della voltura od entro trenta giorni successivi. Consegue
che l'alienazione divenuta perfetta senza voltura nè trascrizione conserva la sua efficacia anche dopo l'attivazione del
codice italiano, senza che occorra la trascrizione (1).
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E da ricordare che nel regno di Napoli fu emanata il
31 gennaio 1843 una legge secondo la quale tra più compratori di uno stesso immobile era decisiva non l'anterio-

rità della data del titolo di acquisto, ma la trascrizione; la

e) Per quanto concerne gli_atti fatti nel territorio dello

mancanza però della trascrizione poteva essere opposta

Stato pontiﬁcio, e stato innanzi tutto ritenuto chela puma

soltanto da chi fosse compratore e avesse trascritto il suo

legge che in questo Stato ha regolato l |st|tuto della trascrizione è stato il motuproprio di Pio VII del 6 fughe

titolo (9). Per gli atti posteriori a questa legge, è superfluo

1815, a cui fecero seguito quello di Leone XII del 30 gen-

avvertirlo, non si può decidere nello stesso modo che per
gli atti stipulati anteriormente. Cosi e stato deciso che nel

naio 1820 e il regolamento gregoriano del 10 novembre
1834. Anteriormente a queste leggi gli atti di alienazione

l'altro di vendita dello stesso immobile, la prevalenza va

d'immobili erano efficaci anche di fronte ai terzi senza che

occorresse alcuna speciale formalità (2).

concorso di due atti non trascritti, l'uno di donazionee

determinata tenendosi conto della natura del titolo e delle
leggi vigenti al tempo in cui l'uno el'altro atto sono stati

ed inoltre denunziarla ai creditori ipotecari-iscritti, senza

stipulati (10), e che nel contrasto fra due titoli di acquisto
dello stesso immobile, uno del 1840 non trascritto e l'altro
del 1851 trascritto, prevale il primo sul secondo (11).

diche il trasferimento di proprietà si aveva, di fronte a
questi, come non avvenuto (3).

5 3. — Atti traslativi.

Secondo il regolamento gregoriano, invece, l'acquirente

di un immobile doveva eseguire la trascrizione dell'acquisto

E stato inoltre ritenuto che, secondo il diritto pontiﬁcio,
l’atto con cui la donna si costituiva in dote un immobile di

sua proprietà, doveva essere trascritto per avere effetto
verso i terzi (4).
Va notata, inﬁne, una sentenza della Cassazione di

Itama (5) che abbiamo avuto occasione di ricordare, nella

qualeè stato deciso che la trascrizione degli atti di alienazione fu stabilita dal legislatore pontiﬁcio per provvedere
all'interesse dei creditori ipotecari, con l' impedire che le
ipoteche da loro iscritte si potessero rendere inefficaci per
il fatto di un anteriore e ignorato trasferimento di proprietà,

ma non per derogare alla regola comune riguardante la
tradizione come mezzo legittimo per acquistare il dominio.

Perciò è stato ritenuto che anche dopo promulgato il regolamento gregoriano, nello Stato pontiﬁcio, nel caso di
piu acquirenti di uno stesso fondo, doveva essere preferito

quello che prima ne aveva ottenuto la tradizione, sebbene
non si fosse poi dato cura di trascrivere l'atto del suo
acquisto.

151. Atti traslativi soggetti a trascrizione. — 152. A) Atti a
titolo oneroso: 1. Vendita: — 153. di cose future; —
154. di più cose cumulativamente; — 155. di più cose
alternativamente. — 156. Patti aggiunti: a) patto di ri—
scatto; — 157. b) patto di rivendita; — 158. c) paelum
displieentiae; — 159. d) paclum addictionis in diem .' -—

160. e) patto di preferenza; — 161. [) patto di riserva
della proprietà. — 162. 11. Permuta. — 163. 111. Società.

— 164. IV. Dazione in pagamento.— 165. B) Atti a titolo
gratuito: [. Donazione; — 166. sua accettazione; —
167. donazione fatta a causa di matrimonio; — 168. patto
di riversibilità. — 169. II. Divisione inter liberos. —
170. 111. Contratto di matrimonio traslativo di immobili; —
171. costituzione di dote inestimata fatta dalla sposa a sè
stessa: giurisprudenza, — 172. e dottrina sulla questione
relativa alla sua trascrizione; — 173. patto di lucri dotati e
comunione degli utili. — 174. C) Atti che possono essere a
titolo oneroso e a titolo gratuito: 1. Costituzione di rendita
fondiaria; -— 175. Il. Cessione: — 176. a) del diritto di
proprietà condizionato; — 177. Il) di azioni; — 178. c) di

11) Per quanto concerne gli atti fatti nel territorio del

diritti litigiosi: se debba trascriversi l‘alto con cui è eserci-

regno delle Due Sicilie, e stato r1tenuto che non essendo,

tato il diritto di riscatto; — 179. d) di diritti ereditari; —
180. e) di quote di beni comuni; — 181. f) di fitti e pigioni

per le leggi civili del 1819, necessaria la trascrizione
degli atti traslativi di immobili nei riguardi dei terzi (6),
l'efficacia di questi atti deve riconoscersi, indipendentemente
dalla trascrizione, anche di fronte ai terzi.

Secondo le stesse leggi, però, per la donazione era necessaria la trascrizione, affinchè avesse efficacia di fronte a

tutti coloro che avevano posteriormente acquistato a titolo
oneroso diritti reali sull’immobile donato (7). Ed è stato
pure ritenuto che, sempre per le dette leggi del 1819, la
dotazione che la sposa faceva a sè stessa, con beni, cioè,

non ancora scaduti; —— 182. condizioni che devono veriﬁ—
carsi aflinchè le cessioni di fitti siano da trascriversi; ——

183. se siano soggette a trascrizione le cessioni di parti di
ﬁtti o pigioni per un termine maggiore di tre anni, quantunque la loro somma non superi l’importo di un triennio

di ﬁtti.
151. Considerati gli atti di alienazione nei loro caratteri
generali in quanto possono influire sulla loro trascrivibilità,

occorre era prendere in esame le varie specie degli atti

ad essa appartenenti, non abbisognava di essere trascritta
per rendere l' inalienabilità, derivante dal vincolo dotale,

in ogni caso concreto se un atto sia da considera… come

efficace anche di fronte ai terzi (8).

soggetto a trascrizione.

(1) Cass. Firenze, 10 maggio 1894, Berti c. Rosselli 13 Sadua
(Giurispr., Torino, 1894, 716).

(6) Cassaz. Napoli, Il gennaio 1896, De Lillo e. La Rovere
(Gazz. Proc., xxvn, 423).
(7) Cass. Palermo, 7 giugno 1898, Congregaz. di Carita' di
Agira e. Messina (Circ. Giur., xxtx, 229).
(8) App. Palermo, 19 settembre 1895, Morgante c. Sciarran
(Circ. Giur., XXVI, 377).
(9) V. sopra, al ||. 36.
(10) Cit. Cass. Palermo, 7 giugno 1898, Congreg. di Carita'
di Agira e. Messina (Circ. Giur., xxtx, 229).
(11) App. Palermo, 27 maggio 1898, Bava c. Minelli (Circola
Giur., mux, 389).

(2) App. Bologna, 15 luglio 1895, Franzoni c. Guidi Camet‘alt (Mor. Giur. Bol., |||, 245).

@) Cass. llama, 10 gennaio 1895, Muti Bassi e. Tommasini
(Giur. Ital., 1895, |, |, 113).
(4) Cass. Roma, 19 giugno 1894, Pezzanera c. Peroni (Foro

Ital., 1894, 1, 761).
(5) Sentenza 14 giugno 1893, Leti c. Mannocclii e Morroni

(Les/ge, 1893, ||, 115).

medesimi affinchè risulti quanto occorre per determinare
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Gli atti di alienazione, come è stato avvertito, compren-

considerarsi come immobile, dissipando anche i dubbi

dono più specie di atti, la prima delle quali è quella degli
atti traslativi.

che si hanno nella dottrina e nella giurisprudenza quando

Il qualiﬁcativo «traslativo» si usa talora anche per

indicare genericamente gli atti di alienazione. In senso ristretto lo stesso qualiﬁcativo si usa per indicare gli atti che
hanno lo scopo e l'efficacia di far passare i beni che ne
sono oggetto, senza alterarne la costituzione, da una per-

sona ad un'altra, essendo questo passaggio l'eff'etto diretto
ed immediato degli atti medesimi. E in questo senso che

qui usiamo il detto qualiﬁcativo.
È‘ superﬂuo avvertire che questi atti risultano da accordi

si tratta di vendite aventi per oggetto beni immobili per
incorporazione naturale (frutti pendenti, alberi non separati dal suolo) o per incorporazione artiﬁciale (edilizi).
Non occorrono parole per dimostrare come la comp…vendita d'immobili sia tra gli atti soggetti a trascrizione,
Dal 11. 1° dell'art. 1932 cod. civ. risulta che devono essere
resi pubblici col mezzo della trascrizione gli atti tra vivi a
titolo oneroso che trasferiscono proprietà d'immobili, e il
contratto di compra-vendita d'immobili (: quello tra tali
atti,che si può dire abbia più spiccati ed evidenti i caratteri

di volontà, della volontà, cioè, di colui e coloro che cedono
i beni che si trasferiscono, e di quella di colui o di coloro

della onerosità e della traslatività.

che accettano la cessione; che si tratta, insomma, di atti
contrattuali. Questi atti possono essere tanto a titolo one-

derivanti dall'oggetto o da patti speciali, le quali possono

roso che a titolo gratuito. Condizione perchè possano essere
considerati come soggetti a trascrizione, e che il loro
oggetto sia costituito da beni capaci di ipoteca. Qui basterà

ricordare che l'art. 1967 codice civile dichiara capaci di
ipoteca: 1° i beni immobili che sono in commercio, coi
loro accessori reputati come immobili; 2° l'usufrutto degli
stessi beni coi loro accessori, ad eccezione dell’usufrutto

legale degli ascendenti; 3" i diritti del concedente e dell'enﬁtenta sui beni enﬁteutici. Lo stesso articolo elenca

tra i beni capaci di ipoteca anche le rendite sopra lo Stato,
quando il vincolo venga impresso nel modo determinato
dalle leggi relative al debito pubblico; ma della ipotesi che

Questo contratto, però, talora presenta delle particolarità
dar luogo a qualche dubbio relativamente alla necessità e
al modo di eseguire la trascrizione; di qui la necessità di
fermarci un poco sui casi principali in cui si ltannolali

particolarità.
153. L'oggetto della vendita può essere costituito da
beni immobili presenti; questo avviene normalmente, e

per questa ipotesi non vi sono osservazioni da fare. L'oggetto
della vendita, però, può essere anche costituito da un immobile cl|e non esista attualmente, ma che esisterà, per

esempio un edificio da costruirsi.
In questo caso si nega che il contratto sia oggetto idoneo

di trascrizione, ﬁnchè l'ediﬁcio non è costruito, perchè,
prima che ciò avvenga, il compratore ha un diritto di cre-

si tratti di atti traslativi aventi per oggetto tali rendite non

dito e non alcun diritto immobiliare, non potendosi conce-

occorre occuparci, perchè il n. 1° dell'art. 1932, dichia-

pire la proprietà di una cosa che non ci è.

Né la vendita di un bene futuro deve confondersi con

rando soggetti a trascrizione gli atti traslativi di beni capaci di ipoteca, esclude espressamente quelli che hanno
per oggetto rendite sopra lo Stato.
A spiegare quali siano i beni capaci di ipoteca non occorre qui trattenerci, sia perchè tale spiegazione èstata
già data in questa Raccolta nella parte che si riferisce alla

mento accidentale del negozio, non può consistere mai
nell'avverarsi di un fatto che è requisito essenziale del

ipoteca (1 ), sia perchè noi stessi, determinando i caratteri

cura di osservare bene se l'oggetto del contratto e costi-

generali degli atti soggetti a trascrizionee mostrando come

tuito soltanto da beni futuri o comprende anche, insieme
con questi, beni che esistano attualmente. 11 Coviello, che
sostiene l'opinione che abbiamo ennnziato, formula l‘esempio

uno di questi derivi dalla immobiliarità dell'oggetto degli
atti medesimi, abbiamo avuto occasione di dare le spiegazioni necessarie circa la natura dell'oggetto degli atti
soggetti a trascrizione (2).

152. A) Contratti traslativi a titolo oneroso sono quelli

la vendita condizionale, perchè la condizione, come ele-

negozio stesso (4).
'
Ciò, in massima, può dirsi giusto; occorre però aver

che (( si venda una casa che sorgerà su di un determinato
suolo senza vendere presentemente il suolo stesso ». Ora
un simile contratto, quando sia fatto dal proprietario del

mediante i quali una delle parti consente la cessione di
determinati beni all'altra parte contro un corrispettivo che

suolo, non ci sembra abbia per oggetto soltanto un immo-

questa da o si obbliga a dare.

esistente (lo spazio esistente sopra il suolo e il dirittodì

bile futuro (la casa), ma anche un immobile attualmente

Il principale e il più caratteristico di questi contratti e

appoggiare sul suolo un ediﬁcio) (5). Infatti il compratore

la compra-vendita; vanno poi qui considerati anche il con-

del futuro ediﬁcio che deve sorgere su un determinato suolo.

tratto di permuta, quello di società in quanto può avere
l'efficacia ditrasferire la proprietà immobiliare, ela dazione
in pagamento.
I. Il contratto di compra-vendita è quello mediante il
quale una parte si obbliga a dare una cosa all'altra, che
si obbliga a pagare il prezzo (art. 1447 cod. civ.). Qui,
naturalmente, ci occupiamo soltanto della vendita che abbia

per oggetto beni immobili, ed abbiamo avuto occasione di
spiegare sopra (3) quando è che l'oggetto d'una vendita deve
(I)
(2)
(3)
(4)
nione

V. alla voce Ipoteca.
V. sopra, al ||. 107 e seguenti.
V. al luogo ricordato nella nota precedente.
Cosi Coviello, op. cit., vol. ||, ||. 270, che sostiene l‘opienunziata nel testo.

in forza del suo contratto ha, ﬁnché l'ediﬁcio non è costruito
(almeno se dal modo come è formulato il contratto non

risulti diversamente), il diritto che non sia disposto del
suolo su cui deve sorgere il suo ediﬁcio, in modo che ri-

manga esclusa la possibilità che sia posto su di esso il“
ediﬁcio non di sua proprietà; e se tale diritto esiste in forza
del contratto, segno è che il contratto medesimo ha trasfe-

rito nel compratore qualche parte di quel complesso di diritti che costituisce la proprietà del suolo, vale a dire Il
(5) Circa l'idoneità dello spazio ad essere oggetto di pr0pt‘lﬁfii
e la natura di questo bene, vedasi alla voce Superficie (DI'

ritto di), ||. 87 e seg.; e circa la natura del diritto di BPP°5'
giare0il proprio edificio sul suolo altrui, vedasi alla stessa voce.
||. 1 7.
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diritto di avere sul suolo altrui il proprio ediﬁcio, diritto,
questo, formato dalla proprtetadello spaz|o es1stente sopra

avvenuta la scelta, equindi che soltanto dopo questo momento

il suolo e dal dir1tto til superﬂue, dal d1r1tto, cmè, di porre
e di tenere stabilmente il proprio ediﬁcio su suolo altrui.

si possa fare la trascrizione della vendita efficacemente;
b) se la scelta compete al compratore, si ritiene che

mente, si ritiene che i beni non si trasferiscano che dopo

Ma tanto la proprietà, come il detto diritto sono diritti

i beni su cui cade la scelta si trasferiscano al compratore

immobiliari, vale a dire beni immobili, e quindi il con-

sino dal momento in cui ha luogo la stipulazione del con—
tratto, cosi che la trascrizione del contratto stesso possa

tratto mediante il quale essi passano dal venditore al com-

pratore ha per oggetto beni immobili e come tale va

trascritto per avere efficacia di fronte ai terzi.
154. Non crea difﬁcoltà l'ipotesi che la vendita abbia

per oggetto più beni, tutti immobiliari e parte di natura
immobiliare e parte di natura mobiliare. La vendita deve

essere trascritta in quanto comprende beni immobiliari.
Può avvenire che oggetto della vendita sia una universitas,

eseguirsi efficacemente sino dal primo momento in cui
esso ha vita (5).
3° Secondo una terza opinione, la trascrizione della
vemlita alternativa non può eseguirsi efficacemente sino a
quando, per volontà di quella delle parti a cui compete la
scelta o per altro avvenimento da cui il contratto faccia di—
pendere la scelta, non sia rimasto determinato quali sono

per esempio un'azienda commerciale o un'eredità; in

i beni che a causa della vendita passano dal venditore al

questo caso la vendita va trascritta se l'1mioersitas com—

compratore (6).
4° V'ha, inﬁne, chi ritiene che la risposta alla domanda

prende anche beni immobili (1), altrimenti no (2).

Con la vendita congiuntiva non va confusa la vendita di
un immobile con i suoi accessori, perchè in tal caso l'oggetto della vendita e unico, consiste, cioè, nell'immobile,

se la vendita alternativa possa trascriversi efficacemente
prima che sia avvenuta la scelta, dipende interamente dal
vedere, interpretando il contratto, se la volontà delle parti

non potendosi considerare i beni mobili che costituiscono

e stata o no quella di trasferire il dominio al momento del

isnoi accessori come aventi natura mobiliare, ma come

contratto (7).

facenti parte dello stesso immobile (3).

Per risolvere la questione occorre stabilire quando è
che la vendita alternativa opera la trasmissione dei beni,
che ne sono oggetto, dal venditore al compratore. Per
unanime consenso, poichè la proprietà, come ogni altro
diritto reale, presuppone un oggetto determinato, si riconosce che la proprietà non s’intenda trasferita da una per-

155. Può anche avvenire che l'oggetto della vendita sia
costituito da più beni, o tutti di natura immobiliare, o
parte di natura immobiliare e parte di natura mobiliare,

da prestarsi, non cumulativamente, ma disgiuntamente,
cioè alternativamente.

La vendita che ha tale oggetto deve trascriversi imme-

sona in un'altra se non in quanto sono certi e determinati

diatamente, ovvero soltanto allorchè è avvenuta la determi-

venditadebba trascriversi immediatamente. Questa opinione,

i beni che costituiscono il suo oggetto. Ma nella vendita
alternativa solo al momento della scelta diventano determinati i beni che dal venditore passano al compratore,
dunque a solo in questo momento chela proprietà dei beni
medesimi passa al compratore. Ne consegue che solo in
questo momento la trascrizione del contratto può eseguirsi
efficacemente, perchè prima non varrebbe a rendere pub-

poi, viene giustiﬁcata in diverso modo:

blico, e quindi efficace di fronte ai terzi, alcun diritto reale,

nazione dei beni che deve dare il venditore, sia che tale

determinazione dipenda dalla volontà dell'uomo o da un
avvenimento indipendente dalla volontà? Varie sono le opinioni espresse circa la risposta da dare a questa domanda.
1° La maggior parte degli scrittori ritiene che la detta

(1) Alcuni ritengono la vendita alternativa immedia-

questo non essendo ancora sòrto. Né la vendita alternativa

tamente trascrivibile, perchè considerano la vendita stessa
come fatta sotto la condizione sospensiva della scelta, cosi
rhe, la scelta avvenuta, il compratore si considera come
proprietario dell'immobile che sia stato scelto, sin dal

siva della scelta, perchè, come giustamente osserva il C0viello (8), « il fatto della scelta, siccome quello che importa
la determinazione dell'oggetto, non può essere considerato

può considerarsi come sottoposta alla condizione sospen-

momento della stipulazione del contratto (4).

come condizione; esso e un fatto essenziale alla perfezione

b) Altri ritiene chela vendita alternativa sia immediatamente da trascriversi, perchè considerano la vendita

del negozio giuridico, perchè senza determinazione non si

stessa come fatta sotto condizione risolutiva, cosi che il com-

pratore acquisti immediatamente un diritto su tutti i beni
venduti alternativamente, e la scelta operi come il veriﬁcarsi della condizione risolutiva relativamente ai beni su
cui non è caduta la scelta, cosi che faccia cessare i diritti
del compratore su di essi.

2“ Una seconda opinionedistingue secondo chela scelta
competa al venditore o al compratore :
a) se compete al venditore, come avviene normal|“) App. Casale, 13 novembre 1902, Deiacobis e. Banca Novi
Illy-ltre (Giurispr., Torino, 1902, 1552).
12) App. Palermo, 15 marzo 1902, La Vecchia c. Nan/ara
(Foro Sic., 1902, 355). Questa sentenza e quella citata nella
“WI precedente si riferiscono al caso che la vendita abbia per
U|;getto un‘eredità. In senso conforme, vedasi: Coviello, op. cit.,

‘°l- “. n. 273, il quale scrittore si riferisce, invece,. al caso che
la vendita abbia per oggetto un'azienda commerciale.
13) Coviello, loco citato.
”» — Dmcs-ro tramano. Vol. XXIII, Parte 23.

può avere il trasferimento del diritto, epperò non può riguardarsì come un elemento accidentale, qual'è la condi—
zione. É, se cosi vuol dirsi, una conditio iuris, cioè un
requisito necessario perchè il negozio sia perfetto; ma,
perchè tale, non può avere efficacia retroattiva >).
156. Avviene talora che ai contratti di vendita siano
aggiunti patti speciali circa i quali può dubitarsi se debbano o no trascriversi. Vediamoi principali di questi patti:
a) Innanzi tutto la vendita può essere fatta con patto
di riscatto (pacttun de retrovendendo), col patto, cioè, che
(4) Flandin, op. cit., vol. |, ||. 105 c seg.; Luzzani, op. cit.,
vol. |, n. 47.
_
(5) Verdier, op. cit., vol. |, ||. 75.
(6) Laurent, op. cit., vol. xxtx, ||. 58; Coviello, op. cit.,
vol. ||, ||. 174.
(7) Bellavitc, Note illustralive e critic/te, pag. 80, citato da
Coviello, loco citato.

(8) Op. cit., vol. ||, pag. 151.
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il venditore si riserva di riprendere la cosa venduta. mediante la restituzione del prezzo, entro un termine non
maggiore di cinque anni (art. 1515 e 1616 cod. civ.).
Che la vendita con patto di riscatto debba essere tra-

Più grave èla questione se deve trascriversi l’eserciziodel
diritto di riscattare. In genere a tale questione si risponde
negativamente, risposta che discende logicamente dalla

concezione del patto di riscatto come condizione risolutiva.

scritta, è fuori dubbio, perchè non può dubitarsi che essa
valga a trasferire il diritto di proprietà da venditore a
compratore.
Ma deve trascriversi anche il patto di riscatto?
Il Coviello lonega recisamente cosi ragionando (1): « Che

colo 1528 cod. civ. attribuisce all’esercizio del riscatto.

il patto di riscatto non debba risultare dalla trascrizione,

Questo articolo, infatti, dispone che il venditore che rientra

e indubitato, qualunque concetto se ne voglia avere; difatti

in possesso del fondo, in forza del patto di riscatto, lo
riprende esente da tutti i pesi e da tutte le ipoteche di cui

per sostenere il contrario si dovrebbe considerarlo come
una contemporanea rivendita sotto condizione sospensiva,
fatta dal compratore al venditore. Ma questo concetto sa—

rebbe assurdo poichè, se il compratore si obbliga a resti—
faire, non si obbliga, d'altra parte, acomprare quegli che
ora è venditore; manca il vincolo obbligatorio bilaterale
che è necessario anche per la vendita sotto condizione so-

spensiva, giacché il fatto posto in condizione sarebbe la
stessa volontà di uno dei contraenti. Quindi non rimane
che considerare quel patto o come una semplice promessa
di vendere in futuro, o come un negotium claudicans, cioè
un contratto che vincola unilateralmente, e che, per dive-

nire vero contratto di vendita, ha bisogno di essere inte-

grato con la volontà d'obbligarsi dell'altra parte, o come
contratto risolutivo sotto condizione sospensiva, o ﬁnalmente

come apposizione di condizione risolutiva. Ma in qualunque
di questi modi si consideri. il patto di riscatto non deve
trascriversi, perchè la promessa di vendere, tanto più se
unilaterale, non è atto traslativo; il negotium claudicans

non diventa traslativo, se non quando e divenuto perfetto;

il contratto che importa vera risoluzione è l‘opposto del
contratto traslativo; e l'apposizione di una condizione

Della giustezza di questa risposta non si può dubitare

se non si nega la giustezza della concezione del patto di
riscatto come condizione risolutiva, nè questa sembra si

possa negare se si pensa all'efﬁcacia retroattiva che l'arti-

il compratore lo avesse gravato. e questa retroattività del-

l‘efficacia dell’esercizio del riscatto, mentre denunzia la
natura di condizione risolutiva del patto di riscatto, è,

d'altra parte, incompatibile con la natura di promessa di
vendita o di negotium claudicans che taluno (4) ha voluto

ravvisare nel detto patto.
Se il patto di riscatto si concepisce come condizione
risolutiva, (5 chiaro che l'esercizio del diritto di riscattare
non va trascritto perle stesse ragioni per cui non va tra-

scritto il veriﬁcarsi della condizione risolutiva, perchè,
cioè, questo non produce alcun trasferimento di dominio,
ma solo impedisce l’efﬁcacia traslativa del contratto a cui
la condizione è apposta (5).
A questa conclusione, però, non può arrivarsi né nel
caso che il patto di riscatto non sia contenuto nel con-

tratto di compra-vendita, nè in quello che l'esercizio del
riscatto avvenga dopo il termine ﬁssato per tale esercizio
ed oltre cinque anni dalla vendita.

La diﬂereuza tra il riscatto che ha luogo in virtù di un
patto contenuto nel contratto di vendita e quello che si veriﬁca in forza di una convenzione staccata da questo con-

qualsiasi non è necessario che risulti dai registri di
trascrizione ».
Gli scrittori che si occupano della trascrizione non si
fermano, per lo più, sulla questione se il patto di riscatto

tratto è chiara: nel primo caso il patto di riscatto ha
l'aspetto di una condizione risolutiva apposta al contratto,
e l’esercizio del diritto derivante da questo patto ha l'aspetto

debba essere trascritto, ma occupandosi della questione se

nel primitivo stato; nel secondo caso, invece, il patto di

deve essere trascritto l’esercizio del diritto di riscatto, presuppongono cheil patto di riscatto risulti trascritto insieme
col contratto di vendita a cui è relativo(2). Ciò sembra
signiﬁcare che la necessità della trascrizione anche del patto
di riscatto, quando si trascrive una vendita.con tal patto,
non ha dato luogo al minimo dubbio. Ed infatti ci sembra
che, senza che occorra fare indagini circa la natura del
patto di riscatto, risulti che esso debba trascriversi unicamente da questo, che esso fa parte integrante del contratto
traslativo, cosi che chi fa la trascrizione, se vuol essere

del veriﬁcarsi della condizione risolutiva che rimette tutto
riscatto ha l’aspetto di un contratto a sé stante, e l’eser-

cizio del diritto che da esso deriva riporta la proprietà dei

conservatore delle ipoteche, deve dichiarare che si tratta

beni venduti nel venditore, non perchè rimetta le cose
nello stato in cui si trovavano, come se il contratto di vendita non fosse mai avvenuto, ma perchè trasferisce dal
compratore al venditore beni che erano stati trasferiti al
compratore deﬁnitivamente, senza, cioè, alcuna condizione.
Ed appunto perché il patto di riscatto contenuto in una
convenzione a sé stante e l'esercizio del diritto di riscatta're da questo derivante operano un trasferimento di beni.
il patto medesimo deve riguardarsì un atto soggetto a
trascrizione.
Nè può dar luogo a dubbi la necessità di trascrivere

di una vendita con patto di riscatto (3).

l'alto con cui si fa il riscatto dopo spirato il termine ﬁssato

(I) Op. cit., vol. ||, pag. 158 e seguenti.
(2) Così, per esempio: Ricci, op. cit., vol. ||, ||. 9; Luzzati,
op. cit., vol. |, ||. 110.
(3) Su questo argomento, vedasi: Cass. Torino,?) maggio 1909,
Scaltriti c. Zeni (Gim'ispr., Torino,-1909, 1070). In questa sen—
tenza fu deciso che l’azione di riscatto può essere dal venditore
proposta contro il terzo, successivo acquirente dei fondi, solamente
se sia stato trascritto, anteriormente al titolo di questo, l'atto di
vendita originaria dal quale risulti la riserva del riscatto; e che

trascrizione per renderlo opponibile ai terzi. E la stessa sentenza
aggiunge che ciò è da dirsi tanto più se, per apprezzamento

esatto, come deve emmziare la natura del titolo di cui do-

manda la trascrizione nella nota che deve presentare al

quindi se il patto di riscatto siasi stipulato con successivo atto
separato dal detto atto originario di vendita, è indispensabile la

incensurabile del giudice del merito. più che di una riserva di
riscatto accessoria alla vendita, si tratti di una vera e propria
rivendita.
(In) Bonelli,]! diritto di riscatto nella compra-vendita !: le

condizioni del suo esercizio (Foro Hal., 1895).
(5) In questo senso: Ricci, op. cit., vol. x, n. 9; Luzzati,
op. cit., vol. |, n. 116; Coviello, op. cit., vol. ||, ||. 278. Per
la giurisprudenza, ricordiamo: App. Firenze, 18 gennaio 1898;
Bartorelli c. Bonacchi (Ann., xxxu, 3, 37).
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dalle parti nel patto di riscatto apposto al contratto di vendita per l'esercizio del dmtto derwante da tale patto, o
dopo spirato il termine mas51mo .di ctnque an… che la

legge impone per il detto esercmo d| diritto (art._ 1516
cod. civ.), perchè il riscatto, … tal caso, non costituisce

l'esercizio del diritto derivante dal patto di riscatto, avendo
questo diritto cessato di esistere per essere decorso Il ter—
mine ﬁssato per il suo esercmo senza che sm stato eserci-

tato, ma è il risultato d'un negozio giuridico nuovo, avente
efﬁcacia traslativo (I).
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tivo a se stante e quindi soggetto a trascrizione. Solo, a
differenza dall'esercizio del diritto di riscatto, nulla è

(l'ostacolo a che l'esercizio del diritto di rivendita avvenga
quando sia oltrepassato il termine di cinque anni dalla
compra—vendita (sia perchè e stato ﬁssato tra le parti un
termine più lungo o perchè non sia stato ﬁssato alcun
termine), perchè il termine quinquennale stabilito per

l'esercizio del diritto di riscatto dal ricordato art. 1516
cod. civ. può applicarsi soltanto, appunto, al riscatto, e
non anche al diritto di rivendita, perchè si tratta di una

157. b) Analogo al patto di riscatto è il patto di riven-

disposizione restrittiva della libertà dei contraenti, la quale

dita (pactmn de rel-raemendo), il quale è stipulato a favore,

perciò non può applicarsi a casi analoghi a quello a cui si

anzichè del venditore, del compratore, a cui dà il dintto

riferisce.

di costringere il venditore :\ ricomprare la cosa venduta.
Per questo patto può ripetersi il ragionamento che è stato
fatto per quanto riguarda il patto di riscatto. Esso va tra-

159. d) Un patto che può dar luogo a un diritto di
risolvere la compra-vendita, simile a quelli di cui ci siamo
occupati nei numeri precedenti, è il pactmn addictionis in

scritto col contratto di compra—vendita di cui fa parte;
l‘esercizio del diritto che da esso deriva al compratore,

diem, mediante il quale i contraenti si obbligano a consi-

invece, non va trascritto, non costituendo che il veriﬁcarsi
della condizione risolutiva apposta al contratto.
Anche qui va osservato che questa conclusione è esatta

certo termine il venditore trovi chi compri a condizioni

soltanto qualora la retrocessione dei beni dal compratore
al venditore sia il risultato dell'esercizio del diritto derivante dal patto apposto alla vendita, e non se dipenda da
un negozio giuridico nuovo. E sarebbe da considerarsi
dipendere da un negozio giuridico nuovo, qualora il compratore, dopo il suo acquisto, avesse disposto dei beni
acquistati o cedendoli, o vincolandoli in qualsiasi modo in
favore di altri, perché tale disposizione (s'intende in quanto

derare il contratto come non avvenuto, qualora entro un
migliori.
Questo patto può costituire una condizione sospensiva
o una condizione risolutiva del contratto a cui è apposto,
secondo che i contraenti hanno voluto l'una o l’altra cosa
e la loro volontà risulta dal contratto.
In ogni caso, tanto il contratto come il patto addictionis
in diem vanno trascritti, per le ragioni per cui abbiamo
detto sopra doversi trascrivere il patto di riscatto (?),

poichè è, in ultima analisi, appunto a un patto di riscatto
che si riduce il patto di cui qui ci occupiamo.

sia volontaria) fa cessare le condizioni che sono necessarie

È perciò che deve ritenersi anche che la risoluzione

perchè continui ad esistere il diritto derivante dal patto di

della vendita deve considerarsi come dipendente dall’eser-

rivendita.

cizio del diritto che al venditore deriva dal patto di cui qui

158. e) Un terzo patto, che può trovarsi aggiunto ai
contratti di compra-vendita, è il paulum displicentiae, il

ci occupiamo, solo se avvenga nel termine fissato nel patto
medesimo e non oltre il quinquennio dalla stipulazione,
dovendosi considerare la risoluzione avvenuta fuori del
termine come dovuta ad un accordo di volontà indipen-

patto, cioè, in virtù del quale il compratore, o il venditore,

o ambedue si riservano il diritto di recedere dal contratto,
qualora ciò,vogliano. Per quanto riguarda la trasurizione
di questo patto e la non trascrizione dell'esercizio del
diritto da esso derivante, e da ripetersi quanto abbiamo
scritto nei numeri precedenti relativamente al patto di
riscatto e al patto di rivendita, a cui in ultima analisi si
riduce il patto di cui qui ci occupiamo quando lo si consideri particolarmente in rapporto al venditore o al compratore. Va solo osservato che il diritto derivante dal patto
displicentiae al venditore, essendo quello stesso che gli
deriva dal patto di riscatto, deve essere esercitato nel
termine ﬁssato e non oltre i cinque anni dalla stipulazione
della compra-vendita, essendo ad esso applicabile Ia disposizione dell'art. 1516 cod. civ. Se il riscatto avviene oltre
il termine utile, non può più considerarsi come il verificarsi
della condizione risolutiva apposta al contratto, ma come
un contratto traslativo a sé stante, il quale, appunto per

dente dal patto aggiunto alla vendita risoluta, accordo che
vale a trasferire i beni e che, come tale, deve considerarsi

soggetto a trascrizione.
A questo termine non è soggetto l'esercizio del diritto
del compratore di rescindere, qualora il venditore trovi da
vendere a miglior prezzo, diritto che, sebbene non possa
verificarsi che raramente, poiché per sua natura il pactmn
addictionis tende a favorire il venditore, è pure possibile,
quando, per esempio, il compratore si indusse all'acquisto
per favorire il venditore in un momento di grande bisogno
per cui fosse costretto a vendere, e non per avere interesse
di conservare l'acquisto, ecc.
In simili casi il diritto del compratore è simile al diritto
di rivendita che abbiamo visto derivare dal pactwn de
retrocmendo, e dovrebbe perciò ripetersi qui quanto è stato
detto relativamente a questo patto.

la sua natura traslativa, deve considerarsi soggetto a

160. e) Sono in uso anche patti che si aggiungono ai

trascrizione. Anche il diritto che dal patto displicentiae
deriva al compratore deve essere esercitato nel termine

contratti di compra-vendita, non per renderne possibile la
risoluzione a favore dell'uno o dell'altro contraente, ma a
scopi diversi. Uno di questi è il patto di preferenza (pactwn
protimiseos), il patto, cioè, mediante il quale si conviene
che, qualora il compratore intenda vendere l'immobile
acquistato, deve rivendere al venditore piuttosto che ad

Stabilito dal contratto, affinchè la rivendita possa conside-

rarsi come l'avverarsi della condizione risolutiva apposta
alla compra-vendita, dovendosi considerare la rivendita

avvenuta oltre il detto termine come un contratto trasla\__ _

(i) Coviello, op. cit., vol. ||, pag. 164 e seguente.
…I?) Contra: Coviello, op. cit., vol. ||, pag. 168, il quale non

riscatto e che risultano dal passo che abbiamo riferito sopra, al

nttene che il patto di cui qui ci occupiamo debba trascriversi, per

||. 156.

le stesse ragioni per cui crede non debba trascriversi il patto di
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altro a parità di condizioni 0 secondo condizioni convenute
nel patto stesso.
Nonostante questo patto, il contratto di vendita è per-

fetto e quindi il contratto stesso, avendo piena efficacia
traslativa, va trascritto come se il patto di preferenza non

vi fosse. Ma si dovrà trascrivere questo patto? Da esso
non deriva al venditore alcun diritto reale sull'immobile
venduto, ma solo un diritto che corrisponde ad un'obbligazione personale assunta dal compratore. Il patto stesso
perciò non può considerarsi come un atto soggetto a trascrizione, nemmeno se sia fatto mediante atto sepmato dal

contratto di vendita.

mobili, poichè tanto nell'una come nell'altra ipotesi si
veriﬁca il trasferirsi di beni immobiliari che rende neces-

saria la trascrizione.
Sole è da osservare che, nel caso che degli immobili
siano permutati con beni mobili, si ha un solo trasferi—
mento di immobili, mentre nel caso che degli immobili
siano permutati con altri immobili, si ha un doppio trasferimento di immobili. Nel primo caso la trascrizione è

necessariamente unica; nel secondo caso può essere neces-

sario fare la trascrizione due volte, necessità che si ha
quando uno dei permutanti abbia' trascritto il contratto
soltanto in quanto ha trasferito immobili a suo favore, o
quando, per essere gli immobili permutati situati in luoghi
compresi in circoscrizioni di diversi ufﬁci di conservazione

Diversamente deve dirsi per il contratto mediante il
quale, in adempimento del detto patto, l'immobile sia
rivenduto dal compratore al venditore, perchè questo con—

di ipoteche, occorra far risultare dai libri di diversi ufﬁci

tratto non costituisce il veriﬁcarsi di una condizione apposta

i trasferimenti avvenuti (2).

al contratto di vendita, ma un nuovo contratto, il quale.

Delle permute tra eondividenti abbiamo avuto giri
occasione di occuparci (3), né è il caso di tornare sull'argamento.
Solo occorre aggiungere qualche parola circa un patto

operando un nuovo trasferimento dei beni che ne sono
oggetto, è da considemrsi soggetto a trascrizione.

161 [) Va inﬁne accennato ad un altro patto, al patto
di riserva della proprietà a favore del venditore (pactum
resereati dominii). il quale patto si ritiene, senza apposi-

zione. ammissibile anche sotto il regime della nostra legge.
econsiste nel convenire che il contratto di vendita non
esplìcl|i immediatamente la sua naturale efficacia traslativa

che si trova talora aggiunto al contratto di permuta, vogliamo dire del patto mediante il quale uno dei peratutanti si riserva il diritto di comprare dall'altro l’immobile

datoin in permuta. Il contratto mediante il quale, in seguito
al detto patto, avviene la compera dell'immobile permu-

di proprietà, ma solo quando si veriﬁchi un certo fatto,

tato deve trascriversi ‘?In generale si risponde, ed aragione.

per esempio il pagamento del prezzo 0 la tradizione della

affermativamente, perchè tale compera non costituisce il
veriﬁcarsi di una condizione apposta al contratto di per—

cosa venduta.
La vendita a.cui sia apposto un tale patto va trascritta

muta, ma un atto traslativo a sé stante che avviene, ferma

subito, ovvero solo quando si veriﬁca il fatto che ne determina l’efficacia traslativa‘? Se questa vendita si potesse
considerare come subordinata alla condizione sospensiva

163. III. Anche il contratto di società, quando alcuno dei
soci conferisce dei beni immobili, sia la proprietà di un

del veriﬁcarsi del fatto a cui è stato convenuto di attribuire la funzione di determinarne l'efficacia traslativa,

immobile o altro diritto immobiliare, deve considerarsi
come traslativo, tanto se la società per cui avviene il con-

rimanendo la permuta (4).

dovrebbe ritenersi che la trascrizione dovesse farsi subito

ferimento sia da considerarsi quale una persona giuridica

come per ogni vendita condizionale. Ma non sembra che
l'apposizione del patto di cui qui ci occupiamo dia alla
vendita il carattere di condizionale. Infatti se si trattasse
di contratto condizionale, il veriﬁcarsi della condizione

distinta dalle persone dei soci, come nel caso contrario.
Infatti se la società costituisce un ente a sé stante, l‘intmobile conferito si trasferisce dal socio all'ente società; se

dovrebbe retroagire al momento in cui ha vita il con-

conferito diventa oggetto di diritti da parte di tutti i soci

tratto; ma chi, vendendo, si riserva il dominio ﬁnchè

e quindi anche da parte dello stesso conferente, e conseguentemente vengono trasferiti dal socio conferente agli

avvenga, per esempio, il pagamento del prezzo, sembra
piuttosto volere che la vendita, abbia effetto solamente al
momento del pagamento del prezzo e non prima. E perciò
chela trascrizione della vendita, eseguita prima del momento in cui si veriﬁca il fatto a cui è attribuita la fun—
zione di conferirle efﬁcacia traslativo, non avrebbe alcuna
efﬁcacia, perchè non dennnzierebbe ai terzi alcun trasferimento di beni (1).
162. II. Come la vendita, cosi va trascritta la permuta,
e per la trascrizione di questo contratto vanno applicate,
in generale, le stesse norme che abbiamo esposto perla

la società non costituisce un ente a sé stante, l'immobile

altri soci tutti i diritti che questi acquistano sull'immobile
conferito.

Poichè in entrambe le ipotesi il contratto di società deve
considerarsi come traslativo di beni immobili, esso deve

considerarsi, pure in enhambe le ipotesi, soggetto a hascrizione per essere tra quegli atti tra vivi a cui accenna

il n. 1° dell’art. 1932 cod. civile.
L'unica differenza fra la trascrizione che deve farsi nel
caso che il conferimento avvenga per una società che costituisca un ente a sè stante, e quella che deve farsi nel caso

vendita. Infatti anche la permuta è un contratto che ha lo
scopo e l’efﬁcacia di trasferire la proprietà dei beni,

che il conferimento avvenga per una società che non costi-

quando questi beni sono immobili, essa va trascritta per
doversi considerare uno di quegli atti a cui accenna il

a. 1° dell'art.1932 cod. civ. E indifferente che un immo-

caso la trascrizione deve farsi a favore dell'ente sociale, e
nel secondo caso a favore dei singoli soci (5).
164. IV. L ultimo atto traslativo a titolo one1oso a cui va

bile venga permutato con un altro immobile o con beni

qui accennato è la dazione|n pagamento (dolioin solution).

tuisca un ente a sé stante, sta in questo, che nel primo

ﬁ...…

,_,4

(1) In questo senso: Coviello, op. cit.,vo .||, ||. 282.

Il(li) Luzzati, op. cit., vol. |, ||. 84; Flandin, op. cit., v0l- |,

(2) V. anche alla voce Permuta, ||. 29.

.;184 Cov1ello, Op cit.,vol. ||, pag. 175.
(5) Laurent op. cit.,vol. xxtx, n. 215; Coviello, op. Cit-v
vol. ||, ||. 284.

(3) V. sopra al ||. 121.
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Questo contratto, che la nostra legge suppone ma non re—

costituiti non solo da fondi, vale a dire dal diritto di pro—

«ola, ha lo scopo liberatorio che ha il pagamento, da cui

prietà di fondi, ma anche da diritti immobiliari diversi,
quali, per esempio, il diritto d'nsufrntto, il diritto dell’en—
ﬁteuta, ecc. Tra gli interpreti della legislazione francese
v'ha chi dubita che la donazione dei diritti di servitù e
del diritto di uso o di abitazione sia soggetta :\ trascrizione,
ma ciò avviene a cagione di particolari disposizioni che
esistono in quella legislazione, le quali però non sono state

differisce soltanto perchè consiste, invece che nel dare e

accettare ciò che è dovuto, nel dare ed accettare beni
diversi da quelli dovuti.
Quando questi beni che si dànno in luogo di quelli dovuti
per liberarsi dall'obbligazioned1 dare ques“ ultimi. sono
beni immobili, si ha un trasferimento di ques“ bem, che
avviene non gratuitamente, ma in contraccambio dell'estin—
zione di un'obbligazione. Si tratta quindi di un contratto
a titolo oneroso e traslativo e quindi di quelli che, quando

hanno per oggetto beni immobili, sono dichiarati soggetti

a trascrizione dal n. 1“ dell'art. 1932 cod. civile (1).

adottate dal nostro legislatore (2); quindi il dubbio degli
scrittori francesi non può esservi, nè vi è (3), per l’interprete della legge italiana, in cui la disposizione del n. 2
dell'art. 1932 cod. civde basta ad eliminare ogni incertezza, dichiarando soggetti a trascrizione gli atti tra vivi

165. B) Contratti traslativi a titolo gratuito sono quelli,

che costituiscono o modificano servitù prediali, diritti di

mediantei quali una delle parti consente di cedere dei
beni all’altra parte, che accetta senza obbligarsi di dare

di usufrutto, senza distinzione tra atti a titolo oneroso e

alcun corrispettivo.

l. Il più importante di questi contratti ed insieme il più
caratteristico-è la donazione, la quale, come è detto nell'art. 1050 cod. civ., è un atto di spontanea liberalità, col

quale il donante si spoglia attualmente e irrevocabilmente

uso o di abitazione, o trasferiscono l'esercizio del diritto
atti a titolo gratuito.
Nè può dubitarsi che sia soggetta a trascrizione la così
della donazione universale, quando la universalità di beni
donati comprenda dei beni immobili, perchè è chiaro che
questa donazione, in quanto concerne beni immobili, non
è diversa da quella che ha per oggetto determinati beni

della cosa donata, in favore del donatario che l'accetta.
La necessità di render pubblica la donazione apparisce
cosi evidente che per essa si cercò di imporre forme adatte
a darle pubblicità sino da quando non si pensava a dare
pubblicità agli altri atti traslativi. La ragione di ciò si

La donazione può anche avere per oggetto la quota
indivisa di beni immobiliari comuni al donante e al
donatario.

comprende facilmente; la possibilità del segreto favorisce
prodigalità immorali e dannose per lo stesso donante e

Questa donazione ha l’effetto di far cessare lo stato di
comunione, e sotto questo punto di vista è assimilabile agli

anche la buona riuscita di raggiri dolosi inducenti dei
deboli a fare atti contrari ai loro interessi, oltre che impe-

immobili, anziché una universalità di diritti.

atti di vendita e di permuta che fanno cessare lo stato di

possono avere trasferito dei beni dalle persone a cui appa-

comunione. Ciò nonostante anche coloro che ritengono che
la vendita e la permuta che ha il detto effetto non siano
soggetti a trascrizione, ritengono invece che sia soggetta

disce ai terzi la conoscenza degli atti di liberalità che
rentemente appartengono, in altre persone. Il diritto ro-

alla detta formalità la donazione avente lo stesso effetto,

mano cominciò ad esigere per la validità della donazione
formalità tendenti a dar loro pubblicità, e questa esigenza
fn conservata dalle leggi medioevali; queste formalità spe—
ciali (che furono indicate colla parola « insinuazione »)

perchè in questo contratto manca la onerosità, mancanza
che non permette l‘assimilazione alla divisione (4).

continuarono ad essere usate in Francia, anche dopo che

cessare lo stato di comunione, sia da considerarsi come

nacque e si generalizzò la trascrizione. Le leggi moderne

atto soggetto a trascrizione (5). afﬁnchè risulti la sogge—
zione alla trascrizione della donazione di quota di beni

hanno abbandonato il sistema di prescrivere formalità speciali per rendere pubbliche le donazioni, ed esigono che

a questa sia data pubblicità nello stesso modo che deve

usarsi per gli altri atti traslativi. Tra queste leggi va
annoverato anche il nostro codice civile, di cui l'art. 1932,
||. 1°, dichiara soggetti a trascrizione tutti gli atti traslativi
a titolo gratuito, e il successivo art. 1943 soggiunge che

per le donazioni la trascrizione non prende data che dal
g|0rno in cui viene pure trascritta l'accettazione, nel caso

Per noi che crediamo di avere dimostrato come anche la
vendita di quota di beni comuni, che, naturalmente, fa

comuni, basta la considerazione che essa ha, come la
vendita, natura traslativa.

166. Come abbiamo avuto occasione di accennare poco
fa, la legge esige che per le donazioni sia trascritto non
solo l'atto mediante il quale il donante dichiara di voler

donare i beni, ma anche l'atto mediante il quale il donatario accetta il dono.
Può avvenire, e così più spesso avviene, che in uno
stesso atto il donante manifesti la sua volontà di donare e

cheqnest'ultima sia contenuta in un atto separato.
E superfluo aggiungere che qui si parla di donazioni che

il donatario manifesti la sua volontà di accettare; in

hanno per oggetto dei beni immobili, iquali possono essere

questo caso l’atto ha l'efﬁcacia di trasferire i beni dal

… Nè vi èdissenso; vedasi: Trepleng, op. cit., n. 64; Flandin,

interpretano, che anche la donazione dei .diritti immobiliari non
suscettibili di ipoteca sia soggetta a trascrizione. In questo senso

Op. ult., vol. |, ||. 175; Laurent, op. cit., vol. XXIX, ||. 63; e
per lf! nostra dottrina: Coviello, op. cit., vol. ||, 286; Luzzati,
°P- Ott., vol. |, ||. 92. Sulla dazione di pagamento in genere,
veda51 alla voce « Datio in solutum », e per quanto concerne

la sua trascrizione ivi al n. 46.
(9) La ragione del dubbio indicato nel testo sta in questo, che
l'a "_L. 939 del cod. francese dispone che sono sottoposte a tra-

scrizione soltanto le donazioni di beni suscettibili di ipoteca, e la

l‘É'dge del 1855 sulla trascrizione non deroga alle norme del codice
Ct\'|le. Del resto anche in Francia vi sono autorevoli scrittori che
“tengono, nonostante le indicate condizioni della legislazione che

vedasi: Flandin, op. cit., vol.|, ||. 678 e seg.; Berger, op. cit.,

n. 232.
(3) Coviello, op. cit., vol. ||, ||. 235 e seg.; Luzzati, op. cit.,
vol. |, n. 3 e seguenti. Per la giurisprudenza, vedasi: Cassazione Roma, 19 febbraio 1909, Beccia c. Beccia (Cass. Un. civ.,
1909, 261); 'I'rib. Termini, 24 luglio 1900, Cariola c. Cariola
(Foro Sic., 1900, 524); Trib. di Frosinone, 19 febbraio 1902,
Vannutelli e. [tacchi (Temi Rom., 1902, 282).
(4) Coviello, op. cit., vol. ||, ||. 237.
(5) V. sopra, al ||. 120.
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donante al donatario; con la trascrizione di esso, quindi,

si ha la pubblicità dell'atto traslativo, e l'adempimento
delle formalità imposte dalla legge a questo scopo e completo, nè altro deve farsi.

Ma può avvenire anche che la manifestazione di volontà

del donante sia consacrata in un atto, e quella del donatario sia consacrata in un altro atto; in questo caso ciascuno

siccome è appunto nel momento in cui risulta pubblicato
il detto complesso di atti che ha efficacia la trascrizione,
come può dirsi che la trascrizione della donazione prenda
data dal giorno della trascrizione dellaccettanone così
può dirsi 3che prenda data dal giorno della trascrizione
dell'atto di donazione, qualora sia già stato trascritto l'atto
di accettazione (1).

isolatamente, mentre l'uno e l'altro, presi insieme, hanno

L’ ipotesi prevista dalla legge nell'art. 1943 è quella più
facile a veriﬁcarsi, perchè, come ['atto di donazione pre-

l'effetto di trasf'erirei beni donati dal donante al donatario.
La donazione è concepita dal legislatore come un contratto,

cede necessmiamente I'atto di accettazione, cosi accade che
tutte le formalità relative al primo (compresa anche quella

vale a dire come l'incontro di due volontà; è quindi natu—

della trascrizione che si fa in previsione dell'accettazione}
siano adempiute prima di quelle relative al secondo.

di questi due atti e privo di efficacia traslativa se preso

rale che ﬁntanto che si ha la manifestazione di volontà

di una soltanto delle
di tutte le parti, non
non si abbia, cioè, la
al donante e l'inizio

L'atto di donazione, appena stipulato, ha gli elementi

parti, e non l'incontro delle volontà
si abbiano gli effetti del contratto,
cessazione dell'appartenenza dei beni
dell'appartenenza dei beni stessi al

si trova immediatamente nelle condizioni che sono neces-

donatario. « La donazione, dispone l'art. 1057 cod. civile,

sarie perchè, trascritto, dia luogo al trasferimento dei

non obbliga il donante e non produce effetto, se non dal
giorno dell'accettazione ».

beni, efﬁcace anche di fronte ai terzi, quando sopravvenga

necessari per formare, in unione con l'atto di accettazione,

il complesso di atti aventi efficacia traslativa. Esso quimli

la trascrizione dell'accettazione.

Ed è una conseguenza logica di questa disposizione quella

L'atto di accettazione, invece, non ha in sè tutti gli ele-

dell'art. 1943 cod. civ., che dispone che perla donazione la

menti che sono necessari per produrre, aggiunto che sia

trascrizione non prende data che allorquando sia trascritto,

all'atto di donazione, la traslazione dei beni donati, perchè

oltre che l'atto di donazione propriamente detto (l'atto cioè

Infatti, poichè l'atto di donazione non obbliga il donante

non può svolgere la sua efﬁcacia se non dal giorno in cui
viene notificato al donante (art. 1057 codice civile).
Esso, quindi, solo allorchè sia stato notiﬁcato, si trova
nelle condizioni che sono necessarie perchè, trascritto che

e non produce l'effetto traslativo se non quando esista

sia, dia luogo al trasferimento dei beni anche di fronte ai

che contiene la manifestazione di volontà del donante),
l‘atto di accettazione che sia stato fatto separatamente.

anche l'accettazione, la pubblicità dell'atto di donazione
non potrebbe avere, anche se non lo dicesse la legge, l'efﬁ-

terzi, quando contemporaneamente con la sua trascrizione

cacia di far preferire a un atto traslativo, avente per oggetto

esista anche quella dell'atto di donazione.
Di modo che, nell'ipotesi che l’accettazione della dona-

gli stessi beni che sono oggetto della donazione non accettata, un atto quale e questa donazione, perché ciò signiﬁ-

zione avvenga per atto separato, il complesso di atti da cui
risulta l'effetto della traslazione dei beni donati da donante

cherebbe preferire ad un atto traslativo, che ha acquistato
efﬁcacia anche verso i terzi, un atto che può diventare
traslativo, quando si unisca ad un altro atto, ma che non e

a donatario consta dell'atto di donazione e dell'atto di ac-

tale nel momento in cnichi ha trascritto l'atto traslativo ha

di fronte ai terzi, solo in quanto rende pubblici tutti gli
atti che formano il detto complesso, poiché sono, appunto,

acquistato sull'immobile diritti che possono farsi valere
verso chiunque.
Come non basta trascrivere l'atto di donazione solo,
così non basta trascrivere l'atto di accettazione solo. Ciò
risulta da quanto abbiamo scritto or ora, ed inoltre dalla

lettera dell'art. 1943 cod. civ.; l'atto di accettazione da

solo non ha alcuna efﬁcacia traslativa, nè produce alcun
effetto che muti la situazione giuridica dei beni a cui si
riferisce, e la legge esige la trascrizione solo per atti che
abbiano tali effetti. Quando però l'atto di accettazione si
unisce all‘atto di donazione, e l’uno e l'altro siano resi

pubblici, si ha la trascrizione dell'intero atto traslativo,

cettazione debitamente notiﬁcato; e la trascrizione potrà

rendere l'effetto del detto complesso di atti valevole anche

tutti questi atti che costituiscono l'atto traslativo che la
legge vuole soggetti a trascrizione.
IIIa poiché di questo complesso fa parte anche un atto
che per essere efficace deve essere notiﬁcato, e necessario
trascrivere anche la notifica? A questa domanda si risponde
negativamente perchè, come giustamentedice il Coviello(2),
« essa(la notiﬁca) non è un elemento integrante del contratto,
come la promessa e l'accettazione, ma la linea d'unione,
per dir cosi, di questi due elementi; è il mezzo materiale
perchè le due manifestazioni di volontà avvenute in tempi
diversi valgano come se fossero avvenute e percepite nel

che risulta dal complesso dei due atti, quindi è da questo

tempo stesso; e un fatto, non già un atto a sè, ossia una

momento che la trascrizione comincia ad avere efﬁcacia.
L'art. 1943 cod. civ. accenna al caso che la trascrizione
della donazione sia fatta precedentemente a quella dell'accettazione, poichè dice che la trascrizione della donazione
prende data dal giorno in cui è pure trascritta l'accettazione; ma la ragione di esservi questa disposizione mostra
chiaramente che analogamente deve dirsi nel caso che

nuova dichiarazione di volontà diversa dalla promessa e
dall'accettazione. Ora se non è un elemento del contratto,

prima sia trascritta l'accettazione e poi l'atto di donazione.

versi, giacchè il documento separato cheè servito allo scopo

Infatti quando ciò avvenisse, la pubblicità dell'intero
complesso di atti da cui risulta l'effetto traslativo si avrebbe
nel momento in cui viene trascritto l'atto di donazione, e,

della notiﬁcazione non toglie a questa I' indole di semplice

(1) Conf., vedasi anche: Coviello, op. cit., vol. ||, pag. 37.

come la promessa e l'accettazione, non è un atto giuridico
a sè, e tanto meno può considerarsi uno degli atti sottoposti a trascrizione, è evidente chela notificazione, quando

anche risultante da un documento diverso da quelli che
contengono la protnessa e l'accettazione, non deve trascri-

fatto, convertendola… atto giuridico, e meno che mai in
atto giuridico bisognoso di pubblicità ».
(2) Op. cit., vol. ||, pag. 39.
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167. Quanto abbiamo esposto nel numero precedente

circa la necessità di trascrivere l'atto di accettazione della
donazione vale per l’ipotesi che si tratti di donazioni ordinarie, per la cui efficacia occorra l'accettazione da parte
del donatario.
Esiste però una specie particolare di donazione per la
cui efficacia l'accettazione da parte del donatario non è in-

dispensabile. E questa la donazione fatta in riguardo di
un determinato futuro matrimonio da alcuno degli sposi
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donazione, e non pure a quella che costituisce un atto
superfluo.
Rimane a vedere in quale momento la donazione fatta
in riguardo a un futuro matrimonio deve considerarsi come
un atto soggetto a trascrizione. Certo, questa donazione

produce i suoi effetti solo quando il matrimonio è avvenuto, ma il matrimonio deve considerarsi, rispetto ad essa,
come una condizione sospensiva, così che la detta dona-

zione deve considerarsi come un contratto traslativo sog-

all'altro o da persona diversa a favore degli sposi o della

getto a condizione sospensiva, e, come tale, va trascritta

rete nascituro, la quale donazione, secomlo il disposto
dell'art. 1062 cod. civ., non può essere impugnata per

subito (prima cioè che si veriﬁchi la condizione) afﬁnché i
diritti condizionali, nel caso che si veriﬁchi la condizione,
possano svolgere tutta la loro efﬁcacia, senza essere ostacolati da diritti acquistati da terzi nel tempo decorso tra

mancanza di accettazione.

Quando si tratta di una tale donazione, è applicabile
l'art. 1943 cod. civ. secondo il quale la trascrizione delle

donazioni non prende data che dal giorno in cui è pure
trascritto l’atto di accettazione ?
Il Luzzati (1) risponde affermativamente. Secondo questo

scrittore si potrebbe ammettere che la trascrizione dell'atto
di donazione bastasse a rendere efficace la donazione anche
di fronte ai terzi, se la trascrizione medesima potesse implicare la tacita accettazione del donatario, ma poiché

questa formalità non implica alcuna manifestazione di velontà da parte del donatario, tanto che essa può essere

la loro nascita e il veriﬁcarsi della condizione (2).
Ne a diversa conclusione deve arrivarsi nell'ipotesi che
la donazione sia stata fatta a favore della prole nascitura,

poichè questa ipotesi non è diversa da quella di cui ci
siamo occupati or ora, se non perchè la condizione che
deve veriﬁcarsi è costituita dalla celebrazione del matrimonio e dalla nascita di un ﬁglio, anzichè dalla sola
celebrazione del matrimonio.
168. Alla donazione possono essere aggiunti vari patti
speciali; di questi nno ve ne è di cui occorre qui occu-

eseguita anche da una persona diversa e persino dallo

parci: vogliamo dire del patto di riversibilità previsto degli

stesso donante, non può ritenersi che alla trascrizione
della donazione di cui all'art. 1062 cod. civ. possa attri—

art. 1071 e 1072 cod. civ. Secondo l'art. 1071 il donante

bnirsi efficacia verona, quando non venga trascritta anche

caso che avesse a premorire il solo donatario, quanto nel
caso che avessero a premorire il donatario e i suoi discendenti. L'effetto della stipulazione di questo patto consiste
nel diritto del donante (e non di persona diversa da questo,

la relativa accettazione.
Non crediamo che questa opinione sia da accogliersi.
Abbiamo visto sopra che la ragione, per cui la legge esige
per l'efficacia della trascrizione della donazione che sia

trascritta anche l'accettazione, sta in questo, che l'effetto
di determinare la traslazione di immobili, che con la trascrizione si vuol rendere efficace miche di fronte ai terzi,

èdovuto al complesso formato dall’atto di donazione e da
quello di accettazione e non soltanto al primo di questi atti.
L'obbligo di trascrivere l‘accettazione, quindi, presuppone
la necessità dell'accettazione stessa e, quando tale necessità

può stipulare Ia riversibilità degli effetti donati tanto nel

art. 1071 ult. capov.) di riavere, quando si veriﬁchi la
detta premorienza, tutti i beni donati, rimanendo sciolto
qualunque atto di alienazione compiuto dal donatario e
parimente rimanendo liberati da ogni peso ed ipoteca con—
sentita dal donatario medesimo, « ad eccezione dell'ipoteca
della dote, dei lucri dotati e delle convenzioni matrimoniali

quando gli altri beni del coniuge donatario non bastino, e
nel caso soltanto in cui la donazione gli fosse stata fatta con

non vi e, manca il presupposto del detto obbligo e quindi

lo stesso contratto matrimoniale, da cui risultano tali

l'obbligo stesso.

diritti ed ipoteche».
Questo patto di riversibilità va trascritto? Si riconosce

Infatti la trascrizione tende a dar pubblicità agli atti
traslativi, e se nei casi ordinari di donazione non si ha

l'atto traslativo qualora all'atto di donazione non si congiunga qucllo di accettazione, nel caso di cui qui ci occu-

senza opposizione in questo patto la stipulazione di una
condizione risolutiva della donazione, ed in considerazione,

piamo l'atto traslativo si ha nel semplice atto di donazione;

appunto, di questo e stato risposto negativamente, perchè
« la condizione risolutiva espressa, che non sia quella per

conseguentemente, se è logico richiedere per l’efﬁcacia
della pubblicità nei casi ordinari la trascrizione della dona-

senza bisogno di alcuna pubblicità, giacché la legge non

zione e dell'accettazione, sarebbe illogico richiedere, per
l'efﬁcacia della pubblicità nel caso dell’art. 1062, la trascrizione di nn'accettazione che può mancare, senza che
l'efﬁcacia traslativa della donazione che e stata resa pubblica sia in alcun modo menomata.
Aquesto si potrebbe obiettare che la norma dell‘arti°9l° I943 cod. civ., che subordina l'efﬁcacia della trascrizvone della donazione alla trascrizione anche del relativo

atto d’accettazionc, éconcepito in termini generali cosi che
eve intendersi si riferisca a tutte le donazioni, senza eccenone. Ma è facile ribattere che questa norma si riferisce
all'accettazione che è necessario complemento dell'atto di

inadempimento di pesi, opera sempre retroattivamente,
richiede che dalla nota di trascrizione risultino anche le
modalità dell'atto » (3).
A noi non sembra che questa opinione sia da accogliersi;

riconosciamo che il patto di riversibilità equivale all’apposizione di una condizione risolutiva, ma crediamo che
dalla nota di trascrizione debba risultare la condizionalilà
dell'atto che si vuol rendere pubblico, altrimenti non ri-

sulta sufficientemente la natura di questo atto, nè quali
sono i diritti che l’alienante ha dato e quelli che si e riserbato, mentre da un lato l'art. 1937, n. 2, dispone che
la nota deve indicare la natura del titolo, e d'altra lato

dallo scopo della trascrizione e dallo spirito delle norme

\

… Op. cit., vol. |, I] a'.
(2)
&; 21.
Conf., vedasi anche: Coviello, op. cit., vol. ||, pag. 42.

(3) Coviello, op. cit., vol. ||, pag. 43.
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che regolano questo istituto & facile desumere che ciò che
deve rendersi pubblico consiste essenzialmente nei diritti
che si trasferiscono dall'alieuante al cessionario, perchè è
la conoscenza di questi diritti che va facilitata ai terzi

afﬁnché possano tutelare i loro interessi.

vi è chi dubiti della soggezione dell'atto alla formalità
della trascrizione di quanto contiene trasferimenti di
beni, perchè. non può dubitarsi dell'indole traslativa
dell'atto medesimo.
171. Dubbi invece si hanno nell'ipotesi di costituzione di

169.11. Affine alla donazione èla divisione inter liberos,

dote fatta dalla donna a sè stessa senza stima (4); ed in-

la divisione, cioè, che del suo patrimonio fa l'ascendente

vero si tratta di dubbi che dànno luogo ad una questione

tra i propri ﬁgli. La determinazione della natura di questo

atto dà luogo a diverse opinioni sulle quali peraltro non

molto interessante dal punto di vista scientiﬁco ed importantissima dal punto di vista della pratica, per la

occorre qui trattenersi, perchè tutti, qualunque sia l’opi-

frequenza con cui viene proposta al giudizio dei giudici e

nione adottata, riconoscono che la detta divisione ha l'effetto
di trasferire dei beni dall’ascendente ai ﬁgli e che quindi

per la rilevanza degli interessi che possono essere connessi
alla sua soluzione.

si tratta di un atto traslativo, ciò che, del resto, risulta
abbastanza chiaro dalle disposizioni degli art. 1044 e 1045

Ed infatti sono molte le decisioni che si leggono nelle
raccolte di giurisprudenza, relative a questa questione;
in alcune di esse si ritiene che l'atto di costituzione di
dote sia soggetto a trascrizione. in altre si ritiene il
contrario. Negli ultimi tempi, però, la seconda di queste

del codice civile.
E per ciò che la divisione inter liberus non va confusa
con le divisioni aventi lo scopo di far cessare delle comu—
nioni,_di cui abbiamo avuto occasione di occuparci estesa—
mente nel paragrafo precedente (1), le quali sono atti
dichiarativi e presuppongono l'esistenza di una comunione
che tendono a sciogliere, mentre la divisione di cui qui ci

occupiamo non presuppone l‘esistenza di una comunione,

ma anzi ne presuppone l'inesistenza, e tende ad impedire,
non a far cessare lo stato di comunione.
Oltre che dell'indole traslativa, non si dubita, nè po-

trebbe dubitarsi, della gratuità della divisione di cui qui ci
occupiamo, perchè l'ascendente, spogliandosi dei beni per
ripartirli tra i propri ﬁgliuoli, non ha da questi alcun

correspettivo. Si tratta dunque di un atto tra vivi, trasla-

opinioni sembra avere grande prevalenza sull'altra.
Data la grande importanza della questione, è necessario
trattenerci a riferire gli argomenti-che sono addotti in

appoggio di ciascuna delle due opinioni indicate.
Nella giurisprudenza, come, del resto, anche nella dottrina, la questione e precisamente posta cosi: « se l'alto
con cui la donna costituisce in dote a sè stessa un immo—
bile di sua proprietà, o rivesta un suo capitale dotale in
acquisto d'immobili, debbasi trascrivere nei pubblici registri perchè. abbia efficacia rispetto ai terzi in rapporto

al diritto di proprietà della donna sull'immobile divenuto
dotate ». E con queste parole che la Cassazione di Roma,

tivo a titolo gratuito; esso è quindi tale che deve conside-

in una sentenza non più recente (5), ma che rimane

rarsi tra quelli a cui si accenna nel n. 1° dell’art. 1932

sempre una delle più importanti tra quelle in cui èaccolta

cod. civ., e che perciò deve essere trascritto, affinché la

l'opinione che afferma la trascrivibilità, inizia il suo ragio-

sua efficacia possa farsi valere anche di fronte ai terzi.

Questa conclusione non dà luogo a dissensi (2).

namento per cui è indotta all'accoglimento della detta opinione. Questa sentenza continua cosi: « Essendo la dote

170. 111. A questioni gravi dà luogo, in certi casi, lo

destinata a sostenere i pesi del matrimonio, l'inalienabiliità,

stabilire se il contratto di matrimonio sia o non soggetto a
trascrizione. Il contratto di matrimonio ha lo scopo di re-

come si legge nella Relazione Pisanelli al Senato, deve esserne la conseguenza. Di qui accade che, non accetta la

golare i rapporti patrimoniali tra i coniugi; e, come questi

inalienabilità nel suo senso assoluto, se ne ammise una
alquanto relativa, giacchè fn permessa l'alienazione della

possono essere svariatissimi, cosi svariatissimo può essere
il contenuto del detto contratto. Qui non eil caso di occuparcene se non nella ipotesi che il contratto contenga la
costituzione di dote inestimata di un immobile fatta dalla

donna a sè stessa, la quale ipotesi dà luogo'a questioni
gravi e frequenti circa la necessità della trascrizione.
A questioni dà pur luogo l’ipotesi che il contratto unziale contenga il cosiddetto patto di lucri dotati, o la
stipulazione della comunione degli utili, sempreché queste
convenzioni si riferiscano a beni immobili. A queste ipotesi
ci limiteremo ad accennare.
Quando il contratto di matrimonio contiene donazioni
latte o da terzi o da alcuno dei coniugi, ed in genere

dote unicamente nel caso peculiare di un patto anteriore al
matrimonio ed in quello di utilità e necessità evidenti della
famiglia, riconosciute dal magistrato. E si volle che il marito, qual capo della famiglia, riscuotesse i frutti e gli in-

teressi della dote e di questa fosse l'amministratore in senso
lato ﬁno ad avere egli solo il diritto di agire contro idebitori e detentori di beni dotati. Sicchè alla donna, sul

proprio immobile dotate, non appartiene, durante il matrimonio, la piena proprietà secondo il suo signiﬁcato gillridico, il diritto, vale a dire, di goderne e di disporne
nella maniera più assoluta, tostochè, come si è avvertito,

il godimento della dote passa nel marito, qual capo della

quando contiene comunque un trasferimento di beni

famiglia con le azioni corrispondenti, 8 la disponibilità dei

immobiliari, vi sia o no costituzione di dote (3), non

beni viene impedita, eccetto casi singolarissimi.

('I) V. sopra, ai ni 117 e seguenti.
(2) Flandin, op. cit., vol. |, ||. 716; Verdier, op. cit., vol. 1,
||. 111; Coviello, op. cit., vol. ||, ||. 243; Luzzati, op. cit.,

titolo che trasferisce un immobile nello stesso tempo che lo costitmsce ||| dote deve essere trascritto per avere efficacia di fronte
ai terzi.

t'iil. ], f]. 20.

(3) V. ad esempio: App. Cagliari, 21 febbraio 1899, Deidda

c. Saba (Giorn. Not., 1899, 587); App. Palermo, 24 maggio
1909, Palricola c. Agnello (Foro Sic., 1909, 311); App. Catania, 30 novembre 1904, Finanze e. Giannozzo (Giurispr. di

Catania, 1904, 209). In quest‘ultima sentenza fu deciso che il

(4) Quando la costituzione di dote è fatta con stima, dispone
1 art. 1402 codice cwde che essa non ne trasferisce la propri…
al marito senza una espressa dichiarazione.
(5) Cass. Roma, 6 aprile 1893, lllencocci e Pericoli c. Lodigiani (Giur. Ilal., 1893, |, I, 468).
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« Nel diritto ginstinianeo, secondo cui del pari la dote
sopperiva ai bisogni del matrimonio e l ammm1strazmne e
vedimento di essa passavano all'escluswo potere del mai‘it0 con le azioni correlative, si vide cosi bene la profonda
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eccedenti i nove annie per le cessioni di pigioni o di ﬁtti di
là di tre anni e non per l'impedita disponibilità del fondo
dotate, massime nel caso d’impiego di somma dotale in
acquisto (l'immobile nel corso del matrimonio, non essendo-

modiﬁcazione che la proprietà dell'immobile costituito in

neppure possibile ai terzi, in simili eventi, consultare con-

dote subiva col vincolo dotate, che il Trifonino, per la dote
non istimata e di cui la proprietà intera non passava al

utilità i capitoli nuziali per indagare se l'immobile su cui
intendono acquistare diritti dominicali o ipotecari si fosse

marito, osservava: quamvis in bonis mariti dos sit, mn-

per avventura costituito in dote.
« Se, inﬁne, il semplice scopo della trascrizione non
sorreggesse l' interpretazione data, a cui la generica dizione
di atti che trasferiscono la proprietà (l'immobile, adoperata

Iieris tamen est. E più tardi i dottori, muovendo dalla
I. 30, Cod. de iure dotium, nella quale rilevasi che le cose
dotali naturaliter in eius (uxoris) permanserint dominio,
ritennero nella moglie il dominio naturale della dote e nel
marito il dominio civile. Ove piaccia meditare che l'istituto

nel n. 1° del surriferito art. 1932, non è punto repugnante,
la sorregge decisamente la motivazione legislativa.

dotale ginstinianeo, meno l'esagerazione dell' inalienabilità

« Nella Relazione Vacca della Commissione Senatoria si

e il divario nelle conseguenze della stima dell'immobile

riscontra quanto segue: « In questo capoverso (a. 1°, arti« colo 1932) si è fermata la regola che tutti gli atti fra vivi,
« traslativi del dominio di un immobile, ovvero che ne di-

dotate, fu ricevuto nel codice Napoleone ed in quello vigente in Italia, si apprende che noi'i sia vano ricordarlo per
il modo perspicno con cui rispecchia gli effetti giuridici del

vincolo dotale. Solo giova rimarcare che secondo il diritto
ginstinianeo il marito diveniva bensi dominus della dote,
ma quando questa, mobiliare od immobiliare, era stimata:
quotiet‘ res aeslimatne in dotem dan/ur, marilus dominium
consequitur (1).
« L'inalienabilità, poi, del fondo dotate, di cheè mestieri
occuparsi, non e un quid personale, quantunque, sancita

« minuiscauo la pienezza o la libera disposizione. non pos« sono altrimenti acquistare efficacia rispetto ai terzi senza

« la pubblicità della trascrizione ». Questo che in termini
con immediata e diretta motivazione del n. 1° dell'art. 1932
si disse nella Relazione Senatoriale, erasi già dichiarato
nella Relazione del Guardasigilli Pisanelli, presentata al
Senato, ed il ||. 1° non ebbe emendamento alcuno ad esservazione che tendesse a limitare i larghi e precisi intendi—

respectu usoris et familiare, si rifletta sulla capacità della

menti palesati dal Guardasigilli edalla Commissione Sena-

dotata. E per contro un quid reale nel senso giuridico, avvegnachè a somiglianza dei diritti reali investe erga omnes

toria. Onde torna che se la costituzione del vincolo dotale,

il fondo dotate, salvo gli effetti della trascrizione, come si

con imprimere al fondo acquistato con denaro dotale l'inalienabilità, scemi la disponibilità nella donna, che neè la

dirà, e lo segue presso qualunque illegittimo possessore.
«Essa non basa sull'incapacità della donna, sibbene

proprietaria, sia di quegli atti che, per avere efficacia

sulla destinazione del fondo a cespite dotate, dalla quale

« Non tiene obbiettare che, giusta le norme regolatrici
delle note di trascrizione, si supponga l’intervento di più

invece nasce l’incapacità menzionata. E insomma l'inalienabilità del predio dotale un vincolo giuridico obbiettivo
che prende capo, non dall'incapacità della dotata, ma dai
ﬁni del matrimonio, dai bisogni della famiglia.

rispetto ai terzi, hanno mestieri di trascriversi.

.

persone. Si è avvertito che l'altra persona, o meglio l'altro
interesse di rincontro a chi arreca la dote, sia la famiglia,

rappresentata dal marito, che ne è per legge il capo. Del

« Genera dunque il vincolo dotale, nell' immobile costi-

resto niente rileverebbe il fatto della donna che trascriva a

tuitosi in dote dalla moglie nei capitoli nuziali o acquistato

carico di sè stessa, una volta che la trascrizione, per ragioni

con denaro dotate nel corso del matrimonio, una modiﬁca-

di ordine economico e sociale, si richiede nel rapporto dei
terzi ».
La Cassazione di Roma aggiunge, poi, chela trascrizione

zione essenziale alla pienezza del diritto di proprietà nella
moglie su tale immobile.
« Ela causa giuridica ne è precipuamente la famiglia ed
ancora, cmue diviso Giustiniano e notava il Portalis in proposito nelle codiﬁcazioni delle leggi, il conservare la dote
alla moglie ne fragilitate naturae suae in repentina… deducafnr inopiam allo scioglimento del matrimonio; fragi-

lità che niente ha di comune con ]” incapacità della donna.
«Per l'art. 1932, n. 1°, cod. civ. sono sottoposti alla

trascrizione gli atti fra vivi e traslativi di proprietà d' immobili. Ben s'intende che il trasferimento possa accadere
e sulla proprietà piena dell' immobile e su dismembramenti
della proprietà dello stesso, e che l'uno o gli altri possano

essere permanenti e temporanei. Può eziandio avvenire che
ll. trasferimento abbia luogo da persona a persona in forza
di atti fra vivi, ovvero in altra guisa, come nel caso di vincolo dotate mercè cui per virtù di legge si crea l‘ inalienab|lità e se ne taglio in questa maniera alla damni in vantaggio
precipuo della famiglia la libera disposizione. Sarebbe strano
che si richiedesse la trascrizione per le locazioni d'immobili
Il) L. 5, Cod., v, 12.
(2) Cass. Torino. 17 ottobre 1900, Cliiocca e Venti e. Chiocca
(Giur. Ital., 1900, i, 1, 1053).
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non puòessere supplila dall'annotazione del vincolo dotale.
fatto in margine alla trascrizione del titolo d'acquisto.
Gli argomenti che sono addotti a giustiﬁcazione della

opinione secondo la quale non occorre la trascrizione si
trovano esposti completamente e molto ordinatamente e

chiaramente nei motivi di una sentenza della Cassazione di
Torino (2) nella quale viene richiamata anche un'anteriore
sentenza del 6 giugno 1898, emanata dalla stessa Corte
nello stesso senso (3). In questi motivi vengono, innanzi
tutto, riassunti gli argomenti che si adducono in appoggio
all'opinione contraria, in questo modo:

1° « Sei: vero che l'atto di costituzione di dote ine—
stimata fattasi dalla stessa sposa non e annoverato in modo
espresso all'art.1932 cod. civ., cotesto argomento deve
cedere allo spirito della disposizione che virtualmente

comprende eziandio la costituzione di dote;
2° « Se la costituzione di dote non importa trasferimento di proprietà, è però indubitato che con l' imprimere
(3) Cass. Torino,6 giugno 1898, Berlingieri e. Ospizio Legare
(Giur. Ital., 1898, |, 1, 1820).
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ai beni il vincolo della inalienabilità, ne scema nella donna
che ne è proprietaria la disponibilità e le toglie l'esercizio
del diritto di usufrutto per trasferirlo nel marito, il quale
ne è investito in luogo dell'ente famiglia, a cui vantaggio
la dote è costituita (art. 1932, n. 2, cod. civ.);

3° « Se dirimpetto ai terzi sono prive di efﬁcacia, se
non sono trascritte, le locazioni d'immobili eccedenti il

nunziata sentenza, chela costituzione dotale fatlasi dalla
moglie venga a tra5ferire nel marito l'esercizio del diritto
di usufrutto. Imperocchè l'art. 1399 cod. civ. stabilisce
bensì che il marito ha l'amministrazione della dote, il di.
ritto di riscuoterne i frutti e gli interessi, ma non dice
punto che l'esercizio del diritto di usufrutto passi nel

novennio, nonchè le cessioni al di là di tre anni dei ﬁtti
non scaduti (art. cit., n. 5 e 'I), non si può ammettere

marito.
« Nessun articolo del codice civile contiene una tale di.
sposizione. Il solo art.1408 statuisce che il marito, ri-

senza manifesta contraddizione che i predetti atti, e non la

guardo ai beni dotati, è tenuto a little le obbligazioni che

costituzione di dote, siano soggetti alla formalità della
trascrizione ;
4° « La necessità della trascrizione e confermata dal-

sono a carico dell'usuf'ruttnario, e con questa disposizione

l'art. 1384 cod. civ., il quale implica necessariamente la

conseguenza che vi e caso in cui il contratto di matrimonio,

anche agli occhi del legislatore, è soggetto a trascrizione,
il che appunto deve veriﬁcarsi quando la dote che ne è
l'oggetto viene costituita sopra beni immobili ».

Questi argomenti, su cui si appoggia la sentenza della
Corte d'appello di Genova che veniva riformata dalla decisione della Cassazione torinese che riferiamo, sono, nella

stessa decisione, cosi confutati:

1° « Non regge il primo, dappoicliè quando una disposizione è chiara e tassativa, non è lecito estenderla ad

altri casi nella medesima non contemplati, nè può attribuirsele altro senso che quello fatto palese dal signiﬁcato
delle parole: ubi verba sunt clara, non debet adntitti uolnntatis quaestio, e dall'intenzione del legislatore (art. 3
disp. prel. cod. civ.).
« Ora l'art. 1932 cod. civ., secondo il signiﬁcato proprio
delle parole che lo compongono e secondo lo spirito che lo
informa, non prescrive la trascrizione dell'atto con cui la

sposa costituisce in dote a sè stessa dei beni immobili di
sua proprietà, dappoiché, a termini del medesimo, gli atti
che debbono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione

sono solamente quelli che trasferiscono la proprietà di beni
immobili o di altri beni o diritti capaci di ipoteca. Senonchè
la Corte di Genova, mentre ammette, nella denunziata sentenza, chela costituzione di date inestimata non importa

trasferimento di proprietà e che il relativo atto non èannoverato in modo espresso nel sopra citato art. 1932 codice
civile, soggiunge però che questo argomento deve cedere
allo spirito della disposizione che virtualmente comprende
anche la detta costituzione di dote. Ma ciò non sussiste, in

quanto che, come già osservava questa Corte suprema nella
sentenza 6 giugno 1898, anche l'intenzione del legislatore
nel dettare le disposizioni dell'art. 1932 fu certamente
quella di escludere gli atti di costituzione di tali doti dall'obbligo della trascrizione, perchè contrario alla stessa
natura ed indole dell'istituto dotale da esso stabilito nello
interesse della conservazione del-le famiglie e così nell' interesse sociale, come si evince dagli articoli 1405 e 1407
codice civile, secondo cui la dote non può essere alienata,

nè ipotecata, perchè, come diconoi dottori, per hypothecam
pervenituz- ad alienationem.
2° « A dimostrare l'insussistenza giuridica del secondo
motivo, basta osservare come la costituzione di dote immobiliare che la donna fa a sè stessa, oltrechè non porta tra—

volle signiﬁcare che il marito ha diritto ai soli proventi
netti della dote, e cioè che sono a suo carico riparazioni,
tasse, pesi gravanti sui fondi, ecc. In una parola tutte le
obbligazioni dell‘usufrnttuario. Ma non volle certamente
separare in due parti la dote, come pare supponga la Corte
genovese, lasciando all'a moglie la nuda proprietà ed al
marito un diritto reale di usufrutto. No; il diritto che ha
il marilo sui frutti della dote non è un diritto reale, un
vero usufrutto (uno smembramento del dominio), come

dice la Corte di Genova; ma è semplicemente un diritto
pecuniarie, non suscettibile d'ipoteca e quindi non contemplato dall'art. 1932 cod. civ. Il diritto cioè di un amministratore che fa suoi i frutti dei beni che amministra
per servirsene non per sè solo, ma bensì nell’interesse
collettivo della famiglia. Laonde il preteso trapasso di
usufrutto di cui parla l' impugnata sentenza non sussiste,

ed è per ciò fuori di ogni possibilità giuridica, a fronte
delle chiarissime disposizioni dell'art. 1932 cod. civ., il

volere che si debba trascrivere un atto che non porta trasferimento di beni immobili, nè frazionamento della dote
in nuda proprietà che resti alla moglie, e in usufrutto che
passi al marito.
3° « Neppure regge il terzo motivo che la Corte ge-

novese trae per analogia dalladisposizione contenuta ai
numeri 5 e 7 dell'art. 1932 cod. civ., in quanto che a
dimostrarne il iiiun fondamento giuridico e sufﬁciente il
riflesso, già di sopra espresso, che gli atti soggetti a trascrizione sono tassativamente enumerati nel detto articolo.
e che perciò non è lecito estendere per analogia ad altri
casi, diversi da quelli espressamente e speciﬁcamente nel
medesimo contemplati , tali disposizioni. E ciò anche
perchè di fronte al principio che le norme di diritto singolare, quali sono quelle che impongono l'obbligo di tra-

scrivere determinati atti, non possono interpretarsi in
modo estensivo, non può darsi alle medesime un'inter-

pretazione analoga. Per la qual cosa, non essendo il
diritto del marito sui frutti della dote un vero diritto
di usufrutto, non essendo capace di ipoteca, avendo lo

scopo speciale del sostentamento della famiglia tutta, ed

essendo i frutti ed interessi della dote, cheil marito ha
diritto di esigere quale amministratore della medesima, in
virtù della loro necessaria erogazione, sottratti all'azione
dei creditori, non si può davvero, per mezzo di analogia,

dire che il medesimo sia compreso nella disposizione del
n. 2 del più volte citato art. 1932, che manifestamente con-

templa unicamente l'usufrutto propriamente detto. Tillll0
più che non è certamente quando ad una data disposizione

sferimento di proprietà, neppure importa un frazionamento

va, come nel caso concreto, annessa una sanzione di deca-

di proprietà nel senso che i diritti del marito sulla dote

denza, che si possa argomentare dal caso espresso a quello

siano un diritto reale immobiliare compreso nelle disposizioni contenute nell'art. 1932 cod. civ., come la Corte
genovese sostiene. Dappoichè non regge quanto dice la de-

stato emesso. E d'altronde e intuitivo che se la legge
avesse voluto comprendere l'usufrutto della dote inestimata
negli atti soggetti a trascrizione, l'avrebbe detto espressi!-
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mente, massime avendovi esplicitamente compreso l'eser-

zialmente nelle considerazioni che l'atto di cui si tratta non

cizio del diritto di usufrutto: ubi ootuit dixit.

può considerarsi come traslativo, e che l'elencazione fatta

4° «Neppure ha giuridica sussistenza il quarto ed

ultimo motivo che la Corte genovese deduce dall'erronea
interpretazione che essa fa dell'articolo1384 cod. civ.,
dappoichè non è esatto che tale articolo implichi necessa-

riamente la conseguenza che anche agli occhi del legislatore sia soggetto a trascrizione il contratto di matrimonio
quando la dote che ne è l'oggetto Viene costituita dalla
stessa sposa sopra beni immobili di sua proprietà. E di

vero ildetto articolo 1384, in relazione" col precedente arti-

dalla legge, degli atti soggetti a trascrizione, e tassativa.
172. Nella dottrina la questione è molto controversa: gli
scrittori che sostengono che la costituzione di dote inesti—
mata fatta dalla donna a sè stessa debba trascriversi per
avere efficacia di fronte ai terzi, adducono, in appoggio

alla loro opinione, chei diritti del marito sui beni divenuti
dotali è da assimilarsi al diritto di usufrutto, anzi è « un
diritto di usufrutto sui generis al quale si ricollegano facoltà direttamente dipendenti dal diritto di proprietà », e

colo 1383, sancisce che ogni mutazione di un contratto

che, per conseguenza, l'atto costitutivo della dote è da con—

matrimoniale deve essere annotata in margine al contratto

siderarsi tra quelli a cui si accenna nel n. 2dell'art. 1932

di matrimonio; che questa annotazione in margine deve
farsi pure sulla copia del contratto di matrimonio rimessa
al pubblico archivio dal notaio che lo ha ricevuto, ed anche

codice civile. Non si contesta, in genere, la tassativitft del-

su quello presentato all'ufficio di trascrizione se il contratto
di matrimonio fu trascritto. Ora è chiaro che e una vera
petizione di principio l'argomentare da questo articolo che
debba trascriversi il contratto di matrimonio quando la dote
che ne è l'oggetto viene costituita sopra beni immobili.
Dappoichè (: certo che nel contratto di matrimonio possono
contenersi disposizioni per cui sia necessaria la trascri-

l'elenco fatto dalla legge degli atti soggetti a trascrizione,
e si aggiungono paragoni tra l'importanza dei vincoli im-

posti sui beni mediante la costituzione di dote e l'importanza dei vincoli imposti dagli atti che la legge vuole siano
trascritti, per concludere che l'ammettere che l'atto di costi-

tuzione di dote abbia efﬁcacia di fronte ai terzi indipendentemente dalla trascrizione, signiﬁcherebbe ammettere che
il legislatore, mentre ha imposto la pubblicità peratti costituenti diritti di una certa gravità, avrebbe tralasciato di

zione, come avviene nel caso in cui si tratti di una dona-

imporre la pubblicità per atti costituenti diritti anche

zione propter nuptias. Ma da ciò non ne consegue che

più gravi.

debba sempre, come ritiene la Corte genovese, essere sog-

Tra gli scrittori che cosi ragionano ricorderemo, nella

getto alla trascrizione un contratto di matrimonio ogni
volta che la dote che ne è l'oggetto viene costituita sopra
beni immobili, e cosi anche quando, come nel caso concreto, trattisi di dote inestimata di un immobile costituitasi
dalla stessa sposa.

dottrina francese, il Trepleng (4), il Laurent (5), e nella
dottrina nostrana, il Miraglia (6), il Paoli (7), il Luzzati (8), il Paciﬁci-Mazzoni (9), il Lusignoli (10).
I sostenitori dell'opinione contraria che, come abbiamo

« Che anzi, prescrivendosi dall'articolo suddetto 1384 che
sulla copia presentata all'ufﬁcio di trascrizione, dove il

in minoranza, ma tra essi si trovano pure scrittori molto
autorevoli, quali il Mirabelli (11) e il Coviello (12).
Per lo più, anche in appoggio a questa opinione si ad-

contratto di IIltllf'll'11011l0 fu trascritto, ne consegue che lo

ducono gli argomenti che abbiamo visto essere addotti nella

stesso legislatore ha preveduto dei casi in cui il contratto

giurisprudenza. Per quanto grande, si dice, possa essere

l'annotazione di cui nel medesimo debba anche essere fatta

di matrimonio non doveva essere trascritto, che sono precisamente quelli in cui, come nel caso attuale, non si veri-

ﬁca trapasso di proprietà di immobili o di altri beni o
diritti capaci di ipoteca contemplati speciﬁcamente nell'articolo 1932 codice civile ».
L'opinione sostenuta dalla Cassazione torinese, secondo

la quale l'atto con cui la sposa costituisce a sè stessa in

visto, ha grande prevalenza nella giurisprudenza, sembrano

l'analogia tra i diritti dell'usufruttuario e quelli del marito
sull'immobile dotale, è pur certo che tali diritti del marito
non si identiﬁcano con quelli dell‘usufruttuario, cosicchè

non potrà mai dirsi che sull'immobile dotale è costituito un
usufrutto del marito. Ne deriva che l'atto che costituisce
i diritti del marito, l'atto, cioè, costitutivo di dote, può
considerarsi come analogo a quelli indicati nel n. 1° del-

dote un immobile senza stima non è soggetto a trascri—

l'articolo 1932, ma non come alcuno di questi, e che,

zione, è ormai accolta dalla giurisprudenza (1), quasi
senza opposizione (2); ed anche la Cassazione di Roma è
tornata sull’opinione espressa nella sentenza che abbiamo

quindi, ad esso non possono estendersi le norme rela—

riferito sopra, ed ha accolto l'opinione prevalente (3). Le
ragioni dell’accoglimento della detta massima stanno essen(1)App. Trani. 21 febbraio 1908, Manfredi e. De Blasiis

(Foro Paglie, 1908, 173); Cass. Napoli, 2 ottobre 1909, De
Music. Ingafdo (Giur. Ital., 1910, 1, 1,105); Cass. Palermo,
30 luglio 1904, Albani c. Cali (Ann., 1904, 500); App.Torino,
? febbraio 1904, Verni e. Chiocca (Foro Ital., 1904, 1470);
App.. Torino, 26 aprile 1909, Moriondo c. Speciotti (Giurispr.,
Torino, 1909, 1199); App. Genova, 30 giugno 1903, Costa
e. Gusta (’I'emi Gen., 1903, 460); App. Catania, 10 luglio 1911,
Caugenii e. Camino (Hiv. Univ., 1911, 465); Cass. Napoli,
Novembre 1910, Maranrla c. Morabito (Giur. Ital., 1911, I,
l.."201); App. Trani, ’20 luglio 1901, [lattea rlell'assoc. agraria

'“ Cerignola c. Oulmami (Hiv. Giur., 1902, 43).
(9) In tempi recenti di sentenze notevoli in questo senso non
liotrebbe ricordarsi se non quella della Corte d‘App. di Genova,

tive alla trascrizione, perchè l'elenco degli atti soggetti
a trascrizione è tassativo, e contenuto, cioè, in disposi—

zioni d' indole eccezionale, insuscettibili, come tali, di
interpretazione analogica.
11 luglio 1899, Verui c. Chioeca (Temi Gen., 1899, 434), che
è stata riformata dalla sentenza della Cassazione Torinese di cui
abbiamo riferito i motivi nel testo.
(3) Cass. Roma, 9 maggio 1906, Pietropaoli c. Pietropaoli
(Giur. Ital., 1906, t, 1, 790).
(4) V. Transcr. cit., ii. 88.
(5) Op. cit., vol. xxrx, n. 75.
(6) In Diritto e Giurispr., 1890—1891.

(7) V. Del matrimonio rispetto ai beni, pag. 66.
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

Op. cit., vol. I, Il. 121.
V. Istit. cit., vol. II, 150.
In Giur. Ital., 1893, I, 1, pag. 467 e seguenti.
V. Diritti dei terzi, cit., vol. 11, pag. 329 e seguenti.
Op. cit., vol. 11, pag. 53 e seguenti.
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Il Coviello aggiunge anche che la costituzione di dote
fatta dalla donna a sè stessa non deve trascriversi « perchè
il diritto del marito ha per titolo la legge e non l'atto che
si vorrebbe trascrivere; e perchè la trascrizione manche-

l'atto mediante il quale la donna costituisce in dote a sè
stessa un immobile senza stima sia da considerarsi come
soggetto a trascrizione, e necessario stabilire se l'atto stesso

sia di quelli indicati nel detto elenco.
Per ﬁssare questo punto occorre stabilire la natura dei

rebbe di scopo pratico, non essendovi possibilità di conﬂittto
tra il diritto del marito e quelli che i terzi avessero acquistato particolarmente sull'immobile dotale. Giacché se la

scono, si costituiscono o si rinunziano, perché appunto gli

diritti che mediante l'atto costitutivo di dote si trasferì-

dote è inalienabile anche senza pubblicità, i diritti che i

atti di disposizione indicati dalla legge come soggetti a tra—

terzi acquistassero sull'immobile dotale sono perciò nulli,
e debbono cedere al diritto del marito, indipendentemente
dai principi della trascrizione » (1).
Il chiaro scrittore si indugia lungamente a spiegare

scrizione sono traslativi, costitutivi di certidiritti o rinunzie
a certi diritti.

questi due motivi che, con gli altri comunemente addotti,

lo inducono a negare la necessità della trascrizione per

dotale (ricerca che tutti hanno cura di fare), ma anche
sulla natura dei diritti a cui la moglie rinunzia (ricerca che

l’atto di cui ci occupiamo; ma in verità non ci sembra

invece viene da tutti trascurata).

abbiano valore. Non ha valore il primo perchè è facile os—
servare che se il diritto del marito ha per titolo la legge,
non per questo deriva meno dall'atto costitutivo di dote,
la cui esistenza è, naturalmente, presupposla dalla legge
che determina il diritto del marito sull'immobile dotale.
Nè ha maggior valore il secondo, perché esso riposa sulla

affermazione che l'immobile dotale sia inalienabile anche
senza la pubblicità, mentre è proprio questo che si tratta
di dimostrare.
la realtà i due argomenti, il cui valore nonè disconosci-

bile, sono quelli su cui si fonda la maggiorparte delle
sentenze che negano la necessità della trascrizione: la con-

Di qui la necessità dell'indagine non solo sulla natura
dei diritti del marito che vengono costituiti sull’immobile

Non è qui il caso di trattenerci sulla natura dei diritti
del marito sull'immobile dotale; constatiamo solo che nes-

suno pensa a sostenere che si tratti di diritto di proprietà
o d'altro diritto capace di ipoteca, e che quindi l'atto che

li costituisce non può essere di quelli indicati al ii. 1° dell’art. 1932, e che l'analogia, per quanto grande possa essere, con i diritti dell'usufruttuario non può bastare a far

puriﬁcare il detto atto a quello costitutivo di una servitù
personale, e quindi non può far considerare l'atto medesimo
come uno di quelli indicati al n. 2 dell'art. 1932.
Rimane da vedere se l'atto di cui ci occupiamo contenga

con l‘usufrutto, per quanta affinità e analogia possano es-

una delle rinunzie che sono indicate nel ii. 3 dell'art. 1932.
Ricordiamo che tali rinunzie devono consistere in atti tra
vivi e riferirsi ai diritti indicati nei numeri precedenti, di

servi tra questo e quello; e l'altra considerazione che l'in-

cui qui basterà ricordare i diritti capaci di ipoteca.

dole delle disposizioni contenenti l'elenco degli atti soggetti

Per stabilire se l'alto con cui la donna costituisce in dote
inestimata a sè stessa un immobile contenga una rinunzia

siderazione, cioè, che il diritto del marito non si confonde

a trascrizione impedisce la possibilità di una interpretazione analogica. Sono due argomenti realmente fondati e

ben capaci alla loro volta di fondare la conclusione che nega
la trascrivibilità dell‘atto di costituzione di dote fatto dalla
donna a sè stessa, conclusione che dovrebbe senz'altro
essere accettata se la questione non potesse risolversi altrimenti che con la disposizione del ii. 2 dell'art. 1932.

Senonchè la questione può essere risoluta anche con la
disposizione del n. 3 delle stesso articolo. Gli scrittori che
sostengono che la trascrizione sia condizione dell'efﬁcacia
di fronte ai terzi dell'atto costitutivo della dote, trascurano,

per lo più, di trarre argomento in loro appoggio dal ii. 3
dell'art. 1932; a questo appoggio èstato bensl accennato,
ma solo in linea sussidiaria e senza mostrare di annettervi
molta importanza, dal Lnsignoli, il quale, nello scritto ricordato, prima di chiuderlo (2) cosi si esprime:
« Anche per il ii. 3 dell'art. 1932 si giustiﬁca l'obbligo
della trascrizione del contratto matrimoniale. Questo argo-

mento fu ideato e magistralmente svolto dal prof. Vittorio
Scialoja innanzi alla Corte che pronunziò la sentenza esaminata (una sentenza della Corte d'appello di Roma del
1881, che ritenne la necessità della trascrizione per l'atto

costitutivo di dote): la donna, col costituirsi in dote i propri
beni, rinuncia alla ipotecabilità di essi; quindi l'atto di
rinunzia (contratto matrimoniale) del diritto enunziato nel
n. 1° dell'articolo in esame deve essere trascritto ».
Ora a noi sembra che la soluzione della questione sia

proprio questa proposta dalla Scialoja.
Dato che l’elenco degli atti soggetti a trascrizione e tassativo, e su questo non vi è dubbio alcuno, per stabilire se
(1) Coviello, op. cit., vol. 11, pag. 70.

a beni e diritti capaci di ipoteca, basta vedere quali diritti
aveva prima e dopo'la stipulazione del delle alte sull'immobile costituito in dote, perchè è chiaro che se risulta
che prima della dichiarazione di volontà, da essa fatta per

determinare la dotalità dell'immobile, aveva sull'immobile
stesso diritti capaci di ipoteca e dopo non li ha più. la
sua dichiarazione di volontà contiene una rinunzia a diritti
capaci di ipoteca.
A questo punto la questione è risoluta perchè, come non
può dubitarsi che la donna prima della costituzione della

dote aveva sull'immobile diritti capaci di ipoteca, cosi non
può dubitarsi che tali diritti non esistono più dopo che

l'immobile è divenuto dotale, perchè la legge dichiara
espressamente che la dote non può essere ipotecata (articolo 1404 cod. civ.).
Deve concludersi, dunque, che l'atto di costituzione di
dote, a cui si riferisce la questione di cui ci occupiamo, sia

tra quelli indicati nel n. 3 dell'art. 1932 cod. civ., e clic..
quindi, per esso l'adempimento della formalità della tra-

scrizione sia da considerarsi quale condizione della sua
efficacia di fronte ai terzi.
173. Nell'ipotesi che il contratto matrimoniale contenga il

cosidetto patto dei lucri dotati o la stipulazionedella comunione degli utili, sempreché, s'intende, queste conven-

zioni si riferiscano a beni immobili, si fa pure questione
se l'atto, che tali convenzioni contiene, debba essere tra-

scritto per avere efﬁcacia di fronte ai terzi.
La soluzione della questione varia secondo che le detto
convenzioni si considerino come traslative o no.
(“Z) In Giur. Ital., 1893, i, 1, col. 478.

TRASCRIZIONE

La nozione del lucro «letale risulta dal disposto dell'ar-

ticolo 1398 cod. civ., in cui si legge: << Nel contratto di
matrimonio possono gli sposi pattuire un lucro sull‘importare della dote in favore del coniuge sopravvivente. ll

lucro si devolve in proprietà al coniuge sopravvivente, se
non vi sono discendenti del coniuge premorto, e nel caso
contrario in semplice usufrutto, salvo che gli sposi abbiano

diversamente pattuito ».
Qual'è la natura della convenzione mediante la quale si
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non si concilierebbe sempre con la condizione giuridica patrimoniale dei coniugi. Cosi, posto che il lucro dotale sia
in favore del marito, e gli spetti per questo titolo un diritto
di proprietà sulla dote, come si potrebbe concepire che
anche durante il matrimonio il marito abbia avuto questo
diritto di proprietà, se egli ha avuto in forza della legge il
diritto di usufrutto che non può coesistere con quello? Nc,
ﬁnalmente, urta col concetto di donazione, qual'è accolto

dal codice nostro, la possibilità di un termine da cui dipenda

piittuisce il lucro dotale?-Qualcllie controversia VI e su

non solo l'esercizio del diritto, come nei casi ordinari, ma

questo punto; tale convenzione, infatti, e consulerata da

il principio dell’esistenza stessa del diritto, giacchè sono

taluni come una liberalità a causa di morte, eccezionalmente ammessa dalla legge. Ne deriverebbe, se tale opinione fosse esatta, che l'acquisto di immobili che si facesse

impossibili soltanto quelle modalità che renderebbero la
donazione revocabile ad arbitrio del donante, e tale non è
il fatto della premorienza, ancorchè funzioni come condi-

in virtù della della convenzione non dovrebbe essere trascritto, avrebbe, cioè, efficacia anche di fronte ai terzi indipendentemente dalla trascrizione, perchè, come abbiamo
avuto occasione di esporre, gli acquisti a causa di morte

zione includente un termine, ossia come condizione senza

non sono soggetti ad essere trascritti.

mente e irrevocabilmente i beni a cui la convenzione stessa
si riferisce. Com'è facile rilevare, si tratta di una donazione,
la quale, appunto per essere tale, è soggetta a trascrizione.
Un ultimo tipo di contratto matrimoniale che può es-

lla, però, grande prevalenza l'opinione secondo la quale
il patto di lucro dotate «‘- da considerarsi come una dona-

etficacia retroattiva ».
Diversa dal lucro dotale è la cosidetta controdote, che è

una convenzione secondo la quale la moglie acquista attual-

zione sotto condizione sospensiva della premorienza del
donante. Questa opinione e certamente fondata e ne consegue che il detto patto deve essere trascritto, per avere
efficacia di fronte ai terzi, come una qualsiasi douazione(1).

sere interessante di studiare in rapporto alla trascrizione,
e quello che contiene la stipulazione della comunione
degli utili (articolo 1433 codice civile). Che questa comu-

Del tempo in cui va eseguita la trascrizione gli scrittori

nione debba essere trascritta per avere efficacia di fronte ai

non si preoccupano. I pochi che ne trattano (2), ritengono

terzi non può dubitarsi (4), dato che essa è di quei contratti di società di durata indeterminata, i quali sono sog-

che questo tempo sia quello della morte del donante, opi—
nione qnesta di cui non può negarsi la giustezza, se si

pensa al modo di funzionare della condizione sospensiva di

getti a trascrizione secondo il n. 6 dell'art. 1932 cod. civ.
Parimente è soggetto a trascrizione il contratto mediante

cui qui si tratta, funzionamento che è diverso da quello

il quale viene'rinnovata la comunione degli utili dopo essere

delle condizioni sospensive ordinarie, come ha messo in

stata sciolta, nonostante che questo nuovo contratto non
possa contenere patti diversi da quelli che regolavano la

luce molto opportunamente e chiaramente il Coviello nel
seguente passo (3): « Il lucro dotale è certamente una do-

nazione sotto condizione sospensiva, in quanto l'efficacia
dipende dal fatto della premorienza del donante: ma questo
non basta a darne il concetto esatto. Non solo il fatto della
premorieuza del donante, e quindi la sopravvivenza del

comunione disciolta, perchè in realtà si tratta di im contratto nuovo, come risulta dalla possibilità, riconosciuta

dalla legge, che durante il periodo in cui la comunione non
esisteva i terzi abbiano acquistato efficacemente dei diritti

donatario, funziona come condizione sospensiva, ma è un

che non possono essere pregiudicati dal contratto che
rinnova la comunione (5).

fatto tale che implica un termine iniziale e perciò toglie
alla condizione la forza retroattiva. ll lucro dotale spetta

o a titolo oneroso, o a titolo gratuito, altri ve ne sono che

al coniuge in cui favore fu pattuito, non solo se sopravvive,

possono essere tanto a titolo oneroso come a titolo gratuito.

main quanto sopravvive: beneﬁcato è il sopravviventc come
tale. Quindi il diritto che s'acquista, avveratasi la condizione della sopravvivenza, ha pure inizio da quel momento
soltanto; per il tempo anteriore il donatario, non potendo
considerarsi come sopravvivente, non può reputarsi nem-

meno essere stato titolare del diritto. Il lucro «letale può
paragonarsi in ciò al legato fatto per il caso di vedovanza:
questa non solo è condizione, ma ancora termine; il legato

non produce effetto se lo stato di vedovanza non ha luogo,
c_l'eﬁetto inoltre comincia e dura con quello stato medeSII'IIO. E che di retroattività non si possa parlare si rileva
anche da ciò, che, tranne patto contrario, è incerto, ﬁno

all'avveramento della sopravvivenza, quale diritto siasi per

174. G) Oltre che atti traslativi che per loro natura sono

1. Tra questi va, innanzi tutto, preso in considerazione il
contratto di costituzione di rendita fondiaria, il contratto,
cioè, mediante il quale alcuno cede la proprietà di un immobile ad altri che si obbliga a pagare in corrispettivo
un'annua prestazione in perpetuo o per im tempo limitato
alla vita dell'alienante. In questo contratto l'alienazione
è fatta sempre per un corrispettivo; questo però può essere
costituito da un'obbligazione di prestazioni annue, la quale,

per la entità di queste, abbia un valore corrispondente alla
somma capitale che rappresenta il valore dell'immobile, e

allora il contratto è da considerarsi come fatto a titolo
oneroso, o può essere costituito da un'obbligazione di prestazioni annue il cui valore è tanto inferiore a quello del-

ff°tler6, se un diritto di proprietà o un diritto di usufrutto;

l'immobile alienato da doversi considerare, non come un

e ancora lo comprova la considerazione che la retroattività

corrispettivo adeguato dell'immobile medesimo, ma come

… Ricci, op. cit., vol. x, ii. 4; Flandin, op. cit., vol. I,

(3) Coviello, loc. citato.
(4) Dottrina concorde circa questa affermazione, a cui peraltro
non si arriva sempre per gli stessi motivi: Luzzati, op. cit., vol. 1,
ii. 333, e II, n, 948; Coviello, op. cit., vol. ii, pag. 79 e seg.
(5) In questo senso, vedasi: Coviello, op. cit., vol. ii, pag. 81.

"- 696 e seg.; Luzzati, op. cit., vol. !, ii. 18; Coviello, op. cit.,

Vel. Il, pag. 77 e seguenti.
‘('-ll Bicci, Lucri dotati (Arc/t. Giur., x1x, pag. 79 e seg.);

‘“°"'°"°. op. cit., vol. 11, pag. 78.
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un onere imposto a chi si e voluto beneﬁcare di un donoe allora il contratto è da considerarsi come una donatio
mi:cta cum onere, vale a dire come un contratto a titolo

gratuito (art. 1778 a 1781 cod. civ.).
Tanto allorché il contratto di cui ci occupiamo sia da

In realtà la legge usa l'espressione « cessione » particolarmente quando vuole accennare agli atti di alienazione

aventi per oggetto i diritti che hanno i caratteri che il
Coviello ha rilevato, del che si ha un esempio nello stesso
art. 1932 cod. civ., che al n. 7 usa la detta espressione

di un atto traslativo di beni immobiliari, debba trascriversi

per indicare l'alienazione di ﬁtti o pigioni non ancora
scaduti.
Va notato, peraltro, chele espressioni « cessione », .« ce-

affinchè la sua efficacia possa farsi valere anche di fronte
ai terzi, in quanto ha operato la trasmissione dei beni

anche per indicare rispettivamentel'alienazione, la persona

considerarsi a titolo gratuito, come nel caso che sia da considerarsi a titolo oneroso, nessuno dubita che, per trattarsi

immobili dall'alieuante al cessionario.

dente » e « cessionario » sono usate nel linguaggio giuridico
che ha alienato e la persona a cui favore è avvenuta l'alie-

L'atto, però, va trascritto anche per rendere efficace di

nazione. Però, il distinguere la cessione di diritti dain altri

fronte ai terzi la costituzione della rendita fondiaria? In
altre parole: la trascrizione dell'atto di costituzione di ren-

atti di alienazione si presenta qui opportuno, perchè serve
a dare un ordine migliore all'esame che facciamo dei vari
atti di alienazionein rapporto con la trascrizione.
176. a) E superﬂuo avvertire che, affinchè si possa discu-

dita rende efficace anche di fronte ai terzi il diritto della
parte a cui favore è avvenuta la costituzione di rendita?

A questa domanda si risponde affermativamente o nega-

tere se un contratto di cessione sia o non sia soggetto &

tivamente, secondo che il diritto alla rendita si concepisce
come un diritto reale o come un diritto personale.
Per lo più la risposta è negativa perchè il diritto alla
rendita si concepisce come personale. Non e qui il caso di
trattenerci sulla determinazione della natura del detto diritto (1). Per risolvere la questione a noi sembra basti

trascrizione, e necessario che abbia per oggetto dei diritti
immobiliari, a meno che non si tratti di cessionedì pigioni
o di ﬁtti, che è cessione di diritti di credito equindi di beni
mobili, la quale quando concorrono certe condizioni deve

ricordare che l'art. 418 cod. civ. dichiara che sono reputate mobili le rendite vitalizie o perpetuo a carico si dello

trascriversi, perchè, all'infuori di questo caso di cessione,

in nessun altro caso la legge dichiara soggetti a trascrizione
atti aventi per oggetto dei beni di natura mobiliare.
Il contratto di cessione, come abbiamo accennato, può

Stato che dei privati, poichè tale disposizione impedisce che
il diritto alla rendita sia tra quelli a cui devono riferirsi gli

avere per oggetto il diritto di proprietà condizionata; occupiamoci innanzi tutto di questa ipotesi. Il diritto di pro-

atticliel'art. 1932 cod. civ. dichiara soggetti a trascrizione.

prietà condizionata e quello che spetta a chi ha acquistato

175. Il. V'ha chi considera separatamente dalla vendita e

dei beni sotto condizione sospensiva. Che il contratto

dalla donazione la cessione, la quale può avvenire a titolo

d'acquisto sotto condizione sospensiva sia soggetto a trascrizione prima che la condizione si avveri, t". stato già

oneroso o a titolo gratuito Sull'esempiodell'ffhc, il Coviello,
tra i nostii seiittori, studiando, appunto, la soa,,gezionealla
trascrizione dei vari atti di alienazione, fa la distinzione
tra la cessione e la vendita e la donazione (2).
La legge non in tale distinzione; e si riconosce che la

cessione si riduce in ogni caso a una vendita o ad una denazione; essa però rimane distinta da questi due contratti
essenzialmente per assumere una ﬁsonomia propria a ca-

dimostrato (3).

In genere si riconosce che la cessione del detto diritto
sia atto soggetto a trascrizione. Ciò è stato negato, a
quanto ci risulta, solo nella dottrina francese da Riviere e

lluguet (4), i quali hanno affermato che chi cede un diritto
di proprietà condizionata, non cede la proprietà della cosa,

certi particolari diritti, quelli « che non hanno avuto an—

ossia la cosa, ma la speranza di avere tale proprietà, e che,
non essendo questa speranza un bene ipotecabile, l'atto di
alienazione di cui esso costituisce l'oggetto, non può con-

cora la loro attuazione, ma l'attendono », e cosii diritti di

siderarsi come soggetto a trascrizione, perchè la legge as-

credito, le azioni, ed anche il diritto di proprietà condizionale, che consiste effettivamente in uno ius ad fem ﬁno a
quando la condizione non si sia avverata.
« Perciò, aggiunge il Coviello, potrà parlarsi di cessione
del diritto del concedente nell'enﬁteusi, perchè, sebbene
questo sia un diritto reale, pur nondimeno implica il diritto
ad una prestazione; ma non si potrebbe, a rigore, chiamare

soggetta a tale formalità soltanto gli atti che hanno pei

gione dell'oggetto, che è costituito da diritti, ed anzi, da

oggetto beni immobiliari capaci di ipoteca.
E stato obiettato che, sebbene prima dell'avverarsi della
condizione non si abbia ancora il diritto di proprietà nel
cedente, e quindi l'oggetto della cessione non sia il diritto.
di proprietà, avverata che sia la condizione, per l'efficacia
retroattiva di questa, la proprietà si considera come avuta

cessione l'alienazione del diritto dell'enﬁteuta, o la trasmis-

dal cedente ﬁn dal momento in cui ha acquistato i beni

sione dell'usufrutto stesso, posto che questo sia trasmissi-

sotto condizione, e dal cessionario ﬁn dal momento in cui

bile. E a questo concetto ci induce la disposizione del nostro

ha avuto luogo la cessione della proprietà condizionata.

codice, che vale non_s0lo per la cessione di crediti, ma di

Pendente la condizione, pur non esistendo ancora la proprietà, la legge concede il diritto di ipotecare l'immobile

ogni altro diritto, cioè, che il cedente deve garantire la
sussistenza del diritto al tempo della cessione, non già
l'attuazione di fatto del diritto stesso (art. 15.42) Si tratta

dunque di diritti che, pur non essendo di credito, atten-

acquistato sotto condizione (art. 1976 cod. civ.).
La proprietà condizionata, dunque, non è una speranza
di avere la proprietà di una cosa, ossia la cosa, ma un di-

dono ancora da un evento qualsiasi la loro attuazione ».

ritto alla cosa, che e immobiliare per l'oggetto a cui si rife-

(1) Per la concezione del diritto alla rendita come diritto per-

12) Op. cit., vol. 11, pag. 191 e seguenti.

sonale, vedasi: Coviello, op. cit., vol. II, ii. 286; per la conce-

zione del detto diritto come diritto reale, vedasi: Fadda e Bensa,
in nota a \Vindseheid, Diritto delle pandette, trad. ital. di Fadda

e Rensa, vol. 1, pag. 586 e seg., Torino, Un. Tip.-Editr., 1902.

(3) V. sopra, al n. 140.

(4) Riviere ed Huguet, Questions tIie'oriques et pratiques sur
la transcription, n1 107 e 108, Paris 1856.
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risce e che è capace di ipoteca. Ne deriva che è erroneo

La questione è questa: l'atto mediante il quale avviene

l'affennat‘e che il contratto di cessione di cui qui 'ci occu-

il riscatto deve essere o non deve essere trascritto? La

piamo non faccia parte di alcuna delle categorie di atti che
la legge dichiara soggetti a trascrizione, a cagione della
natura dei beni che costituiscono il suo oggetto, ma che,

risposta e affermativa o negativa secondo che il detto atto
si consideri come una nuova cessione del diritto contestato

anzi, deve affermarsi che a cagione, appunto, della natura
dei beni che ne costituiscono l'oggetto deve ritenersi la

dal cessionario al riscattante, o non si consideri come una
nuova alienazione. Per risolvere la questione, quindi, tutti
gli scrittori che se ne occupano indagano la natura dell'atto

detta cessione come uno di quegli atti che a norma del a. 1°

in cui si concreta l'esercizio del diritto di riscatto o retratto.

dell‘art. 1932 cod. civ. deve trascriversi (1).

Sono state espresse tre opinioni diverse:
1° E stato affermato essere necessaria o per lo meno

177. b) Abbiamo avuto occasione di accennare come le

azioni reali immobiliari siano da considerarsi quali beni
immobili e tali che per la loro natura conferiscono all'atto,
di cui sono oggetto, uno di quei caratteri che abbiamo detto

essere generali degli atti soggetti a trascrizione (2).
La principale di queste azioni è quella di rivendicazione,
e nessuno dubita che la sua cessione sia soggetta a trascrizione, perchè il cedere tale azione significa, in ultima
analisi, cedere il diritto di proprietà.

Pure soggette a trascrizione devono essere considerate
le cessioni aventi per oggetto azioni reali immobiliari diverse dall'azione di rivendicazione, tendenti cioè ad otte-

nere in via giudiziale, anzichè gli effetti pratici del diritto di
proprietà, quelli di diritti reali immobiliari diversi, perchè

anche la cessione di queste azioni equivale, in ultima analisi, alla cessione dei diritti che, mediante l'esercizio di

esse, possono farsi valere.

opportuna la trascrizione. Il Trepleng (4), che ha fatto tale
affermazione, cosi ragiona: « Posons une espèce: .le revendique un immeuble que vous possedez. Durant le procés

vous vendez cet immeuble a un tiers. Je m'interpose; j'indemnise le tiers acheteur, et je m'approprie le beneﬁco

de la vente. Si un procès en risulto, et si le tribuna] décide
que le droit de ce tiers est bien et d1ìment résolu, l'avoué
dovra, par les motifs déjà déduits, faire mentionner lejugement en marge de la transcriplion de la vente.
« Mais devrai-je aller plus loin, et faire opérer une
transcriplion ? Nous le conseillons. Par le retrait, je prends
la place d'un acheteur; je me poste acheteur moi-méme.
Sans dente, il y a déjà en un acte transcrit; mais cet acte
ne contient pas le véritable acquéreur, depuisje me suis

substitué à autrui; il faut donc complèter la pubblicilé par
la transeription de l'acte de retrait ».

Abbiamo pure avuto occasione di accennare come anche

“2° E stato ritenuto che l'atto, mediante il quale avviene

le azioni personali immobiliari abbiano natura di beni im-

il riscatto, non sia da trascriversi, purchè, però, sia tra-

mobili e siano tali da conferire, per tale loro natura, all'atto

scritto l'atto di cessione. Questa opinione, sostenuta in
Francia da Flandin (5) e da Verdier (6), è accolta nella

di cui sono oggetto uno dei caratteri generali degli atti

soggetti a trascrizione (3); nè qui è il caso di tornare
sull'argomento.
178. e) L'oggetto della cessione può anche essere costituito da un diritto di proprietà oda altro diritto reale immo-

biliare, la cui esistenza sia contestata giudizialmente, vale a
dire da uno di quei diritti che l'art. 1547 cod. civ. chiama
litigiosi. Il diritto litigioso è come un diritto sotto condizione sospensiva; per esso la condizione è costituita dal
riconoscimento da parte del giudice. Se il giudice riconosce
l'esistenza del diritto, questo si considera come se fosse
sempre esistito, il contrario se il riconoscimento manca.

nostra dottrina dal Luzzati (7), il quale cosi ragiona: « Il
riscatto litigioso non può considerarsi come una risoluzione
di vendita e nemmeno come una nuova cessione. Suo effetto
è unicamente di sostituire la persona del riscattante a
quella del compratore. E Siccome questa sostituzione produce.effetto retroattivo, il riscattante si reputa essere sempre
stato proprietario della cosa. E conseguenza di questo prin-

cipio che il riscattante debba essere considerato come un
avente causa, non già dal compratore, ma dal venditore,

e che non gli si possano in nessun caso opporre le alienazioni a cui il compratore fosse addivenuto in favore di
terzi sulle cese acquistate, anche prima che il riscattante

Che la cessione di im diritto litigioso immobiliare sia
da trascriversi in tutti i casi in cui l'alienazione del diritto

avesse fatto uso del suo diritto di riscatto. Il riscatto,

medesimo, se non fosse Iitigioso, sarebbe soggetto a trascrizione, non è dubbio.

avendo dunque per effetto la sostituzione retrattiva di nn
compratore ad un altro, sfugge alla formalità della trascri-

La cessione di diritti reali immobiliari litigiosi, però,

zione, conserva dal momento della sua esistenza questo

di! luogo ad un'interessante questione relativa alla trascri-

effetto contro tutti, e può, anche non trascritto, essere

zione, per quanto concerne l'esercizio del diritto di riscatto

opposto agli aventi causa dal compratore ».

o retratto litigioso.

Il Luzzati, poi, continua conﬁdando l'opinionedel Trepleng
alla quale obietta che non tutti gli atti che producono un
mutamento nei soggetti dei diritti immobiliari devono

Questo diritto e consacrato e regolato dall'art. 1546 co—

dice civile, il quale dispone che colui contro il quale fu da
altri ceduto un diritto litigioso può farsi liberare dal cessionario, rimborsandolo del prezzo reale della cessione con le

spese e coi legittimi pagamenti e con gli interessi dal giorno
in cui il cessionario ha pagato il prezzo della cessione.
Non sembra dubbio che il riscatto sia possibile, oltre che

essere trascritti, nè, parimente, gli atti che servono a inte—

grare gli atti di alienazione.
La trascrizione, prosegue il detto scrittore, e voluta

nel caso che il diritto litigioso sia un diritto di credito, nel

dalla legge soltanto per quegli atti tra vivi che hanno l'effetto di trasferire i beni, e se il riscatto non può essere
annoverato tra questi, qualunque sia la sua importanza, e

caso che il diritto litigioso sia di natura reale.

per quanto grande possa essere l'interesse dei terzi ad

\

(1) In questo senso: Verdier, op. cit., vol. I, ii. 78; Luzzati,
Op. cit., vol. I, ii. 35 e seg.; Coviello, op. cit., vol. II, n. 290.

(2) V. sopra, al II. 111.
'
(3) V. al luogo ricordato nella nota precedente.

(’t) Op. cit., n‘ 249 e 250.
(5) Op. cit., vol. La. “262.
(6) Op. cit., vol. 1, ii. 114 e seguenti.
(7) Op. cit., vol. [, iii 110 a 116.

'I 20

TRASCRIZIONE

averne conoscenza, non può considerarsi come un atto sog-

A noi sembra chela dimostrazione fatta dal Coviello dcl-

getto a trascrizione. È però necessaria la trascrizione della
cessione, perchè se il riscattante prende il posto del cessionario e questo aveva bisogno di trascrivere la cessione

l'indole dichiarativa, pari a quella della transazione, del

per renderla efficace di fronte ai terzi, deve la stessa necessità esistere per il riscattante.
3° Il Coviello(l) non ritiene necessaria né la trascri-

riscatto litigioso sia pienamente riuscita e che quindi sia

da accogliersi senza esitare la conclusione che lo stesso
scrittore ne trae circa la non soggezione alla trascrizione

si dell'atto di cessione che dell'atto mediante il quale ha

usate dall'art. 1546 cod. civ.; « chi riscatta non compie

luogo il riscatto.
179. d) La cessione può pure avere per oggetto dei diritti
ereditari, vale a dire un'eredità o una quota di eredità, ed
anche quote di patrimonio comune, qualunque sia la causa
da cui derivi la comunione.

un acquisto nuovo, ma si libera dalla molestia del litigio;
non paga perchè altri gli dia, ma perchè altri non faccia ;

sione di accennare (3), riferendosi all'ipotesi che in questi

zione dell‘atto di cessione, nè quella del riscatto. Questo

scrittore rileva, innanzi tutto, come l'efficacia del riscatto
sia meramente liberatoria, come risulta dalle stesse parole

uonè un contratto da at des, ma da al facias ». Esso poi

continua dimostrando come il riscattante non possa considerarsi come un avente causa del cedente, concezione questa
che porterebbe a considerare il riscattante come tale che
sconfessa il diritto proprio riconoscendo quello dell'avversario. Lo stesso scrittore, inﬁne, dimostra come l'indole del
riscatto sia essenzialmente quella di una transazione, cosi

ragionando (€!): « Il riscattante non fa che liberarsi dal
giudizio, e cosi rendere certo il suo diritto incerto, toglien-

dogli il vizio della litigiosità. Egli cosi ottiene lo stesso
effetto che se fosse stata pronunziata una sentenza a lui favorevole, o se avesse conchìuso una transazione. In forza

della liberazione dal giudizio, non avendo più nulla a temere da parte dell'avversario litigante, egli avrà il diritto
di considerarsi come il legittimo acquirente da chi in fatto
gli trasferì il diritto validamente o no; di costui dunque
sarà avente causa, non dell'avversario. L'indole del riscatto
è quella di una transazione, a cui una delle parti addiviene,

Alla cessione di diritti ereditari abbiamo già avuto occa—
diritti fossero compresi anchediritti aventi per oggetto beni
immobiliari. Vedemmo che in tal caso la cessione deve
essere trascritta, perchè deve considerarsi come cessione
di più beni tra cui dei beni immobili.

Ciò che si dice per il caso che l'oggetto della cessione sia
costituito da un'eredità, va ripetuto per il caso che si tratti
di una universitas diversa da un'eredità, ed altresi per il
caso che si tratti di una quota della universitas, sia questa
un'eredità od altro.
Va ora presa in esame l'ipotesi che oggetto della cessione
sia un'eredità e che i beni in questa compresi non siano

determinati. Se quale oggetto di questa cessione dovesse
considerarsi l'universum ius ereditario, si dovrebbe logi—
camente arrivare alla conclusione che la detta cessione
non deve trascriversi, non essendo l'universo… ius eredi-

tario un bene immobile. Ciò è stato anche affermato da
qualcuno (4), ma a torto perchè in realtà il cessionario

all'eventualità di vincere, senza alcuna diminuzione del suo

di una eredità non acquista il diritto di erede come tale,
che potrebbe anche essere privo di contenuto economico,
ma i beni che provengono all'erede cedente in virtù della
eredità.
Che, quando tra questi beni ve ne siano d'immobili, l'atto

patrimonio; la rinunzia del primo è compensata dal sacri-

di cessione sia da trascriversi, è cosa che per lo più viene

ﬁzio pecuniarie che fa il riscattante pagando il prezzo della
cessione, e questo sacrifizio pecuniario è compensato alla

riconosciuta dagli scrittori (meno che da quelli che, come

obbligata dalla legge. Il cessionario del diritto litigioso
viene a rinunziare alla continuazione del giudizio, e quindi
alla speranza di vittoria; il riscattante rinunzia anch'ein

è stato accennato, considerano oggetto della cessione il di-

sua volta dalla certezza del diritto derivante da quella ri-

ritto ereditario concepito come unioersam ins). Le diver-

nunzia. Come si può dubitare, rilevati questi caratteri, che

il riscatto sia una transazione fra riscattante e cessionario,
cioè i due litiganti? Quindi ne deriva che il cessionario e

genze si hanno allorchè si tratta di determinare il momento
in cui l'atto di cessione deve considerarsi come atto soggetto a trascrizione, ritenendosi da alcuni che tale sogge-

per lui il suo autore si reputano non aver mai avuto il di-

zione si abbia sino dal momento della stipulazione, eda

ritto che pretendevano, ed'altra parte il riscattante si considera averlo avuto sempre legittimamente. [diritti, perciò,
concessi ai terzi dal cedente e dal cessionario cadranno

altri che la cessione debba trascriversi soltanto quando avvenga la determinazione dei beni che in forza di essa si
trasferiscono.
[ primi (5), ritenuto che la traslazione dei beni (in
quanto esistono e saranno determinati) dal cedente al cessionario avvenga nel momento in cui ha vita il contratto
di cessione, affermano che questo contratto va trascritto
immediatamente, perchè, se nell'eredità non sono compresi

per l'effetto dichiarativo della transazione, e saranno nulli

gli acquisti che faranno i terzi contrattando col cessionario, perchè questo è uno che non ha avuto mai la

disponibilità del diritto. E tutto ciò seguirà senza bisogno
di trascrivere, nè l'atto di riscatto, perchè questo è una
transazione, un atto dichiarativo; nè il contratto di ces-

sione poichè questo nulla ha trasferito al riscattante, che
non ripete pnnto il suo diritto dall'avversario in giudizio,
nella stessa guisa che se, invece di esercitare il riscatto,
avesse compiuto una transazione volontaria o ottenuto

sentenza favorevole ».
(t) Op. cit., vol. n, n. 291.

(2) Loco cit., pag. 199 e 2200.
(3) V. sopra, al n. ‘154.

beni immobili, la trascrizione sarà inutile ma a nulla avrà

nociuto, se invece nell'eredità risultano compresi dei beni
immobili, la trascrizione avrà l'effetto d‘impedire che dei

terzi possano efficacemente acquistare diritti sui beni clic
risulteranno passati dal cedente al cessionario in forza della
cessione, durante il periodo di tempo che intercede fra la
(A) Pacifici-Mazzoni, Vendita, It, 2l9, cit. da Coviello, op… Cit-v
vol. II, pag. “).-IO.
(5) Ricordiamo per la nostra dottrina: Luzzati, op. cit., vol. I.
n. 57, e vol. II, ii. 78 bis; e per la dottrina francese: Verdier.
op. cit., vol. i, n. 89.

TRASCRIZIONE
stipulazione del contratto di cessione e la determinazione
dei detti beni.

Gli scrittori che ritengono la cessione di cui ci occupiamo
quale atto da trascriversi soltanto allorchè avviene la determinazione dei beni che risultano trasmessi da una parte

alt'altra(i), fondano la loro opinione sulle due seguenti
considerazioni :

1° Non potendosi concepire la proprietà o alcun diritto
reale senza che ne sia determinato l'oggetto, non si può

nemmeno considerare trasferita la proprietà od altri diritti
reali compresi nell'eredità, ﬁntanto che non se ne sia determinato l'oggetto. Ciò dato, la cessione di diritti ereditari

di cui non sia determinato l'oggetto non trasferisce alcun
diritto reale immobiliare sino a che non avviene la determinazione dei beni che ne costituiscono l'oggetto; e non
potendosi, quindi, essa considerare come atto traslativo di
beni immobiliari sino al momento in cui avviene la determinazione, nou può nemmeno, sino a questo momento,

considerarsi come atto soggetto a trascrizione.

20 Fino a che non sono determinati gli immobili che
si trasferiscono dal cedente al cessionario, non è possibile
eseguire la trascrizione efficacemente, perchè manca la

possibilità di determinare gli immobili a cui si riferisce
l'alto trascritto, determinazione che la legge esige per la
efficacia della trascrizione.
A noi sembra che questa ultima considerazione basti a
risolvere la questione. L’art. 1937 cod. civ., al n. 4, di-

chiara che le note che il richiedente la trascrizione deve
presentare al conservatore delle ipoteche, per ottenere
l'esecuzione della detta formalità, devono contenere, tra

l'altro, l'indicazione della natura e della situazione dei
beni a cui si riferisce il titolo che si vuole rendere pubblico, indicazione che deve farsi enunziando il Comune in
cui i beni si trovano, i numeri con cui i beni stessi sono
distinti in catasto, e tre almeno dei loro confini. Notisi
che le indicazioni contenute nelle note presentate dal ri-

chiedente sono quelle che devono figurare nei registi pubblici, poichè è appunto il contenuto delle note e non quello
dei titoli che il conservatore inserisce nei propri registri,
cche quindi, prescrivendo le dette indicazioni dei beni
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tale indicazione sia possibile, vale adire quando i beni siano
determinati.
.
A questa conclusione si perviene non solo nel caso che
si tratti di cessione di un'intera eredità, ma anche nel caso

che si tratti di cessione di quota d'eredità indivisa. Tra i
due casi, infatti, non vi è differenza se non perché, mentre
nel primo i diritti compresi nell'eredilà passano tutti interi
dal cedente al cessionario, nel secondo si trasferisconosolo diritti che si hanno in comune con altri, ma che non
per questo cessano di avere la natura che hanno quando

appartengono ad una sola persona; e questa differenza
evidentemente non altera in alcun modo le condizioni di
applicabilità della disposizione ricordata, che esige l'indi-

cazione dei beni a cui si riferiscono i diritti che si trasferiscono mediante l'atto che si rende pubblico.
Abbiamo avuto occasione di dire come la cessione di
quota ereditaria deve considerarsi come atto soggetto a
trascrizione, tanto se sia fatta a titolo oneroso(2), come
se sia fatta a titolo gratuito (3), nè qui ci ripetiamo (4).

180. e) Le ragioni stesse che inducono a considerare
come soggetto a trascrizione l‘atto mediante il quale viene
fatta la cessione di una quota di eredità indivisa inducono
a considerare come soggetto a trascrizione l'atto di cessione
di una quota di comproprietà, anche quando la causa del
condominio e diversa dall'apertu ra di una successione. Deve
quindi trascriversi la cessione di una quota di società civile,
nè di ciò vi è chi dubiti, s'intende, quando i beni soggetti
al condominio dei soci siano di natura immobiliare.
Non va trascritta la cessione di quote e azioni sociali,
nel caso che si tratti di società commerciali, nonostante che

a queste appartengano beni immobili, perchè le delle quote
e azioni sono espressamente dichiarate beni mobili, fintanto
che dura la società, dall‘art. 418 cod. civ. Queste quote
e azioni, mentre dura la società, sono considerate come

diritti agli utili sociali, e quindi essenzialmente diritti di
credito; diversamente quando la società è cessata. Infatti
quando la società connnerciale cessa di funzionare e si
scioglie, i vari soci cessano di avere il diritto alla riparti—
zione degli utili sociali (che non possono più esserci) ed
acquistano il diritto ad una parte di capitale sociale corrispondente alla loro quota, acquistano, cioè, il diritto di

nelle note di trascrizione, la legge ha mostrato come le
indicazioni medesime siano tra quegli elementi che intende
siano resi pubblici mediante la trascrizione. Ora, poichè
tali indicazioni non sono possibili fintanto che i beni da

comproprietà su tutti i beni sociali che, prima dello scioglimento della società, si consideravano come appartenenti

indicare non siano determinati, così fino a che non sia av-

ente giuridico non confondihile con le persone dei soci.

venuta questa determinazione non e neppure possibile la
regolare trascrizione, vale a dire quella pubblicità che la
legge ha imposto per attribuire a certi atti efficacia anche
di fronte ai terzi.
Consegue che se negli atti di cessione di diritti ereditari
sono indicati i beni compresi nell'eredità, la cessione è
immediatamente trascrivibile; se invece l'indicazione dei
detti beni manca, la cessione può—trascriversi solo quando
(1) in questo senso, vedasi principalmente: Coviello, op. cit.,
vol. u, n. “296.
(Î) V. sopra, al n. 165.
(3) V. sopra, al ii. 1520.

f-’ti Ricordiamo, in tema di trascrizione di ccssiniie di diritti
ereditari, le due seguenti sentenze: App. Napoli, 30 gennaio 1901 ,
llariconda c. Marica/ida (Gass. Prec., xxxu, 194), in cui fu
deciso che la cessione di diritti ereditari che un coerede fa ad un
zl|ll'0 coerede per liquidare in denaro la propria quota è un vero
16 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XXIII, Parte “.’—'a.

alla società anzichè ai singoli soci, alla società, cioè, come
Ciò dato, s'intende facilmente come, se può darsi che la

cessione delle quote e azioni sociali non sia da trascriversi
mentre dura la società, altrettanto non si può dire dopo lo
scioglimento della società, qualora, nonostante tale scio-

glimento, siano rimasti ancora beni immobili indivisi e
appartenenti a tutti i soci. Quando ciò si verifica, la cessione di quote e azioni sociali non è più cessione di diritti

di credito, ma è cessione di diritti di cmnproprietà d'imatto di trasferimento e non un semplice atto di divisione, e trat—
tandosi di passaggio di immobili o di diritti reali è indispensabile
la trascrizione; Cass. Napoli, 21 aprile 1903, Schreiber c. Catuogno (Id., xxxw, 187), in cui fu deciso che l‘atto con cui il
coniuge superstite cede ad un altro condividente il proprio diritto
di usufrutto, disposto per testamento dal (le cuius in misura ecce—
dente la legale dietro corrispettivo diun assegno vitalizio, è soggetto a trascrizione. Queste massime sono completamente in
armonia con le idee da noi espresse nel testo sia a questo punto,

sia nei luoghi ricordati nelle due note precedenti.
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mobili, e come tale va trascritta per avere efﬁcacia anche

scaduti sono crediti, e quindi beni mobili enon immobili,

di fronte ai terzi.
Anche su questo punto non vi sono dissensi.
A dispareri, invece, dà luogo la risposta da dare alla
domanda: se debba trascriversi l'atto con cui taluno ac-

e tuttavia l'atto con cui vengono ceduti per un termine
maggiore di tre anni deve essere trascritto afﬁnché. possa

quista tutte le quote o tutte le azioni, o con cui acquista
l‘ultima quota ed azione che manca perchè tutte siano
riunite in lui.
La risposta affermativa si basa essenzialmente sul ritenere che al concentramento di tutte le quoteoazioni in una
sola persona la società si estingua e il patrimonio appar-

tenente alla società si trasmetta a questa unica persona,
compresi i beni immobili, che, s‘intende, si presuppone

esistano, altrimenti non potrebbe parlarsi di trascrizione (1 ).
illa questa risposta non sembra riposare su solida base,
perchè in realtà la riunione di tutte le quote sociali o di
tutte le azioni nelle mani di una sola persona non può
considerarsi come causa dello scioglimento della società.
Le cause di scioglimento delle società commerciali sono indicate con precisione dall'art. 189 cod. comm., nel quale

è disposto che le società commerciali si sciolgono: 1° per
il decorso del termine stabilito per la loro durata ; 2° per
la mancanza o per la cessazione dell'oggetto della società,
o per l'impossibilità di conseguìrlo; 3° per il compimento
dell'impresa; 4° per il fallimento della società, ancorchè

seguito da concordato; 5° per la perdita della totalità del
capitale, o di un terzo qualora i soci deliberino di non

reintegrarloodi non limitarlo alla somma rimanente ; 6° per

farsene valere l'efficacia anche di fronte ai terzi. E indifferente che la cessione avvenga a titolo gratuito o a titolo
oneroso, che sia fatta alla stessa persona che è tenuta al
pagamento o ad altri. Il ii. 7 dell'art. 1932 codice civile

dichiara soggetti a trascrizione in genere tutti gli atti da

cui risulta « liberazione e cessione di ﬁtti e pigioni non
ancora scaduti » per un termine maggiore di tre anni. la
parola « liberazione» indica la cessazionedell'obbligazione

della persona che deve il pagamento, indipendentemente
dall'essere stato dato e pattuito un corrispettivo, e dall'es-

sere questo costituito dalla prestazione anticipata di quanto
sarebbe in seguito dovuto, e da un'altra prestazione e dal-

l'assunzione di un'altra obbligazione. La parola « cessione»
indica il trasferimento del diritto alla prestazione dei ﬁtti

o delle pigionidalla persona a cui sono dovuti in forza del
contratto di locazione ad altra persona, trasferimento che
può parimente avvenire per alcun corrispettivo o senza
corrispettivo.

L'atto con cui avviene la liberazione dei ﬁtti è quello
con cui la persona, a cui spetta il diritto di avere i ﬁtti
medesimi. rinunzia ad averne il pagamento, a favore della
persona che il pagamento dovrebbe eseguire; ne deriva
un’alienazione da parte della prima di queste persone a
favore della seconda, che è paragonabile alla cessione (5)
e che ha per oggetto, appunto, il diritto di avere il paga-

la deliberazione dei soci ; 7" per fusione con altre società.

mento dei fitti. L'atto con cui avviene la cessione dei ﬁtti

Ora è chiaro che la riunione di tutte lequote sociali in una

& quello con cui l'avente il diritto ai ﬁtti consente il tra-

sola persona e un fatto che non si identifica con alcune di

sferimento di questo diritto in un'altra persona che accetta.

questi che sono elencati nell'art. 189 cod. comm., nè,
d'altra parte, è incompatibile con l'esistenza dell'ente giuridico, società, il quale è affatto indipendente dalle circostanze che le quote sociali, vale a direi diritti agli utili,
spettino ad una o a più persone.
infatti, quando tali diritti spettino ad una persona sola,
non si può certamente parlare di soci, ma la società può
continuare ad esistere, perché essa deve considerarsi come
un ente indipendente dalle persone dei soci.
Consegne che la cessione, per cui una persona perviene

ad acquistare la totalità delle quote sociali,_uon vale a
trasferire in questa persona i beni immobili di cui e proprietaria la società; questa cessione, quindi, non può considerarsi come atto traslativo di beni immobili e perciò
nemmeno come atto soggetto a trascrizione (2).
181. [) E atto di alienazione di diritti anche quello mediante il quale vengono ceduti dei ﬁtti o delle pigioni non
ancora scadute; questo atto rientra nel concetto di cessione quale e stato da noi determinato poco fa (3), e per
questo ci sembra opportuno di traltarne a questo punto.

A questa cessione abbiamo avuto occasione di accennare
allorchè studiammo il carattere generale derivante agli

atti soggetti a trascrizione dalla immobiliarità del loro oggetto, e vedemmo come, per il caso delle cessioni di cui
qui ci occupiamo, la legge fa un'eccezione alla regola per
cui sono da trascriversi solo gli atti aventi per oggetto dei
beni immobili (4). Infatti le pigioni ei ﬁtti non ancora
('l) Luzzati, op. cit., voi. i, n. 107 e seg.; Flandin, op. cit.,
vol. 1, n. 271 e seg.; Verdier, ep. cit., vol, 1,11. 17.
(2) Conf., vedasi anciic: Coviello, op. cit., vol. tt, n. 298.
(3) V. sopra, al ii. 175.

Questa cessione, afﬁnché sia valida, deve essere fatta se-

condo le norme formulate dalla legge per la cessione dei
crediti e di altri diritti, e quindi deve essere intimata al
debitore e da questo accettata mediante atto autentico (articolo 1539 cod. civ.); ed èsuperﬁuo avvertire che la tra-

scrizione ha funzione diversa da questa intimazione e
quindi non può surrogarla. Infatti, mentre la trascrizione
lia l'effetto di rendere opponibile la cessione ai terzi che
posteriormente acquistino diritti sull'hnmobileafﬁttato, la
detta intimazione ha l‘effetto di rendere eﬁicacela cessione

contro il debitore ceduto, il quale non può considerarsi fra
quei terzi a cui la cessione medesima diventa opponibile
in virtù della trascrizione.
182. Le condizioni che devono veriﬁcarsi, affinchè le
cessioni di cui qui ci occupiamo siano da considerarsi come
soggette a trascrizione, sono quattro: 1“ che si tratti di
atto tra vivi; 2° che oggetto delle cessioni siano ﬁtti o

pigioni; 3° che i ﬁtti o pigioni ceduti siano da scadere c
non già scaduti; 4° che la cessione sia fatta per un termine non inferiore a tre anni.
Da un breve esame di queste condizioni rimarrà esaurientemente spiegata landisposizioue che dichiara sogg…e
a trascrizione le cessioni o liberazioni di ﬁtti o pigioni:
1) E .riconosciuto senza dissensi che è indifferean

che la liberazione e la cessione di fitti sia fatta per atto

separato, e sia compresa nello stesso atto con cui si stiptllﬂ
la locazione da cui deriva il diritto ai fitti che vengono ce(4) V. sopra. al n. 113.
(5) Cass. Palermo, 28 agosto 1899, Focolare c. Orleans
(Circ. Giur., 1899, 338); Id., 12 novembre 1904, F0df’”
e. Ballotta (Ir/., 1904, 249).
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dati; vale a dire tanto nell'uno come nell'altro caso l'atto
da cui risulta la cessione o la liberazione va trascritto.

o ad alterare le condizioni a cui l'acquirente ritiene nel
suo interesse di acquistare. Se il limite di tre anni sia

Diversamente che per gli altri atti di alienazione soggetti

eccessivo, non è questione di cui dobbiamo occuparci noi

a trascrizione, la legge non accenna, per l'atto di cessione
di ﬁtti, che debba essere tra vivi. 'Polrà da ciò indursi che

che abbiamo soltanto il compito di spiegare la legge quale
è; certo, però, in molti casi il danno che potrebbe deri-

vare all'acquirente di un immobile da una cessione di ﬁtti

è necessario trascrivere la Iiberazioneo cessione di ﬁtti risultante da atti mortis causa? Non ostante che l'espressione

da scadere per tre anni, a lui ignota, r‘i così grave da far

generale usata dalla legge, che accenna ad atti in genere,

sembrare più opportuno che la legge prescrivesse la tra-

sembri dar ragione di rispondere affermativamente, se si
pensa che nel sistema di pubblicità adottato dal nostro

scrizione anche per cessioni fatte per un tempo meno
lungo.
La cessione di ﬁtti per un termine maggiore di tre anni
può risultare da iui unico atto o da più alti. ciascuno dei
quali abbia per oggetto ﬁtti per un termine minore di tre
anni. Nella prima ipotesi non vi può essere dubbio che
l'atto di cessione deve essere trascritto affinché possa essere considerato eﬂicace anche di fronte a terzi; nella
seconda ipotesi si fa la questione se la trascrizione si può
considerare come condizione dell'efficacia, anche di fronte
ai terzi, dell'atto di cessione che, congiunto ad altro precedente, determina una durata complessiva della cessione
superante i tre anni.
Tre opinioni diverse sono state enunciate circa la soluzione da dare a questa questione.
a) Alcuni scrittori ragionano cosi:
La disposizione del n. 7 dell'art. 1932 cod. civ. si
riferisce soltanto a singoli atti da cui risulta liberazione e
cessione di ﬁtti o pigioni per oltre tre anni. Quindi per i

legislatore (! esclusa la pubblicazione degli atti mortis
causa, non sembra che si debba esitare nel rispondere
negativamente (I ).

2) Oggetto della cessione devono essere ﬁtti o pigioni, vale a dire quello periodiclie prestazioni a cui è
tenuto il conduttore verso il lo-atore, e non prestazioni
diverse da queste. E riconosciuto senza dissenso che l'in-

dole eccezionale della disposizione contenuta nel n. 7 dell'art. 1932 cod. civile vieta un'interpretazione per cui la
disposizione medesima possa applicarsi a cessioni diverse
da quelle aventi per oggetto ﬁtti o pigioni, anche se l‘og—
getto sia costituito da prestazioni che presentino grande

analogia coi ﬁtti e pigioni, per es. da canoni enﬁteutici (2).
3) I ﬁtti o pigioni ceduti devono essere da scadere
e non essere già scaduti. E facile a spiegarsi la ragione di
questa condizione; sono, infatti, le cessioni dei ﬁtti da

scadere quelle che possono diminuire, anzi escludere per
un certo tempo il reddito di un fondo per l'acquirente, che
è tenuto a rispettare le locazioni fatte dal venditore, e non

quelle dei ﬁtti scaduti, le quali non possono riguardare che
il cedente, quand'anche questo disponga successivamente
del fomlo afﬁttato; e, come è stato avvertito (3), la trascri-

zione delle cessioni dei fitti @ voluta dalla legge per garantire ai terzi acquirenti la possibilità di tutelare i loro interessi, ponendoli in condizione di rcmlersi conto degli

impegni presi dal venditore, i quali valganoa diminuire il
reddito del fondo ed abbiano efficacia anche contro di loro.
Nè potrebbe ritenersi che siano esenti dalla trascrizione
gli atti da cui risultassero pagamenti anticipati di fitti per
un termine maggiore di tre anni e quindi la liberazione
corrispondentea tale pagamento, quando l'anticipazione

singoli atti da cui risulta la liberazione e cessione per un
tempo inferiore a tre anni la detta disposizione non è applicabile. Nè può renderla applicabile la circostanza che
le pigioni e i ﬁtti ceduti con i vari atti siano complessivamente per im termine maggiore di tre anni, perché nella

ricordata disposizione non si accenna affatto nè a complessi
di atti aventi l'effetto di operare una cessione nltratriennale, nè ad atti che, aggiunti ad altri, determinano l'ultra-

trieunalilr't della cessione, ma solo a singoli atti da cui ri-

sulta la liberazione o la cessione dei ﬁtti o pigioni per più
di tre anni. Deve dunque ritenersi che i singoli atti da cui
risulta la liberazione e la cessione dei ﬁtti per un termine
minore di tre anni abbiano efficacia di fronte ai terzi,
anche se non trascritti, non ostante che dal complesso

sia conforme alla consuetudine dei luoghi, perchè la legge

di essi risulti una cessione ultratrieunale (4).

non tiene conto di tali consuetudini disponendo relativamente alla trascrizione; nè potrebbe invocarsi il capoverso
dell'art. 1574 cod. civ., secondo il quale non vanno con-

(I) E stato anche sostenuto che si debba distinguere
secondo che i vari atti di cessione siano fatti a favore di

consuetudine, perchè questo capoverso si limita a disporre

una stessa persona o di più persone: nella prima ipotesi
la trascrizione dovrebbe considerarsi come condizione dell'efficacia di fronte ai terzi degli atti per cui si ha una ces-

relativamente ai rapporti tra subcouduttore e locatore.

sione di ﬁtti nltratriennali, e il contrario nella seconda

4) La cessione deve essere fatta per un termine non
.
inferiore a tre anni. Anche la ragione per cui è stata imposta la trascrizione solo per gli atti di cessione concernenti ﬁtti o pigioni per più di tre anni risulta facile a
comprendersi. Solo allorché il reddito di un fondo manca
Per un tempo relativamente lungo, si ha una diminuzione

ipotesi.
zione della sua opera sulla trascrizione, e poi stata da lui
abbandonata. « Nelle precedenti edizioni, scrive il chiaro

dei vantaggi che sono da aspettarsi dall'acquisto di un

persona, e quello in cui si trattasse di cessioni successive

f°"d°. grave cosi da poter valere a dissuadere dall'acquisto

a persone diverse, per affermare che nel primo caso debba

(1) Cfr. Luzzati, op. cit . vol. I, n. 334: Coviello, op. cit.,
vol. u, pag. 505 e seg. — Contra : Baccelli, in Foro Ital., 1898,

per la dottrina: Coviello, op. cit., vol. ii, pag. 510 e seguenti.
(3) V. sopra al II. 113.

siderati comeaulicipati i ﬁtti pagati in conformità della

1. pag. 612.

(9) in questo senso vedasi, per la giurisprudenza: Cass. Napoli,
21 febbraio 1899, Maresca e. Caporale (Movimento Giuridico,
18991900); Id., 7 aprile 1899, stesso parti (Annali, 1899, 293);

Questa opinione, sostenuta dal Luzzati nella prima edi—

scrittore (5), abbiamo creduto di dovere distinguere fra il

caso in cui si trattasse di cessioni successive ad una stessa

(4) In quest’o'senso vedasi, per la dottrina francese: Verdier,
op. cit., vol. I, ii. 431 ;" e per la dottrina italiana: Coviello, op. cit.,
voi. il, pag. 507 e seguenti.
'

(5) Op. cit., vol. II, n. 280.
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il magistrato, dall'esame degli atti e delle circostanze di

devono essere resi pubblici, mediante trascrizione, «gli

fatto, presumere se si sia voluto dalle parti celare sotto

l'apparenza di atto di semplice amministrazione un atto che

atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di
pigioni o di ﬁtti non ancora scaduti per un termine mag.

ne eccedesse i limiti. Dopo più mature riﬂessioni crediamo

giore di tre anni ». Ora non ci sembra che queste parole

di dovere modiﬁcare l'opinione nostra nel senso che non
sia il caso di ricerca di intenzioni delle parti, ma sibbene
dell' intrinseco effetto degli atti sul valore degli immobili.
] terzi che acquistano'diritti sugli immobili stessi, o che li
hanno previamente acquistati, non hanno l'obbligo di ricer—

siano tali da escludere c'ho con esse si sia accennato anche
a complessi di atti da cui risulta la liberazione o cessione,
oltre che a singoli atti da cui risulta la stessa cosa, poichè
il plurale « gli atti » signiﬁca tanto singoli atti considerati
isolatamente, come più atti considerati complessivamente.

care quale sia il movente delle parti nell'addivenire agli
atti successivi, e non si potrebbe, perciò, senza ingiustizia

miniamo non ha, in realtà, alcun fondamento sulla lettera

obbligarli a ritenere come validi ed efﬁcaci atti che diminuiscono al confronto loro il valore degli stabili. Perciò,

modiﬁcando l'opinione prima manifestata, noi riteniamo
che in ogni caso, siano le successive anticipazioni o cessioni
fatte a favore di una stessa persona, o siano fatte a favore
di persone diverse, quando cumulate eccedano il limite del
triennio, debbano essere trascritte».

e) Questa opinione che il Luzzati ha accolto, abbandonando quella dapprima sostenuta, e quella che sembra

prevalere tanto nella dottrina come nella giurisprudenza.
Tra coloro che l'accolgono vanno ricordati il Simoncelli (1)
e il Mirabelli (2). Quest’ultimo cosi si esprime: «Importa
poco che il locatore abbia fatto cessione con atti o contem-

poranei o successivi, a persone diverse, di iui numero di
annate, che, sommate, eccedono quello di tre anni. La

legge non impone altro dovere ai creditori che quello di
rispettare le cessioni di tre anni di ﬁtti o di pigioni e non
più; estendere il dovere loro a riconoscere le cessioni con-

tenute in atti diversi e fatte a persone diverse, eccedenti
cumulativamente tre annate, è contrario allo spirito e alla

lettera della legge, poichè il locatore compie un atto di
amministrazione quando cede alla stessa persona o a persone diverse. Queste circostanze meramente accidentali

L'unico argomento su cui si appoggia l'opinione che esadella legge, ciò che apparisce anche più indubitabilmente,
se l'esame della disposizione che si deve interpretare non
si limita alla lettera, ma si estende anche al suo spirilo,
se si indaga, cioè, il valore dell'espressione usata dal legis-

latore, non solo tenendo conto del signiﬁcato delle parole
usate e della loro disposizione, ma anche tenendo conto
dello scopo che il legislatore ha voluto raggiungere.
E qual'è questo scopo? Esso è evidente: con l’esigere
la trascrizione quale condizione dell'efficacia di fronte ai
terzi delle cessioni o liberazioni di ﬁtti per un termine maggiore di tre anni, il legislatore non può avere'voluto altro
che impedire la possibilità che un terzo acquirente sia
posto in condizioni per cui non possa godere del reddito
del fondo acquistato per un lungo tempo, a cagione di atti

di cessione o di liberazione di ﬁtti che esso acquirente non
aveva modo di conoscere prima di fare l'acquisto. Ora, se
questo era lo scopo il cui tendeva il legislatore formulando

il n. 7 dell'art. 1932 cod. civ., è chiaro che il signiﬁcato
delle parole da esso usato non può limitarsi ad indicare
singoli atti, ma deve intendersi indicare anche complessi
di atti, perchè, se non fosse cosi, l'espressione usata dal

legislatore si interpreterebbe forzando il signiﬁcato naturale delle parole, per far loro esprimere un concetto che

non possono mutare il fatto reale che il locatore non abbia

sta in opposizione con quello che ha voluto esprimere il

più_ esercitato un atto di amministrazione».

legislatore.

E inutile trattenerci sulla seconda delle accennate opinioni, perché essa non può dirsi più, ormai, tra quelle

La dimostrazione dell'ineccoglibilità della prima delle
indicate opinioni serve anche a giustiﬁcare l’ultima delle
opinioni medesime, secondo la quale devono considerarsi

che si contendono il campo, dopo che è stata abbandonata
da quello stesso scrittore che l'aveva espressa e sostenuta.
Restringiamo, quindi, il nostro esame alla prima e all’ultima delle delle opinioni.
_
La prima, quella, cioè, secondo la quale non vanno trascritti gli atti di cessione o di liberazione di ﬁtti o pigioni

soggetti a trascrizione gli atti di cessione o liberazione di ﬁtti
o pigioni per un termine minore di tre anni, quando,considerati in unione con altri, fanno risultare la durata delle

per un termine minore di tre anni, può, ad una prima

cessioni maggiore 'di tre anni. La quale giustiﬁcazione
non solo risulta dall'essere questa opinione l'ultima rimasta
dopo l'eliminazione delle altre (il che non costituirebbe

impressione, apparire corretta, perchè effettivamente fon-

invero una molto efﬁcace giustiﬁcazione), ma dall'essere

data sulla lettera della disposizione di legge che si tratta

essa fondata sull'espressione della legge, quando questa

di interpretare.
Essa però non regge ad un attento esame. Occorre ri-

si interpreti tenendo conto dell'intenzione che ha avuto il

cordare il testo preciso della disposizione contenuta nel
n. 7 dell'art. 1932 cod. civ.; secondo questa disposizione
(1) Nella Giur. Ital., 1892, tv, col. 260.

(2) Op. cit., voi. 1, pag. 409.

legislatore allorchè la formulava. La giurisprudenza, come
abbiamo accennato, accoglie l'opinione che anche noi abbiamo creduto d'accogliere (3).
tl’ﬂî‘Î0, si verrebbe ad eludere con successive delegazioni fatte nel
corso di un solo triennio il precetto degli articoli 1932 e 1%?

(3) Ricordiamo: Cass. Torino, 18 febbraio 1887, Foà e. Masante (Legge, 1887, I, 623); Cass. Roma, 29 dicembre 1893,
Conte e Zanelli e. Cassa di Risparmio di Faenza (Id., 1894,

codice civile.
Questa sentenza è cosi motivata:
,
« Con istrumento del 21 marzo 1889, Gioachino Campori!“

f, _616), in cui fu ritenuto in modo assoluto che se sia fatta l’anticipazmiie per un triennio e se, prima del termine di questo,

dava in afﬁtto a Redimisto Zaniielli una possessione denominata
Gardé per la durata di nove anni, da aver principio retroattivamente dal 1° novembre 1888, per l’anima corrisposta di lire 2000-

segua una seconda anticipazione per un altro triennio, non può
con51derarsi quest‘ultima come una nuova anticipazione per sé
stante e dalla prima distinta, ma si dovrà ritenere come compresa
nella prima non esaurita e quindi si avi-auna sola delegazione
eccedente un triennio. Imperocchè, se si volesse ritenere il con-

Dicbiarava il locatore di avere ricevuto anteriormente la corrisposta del primo triennio dell'afﬁtto. Con altro istrumento dEl

1° dicembre 1890 lo stesso locatore dichiarava di avere ricevuto,
anche prima della stipulazione dell'atto, il secondo triennio del-
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Data la giustezza di questa opinione, in caso di cessioni
successive di pigioni o di ﬁtti per un termine superiore a
un triennio, interessata ad eseguire la trascrizione che deve
l'afﬁtto. Con privata scrittura tlel.15 maggio 1891 lo Zannelli
subaflìttava la tenuta suddetta a Romulo Conte, dichiarando lo
Iannelli di avere ricevuto anteriormente dal Conte la somma di
lire 6000, ammontare di un triennio a partire dal 1° novembre
1890 a tutto il 31 ottobre 1893, e soggiungendo che la corri—
sposta che andava a scadere il 1° novembre 1893 sarebbe stata
a lui pagata, per averla già soddisfatta al Camporesr Subastatam

la possessione ad istanza della Cassa di Risparmio di Ravenna,
la quale aveva fatto trascrivere il precetto il 1° aprile 1891, la
Cassa di Risparmio di Faenza, creditrice iscritta ﬁn dal 6 marzo
1885, si rese deliberataria del podere stesso nel 6 novembre del

detto anno 1891. Seguita la graduazione, si opponeva la cennata
Cassa di llisparmio alla collocazione attribuita in via di prelievo
al Conte ed allo Zannelli, per lire 4000 il primo e per lire 2000
il secomlo per le corrisposte anticipate al debitore espropriato.
il Tribunale di Ravenna eliminava le cennate collocazioni, ritenendo che ai creditori ipotecari si possono opporre le anticipa—
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farsi è la persona a cui favore è avvenuta la cessmne che,

aggiunta alle altre, la superare il triennio, perchè è chiaro
che colore a cui favore siano avvenute cessioni non eccediritto acquistato od esercitato quando le anticipazioni ele cessioni stesse non eccedono il triennio, e, se l'eccedano, siano state
trascritte prima che dai terzi si sia acquistato alcun diritto sul

fondo locato.
« Le disposizioni dei due ceniiati articoli sono complete, nè
occorre, trattandosi dei diritti competenti ai creditori ipotecari,

far ricorso all‘altra disposizione dell'art. 2085 dello stesso codice.
Questo articolo ha un‘altra ﬁnalità, quella, cioè, che ’dal giorno
della trascrizione del precetto non può il debitore alienare i beni
ed i frutti, i quali. unitamente al prezzo del fondo subastato, sono

distribuiti ai creditori. Secondo questa disposizione è vietata qualsiasi alienazione dei frutti del fondo a contare dal momento della
trascrizione del precetto; ma se vi siano alienazioni anteriori dei
frutti stessi, siffatte alienazioni sono regolate dagli articoli 1932

e 1942, e quindi dovranno i creditori ipotecari rispettare le anti—
cipazioni e le cessioni di pigioni o di ﬁtti anteriormente fatti per
un triennio od anche per un termine maggiore, quante volte le

zioni per un termine non eccedente il triennio, risultanti da atti

anticipazioni o le cessioni fossero state trascritte prima che i

di data certa anteriore alla trascrizione del precetto; ma trattandosi (ll due o più trienni, sia opponibile solo quello in corso al
momento della detta trascrizione; da che seguiva che non si po-

creditori avessero iscritte le loro ipoteche sui fondi locati.
« Le anticipazioni e le cessioni dei ﬁtti per un triennio rientrano negli atti di amministrazione consentiti al debitore sino a
che non sia trascritto il precetto, e quindi nelle anticipazioni e
nelle cessioni suddette non vi è menomazione o pregiudizio dei

tevano collocare le domandate somme, come quelle che riguardavano il triennio incominciato il 1° novembre 1891 e quando
era già seguita la trascrizione del precetto. Appellavano il Conte

e lo Iannelli, ma la Corte d'Appello, con pronunziato 24 gennaio
1893, confermava l‘appellata sentenza. Del ccnnato pronunziato
si chiede per due mezzi l‘annullamento:
« Si dice col primo che abbia violato la Corte l'articolo 2085
cod. civ., ele combinate disposizioni degli articoli 1932, n. 7,
e 1942 dello stesso codice e falsamente applicati gli altri articoli 493 e 1939, per avere ritenuto che il triennio decorresse,
non dal giorno della trascrizione del precetto, ma dalla data della
prima anticipazione fatta dal conduttore, e ciò in applicazione

diritti dei creditori ipotecari, e non ve ne è per ogni altro che
posteriormente alla triennale disposizione delle pigioni o dei ﬁtti
abbia acquistati diritti sul fondo locato.
« E giova pur notare che se peri terzi in generale il diritto

ad opporre l‘inefﬁcacia delle anticipazioni e delle cessioni delle
pigioni e dei ﬁtti sorge dal momento che abbiano acquistato diritti sull‘immobile locato. di guisa che non potranno opporsi agli
stessi che le anticipazioni e le cessioni triennali, e quelle di un
termine maggiore, purchè trascritte; per i creditori ipotecari il

diritto ad impugnare l'efficacia delle anticipazioni e delle cessioni

degli art. 1932 e 1942 che intese applicare per analogia. Prima

sorge, non dalla data della iscrizione della ipoteca, ma dal mo-

della trascrizione del precetto il proprietario del fondo percepisce

mento che sperimentano sul fondo i diritti creditori ipotecaria—

liberamente e debitamente i frutti del fondo istesso, e quindi sola-

mente garantiti. Di guisa che durante il periodo in cui l‘immobile

mente dal giorno della trascrizione del precetto decorre il triennio.
« Si assume col secondo che sotto un altro aspetto violava
la Corte le indicate disposizioni degli art. 1932 e 1942 e falsamente applicava l‘art. 481 in relazione con l‘art. 441 del codice
civile, giudicando che la legge nella subiecta materia contempli
le pigioni ed i ﬁtti relativi ai tre anni locatizi, mentre invece dalla
parola e dallo spirito della legge stessa si rileva che vi si contemplano le pigioni ed i ﬁtti non ancora scaduti secondo il contratto, epperò non si poteva dubitare che la prima anticipazione
si esauriva non il 31 ottobre 1891, ma il 1° novembre 1890, e
perciò, quando si anticipava il secondo triennio e quando era trascritto il precetto. il triennio della prima anticipazione non era

ipotecato resta nel possesso del debitore, può questo fare ogni
atto di alienazione dei frutti, salvo ai creditori di far ridurre gli
effetti delle anticipazioni e delle cessioni delle pigioni o dei ﬁtti
secondo i termini degli art. 1932 e 1942, quando nel giudizio di

collocazione il conduttore del fondo o il cessionario dei frutti
pretendano far valere i loro diritti oltre i termini assegnati dain
articoli stessi, e salvo sempre la disposizione dell’art. 2085, che

vieta al debitore anche le ordinarie alienazioni dei frutti a datare

biano ipoteca iscritta sui fondi locati, ma sono applicabili nei
rapporti dei terzi in generale, nei rapporti, cioè, di tutti quelli

dalla trascrizione del precetto. E da ciò segue che, se fatta una
prima anticipazione di pigione o di ﬁtto dal conduttore, al ﬁnire
del triennio potrà convenirsi una seconda anticipazione triennale e cosi di seguito sino a che non sia pignorato il fondo
locato; e parimente avrà i suoi effetti un'anticipazione eccedente
i tre anni, tiittochè non trascritta, salvo a farla ridurre, quando
continuassero gli effetti dell‘anticipazione eccedente i tre anni nel
momento della trascrizione del precetto.
« bla se tutto questo è vero, è vero altresì che se si sia fatta

C'ha-a qualunque titolo abbiano acquistato diritti sui fondi mede-

l'anticipazione per un triennio, e prima del termine di questo segna

Simi: Nel momento che il diritto acquistato dai terzi si pone in
movimento, vengono in collisione siffatti diritti con quelli che
Possono competere al conduttore del fondo, e quindi, per determinare i vicendevoli diritti, dispose l‘art. 1932, n. 7, che gli atti
€ le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pig-ioni o di
ﬁtti non ancora scaduti, e per im termine maggiore di tre anni,
debbono essere trascritti. E quindi si argomenta da siffatta dispo-

una seconda anticipazione per un altro triennio, non potrà con-

piu in corso.
« In diritto: Le combinate disposizioni degli art. 1932, Il. 7,

(51942 cod. civ. non riguardano solamente i creditori che ab-

suione e si chiarisce meglio per l'altra del seguente art. 1942,
che tutti i terzi, quando abbiano acquistato diritti o mettono in
Mione il diritto garantito sul fondo locato, saranno tenuti a rispet—
tare le anticipazioni e le cessioni di pigioni o di ﬁtti anteriori al

siderarsi questa come una nuova anticipazione triennale per sé
stante e dalla prima distinta, ma si dovrà ritenere come compresa

nella prima non esaurita, quindi si avrà una sola delegazione eccedente iiii triennio. Imperocchè se si volesse ritenere il contrario,
si verrebbe ad eludere, con successive delegazioni fatte nel corso
di un solo triennio, il chiaro precetto contenuto nelle suindicate

disposizioni degli art. 1932 e 1942 cod. civile.
« Se per le notate cose si dimostra infondato il primo mezzo
del ricorso, anche il secondo non può meritare accoglimento.
« Si è detto che con siffatto mezzo si assume che malamente si
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denti il triennio non possono subire modiﬁcazioni alla loro
posizione per il fatto dell'esistenza di cessioni successive e
relative a ﬁtti che riguardano periodi di tempo diversi da

cessione è stata fatta, ed è appunto questo tempo e non la
entità della cessione ciò che fornra la condizione della

soggezione dell'atto alla formalità della trascrizione.

quelli a cui sono relativi i ﬁtti loro ceduti. La persona, però,
che è interessata a trascrivere la propria cessione dovrà

dell'art. 1932 cod. civ.; in secondo luogo dalla ragioneper

trascrivere ancire le precedenti, perchè altrimenti non sa-

cui nella legge si trova for‘r‘nulata questa disposizione, ra-

rebbero resi pubblici, come vuole la legge, « gli atti da cui

gione che consiste nella necessità di rendere possibile ai

Ciò risulta, innanzi tutto, dalla semplice lettura del n.7

risulta la liberazione e cessione di pigioni o di fitti non

terzi di conoscere, prima di acquistare diritti su dei fondi,

ancora scaduti per un termine maggiore di tre anni » (1).

le cause giuridiche che valgano ad alterare il reddito dei

183. Ad un'ultinra questione va accennato prirria di ces-

fondi medesimi per lunghi periodi di tempo, e finalmente
dalla considerazione che, anche quando la parte dei ﬁtti
ceduti non risulti riferirsi a una speciale parte del fondo
locato, se si divide idealmente il fondo locato e il ﬁtto in

sare di occuparci di quanto concerne la trascrizione delle
cessioni o liberazioni di fitti o pigioni.
Dato che una cessione di ﬁtti sia stipulata per un termine anche superiore a un triennio, ma i ﬁtti annuali non

tante parti corrispondenti tra loro, risulta che per una

siano ceduti tutti per intero, cosi che la somma delle sin-

parte del fondo locato il ﬁtto è stato ceduto per un termine

gole quote d'annualitit cedute non giunga a superare l'im-

irraggiore di tre anni. Ora l'atto con cui è avvenuta tale
cessione non ha nulla di diverso dalle altre cessioni ultra—
triennali, nè, perciò, vi e ragione alcuna per non applicare
anche ad esso la norma formulata nel ii. 7 dell'art. 1932
codice civile (4).

porto totale di tre annate di ﬁtti, deve ritenersi chela tr. -

scrizione sia cornlizione necessaria dell'efﬁcacia di fronte
ai terzi della della cessione?
Una vecchia giurisprudenza (2) risponde negativamente
a questa domanda per ragioni che sono cosi espresse dalla
Cassazione di Firenze (3): « Se si considera che non fu
altra la mente della legge che il porre un limite, nell'inte-

54. Atti costitutivi e rinunzie.

resse dei terzi aventi un diritto sul fondo, alla libera dispo-

184. Differenza dagli atti traslativi. — 185. Contratto di etiliteusi e contratto traslativo del diritto dell'enﬁteuta o del

nibilità del debitore'sui frutti futuri, restringendo tale fa-

concedente; — 186. allrarrcaziorre; — 187. devoluzione.

coltà ad una data quantità dei medesimi, misurata dal
numero di tre annate, si fa manifesto non avere essa voluto

— 188. Ser-vità personali; — 189. riserva dell‘usufrutto,
dell‘uso o dell'abitazione; — 190. atti modiﬁcanti ed estin-

accennare al periodo continuato dei primi tre anni, ma
avere avuto soltanto di mira il complesso della somma an-

guenti i detti diritti. — 191. Servitù d'uso pubblico. -—
192. Ser-vitù prediali. diritti sulle acque, consorzi (rinvii).

ticipata o ceduta, senza distinguere se la liberazione e ces—

— 193. Riuunzie. — 194. Se debba trascriversi la rinunzia
all‘usucapione.

sione si riferisca ai primi 0 agli ultimi anni dell'afﬁtto, o
se all‘intero ammontare delle pigioni di tre anni, ovvero

ad una rata delle pigioni di un mnnero d’anni nraggiore,

184. Come abbiamo avuto occasione di accennare, al-

esige la trascrizione delle cessioni o liberazioni di ﬁtti per

lorchè classificanruro i vari atti che sono dichiarati dalla
legge soggetti alla formalità della trascrizione, tra le
specie di atti di alienazione che vanno annoverati fra gli
atti soggetti alla della formalità sono anche gli atti costitutivi di diritti reali immobiliari. Questi atti sono di aliciiazione al pari di quelli traslativi, di cui ci sianro occupati
nel paragrafo precedente, poichè ancire essi hanno lo scopo

"Il termine maggiore di tre anni, senza distinguere se la
cessione o liberazione si riferisca ad una parte del ﬁtto o

e l'effetto di trasferire beni inrmobiliari, quali sono appunto
idiritti reali immobiliari; e diciamo « trasferire» piut-

riuscendo qualunque di tali modi di imputazione indifferente all'interesse dei creditori, i quali lianao solo diritto
di conoscere quale sia I'arnmorrtare delle pigioni di cui il
debitore può disporre anticipatamente ».
Questo ragionamento non senrbra esatto. Il legislatore

alla totalità o, ciò che è lo stesso, se si riferisca al ﬁtto di

tosto clie « costituire », perchè i diritti reali che sembrano

una parte del fondo o a quello di tutto il fondo. '

aver vita dall'atto costitutivo esistevano in realtà, anche

Ora, cosi disponendo, il legislatore non ha tenuto conto
dell'entità della cessione, ma solo del teurpo per cui la

priora, confusi con gli altri molteplici diritti di cui consta
la proprietà, nel proprietario, il quale, allorchè ne con-

avvisava la Corte di merito, prendendo le mosse dalla disposizione

non si può opporre al conrpratore, salvo che sia fatto in conformità
delle consuetudini locali.
debbano considerare le pigioni e i fitti relativi a tre anni locatizi,
« Ma indipendentemente dalle fatte considerazioni è (la osser—
mentre è invece evidente si corithplino le pigioni ed i ﬁtti non , vare ancora che in qualunque modo si vorrà intendere la legge.
ancora scaduti secondo il contratto. Ein e vero che non sia il
sarà sempre certo che nel contratto di locazione si sarà stipulato
caso di invocare nella specie la disposizione dell'art. 481, ma è
che il conduttore dovrà pagare le pigioni ed il ﬁtto di ogni anno
vero altresì che per la stessa disposizione dell'art. 1932 si fa rua—
nel primo giorno dell'anno stesso, e se nel medesimo tempo si paga
irifesto che si ha anticipazione di pigrorri o di ﬁtti tutte le volte
la pigione o il ﬁtto dovuto per un triennio, la scadenza del ﬁtto o
che non sono ancora scaduti; stante che si ha l'anticipazione tutte
della pigione del quarto e degli anni successivi non potrà dirsi
le volte che si paghi prima che si sia goduto della cosa locata.
scaduta al primo giorno del terzo anno, ma solamente dopo che
E quindi, quando per il contratto di locazione si sia convenuto che
sia interamente decorso ».
nel momento in cui comincia ad avere esecuzione il contratto il
(1) In questo sen'so, vedasi anche: Luzzati. op. cit., vol. “.
conduttore debba pagare la pigione od il ﬁtto per uno o per un
n. 283.
numero maggiore di anni, paga sempre con anticipazione. Eil
(2) App. Bologna, "20 ottobre 1873, Agostini—Corazza- Facanticipatamente paga non perchè sia stabilito dalla legge, ma
cioli (Annali, vui, 438), e Cass. Firenze, 29 agosto 1877.
per essersi convenuto col contratto di locazione (art. 1583 codice
Chiostri e Chiari c. Sonnino (Id., xt, 1, 459).
.
civile). E che sia cosi si dimostra meglio argomentando dalla
(3) Nei motivi della sentenza citata nella nota precedente.
disposizione del secondo capoverso dell‘art. 687 cod. proc. civile,
(4) In questo senso, vedasi anche: Luzzati, op. cit., vol. 11.
in cui è detto che il pagamento dei ﬁtti e dei canoni anticipati
n. 282.
dell’art. 481 cod. civ., di ritenere che irella sulriccta materia si
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Gli atti di cui ci occupiamo qui differiscono, quindi, da
quelli di cui ci siamo occupati nel paragrafo precedente,
non perla loro natura, ma piuttosto per il loro oggetto,

ultimi dieci anni. Le parti possono tuttavia convenire il
pagamento di un capitale inferiore a quello sopraccennato.
Ove si tratti di enﬁteusi a tempo determinato e non eccedente i trenta anni, possono anche convenire il pagamento
di un capitale superiore, che non potrà però eccedere il

perché, mentre gli atti traslativi, che abbiamo illustrato,

quarto di quelle sopra stabilito ».

che consentirne il trasferimento in altre persone.

tranne per oggetto la proprieta od altri diritti che passano

Cosi’dispone l’art. 1564 cod. civ. circa I’aﬁrancazionc.

da una persona ad un'altra senza subire alcuna alterauone
nel trasferimento, gli atti costitutivi di cui ci accingiamo a

Di fronte al diritto di aﬁrancare spettante all’enﬁteula, sia

trattare hanno pure per oggetto diritti reali che erano parti

il diritto alla devoluzione spettante al concedente. Questo
diritto risulta dall'art. 1565 cod. civ., il quale dispone:

non scisse del complesso di diritti spettanti al proprietario,

« II concedente può chiedere la devoluzione del fondo enﬁ—

e che, a cagione degli atti medesimi, si staccano dal
detto complesso di diritti, che perciò viene a risultare

teutico, qualora l'enﬁtenta non preferisca di redimerlo a

modiﬁcato.
Poichè gli atti costitutivi sono pur essi essenzialmente
atti traslativi, per essi vale, in genere, quanto i‘= stato detto
riguardo alla sog°ezione degli atti traslativi alla formalità
della trascrizione. Poichè, però, la specialità dell'oggetto,
consistente in diritti immobiliari distaccantisi dal diritto

di proprietà, imprime agli atti costitutivi un particolare
carattere per cui si distinguono dagli altri atti di alienazione, occorre aggiungere qualche parola per quanto si
riferisce alla soggezione di questi alla formalità della tra-

scrizione, afﬁnchè ogni dubbio su questo punto rimanga
dissipato.

E superfluo aggiungere che gli atti costitutivi di diritti
reali di cui qui intendiamo occuparci sono quelli che dànno

norma dell'articolo precedente: 1° Se dopo una legittima
interpellazione, l'euﬁteuta non ha pagato il canone per due
anni consecutivi; 2° Se I'enﬁlenta deteriora il fondo o non

adempie l'obbligazione di migliorarlo ».
La devoluzione, inoltre, avviene per la scadenza del termine fissato nel contratto, quando si tratti di enﬁteusi a
termine.

Nella dottrina si agita la questione se il diritto dell’en—
ﬁtenta deve considerarsi come diritto di proprietà e il
diritto del concedente come un peso reale gravante sui

beni in favore del concedente, o sia invece il diritto del
cedente che deve considerarsi come diritto di proprietà,
mentre deve considerarsi il diritto dell'enﬁleuta come uno
ius in re aliena.
A noi questa questione non interessa (1), perchè tanto

vita ai diritti reali di godimento e non quelli che dànno
vita a diritti reali di garanzia, vale a dire al diritto d'ipo-

al diritto dell'enﬁteutacome a quello del concedente, co-

teca, poicbè questi ultimi atti sono soggetti, come e stato
esposto a suo luogo, a quella forma di pubblicità che è in-

reali capaci di ipoteca, e ci sembra che il riconoscimento

dicata col nome di «iscrizione», anzichè alla forma di

pubblicità della trascrizione.

munque si concepiscono, si riconosce la natura di diritti

di tale natura basti ad eliminare ogni dubbiezza relativamente alla soggezione alla trascrizione degli atti che dànno
vita, trasferiscono od estingnono i detti diritti.

185. Quello, tra i diritti reali di godimento riconosciuti

Gli atti relativi all'enfìtensi, di cui occorre occuparci,

dal nostro diritto, che più si avvicina alla proprietà è il

sono quello costitutivo, quello mediante il quale viene tra—

diritto dell'enﬁteuta.

sferito il diritto dell'enﬁtenta o il diritto del concedente,

Mediante il contratto di enﬁteusi il proprietario concede
all'enﬁteuta in perpetuo oa tempo il diritto di godere il
fondo che è oggetto del contratto, con l'obbligo di migliorarlo e di pagare un'annna determinata prestazione in
denaro o in derrate (art. 1556 cod. civ.).
L'eniiteuta fa suoi tutti i prodotti del fondo e delle accessioni, ed ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario
quanto al tesoro ed alle miniere che si scoprono nel fondo
enlilenlico (art. 1561 cod. civ.), paga le imposte e tutti
gli altri pesi che gravano sul fondo e può disporre tanto

quello mediante il quale avviene l'affrancazione, e quello

del fondo quanto delle sue accessioni, cosi' per atto tra vivi

come per atto di ultima volontà, senza che per la trasmissione sia mai dovuta alcuna prestazione al concedente
(art. 1562 cod. civ.). Quindi l'enﬁteuta può dare in loca-

zione ed anche ipotecare il fondo enfitentico, ma non può
darlo in snbenﬁtensi (art. 1562 cod. civ.). Esso inoltre
I‘"ò sempre redimere « il fondo enﬁteutico mediante un

mediante il quale avviene la devoluzione.
Poiché il diritto dell'enlìtenta è un bene capace di ipoteca e questo bene viene trasferito dal proprietario allo
enﬁtenla mediante il contratto di enﬁteusi, non si può
dubitare che questo contratto sia uno di quegli atti trasla-

tivi rbe il n. 1° dell'art. 1932 cod. civ. dichiara soggetti a
trascrizione (2). E poiché tanto il diritto dell'enﬁtenta che

quello del concedente sono beni capaci di ipoteca, non si
dubita neppure che il contratto mediante il quale viene
trasferito l’uno o l'altro di essi sia parimente soggetto a
trascrizione.
186. Circa la soggezione alla trascrizione dell'atto di
affrancazione nella dottrina vi sono dispareri. V'ha chi
nega che questo atto debba trascriversi e chi ciò afferma.
Della prima opinione e il Coviello (3), il quale, ritenuto
che l'cnﬁtenta sia da considerarsi come il vero proprietario,

capitale in denaro, corrispondente all'annno canone sulla
base dell' interesse legale, o al valore dello stesso canone,

aggiunge: « E im atto che importa per il proprietario
enﬁlenta, non l'acquisto di un diritto reale, chè chi ha la

se è in derrate, sulla base del prezzo medio (Ii queste negli

proprietà di una cosa non può avere su di essa altri diritti

… Per quanto concerne l‘istituto dell‘enﬁtensi vedasi alla voce

n. 131. Quanto è aﬁermato nel testo sembra di un’evidenza innegabile; pure esiste una sentenza, App. Napoli, 1° febbraio 1897,
Grimain c. Siani (Mov. Giur., VII, 69), la quale ha deciso che
non è necessario trascrivere il contratto di enﬁteusi, perchè il
concedente non si spoglia del diritto di proprietà!
(3) Op. cit., vol. n, pag. 255.

Enîiteusi; noi qui ci siamo limitati a ricordare le norme fon-

damentali, afﬁnchè risulti chiara l‘idea degli atti di cui dobbiamo
Uccuparci.
‘ (2) Su questo vedasi alla voce Enfiteusi, n. 20; vedasi inoltre:
0v1ello, op. cit., vol. 11, pag. 252; Luzzati, op. cit., vol. !,
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reali di godimento, ma la semplice liberazione di un peso.

Il Coviello in appoggio alla sua opinione inoltre osserva

È un atto unilaterale. inoltre, che, importando estinzione

come, qualora la volontà di affrancare si dichiari nel corso

di un diritto reale capace di ipoteca, non proviene da chi
ha il diritto stesso, ma da chi deve sopportarne il peso

di un giudizio, manca l'atto da trascriversi perchè la do-

corrispondente; non può dunque equipararsi alla rinunzia

zione non è tra quelle che la legge dichiara soggette a tra-

unilaterale, che sebbene importi estinzione, e non acquisto o trasferimento di diritto, pure è sottoposto alla

scrizione, e neppure la sentenza è tra quelle che la legge

pubblicità >.

manda tendente ad ottenere la dichiarazione di affranca-

vuole si trascrivano, perchè non si può confondere con le
sentenze di vendita all‘incanto a cui si accenna al numero 4

Pure considerando il diritto dell' enﬁteuta come diritto

dell'art. 1932, e nemmeno con quelle che dichiarano la

di proprietà, altri (1) ritiene che l’atto di aﬁrancazione

esistenza di convenzioni verbali, perchè la sentenza che ac-

debba trascriversi, perchè la posizione giuridica dell'enﬁ-

coglie la domanda dell'enﬁteula non accerta alcuna con-

tenta, che afﬁanca, va pariﬁcata a quella di chi, accettando

venzione. A ciò lo stesso scrittore aggiunge che im altro e

una promessa di vendita unilaterale, dichiara poi la sua
volontà di comprare; cosicchè, come questa dichiarazione

anche, e anzi specialmente da chi considera il diritto del

più valido argomento a suo favore può trarsi dall'ofﬁcacia
dell'affrancazione rispetto ai diritti dei terzi. Questi diritti
non possono consistere che in ipoteche aventi per oggetto
il diritto del concedente, perchè questo ad altri diritti non
potrebbe dar vita. « Ora le ipoteche sul diritto del concedente non rimangono in vita, quando quel diritto, che pur
vuolsi di proprietà, viene acquistato dall'enﬁtenta che eser-

concedente, anzichè quello dell‘enﬁtenta, come proprietà.
L'atto di affrancazione, dice il Luzzati (2), va trascritto
perchè « trasferisce dalla persona del concedente in quella

cita il riscatto. E di vero, mentre le ipoteche che gravano
una proprietà qualsiasi non si risolvono per il solo fatto
che la preprietà passi a persona diversa da quella contro

dell'enﬁtenta il dominio diretto del fondo enﬁtentico, ov-

cui furono iscritte, quando invece si tratta di affrancazione

vero la nuda proprietà, la quale poteva essere fatta dal
concedente oggetto di alienazione » (3).
Ai sostenitori dell'opinione contraria a quella da lui

accade il contrario. Le ipoteche non affettano più la cosa,
ma si risolvono sul prezzo dovuto per l'affrancazione, nella

sostenuta, il Coviello (4) oppone principalmente che l'atto

state contro l'enﬁteuta si risolvono sul prezzo dovuto

d’affrancazione non è una convenzione e che deve quindi
essere ritenuto non soggetto a trascrizione, poichè. gli atti
che la legge dichiara soggetti a questa formalità sono atti
convenzionali e non fatti. E necessario riferire l'argomentazione di questo scrittore: «Un atto che trasferisce la
proprietà o un diritto è un atto che presuppone principalmente iiii trasferenle o alienante, e una persona a cui si

per i miglioramenti (art. 1567 cod. civ.). I.'aﬁrancazione,
dunque, al pari della devoluzione, opera con efﬁcacia retroattiva rispetto ai diritti dei terzi; solo la legge pone un

va trascritta per formare insieme con la promessa l'atto
traslativo, cosi deve dirsi per l'atto di affrancazione.

L'opinione che ritiene che l‘atto di affraneazione debba
trascriversi ha maggior favore dell'altra, ed è sostenuta

trasferisce; e iui atto bilaterale, un contratto. Un atto che

emana solo dall'acquirente, senza il concorso della volontà

di colui che rimane spogliato del suo diritto, si potrà dire
un atto acquisitivo, non un atto che trasferisce… L'opi—
nione contraria sarebbe esatta solo nel caso che l'atto di

stessa guisa che in caso di devoluzione le ipoteche acqui-

rimedio a tale dannosa retroattività, facendo cadere l'ipo—

teca sulla somma di denaro dovuta al debitore. Or se è cosi,
ognun s'avvede come sia inconciliabile la necessità di trascrivere l'atto di aﬁrancazione con la sua efﬁcacia di risolvere le ipoteche anteriormente iscritte ».
.

ll Coviello peraltro, dopo avere negato cosi recisament
la soggezione alla trascrizione dell'atto di aﬁrancazione,
ﬁnisce il suo ragionamento riconoscendo che l'aﬁrancazionc,

grante di quella vendita imperfetta che esisterebbe nello

quando avvenga per sentenza, deve essere resa pubblica
mediante l'annotazione della sentenza, perchè « l'affrancazione può riguardarsì come una risoluzione del contratto

stesso contratto di enﬁteusi, di quel preteso pactum de
a/francondo. Ma se il diritto di affrancare non si basa sulla

di enﬁteusi, epperò la lettera dell’art. 1934 non vi fa
alcun ostacolo ».

volontà del concedente I'enﬁteusi, è chiaro che l'elemento

Noi non crediamo che l'opinione del Coviello sia da accogliersi. Tralasciamo pure di tener conto della stranezza
che la necessità della pubblicità di un atto dipenda da con-

alfrancazione potesse considerarsi come elemento inte-

convenzionale non si può per nessun modo ravvisare nell'esercizio di quel diritto. Si paragoni, se cosi piace, alla
vendita, ma sarà sempre una vendita coatta, cioè non sarà
punto contratto di vendita, ma atto unilaterale di espropria-

zione che produce effetti uguali alla vendita ».
Il chiaro scrittore, poi, continua rilevando che per l’atto

dizioni estrinseche, cioè dall’essere esso consacrato in una

sentenza 0 in altro modo, e vediamo se gli argomenti
addotti dal chiaro scrittore abbiano im vero fondamento

zione è stata dal nostro legislatore connessa con la neces-

e un vero valore.
L‘argomento più importante è quello tratto dall' indole
dell'atto d'affrancazione, poichè è certo che, qualora questo
dovesse considerarsi come un fatto, dovrebbe considerarsi

sità della forma scritta ed substantiam; tutti gli atti da

essere sottratto alla necessità della trascrizione, poichè i

trascrivere sono atti che debbono, sotto pena di nullità,
risultare da scrittura, eccezione fatta delle anticipazioni o
cessioni di ﬁtti o pigioni per un tempo eccedente il triennio.

Ond'è lecito argomentare che, non essendo richiesta dalla
legge la f'orma scritta per l'atto di riscatto, non ne sia

fatti, come abbiamo esposto al principio di questo capitolo,
non sono soggetti a questa formalità. Ma l'atto d'aﬁrancazione non può considerarsi come im fatto. L'enﬁteuta, secondo l'art. 1564 cod. civ., ha diritto di redimere il fondo
enﬁteutico mediante il pagamento di im capitale determi-

necessaria nemmeno la trascrizione ».

nato in im certo modo; ciò vuol dire che I'eiiﬁtenta ha

di affrancazione non è necessaria la forma scritta perchè

non è una convenzione, mentre « ognuno sa che la trascri-

(1) De Pirro, cit. da Coviello, loco citato.
(2) Op. cit., vol. I, n. 132.

(3) In tal senso, vedasi anche: Ricci, op. cit., vol. X, pag. 90(’i) Op. cit. vol. ii, pag. 258 e seguenti.
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voluzione, l'atto, cioè, con cui il direttario riunisce il suo
diritto sul fondo, con quello dell'enﬁteuta.

nell'enﬁteuta il diritto reale (sia proprietà ed altro) che

La devoluzione può avvenire per inadempimento di ob-

.
.
apparteneva al direttario.
In questa oﬁerta e accettazione di pagamento con le
indicate conseguenze non può ravvisarsi un semplice fatto,

blighi da parte dell'enﬁteuta, o per scadenza del termine

ma una vera e propria convenzione, come, del resto, in
ogni pagamento.

_

_

.

.

Nè a questo può obiettarsi che il duettano è obbligato
all'accettazione del pagamento e quindi non piu') parlarsi
di convenzione, perchè tale obbligazione consiste, appunto,
nel dovere consentire l'accettazione del pagamento e quindi
l‘affrancazione, pagamento e alfraucazione che perciò non

perdono il loro carattere convenzionale. ll direttario, .in'.
somma, si trova, rispetto all'affrancazione, iii condtzmnt

per cui è stata stipulata l'enﬁteusi, o per contratto fra il

direttario e l'enﬁteuta.
Nei primi due casi tutti sono d'accordo nel ritenere che,

consistendo la causa che opera la devoluzione in un fatto
(scadenza del termine, avveramento della condizione risolutiva tacita costituita dall'inadempienza), la devoluzione
non dev'essere trascritta; se peraltro i fatti che cagionano
la devoluzione sono accertati da una sentenza che pronunzia
la devoluzione, questa sentenza, come quella che risolve un
contratto trascritto, vale a dire il contratto di enﬁteusi, va
annotata, a norma dell'art. 1934.

simili a quelle in cui si trova colui che ha promesso di

Nel caso, invece, chela devoluzione avvenga per con-—

vendere, rispetto alla vendita; e l'enﬁteuta, come colui a
ciiièstata promessa una vendita, ha diritto di avere dal
direttorio il consenso all’affranrazione o, ciò che è lo stesso,
l‘accettazione del pagamento che fa per afﬁancare, e se il

tratto, questo contratto, avendo l'effetto di trasferire il
diritto di godimento dall'enﬁteuta al direttario, è da cort-

direttario a ciò si riﬁuta, ha diritto di ottenere dall'auto—

rità giudiziaria una sentenza che gli faccia conseguire la
stessa situazione che avrebbe se il direttario desse il con—
senso che e tenuto a dare.
L’atto di aﬁrancazione. dunque, @ convenzionale e non

può considerarsi come un semplice fatto; la Stin indole,
quindi, non è affatto incompatibile con la trascrizione.
Nè tale incompatibilità può desnmersi dalla possibilità
che l'atto di affrancazione non sia fatto per iscritto. Non è
qui il caso di discutere se la forma scritta sia necessaria o
no per tale atto; ammesso anche che il detto atto sia valido
anche se fatto verbalmente, si dovrà concludere cosi: che
sel'aflranrazim1e, per essere efﬁcace di fronte ai terzi,
deve essere trascritta, poichè non possono trascriversi che
atti scritti, l'affrancazione, per essere efficace anche di

fronte ai terzi, deve essere fatta per atto scritto. E questa
la stessa conclusione a cui si arriva (anche dallo stesso
Coviello) perle cessioni nltratriennali; non vi è dubbio
che esse possano essere fatte verbalmente, ma per essere
efficaci di fronte ai terzi devono rivestire forma scritta ed
essere trascritte.
Non esiste, infine, alcuna inconciliabilità fra la trascri-

zione e l'effetto che l'affraueazione ha di risolvere le ipoteche consentite dal concedente sui suoi diritti, trasportando i diritti dei creditori ipotecari dalla nuda proprietà
al capitale che questa rappresenta, perchè in realtà questo

effetto dell'aﬁrancazione non è per nulla retroattivo. Per
essere tale, infatti. dovrebbe consistere nel far considerare
come mai iscritte le ipoteche sui diritti del concedente,
mentre invece consiste in tutt'altro.

Non una degli argomenti addotti dal Coviello ha serio
valore. Invece è evidente che, data l'indole convenzionale
dell'atto di afh‘ancazione, e dato il suo eﬁetto di trasferire

dal direttario nell'enﬁtenta il diritto spettante al primo, che,
Comunque si voglia considerare, e un diritto reale e capace
di ipoteca, risulta evidente come l‘atto medesimo sia da

considerarsi tra quelli che il n. 1° dell'art. 1932 codice
Civile dichiara soggetti a trascrizione.

siderarsi come uno di quein atti traslativi che il n. 1° delart. 1932 dichiara soggetti a trascrizione. E anche su
questo punto non vi sono dispareri (1).
188. Gli atti costitutivi di cui ci occupiamo in questo

paragrafo possono avere lo scopo di dar vita a diritti di
servitù tanto personali che prediali. Per quanto concerne

le servitù personali, è da ricordare che il n. 2 dell'articolo 1932 cod. civ. dispone che devono essere resi pubblici
mediante la trascrizione gli atti tra vivi che costituiscono
diritti di uso o di abitazione o trasferiscono l'esercizio

del diritto di usufrutto.
Le servitù personali possono, peraltro, avere la loro origine anche in cause diverse dal contratto, possono, cioè,

derivare da atti mortis causa o dalla legge; in questi casi
tali servitù non hanno bisogno di essere trascritte per essere
efficaci anche di fronte ai terzi, perchè i testamenti hanno
efﬁcacia verso tutti senza che occorra far luogo a pubblicità mediante la trascrizione, e la legge ha efﬁcacia verso
tutti quando è pubblicata con le forme appropriate, le

quali sono diverse dalla trascrizione.
E da rilevare come l’acceunato ti. 2 dell'articolo 1932
codice civile accenni agli atti che « trasferiscono » l'esercizio del diritto di usufrutto e non a quelli che costitui-

scono tale diritto. Ciò significa che gli atti costitutivi
di usufrutto sono sottratti alla trascrizione? Nello spiegare la detta disposizione, nessuno pensa a dare una
risposta allennativa a tale domanda. Le spiegazioni sono
diverse.
Il Luzzati (2) scrive: « Il trasferimento del diritto di

usufrutto si riferisce necessariamente alla costituzione dell'usufrutto stesso. Costituire un diritto d'usufrutto è trasferire in altra persona alcuni elementi di proprietà, i diritti
di usare o godere della cosa. Il diritto costituito assumerà,
è vero, in una persona diversa dal proprietario una ragione
giuridica propria; ma da ciò non vuolsi inferire che la
costituzione dell'usufrutto sia im fatto distinto dal trasferimento di esso. Il proprietario si sveste di un diritto sull'immobile e ne investe l'usufruttuario. Un vero trasferi-

mento lia luogo in questo caso ».
Migliore ci sembra la spiegazione che dà il Ricci (3).

187. L'ultimo atto relativo all'enﬁteusi, di cui rimane a

Questo scrittore rileva come la cessione dell'usufrutto può

stabilire se sia o no soggetto a trascrizione, e l'atto di de—

avere per iscopo tanto il diritto reale dell'usufrutto in se

('l) Vedasi: Coviello, op. cit., vol. ii, n. 308; e Ricci, op. cit.,
vol. x, ii. 10.
IT — DIGES'I‘O ITALIANO, Vol. XXIII, Parte “ZE.

(2) Op. cit., vol. i, u. “8.

(3) Op. cit., vol. x, ii. 13.
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stesso, come l'esercizio di questo diritto; nel primo caso
si ha un trasferimento di un diritto reale, nel secondo si
dà vita soltanto a un diritto personale. Ora nel primo caso
si ha un atto costitutivo di diritto reale che, poiché trasfe-

risce, appunto, iui diritto reale, va trascritto perchè si

deve considerare tra quelli che sono soggetti a trascrizione
a norma del n. 1° dell'art. 1932; nel secondo caso si ha

un atto che non può considerarsi tra quelli contemplati
dal n. 1° dell'art. 1932, poiché da vita a un diritto soltanto personale, e che è sembrato necessario assoggettare

alla trascrizione. Di qui la disposizione del ii. 2 dell'articolo 1932 che dicltiara doversi trascrivere l'atto con cui si
cede « l'esercizio del diritto di usufrutto ».
Quale la ragione per cui è stato opportuno prescrivere

Se è fatta a favore di un terzo, non si dubita della ng.

cessilà della trascrizione (3); infatti l’atto di alienazione,
contenente la riserva, consta, in sostanza. di due atti
diversi, entrambi traslativi di diritti immobiliari, mediante
l'uno dei quali l’alienante cede la proprietà, meno l’usu—
frutto, ad una persona, mentre mediante l'altro cede il
diritto di usufrutto ad un'altra persona.
Se la riserva è fatta a favore dello stesso alienante, si

ritiene dai più che la trascrizione non sia necessaria
perchè l'alienante, in quanto si riserva dei diritti, non
aliena, ma solamente conserva ciò che aveva. In altre pa—
role l'atto di alienazione ha per oggetto la sola nuda pro—
prietà, e poichè solo in quanto riguarda tale oggetto può
essere efficace e non in quanto riguarda beni non com-

che debba essere trascritto questo atto, quantunque da esso

presi nell'oggetto medesimo, quali sono da considerarsi i

non derivi che un'azione personale? Ecco come risponde

diritti d'usufruttuario riservati, la trascrizione della riserva

il Ricci (1): « Vi hanno altri esempi di costituzionedi diritti

personali soggetti a trascrizione: uno di questi atti è la

di questo diritto è affatto superflua.
Ne consegue che, quand'anche l'atto di alienazione fosse

trascrizione della locazione ultranovennale di cui si esige la

stato trascritto senza far risaltare la riserva. l’alienante

trascrizione nell'interesse dei terzi, in quanto il contratto
di locazione e opponibile al compratore, il quale forse non
avrebbe prestato il suo assenso all'acquisto ove avesse avuto

conserverebbe, anche di fronte ai terzi, i diritti riservati,
appunto perché non compresi nell'alienazione.
Così pensano il Luzzati (4), il Ricci (5), il Cesano (6), e,
in Francia, il Flandin ('i), e la stessa opinione ha anche

cognizione della lunga locazione conchiusa. E questo stesso
interesse che si è voluto dal legislatore garantire con l’as—
soggettare a trascrizione la cessione dell'esercizio del diritto

di usufrutto? Non ci sembra. Per le locazioni vi ha una
speciale disposizione che le dichiara opponibili al terzo
acquirente dello stabile locato, ma simile disposizione non
si trova nella legge a riguardo della cessione dell'esercizio
del diritto di usufrutto, la quale perciò non sarebbe mai
opponibile ai terzi rimasti estranei alla relativa conven—

zione. Prescrivendo pertanto la legge che simili cessioni
fossero trascritte, ha inteso cert questo mezzo garantire lo
stesso cessionario, dandoin il diritto di opporre anche ai
terzi il suo contratto che, senza questo mezzo, non sarebbe

opponibile ».

il favore della giurisprudenza (8). Non manca però chi ha
manifestato l’opinione opposta, la quale è sostenuta principalmente dal Coviello (9). Questo scrittore nega che la
proprietà possa considerarsi come la risultante di più diritti « che si comprendono nelle categorie del godimentoe
della disposizione», ed afferma che deve invece considerarsi come im diritto unico ed inscindibile che « ha sva-

riati e molteplici modi di manifestazione, i quali costituiscono le varie facoltà del proprietario, ma resta sempre
unico ed immutato nella sua essenza, e che possa manifestarsi in tutti i possibili modi o in alcuni soltanto ».

Ne segue che i veri diritti reali non possono considerarsi
come frazioni della proprietà, cosi che la differenza tra

189. La questione più importante che si fa in materia
di trascrizione relativamente alle servitù personali è: se
debba trascriversi la riserva di usufrutto, di uso o di abita—
zione fatta da chi cede ad altri la proprietà di un immobile.
La questione si riferisce all'ipotesi che la riserva sia
fatta contemporaneamente alla alienazione e nello stesso
atto da cui questa risulta. S'intende che se l’alienante,
dopo avere ceduto il suo immobile, conviene con l’acqui-

essi e la proprietà sia solamente quantitativa, ma devono
considerarsi come qualitativamente diversi dalla proprietà.

rente la costituzione di una servitù personale, questa co-

questi intenda acquistare la proprietà nuda; sicchè se il

stituzione di servitù non ha più il carattere di riserva
di un diritto, ma quello di un atto contrattuale costitutivo
di diritti, indipendente dall'atto d’alienazione (2).
La riserva di usufrutto (accenniamo soltanto a questa,

godimento deve di fatto appartenere ad altri, esso non
può che formare obbietto di diritto distinto, di diritto

ma quanto diciamo vale completamente anche sela riserva

in forza della riserva le viene ad ottenere, e manifesto
che egli acquista un diritto nuovo e la riserva è una nuova
costituzione di diritti. Chi afferma che, cosi pensando, si
cade nell'assurdo di far costituire un diritto su sé stesso

ha per oggetto un diritto di uso o di abitazione) che è fatta
nello stesso alle di alienazione può essere a favore dello
stesso alienante o a favore di un terzo.
(i) Loco citato.
(2) Luzzati, op. cit., vol. 1, n. 219; Coviello, op. cit., vol. 11,

pag. 265; Ricci, op. cit., vol. x, pag. 24; Flandin, op. cit., vol. i,
n. 434.
(3) Luzzati, op. cit., vol. i, u. 21; Coviello e Flandin, nei
luoghi citati.
(4) Op. cit., vol. I, ii. 215.
(5) Op. cit., vol. x, il. 13.
(6) Cesano, Della trascrizione, pag. 21, Torino 1866.
(7) Op. cit., vol. I, n. 409.

Ciò dato, continua il detto scrittore, « ne scende

chiara la conseguenza che la riserva fatta dall'alieuante in
proprio favore non e conservazione di diritto preesistente.

Egli non aveva che l'unico diritto di proprietà; se di
questo si spoglia, nulla gli può rimanere. II godimento
della casa passa potenzialmente nell'acquirente, anche se

reale su cosa altrui. Se l'alienante come proprietario non
aveva certamente il diritto separato d'usufrutto o d'uso, e

(8) Ci limitiamo a ricordare un’importante recente sente…
della Cass. Torino, 7 aprile 1909, Petri c. Tessa (Giur. Ital-.
1909, i, 1, 1178); ivi fu deciso che la riserva del venditore del
diritto di abitazione, a favore proprio, di un piano della casa,
vita durante, non ha necessità di essere trascritta; e fu anche
ritenuto che deve, invece, essere trascritta la riserva di abitazione

di un piano della casa venduta, che il venditore fa a favore della
propria moglie, vita durante, e, non essendola, non può essere
opposta al compratore.
(9) Op. cit., vol. ii, u. 3l2.
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Ma cosi non è; per la stessa contemporaneità degli
atti di alienazione e di riserva, questa nemmeno materialmente può concepirsi come anteriore logicamente,
poi, e avuto riguardo all'intenzione delle parti, la riserva

tario alienante ricuperi quel complesso deﬁnito di facoltà
dall'acquirente del diritto di proprietà, ma dal fatto che il
proprietario, alienando la proprietà (complesso indefinito
di facoltà) meno alcune facoltà deﬁnite, ha dato luogo al
distacco di queste facoltà e quindi ha dato origine a un
diritto reale diverso dalla proprietà ed avente una vita

è' un atto posteriore all'afienazmne, la quale ne costituisce

propria.

il presupposto logico e giuridico; non vi è riserva se non

Ne consegue che l'atto d'alienazione con riserva di una
servitù personale ed anche prediale costituisce un'unica

contro il principio nomini res sua servit, parte dalla falsa
credenza che la riserva sia un atto anteriore all'alienazione.

vi è alienazione, e il diritto si riserva per il tempo in cui

che diventa altrui per effetto dell’atto traslativo. Talcliè ci

alienazione (quella dell'insieme indeﬁnito di facoltà meno
le facoltà riservate) e non due alienazioni (una avente per
oggetto la proprietà e una avente per oggetto il diritto

sembra chiaro che, sia espressa la riserva oppure implicita,

reale riservato), e che quindi dovrebbe eseguirsi un‘unica

l'alienante non sarà più proprietario. Quindi il diritto
riservato non ha per oggetto la cosa propria, ma la cosa

come se si dica di alienare la nuda proprietà, l'alienante

trascrizione dell'atto medesimo, nella quale dovrebbe indi-

acquista im diritto nuovo di usufrutto o d'uso; e tale
acquisto, derivando da contratto, dev'essere reso pubblico.

carsi il diritto passato dall'alieuante all'acquirente quale è,
e che se la trascrizione indicasse come trasferito il diritto

Quindi nella ipotesi da noi fatta che l‘acquirente trascriva

di proprietà senza accennare ad alcuna riserva, ciò non

indicando solo il passaggio di proprietà, senza far menzione

potrebbe compromettere l'interesse di chi, trasferendo la
sua proprietà, non ha trasferito tutte le facoltà in essa con-

della riserva o accennare all'acquisto della proprietà nuda,
l'alienante deve trascrivere nel proprio interesse, perché
possa efﬁcacemente opporre a tutti i terzi il diritto
riservatasi ».
Alle stesse conclusioni arriva il Verdier (1) per le servitù prediali, e, precisamente per queste servitù, esistono

tenute, come non potrebbe danneggiarlo una trascrizione

da cui risultassero alienati beni che invece non sono stati
alienati. Prendendo, dunque, in considerazione unica—
mente ciù che avviene, quando ha luogo un'alienazione
con riserva di servitù a favore dell'alienante, circa la pro-

anche alcune sentenze delle nostre Corti che accolgono

prietà che è oggetto del contratto, dovrebbe arrivarsi a

l'opinione sostenuta dal Coviello (2). Non è qui il caso
di trattenerci a formulare e spiegare teorie sul diritto di
proprietà, e ci limitiamo ad accennare alle idee su cui ci

riconoscere la giustezza dell'opinione che ritiene che la
trascrizione non sia condizione dell'efficacia, anche di fronte
ai terzi, della servitù riservata dall'alieuante.

sembra debba fondarsi chi vuol risolvere rettamente la

Occorre però riﬂettere che, se è vero che l'atto d'alie-

questione di cui ci occupiamo. Chela proprietà costituisca
iui diritto unico e che i così detti diritti frazionari della

nazione con riserva di alcune servitù a favore dell'alie-

proprietà siano in realtà diritti diversi dalla proprietà,
sono concetti che possono essere accettati, purchè però
vengano intesi nel loro giusto valore. Bisogna tenere presente che, come il Coviello stesso afferma, la proprietà
contiene, per dir così, tante facoltà quanti sono i modi
con cui essa può manifestarsi. Ora, quando viene costituito

un diritto reale, da questo complesso di facoltà, che è
indeﬁnito come indeﬁnito è il numero di modi di manifestarsi del diritto di proprietà, si stacca una parte ben

nante nou contiene alcun trasferimento per quanto concerne le facoltà che sono oggetto della riserva, opera nondi-

meno uti distacco di queste facoltà dal complesso indefinito
di facoltà in cui consiste il diritto di proprietà che si trasferisce all'acquirente, e quindi opera la costituzione del
diritto di servitù. Ora il n. 2 dell'art. 1932 dispone che

gli atti che « costituiscono » le servitù sono di per sè soggetti a trascrizioni, quindi deve concludersi che l’atto di
alienazione, in quanto riserva una servitù, sia da conside-

rarsi come un atto da trascriversi, il che signiﬁca che la

deﬁnita di facoltà, il cui insieme costituisce, appunto, il
diritto reale.

fronte ai terzi anche delle servitù che sono costituite me-

Si ha così da un lato il diritto reale, complesso deﬁnito

diante riserve contenute in atti di alienazionedi proprietà.

di facoltà, e da iui lato la proprietà, complesso indeﬁnito
delle residue facoltà; il diritto di proprietà rimane un
diritto unico avente per caratteristica im contenuto di
facoltà per numero e per indole indeﬁnito, il diritto reale
epure un diritto unico caratterizzato da iui contenuto di

trascrizione e da considerarsi condizione dell'efﬁcacia di

190. Oltre che gli atti costitutivi di servitù personali,
devono trascriversi anche gli atti che tali servitù modiﬁ-

cano ed estinguono.
Veramente il n. 2 dell’art. 1932 cod. civ. accenna solo

agli atti modiﬁcativi di atti costitutivi di diritti d'uso e di

facoltà deﬁnito. E in questo senso che si può dire che la

abitazione e di atti che trasferiscono il diritto di usufrutto,

proprietà è iui diritto unico e che i diritti reali sono diversi

cosicchè potrebbe sembrare che rimanessero esclusi gli
atti modiﬁcativi dell'atto costitutivo di usufrutto. Ma risulta

dal diritto di proprietà. Ora, quando un proprietario aliena
la proprietà, riservandosi il diritto di usufrutto o di uso o
di abitazione, aliena il complesso indeﬁnito di facoltà con-

tenute nella proprietà, meno il complesso definito di facoltà
che formano il diritto riservato. Poichè questa alienazione
pprziale delle facoltà contenute nel diritto di proprietà fa

facilmente che in realtà questi atti devono parimente
trascriversi, se si pensa che essi, in sostanza, o costituiscono nuovi diritti, estendendo quelli già esistenti o per

durata e per ampiezza di godimento, ovvero implicano la
rinunzia a diritti esistenti, qualora limitino per durata 0

Sl che un complesso di facoltà deﬁnito si stacchi dal complesso indeﬁnito di facoltà in cui consiste la proprietà, si

per ampiezza i diritti che derivano dall'atto modiﬁcato, e

ha la costituzione di un diritto reale, di un diritto, cioè,

tivo soggetto a trascrizione in base al n. 1° dell'art. 1932,
e nel secondo caso è una rinunzia la quale, avendo per
oggetto diritti che sono capaci di ipoteca, è soggetta a

che prima non aveva un'esistenza a se. Il formarsi di questo
diritto nuovo, però, non risulta dal fatto che il proprie… OP. cit., vol. i, n. 246 e seguenti.

che l'atto modiﬁcativo, nel primo caso, e un atto trasla-

(2) Citato da Coviello, vol. ii, pag. 270. in nota.
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trascrizione per il disposto del n. 3 dell’articolo 1932
medesimo.

ed intellettuale delle popolazioni, si trovano completamente

in armonia con i principi animatori delle nostre leggi.

Quanto alla estinzione delle servitù personali, questa

Qui non è il caso di trattenerci su questa questione la

può dipendere o da fatti (scadenza del termine per cui è

cui trattazione ci condurrebbe lontano dalla materia di cui

stata pattuita la durata del diritto d'uso, d’abitazione o di
usufrutto, morte della persona a cui favore era costituita
la servitù personale limitatamente alla durata della sua

campo a cui si riferiscono altre parti di questa Raccolta.
Ci limiteremo a rilevare come l'ultima delle accennate opi—

vita, ecc.) o da accordi fra le parti.

Nel primo caso la causa che estingue la servitù personale è un fatto e quindi non puù parlarsi di trascrizione;

nel secondo caso, invece, la causa che estingue la servitù
è un contratto, mediante il quale la parte a cui favore era

costituita la servitù rinunzia al suo diritto, e poiché questo
diritto rinunziato @ di quelli che sono contemplati nei due
primi numeri dell'art. 1932, la rinunzia è da considerarsi

soggetta a trascrizione per il disposto del n. 3 dell'articolo 1932 medesimo.

ci occupiamo in questa voce, inducendoci ad invadere il

nioni, sostenuta efﬁcacemente dal Giriodi (4), abbia, e ci
sembra meritamente, il favore della dottrina e della gin-

risprudenza più recente (5).
Se si accoglie questa opinione, per forza di logica deve
negarsi che gli atti che costituiscono o comunque si riferiscono :\ servitù di uso pubblico siano soggetti a trascri-

zione, non potendosi tali atti considerare come compresi
in alcuna delle categorie di atti elencate dall'art. 1932 del
codice civile. La Cassazione di Firenze (6) ciò ha riconosciuto così ragionando: « La questione, se la mancata

191. Prima di accennare a quanto concerne le servitù

trascrizione dell'atto 6 giugno 1886 col quale l’autore del

prediali, occorre accennare alla così detta servitù d'uso

ricorrente riconobbe a favore del comune di Conegliano il
diritto d‘uso pubblico sul piazzale che dà accesso alla sua
villa obblighi anche l'avente causa a titolo singolare, non
può avere una soluzione diversa da quella che le diede la
denunziata sentenza, quando a tale diritto non voglia

pubblico, la cui natura partecipa di quella delle servitù
personali e di quella delle servitù prediali.
Allo scopo di risolvere la questione se debbono trascriversi gli atti mediante i quali vengono costituiti delle servitù di uso pubblico, è necessario innanzi tutto ﬁssare

quale sia l‘indole di tale servitù, poichè soltanto quando
ciò sia stato determinato. può stabilirsi se gli atti che ad
esse si riferiscono possano considerarsi compresi in alcuna

erroneamente imprimersi il carattere di una servitù pre-

diale per annoverarla tra gli atti soggetti alla formalità
della trascrizione. La tesi sostenuta dal difensore del
Rocca non è avvalorata dalle disposizioni di legge che si

delle categorie di atti che la legge dichiara soggetti a

pretende siano state violate, perchè non è concepibile una

trascrizione.
In genere si ammette che i diritti di uso pubblico pro
eommoditate et decora orbis, originati nel diritto romano,
siano compatibili con le nostre leggi attualmente vi-

servitù prediale stabilita dalla legge o dal fatto dell'uomo,

genti (1). Così si riconoscono, tanto dalla dottrina come
dalla giurisprudenza, diritti di servitù di passeggio, di

senza la contemporanea esistenza di due fondi che rende

l'uno sottoposto all’altro. Nè giova risalire ai lavori preparatori dcl codice e consultare la giurisprudenza che in seguito si andò formando, per deﬁnire la natura di certi

diritti, comunemente denominati di uso pubblico, e che,

accesso in gallerie e musei privati, di uso di biblio-

pur protetti dalla legge, non ancora trovano una denomi-

teche, ecc., ed è celebre il caso, risoluto dalla ginrisprnL
denza in questo senso, della servitù di pubblico passeggio

nazione speciale che distingua gli unidain altri, comunque

spettante al comune di Roma sulla villa del principe
Borghese.
Circa la natura giuridica di tali servitù, v'ha chi ritiene
si tratti di servitù personali (2), chi ritiene che si tratti di

abbiano una qualche afﬁnità or con le servitù prediali, or
con le personali, perchè il pensiero del Pisanelli, che fa-

ceva parte della Commissione ordinatrice, ﬁni per prevalere e trasfondersi nell'art. 616 del Codice vigente, che

non riconosce altra specie di servitù prediale stabilita per

servitù prediali (3), chi, inﬁne, ritiene si tratti di servitù

fatto dell'uomo, tranne quella che s'impone ad un fondo

d’indole speciale, le quali, se presentano grande analogia
con i così detti usi civici sorti all'epoca feudale, se ne di—
stinguono però in quanto, mentre gli usi civici sono contrari
al principio della libertà del suolo e come tali non hanno

per vantaggio di un altro fondo, e la giurisprudenza all'uopo invocata, mentre dimostra i tentativi per equiparare

i diritti d'uso pubblico alle servitù prediali, non ha all'er-

per i vantaggi che presentano giovaiido all'educazione ﬁsica

mato che i diritti d'uso pubblico debbano essere regolati
dalle stesse norme che governano le servitù, né ha avuto
occasione di occuparsi di im caso simile al presente, nel

('l) Su questo argomento vedasi l’ampio studio del Giriodi: Il

si fossero permessi di far suonare la banda cittadina sul piazzale-

meritato il favore delle moderne legislazioni, esse, invece,

Comune nel diritto civile, n. 275 e seg., Torino 1891.

di accesso alla sua villa, e che da qualche tempo l'occupazione

(2) Chironi, Ouest. (Ii diritto civile cit., pag. 60 e seguenti,
Torino 1890.
(3) In questo senso : Cass. Roma, IO novembre 1892, Comune
di Chignolo c. Ila/[oni (Legge, 1893, I, 119).
(li) Loco citato.
(5) Cass. Firenze, 'I0 giugno 1907, Rocca e. Com. Conegliano
(Legye, 1907, 1799).
(6) Nella sentenza citata nella nota precedente. Il fatto della
causa,' per quanto interessa la questione a cui si riferiscono i
motivi riportati nel testo, risulta dalla stessa sentenza esposto nel
modo seguente: a Il conte Mario Leone Rocca convenneavanti
al Tribunale civile di Conegliano quel Comune e la Società ﬁlar—

del sito con panche, leggii ed altro all'uopo occorrente si faccia
in modo intollerabile e vessatorie, chiese si dichiarasse non avere
diritto i convenuti di far suonare la banda sul detto piazzale & di
occuparlo conseguentemente con panche, leggii ed altro. La Società ﬁlarmonica non costituì procuratore ed il Comune impugnò
la domanda invocando specialmente a sua difesa il contratto
6 giugno 1886 col quale il conte Riccardo Ilocca, padre dell'attore,
aveva riconosciuto a favore del comune di Conegliano il diritto

monica, e, lamentando che i convenuti, senza averne il diritto,

di passaggio e di uso pubblico del piazzale. A sua volta l‘attore

dedusse che I'iiivocato contratto, non essendo stato trascritto, el‘il
inefﬁcace versodi lui, che era divenuto proprietario della villa Rocca
e del relativo piazzale d'accesso per donazione derivante da rogito
3 luglio 1897, debitamente pubblicato il 27 agosto successivo "-
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quale si disputa se un diritto di .uso. pubblico concesso e
riconosciuto per atto tra vivi abbia bisogno di essere reso
pubblico per mezzo della trascrizione quando questo scopo
è raggiunto dal fatto stesso che cade continuamente sotto
gli occhi dei terzi, la cui ignoranza vuole la legge garan-

tire da possibili inganni con la pubblicità della trascrizione.
« Ora, avendo la denunziata sentenza affermato con esatti
criteri giuridici tratti dalla legge e dalla sua genesi, che

il diritto di uso pubblico sopra un fondo privato non sia
una vera epropria servitù prediale, nè possa annoverarsi
fra le personali, ma una servitù sui- ge-neris per l'alto
scopo il cui è rivolta, cade la censura che le si muove di
non avere compreso fra gli atti soggetti & trascrizione
quello del 6 giugno 1886, ognora che fosse una conseguenza necessaria della premessa che il riconoscimento del

diritto di uso pubblico a favore del comune di Conegliano
sul piazzale della villa non debba qualiﬁcarsi una servitù
prediale ».
192. Secondo il n. 2 dell'art. 1932 cod. civ.. sono
soggetti a trascrizione anche gli atti tra vivi che costituiscono o modiﬁcano delle servitù prediali.
Poiché la legge accenna ad atti costitutivi o modificativi
di servitù, e chiaro che le servitù che devono trascriversi
sono soltanto quelle che derivano da convenzioni e non

anche quelle che derivano dalla legge. Infatti per queste
ultime mancherebbe l'atto costitutivo da trascriversi, poichè
la legge non può considerarsi come tale, e, d’altra parte,

la trascrizione non avrebbe scopo, perchè la legge si pre-
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Se, però, non vi e nulla da trascrivere afﬁnchè le ser-

vitù legali siano efﬁcaci di fronte a chiunque, altrettanto
non deve dirsi per gli atti convenzionali che modiﬁcano le

servitù medesime o in qualche modo le determinano o le
regolano (1).
Cosi, per esempio (2), « la legge dà diritto al vicino di

chiedere la comunione del muro esistente sulla linea di
conﬁne; ﬁnchè questo diritto rimane una semplice facoltà
derivante dalla legge, di cui il vicino può, oppur no, fare
uso, non deve essere trascritto; ma se il vicino, per sen-

tenza o per atto consensuale, acquisti la proprietà del muro
divisorio, questa e quella vanno trascritti, perchè una

modiﬁcazione della servitù è derivata dall‘atto in quanto
ciò che prima era semplice facoltà di acquisto si è convertito in im vero acquisto. Parimente va trascritta la con-

venzione con cui si ﬁssò il luogo in cui condurre le acque
o esercitare il diritto di passaggio sul fondo altrui, imperocchè, sebbene questa servitù competa in forza della
legge, nondimeno l'atto stabilisce il modo speciale di esercizio che ha base nel consenso delle parti, non già nella
disposizione di legge; quindi e necessario dare pubblicità
all'atto, che apporta sempre una modiﬁcazione al diritto
quale deriva, dalla legge, in quanto gli dii quella forma
concreta e pratica che altrimenti non avrebbe».
Quando alcune servitù (3) sono costituite mediante convenzione, questa convenzione deve sempre trascriversi, afﬁnchè abbia efﬁcacia anche di fronte ai terzi, qualunque
sia la natura della servitù costituita, si tratti, cioè, di

sume nota a tutti e quindi devono presumersi note anche
le servitù che derivano dalle sue disposizioni.

servitù apparenti o no (4), continue 0 no. La legge non fa

tl) D'accordo dottrina e giurisprudenza; per quest'ultima ve-

divieto e a favore della proprietà adiacente che avrebbe danno
dall‘innalzamento della fabbrica: App. Torino, 3 febbraio 1909,
Mola c. Oreglio (Legge, 1909, 1811). Di questa sentenza sembra
opportuno riferire i motivi segneiiti :
« Ritenuto che l'appello incidentale della baronessa Oreglia
porta a dovere innanzi tutto esaminare la questione dell'opponibilità o meno alla medesima del patto limitativo della facoltà di
elevare lahbricazioni ad altezza superiore ai sette metri, stipulatosi col citato atto di vendita a riguardo del fondo da essa in
oggi posseduto, col vedere se possa avere fondamento la eccezione
di ineﬂicacia, che dalla stessa Oreglia fu sollevata contro tale
patto, per l'accennalo difetto di speciale trascrizione, lo che, tendendo questa a togliere di mezzo il titolo da cui il cav. Mola
ripete la sua azione, potrebbe rendere inutile ogni ulteriore indagine di merito, stante il diritto che ne verrebbe alla detta Oreglia,
di avere riconosciuta senz'altro la libertà del fondo suo da ogni
vincolo dipendente dal suaccennate patto, e di essere conseguen—
temente essa stessa, per ciò solo, assolta da ogni contraria pretesa
allacciata dal Mola medesimo.
« Ora tale questione... non può non essere dalla Corte risolta
in senso favorevole all‘assunto della Oreglia stessa, trovando,
questo, pieno appoggio nelle disposizioni di legge, che regolano
la materia della trascrizione.

dasi: App. Genova, 5 maggio 1912, Folfzer c. Frugoni (Temi
Gen., 1902, 273).
(2) 'I'rascriviamo questi esempi da Ricci, op. cit., vol. x, ti. 12.

(3) Naturalmente, non sono soggette a trascrizione le convenzioni che costituiscono diritti diversi dalle servitù e tali che non
rendono le convenzioni medesime soggette a trascrizione, per farle

rientrare in categorie di atti soggetti a questa formalità e diversi
dagli atti costitutivi di servitù. È quindi interessante stabilire se
oggetto della convenzione di cui si studia la soggezione alla trascrizione, sia ellettivamente una servitù prediale. Ricordiamo a
questo proposito due sentenze: l'una della Cassazione di Palermo,
10 giugno l899, Arena c. Polimeni (Legge, 1899, il, 330), in

cui fu deciso che contiene un patto de precario valido senza trascrizione, e non la costituzione di una servitù, la convenzione con
la quale il proprietario del fondo contiguo a un muro consente
che il proprietario del fondo vicino mantenga una o più aperture

in contravvenzione alla legge, ma solo ﬁnchè piaccia a lui di acquistare la comunione dei ninro e chiederne la chiusura; e l'altra

della Cassazione di Torino, 9 agosto 1905, Scotto c. Com. Pinero’ﬂlLegye, 1905, 2317), in cui fu deciso che le modalità con le
quali viene concessa una derivazione di acqua non hanno conte—
nuto giuridico di servitù e perciò il relativo atto non va soggetto
a trascrizione. I motivi di quest‘ultima sentenza si trovano riferiti
sotto, al n. 320.
Sono state invece ritenute come costitutive di servitù le convenzwni per cui un fondo deve rimanere in perpetuo soggetto alle

distinzione, nè i' interprete e autorizzato a farne.

« E difatti basta ricordare, come risulta dal combinato disposto
degli art. 1932 e 1942 cod. civ., che la formalità della trascrizione introdotta nella legge nostra a complemento necessario del
sistema di pubblicità e specialità adottatosi per l'ipoteca, anciie

Conseguenze dannose che potessero derivare dalle opere di difesa

per rendere più facili le contrattazioni sugli immobili, procurando

di una strada privata, ed è stato quindi ritenuto che tali conven-

ai terzi la certezza del diritto acquistato, sia richiesta ad essenza
per l‘efﬁcacia, rispetto ai terzi stessi, di ogni titolo traslativo del
dominio di un immobile o costitutivo di diritti che ne diminuiscano
la piena disponibilità, essendo ivi detto espressamente che gli atti
della specie, ﬁnchè non siano trascritti, non hanno alcun valore
riguardo ai terzi che, a qualunque titolo, abbiano acquistato o
legalmente conservato diritti sull'immobile, per non dubitare che

Zioni, per essere efﬁcaci di fronte ai terzi, debbono essere tra-

scritte; Appello Bologna, 9 giugno 1899, Fiz'rst c. Ferrovie
Meridionali (Mon. Giur. Bol., 1899, 278).

' (‘i).Cosi è stato giudicato che il patto, con cui taluno assume
lobbhgo di non fabbricare oltre una certa altezza, costituisce una

serv1tn non apparente a carico dell’immobile a cui si riferisce il
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A questi cenni e al ricordo della giurisprudenza più

In genere gli scrittori distinguono tre categorie di

recente, a cui abbiamo accennato nella_nota, dobbiamo

rinunzie. cioè:
1° rinunzie traslative, che sono quelle fatte dal rinun-

limitarci per quanto concerne la trascrizione in rapporto
alle servitù prediali, trattandosi di materia di cui si occupa

altra parte di questa Raccolta (1).
Come servitù prediali la legge considera anche i diritti
sulle acque, e quindi, per la necessità della trascrizione
relativamente a tali diritti, valgono, in genere, le conclusioni a cui si arriva relativamente alle servitù prediali.
Anche per quanto riguarda i diritti sulle acque, del

zìante per trasmettere i beni rinunziati ad altri che li

acquista;
2° rinunzie dichiarative o abdicative, che consistono

in dichiarazioni che taluno fa di non volere acquistare
dei beni che potrebbe acquistare;
3° rinunzie estintive, che consistette in manifesta-

zioni di volontà di perdere alcun bene che si ha, indipen-

resto, dobbiamo limitarci a rinviare al luogo di questa

dentemente dallo scopo di trasferirlo ad altri.

Raccolta in cui di tali diritti si tratta (2), e così pure per
quanto riguarda la necessità della trascrizione per la costi-

vanno trascritti non tanto in base al n. 3 dell'art. 1932,

tuzione e la modificazione di consorzi (3).

193. Gli ultimi atti di alienazione, che dalla legge sono
dichiarati soggetti a trascrizione, sono le rinunzie a beni

e diritti immobiliari capaci di ipoteca, o a servitù prediali,
diritti d'usufrutto, d'uso e di abitazione. Ciò risulta dal
n. 3 dell'art. 1932 cod. civ.; ed afﬁnché sia chiaro il

signiﬁcato di questa disposizione. occorre qualche parola
per determinare che cosa deve intendersi per le rinunzie a
cui in essa si accenna.
il difetto di osservanza di una tale formalità abbia rese inefficace,

anche nel caso nostro, il patto contenuto nel suaccennate atto di

vendita 2l gennaio 1881, secondo cui si faceva divieto per la
compratrice Pollano di elevare, nella parte di fondo che le si ven—
deva, f'abbricazioni eccedenti i sette metri di altezza, poiché un
tale patto implicava evidentemente una riserva di servitù prediale
non apparente, che dovendo avere il suo edotto a beneficio della
restante proprietà contigua del venditore Moretta nella della parte
di fondo, non appena questa, con la perfezione del contestuale
contratto di compra-vendita, fosse passata nell‘effettivo dominio

Le prime sono, in realtà, atti bilaterali traslativi, che
quanto in base al n. 1° delle stesso articolo, che dichiara

soggetti a trascrizione gli atti tra vivi che trasferiscono
beni immobili.
Le seconde consistono in atti unilaterali, i quali non

vanno trascritti. Si tratta di quei così detti atti abdicativi,
di cui abbiamo avuto occasione di occuparci (4), e che
non vanno confusi con gli atti traslativi, perchè essi non
trasferiscono alcuna cosa nè alcun diritto, ma solo ne impediscono l'acquisto da parte della persona che fa la rinunzia.
indicazioni contenute nelle note che si trascrivono nei registri
della Conservatoria sono soltanto quelle che fanno stato di verità
peri medesimi, non tenuti per nulla anche a veriﬁcare l‘esattezza
con la compulsazione del titolo. D‘altra parte non può neanche
esser dubbio, che la Oreglio sia da considerarsi terzo nei sensi e
per gli efletti contemplati dal detto art. 1942 cod. civ. rispetto

all‘atto di costituzione di servitù in parola, siccome quella che
fu estranea alla stipulazione dell‘atto stesso e che trovasi in oggi
ad essere proprietaria del fondo su cui la servitù stessa doveva
gravare, non già per diritto successorio a titolo universale, come

della Pollano medesima, veniva a risolversi in un vero e proprio

erede della Pollano, per cui dovessero intendersi passati in lei

atto di costituzione della servitù stessa, atto che, per essere com-

anche tutti i diritti ed obblighi della medesima, ma sibbene a

preso naturalmente nel novero di quelli sopra indicati, avrebbe
dovuto essere, esso pure. reso pubblico mediante la trascrizione,
per conservare la sua efficacia in rapporto ai terzi; donde la con—
seguenza che non possa essere invocato dal cav. .\lola succeduto
alla Moretta nella proprietà del fondo dominante, come titolo va-

titolo particolare in dipendenza di acquisto successivamente lal-

lido per obbligare la Oreglia, quale proprietaria attuale del fondo
servente per successivo acquisto da lei fattorie, all’osservanza dei

tone, sicchè non può averne avuto anche l’obbligo di rispettare
ed osservare, rispetto al fondo stesso, oneri che non fossero stati

legalmente conservati dalla parte interessata.

« Nè a far dubitare del diritto della Oreglia di valersi della
eccezione potrebbe giovare il portare la questione sul terreno
della scienza, che fosse stata nella medesima, al momento del

vincoli inerenti a tale servitù.
« E non si dica che a soddisfare il voto della legge abbia potuto
bastare la trascrizione operatasi dell‘atto di vendita" in cui quel

suo acquisto, dell'esistenza dell‘onere di cui e caso sul fondo,
poichè anche volendosi concedere, in linea di massima, che tale

patto era stato inserito, dappoichè se è vero che la trascrizione di

all'art. 1942 cod. civ. non si faccia distinzione fra terzi di buona

un atto serve a garantirne l'efﬁcacia anche per le clausole che lo
riflettono, non è men vero però che ciò succede soltanto quando
trattasi di clausole che non vengono per sè stesse ad assumere
carattere di una delle convenzioni contemplate nelle su citate
disposizioni di legge, dacchè nel caso non potrebbero non intendersi esse pure soggette alla formalità della trascrizione ivi stabilita
per le medesime.
« E. che sia cosi, lo si ricava d‘altronde anche dal disposto del-

l'art. 1937 cod. civ., perchè l‘obbligo che ivi si impone di indi—
care nelle note da presentarsi al conservatore delle ipoteche anche
la natura del titolo di cui si domanda la trascrizione, sta per sè
ad escludere che, quando si tratta di im atto contenente stipula-

zioni di diversa natura soggette a trascrizione, possa bastare, per
conservare l’efﬁcacia quanto a tutte, che ne sia richiesta ed eflet—
tuata la trascrizione rispetto ad una sola, sia pure la principale,
senza menzione speciﬁca anche delle altre, essendo appena il caso
di notare come una tale menzione nelle dette note costituisca uno

dei. requisiti indispensabili, perchè la trascrizione serva al raggiungimento del suo scopo, che è quello di rendere edotti i terzi
dell‘indole del diritto che siasi trasferite e costituito sull'immobile con l’atto fra le parti stipulato, per essere risaputo che le

scienza potesse essere invocabile contro la Oreglio stessa, sebbene
o di mala fede, si avrebbe sempre che di tale scienza non fu data

nè offerta alcuna prova da parte del cav. Mola cui ciò incombeva.
non valendo a farla presumere le deduzioni testimoniali fattosi
dalla Oreglia in primo grado, implicanti un riconoscimento della

detta servitù da parte di quello dei precedenti acquisitori del
fondo, che si rese autore delle fabbricazioni, in esso attualmente
esistenti, poichè poteva anche essere dalla Oreglia stessa completamente ignorato al momento dell'acquisto sue 1).
(i) Vedasi alla voce Servitù prediali, ni 26, 98, 103, e
(per quanto riguarda la questione circa la necessità della trascrizione, per l'efﬁcacia anche verso i terzi, delle servitù costituite
dal padre di famiglia) n. 49. Per la necessità della trascrizione
in relazione all‘atto costitutivo del diritto di superficie, vedasi
quanto abbiamo scritto alla voce Superficie (Diritto di).
n. 144.
(2) V. alla voce Acque private (Teorica delle), rii 73, 5125,
527, 548, 619, 659, 1292, l686, 1708, 1888.
(3) V. alle voci: Consorzi ed utenze, n[ 49, 52, 57; &
Acque private (Teorica delle), nì 1978 a 1980.
(4) V. sopra al n. 131.
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Le ultime consistono pure in atti unilaterali, ed è a

questi che effettivamente sembra riferirsi il n. 3 dell’articolo 1932 (1). Vi sono anche scrittori (2) che distinguono
solamente tra rinunzie che hanno lo scopo di riﬁutare
l'accettazione di diritti che, volendo, si potrebbero acquistare, e rinunzie che hanno lo scopo di determinare la perdita di un diritto che si ha; e concludono, naturalmente,
che devono trascriversi le seconde e non le prime.
In verità, la distinzione tra le rinunzie che hanno lo

scopo di determinare la perdita di diritti, secondo che
abbiano lo scopo di trasferire in altri il diritto rinunziato
od abbiano soltanto lo scopo di abbandonare il diritto mede-

simo, non ha importanza pratica, perclièè fuori dubbio che
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Contro questa opinione, ch'era accolta senza opposizione
di sorta, e insorto il Coviello (5), il quale ha giustamente

osservato che la distinzione suindicata è fondata su un falso
concetto dell'efﬁcacia della prescrizione acquisitiva, sul
ritenere, cioè, che il possesso legittime, che ha avuto la

durata che esige la legge perchè determini il veriﬁcarsi
della prescrizione acquisitiva, non sia per sè stesso causa

dell'acquisto della proprietà o del diritto reale che ne era
oggetto, ma valga solo ad attribuire al possessore il diritto
di valersi dell'eccezione della prescrizione.
infatti, solo se si pensa che quando la prescrizione non

sia stata eccepita e il giudice non l'abbia riconosciuta
l'acquisto in base alla prescrizione non sia perfetto, si può

la rinunzia che ha l'ellctto di determinare la perdita dei

ritenere che colui che rinunzia alla prescrizione rinunzi

diritti immobiliari, a cui si accenna nei primi due numeri
dell'art.1932, è atto soggetto a trascrizione, tanto nel caso
che lo scopo del rinunziante sia stato quello di trasmettere

alla facoltà di eccepirlae quindi alla possibilità dell'acquisto,
e non a beni già acquistati.
Ma tutto ciò, in realtà, non ha fondamento nella legge.

il suo diritto in altri che accetta di acquistarlo, come nel

Tanto nel diritto romano ginstinianeo, come nel nostro

caso che il rinunziante abbia avuto lo scopo di abbandonare il diritto medesimo.
Aggiungasi, poi, che in quest'ultimo caso l'efletto della
rinunzia è, in ultima analisi, quello di trasmettere il diritto rinunziato in altri che se ne avvantaggia, non meno

diritto attuale, la prescrizione acquisitiva, che non va confusa con quella estintiva, agisce ipso iure e non ope exceptionz's. Nè « a questo può opporsi la disposizione dell'articolo 2109 cod. civ., secondo la quale il giudice non può
supplire d'ufﬁcio alla prescrizione non opposta, perchè

che nel primo caso, poiché, in realtà, il diritto che me-

questa norma non è che una conseguenza del principio che

diante la rinunzia si estingue, non fa che trasmettersi 'ad
altri; ciò, infatti, avviene tanto nel caso che il diritto

abbandonato sia la proprietà, poiché l’immobile abbando-

in giudizio ciascuno deve provare il fondamento del diritto
di cui domanda il riconoscimento e che il giudice non può
surrogarsì alla parte interessata nel provvedere alla tutela

nato, qualora non sia oggetto di diritti da parte di altre

dei suoi interessi. D'altra parte, che l'usucapione sia per

persone a cui favore si risolva l'abbandono, dovrebbe con-

la nostra legge un mezzo d'acquisto, risulta chiaramente
anche dalla disposizione dell’art. 2105, in cui la prescrizione acquisitiva è deﬁnita come « il mezzo con cui col
decorso del tempo e sotto condizioni determinate taluno
acquista un diritto ».

siderarsi proprietà dello Stato, come nel caso che il diritto
abbandonato sia uno dei cosi detti diritti frazionari della
proprietà, perchè, quando ciò si veriﬁca, il diritto abban-

donato non si disperde, ma passa nella persona che ha il
diritto di proprietà, in quanto questa riacquista quelle
facoltà contenute nel suo diritto di proprietà, che a cagione
del diritto rinunziato erano esercitate dal rinunziante e non
potevano essere esercitate da lei.
E perciò che, come abbiamo avuto occasione di accennare (3), le rinunzie sono sempre atti di alienazione.
194. La necessità della trascrizione delle rinunzie non
dà luogo a questioni molto importanti; tutte quelle che si

fanno si risolvono esaminando sela rinunzia ha per oggetto
beni già acquistati da parte del rinunziante, ovvero ha solo

l'effetto di impedire l'acquisto, e quindi se a cagione della
rinunzia si veriﬁca e no un'alienazione di beni.

Il dubbio più grave, che può sorgere circa la necessità

Sembra chiaro, continua il Coviello (6), « che l'usucapione o prescrizione acquisitiva importi l'acquisto della

proprietà o del diritto reale, come ogni altro modo di
acquisto, cioè ipso iure e non ope exceptionis. Pensare

diversamente è confondere l'usucapione con la prescrizione
estintiva delle obbligazioni, due istituti in sè diversi e di
comune non aventi che il nome, eddstata forse tale comu—
nanza la causa d'errore su questo come su altri punti ».
L’osservazione è giusta. Infatti la prescrizione estintiva
produce effetto solo se e eccepita in giudizio, poichè, avendo

un'efﬁcacia meramente negativa, quella di liberare da una
obbligazione, non fa che attribuire a colui a cui favore si è
veriﬁcata un'eccezione contro il diritto di credito, la quale
può farsi valere, appunto, unicamente quando il creditore

della trascrizione per le rinunzie, ci sembra quello che può
verificarsi a proposito della rinunzia alla usucapione.

tenta di realizzare il diritto che ha perduto. L'usucapione,

in genere si ritiene che debbasi distinguere secondo che

invece, ha l'effetto di paralizzare l'azione del proprietario

la prescrizione sia eccepila in giudizio e riconosciuta da
sentenza passata in giudicato, ovvero ciò non si sia veriﬁcato: nella prima ipotesi, la rinunzia si considera un atto
di alienazione che, come tale, va trascritto; nella seconda
ipotesi, la rinunzia avrebbe un’efﬁcacia meramente dichiarativa, vale a dire avrebbe l'effetto di impedire l'acquisto

rivendicante, non perchè ha un'efﬁcacia simile a quella
della prescrizione estintiva, ma perchè lia l'efﬁcacia di

(lt-beni, anzichè quello di determinare la perdita di beni

dalla circostanza che si sia presentata l’occasione di ecce-

Elﬁ acquistati dal rinunziante. e quindi sarebbe esente

pire l'usucapione a chi ha perduto il detto fondo e il detto
diritte.

dalla trascrizione (4)

attribuire la proprietà o il diritto posseduto a colui a cui
favore si è veriﬁcata. Tanto ciò è vero, che nessuno ha mai
dubitato, nè invero si potrebbe, che colui che ha usucapito

un fondo o un diritto possa disporne indipendentemente

\

“) Coviello, op. cit., vol. ii, n. 328.
19) Per esempio: Ricci, op. cit., vol. x, n. 14.
(3) V. quanto abbiamo scritto sopra al n. 115 e seguenti.

(4) Flandin, op. cit., voi. i, n. 459 e seg.; Luzzati, op. cit.,

vol. I, ni 249 e 258; Verdier, op. cit., n. 177 e seg.; Laurent,
op. cit., vol. xxtx, n. 98; Ricci, op. cit., vol. x, n. 14.
(5) Op. cit., voi. il, n. 338.
(6) Op. cit., vol. 11, pag. 363.
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Da ciò consegue evidentemente che la rinunzia agli effetti
dell'usucapione, anche se fatta prima che l'usucapione sia
stata eccepila e accertata in giudizio, determina la perdita
di beni che il rinunziante aveva già acquistato e non può

196. Le ragioni per cui il legislatore ha voluto che il
contratto di locazione, quando sia fatto per im termine
superiore ai nove anni, debba trascriversi afﬁnché possa

essere fatto valere anche di fronte ai terzi, risultano chiare

quindi considerarsi come meramente dichiarativa, ma deve

se si pensa, da iui lato, che scopo dell'istituto della trascri-

invece considerarsi quale un atto di alienazione che, come
tale, è soggetto a trascrizione.

zione è quello di rendere possibile a chi si accinge ad
acquistare beni immobili, od alcun diritto su di essi, di rendersi conto di quali diritti esistono sugli immobili mede—
simi, tali che possano modificare il loro valore economico

& 5. Atti- di annninislraz-ione.

e che possano farsi valere contro di lui, e, d’altro lato, che
195. Atti di amministrazione da trascriversi. — 196. Locazione;
— 197. e colonia e mezzadria ultranovennale. — 198. Secietà per godimento di immobili per im termine superiore
ai nove anni o indeterminato. — 199. Lihemzione di ﬁtti o
pigioni per un termine superiore a tre anni.

il vincolo derivante da un contratto di locazione a lunga
scadenza può effettivamente alterare il valore di un immobile, oltre che può rendere non conveniente un acquisto

195. Oltre che gli atti di alienazione di cui ci siamo
occupati nei numeri precedenti, la legge assoggetta alla

ultranovennale si occupa altro luogo di questa Raccolta, e
quindi dobbiamo limitarci a rinviare il lettore a questo
luogo (5).

formalità della trascrizione anche atti che per l’indole loro
sono essenzialmente di amministrazione. Sono questi atti
quelli mediante i quali si stipulano locazioni d' immobili,
per un termine maggiore di nove anni (art. 1932, n. 5);
o si costituiscono società aventi per oggetto il godimento
d'immobili per un termine superiore a nove anni o senza
termine (art. 1932, n., 6); o si libera l'obbligato al pagamento di fitti o pigioni, sempre di immobili, per un tempo
superiore a tre anni (art. 1932, n. 7) (1).
Di questi atti si dice, in genere, che eccedono la semplice amministrazione; ciò peraltro non signiﬁca che essi
vadano considerati come atti di disposizione, poiché in

realtà chi li compie non ha all'atto lo scopo di disporre
degli immobili che ne sono l’oggetto, ma_seltanto quello

di provvedere alla loro amministrazione. E quindi giusto
distinguere tra questi atti e quelli di disposizione (2), allorchè si classiﬁcano gli atti soggetti a trascrizione. D’altra
parte la giustezza di questa distinzione risulta anche da
questo, che, mentre gli atti di disposizione relativi ad
immobili, di cui ci siamo occupati nei precedenti paragrafi,
dànno luogo al trasferimento o alla costituzione di diritti
reali, gli atti che abbiamo indicato non costituiscono, nè

che altrimenti sarebbe conveniente.

Della trascrizione in relazione al contratto di locazione

Solo sembra opportuna qualche parola circa la questione: se il contratto ultranovennale non trascritto abbia,

contro il terzo che abbia acquistato l'immobile locato ed
abbia trascritto il suo titolo, una efficacia limitata a nove

anni da computarsi dalla data del contratto, ovvero da
computarsi dalla data della trascrizione del titolo di
acquisto. V'ha chi ritiene che i nove anni, a cui si riduce

l'efﬁcacia della locazione di fronte al terzo acquirente, debbano calcolarsi dalla data della locazione, adducendo prin—
cipalmente che il contratto, essendo unico, come unico è il

consenso prestate, non può scindersi per modo che sia elﬁcace per una parte e inefﬁcace per l‘altra (6).
Questa opinione, prevalentissima tanto nella dottrina
come nella giurisprudenza (7) sino a qualche tempo fa,

sembra sia stata abbandonata dalla più recente giurispru-

del conduttore con contratto di locazione ultranovennale

denza, specialmente dopo che in senso contrario si e pronunziata anche la Cassazione di Roma a sezioni unite (8).
Della questione si è occupata recentemente anche la
Corte d'appello di Bologna (9) con una sentenza in cui ne
tratta cosi magistralmente ed esaurientemente, che non
potremmo far di meglio che riferirne qui i motivi.
Il fatto della causa a cui si riferisce la detta sentenza, a
cui è opportuno accennare per la migliore comprensione

trascritto ha carattere di realità; questa affermazione vien

della sentenza medesima, e cosi riassunte:

trasferiscono alcun diritto reale. Nc si dica che il diritto

fatta spesso ed e stata fatta anche da qualche sentenza (3);
essa però è inesatta, perchè, se è vero che il detto diritto,
con la trascrizione, diventa opponibile anche contro i terzi,

assumendo cosi un aspetto che lo fa assomigliare ai diritti
reali, esso rimane pur sempre un diritto fondato su un
rapporto meramente obbligatorio tra conduttore e locatore
e non arriva ad essere (come dice il Brugi (4) dei diritti
sulle cose altrui) « una qualità della cosa stessa senza vin—
colo alcuno per il possessore ».
Vediamo ora separatamente quanto concerne le tre specie
di atti di amministrazione che la legge vuole siano trascritti.

(I) Ved. la classiﬁcazione degli atti soggetti a trascrizione al
n. 114.
(2) Questa distinzione è fatta dal Chironi, op. e voi. citati,

« Il campo del contendere si restringe alla questione
della validità di una locazione ultranovennale non trascritta,
nei rapporti, s'intende, con la persona che successivamente
alla locazione stessa siasi resa acquirente dello stabile lacato. Il Medri, come già aveva fatto nella conclusionale di
primo grado, così nella comparsa di appello tornò a sostenere la tesi della inesistenza della locazione conclusa tra i

fratelli Vincenzo e Santi Fassa; ma poi, come nelle note
dopo l'udienza del tribunale, cosi nelle note dopo l'udienza
della Corte, l'abbandono, là scrivendo che « per abbreviare

« la discussione gli giovava accettarla soluzione più benigna

(5) V. alla voce Locazione, ni 77, 85, 189.
(G) Ricci, op. cit., vol. x, n. 17, e vol. V…, n. 78.
(7) Sullo stato della questione vedasi: Coviello, in Foro Ital.;

pag. 202.

1899, I, 106, e scrittori ivi citati.

(3) Per es. vedasi: App. Bologna, 21 dicembre 1894, Alberani
c. Racrinelli (Mon. Giur. Bol., …, 90). Ivi fu ritenuto che la
trascrizione del contratto ultranovennale imprime carattere di
realità al diritto relativo, rendendolo noto ed opponibile ai terzi.
(4) [sli/. (Ii dir. cin., pag. 267, Milano 1905.

(8) Sentenza del 12 maggio 1900, Saitta c. Schiliri (FOFO
Ital , 1900, l, 1120).
(9) Sentenza del 26 luglio 1912, Fassa c. Medri (Foro Hal...
l912, I, 1424). In nota a questa sentenza trovansi anche ma…
richiami di giurisprudenza.
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una massima opposta: emptionon rumpi't localum, mas—
sima che è passata nel nostro codice, dove trova la sua

precisa espressione nell'art. 1597, che dispone dovere il

.
«scrittura ».
La Corte continua constatando l'accordo delle parti circa
il riconoscimento della esistenza della locazione ultranovennale, benchè- 11011 trascritta, e soggiunge: « Crederebbe

compratore stare alla locazione, quando questa sia anteriore alla vendita e consti da atto pubblico o da scrittura
privata di data certa. »
« La ragione che ha. ispirato il legislatore moderno è.
stata evidentemente quella di non ostacolare il concludersi
di contratti di locazione a lungo termine, cioè di quei con-

la Corte di fare inutile spreco di motivazioni intrattenendosi sopra un tema pacifico tra le parti. Trattandosi, però,

tratti per i quali soltanto sarebbero possibili le migliorie
nei fondi, permettendo ai conduttori di godere i vantaggi

di questione prettamente giuridica, la cm soluzione non

dei loro lavori.

« novennio dal giorno della trascrizione e dal giorno della

può essere imposta al Collegio dal solo accordo dei litiganti,

«. Nondimeno anche la condizione dei terzi acquirenti

basterà che la Corte, per rendere ragione della sua adesione alla teorica della semplice riducibilità della locazione
al.novennio, dica,contro l'apparente tenore letterale dell'art. 194? cod. civ., che il principio fondamentale è
questo: l'atto non trascritto è soltanto improduttivo di

meritava considerazione, perchè, ove avessero dovuto ri—
spettare qualunque locazione in corso ﬁno al termine legale

quegli effetti per i quali la legge ha ordinato la-puhblicità
e in quanto tali eﬂetti cagionerebbero nocumento a determinati terzi. Ora, siccome la legge ha ordinato la trascrizione del contratto di locazione, non già in relazione alla
sua intrinseca natura e per l'indole del diritto dedotto in
convenzione. ma unicamente riguardo alla sua durata che
superi il novennio e per sollevare il terzo da un peso eccessivo, cosi in difetto della trascrizione si avrà una semplice

massimo di trenta anni, un tale vincolo avrebbe importato

una specie di diminuzione del diritto stesso di acquisto.
creando così impedimenti al libero scambio delle proprietà
immobiliari 0 alllìggendoi beni con vincoli ignoti e nei loro
effetti assimilabili ai vincoli reali. Perciò quel sistema di
pubblicità che è proprio dei diritti reali, lo si è esteso al

diritto personale nascente dalle locazioni ultranovennali,
essendo parso che, mediante la garanzia della trascrizione,.
la libertà. contrattuale del primo proprietario locatore e la

posizione giuridica del-conduttore e del terzo acquirente
potessero trovare equa composizione.

inefﬁcacia limitata al periodo eccedente il novennio, fermi

«Deriva da qui che la regola è nel senso di consentire

gli effetti del contratto sino ai nove anni-..non occorrendo
la trascrizione entro questi limiti di tempo, in cui l'atto
appartiene alla sfera dell'ordinaria amministrazione.
«Anche qui ritorna in applicazione la nota massima

che ogni locazione produca intero il suo effetto quando sia
munita di data certa, e che per-ius singulare questo efletto
va limitato in tanto e per quanto importerebbe iui preghi-

utile pei-inutile non vitiatur, di cui lo stesso legislatore ha

dizio reale ai diritti dei terzi. E cosi si arriva ad armonizzare il precetto dell'art-. 1597 con quello dell'art. 1942, in

ellerto molteplici esempi, compreso. proprio quello spe“cilico nella materia delle locazioni dell'art. 1571. Dunque

guisa che il principio generale della validità della locazione

non inesistenza, ma inefﬁcacia oltre i nove anni. e conse-

del novennio, che l'una parte, affrancata dalla sentenza del

caso di vendita della cosa locata, ma circoscritto solo entro
i limiti del nevennio, perchè si sono voluti garantire i compratori dalla sorpresa di trovare i fondi alleni dal gravame
di lui affitto ultranovennale non trascritto.
.
« E se cosi e, occorre dunque per l'applicazione dell'articolo 1942 che esista un terzo, il quale abbia acquistato e

tribunale, vorrebbe com-misurare dall'inizio della locazione.
cioè dal 1° novembre 1903, mentre l'altra, col sussidio di

legalmente conservato il diritto sull'immobile. Ma un terzo
non esiste, e non esiste particolarmente nelle condizioni

una prevalentissima giurisprudenza e di una dottrina imponente di “numero e di autorità, vorrebbe invece contato a

disposte dall'art. 1942, fino che non abbia trascritto il suo

partire dalla data della trascrizione del rogito d'acquisto.

diretta fra lui e la cosa può sorgere prima dell'acquisto, .e
nessuna relazione indiretta fra lui e il conduttore può na-

guentemente riducibilità delle locazioni non trascritte a
quel novennio per cui la trascrizione non è necessaria.
«Ciò posto. ecco designarsi l‘altra questione, quella su
cui le parti ver.-nneute si combattono, relativa al computo

ossia dal 17 febbraio 1911. Negare che questa sia una questione tnttora ardente, e accusare i fautori di una di queste
Opinioni di inversione del senso logico e giuridico, e vera—

mente troppo ardita attenuazione, quando il campo è cosi
divise e cosi strenuamente tenuto dall'una e dall'altra parte;
nè questa Corte, pur tributando alla contraria dottrina
quel rispetto che merita ogni opinione autorevolmente profassata, ha saputo in realtà persuadersi che far decorrere

Il novennio dalla data della trascrizione del titolo di acquisto
costituisca così grave offesa alla logica e al diritto.
«Occorre rifarsi ai principi. Mentre nel diritto romano,
°P"COFI‘BII(IO due diritti sulla medesima cosa, la vittoria era
tlsei‘bata al poziore, e tale era ritenuto il diritto reale del-

lac‘l"il‘ente (la proprietà) su quello personale del condut—
1910 (il godimento), cosi che il conduttore, in caso di vendita della cosa locata, era sempre e senz'altro obbligato a
rilasciarla, salvo la sua azione di risarcimento di danni
…se il locatore, invece il codice napoleonico ha inaugurato
18 — Dmasro tramano, Vol. XXIII, l‘arte ‘2=.

durante tutto il suo termine non sia soffocato e distrutto in

titolo di acquisto, imperocchè nessuna relazione giuridica

scere prima della formalità dellatrascrizione dell'atto di
acquisto; e come prima di questo momento non è possibile
alcun rapporto reciproco fra locatore, conduttore e terzo,
cosi non vi può essere nemmeno nessuna lesione di diritti
del terzo, in contemplazione di che limitare il corso nor-

male della precostituita locazione; solo da tale momento il
terzo può invocare il diritto alla riduzione della locazione,
perchè con esso soltanto il suo interesse legittimo viene a
trovarsi in conflitto con le volontà concordi del locatore _e
dell'afﬁttuario. E siccome il diritto del terzo è che l'immobile nou sia gravato da più di im novennio di locazione,
cosi, se in fatto si trova in corso una locazione per un tempo
superiore. dovrà questo limitarsi ai nove anni a contare da
quando il terzo è diventato erga omnes proprietario dello
stabile.
« La locazione per il tempo già trascorso deve naturalmente restare intangibile, non tanto per la legge inesora-
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bile del fatto compiuto, quanto per l'assenza di ogni inte-

mentre ciò che interessa il terzo e ciò che la legge ha voluto

resse nell'acquirente a discuterne. La locazione per il tempo

accordarin e solo di non dover restare per pii'i di nove anni

futuro, se deve durare ancora- meno di nove anni, potrà

col fondo gravato dal vincolo dell'afﬁtto.
« Dunque l'inizio del periodo di tempo per cui può avere

spiegare intero il suo efletto, perché, come non interessa
al terzo il godimento avvenuto prima che si fondasse il suo

titolo di proprietà, cosi non lo danneggia un godimento che
sia contenuto nei limiti del novennio, dovendo egli attendersi la possibilità di un vincolo limitato di questa natura
e non avendo voluto la legge proteggerlo con la trascrizione
che da vincoli di maggiore entità.
« A contare, invece, il novennio opponibile dalla data
dell'inizio della locazione, anzichè da quella sotto la quale
l'atto d'acquisto e stato trascritto, si riesce a congiungere

i due periodi di godimento, quello antecedente e quello
susseguente all'acquisto, quasichè il diritto del terzo potesse operare prima di essere s0rto ed operare nel passato

e spiegare un'inﬂuenza al di là della tutela assicuratagli
dalla legge.

« Come la trascrizione rende efﬁcace di fronte al terzo
il periodo eccedente il novennio, cosi la mancanza di questa

non permetterà che il contraltodi locazione perduri di fronte
al terzo oltre un novennio; ma ciò che è passato, è passato;
e se ciò che deve durare ancora è inferiore ai nove anni (Io

che si veriﬁca appunto nella fattispecie, in cui al momento
della trascrizione dell'acquisto Medri mancavano meno di
otto anni al compimento del termine contrattualmente stabilito con la scrittura di aﬁitto) il terzo non ha di che doler—

efﬁcacia il godimento del conduttore deve coincidere con

la data della trascrizione dell’acquisto.
« E se, come qui, la locazione deve durare in base al
contratto originario ancor meno di nove anni, la ragione

della legge per la sua risoluzione immediata vien meno,
essendo il terzo obbligato a sopportare im peso che per la
sua estensione reale, ossia per il tempo che dovrebbe per—

manere, non è soggetto a trascrizione.
« Contro l'opinione abbracciata dalla Cbrte sono state
sollevate non poche e non futili obbiezioni, che perciòè
pregio dell'opera esaminare.
« Con la decorrenza del novennio dalla data della tra—
scrizione del titolo d’acquisto la locazione verrebbe a ridursi
non già a nove anni, ma a nove anni più il tempo trascorso

tra l‘inizio della locazione e la trascrizione del titolo d'acquisto. E potrebbe darsi che non si riducesse allatto nella
ipotesi in cui i due periodi sommati corrispondessero all'intero termine contrattuale. Con la pretesa che l’acquirente
debba sopportare una locazione di nove anni contati dal
giorno della trascrizione dell'acquisto si riesce in realtà ad
imporre all'acquirente una locazione di durata superiore.
« Sembra, però, alla Corte che l'apparente contraddizione
tra il principio teorico e la sua pratica attuazione scompaia,

sene, perchè ﬁno a quando non siano decorsi nove anni dal
giorno in cui è divenuto tale a sensi e per gli effetti dell'art. 1942, non potrà dirsi che egli subisca lesione alcuna

quando si abbia cura di distinguere i rapporti che corrono
tra locatore e conduttore, dai rapporti che vengono ad isti-

nel suo diritto; e questo diritto, lo si ripete, non prende

del fondo.
« Nei rapporti interni tra localoi‘eeconduttore, di riducibililà non è neppure a parlarsi. Il contratto ha la sua

vita chedal momento della trascrizionedel rogitod'acquislo.
Diversamente, se il novennio anche nei rapporti del terzo
dovesse incominciare dall'inizio della locazione, a quel modo

che si accorderebbe riconoscimento ed efﬁcacia ad un diritto
ancora inesistente, si restringerebbero le legittime facoltà

tuirsi tra queste persone e il terzo per il fatto dell'acquisto

forza continuativa per tutto il termine pattuito; ed è soltanto quando questa convenzione viene a trovarsi in con-

ﬂitto con la posizione giuridica del terzo, che deve subire

del locatore e del conduttore al di là delle ragionevoli esi-

una limitazione di effetti; ma siccome il terzo ha diritto

genze del diritto stesso, che consiste puramente e sempli-

esclusivamente alla libertà dell'immobile da vincolo mag-

cemente in non avere l'immobile colpito 'da altri nove anni
di affitto.

giore di nove anni, così la estensione di questo vincolo vuol

« Il locatore può, e vero, ingannare il compratore sot-

tacendogli dell'esistenza di un contratto di locazione appena
incominciato o ancora duraturo per un novennio; ma nessuna ragione di giustizia e di equità esige che la frode si
punisca esclusivamente nella persona del conduttore innocente, spogliandolo di un diritto legalmente acquisito, per
farne ofterta a chi, prima di comprare, avrebbe per avventura potuto con maggiore diligenza accertarsi della presenza di un'afﬁttanza, anche indipendentemente dai registri
della trascrizione ipotecaria.
'
« Certo, una locazione conclusa, per esempio, per quindici anni, come quella tra i fratelli Fassa, e non resa nota
con la trascrizione, ha in sè stessa l'attitudine a nuocere

al diritto del futuro acquirente; ma se, quando questo diritto si perfeziona, l'eccesso oltre il novennio è-già scomparso, anche la locazione viene a trovarsi di fronte al terzo

in quella medesima situazione in cui si troverebbe una
locazione originariamente conclusa per soli nove anni alla
vigilia della vendita.
«E allora ognuno vede che, con la teoria che si combatte,

si farebbe dipendere la continuità della locazione non trascritta dall‘accidentale circostanza che la vendita del fondo
sia più o meno prossima alla stipulazione dell'afﬁttanza,

essere riguardata unicamente al momento in cui il terzoè
venuto a contatto col locatore e col conduttore; cosi si giu—
stiﬁca come solo il prolungamento del termine oltre i nove

anni debba computarsi nei riguardi dell'acquirente, senza
trascorrere col pensiero al momento in cui si è formato il
contratto di locazione.
« Se il terzo deve tollerare un novennio di locazione, e
se questo novennio dovesse computarsi da altro giorno che

non fosse quello della trascrizione del suo rogito d'ac—
quisto, il terzo non rispetterebbe pii'i un novennio, ma un
tempo minore.

« Si è detto ancora non essere la trascrizione del titolo
d'acquisto l'atto che produce la riduzione; essere invece il
contratto di locazione sempre esistito ridotto di fronte ai
terzi di cui all'art. 1942. L'mdine logico, si prosegue,#
questo: difetto di trascrizione della locazione (causa), limitazione della durata di fronte alla trascrizione del titolo di
acquisto (effetto). La riduzione si produce così al momento
in cui si veriﬁca la causa, ossia il difetto di trascrizione, e
il computo si deve fare quindi dall'inizio della locazione 11011
trascritta.

« E la Corte risponde che ﬁno a quando i compratori
non abbiano trascrittoi loro titoli d’acquisto, terzi nei senst
dell' art. 1942 non ve ne sono; ed è inconcepibile che il
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contratto di locazione sia sempre esistito ridotto per ri-

« E non e vero che la riduzione al novennio non sia

spetto al diritto di chi non esisteva ancora, o, in altri-ter.mini, che vi fosse l’obbligo di una limitazione nell'attmta

concepibile che equiparando la locazione ridotta ad una
locazione conclusa per nove anni; basta distinguere anche

giuridica del locatore e del conduttore prima che sorgesse

qui i rapporti interni fra le parti dai rapporti esterni coi

la necessità legale di essa.

terzi, e dichiarare che, pur considerando la locazione con-

« Il contratto di locazione e esistito cosi come le parti le
hanno voluto; la sua durata sofirirà una riduzione solo

clusa per il tempo contrattualmente stabilito, questo tempo,
in quanto ecceda il novennio, non è opponibile al terzo dal
giorno in cui sullo stesso immobile sono venuti in conflitto
il godimento del conduttore con le ragioni del nuovo proprietario.

quando la salvezza del diritto del terzo lo. reclami.;quiiidi
e il noscimento di questo diritto (trascrmone del titolo di
acquisto) che opera la riduzione della locazione, e non già
il difetto di trascrizione dell'atto.
« Se questo fosse, poichè il difetto di trascrizione esisterebbe all'infuori del diritto del terzo sopra l'immobile

locato, ne verrebbe la conseguenza che tutte le locazioni
ultranovennali non trascritte dovrebbero essere ridotte a
nove anni anche nei rapporti delle parti contraenti; donde
si scorge come esca intatto l'argomento che, facendosi

« Finalmente si è voluto trarre argomenti contrari dal
disposto degli art. 1571, 493,193'2, n. 7, senza riflettere

abbastanza che dove la legge ha voluto precisare il punto
di partenza di un determinato termine abbreviato, lo ha
fatto espressamente; per cui, dove la legge e lacunare, ivi

deve supplire la ragione dell'interprete, non già con l’andare rintracciando vaghe e mal rilevabili analogie, ma solo

decorrere il novennio dall'inizio della locazione, si darebbe
virtù vincolatrice a dei rapporti giuridici quando ancora

con un accurato studio del caso particolare, studio che la

non avrebbero raggiunto vera ed effettiva consistenza.
« Si soggiunge dagli oppositori che viene turbata l'unità

l'opinione degli avversari, ma rendendo sufﬁciente spiegazione del proprio avviso e con una larghezza la quale sta

inscindibile del contratto, con oflesa della norma secondo

appunto a testimoniare tutto il rispetto nutrito per i pro-

cui gli efletti validi della volontà contrattuale devono inco-

pugnatori dell'altra tesi che fa decorrere il novennio dal di
della locazione.

minciare dal momento in cui essa ha preso a manifestarsi;

Corte crede di aver assolto, non presumendo di calpestare

ma in questo proposito pare lecito avvertire che altro è il

« La sentenza, quindi, del Tribunale di Ravenna, che a

consenso contrattuale, altri sono gli effetti ; e che gli effetti.

questa tesi si è uniformata, deve essere posta nel nulla,
con l'affermazione del principio che il novennio di validità
delle locazioni ultranovennali non trascritte decorre dalla
data della trascrizione del diritto del terzo ».

sebbene tutti coordinati al raggiungimento del ﬁne che le
parti si proposero di conseguire contrattando, pure possono
avverarsi in tutto o in parte ed essere ritenuti per virtù di
legge minori di quelli voluti dai contraenti iii rispetto a
determinate esigenze altrui.

« Cosicché, applicandosi la teoria che fa prendere le
mosse al novennio solo dalla data della trascrizione del rogito d'acquisto, non si spezza l'unità del consenso, ma se

Il ragionamento della Corte, mentre da un lato dimostra

la fondatezza del principio con la cui affermazione essa conclude, d'altro lato'confuta completamente gli argomenti che
sono addotti in appoggio della contraria opinione.
Non ci sembra dubbio, dunque, che giustamente pre-

ne restringono soltanto le conseguenze entro i limiti recla-

valga il principio che il novennio di validità, di fronte al

mati dalle difese del diritto del terzo. Del resto, l'obbietto,
se avesse un valore, condurrebbe a non far risolvere la questione del punto di partenza del novennio, ma a far considerare come del tutto inesistente, rispetto ai terzi, la locazione ultranovennale non trascritta.

terzo, delle locazioni ultranovennali non trascritte debba

« È una ﬁnzione, si incalza. combattuta dalla realtà

delle cose e dall'assenza del diritto di disponibilità nell'antico proprietario quella che fa considerare stipulato il contratto nel momento in cui il terzo trascrive; e la Corte non
ha alcuna difﬁcoltà a consentire in questo argomento, con
l'avvertenza, però, che qui non occorre punto far coincidere
con la data della trascrizione del rogito d'acquisto la stipulazione della locazione ridotta. Non occorre una funzione di
questo genere. Il contratto resta quale fu stipulato con la
sua data di formazione vera; gli effetti relativi al godi-

calcolarsi dal giorno della trascrizione del diritto del terzo,

e non dalla data del contratto di locazione.
197. Come la locazione, cosi deve ritenersi soggetto a
trascrizione il contratto di colonia o mezzadria, che, s'in—
tende, sia stipulato per im termine superiore ai nove anni.
In appoggio di questa affermazione si adduce che, per il

disposto dell’art. 1647 cod. civ. al contratto di colonia si
applicano le norme stabilite per la locazione delle'cose, e
che, poiché tra queste norme va annoverata anche quella

che impone l'obbligo della trascrizione per il caso di
contratto ultranovennale, deve applicarsi anche questa

norma.
In contrario è stato osservato che tra locazione e colonia
v'ha una differenza per cui l'una non si confonde coll'altra,

mento sono limitati di fronte al terzo per il tempo voluto

e che la disposizione che esige la trascrizione si riferisce

dalla legge.

alla sola locazione e non può interpretarsi in modo da
permetterne un'applicazione fuori dell'ipotesi a cui tassativamente si riferisce. perchè le norme sulla trascrizione
sono di stretta interpretazione. Si aggiunge, poi, che la

« Al momento della manifestazione della volontà contrattuale nessun elemento mancava perché essa potesse
Spiegare intera la sua validità, perchè allora, non essenlievi terzi di mezzo, le parti potevano contrattare per un
trentennio liberamente.
‘ Questo elemento della trascrizione cominciò a man-

Ci.".1H10130, e precisamente nell' istante in cui nacque il
diritto del terzo per la cui tutela la formalità venne
ordinata; quindi è da questo istante soltanto che gli

effetti della locazione, quanto alla durata, si debbono
restringere.

norma che esige la trascrizione per le locazioni ultranovennali non è posta sotto la sezione che ha per titolo:

« Delle regole comuni alla locazione delle cose e dei fondi
rustici », nè sotto la sezione che ha per titolo: « Regole
particolari alla locazione dei fondi rustici », mentre è alle
norme contenute in queste due sezioni che vuole evidentemente riferirsi il legislatore, allorchè all'art. 1647 codice
civile dichiara che « sono comuni a tale contratto (quello
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di colonia) le regole stabilite in generale perle locazioni di

tratta di contratto di locazione, sta in questo, che, mentre

cose, e in particolare per le locazioni di fondi rustici».
Nè può valere l'addurre che la conoscenza dell'esistenza

la locazione fatta,senza determinazione di tempo non può

di contratti di colonia relativi tigli immobili, la cui durata
sia molta lunga, presenta per i terzi lo stesso interesse

urbano si intende fatta secondo la consuetudine dei luoghi
(art. 1609 cod. civ.), e, se il fondo è rustico, s'intende fatta

che presenta la conoscenza dell'esistenza di contratti di

per il tempo necessario a raccogliere i frutti od a compiere
l'avvicendamento delle coltivazioni (art. 1622 cod. civ.),

locazione aventi la medesima durata, potendosi anche il

contratto di colonia far volere di fronte ad essi, perchè

l'interesse dei terzi non autorizza mai l'interprete ad esigere come obbligatoria la trascrizione in im caso circa il

durare nove anni, perché, se ha per oggetto-un fondo

la società fatta senza determinazione di tempo si intende
contratta per tutta la vita dei soci (art. 1708 cod. civ.), e
quindi per un tempo che può superare, e anche di moltis-

cose, d'altra parte è arbitrario interpretare il richiamo

simi anni, quel novennio entro i Iiiiiiti del quale la legge
ha voluto restringere l'efﬁcacia verso i terzi dei contratti
vincolanti il godimento degli immobili.
199. L'ultimo atto d'amministrazioue, che la legge pone
fra gli atti soggetti a trascrizione, e quello di liberazione
di pigioni o di fitti non ancora scaduti per un termine
maggiore di tre anni. L'atto di liberazione è diverso da
quello di cessione di cui ci siamo occupati e per cui la
legge esige parimente la formalità della trascrizione. Come

tatto nell‘art. 1647 cod. civ. alle « regole stabilite in ge-

abbiamo avuto occasione di accennare, l'atto di liberazione

nerale per le locazioni dicose», in modo da limitarlo sol-

e quello mediante il quale il proprietario dichiara di non
dovere più avere dal locatario i ﬁtti o le pigioni che lo
stesso locatario gli dovrebbe in forza a contratto di loca-

quale la legge ha taciuto.
Cosi il Ricci (1), il quale peraltro è rimasto l'unico conlraddittore dell'opinione che abbiamo indicato. ll fondamento di questa, infatti, non sembra rimanere scosso dagli
argomenti addotti in contrario dal chiaro scrittore, poichè,

mentre non può certo negarsi che anche la disposizione
che subordina l'efﬁcacia della locazione ultranovennale sia
inni-disposizione riguardante in generale la locazione di

tanto alle norme contenute in certe sezioni del codice civile,
escludendo norme che, pur trovandosi sotto altre sezioni,
sono stabilite in generale per la locazione di cose(2).
198. Le stesse ragioni che hanno indotto il legislatore

zione in corso; l'atto di cessione è quello mediante il quale

ad esigere la trascrizione per la locazione ultranovennale,

il proprietario trasferisce ad altri il diritto di riscuoterei
ﬁtti o le pigioni dipendenti da un contratto di locazione…

lo hanno indotto ad esigere la stessa formalità anche per i

corso. Ora sembra chiaro che, mentre la liberazione,

contratti di società aventi per oggetto il godimento di beni

poichè è iui atto che non ha lo scopo di trasferire alcun

immobili, quando la loro durata ecceda i nove anni, o sia

diritto, deve considerarsi come iui atto di amministrazione,

indeterminata (art. 1932, n. 6, cod. civ.).

la cessione, poiché ha lo scopo di trasferire un diritto, deve

Nelle leggi che furono prese a modello dai compilatori
del nostro codice, vale a dire nelle leggi francese e belga

considerarsi come un atto di alienazione. É perquesto che

sulla trascrizione, non esiste una simile norma, ma della

sua opportunità non può dubitarsi quando si pensi che da
iui contratto di società avente per oggetto il godimento di

delle cessioni dei ﬁtti o pigioni abbiamo trattato sopra.
allorchè ci siamo occupati, appunto, delle cessioni, che
sono alti traslativi.
Però, poichè le condizioni che devono verificarsi afﬁnchè

un immobile deriva, per l‘immobile stesso, un vincolo, che

un atto di cessione di ﬁtti o pigioni possa considerarsi come

è, per indole, molto simile a quello che deriva dall'esistenza
di un contraltodi locazione, e che certo non è meno grave
di questo, se si considera l'influenza che può avere sul
valore dell'immobile e sull’apprezzmnento dei motivi in
vista dei quali il terzo delibera sulla convenienza di un
acquisto di diritti su di esso.
La legge non distingue secondo le varie società e quindi
(1 indifferentc che una società abbia natura civile o commerciale, o che alla sua costituzione si sia fatteluogo per
una ragione piuttosto che per un'altra (3), o che la società
sia costituita in modo che tutti o soltanto alcuni dei soci
conferisca il godimento di immobili.

soggetto a trascrizione, sono le stesse che devono veriﬁcarsi
afﬁnché possa considerarsi come tale un atto di liberazione
di ﬁtti o pigioni, e le questioni che si fanno per l'atto di

Afﬁnchè si veriﬁchi la necessità della trascrizione, basta

—- 202. 3) sentenze che dichiarano l'esistenza di convenzioni verbali soggette a trascrizione; — 203. se si possano
coordinare il n. 8 dell'art. 1932 e l'art. 1314: opinione
negativa; — 204. tentativi di coordinamento; ’— 205. applicabilità del n. 8 dell‘art. 1932. — 206. Non è necessario
che le sentenze siano passate in giudicato. — 207. B) A…

soltanto che la società per il godimento di immobili sia
costituita per im tempo più lnngddi nove anni o indeterminato.
La ragione per cui la legge ha voluto la trascrizione
anche se la durata è indeterminata quando si tratta di contratto di società, mentre altrettanto non esige quando si

(1) Ricci, op. cit., vol. ,x, ii. 18.

(2) Circa questa opinione vedasi, per la dottrina francese:
'l‘roplong, op. cit., n. 21; Flandin, op. cit., vol. I, n. 254;

Berger, op. cit., n. 172; Verdier, op. cit., vol. 1, n. 254; e per
la nostra dottrina: Luzzati, op. cit., voi. i, n. 313; Coviello,
op. cit., vol. 11, pag. 369; Chironi, opera e volume citato,
pag. 202.

cessione sono le stesse che si fanno per l'atto di liberazione, non ci rimane a questo punto che richiamare quanto

abbiamo scritto sopra per l'atto di cessione (4).
$ 6. Atti giudiziali.
200. 1. Atti da trascriversi: A) Atti di giudice: 1) sentenze di
vendita all'incanto di beni immobili; — 201. 2) sentenze

che accertano cessioni o liberazioni di ﬁtti per oltre tre anni;

di parte: 1) precetto immobiliare (rinvio); — 208. ?) ‘"“
chiarazione di accettazione di eredità con beneficio d'in-

(3) Così è stato ritenuto che, poiché il contratto di comunione

di beni tra coniugi è, in sostanza, una società d'indole civile ."
tempo indeterminato avente per oggetto il godimento di beau
per poterlo esercitare con efficacia di fronte ai terzi, deve essere

reso pubblico mediante la trascrizione: Trib. Cagliari, 30 dicemlﬂ‘B
1905, Sanna c. Aresu (Giur. Sarda, 1906, 51).
(4) V. sopra, i ui 182 e 183.
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ventario. ‘— 209. Il. Atti da trascriversi e da annotarsi:
domande tendenti ad ottenere l‘annullamento di alienazioni;

trascrizione della sentenza che accerta la cessione o la

-— ”10. influenza della trascrizione dell'atto impugnato. —

202. 3.) Agravi difﬁcoltà per l'interprete dà luogo la

211. 111. Atti da annotarsi;'— 212. funzione dell'annotazìone e conseguenze della sua omissione. '— 213. Se debba
annotarsi o trascriversi la sentenza che dichi'ara simulato un
atto trascritto.

che devono trascriversi « le sentenze che dichiarano l'esi-

200. I. A) Alla fui‘iiiiiliti'i della trascrizione sono, infine,

soggetti vari alti giudiziali, dei _quali alcuni sono compiuti
dall'organo giurisdizionale,e alcuni sono compiuti dalle

liberazione (4)… : '

_ -

_.

._

disposizione contenuta nel n. 8 dell'art..1932 che dichiara
stenza diuna convenzione verbale della natura di quelle
enunziate nei numeri precedenti».
Non è inopportuno ricordare quiche le convenzioni a cui
si riferiscono i numeri precedenti, vale a dire i, u‘1 a 7

favore del terzo possessore che ha istituito il giudizio mede-

dello stesso art._1932, sono quelle traslative di proprietà
di immobili odi altri beni o diritti-capaci di ipoteca, quelle
che costituiscono o modiﬁcano diritti di uso odi abitazione
e servitù prediali ovvero trasferiscono l'esercizio del diritto
di usufrutto, quelle implicanti rinunzia alla proprietà o ad
_altri beni capaci di ipoteca ovvero a diritti di servitù personali o prediali, quelle mediante le quali vengono stipu-

simo, e quando non si tratti di aggiudicazioni seguite agli

late locazioni ultranovennali o società per il godimento di

incanti fra eondividenti.

immobili per durata ii'iaggiore di nove anni o indeterminata.
Tra le convenzioni indicate nei numeri precedenti al n. 8

parti interessate ,(1 ).
1)Tra i primi vanno, innanzi tutto, ricordate le sentenze
di vendita all'incanto di proprietà di immobili o di altri beni

o diritti capaci di ipoteca, quando questa vendita non sia
quella seguita nel giudizio di purgazione dalle ipoteche a

_

La disposizione dell'art. 1932, n. 4, codice civile, che
dichiara soggette a trascrizione le dette sentenze, facendo le

eccezioni indicate, e facilmente spiegabile. Infatti le seutenze che da essa risultano che devono trascriversi, hanno

lo stesso effetto di contratti di vendita tra la persona che
dei beni rimane espropriata e l'aggiudicatario, inquanto
trasferiscono i beni dall'una all'altro.

Circa queste sentenze è superfluo qui trattenerci, essendo
stato trattato di esse e della loro trascrizione in altra parte
di questa Raccolta_(2). ..
Nè meno facili a spiegarsi sono le due eccezioni. Infatti
la trascrizione della sentenza di vendita seguita in giudizio
di purgazione dalle ipoteche a favore del terzo possessore

che ha istituito il giudizio medesimo sarebbe affatto sn-

dell'art. 1932 sono anche quelle, indicate al n. 7, da cui
risultano liberazioni o cessioni di ﬁtti o pigioni per oltre tre
anni, ma a queste non è possibile che si riferiscano le sentenze a cui si accenna nella disposizione di cui ci occupiamo,

perchè lo stesso n. 7 dichiara soggette a trascrizione anche
le sentenze da cui risultano le dette liberazioni di ﬁtti o
pigioni, e quindi non può ritenersi che il legislatore abbia
sentito il bisogno di ripetere una stessa nerma in due disposizioni consecutive contenute in uno stesso articolo di legge.
203. Ora è da rilevare che tutte le dette convenzioni, a
norma dell'art. 1314 codice civile, devono essere fatte per

iscritto « a pena di nullità », e che, appunto perché lo scritto
è imposto a pena di nullità, non si può dubitare che la

perﬁua, perché essa non fa che confermare l'acquisto fatto
dal terzo possessore, il quale acquisto deve essere già trascritto, essendo tale trascrizione una delle condizioni perchè

ad probationem. Se cosi e, come può avvenire che vi siano

il giudizio di purgazione possa essere istituito (art. 727

fatte verbalmente? La questione ha molto affaticato gli

forma scritta sia richiesta ad substantiam e non solamente
sentenze che dichiarino l'esistenza delle delle convenzioni

codice di procedura civile).

interpreti, molti dei quali hanno cercato di armonizzare il

Quanto alle sentenze di aggiudicazione seguite ain incanti tra eondividenti, la ragione dell'esenzione dalla formalità della trascrizione risulta chiara se si pensa che esse
tengono luogo di divisioni e sono perciò da considerarsi

n. 8 dell'art. 1932 con l'art. 1314, mentre altri hanno
riconosciuta l’esistenza di una vera e propria antinomia

come atti dichiarativi, e che, secondo il sistema della nostra

gano l'inserzione del n. 8 dell’articolo1932, attribuendola
ad un errore di coordinazione in cui si cadde nella redazione deﬁnitiva del codice.
Nel progetto Pisanelli la disposizione dell'art. 1314 mancava. perchè, come lo stesso Pisanelli dichiarava nella sua
relazione, secondo lo stesso progetto « eccettuato l'atto di
donazione e di matrimonio, tutte le altre convenzioni possono essere fatte per scrittura privata od anche verbal-

legge, gli atti dichiarativi non vanno trascritti (3).
201. 2) Altre sentenze soggette a trascrizione sono quelle

da cui risulta la liberazione e cessione di pigioni o di ﬁtti
non ancora scaduti per un termine maggiore di tre anni. Ciò
è_ilisposto al n. 7 dell'art. 1932. La_cessione o la libera-

zione delle pigioni e dei ﬁtti può farsi in modo valido anche
verbalmente, quindi può accadere che manchi l'atto _conlrattnale da trascrivere, e l’avvenuta cessione e liberazione
dimostrata in giudizio sia accertata mediante sentenza.
Quando ciò accade, è chiaro che la sentenza tiene il luogo

dell'atto contrattuale scritto e si trova di fronte alla trascriuone nelle stesse condizioni in cui si trova questo atto. É
perciò che la legge ne esige la trascrizione, come ciò esige
per l'atto contrattuale.
'
Consegue che quanto si è detto circa la trascrizione del-

tra le due disposizioni.
Coloro che ritengono l'esistenza dell'antinomia, spie-

mente »; e, dato questo sistema, era naturale che fosse

inserita la disposizione del n. 8 _dell'art. 1932,' perchè il
sistema stesso rendeva possibile l’esistenza di convenzioni
della natura di quelle accennate nei numeri precedenti al
detto n. 8, le quali fossero stipulate in modo valido ver-

balmente e quindi potessero essere dichiarate mediante
sentenza, pur non risultando da atto scritto.
'
Una simile disposizione si trova pure nella legge fran-

l'alto di cessione 0 di liberazione di ﬁtti, vale anche per la ' cese sulla trascrizione, perchè, secondo la legge civile
il) V. sopra, al n. 114.
(3) Circa la trascrizione in relazione alle divisioni, vedasi quanto
(2)". alla voce Spropriazione forzata contro il debi- ' è stato esposto sopra,-al n. 117 e'seguenti. '
t°“‘u n. 353, per quanto concerne particolarmente la trascrizione

delle sentenze di vendita.

(4) I'. sopra, ai iii-182 e 183…
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francese, le convenzioni per cui si esige la trascrizione pos—
sono essere stipulate in modo valido anche verbalmente.

stenza di cessioni o liberazioni di ﬁtti o pigioni nltratrien-

Il progetto Pisanelli però fu modiﬁcato dalla Commissione' senatoria, la quale inserì quella disposizione che poi
nel codice è divenuta l'art. 1314; la disposizione del progetto Pisanelli, poi diventata il n. 8 dell'art. 1932, rimase

oltre che, come abbiamo accennato poco fa, alle sentenze

così superflua, anzi peggio che superﬂua, discordante con
quella inserita dalla Commissione senatoria. Ciò fu avver-

tito nella discussione parlamentare in cui un senatore (Arnulfo) osservò che « al n. 7 dell'art. 1957 (corrispondente
al n. 8dell'art. 1932 del codice) siasi mantenuta una disposizione la quale non concorda più coi numeri precedenti,

dopo che la Commissione variò il progetto ministeriale nella

nali, le quali possono essere fatte verbalmente (4); ma,
che dichiarano le cessioni o le liberazioni di ﬁtti o pigioni
si provvede nel n. 7 dell'art. 1932, e quindi non è possi.
bile che il legislatore abbia disposta la stessa cosa in due

disposizioni consecutive inserite in uno stesso articolo, èrla
osservare che nel n. 8 dell'art. 1932 si accenna alle con-

venzioni annunziate « nei numeri precedenti », ed è chiaro

che se il legislatore avesse voluto accennare alle convenzioni di cui al solo numero precedente. non avrebbe usato
il plurale, ma il singolare.
Altri hanno spiegato il n. 8 dell'art. 1932, asserendo che

parte che prescrive doversi fare 'per scrittura i contratti di

le sentenze in esso accennate sono quelle che accertano una

compera e vendita, di traslazione di proprietà. Ciò non
ostante si mantiene il ii. 7 dell'art. 1957, che contempla
le sentenze“ che dichiarano l'esistenza di una convenzione
verbale relativa a contratti traslativi di proprietà, i quali,

convenzione di cui la scrittura sia stata distrutta o smar-

per le modiﬁcazioni introdotte dalla Commissione, non possono più essere efﬁcaci se fatti verbalmente. La disposizione

del n. 7 era consentanea ai precedenti ﬁnchè sussisteva il
progetto del Pisanelli. Tale numero, come l'intero art. 1957,
è desunto dalla legge francese 23 marzo 1855 ed in tale
legge può stare, perchè il codice francese ammette la validità dei contratti verbali che la nostra Commissione opportunamente vuole per iscritto stipulati. La locuzione perciò

del n. 7 vuole essere corretta perchè non può pii'i riferirsi
'a tutti i numeri antecedenti all'articolo » (1). Nonostante

queste osservazioni, la cui giustezza non fu contraddetta, il
n. 7 dell'art. 1957 rimaseedivenne il ii. 8 dell'art. 1932,
la qual cosa avvenne per una mera dimenticanza.
Da ciò si conclude cheil n. 8 dell'art. 1932 « non potendo aver vigore se non contraddicendo altri principi posti
a ragion veduta dal legislatore, non può avere alcuna
efﬁcacia e deve riguardarsì come non'scritto » (2).
204. Prima di decidere se questa conclusione sia da accogliersi o no, è necessario vedere almeno i più seri dei vari
tentativi che sono stati fatti per armonizzare l'esistenza del

n. 8 dell’art. 1932 con quella dell'art. 1314.
Non e il caso di trattenerci sull’-opinione che pergli atti
indicati nell'art. 1314 la forma scritta non sia richiesta ad
substantiam. Certo.se cosi fosse, l'antinomia tra l'art. 1314

e il n. 8 dell'art. 1932 non esisterebbe, poichè sarebbe
possibile che le convenzioni a cui si accenna nel n. 8 dell'art. 1932 fossero fatte verbalmente in modo valido; ma

che la forma scritta non sia richiesta dall'art. 1314 ad…!).vtantimn sembra insostenibile, perchè nello stesso articolo
è detto che la scrittura è richiesta « a pena di nullità», ed
e questa un'espressione troppo chiara perchè si possa dubitare della portata del suo signiﬁcato. E tali dubbi, infatti,
benchè affacciati da qualcuno, appunto in vista dell'esistenza
del n. 8 dell'art. 1932, può dirsi che ora non si abbiano

più da nessuno, nè nella dottrina, nè nella giurisprudenza (3). Per tentare di armonizzare le due disposizioni
e necessario trovare altre vie. E stato detto che il n. 8 del—
l'art. 1932 riguarda il caso di sentenze che dichiarano l'esi(1) V. in Gianzana, op. cit., vol. 11, pag. 278.
(2) Coviello, op. cit., vol. 1, pag. 280 e seg. In senso conforme

vedasi: Gianturco, Ist. cit., 5 92, e Chironi, op. cit., 5 379.
(3) V. per tutti su questo punto: Fadda e Bensa, in nota a
\Vindscheid, op. cit., vol. 1, parte 18, pag. 903.
(4) Cesano, op. cit., pag. 29.

rita (5); ma è facile osservare che le convenzioni che si

provano con mezzi orali, ammissibili a cagione della perdita
o della distruzione della scrittura, non sono convenzioni

verbali, ma convenzioni stipulate per iscritto. Nc può ritenersi che le sentenze a cui accenna il n. 8 dell'art. 1932
siano quelle che accertano l'acquisto della proprietà di immobilio di altri diritti reali immobiliari per prescrizione(ﬁ),
perché la prescrizione non è una convenzione.
E neppure può ritenersi che per le dette sentenze il legislatore abbia voluto intendere quei provvedimenti che
consacrano le conciliazioni avvenute tra le parti avanti al
giudice (pretore o conciliatore), mediante le quali ha luogo
alcuna delle convenzioni di cui ai n'1 a 7 dell'art. 19320),

perché questi provvedimenti non sono sentenze.
V'ha chi ha creduto che le sentenze a cui accenna il n.8
dell'art. 1932 siano quelle cheil giudice emana allorclièi
litiganti s'accordano nel chiedere al giudice stesso che consacri formalmente la manifestazione della loro volontà, da
cui risulta l‘accordo di trasferire e di costituire alcun
diritto per il cui trasferimento o costituzione occorre
l’atto scritto (8). Questa opinione però non può essere
accolta, perchè la funzione del giudice non è quella di consacrare le manifestazioni di volontà che avvengono di fronte
a lui, ma soltanto quella di accertare il diritto esistente;
quindi il giudice, nel caso che non esistesse un contratto
nelle forme volute dalla legge, non potrebbe, nella sentenza, accertarne l'esistenza, nemmeno se le parti dichiarassero di volergli dar vita. Ciò è stato avvertito; ma,
soggiungono altri (9), se la sentenza non può dar vita a un
contratto, può avvenire che le parti in giudizio si accor-

dino nel ritenere valido un contratto fatto verbalmente.
sebbene sia di quelli per cui la legge esige l'atto scritto con
la disposizione dell'art. 1314. In questo caso la scrittura
voluta dalla legge sarebbe surrogato dallo scambio di comp'arse, che sono pure atti scritti, ela sentenza che deve

giudicare in base alla contestazione della lite dovrebbe riconoscere l'avvenuto accordo. Rispetto a tali sentenze trove-

rebbe applicazione il n. 8 dell'art. 1932.
E facile obiettare che le comparse, che sono atti di procuratore, non possono contenere un consenso efﬁcace -1

trasferire o a costituire dei diritti immobiliari, poichè il
(5) Luzzati op. cit., vol. 1, pag. 340.
(6) Così: Biagioni, in Filangieri, 1881, [, pag. 234.
(7) Luzzati, op. cit., vol. I, n. 339.

_

(8) Bianchi, in Giornale delle leggi, 1876, pag. 175 e seguenti.
(9) Filomusi-Gi'ielﬁ, in Foro Italiano, 1896, 1, pag. 129 ?
seguenti.
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mandato ad lites è ben lontano dal conferire al procuratore

Ne questo, di sentenze accertanti contratti preliminari

la facoltà di disporre dei beni della parte rappresentata.

verbali, e il solo caso di applicabilità del n. 8 dell'art. 1932.
Può darsi anche che una sentenza dichiari l’esistenza di

Vero è che le comparse potrebbero essere ﬁrmate dalle
parti, e in tal caso dovrebbero considerarsi come atti da
esse stesse emananti; ma quando ciò si veriﬁcasse, poichè

il contratto che dovrebbe risultare dalla sentenza sarebbe,
non quello verbale che si asserisce esistente, ma, in sostanza, quello creato dallo scambio dei consensi manifestati

nelle comparse, dovrebbe obiettarsi quanto abbiamo detto
poco fa. che, cioè, la funzione del giudice non è quella di

consacrare gli accordi di volontà delle parti (a meno che
non si riferiscano al rapporto processuale in quanto non è
retto da norme di ordine pubblico), ma solo quella di accer-

alcuna delle convenzioni a cui si riferisce l'art. 1932, la

quale sia valida benchè fatta verbalmente, essendo conclusa
sotto il regime di leggi non richiedenti per la validità delle
dette convenzioni la forma scritta; e può darsi (come avve-

niva per le leggi napoletane e per il codice estense) che
tali convenzioni, che potevano essere fatte verbalmente,
dovessero essere trascritte per avere efﬁcacia di fronte ai
terzi. Ora, sembra chiaro che a queste sentenze che dichiarano convenzioni fatte verbalmente, le quali hanno la na-

tare il diritto tra le parti esistente, e che quindi il giudice

tura di quelle a cui si riferisce l'art. 1932 e sono soggette
a trascrizione, non possa non ritenersi applicabile la dispo—

non potrebbe, nella sentenza, consacrare lo scambio dei

sizione del n. 8 dello stesso art. 1932 (3).

consensi che le parti fanno innanzi a lui e mediante il.

Quanto abbiamo detto sin qui in questo numerobasta
per dimostrare come debbasi respingere l’opinione che nega
al n. 8 dell'art. 1932 qualsiasi valore, qualsiasi campo di
applicabilità. Questa disposizione ha perduto certamente la

quale tendono a stabilire contratti.
205. Se non vi fosse altro modo di coordinare il n. 8

dell'art. 1932 con l'art. 1314 codice civile, oltre quelli a
cui abbiamo accennato nel numero precedente, dovrebbe
concludersi che tra le due disposizioni esiste effettivamente
antinomia, e che il n. 8 dell'art. 1932 deve ritenersi privo
di valore. Ma altri tentativi di coordinamento sono stati fatti.
Innanzi tutto si è detto che le sentenze a cui accenna il
n. 8 dell'art. 1932 possono essere quelle relative a contratti
preliminari fatti verbalmente.
Ora, che dei contratti preliminari possano essere fatti
verbalmente non sembra dubbio, perchè essi non si identiﬁcano coi contratti deﬁnitivi per cui sia richiesto l'atto
scritto; e, quando si agisce in basca un contratto prelimi—
nare, come abbiamo avuto occasione di esporre allorchè ci

_—

più gran parte della sua importanza allorchè, per le con-_
venzioni a cui si riferiscono gli altri numeri dello stesso,

art. 1932. èstata richiesta, dall'art. 1314, la forma scritta

a pena di nullità, ma ciò non permette di asserire che la
stessa disposizione debba ritenersi, quasi diremmo, abro—_
gala per l'inserzione della norma dell'art. 1314. Alla interpretazione della legge, che conduce a concludere per il
nessun signiﬁcato di una norma, bisogna piegarsi solo
allorchè la mancanza di signiﬁcato è di una vera evidenza, e
ciò non accade per la disposizione di cui ci occupiamo, tanto

più che non è neanche da escludersi che,, oltre ai casi indi—
cati, altri ve ne siano in cui essa possa trovare applicazione.
206. In ogni caso in cui debbasi trascrivere una sentenza,
può presentarsi il dubbio se, per eseguire la trascrizione,
occorre che la sentenza sia passata in giudicato. La legge

occupammo della trascrizione in rapporto a tali contratti,
la sentenza del giudice deve porre colui a cui è stato promesso il contratto deﬁnitivo, qualora la parte promittente
si riﬁuti di mantenere la sua promessa, nelle stesse condizioni in cui si troverebbe qualora il contratto promesso

ciò non esige, nè vi è ragione alcuna perchè l’interprete
escluda dalla trascrizione le sentenze che non sono ancora

venisse stipulato. Nel caso. dunque, che un processo sia

passate in giudicato.

istituito in base a un contratto preliminare verbale con cui

Ma dovranno essere trascritte tutte le sentenze emanate

si promette di fare un contratto di quelli a cui si accenna
nell'art. 1932, può avvenire che sia emanata una sentenza

nei vari gradi di giurisdizione? Ciò che deve risultare pub—
blicato mediante la trascrizione e il rapporto giuridico

la quale, accertando l'esistenza del contratto preliminare,

accertato dalla sentenza. Quindi può venire trascritta sol_-

metta le parti nelle medesime condizioni in cui si trovereb-

tanto la sentenza emanata nell'ultimo grado di giurisdi-

bero qnalora stipulassero il contratto deﬁnitivo promesso,

zione, e allora non vi e altra sentenza da trascrivere. Se

il che val quanto dire che può darsi una sentenza che, dichiarando l'esistenza di una convenzione verbale, abbia

invece sia trascritta la sentenza emanata in primo grado,
per stabilire se debba essere assoggettata alla medesima

l'efﬁcacia di una di quelle convenzioni che la legge dichiara

formalità anche quella emanata in secondo grado, occorre
distinguere secondo che quest’ultima sentenza non faccia
che confermare la prima, ovvero la modiﬁchi. Nella prima

soggettea trascrizione. E a questa sentenza non sembra

dubbio che debba applicarsi la disposizione del n. 8 del—
l'art. 1932. Chi ciò nega, fonda la negativa sull’asserzione
cheil giudice, di fronte a un contratto preliminare, può

soltanto condannare il promittente a fare il contratto deﬁnitivo, stabilendo per ciò iui termine e condannandolo ai
danni in caso che non si presti al contratto, e non può
far conseguire alla parte, a cui è stata fatta la promessa

e ne reclami l'adempimento, la stessa situazione che
avrebbe per la stipulazione del contratto deﬁnitivo (1). Ma

che invece sia proprio questa situazione ciò che la sentenza
del giudice deve far conseguire alla parte che reclama l'ademl_Jlmento della promessa fatta nel contratto preliminare,
@ stato già da noi dimostrato, nè qui è utile ripeterci (2).

ipotesi la trascrizione della sentenza emanata in secondo
grado è superflua, perchè il rapporto giuridico che deve
essere portato a conoscenza dei terzi risulta già pubblicato

per la trascrizione della sentenza di primo grado. Nella
seconda ipotesi, invece, qualora la sentenza di secondo grado
modiﬁchi l’accertamento fatto in primo grado, cosi che rie
risulti un rapporto più o meno diverso da quello risultante
dalla sentenza emanata in primo grado, non può dubitarsi,
che anche la sentenza emanata in secondo grado vada trascritta, perchè soltanto in quanto ciò avviene si ha quella
pubblicazione del rapporto giuridico accertato con sentenza,
che la legge esige (4).

('l) Coviello, op. cit., vol. I, n. 140, 5°.

(3) In senso conforme: [licei, op. cit., vol )t, n. 21.

l'3) ". sopra, al n. 135.

(4) Cnfr. Ricci, op. cit., vol. x, n. 21.
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207. B) Oltre che le sentenze di'cui ci siamo odcarpati,
altre ne vanno pubblicate, ma mediante annotazione 'eî'nou

ditiui senza“ le autorizzazioni e le forme prescritte dalla

legge, e deve rendere conto ai creditori ed ai legatari del.

mediante traScri‘zione. Di queste ci occuperemo tra breve.

[amministrazione dei beni medesimi (art. 969, 973 e 914

Altri atti giudiziali vanno trascritti, iquali, però-, emanano
dalle parti-, anzichè dal giudice, e presentano-inoltre la

codice civile).
209. Il. Gli altri atti giudiziali di parte che devono tra-

particolarità che la loro trascrizione va fatta, come si legge

scriversi eche devono anche annotarsi sono « le domande

nell'art. 1933, per gli effetti speciali stabiliti dalla legge.

di revocazione, di rescissione e di risoluzione indicate negli

Questi atti di parte possono dividersi in due categorie:

art.1080,1088,1235,1308,1511,1553 e 1787». Cesi

1° atti che vanno solamente trascritti; 2° atti che vanno,

dispone il n. 3 dellart. 1933 codice civile, e l' ultimo capo…so dello stesso articolo soggiunge: « La trascrizione delle

oltre che trascritti, anche annotati.'l primi sono atti i quali
limitano la facoltà di alcuno di disporre dei beni che gli

dette domamle smà .umotata in margine della trascrizione
dell'atto di alienazione».

appartengono, e sono il precetto immobiliare e la dichiarazione di accettazione di eredità con beneﬁcio d'inventario;
i secondi sono atti tendenti ad—ottenerelo scioglimento di

sono : quella tendente ad ottenere la revocazione della dona-

atti di alienazione trascritti.

zione per inadempimento di pesi imposti al donatario

1) Quanto al precettoimmobiliare ci limitiamo a ricor-

dare che la sua trascrizione deve essere l'alta in ciascun

ufﬁcio delle ipoteche del luogo in cui sono situati i beni-da
subastarsi, e chegli effetti speciali attribuiti a questa trascrizione Sono: 1° che dalla data di essa i frutti dei beni indicati nel precetto devono essere conservati per essere distr|bii'iti unitamente al prezzo degli stessi beni; 2° che, pure
dalla data delld' trascrizione, il debitore non può alienare i

'Le domande a cui si accenna nella riferita disposizione

(art. 1080); quella tendente ad ottenere la revoca'della
donazione per ingratitudine 'o per sopravveuieuza di ﬁgli
(art. 1088); quella mediante la quale icreditori impugnano iu proprio nome gli atti che il creditore abbia fatto
in frode delle loro ragioni (art. 12235); quella mediantela

quale viene proposta l'azione di rescissione per causa di
lesione (art. 1308); quella tendente ad ottenere la risolu—

zione della vendita per inadempimento delle obbligazioni

beni a cui si riferisce il precetto, ne i loro frutti, e ne rimane
in possesso come sequestratario,,«indiziale, eccettochè, sul-

assunte dal compratore (art. 1511); quella te|ulentead

l' istanza di uno o più creditori, il tribunale repulasse

(art. 1553); e ﬁnalmente quella diretta ad ottenere la riso—

opportuno di nominare un altro sequestratario.
Così dispone l'art. 2085 codice civile; la determinazione

luzione della costituzione di rendita per inadempimento di
pesi‘(art. 1787). Su queste domande è qui inutile tratte-

degli effetti del precetto immobiliare dà luogo a questioni
gravissime che si dibattono nella dottrina e nella giurispru-

nerci, poiché di esse si occupano le parti di questa Raccolta
in cui 'si tratta delle azioui a cui esse si riferiscono.
E indilîerente il modo con cui tali domande sono proposte; è indifferente, cioè, che esse siano proposte in
modo che inizino un giudizio, ovvero che siano proposte

denza; |||a noi dobbiamo limitarci a rifenre qui le norme
di legge senza c'ommentarle, essendo tale commento stato

fatto°'… altra parte di questa Haccolta (1), a cui rinviamo
il lettore.

208. 2) Gi|à abbiamo avutooccasione di occuparci della
trascrizione della dichiarazione di accettazione di eredità
con beneﬁcio di inventario e abbiamo visto come questa

trascrizione abbia caratteri tutt'aﬁatto speciali, per cui può
dirsi una forma di pubblicità speciale, che con la trascrizione vera e propria non ha di Comune se non il nome eil
luogo in cui la pubblicità si attua (2). [|| sostanza, infatti,
si tratta di una“ forma di pubblicità a scopo di notizia, poichè
la sua omissione non influisce in alcun modo sulla efﬁcacia

della dichiarazione. Sia eseguita o no la trascrizione, i diritti e i doveri dell'erede accettante con beneﬁcio d’inventa'rio sono gli stessi (art. 968 e 979 cod. civ.). Può avvenire

ottenere la risoluzione della permuta a causa di evizione

in un giudizio già iniziato, pel esempio, in via riconvenzionale(3).
E da rilev‘,a|e peri,» che solo quelle domande che abbiamo imlicato devono trascriversi e non le altre che
abbiano parimente lo scopo di ottenere lo scioglimento di
un contratto avente per oggetto dei beni immobili, poichè
soltanto le dette domande“ sono indicate nell’art. 1933
come soggette a trascrizione, e abbiamo avuto occasione
di esporre come l'elenco l'alto dalla legge degli atti soggetti
a trascrizione sia lassativo."
Quindi è paciﬁco che non deve trascriversi la domanda
di rivenditazione, o quella di devoluzione del fondo enﬁ-

che l'erede che abbia fatto'la dichiarazione di accettare bon

teutico per inadempimento di pesi, quantunque tale domamla presenti afﬁnità con la domanda di risoluzione di

beneficio d'inventario-e abbia poi compiuto regolarmente

vendita, donazione o costituzionedi rendita pei inadempi-

i' inventario dell'eredità decadadal beneficio, ma tra le cause

mento di pesi.
Nè devono essere trascritte le domande di nullità per
incapacità di un contra'ente, o per un vizio del consenso,

di decadenza non è la mancanza di trascrizione (art. 993 e
974 codice civile). Nè l'omissione della trascrizione porta
conseguenza alcuna a carico del cancelliere che è tenuto a
curarne l' esecuzione, peichè la leagge non commina neanche
una penalità per il cancelliere negligente.
La trascrizione di cui ci occupiamo,dunque, non ha altro
edotto che quello 'di dare' pubblicità a un atto che limita la
lacoltà dell'erede di disporre dei beni ereditari. lu seguito
a' questo-atto, infatti, l'erede non può alienarei beni ere-

o per insuscettibilità dei beni ad essere alienati; nd, in ge—

nere, ogni domanda la quale tenda a sciogliere un contratto
di alienazione di beni, quantunque dalla mancanza di pub-

blicità possano derivare danni ai terzi (4).

La pubblicità di queste domande fa si che esse abbiano
efﬁcacia anche di fronte ai terzi. La legge rispetta i diritti
acquistati dai terzi sugli immobili a cui si riferiscono le
____.'l4

, (I) V. alla voce Spropriazione forzata degli immobili,
||i 82 a 115.
(2) V. sopra al n. 112.
(3)]1icci, op. cit., vol. x, ||. 21..

(4) Coviello, op. cit.., ||. 156. Per la giurisprudenza vedasi:
App. "'l01ino, 13 maggio 1901, Guglielmz'nac. Novelli (Giur.,
Torino, l904, 938).
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questa domanda sia data pubblicità medmnte la trascr|-

malità, non fa si che debba trascriversi la domanda tendente alla risoluzione dell'atto medesimo, perchè, come

zione e l'annotazione |niposte dal detto artwolo, mentre
invece risolve i diritti che dai terzi siano stati acquistati

abbiamo osservato, l'indicazione delle domande da trascriversi fatta nel n. 3 dell'art. 1933 cod. civ. deve cousi-

dopo che alcuna delle indicate domande sia stata proposta
e regolarmente pubblicata.

derarsi come tassativa. Giustamente quindi è stato rite-

La conseguenza, dunque, dell'emissione della pubblicità

volontariamente trascritta, non può considerarsi soggetta
a trascrizione (3).
211. lll. Gli atti chedevono soltanto annotarsi sono, a

delle domande soggette a trascrizione è questa, che la risoluzione del contratto non è opponibile ai terzi finchè

all'omissione non venga riparato.

nuto che la domanda di revoca della divisione, che sia stata

norma dell'art. 1934 cod. civ., le sentenze con le quali si

il detto alla invece non è trascritto, t': chiaro che la domanda non può annotarsi perchè l'annotazione presuppone
l'esistenza della trascrizione dell'atto. Ciò non offre difﬁ-

è pronunciato l’annullamento, la risoluzione, la rescissione
o la rivocazionc di un atto trascritto. L'annotazione deve
essere eseguita in margine della trascrizione dell'atto al
quale si riferisce.
Gli atti, dunque, che devono annotarsi sono unicamente
delle sentenze, nè potrebbe dall'art. 1934 desnmersi la

coltà. Ma se manca la trascrizione dell'atto, questa dovrà

necessità di annotare atti diversi da esse, quantunque ab-

essere eseguita, afﬁnché possa anche eseguirsi in margine

biano per conseguenza l'annullamento di atti trascritti,

ad essa l'annotazione della domanda? In genere si risponde
negativamente, perchè dallo stesso ultimo capov. dell'articolo 1933 s'intende che il legislatore, prescrivendo l'ese-

di interpretazione analogica. Notisi però che anche le sentenze emanate da arbitri sono, appunto, sentenze, e quindi

210. Se l'atto d'alienazione al cui scioglimento tende

alcuna delle domande indicate nel n.3 dell'art. 1933 e
trascritto, la domanda va trascritta e anche annotata. Se

cuzione dell’annotazìone. ha supposto eseguita la trascrizione, ed ha imposto l'annotazione in quanto esista la
trascrizione.
Non v'ha dubbio, però, che la domanda non cessa di

essere soggetta a trascrizione quantunque l'atto al cui
scioglimento tende non sia trascritto, e ciò perchè (1) « il
difetto di trascrizione e opponibile dai terzi, a cui favore è
questa prescritta, non già dalle parti contraenti ai terzi. Sia

pure che, per non avere il compratore trascritto il contratto
di acquisto, esso non apparisca, rispetto ai terzi, il proprie-

tario dello stabile venduto, e tale apparisca invece il venditore, costui nondimeno non può disconoscere che la proprietà si è trasferita, per effetto del contratto da esso

perchè la disposizione del detto m‘ticolo non è suscettibile

devono ritenersi da annotarsi al pari di quelle emanate
dal magistrato (4).

Condizioni afﬁnchè le sentenze vadano considerate come
tali che debbano annotarsi, sono due: 1° che pronunzino
l'annullamento, la risoluzione, la rescissione o la rivoca—

zione di un atto; 2° che questo atto sia soggetto a trascrizione e sia trascritto.

1) Come sentenze che « pronunziano » l’annullamento
di un atto vanno considerate anche quelle che «dichiarano»
la nullità. È stato da qualcuno affermato che debbono distinguersi le sentenze che pronunziano la nullità, vale a

dire che rendono nulli atti ammllabili, da quelle che di-

consentito, nell‘acquirente; quindi, se il terzo può invo-

chiarano la nullità, vale a dire che constatano la nullità
di atti, e che soltanto le prime devono annotarsi (5),

care il difetto di trascrizione per far valere il suo contratto,

poichè solamente per le prime può dirsi che pronunziano

sebbene posteriore al primo, il venditore non può mai opporre questo difetto per giustiﬁcare nn secomlo atto di

scono la nullità. Questa affermazione, però, e stata re—

alienazione da esso consentito. Deriva da ciò, che se il

spinta da tutti gli scrittori (6), perchè la legge, che non

venditore ometta di trascrivere la sua domanda di risoluzione o di rescissione della vendita e nel frattempo un
terzo acquisti dei diritti sullo stabile venduto, trascrivendo
debitamente il titolo di acquisto, non può esso opporre a
costui la sua precedente domanda, perchè non resa pubblica mediante la trascrizione. Né la sua condizione diviene migliore per non avere il compratore trascritto il
contratto di compra-vendita, perchè esso, autore del con-

fa la distinzione fra nullità e annullabilità, non può ritenersi abbia voluto, usando l’espressione « pronunziare l‘an-

tratto, non può sconoscerne l'esistenza rispetto al terzo
che col compratore ha contrattato, e rispetto a lui è indif—

la nullità, mentre per le altre può dirsi solo che ricono-

nullamento », attribuirle un significato che presuppone la
distinzione medesima.

La legge ha votato, in realtà, che tutte le volte in cui
esiste una sentenza la quale si riferisce a un alto trascritto
privandolo di efﬁcacia, ciò risulti dall’annotazione della

sentenza medesima in margine all'atto che, in seguito ad
essa, ha cessato di essere efﬁcace. Ciò si comprende facil-

Tutto ciò non dà luogo a dubbi, nè per la dottrina, nè

mente dall’ampiezza dell'espressione usata nell’art. 1934.
Non si dubita perciò che tra le sentenze che devono
annotarsi siano comprese tutte quelle che dichiarano nullo
un atto per mancanza di alcuno dei requisiti essenziali per

per la giurisprudenza (2). Va notato, poi, che l'essere stata
eseguita la trascrizione di un atto non soggetto a tale for-

difetto di alcuno dei requisiti necessari per la validità (7),

ferente che il compratore abbia, oppur no, trascritto il
suo titolo di acquisto ».

… Riferiamo le parole del Ricci, loco citato.
(?) Vedasi: Cass. Roma, ?'2 marzo l904, Zappelli c. Auto"18lli (Corte Supr., |901, ||, 2l7); App. Cagliari, 1° giugno
19“, Marras c. Cassa (Mon. Trib., |911, 997).
(3) App. Napoli, 7 novembre 1910, Ballarin c. Lamhaglt'a
("W. Giur., 'l9l0, 303).

(1) Coviello, op. cit., vol. 1. ||. 221 ; Luzzati, op. cit., vol. 1,
". 149.

(5) llivière et Huguet, op. cit., n. 266. in questo senso vedasi
19 — D|Gesro mmmo, Vol. XXltl, Parte “!=-.

la sua esistenza, o che pronunziano l'annullamento per

anche: App. Torino, 13 maggio 1904, Guglielmina c. Novello

(Giur., Torino, 1904, 938).
(6) Perla dottrina francese vedasi: ’l‘roplong, op. cit., n. '2l4;
Flandin, op. cit., vol. ||, ||‘ 612 e 613; per quella nostrana
vedasi: Coviello, op. cit., vol. |, pag. 188, e Luzzati, op. cit.,
vol. I, ||i :il-1.8 4l6.

_

(7) Luzzati, op. cit., vol. |, ||. 413 e seg.; Flandin, op. cit.,
vol. |, ||. 623 e seg.; Coviello, op. cit., vol. |, pag. 489; Verdier,
op. cit., vol. ||, ||. 146.
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e parimente quelle che dichiarano la risoluzione 0 rivocazione di alienazioni per inadempimento di obblighi contrat-

ci occupiamo per analogia; e che vi sia effettivamente ana—

tuali, o per frode a danno dei creditori dell’alienante, o

di alienazioni trascritte e quello di sentenze che pervengono
indirettamente a rendere inefﬁcaci delle alienazioni tra.
scritte, non è dubbio, perchè tanto nell'uno come nell'altro
caso si hanno effetti, circa l'atto trascritto, che in sostanza

per qualsiasi altra ragione. Quindi devono annotarsianche

le sentenze che pronunziano la risoluzione dell'alienazione
per l'avveramento della condizione risolutiva, qualunque
sia la natura di questa, o per esercizio del patto di riscatto convenzionale o del riscatto litigioso (1), e parimente
le sentenze che pronunziano la devoluzione dell'enﬁtensi,

la riduzione delle donazioni (2), ecc. Nè si deve distinguere
tra i casi in cui la rivocazione sia prouunziala per cause

logia tra il casodi sentenze che pronunziano l'annullamento

sono uguali, ed esiste la stessa utilità della pubblicità. Ma,
come abbiamo accennato sopra, la disposizione dell'arti—
colo 1934 non è suscettibile di interpretazione analogica;
ed è in considerazione di questa insuscettibilità che deve
ritenersi che la sentenza di rivendicazione contro l'acqui-

aventi efﬁcacia retroattiva, e quelli in cui la rivocazione

rente a non domino non debba essere annotata in margine

sia prouunziala per cause non aventi tale efﬁcacia, non

avendo la retroattività dell'efﬁcacia alcuna inﬂuenza sulla
necessità di annotare la sentenza, per la quale necessità

alla trascrizione del contratto d'acquisto, che per essa
viene a risultare privo di efﬁcacia (5).
Per la stessa ragione crediamo che l’art. 1934 non

basta che la sentenza pronunzii la revoca (3).
Nonostante l'ampiezza della locuzione usata dalla legge,

possa applicarsi alle sentenze che dichiarano estinto un
diritto reale per prescrizione o per scadenza del termine

però, non crediamo che debba annotarsi la sentenza con

cui si rivendica un immobile contro l'acquirente a non

apposto nel contratto (6).
2) La seconda condizione, che deve veriﬁcarsi afﬁnchè

domino, benchè a cagione di questa sentenza venga ad es-

una sentenza possa considerarsi tra quelle a cui si riferisce

sere risoluto il contratto mediante il quale l'acquirente ha
avuto l'immobile. Questa opinione, peraltro, sebbene
sembri prevalere, non èaccolta unanimemente. Chi sostiene
il contrario così ragiona: « La locuzione della legge è am-

l'art. 1934, consiste nell’essere l‘atto, di cui la sentenza
pronunzia l’annullamento, soggetto a trascrizione e trascritto.
Che debba trattarsi di un atto trascritto e detto espres-

pissima e riguarda qualunque sentenza che produca l'an-

samente nell'art. 1934, e in ogni modo risulterebbe dal
doversi l'annotazione eseguire in margine alla trascrizione
dell‘atto.
Che debba trattarsi di atto soggetto a trascrizione non
è detto dalla legge, ma non ci sembra che si possa avere
alcun dubbio circa questo punto, poichè è chiaro che

nullamento, la rescissione, la risoluzione 0 la rivocazione
di un atto trascritto, senza distinguere tra il caso di an-

nullamento diretto e quello di annullamento indiretto, tra

quello in cui all'atto di cui si pronunzia l’annullamento
abbia preso parte chi propone il giudizio, e quello in cui
non vi abbia preso parte. D'altro canto se si può rigorosamente dire che l'atto annullato sia res inter elios acta per
il rivendicanle, non si può affermare con ugual fondamento

che l'annullamento dell'atto trascritto sia un effetto soltanto indiretto della rivendicazione, poiché nel giudizio di

rivendicazione si è dovuto prendere in esame il titolo di
acquisto del possessore e pronunziarne la nullità in confronto di qualche altro titolo o prova del vero proprietario » (4).
E vero che la sentenza che accoglie la domanda di rivendicazione promossa contro l'acquirente o non domina
risolve il contratto con cui è avvenuto l'acquisto, ma questo
è, in realtà, un effetto indiretto della sentenza, la quale ha

quando l'atto trascritto non è soggetto a trascrizione,
l'adempimento della trascrizione, come non può produrre

effetto alcuno, cosi non può produrre nemmeno quello di
rendere applicabile la disposizione dell'art. 1934 (7).
212. L’annotazione prescritta dall'art. 1934 cod. civile
non è condizione dell'efﬁcacia contro i terzi della sentenza

da annotarsi. Ciò non dà luogo a difﬁcoltà. Ma quando si
tratta di sentenze le quali sono emanate in seguito ad
alcune delle domande giudiziali di cui il n. 3 dell'art. 1933
esige la trascrizione, si domanda se sia condizione della loro

efﬁcacia l’essere avvenuta regolarmente la pubblicità delle
domande giudiziali.

lo scopo di accertare il diritto di proprietà del rivendicanle

In appoggio all'opinione affermativa stannoi seguenti
argomenti. Dalla disposizione del n. 3 dell’art. 1933 e

e di consacrare il diritto di costui a riavere la cosa sua, e

dalle disposizioni degli art. 1080, 1088, 1235, 1308,

non ha lo scopo di pronunziare, nè pronunzia lo sciogli-

1511, 1553 e 1787, si rileva come l'esercizio delle azioni
tendenti all’annullamento degli atti indicati in queste
ultime disposizioni non abbia efﬁcacia di fronte ai terzi sino
a che non sia trascritta la domanda relativa. Se la trascrizione della domanda tendente all'annullamento manca,i

mento del detto contratto. Se la sentenza non pronunzia

l'annullamento del contratto, la necessità della sua anno—
tazione, in base all'art. 1934, non potrebbe sostenersi che

considerando questo articolo applicabile alla sentenza di cui
(|) Coviello, loc. cit.; Verdier, op. cit., vol. ||, ||. 421 e
seguenti; Luzzati, op. cit., vol. I, n. 433 e seguenti.
(2) Flandin, op. cit., vol. 1, n. 629; Verdier, op. cit., vol. ||,
||. 449; Luzzati, op. cit., vol. 1, n. 429 e seguenti.
(3) Coviello, loco citato.
(4) Il passo riferito & del Luzzati, op. cit., vol. 1, n. 436; nello
stesso senso vedasi: Verdier, op. cit., vol. II, n. 455.

braio '1906, Pozzi c. Borella (Giur. Ital., 1906, I, 2, 292). ln

quest'ultima sentenza fu deciso che l'eseguita trascrizione di un
atto che tale formalità non richieda, importa per conseguenza
l’obbligo di annotare, ai sensi dell'art. 1934 cod. civ., la sentenza
che di quell'atto pronunziò l'annullamento, la rescissione o la risoluzione. In ogni modo l‘omissione dell'annotamento prescritto

dall'art. 1934 non ha altra conseguenza che una multa commi-'
nata al negligente, ma non rende improduttiva di effetti rispetto

(5) In senso conforme: Ricci, op. cit. vol. x, n. 26; Flandin,

ai terzi la sentenza annotata, quindi l'annullamento, risoluzione

op. cit., vol. 1, n. 631 ; Coviello, op. cit., vol. |, pag. 490.
(6) Coviello, loco citato.

0 rescissione di una divisione consensuale pronunziata su dominlfl_a
non trascritta dei creditori di un condividente è sempre 0PP°""

(7) In questo senso: App. Napoli, 7 novembre 1910, Ballarin

bile ai terzi che abbiano acquistato un diritto reale sopra “"

c. Lamboglia (Mov. Giur., 1910, 303), e App. Brescia, 5 feb-

immobile caduto in divisione.
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terzi non possono avere, dai registri della trascrizione,
notizia dell'azione promossa per ottenere l'annullamento
dell'alienazione, e, come i loro diritti restano illem ﬁnchè
da detti registri non risulti che è stata promossa la detta

azione, cosi l'emanazione e il passaggio in giudicato della
sentenza che annulla l'alienazione non possono determinare
un mutamento nella situazione a tutto danno dei terzi.

In contrario si dice (i): « La sentenza ha indole dichiarativa e non traslativa, limitandosi essa a riconoscere ed
allermareil diritto delle parti. I soli atti traslativi non sono
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stessa, in mancanza del procuratore, entro un mese dal

passaggio in giudicato della sentenza, si determinano le

conseguenze dell'emissione, le quali consistono nella pena
di una multa da lire 100 a lire 200, da applicarsi a colui
che, avendo l'obbligo di eseguire l'annotazione, ha trascurate di adempierlo. Infatti, se la legge ha determinato le
conseguenze della mancanza di annotazione, e queste consistono in tutt'altra cosa che in limitazioni dell'efﬁcacia
della sentenza non annotata, è evidente che la mancanza

dalla legge stabilito, non così degli atti dichiarativi, che

di annotazione non altera l’efﬁcacia della sentenza e quindi
che l'annotazione non ha alcuna influenza sulla detta efﬁcacia. Su tutto ciò non si hanno dubbi. Ma vi ha chi ri-

non hanno bisogno, perchè non sono opponibili, di essere

tiene che le conseguenze dell’omissione dell'anaotazione

portati a conoscenza dei terzi. Come si può dunque far di-

piamo debba dipendere, rimpetto ai terzi. dalla pubblicità

non si limitino ad esporre il procuratore o la parte obbligata a curarne l'esecuzione ed alla condanna al pagamento
della multa accennata, ma si estendano sino ad esporre le
dette persone alla responsabilità per i danni derivati dalla
loro trascuranza.

data alle medesime, ovvero alle domamle che le hanno provocate; dunque, in materia eccezionale, qual'è quella che

dell'art. 1151 cod. civ., secondo il quale qualunque atto

opponibili ai terzi ﬁnchè non sono resi pubblici nel modo

pendere l'opponibilità di un atto dichiarativo, quale è la sentenza, dalla trascrizione della domanda? La legge non ha

punto detto che l'effetto delle sentenze delle quali ci occu-

concerne la trascrizione, ti.-d'uopo far violenza al testo della

legge per dichiarare non opponibile ai terzi la sentenza di
rivocazione, risoluzione 0 rescissione sinchè non è annotata
o sinchè non si è trascritta la relativa domanda. Non con-

viene confondere l'azione di rivocazione, risoluzione 0 rescissione con la sentenza che pronunzia la rivocazione,
risoluzione 0 rescissione del contratto traslativo di diritti
immobiliari, imperocchè, accolta la domanda con sentenza,

una nuova azione viene a sostituirsi a quella che ha dato

vita al giudizio, l'azione, cioè, nascente dal giudicato. Orbene, se la legge dichiara non opponibile al terzo l'azione
di rivocazione, risoluzione 0 rescissione sinchè non si è

trascritta la relativa domanda, non si può da questa dispo—
sizione dedurre che anche l'azione derivante dal giudicato

In appoggio a questa opinione si adduce la disposizione
ed omissione che fa danno ad altri obbliga la persona che
li ha commessi a risarcire il danno (2).
‘

Si obietta però che la responsabilità stabilita dall'articolo 1151'suppone che il fatto o l‘omissione siano cagione
della lesione di alcun diritto, e che nel caso di trascuranza

dell'obbligo di annotare le sentenze di cui all'art. 1934
non si ha alcuna lesione di diritti.
.
« Sei terzi, scrive il Coviello (3), avessero acquistato
un diritto per la mancanza dell'anootazione, allora la legge
avrebbe dovuto far salvo questo diritto, conferendo ai terzi

il potere di avvalersi della mancanza di annotazione, come
accade per la trascrizione. d'la se ciò non è, se gli acquisti
compiuti dai terzi debbono risolversi per virtù della sentenza, venga annotata o no, è evidente che la legge non

nonèopponibile siuchè la della domanda non siasi tra-

ne riconosce la validità; e quindi dall'omissione dell'ob-

scritta, o sinchè non sia reso pubblico il giudicato. L'avere

bligo non deriva un vero danno, cioè lesione di diritto, ma

omessa la trascrizione della domanda importa che l’attore

lesione di un interesse soltanto; e perchè questo interesse
è pubblico, la legge ha posto la pena della multa ».
Questa opinione può dirsi accolta unanimemente (4).
213. Prima di chiudere questo capitolo sembra necessario accennare ad una questione molto importante e dibattuta, relativa alle sentenze che dichiarano la simulazione
di un atto trascritto. Da alcuni si ritiene che queste sentenze sono da considerarsi come atti soggetti a trascrizione

non possa opporla ai terzi, quindi esso deve rispettare i
diritti acquistati da costoro nonostante la pendenza del
giudizio di rivocazione, risoluzione 0 rescissione; ma, prouunziala la rivocazione, risoluzione 0 rescissione del con-

tratto, la sentenza è opponibile ai terzi indipendentemente
dall’osservanza di qualsiasi formalità relativa a trascrizione
|| ad annotazione».
A noi sembra che questa conclusione debba essere accolta, non tanto perchè la sentenza abbia indole dichiarativa, quanto perchè effettivamente le norme che determinano quali sono gli atti soggetti a trascrizione, vale a dire

quali sono gli atti per cui la trascrizione è condizione dell'efﬁcacia di fronte ai terzi, devono interpretarsi restrittivamente, ed esse non dichiarano soggette a trascrizione le
Sentenze, ma soltanto alcune domande giudiziali.
.Le sentenze devono solo annotarsi; nè l’annotazione costituisce una condizione della loro efﬁcacia; si tratta di

una forma di pubblicità a scopo di notizia, la qual cosa risulta chiaramente dal capov. dell'art. 1934, nel quale,

a norma del ||. 8 dell'art. 1932 codice civile, da altri si
ritiene, invece, che le stesse sentenze debbano soltanto

essere annotate in margine degli atti che sono dichiarati
simulati, e che quindi siano efficaci anche di fronte ai terzi
altresi in caso di mancata annotazione, salvo, s'intende,

l'applicabilità delle multe di cui al capov. dell'art. 1934
a carico delle persone tenute ad eseguire l'annotazione.
La questione ha interesse solamente per quanto riguarda
l'opponibilità della sentenza che dichiara la simulazione
ai terzi che in buona fede hanno acquistato dalla persona
che, in forza dell'atto simulato, appariva quale avente i
diritti acquistati; chè, per quanto riguarda l'opponibilità

dopo essere stato disposto che l'annotazione deve essere

ai terzi di mala fede, ai terzi, cioè, che conoscevano la

latta per cura del procuratore della parte o della parte

simulazione, è paciﬁcamente ammessa la possibilità di op—

… Ricci, op. cit., vol. x, ||. 27.

(9) Ricci, op. cit., vol. ||, ||. 26.
(3) Op. cit., VOI.], ||. 222, in ﬁne.

diritto dei terzi nelle donazioni (in Diritto dei terzi cit., vol. ||),
pag. 275; per la dottrina francese vedasi: 'I‘roplong, op. cit.,
||i 232 e 240; Flandin, op. cit., vol. 1, n. 611 ; Verdier, op. cit.,

(1) Luzzati, op. cit., vol. 1, ||. 469 e seg.; Mirabelli, Del

vol. ||, ||. 490.

148

TRASCRIZIONE

porre la detta sentenza, indipendentemente dalla sua tra-

« Osserva che la questione si risolve nel punto di sapere,

scrizione. Chi ritiene che la sentenza di cui ci occupiamo

se, dichiaratasi giudiziariamente la simulazione di un contratto di vendita, i terzi di buona fede, che hanno iscritto

debba essere semplicemente annotata a norma dell'articolo 1934, ragiona cosi (1):
« Rispetto agli acquirenti posteriori al giudicato, la sentenza può equipararsi ad una controscrittnra per atto pub-

ipogea sull' immobile apparentemente venduto, debbono
essere pregiudicati nei loro diritti per effetto della sentenza
dichiarativa della simulazione, tuttochè non trascritta. '

blico e come tale ritenersi opponibile contro di essi. Infatti

« Che per la risoluzione di tale questione importa, anzi—

la trascrizione, dato il suo carattere strettamente formale,

tutto, determinare e distinguere i rapporti e vincoli gin-

in tanto produce effetto, in quanto è richiesta dalla legge.
tivamente alle controscrittnra come quelle che sono atti

ridici che intervengono al seguito di un contratto legal.
mente estrinsecato nella forma, che dal esse rei fra le parti
contraenti, e quelli che legano e obbligano i terzi.

dichiarativi enon traslativi, a fortiori la stessa cosa si deve
ritenere in ordine alle sentenze in materia di simulazione,

legalmente formati hanno forza di legge per coloro che

poiché in queste non solo si riscontra quel carattere dichia—
rativa clie'in genere si ha nelle sentenze, ma anzi lo stesso

tamente prestato e raccolto nelle forme e modi voluti dalla

Ora, se la necessità della trascrizione e da escludersi rela-

carattere si accentua, dovendosi esse classiﬁcare fra le seutenze di puro accertamento, le quali si distinguono da
quelle di condanna per ciò, che, mentre queste non solo
riconoscono l’esistenza di un diritto, ma ne comandano
l'attuazione alla parte soccombente, quelle invece si arrestano al primo momento. A ciò si aggiunga l'espressa di-

sposizione dell'art. 1934 cod. civ.; questa invero parla

« Che ora, se rimpetto alle parti contraenti i contratti

li hanno fatti, dal momento che il consenso è stato debilegge, rimpetto ai terzi, per contrario, non possono spie-

gare efﬁcacia e partorire nessun effetto, se non sieno resi
pubblici mediante la trascrizione.
« Che applicando questi principi al caso di una vendita

debitamente trascritta, e poscia dichiarata simulata, ne deriva che la dichiarazione di essere simulata, e soltanto ap-

soltanto di sentenza di annullamento, ma in essa si deb-

parente il trasferimento di proprietà che i contraenti nel
loro interesse finsero di operare, se deve spiegare tutta

bono far rientrare anche quelle che dichiarano nullo un
atto per mancanza di alcuno dei requisiti essenziali per la

che mai vendita reale ed effettiva fu da essi consentita,

l'efﬁcacia rimpetto ai medesimi nel senso di far ritenere

sua esistenza, poiché se da un lato non vi è nessuna ra-

non può spiegarne alcuna rimpetto ai terzi di buona fede,

gione per ammettere che il legislatore abbia voluto distinguere fra le une e le altre in ordine alla formazione della

pei quali sta il fatto della trascrizione del contratto di ven-

annotazione, d'altro lato si deve ricordare come il nostro

codice civile non sempre nettamente distingue l'inesistenza
e l'annullabilità; il che si riﬂette anche nell'incertezza della

terminologia » (2).
L'opinione contraria, quella, cioè, secondo la quale la
sentenza che dichiara la simulazione di un atto trascritto

dita anche dopo la sentenza dichiarativa della simulazione,
che non è stata trascritta.
« Che ritenuta l'anzidetta distinzione, la quale scaturisce
dal sistema organico delle obbligazioni e dal concetto acui
si informa l'istituto della trascrizione, cade di per sè l'ar-

gomento addotto come basilare del ricorso, val quanto dire

opinione si appoggia ai seguenti argomenti che trascri-

che caduta nel nulla la vendita in seguito alla sentenza che
l'ha dichiarata simulata, non è ammissibile che dessa, siccome |nài esistita, possa trasferire diritti di sorta, dappoichè

viamo dalla motivazione di una sentenza della Corte di

iterzi acquirenti di buona fede, non da segreti accordi

Cassazione di Palermo (3):

delle parti contraenti fanno derivare i loro diritti, ma da

(I) Rileriamo un passo di Sacerdoti in Foro Italiano, 1905,
|, 1430 e seguenti.
(2) In questo senso vedasi, oltre gli scrittori ricordati nel luogo
citato |ch Sacerdoti, per la giurisprudenza: Cass. Firenze, 16 febbraio 1905, Bianca! c. Visentin (Foro It., 1905, |, 1416). Circa
la questione di cui si tratta nel testo, questa sentenza è cosi motivata: ( Per le disposizioni degli art. 1934 e 1942 cod. civile,
non può ritenersi che la sentenza del 20 giugno 1902 del Tribunale di Venezia dovesse essere trascritta, in quanto per i sopra
citati articoli non sono assoggettate all'obbligo della trascrizione
le sentenze che pronunziano l'annullamento, la revocazione per
simulazione di un atto già trascritto, perchè ritenuto come non
mai esistito; prescrive soltanto la legge la trascrizione di quelle di

|| Considerando che l'omissione dell‘annotazione, come nel caso
della sentenza che dichiara simulato un atto e lo annulla, non

va trascritta, sembra prevalere nella giurisprudenza. Tale

arreca alcun pregiudizio al terzo, essendo una formalità che non

esercita alcuna inﬂuenza sulla efﬁcacia del diritto riconosciuto,
per determinare il momento in cui quell’eﬁicacia ha il suo principio di fronte ai terzi; è una formalità ispirata ad una ragione
di ordine, più che ad una ragione giuridica; e un termine di
mezzo fra la trascrizione e l'assoluto silenzio; non protegge il
diritto riconosciuto dalla sentenza, e lo giustiﬁca la parola stessa
della legge ove si prescrive che l'annotazione sarà fatta per ctn‘a
della parte o del procuratore che ha ottenuto la sentenza, entro

un mese dacchè la sentenza è passata in giudicato, sotto pena di
una multa di lire cento estensibile ﬁno a lire duecento.

revoca di atti annullati per frode od altro, di atti, cioè, che sus-

« Considerando che per i sopra espressi motivi sia sufﬁciente

sistono e sono produttivi di effetti giuridici sino alla pronunzia
della loro nullità, e che non possono mai avere efletti retroattivi;
e quindi la trascrizione non è prescritta per le domande o sen-

l'esistenza di un giudicato che affermi la simulazione di un conterzi imlipendentemente da ogni annotazione ai sensi dell'arti-

tenze di annullamento di atti radicalmente nulli, cioè inesistenti

colo 1934 codice civile, in lana del principio ritenuto dalla dot-I

ﬁn dal loro inizio, che mai poterono prodm‘re conseguenze giuri—
diche, e la cui dichiarazione di inesistenza si retrotrae quindi
sino all'epoca della loro formauone.
« La legge, non imponendo l'obbligo della trascrizione per le
domande o sentenze di annullamento per simulazione, si limita a
disporre che l'annullamento, la rescissione conseguiti con sentenza siano resi pubblici mediante annotazione in margine della
trascrizione dell'atto al quale si riferiscono.

trina e dalla giurisprudenza che la tutela dei terzi per gli acquisll
immobiliari non è ammessa quando il titolo dell'autore, anzichè

tratto perchè tale simulazione possa essere apposta anche ai

semplicemente risolubile, sia inesistente, sebbene debitamente

trascritto.
(3) Cassazione Palermo, 8 ottobre 1905, Mazarino c. prl

(Legge, 1905, 2419); in senso conforme vedasi: Cassazione

Napoli, 18 febbraio 1904, D'Agostino e. Del Giudice (III-.
1904, 1278).
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un contratto che, rivestito di tutte le forme legali, e reso
pubblico colla trascrizione.

.

.

.

« Che non vale opporre che, non trovamlosr negli artt-

coli 1933,,1934 cod. civ., indicatefra le sentenze che
debbono essere trascritte quelle riflettenti la simulazione
di un contratto, siccome per contrario è prescritto per
quelle riferibili all'annullamento, risoluzione 0 rescissione,

la sentenza dichiarativa della simulazione non si era in
obbligo di .trascriverla; dappoichè, a prescindere da qualunque esame sulla vera interpretazione degli anzidetti
art. 1933, 1934, è facile rispondere che i casi dei quali
si occupa l'art. 1934 corrispondono ad ipotesi espressamente previste, quali l'annullamento, la risoluzione, la

rescissione e la revocazione, mentre in alcun luogo ad
ipotesi di legge e prevista la domanda o la sentenza di
simulazione.

«Che infatti non potrebbero essere previste, perchè
questo si staccano direttamente dal rigore dei principi,
per quanto si attiene alla forza probante fra le parti delle
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Non c'indugiamo nell’esporre le ragioni per cui, sulla

questione relativa alla sentenza che dichiara la simulazione (1), crediamo accoglibile l'opinione sostenuta dalla
Cassazione di Palermo nei motivi or ora riferiti.
Poichè la sentenza di cui ci occupiamo ha lo stesso valore di una controdichiarazione, per essa può farsi lo stesso

ragionamento che ci condusse a ritenere la soggezione alla
trascrizione delle controdichiarazioni (2). Secondo noi,

cioè, questa sentenza contiene la dichiarazione di una convenzione che, di fronte ai terzi, è staccata dal contratto

simulato ed ha l'efﬁcacia di sciogliere il rapporto costituito
dal contratto medesimo. Si tratta, dunque, di una sentenza
che dichiara l’esistenza di una convenzione della natura di

quelle enunziate nei primi numeri dell'art. 1932, e quindi
non ci sembra dubbio che essa debba considerarsi come
soggetta a trascrizione a norma del n. 8 dello stesso articolo 1932.
Caro Il]. — Presupposti.

controdichiarazioni, e alle conseguenze giuridiche che si

intendono porre in essere col chiedere ed ottenere una

5 1. Facoltà e obbligo di chiedere la trascrizione.

sentenza, che dichiari sinmlato un contratto.

« Che invero la sentenza che statuisce sulla simulazione di una vendita, o di altro contratto che appare perfetto fra le parti, non stabilisce un novello e diverso rapporto
giuridico fra le medesime, perchè questo trovavasi già'ac—

quisito e stabilito dalla controscrittnra e dalle segrete intese
dei contraenti, per le quali il contratto, al quale apparentemente ﬁguravano di aver dato vita, doveva riputarsi fra
di loro come efﬁmero e di nino effetto, ma e una sentenza
puramente dichiarativa, nel senso che, fra il contratto larvale e quello realmente esistente ed efﬁcace, si dichiara

che quest'ultimo di fronte al primo, per forza di cose, non
può sortire efﬁcacia.

«. Che così essendo, l'obbligo della trascrizione non debba
ricercarsi in alcuno dei casi previsti e indicati dagli articoli

211. Presupposti della trascrizione. — 215. Facoltà, — 216. ed

obbligo di chiederla. — 217. A chi fa carico quest‘obbligo
quando si tratta di atti di cui e parte un incapace; —
218. o un parzialmente capace. Se il marito sia tenuto a
curare la trascrizione degli atti della moglie da lui autorizzati. -— 219. Quando il mandatario è tenuto a trascrivere
gli atti compiuti per il mandante. — 220. Condizioni che
devono verificarsi per la nascita di quest'obbligo: 1) rappresentanza e assistenza effettivamente prestata per l‘atto da
trascriversi; — 221. 2) soggezione alla trascrizione del-

l‘atto di cui si tratta. —— 222. Sanzioni del detto obbligo.
— 223. Obbligo dei cancellieri di trascrivere la sentenza di
vendita e l‘atto «l‘accettazione di eredità con beneﬁcio d‘inventario, e dei procuratori di annotare le sentenze che
risolvono contratti trascritti.

1933 e 1934 cod. civ., ma sibbene nel n. 8 dell'art. 1932,

214. Prima di esporre il modo in cui si opera per otte-

che riflette l'ipotesi di una convenzione per la quale un

nere la trascrizione e per eseguirla, (: necessario fermarci

trasferimento di proprietà, solo per fini particolari messo

sulle condizioni che debbono verificarsi afﬁnché possa

apparentemente in essere, non siasi giammai operato, per

efﬁcacemente domandarsi al Conservatore delle ipoteche

essere l'immobile rimasto sempre nel dominio dell’apparente alienante.

conseguenza di tale domanda, la possibilità e l'obbligo

« Che infine, a maggiormente convincere dell'insosteni-

l'esecuzione della trascrizione di un atto, e si abbia, in

terzi di buona fede, che abbiano acquistato diritti sull'im-

del Conservatore medesimo di eseguire la trascrizione
domandata.
Afﬁnchè risulti quali sono queste condizioni, è necessario
determinare chi possa instare per ottenere la trascrizione

mobile fittiziamente alienato, della sentenza che tale vendita
ha dicltiarato simulata, e che non è stata trascritta, ne de-

di un atto; quali requisiti deve avere questo atto; quale è
l'Ufﬁcio di conservazione delle ipoteche presso il quale deve

rn'erebbe l'assurdo che, mentre una delle parti contraenti,

eseguirsi la trascrizione.
Questa triplice ricerca faremo nei tre paragraﬁ da cui
sarà formato il presente capitolo.
215. In nessun caso la legge impone che alla trascrizione

bilità della tesi vagheggiata dal ricorrente, basta riflettere,
che, ove mai si ammettesse la teorica dell'opponibilità ai

" respingere ogni molestia e pregiudizio derivante dall'efﬁutero ed apparente contratto di alienazione, potrebbe insorgere alla base di una controscrittnra per farlo dichiarare

emulato, d'altra parte potrebbe impunemente trar van-

laÈ'g_io del "contratto simulato, pregiudicando i diritti dei
terzi di buona fede, e ciò in dispregio del principio di

si proceda d'ufﬁcio dal Conservatore delle ipoteche. La
legge stessa, inoltre, non pone limitazione alcuna alla fa-

|_nge edi giustizia nemo locnpletari debe! cum aliena

coltà di domandare efficacemente la trascrizione di un atto,
di molo che chiunque può domandarla, non solo, cioè, la

matura ».

persona che è interessata a dare pubblicità ad un atto per

\_

… Per la letteratura di questa questione ricordiamo, oltre lo
Scatto citato del Sacerdoti, Mirabelli, Dir. dei terzi, vol. 1,
““IL Xl, pag. 437 e seg.; Gianturco, Sistema, 2a ed., pag. 187;
H'fftlsa, lst. di dir. civ., pag. 158; Coviello, La simulazione
'“I‘etlo ai terzi di buona fede (Giur. Ital., 1904, l, 1, 591):

Calendoli, Efﬁcacia degli alti simulati relativamente ai terzi

(Corte d'Appello, 1904, 116); C. ill. B., Sulla trascrizione
della domanda di annullamento per simulazione (Foro Sardo,"

190/.. 157).
(2) V. sopra. al n. 124.
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rendere efﬁcace un proprio diritto anche di fronte ai terzi,
come l'acquirente, la parte favorita da una sentenza, ecc.,
ma anche la parte avente l'interesse opposto. Nè soltanto
le parti possono domandare la trascrizione, ma anchei loro
rappresentanti, i loro aventi causa per qualunque titolo, e
persino persone allatta estranee tanto all'atto da pubbli-

Si tratta, dunque, di un obbligo che sorge quando si
verificano le due condizioni: 1° che esistano atti compiuti
per un incapace dal suo rappresentante o da un partial.
mente capace con l’assistenza di un curatore; 2° che si
tratti di atti che debbono trascriversi nell’interesse dell'in-

capace rappresentato o del parzialmente capace assistito.

carsi, quanto alle parti di questo atto, e tali che non ab-

Afﬁnchè risulti chiarita la prima di queste due condi-

biano il minimo interesse né economico, nè morale alla
trascrizione che domandano. Non si esige, insomma, da

zioni, occorre ﬁssare chi siano gli incapaci a cui accenna

parte di chi chiede che sia trascritto un atto qualsiasi, la

la ricordata disposizione dell’art. 1944 cod. civ., e quindi
quali sono le persone che hanno, rispetto a loro, l'obbligo

dimostrazione di alcun interesse a che la trascrizione sia
fatta (1).

di curare la trascrizione, che e stabilito nella stessa
disposizione.

Ne è necessario che colui che domanda la trascrizione
abbia piena capacità giuridica. La trascrizione non è che

tutti gli incapaci; occorre perciò esaminare i vari casi in

la pubblicazione di un vincolo giuridico che esiste già, è

un fatto, non un negozio giuridico, e i requisiti di capacità,
se sono necessari per costituire negozi giuridici, non sono
necessari per compiere dei fatti. Quindi si riconosce unanimemente che possono efﬁcacemente richiedere la trascrizione di un atto, tanto a vantaggio proprio come a
vantaggio altrui, il minore non emancipato, senza essere

rappresentato dal genitore o dal tutore, il minore emancipato, senza l'assistenza del curatore, la donna maritata
senza essere autorizzata dal marito, l'interdetto, senza

essere rappresentato dal tutore, l'inahilitato senza essere
assistito dal curatore (2).

In conclusione il Conservatore delle ipoteche, a cui viene
presentata una domanda tendente ad ottenere la trascrizione di un atto, non ha il diritto, nè il dovere di fare in-

dagini circa la capacità dichi tale domanda presenta, nc
circa l'interesse che induce costui a presentarla.
Tutti, dunque, senza eccezione, hanno facoltà di chiedere la trascrizione di un atto. Facoltà, diciamo, e non

obbligo. Quando si dice che la trascrizione e una formalità
obbligatoria, non si vuol signiﬁcare che la legge in ogni
caso stabilisca l‘obbligo di eseguirla e faccia carico di

quest'obbligo ad una persona, ma solo che la trascrizione
e formalità necessaria per ottenere certi scopi, per rendere,
cioè, l'atto che si rende pubblico, efﬁcace anche di fronte ai

terzi, oltre che di fronte alle parti. Questa formalità, cosi,
risulta obbligatoria per chi vuol conseguire i detti scopi (3).
216. Di obbligo di trascrivere, però, si parla anche in un
altro senso, per signiﬁcare cioè l'obbligo che "la legge altribuisce in alcuni casi a certe persone, di curare la trascrizione di atti ottenuti nell’interesse di persone prive di
capacità giuridica od aventi capacità giuridica limitata.
L'art. 1944 cod. civ. dispone che coloro che hanno stipulato una convenzione, ottenuta una sentenza 0 proposta

una domanda soggetta a trascrizione nell'interesse di una
persona incapace da loro rappresentata, o che le hanno
prestato assistenza nella convenzione 0 nel giudizio, devono
curare che segna la trascrizione dell'atto o della sentenza.
(1) Tutto ciò non da luogo a dubbi: Coviello, op. cit., vol. |,
n. 190; Luzzati, op. cit., vol. II, n. 80.

(2) Luzzati, op. cit., vol. il, n. 84; Coviello, loc. cit. Ricci,

La legge usa termini generalissimi poichè accennaa
cui può verificarsi la rappresentanza o l'assistenza di un
incapace ad atti soggetti a trascrizione.

217. Gli incapaci che hanno bisogno di essere rappresentati sono, come è noto, i minori non emancipati e gli

interdetti. Poichè essi possono compiere efficacemente alti
soggetti a trascrizione solo in quanto sono rappresentati,
tutte le volte che esistono atti soggetti a trascrizione di cui
sia parte un minore o un interdetto, esiste anche un obbligo nel rappresentante di curarne la trascrizione. Chi
sia il rappresentante a cui compete quest'obbligo si deter-

mina facilmente; esso è quello stesso che ha partecipato
all'alto come rappresentante dell'incapace; e cioè quando
si tratta di minori:
a) il genitore che esercita la patria potestà o, in
mancanza, la madre;
b) ovvero il tutore, qualora manchino entrambi i
genitori o siano indegni di esercitare la patria potestà;
c) ovvero il protutore, nel caso che il tutore non
possa rappresentare il minore nell'atto di cui si tratta,a
causa di opposizione di interessi;
d) ovvero il curatore speciale che sia stato nominato
per rappresentare il minore, nei casi in cui ciò può avvenire per disposizione di legge (4).

Quando si tratta di interdetti, la loro rappresentanza
deve essere assunta dal tutore, o, qualora tra tutore e interdetto vi sia opposizione di interessi, dal protutore, ed f

perciò a costoro che spetta l'obbligo di trascrivere nell‘io
teresse del rappresentato.
E inﬁne da ricordare come la donazione fatta a un minore non emancipato o ad un interdetto, che, di regola.

deve essere accettata dal padre o dal tutore, può essere
accettata anche da altra persona, quando si veriﬁcano
certe condizioni. L'art. 1059 codice civile dispone che la
madre,benchè sia ancora in vita il padre, e gli altri ascen-

denti, benchè siano ancora in vita i genitori, possono acceltare la donazione fatta al minore o all'interdetto, quan-

tunque non ne siano tutori, purchè, però, siano a ciò
autorizzati dal tribunale. Queste stesse persone possono
quello nominato dal testatore per l'amministrazione delle sostanze
lasciate all’erede minorenne (art. 247 cod. civ.). Questo curatore
non prende il posto spettante alla persona che esercita la pa…"

op. cit., vol. x, n. 59; Laurent, op. cit., vol. xxtx, n. 152, ecc.

potestà o al tutore, se non per quel che concerne la detta ammi-

(3) Vedasi, per la giurisprudenza: Trib. Termini, 24 luglio
1900, Carioto c. Cariola (Foro Sic., 1900, 524). In questa sentenza fu deciso che la formalità della trascrizione degli atti, che
per legge vi sono soggetti, non è un Obbligo per l'interessato, e
quando più siano gli acquirenti, è sempre un fatto volontario che
dà solo diritto al rimborso a quello più diligente.
(4) Tra questi curatori speciali va ricordato particolarmente

nistrazione. Esso può fare, in rappresentanza del minore, 5010
gli atti che rientrano nell'amministrazione medesima; ma no"
v‘ha dubbio che in quanto questi atti (per esempio domande.
sentenze) sono soggetti a trascrizione, e il curatore che deve
provvedere a tale lormalità e non chi esercita la patria poteslil
o la tutela. In questo senso vedasi anche: Luzzati, op. cit..
vol. n, n. 489.
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accettare la donazione quando sia fatta dal padre o dal
tutore, sempreché siano autorizzati dal tribunale, il quale
può anche nominare, per | accettazrone, una persona
diversa da quelle indicate.
Le donazioni, poi, in favore dei nascituri da una deter—

minata persona vivente possono essere accettate dal padre,
o dalla madre, o da qualunque altro ascendente. E necessario, però, anche in questo caso, l'autorizzazione del

tribunale.

In tutti i casi suindicati, la persona che rappresenta
l'incapace o il nascituro accettando la donazione e tenuta

151

perchè l'ha assistita come curatore. Se la moglie e maggiorenne, il marito non la rappresenta, nè l'assiste, ma

solo la autorizza. Ora la necessità di questa autorizzazione
non rende lecito di assimilare la moglie maggiorenne a
una persona che non ha piena capacità giuridica; l'autorizzazione maritale, infatti, non e stata dal legislatore imposta allo scopo di completare la capacità giuridica deﬁcente della moglie. ma solo (per esprimerci con le parole

usate dal Ministro Vacca nella sua Relazione al codice
civile) « in ossequio non pure all'autorità morale del capo
della famiglia, ma si per il buon governo della famiglia

a curare la trascrizione dell'atto di donazione che, per
avere per oggetto beni immobili, sia soggetto alla detta

stessa ». E se la moglie non può considerarsi come per—

formalità.

grata, nè l'autorizzazione maritale può considerarsi come

Oltre che i minori e gli interdetti e i nascituri, si trovano in condizioni da non potere agire altrimenti che per

formalità integrante la detta capacità e assimilabile all'assistenza del curatore, e chiaro che nemmeno la posizione

mezzo di rappresentanti, le persone giuridiche, qualunque
sia la loro specie. E quando questi rappresentanti rappre—
sentano l'ente in atti soggetti a trascrizione. hanno l'ob-

giuridica del marito antorizzante, rispetto alla moglie auto-

bligo di curarne la trascrizione, come si desume dallo

che al marito antorizzante non può ritenersi che facciano

stesso art. 1944 cod. civ., il quale, dopo avere, nel primo
comma, stabilito il detto obbligo per tutti, in genere, i
rappresentanti di incapaci, nel seconrlo comma accenna a
« tutori, amministratori e curatori aventi l'obbligo della

carico gli stessi obblighi che fanno carico al curatore che

trascrizione », e con la parola « amministratori » il legis-

latore non può avere accennato che, appunto, ai rappre—
sentanti di persone giuridiche.
218. Oltre che alle persone che rappresentano degli
incapaci, la legge fa carico dell'obbligo di curare la trascrizione anclre alle persone che Iranno il compito di assistere
coloro che, solo parzialmente capaci, hanno bisogno di

avere la loro capacità giuridica integrata, per il compi-

mento di certi atti giuridici, appunto, dall'assistenza di
persone di ciò incaricate a norma di legge. Questi parzial—

mente capaci sono gli inabilitati e i minori emancipati, e
le persone che hanno il compito di prestar loro l'assistenza

sona la cui capacità giuridica ha bisogno di essere inte—

rizzata, può assimilarsialla posizione del curatore assistente

rispetto al parzialmente capace da lui assistito. Ne consegue

presta la sua assistenza, e in particolare che il marito non
è tenuto a curare la trascrizione degli atti della moglie da
lui autorizzata, non ha, cioè, quell'obhligo che, per l'articolo 1944 cod. civ., fa carico ai curatori circa gli atti

del parzialmente incapace per cui hanno prestato la loro
assistenza.
A questa conclusione arrivano tutti i nostri scrittori (1);

gli scrittori francesi invece arrivano alla conclusione opposta, ma ciò avviene non perchè si discorrosca la giustezza

degli argomenti che si adducono a sostegno dell'opinione
che abbiamo sostenuto, ma perchè esiste nel codice civile
francese una disposizione (art. 940), che manca nella
nostra legge, secondo la quale il marito è obbligato a far

voluta dalla legge sono i curatori, ed è a questo che spetta

trascrivere la donazione fatta alla moglie.
D'altra parte, alla conclusione a cui siamo arrivati noi,
presta appoggio: a) la lettera dell’art. 1944, il quale ac-

di curare che siano trascritti gli atti soggetti a trascrizione

cenna sempre a persone che rappresentano od assistono

che gli inabilitati () i minori enrancipati abbiano fatto con
la loro assistenza.
_

bligo di provvedere alla trascrizione, e, come si èavvertito,

Ciò risulta chiaramente dalla legge e non e posto in

incapaci, quando vuole indicare coloro a cui spetta l'ob-

dubbio da alcuno. A dubbi, invece, può dar luogo la posizrorre del marito che autorizza la moglie. Gli scrittori si

il marito non rappresenta nè assiste la moglie, ma soltanto
l'autorizza; li) la considerazione che la disposizione dell’art. 1944 e d’indole eccezionale e perciò non è suscettibile

domandano, infatti, se la moglie sia da considerarsi nelle

di applicazione a casi analoghi, come sarebbe quello del

stesse condizioni giuridiche in cui si trovano i minori
emancipati e gli inabilitati, e se il marito, la cui autorizzazrone è necessaria per l'efﬁcacia degli atti della moglie,
sr trovi, rispetto a questa, nelle stesse condizioni in cui si
trova il curatore rispetto al parzialmente capace a cui
presta la sua assistenza, e quindi se il marito, come il

marito, quando pur si voglia scorgere un'analogia tra l'assistenza prestata dai curatori alle persone non pienamente
capaci e l'autorizzazione data dal marito alla moglie. Nell'art. 1944 si accenna, nel primo capoverso, anche agli

curatore, abbia l'obbligo di curare la trascrizione degli

prestano la loro attività amministrativa, ma risulterà facil-

altr compiuti dalla moglie con la sua autorizzazione.

mente che il marito non può considerarsi fra tali amministratori. « Egli, osserva giustamente il Coviello (2), non e

Per rispondere a questa domanda occorre, innanzi tutto,
distinguere secondo chela donna maritata, che ha compiuto

latto soggetto a trascrizione, sia minorenne 0 maggio-

fEml_e. Se e minorenne, in forza dell'art. 315 cod. civ., il
milfllo, Se è giuridicamente capace, e il curatore, ed in

amministratori, a cui è pure fatto obbligo di provvedere
alla trascrizione degli atti nell'interesse di colore per cui

amministratore di diritto dei beni parafernali, ai quali,
appunto, si riferiscono gli atti per cui e richiesta l'autorizzazione; e poi gli amministratori di cui parla la legge
sono quelli aventi l'obbligo della trascrizione; onde per de-

lî_tl caso e certo che esso ha l'obbligo di curare la trascri-

cidere chi essi siano, bisogna sempre ricorrere al criterio

Zlone degli atti della moglie, ma ciò. avviene non perché

posto in principio dell’articolo, criterio desunto dalla rap-

esso abbia autorizzato la moglie stessa come marito, ma

presentanza e dall'assistenza. Gli amministratori, dunque,

\

(i) Luzzati, op. cit., vol. tr, n. 490; Coviello, op. cit., vol. r,
l'ali- 398 e seg.; Ricci, op. cit., vol. x, n. 59.

(2) Op. cit., vol. 1. pag. 399.
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di cui parla la legge sono quelli che rappresentano dein
incapaci, cioè le persone giuridiche, non un amministratore
qualsiasi e tanto meno il marito, che non ha sempre sillatta
qualità rispetto ai beni parafernali della moglie ».
219. Soltanto le persone indicate nei due numeri pre-

cedenti ltarttto l'obbligo di trascrivere atti ttell'interesse
altrui, tale obbligo non esiste in alcun altro caso. Così

A qrtesta domanda occorre rispondere separatamente
per quanto concerne il rappresentante e per quanto concerne il curatore.
,
Per qrtattto concerne il rappresentante, si ritiene che

esso, pur quando abbia preso parte all'atto nel suo proprio
interesse, in cotttrasto con qrtello del rappresentato, non
cessa mai di avere il dovere generico di bene amministrare

non può ritenersi che il detto obbligo faccia carico alle I per il rappreserttato; e, poichè il lasciare che sia trascu—
persone che assumono l'incarico di rappresentare delle rata la trascrizione di III] atto nell'interesse del rappresetttato è evidentemente in contrasto col detto dovere-di
persone capaci.
E stato strrrliato dalla dottrina il caso del mandatario ben atttministt'are per lui, si conclude che il rappresen-

incaricato di acqrtistare beni immobili, ed è stato concordemente ritenuto che il nrandatario adempia comple—
tamente l‘obbligo suo compiendo l'acquisto, senza che
abbia anche il dovere di farne la trascrizione, a meno
che il ntarrrlato sia concepito in tnodo da includere anche
l'incarico di eseguire la trascrizione; incarico, questo, che

può essere, oltre che" espresso, anche implicito, e che
è stato ritertrtto esista implicitamente tutte le volte che
l'adempiere l'incarico afﬁdato con diligenza, o meglio senza

colpa, irnpliclti l'esecuzione della trascrizione. In questo
caso l'obbligo del mandatario di provvedere alla trascri-

tante dell'incapace abbia l'obbligo di provvedere alla trascriziotte di lll] atto soggetto a qrtesta formalità, compiuto
nell'interesse dell'incapace da un rappresentante speciale,

qrtalora questo ciò trascrtri di fare, obbligo dipendente non
dalla disposizione dell'art. 1944, ma dai principi generali
regolanti la rappresentanza degli incapaci.
A diversa conclrtsionesi arriva per quanto concerne i

curatori. Il compito di questi consiste otticamente nell‘as—
sistcre le persone, che hanno soltanto una limitata capacità
giuridica, rtein atti di disposizione e tren in quelli di
amministrazione.

zione deriva essenzialmente dalla responsabilità che deri-

Ora, il provvedere all’esecuzione di una trascrizione che

verebbe dalla sua trascuranza, disponendo la legge che il
mandatario è responsabile per la colpa commessa nell'ese-

è stata trascurata dal curatore speciale che aveva l‘obbligo

di provvedervi secondo l'art. 1944 cod. civ., e compiere
cuzione del mandato (art. 1746 codice civile). Ed appunto ’ ttu atto d’indole meramente amministrativa e qtrirtdi tale
sulla base di questa disposizione e stato ritenuto, per che esce cortrpletamente dal compito che la legge attribuisce
al curatore, a cui quindi l'obbligo di eseguire la detta traesempio, che il ntandatario, incaricato di acquistare titi
immobile, è obbligato a provvedere anche alla trascrizione scrizione, come non spetta in base all'art. 1944, così non
dell'acquisto, qualora abbia anche l'incarico di pagarne spetta in base ai principi generali che regolano l'attività
il prezzo, perchè, si dice, la diligenza nell'eseguire il pa- ' la cui esplicazione e propria della sua funzione.
221. 2) La seconda condizione che deve veriﬁcarsi
gamertto'intporte al mandatario di operare la trascrizione,
perché esso sarebbe in colpa se, eseguendo l'incarico avuto affinchè nasca l'obbligo di provvedere alla trascrizionea
dal compratore ed esegrtendo gli obblighi del compratore carico di coloro che hanrto rappreserttato dein incapaci, o
medesimo, non provvedesse ad assicurare a qrtesto tutti i assistito dei limitatamente capaci in atti soggetti a tralegittimi vantaggi che devono derivargli dall‘adempimento scriziorte, consiste, come pure abbiamo avrtto occasione di
dei detti obblighi (1).
accennare, rtel trattarsi di atti soggetti a trascrizione e
220. 1) L'obbligo di trascrivere che hanno i rappresen— tali che l'adernpirnertto della trascrizione avvenga nell’intanti e gli assistenti di incapaci sorge, come abbiamo teresse dell' incapace.
Quando si veriﬁca questo interesse e facile a delcraccertrrato sopra, quando si veriﬁcano due condizioni, la
prima delle quali consiste nell'essere l'atto ‘da trascrivere minare; ciò avviene lrttte le volte che dall'atto suggello
contpirtto dal rappresentante per un incapace, o da un

a trascrizione deriva lll] diritto dell'incapace che sia rttile

parzialtnertte capace con l'assistenza di clti'integra per
legge la sua capacità giuridica.
La persona che è obbligata a curare la trascrizione e
quella che ha rappresentato l'irtcapace o assistito il parzialmente capace nell'atto che deve trascriversi. Questa
persona può essere diversa da quella a cui rtorntalrttente
Spetta il compito della rappresentanza o dell’assistenza,
cosi che ttel momento in cui si contpie l‘atto che si deve
trascrivere nell'interesse rlell'incapace coesistano due rap-

che possa essere fatto valere anche di fronte ai terzi, nf
lo stabilire qrtando ciò avvenga è cosa che presenta
diﬂicoltà.

presentartti o due itrcaricati dell'assistenza; quando ciò
accade, l'obbligo di curare la trascrizione spetta, per la

E poi chiaro che l'obbligo di trascrivere si riferisce agli
atti che sono soggetti a trascrizione, perchè per quelli che
non sono tali, tren solo la trascrizione sarebbe superflua,
ma nemmeno potrebbe farsi. Però il determinare se un
atto sia o no soggetto a trascrizione non è sempre facile,
e talvolta, anzi, oltre gravi difﬁcoltà. Certo nell’incertezza
ècottsigliabile, per il rappresentante o curatore, di ese-

disposizione dell'art. 1944 cod. civ., a quello che ha effet-

guire la trascrizione a scanso di responsabilità.
Ma l'emissione della trascrizione di un atto, per cui li'

tivamente rappresentato o assistito l’incapace ttel detto atto,
e non all'altro.

carico di colui che aveva l'obbligo di adempiere la forma-

necessità di tale formalità sia tttolto incerta, produrrà, il

L'essere, però, trascurata la trascrizione da parte del

lità rnedesima e l'abbia omessa, le resportsabilità dipen-

rappresentante speciale o del curatore speciale a cui spet-

tava l'obbligo di provvedere all'adempimento delle delle

denti dalla violazione di qrtest'ohhligo, qualora rimani?a
stabilito per sentenza che la trascrizione era necessaria?

formalità, vale a determinare l'obbligo di provvedervi da
parte del rappresentante o del curatore ordinario ?

E. stato risposto negativamente, e senrbra opportuno
riferire gli argomenti su cui qrtesta risposta viene fondali|

(i) In questo sertso vedasi: Luzzati, op. cit., vol. II, n. 494, e scrittori ivi ricordati.
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dal Coviello, che è l'unico scrittore, ci sembra, che si

pace la mancanza di trascrizione dell'atto che erano tenuti

.
.
_
.
occupi della questione.
« il rappresentante dell'mcapace, cosi sr esprrnre rl

a trascrivere; altrettanto va detto per i loro eredi (articolo 1944, ult. capov., cod. civ.); 2° il rappresentante e

detto scrittore (l), farà cosa prudente a curare senrpre
la trascrizione di quegli atti di cui si dubita se sia o no
necessaria la pubblicità. Ma se egli ciò non faccia, dovrenro

il curatore medesimi sono responsabili verso l'incapace per

nei reputarle responsabile sol perchè una sentenza di

magistrato, ritenendo soggetto a trascrizione un atto che
mè non sia, venne a produrre danno all'incapace? Perriamo che il tutore abbia compiuto una transazione su
cose immobili in favore del minore soggette alla sua amministrazione, e per virtr'r di tale contratto ogni dubbio sul
diritto di proprietà spettante al minore su determinato
fonde venga rimesso. ll tutore non cura la trascrizione.
reputando, in conformità dei principi, la transazione atto

dichiarative e quindi non sottoposto a pubblicità. Però
l'altro dei contraenti, approﬁttando dell’ignoranza in cui
èun terzo della transazione, gli vende il fondo su cui non
ha diritto alcune, e l'acquirente trascrive. Questi, per

ritenere l'aquisto, invoca la trascrizione del suo titolo e
la mancanza di pubblicità della transazione. Una sentenza

i danni che a questo derivano dall'essere stata trascurata

l'esecuzione della trascrizione (art. 1944, primo capov.).
Poche parole basteranno perché queste due sanzioni,
che risultano da testi di legge abbastanza chiari, rimangano
completamente spiegate. Quanto alla prima va rilevato soltanto che la posizione che hanno, rispetto all'incapace, le

persone che hanno trascurate di eseguire la trascrizione di
un atto a suo favore, si trasmette agli eredi, ma non agli
altri aventi causa. Questo risulta dalla legge in modo da
escludere qualsiasi dubbio; e la ragione per cui èstato

disposte in questo modo si intende facilmente, perchè se
gli eredi, per essere i continuatori della personalità giuri—
dica del defunto, assumono la stessa posizione giuridica di
questo di fronte alle persone verso le quali il defunto nredesirno aveva obbligazioni trasmissibili, l‘avente causa a
titolo particolare, per esempio il compratore, assume sela-

mente gli obblighi inerenti alla situazione giuridica dei beni

passata in giudicato decide che il diritto di proprietà basato

che acquista, ma non alcun obbligo inerente alla situazione

sulla transazione deve cedere a quello del terzo, derivante
dalla vendita, perchè questo fu trascritto e l'altro ne. Il
minore ne riceve cosi un danno, ma non sarà fondata
un'azione di regresso, non nelle stesse giudizio, ma pesterierrnerrte premessa contro il tutore che non curò di

personale che il venditore ha rispetto ad altre persone (2).

trascrivere la transazione. Forse il rappresentante dell‘incapace deve rispondere, oltre che degli errori propri.

Quanto alla seconda delle indicate sanzioni, è superfluo

rilevare che essa è la conseguenza naturale dell'emissione

di un atto che per legge si doveva compiere, è un'applicazione del principio generale secondo il quale chiunque è

responsabile dei danni derivanti ad altri da quanto esso fa,

anche di quelli del magistrato?

sia compiendo atti che non aveva il diritto di compiere, sia
omettendo atti che aveva il dovere di compiere.

« Poiché il giudicato ha efﬁcacia solo tra le parti,la sentenza clre ritenga necessaria la trascrizione della transa-

di eseguire la trascrizione a cui doveva provvedere nell'in-

zione rrorr può fare stato contro il tutore non intervenute
nel giudizio; quindi non può essere condannato ai danni
in base di quella sentenza soltanto. E d'altro late perchè

la transazione non è atto sottoposto a trascrizione. il rappresentante del mirror'e non aveva nessun obbligo di
trascrivere, onde, se dall'uruissione deriva un danrte all’incapace, eviderrtementedi esso non è causa il tutore; uran—

cando il rapporto di causalità tra qrrell'ornissione e il
danno conseguito, il tutore non ne deve rispondere ».

Da questa responsabilità, però, la persona che ha omesso

teresse dell'incapace, può difendersi dimostrando di aver
fatto tutto quanto era possibile per compiere l'obbligo suo,
perché in tal caso il danno derivante dall'emissione della
trascrizione, e dalla intempestiva sua esecuzione, derive-

rebbe, nen dal fatto della detta persona, ma da una causa
diversa, a formare la quale questa persona non ha concorso e delle conseguenze della quale non può perciò essere
chiamata a rispondere (3).

Non ci sembra si possa dubitare della giustezza dell'epi-

223. Tra le persone che hanno in certi casi l'obbligo di
eseguire la trascrizione di atti che la legge dichiara sog-

nione espressa dal Coviello nel passo che abbiamo trascritto,
perchè non può discorrescersi che la cosa giudicata, come
risultato della deﬁnizione del rapporto processuale, è ob-

getti a questa formalità, vanno ricordati anche i cancellieri
a cui tale obbligo fa carico in due casi:
1° quando si tratta di sentenze di vendita d'iruurobili

bligatoria soltanto per i soggetti di questo rapporto. E su-

in seguito a subastazione. « Il cancelliere, dispone l'ultime

perﬂuo aggiungere che se il rappresentante dell'incapace
oil curatore del limitatamente capace avesse partecipato,
lnsrerue con la persona già rappresentata e assistita, al

capoverso dell'articolo 685 cod. proc. civ., nei dieci giorni

giudizio definito con una sentenza che ritiene soggetto a
trascrizione l'atto di cui ha omessa la trascrizione, non

polrebbe più discutersi su questo punto e quindi nemmeno
sul punto se, omettendo la trascrizione,“ rappresentante e

successivi alla vendita deﬁnitiva, la trascrivere la sentenza

di vendita sotto pena di una nrulta estensibile a lire mille,
oltre il risarcimento dei danni »;

2° quando si tratta di dichiarazione d'accettaziorre di
eredità cel beneﬁzio d'inventario. A norma dell'art. 955

debba quindi sopportare le cunsegrrenze della responsabilità

cod. civ., la trascrizione di questa dichiarazione va fatta a
cura del cancelliere della pretura del mandamento in cui
è aperta la successione e presso la quale va fatta la dichia-

derrvarrte da tale violazione.

razione medesima. L'osservanza di quest'obbligo, però,

rl curatore abbia violato l'obbligo impestogli dalla legge e

222. L'osservanza dell'obbligo di trascrivere, di cui

non è garantita da nessuna sanzione.

All'art. 1944 cod. civ., è garantita da una duplice san-

La legge stabilisce, inﬁne, l'obbligo dei procuratori alle

zrorre: 1° il rappresentante e curatore dell'incapace a cui
SPella il detto obbligo non possono mai opporre all'inca-

liti di annotare le sentenze con le quali è pronunziato l'annullamento, la risoluzione, la rescissione o la rivocazione

\

… OP. cit., vol. ], pag. 400 e seguenti.
(9) Crrfr. Luzzati, op. cit., vol. tt, ni 500 e 501.
20 — Dreesro rumeno, Vol. XXIII, Parte %.

(3) in questo senso: Coviello, op., cit., vol. r, pag. 403.
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di un atto trascritte. Quest'obbligo fa carico al procuratore
della parte che ha ottenuto la sentenza, il quale deve curare l'esecuzione dell'annetazione entro un mese dal pas-

seguire l'esempio della legge belga, e non vi è chi possa

saggio in gitrdicate della sentenza, sotto pena di una multa
di lire cento estendibile a lire duecento (art. 1934 codice
civile).
Qualora, nella causa che si è chiusa con una sentenza

quello di mettere in grado i terzi acquirenti di diritti sui
fondi, di avere notizia degli atti di cui i fondi stessi sono

che deve annotarsi, la parte che ha ottenuto la sentenza
medesinra non sia stata rappresentata da procuratore, l'ob—
bligo accennato fa carico alla parte stessa, a cui è applicabile anche la nrulta che abbiamo ricordato in caso di
inadempimento (art. 1934, capov., ced. civile).

dubitare dell'opportunità di questa preferenza. Basta pen.
sare che scopo della pubblicità dei diritti immobiliariè

stati fatti oggetto e che possono inleressarli (ed abbiamo
visto che quanto più conrpleta e sicura e la notizia che di
tali atti può aversi in base a un certo sistema di pubblicità, tanto meglio questo sistema è atto a conseguire gli

scopi al cui conseguimento è diretta la pubblicità), e che
è evidente che la inancanza di garanzia dell'autenticità degli
atti trascritti, come rende nralsicuro il rapporto che da essi

apparisce, cosi a for-fieri rende nral sicura la notizia della
; 2. Forma degli atti da trascriversi .

effettiva esistenza del rapporto medesimo, che i terzi pessorro avere dalla trascrizione.

221. Requisiti di forma necessari negli atti da trascrivere: ——
225. I. Atti pubblici: A) sentenze; — 226. B) altri atti;
— 227. atti pubblici irregolari. — 228. Il. Atti privati:
necessità dell'autenticazione; — 229. o dell'accertamente
giudiziale. — 230. Atti compiuti per mezzo di mandatario;
necessità dell‘unione del mandato all‘atto da trascriversi; —

Infatti gli inconvenienti derivanti dalla legge francese
non tardarono a rendere nranifesta la difettosità di questa,
e furono appunto questi inconvenienti che indussero il le-

231. forme del mandato. —— 232. Atti compiuti da incapaci.

missione parlamentare belga sul progetto di legge perla
revisione del sistema ipotecario) :\ d’abord été frappée des
inconvenients qui résultent des actes de mutatien sous

— 233. [II. Atti fatti all‘estero. — 234. Quando è necessaria la registrazione.

gislatore belga ad esigere l'autenticazione delle scritture

private come condizione della loro trascrivibilità.
« La Commission (si legge nella Relazione della Com-

gli atti che, per il loro contenuto, devono considerarsi

seing privé; et prenant en considératien les irrégularités
que présentent trop souvent les actes de cette espèce, les

soggetti a trascrizione. Afﬁnchè per questi atti possa ese—

consequences désastreuses, pour les acquérenrs et les

224. Abbiamo visto nel capitolo precedente quali sono

guirsi questa formalità, è necessario che in essi si abbiano

créanciers hypetlrécaires, d’une dénégation d'écriture, et

anche certi requisiti di forma. E di questi requisiti che ci
occupiamo in questo paragrafo.
L‘art. 1935 cod. civ., dopo avere dichiarato che la tra-

enﬁn les avantages qu’oﬁ'rirait l'adoption d'une mesure qui

scrizione non può farsi se non in forza di sentenza, di atto

propose que les actes authentiques serrls soient admis àla
réalisation » (1).
Esaminiamo ora le varie fornre di atti che la legge pre-

pubblico o di scrittura privata, aggiunge che gli atti risultanti da scrittura privata non possono essere trascritti se
le sottoscrizioni dei contraenti non sono state autenticate
da notaio ed accertate giudizialmente, e che le sentenze e

tendrait a régulariser la propriété des droits territoriaux.

et à donner aussi à l'hypethéque une base plus solide, elle

gli atti eseguiti in paese estero devono essere debitamente

vede che possano servire di base alla trascrizione. Vediamo
prima quanto concerne gli atti pubblici, quindi quanto'cencerne gli atti privati, e inﬁne quanto concerne gli atti

legalizzati.
Il successivo articolo 1936 dispone che la parte che do-

seguiti in paese estere.
225. I. A) Gli atti pubblici possono essere sentenze ed

manda la trascrizione di un atto deve presentarne al Con-

altri atti. Per le sentenze non ci è nulla da osservare. Una

servatore delle ipoteche una copia autentica, se si tratta di
atti pubblici o di sentenze, e, se si tratta di scritture private,
deve presentare lo stesso originale, a meno che questo si
trovi depositato in un pubblico archivio e negli atti di un
notaio, nel qual caso basta la presentazione di una copia
autenticata dall’archivista o dal notaio, da cui risulti che la

sentenza, per servire di base alla trascrizione non occorre

scrittura ha i requisiti indicati dall'art. 1935, vale a dire

rilasciata nelle forme volute dalla legge, poichè è, appunto,
tale copia che deve essere presentata al Conservatore delle

le sottoscrizioni autenticate e accertate giudizialmente.
Afﬁnchè si possa eseguire la trascrizione occorre, dunque,
che esista un atto scritto innanzi tutto, occorre, cioè, che

che sia passata in giudicato, come abbiamo avuto occasione di spiegare (2).

L'esistenza della sentenza, peraltro, non basta ancora
perché possa procedersi alla sua trascrizione; occorre che
di essa esista anche una copia autentica, una copia,cieè.

ipoteche per ottenere l'esecuzione della trascrizione.
226. B) Oltre le sentenze, possono essere soggetti a tra-

l'atto che si vuol rendere pubblico mediante la trascrizione

scrizione anche altri atti pubblici. Atti pubblici, secondo

risulti da scrittura. Se si tratta di un atto che sia fatto in
modo valide verbalmente, occorre del pari che tale atto
sia ridotte in iscritte. E inoltre necessario che questa scrittura sia un atto pubblico e una scrittura privata avente
requisiti per cui risulti la sua autenticità.
La legge francese ammette che possano trascriversi
anche delle scritture private non aventi alcuna garanzia di

quanto si legge nell'art. 1315 cod. civile, sono quelli che

autenticità; ma il legislatore italiano non ha creduto di

trascritti anche atti ricevuti da ufficiali diversi dal notato.
sia perchè anche i contratti possono risultare da atti pub-

imitare su questo punto il modello francese, preferendo

sono stati ricevuti con le richieste formalità da un notaioo
da altro pubblico ufficiale autorizzato, nel luogo ove l'atto
& seguito, ad attribuirgli la pubblica fede. Gli atti soggetti
a trascrizione sono per la maggior parte contrattuali,}?
perciò gli atti pubblici che vengono assoggettati a trascrizione sono per lo più atti notarili; possono però eSSQI'0

_

(I) Abbiamo trascritte questo passo da Luzzati. op. cit., vol. tr,
pag. 3, in nota.

(2) V. sopra, al n. 206.

____>_

_7

__7

_/
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blici non notarili (per es.: atti di conciliazione), sia perchè

pubblica fede. Parimente è pubblico solo in apparenza

soggetti a trascrizione sono anche altr non contrattuali

(per es.: il decreto prefettrzro che pronunzia lespreprra-

l'atto che, pure essendo ricevuto da un pubblico ufﬁciale
capace e competente, non sia fatto con le formalità imposte

zione per pubblica utilità; la dichiarazione (Il accettazrene

dalla legge per gli atti pubblici.

di crediti con beneﬁzio d'inventario).
L'art. 1935 cod. civ. dichiara che la trascrizione può
farsi in virtù di atto pubblico in genere, e questa espres-

come pubblico per incapacità o per incompetenza dell'ufﬁ-

sione cemprende tutte le scritture pubbliche che consacrano

poste dalla legge, abbia i requisiti per essere considerate
come una scrittura privata. Quando ciò avviene, l’atto può

atti che la legge dichiara soggetti alla formalità della trascrizione.
Anche per gli atti pubblici è da osservare quanto abbiamo
osservate per le sentenze. La loro esistenza è necessaria,
ma non basta perché possa procedersi alla loro trascrizione;
occorre che esista anche una copia autentica di essi, perchè

è appunto in base a questa copia, che va presentata al Censervatore delle ipoteche, che questo eseguisce la trascrizione sui suoi registri.

227. L'atto ricevute da un ufﬁciale ptrbblico incompetente o incapace è solo apparentemente un atto pubblico,
poiché, come è stato accennate, afﬁnchè un atto possa essere considerato come pubblico è necessario che l’ufﬁciale
pubblico che lo riceve sia autorizzato ad attribuirgli la
(1) Ricordiamo per tutti: Luzzati, op. cit., vol. II, n. 4.

(2) Cass. Torino, 20 maggio 1908, Sciaccaluga e. Clever-ine
(Legge, 1904, 2203). Questa sentenza è cosi motivata:
« Attesocliè, volgendo l'esame all'unico mezzo del ricorso, va
pesto anzitutto in rilievo che nella narrativa di quel pronunziato
si dice che il tribunale aveva ritenuta valida e regolare la tra—
scrizione, perchè l'atto surriferito equivaleva a scrittura privata
con ﬁrme autentiche. E se pir'r oltre, nelle considerazioni di diritto,
afferma che, pur non potendo valere come atto pubblico, abbia
tutti i caratteri di scrittura privata, ognuno comprende che la
Corte siasi, in modo non dubbio, proprie riferita alla scrittura che
può dar vita a regolare trascrizione, cioè a quella autenticata.

Il che trova suggello nell‘essersi uniformata ai motivi. che in

Può avvenire che l'atto che non può essere considerato
ciale che lo ha ricevuto, oper difetto delle formalità im-

essere trascritto come ogni altra scrittura privata, s'intende
quando in esso possano ravvisarsi i requisiti che occorrono
afﬁnchè una scrittura privata possa essere trascritta.
Su tutto ciò non si avanzano dubbi nè dalla dottrina (1),

nè dalla giurisprudenza. Così è stato deciso, per es., che
l‘atto pubblico nullo, perchè mancante della firma del
notaio sul margine di ciascun foglio di carta bollata, vale
tuttavia come scrittura privata autenticata e può essere
trascritto (2).

Ed è stato anche decise che l'atto pubblico nullo per incapacità di un testimonio è efﬁcace come scrittura privata,

e quindi la trascrizione che di esso sia stata fatta è da
considerarsi come pienamente valida (3).
relativa copia con ﬁrma autenticata, per farne la debita presentazione al Conservatore delle ipoteche nei sensi dell‘art. 1936.
« Altra cosa è se il notaio sia per avventura interessate nel—
l'atto da stipularsi; in allora egli dovrebbe certamente ricusare
il proprio ministero, e per conseguenza in simile contingenza non

potrebbe essere consentita la distinzione tra rogito di atto ed
autenticità di sottoscrizione, giacchè in ambo i casi sarebbe
mancata la personalità del pubblico ufﬁciale, il cui ministero
esplicavasi in modo contrario alla legge.
« .‘lel caso concreto verurr divieto della legge concerneva il
notare stipulante. il cui operato difettava unicamente per la
risaputa omessa formalità, e quindi nei riflessi del suo atto, se

l'art. 49 dell‘anzidetta legge notarile, che rispecchia il caso di

esulava la forza di atto pubblico, permarreva sempre quella di
scrittura privata, da Itri nei modi di legge autenticata ».
(3) Cass. Torino, 22 dicembre 1900, Brunetti e. Cantù (Legge,
1901, t, 562). Pure di qrtesta sentenza ci sembra utile riferire
i motivi. Sono i seguenti:
« Osserva che, quantunque la sentenza denunziata pecchi di
inesattezza là dove scambia gli efletti della nullità degli atti per
vizi di forma, con gli effetti della nullità sostanziale dei contratti
per mancanza di uno dei requisiti, dichiarando sanabile la prima
con la ratiﬁca o col silenzio di oltre cinque anni, e non la seconda,
e là dove mostra di considerare soltanto come annullabile l'atto
pubblico che manchi nella forma, tuttavia essa riesce alla giusta
soluzione della questione sulla validità delle trascrizioni e delle
iscrizioni ipotecarie, dedotta in ispecie, per l‘altra considerazione
che la sentenza accenna, la quale come ragione di diritto avrebbe
potuto essere supplila da questo Supreme Collegio, cioè che l'atto

cm trattasi. Or fa d'uopo risolvere il quesito, se, non potendo
avere quelle forza di atto pubblico, e dovendo valere come scrit-

pubblico poteva valere come scrittura privata, di cui aveva tutti
i requisiti, e che per le convenzioni di cui trattavasi, dalle quali

_luraprrvata, possa dar luogo alla trascrizione. Soccer-re all'uopo
rl clrraro disposto del suindicato art. 1935, il cui alinea precisamente prescrive che gli atti risultanti da scrittura privata non
possono essere trascritti, se-le sottoscrizioni dei contraenti non
sono state autenticate da notaio od accertate giudizialmente. Di

le iscrizioni e trascrizioni derivano, non era richiesto l‘atto pubblico
e poteva bastare la scrittura privata.
« Soltanto è da rilevare che, in luogo di conchiudere per l'an-

proposito avevano ampiamente svolto i primi giudici. E quindi
insussistente la denunziata violazione dell'art. 1935, non essendo
la Corte di Genova incersa nell‘errore di ritenere che la trascri-

zione possa seguire in virtù di scrittura privata non autentica.
« Neri vale poi ricorrere alle forme in cui di regola si rivestono le scritture private, ed alle norme concernenti la conserva-

zione degli atti pubblici. La legge notarile, negli invocati art. 40,
43, 49. 52 e 66, contempla indubbiamente il quod plerumque
ﬁt .' ma nella specie si ha l‘ipotesi in cui le parti contraenti tradussero la convenzione in atto pubblico, mentre questo non poteva
conseguirne l‘efﬁcacia per difetto di forme attribuibile all'ufficiale
precedente, che emise di apporre la sua ﬁrma al margine di

Ciascun foglio.
« Ed è appunto l‘art. 1316 codice civile, in correlazione con

nullabilità dell'atto, avrebbe dovuto la sentenza conchiudere per

"°_tﬂlo e dei testimoni, l'atto stesse che già per la sottoscrizione

l‘assoluta validità di esso come scrittura privata per servire di
base alle contestate trascrizioni e iscrizioni. E che questa e non
altra fosse la conseguenza a cui si doveva venire, si fa manifesto

del contraenti costituiva per forza propria una scrittura privata,

col riﬂettere che i trasferimenti della proprietà, da cui deriva la

stante ." concorso di quel pubblico ufﬁciale e dei testi assurgeva

formalità della trascrizione, e la costituzione delle ipoteche, la
cui pubblicazione avviene mediante l‘iscrizione, sono validamente
fatti mercè il consenso e la capacità di alienare e di obbligare i
beni che cadono in contratto.
« Un'altra condizione richiede la legge civile, non già" per la
loro esistenza e l'intrinseca validità, ma per la certezza dei de—

gursa che, avendo alle ﬁrme delle parti fatto seguito quelle del

a dlgnrtà di scrittura autentica. E poiché tale atto, ricevuto in
luogo e modo regolare da notare competente, era aﬂetto da un

mero vrzre di forma e non di sostanza, ben poteva restare depo—
Sllato nell‘archivio del notare, ed, all‘occorrenza, nell'archivio
rl0tarrle, senza che si potesse frapporre ostacolo al rilascio della
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228. II. Le scritture private possono essere trascritte
purchè, però, come abbiamo accennato, abbiano le sette—

229. Oltre che in base di scritture private portanti sottoscrizioni autenticate da notaio, la legge ammette che la

scrizioni dei contraenti autenticate da notaio, e siano

trascrizione possa essere esegtrita anche in base a scritture,

accertate giudizialmente.
L'autenticazione da parte di un trotaio consiste in un

private accertate giudizialmente.

atto del notaio medesinro, in cui questo diciriara che le
ﬁrme autenticate sono apposte dalle persone stesse che esse
indicano. Secortdo il disposto del capoverso dell'art. 1323
codice civile, il notaio non deve autenticare chele setto-

della produzione in giudizio della scrittura privata, ma

L'accertamento giudiziale non si ha per il mero fatto
solo in virtù di un provvedimento dell'autorità giurisdi—

zionale, clre può essere una sentenza enranata o nel giudizio
principale di ricognizione della scrittura, instarrratoa

scrizieni che sono state apposte in presenza sua e di due
testimoni, premesso l'accertamento dell'identità delle persone dei contraenti.

norma degli art. 282 e seg. cod. proc. civ., o nel giudizio
in cui la scrittura sia stata prodotta come arezzo proba-

È paciﬁco, nella dottrina e nella giurisprudenza italiana,

tenza, sempreclrè, qualunque sia la sua natura, il provve-

che l'autenticazione non possa essere surregata da alcun

dimento accerti direttarneute o indirettamente la genuinità

equipollente. Nella dottrina francese è stato ritenuto equi-

della scrittura (3).

valere a scritture private con ﬁrme autenticate le scritture

Ne e necessario che questo provvedimento accertante la
scrittura privata sia emanato dal giudice competente a
giudicare nel giudizio in cui la scrittura è stata prodotta.
Può accadere che in una causa per cui il giudice si dichiari

private che siano state depositate nello studio di un notaio
da tutte le parti contraenti, le quali abbiano, all'atto del
deposito, dichiarato che l'atto depositate contiene la manifestazione della loro volontà. Questa equivalenza, peraltro,
non è ritenuta esistente senza contrasto, e non sembra so-

stenibile in alcun nrodo di fronte al disposto dell'articolo 1323 del nostro cod. civ., dal quale si desume che

torio (2), ed anche un provvedimento diverso dalla sen-

incompetente sia prodotta una scrittura privata la quale
venga riconosciuta dalla parte a cui e opposta; in questo
caso nulla, ci setubra, vieta che nella sentenza in cui si

articolo.

dichiara l'incon‘rpetenza sia dato atto del riconoscimento
della scrittura e sia la scrittura stessa presa a base della
decisione.

Le scritture private che possono trascriversi, dunque,
sono quelle con sottoscrizioni accertate mediante autenti—

Quando ciò si veriﬁca, si ha effettivamente una sentenza di giudice accertante la scrittura e l'accertamento

l'unica fornra di autenticazione è quella indicata nello stesso

cazione fatta da notaio nella forma prescritta, e non può

non cessa certe di essere giudiziale per essere il giudice

ritenersi che possano essere trascitte anche quelle scritture

sentenziante incompetente a giudicare la causa.

private la cui veridicità sia garantita da atti diversi dall'au-

Il provvedimento che accerta la scrittura ha, rispetto a
questa, lo stesso ufficio che ha l'atto mediante il quale il

tenticazione, per quanto sia grande l'afﬁnità esistente tra
essi e quest'ultima (1).
mini e per garantire la buona fede dei terzi, ed è l'atto scritto,

notaio autentica le sottoscrizioni, e, come questo atto deve

che può essere tanto un atto pubblico che una scrittura privata.

gistri ipotecari; ma è una garanzia della proprietà e nello stesso
tempo il modo di obbligare il Conservatore a dare seguito alla

Ciò e intuitivo, e del resto non occorre insistervi, imperecchè il

richiesta, che senza la scrittura nella forma prescritta potrebbe

ricorso si aggira intorno alla necessità della scrittrira aritenticata,

essere respinta, come potrebbe essere respinta senza la presentazione della doppia nota e degli altri documenti necessari. La
cosa interessa i proprietari dell'immobile e l'Ufﬁcio delle ipo-

e ne deduce che, siccome nell‘autenticazierre occorre la presenza

dei testimoni, l‘incapacità di uno di questi importerebbe la nullità
di essa, e perciò la mancanza della scrittura autenticata.
« Ma l'autenticazione tren è condizione della validità dei trasferimenti di proprietà e della concessione d‘ipoteca, e gli art. 1935
e 1978 cod. civ. non ne parlano; se ne parla quando è determinata la procedura da seguirsi per la loro pubblicazione, per una

ragione affatto estranea alla loro essenza e allo stesso sistema
della pubblicità. Per quella grande importanza che si annette alla
proprietà immobiliare ed ai diritti che ne dipendono, il codice
francese e quelli che le seguirono richiesero l'atto pubblico per
tutti i rapporti giuridici che in riguardo ad essi si venivano a
creare. Il Codice italiane, invece, si è discestate da quel sistema,
ed ammette che gli atti concernenti la proprietà e i diritti immobiliari possarre tarsi anche con scritture private. Senonchè occorreva evitare l'inconveniente che si mudiﬁcassero i diritti di proprietà e si accendessero iscrizioni con scritture apocrife, ed ecco
perché fu prescritta la misura precauzionale dell'autenticazione
delle ﬁrme degli obbligati. Le parole dell'art. 1989 cod. civile
tolgono ogni dubbio al riguardo. Non se ne può ottenere, esso
dice, l‘iscrizione se la sottoscrizione di chi l‘ha consentita (l’ipoteca)
non è autenticata. ecc.
( Le stesse Conservatore delle ipoteche come avrebbe potuto
altrimenti accertare l’autograﬁa delle scritture che gli fossero
state presentate? Conosciuta la ragione della disposizione, è agevole dedurre che l‘autenticazione delle firme non è condizione
per la validità del vincolo alla proprietà, che dipende solo dalla
volontà dei contraenti e dalla capacità di oblrligarsi, e neanche
elemento intrinseco della pubblicazione che se ne faccia nei re-

teche; e la mancanza dell'autenticazione non riguarda in alcun

modo i terzi, i quali non possono trarne perciò alcun partito. La
pubblicazione delle ipoteche e dei mutamenti di dominio e delle
modiﬁcazioni dei diritti immobiliari esiste come fatto, e quando
è conforme a titoli concretati in valida forma, non cessa di sussistere se si riscontri mancirevele la procedura seguita.
.
« Del resto nella specie denunziata le trascrizioni e le iscrizioni
potrebbero essere operate con l'esiliizione di un atto pubblico;
la procedura, quindi, fu salva, e se per un vizio che si pretende
dappoi scoperto si potrà venire ad escludere l'esistenza dell‘atto

pubblico come tale, le annotazioni dei registri ipotecari confinuano a produrre il loro effetto, perchè l‘atto t': sottoscritto
dalle parti, che ne riconoscono appieno l'efficacia, e sarebbe
nuovo che potesse discenoscerla un creditore, il cui titolo non
era neanche prevedibile quando l‘atto fu compiute senza frode
ed eseguito ».
(1) Quanto è esposto nel testo si riferisce agli atti fatti sotto
il regime della legge attuale. E da rilevare però che la scrittura

privata traslativa di dominio che sia divenuta perfetta sotto il
regime delle leggi che hanno cessato di vigere, che per la tra-

scrizione non richiedevano l'autenticazione, può trascriversi sotto
il regime della legge attuale, nonostante la mancanza dell'auten-

ticazione. In qriesto senso: Appello Messina, 18 luglio 1901Maniaci c. Messina (Ri/“. Giur., 1901, 213).
(2) App. Modena, 17 aprile 1885, Silvestri e. Migliori (Lt-'yﬂe'

1885, Il, 635).
(3) [ri questo senso: Luzzati, op. cit., vol. ii, pag. 7.
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essere unito alla scrittura, cosi deve esservi unito il detto
rovvedii'neuto.
230. Abbiaiuo visto che può accadere che atti soggetti
a trascrizione siano fatti per mezzo di mandatario; nella
ipotesi che si debba procedere alla trascrizione di tali atti
occorre risolvere due questioni: deve unirsi all'atto da

trascrivere il mandato? Qualora si risponda aﬂ'ermativamente a questa domanda, quale forma deve avere il maudato da unirsi?

La prima questione va risoluta prima dell'altra, perchè
la risposta negativa data ad essa renderebbe inutile trattare
della seconda.
Sostiene, nella nostra dottrina, che all'atto da trascrivere
fatto per mezzo di mandatario debba essere unito il mandato. il Luzzati ; esso scrive: « La legge esige la presenta-

zione del solo atto di cui si domanda la trascrizione. Il
Conservatore delle ipoteche non potrebbe volere di più
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dente esibita al Conservatore. Infatti se, stando al disposto
degli articoli precedenti, tra gli atti da trascriversi non si
comprende il mandato ad acquistare o a vendere, comeé
supponibile che il legislatore parlando di originale o di
copia del titolo da esibirsi al Conservatore dal richiedente
abbia voluto comprendervi anche l'originale o la copia del
mandato ‘? ».
ll Coviello (5) arriva alla stessa conclusione alla quale
arriva il Ricci, anche per la considerazione che scopo della

trascrizione non è quello di garantire la validità dell'atto,
ma quello di far conoscere un atto quale esso e, valido e
nullo che sia. « La pubblicità, esso soggiunge, non risulta

dal solo deposito degli atti, ma dalla trascrizione nei pub—
blici registri degli atti depositati a questo scopo. Le due
formalità della trascrizione nel registro pubblico e della
presentazione degli atti che rimangono depositati, sono in-

senza andare oltre la legge. Uri contrario sistema rende-

timamente connesse tra loro, in guisa che non vale l'una
senza l‘altra. La trascrizione presuppone la presentazione

rebbe onerosissima la trascrizione, e condurrebbe, se spinto

degli atti da trascrivere; la presentazione ha per iscopo

alle sue logiche conseguenze, all'assurdo che si dovesse,

la trascrizione. Se trascrivere un atto non presentato e cosa
senza fondamento, presentare un atto che non deve essere
trascritto è cosa senza scopo ».

per es., per la trascrizione di im atto con cui un erede
dispone dei beni del suo autore, presentare con l'alto, e il
testamento da cui risulta la qualità di crede nel venditore,

A noi non sembra che l'opinione del Ricci e del Coviello

o gli atti constatanti la sua qualità di successore legit—
timo ». Però, poi, lo stesso scrittore avverte che « l’applicazione rigorosa, assoluta di quella regola potrebbe in molti

sia giusta; infatti se, come confessa il Ricci, il mandato

casi condurre ad incertezze sull'esistenza dei diritti, le

dere dal deposito il mandato. È vero che la legge accenna
solo al deposito del titolo ed è pur vero che la trascrizione
ha la funzione di dar pubblicità all’atto trascritto e non di

quali mi si concilierebbero coi principi fondamentali della
legge e con lo scopo che il legislatore si è proposto »; e

perciò conclude: « Allorquando si tratta di documenti se—
parati i quali soli attribuiscono all'atto, constatante il trasferimento, i requisiti dalla legge imposti per l'assoggetta-

mento alla pubblicità, non ci par dubbio che essi debbano
essere presentati. Cosi e del mandato, dal quale solo si

concorre a costituire il titolo, e la legge dice che si deve
depositare il titolo, non si comprende come si possa esclu-

provarne l'efﬁcacia. Ma è da osservare che il titolo che si
rende pubblico è un atto che è fatto per mezzo di manda—
tario, e questa circostanza deve senza dubbio essere accennata nella trascrizione, poichè,se questa non deve consistere

Il Luzzati poi si occupa lungamente, in altra parte della

nella copia dell'atto tutto intero che si vuol rendere pubblico, deve certamente consistere nell'indicazione di tutti
gli elementi che servono a dare una notizia esatta e completa
delle qualità che ha l'atto che essa rende pubblico. E che
quando si tratta di trascrivere un atto fatto per mezzo di

sua opera (2), della forma che deve avere il mandato da
unirsi all'atto che si trascrive, confermando così la sua

punto, per mezzo di mandatario, ci sembra risulti chiaro

può rilevare l'esistenza reale del consenso dei contraenti, '

dichiarato nell'atto che si vuol sottoporre alla trascrizione » (1).

opinione che, appunto, il mandato deve essere unito all’atto
traslativo, fatto per mezzo di mandatario, che vuol rendersi
pubblico.
L'opinione contraria e sostenuta, nella nostra dottrina.
tanto dal Bicci (3), come dal Coviello (4). Il primo di questi

scrittori cosi si esprime: « L'art. 1936 dice che la parte
richiedente la trascrizione deve presentare al Conservatore

il titolo in originale o in copia autentica. Sappiamo benisﬁlm‘) che, quando l'atto si è compiuto in forza di mandato,
questo concorre a costituire il titolo, contenendosi in esso

il consenso di una delle parti contraenti, ma la questione
non sta nel sapere che cosa, giuridicamente parlando, si

comprende nella parola «titolo», bensi nel sapere che
cosa ha inteso esprimere il legislatore usando questo vocabolo nell'articolo in esame. Orbene il legislatore, parlando
di titolo nell'art. 1936, non può riferirsi che a quein atti
Che. secondo dispongono gli articoli precedenti, sono soggetti a trascrizione; quindi è l'originale o la copia auten-

“03 di questi e non di altri atti, che deve essere dal richie-

mandatario si debba indicare anche che l’atto è fatto, ap-

dall’esigere la legge che sia indicata la «natura» del titolo,
il che signiﬁca che si devono indicare, del titolo, gli elementi
che servono a determinarne la fisouomia.
Ora. se cosi è, il mandato, benché non sia oggetto di
speciale trascrizione, deve essere depositato ugualmente per

dover essere depositato il titolo da trascriversi, il quale, per
essere un atto fatto per mezzo di mandatario, consta del—
l'atto e del mandato che ne costituisce un accessorio. Notisi, poi, che alla nostra opinione da appoggio anche, da un
lato, la legge notarile che impone ai notari di trascrivere
nelle copie degli atti da essi ricevuti le procure annesse
agli atti stessi, anche se il richiedente vi abbia rinunziato,
d‘altro lato la disposizione dell'art. 1989 codice civile, che

dispone che chi vuole iscrivere un'ipoteca consentita mediante privata scrittura deve presentare l'originale della
scrittura coi documenti accessori. Nè alla nostra opinione
si può opporre che la trascrizione ha la funzione di rendere
pubblico un atto e non quella di provarne la validità, perchè,
se la trascrizione non vale a provare la validità di un atto,

\

(è) Luzzati, op. cit., vol. i, n. 59.
@ Op. cit., vol. ii, n. 7 e seguenti.
(3) Op. cit.. vol. x, n. 31.

(i) Op. cit., vol.i,n.197.
(5) Loco citato.
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vale bene a provarne l'esistenza, poichè non si pubblica ciò

gli atti che completano l'atto da trascriversi siano indispen.

che non esiste. È appunto afﬁnchè rimanga provata l'esi—
stenza dell'atto che si trascrive, che la legge vuole che se

sabili all'esistenza di questo o non siano indispensabili, rite-

ne presenti l'originale o una copia autentica al Conservatore. Ed e chiaro che l'esistenza di un atto compiuto da
mandatario non risulta dal solo atto, ma anche dal man-

dato, e quindi e. pur chiaro che, per provarne l'esistenza
al Conservatore, va depositato l'atto e il mandato.
231. Poiché il mandato va presentato al Conservatore,

occorre risolvere la seconda delle accennate questioni, occorre, cioè, determinare quale forma deve avere il mandato.

Per ciò determinare ci sembra che basti pensare all'imimissimo rapporto che intercede tra il mandato e l'affare che
il mandatario ha avuto l'incarico di compiere; è stato detto
che, come il mandante si confonde col mandatario nel com-

piere l'aﬁare, cosi il mandato si compenetra nell'affare che
viene compiuto. Deriva da ciò che le stesse formalità che
sono imposto per il compimento dell'affare, sono da ritenersi necessarie anche per il mandato a compiere l'affare
medesimo.
E dunque da ritenersi che per compiere un atto di quelli
che sono soggetti a trascrizione, per i quali tutti è imposta

nendo nel primo caso che devono essere presentati unitamente all'atto da trascriversi, e l'opposto nel secondo caso,

Sostiene la prima opinione il Luzzati (4), il quale, dopo
avere affermato che il mandato deve presentarsi al Conser—
vatore insieme con l'atto da trascriversi, qualora questo sia

stato fatto per mezzo di mandatario, scrive: «Quanto si

disse dei mandati dovrassi eziandio applicare a tutti quegli
atti i quali completano l'atto di trasferimento, constatando
la capacità giuridica dei contraenti, o quelle altre circostanze di fatto, per la cui iscrizione sui pubblici registriè
richiesta l'autenticità? Ci pare che la risposta affermativa
non sia che la conseguenza del principio generale stabilito

dall'art. 1935 coordinato con lo spirito della legge in questa
materia. E con questa asserzione non crediamo porci in
contraddizione con quanto asserimmo in altro luogo in cui
negammo che si dovesse sottoporre a trascrizione il mandato. Il mandato, infatti, non deve essere trascritto, ma

deve essere presentato come documento da depositarsi negli
archivi. Diciamo che deve essere presentato perchè il mandato non forma che una cosa unica con l'atto di cui si do-

la scrittura, occorra un mandato fatto per iscritto (1). E,

manda la trascrizione, e rimane pur sempre vero quello che

sempre per la indicata relazione fra il mandato e il negozio

abbiamo osservato, essere all' infuori della lettera e dello
spirito della legge gli atti che non completano il contratto

del compimento del quale il mandatario ha l'incarico, è
altresi da ritenersi che quando per il negozio da compiersi
la legge esige certe forme di scrittura, le stesse forme siano
da ritenersi necessarie anche per il mandato. Quindi, poiché

per l'atto da trascriversi è necessaria la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente, cosi del pari il mandato chedeve essere unito al

detto atto deve risultareda atto pubblico ovvero da scrittura
privata autenticata od accertata giudizialmente.

soggetto a trascrizione, per quanto in quest'atto è inesorabilmente richiesto a dimostrare la capacità dei contraenti».
Il Luzzati, poi, continua combattendo la seconda delle

indicate opinioni, la quale è adottata principalmente dal
Laurent (5). Questo scrittore giustifica la sua opinione facendo la distinzione tra il mandato e l'autorizzazione maritale, circa la quale dice : « Senza mandato non v'ha consenso,
quindi non esiste l'atto, quindi nessuna trascrizione possibile; mentre l'autorizzazione è estranea alla convenzione.

Altrettanto va detto per l'atto medianteil quale un mau—
datario sostituisce a sè un'altra persona, incaricandola di . è una misura di protezione ed alto di potestà maritale;
eseguire l'incarico contenuto nel mandato (2).
senza dubbio la convenzione, stipulata senza autorizzazione.

232. Come l'atto da trascriversi compiuto per mezzo di
mandatario deve risultare dalla scrittura pubblica o privata,
corredata dalla scrittura pubblica o privata contenente il
mandato, così gli atti fatti da incapaci devono risultare dalla
scrittura che li contiene, corredata dagli atti da cui risulta
quanto occorre perchè l’incapace possa dar vita all'atto da
trascriversi.
Abbiamo detto che questi atti completauti l’atto da trascriversi non sono soggetti a trascrizione (3); essi, infatti,
non costituiscono gli atti di alienazione od altri che la legge
dichiara soggetti alla detta formalità; essi però fanno parte

integrante degli atti da trascriversi ed è perciò che devono
essere uniti agli atti di cui si chiede la trascrizione, allorchè

questi si presentano al Conservatore per fargli risultare che
gli atti medesimi sono seri.
Ciò, peraltro, non è affatto pacifico. Coloro che negano
che debba presentarsi il mandato, negano, per le stesse ragioni, che debbano presentarsi gli atti da cui risulta quanto
occorre perchè l'incapace possa dar vita all'atto da trascriversi. Degli altri scrittori, alcuni esprimono l'opinione che
noi pure abbiamo espresso; altri distinguono secondo che

può essere annullata; ma essa esiste, essa produce i suoi
effetti finchè non è annullata; essa può e deve essere trascritta quando pure non ci fosse l'autorizzazione; a maggior
ragione essa dovrà esserlo se l'autorizzazione fu data e se

essa èsoltauto viziata nella forma, supponendo che la forma
autentica sia richiesta »,
Il Luzzati oppone al ragionamento del Laurent, che esso
pure riferisce: (( Ecco considerazioni che ci sembrano più

speciose che fondate sul vero spirito della legge. L'intrinseca validità degli atti e, agli occhi del legislatore, distinta
dalla loro efficacia di fronte ai terzi. E le formalità dirette

ad ottenere questa loro efficacia hanno lo scopo ultimo di
attestare non la sola esistenza di un consenso capace a porre
in essere un contratto, ma eziandio quella della certezza
assoluta di un tale consenso. Il dubbio, che in mancanza
dell'autenticità dell'atto di autorizzazione alla donna maritata incomberebbe sul consenso della donna, basterebbeﬂ

frustrare lo scopo della pubblicità. Alla stregua del ragi0namento del Laurent, noi non sapremmo scorgere la ragione

per cui non si sarebbero ammessi alla trascrizione i seniplifîl
atti di alienazione anche non autentici, dal momento che.
",..—_

(1) Questa opinione prevale tanto nella dottrina come nella
giurisprudenza, ma non senza qualche opposizione; vedasi parti—
colarmente sulla questione: Cautela, in Giurisprudenza Italiana, 1890, tv, 292 ; Satta, in Legge, 1896. I, 390;
Luzzati, op. cit., vol. il, n. 7 e seguenti, e dottrina e giurispru—

_ ___/

denza ivi ricordate. — Contra: Coviello, op. cit., vol. 1, n. 197-

(2)
(3)
(lì)
(5)

Luzzati, op. cit., vol. ti, n. il.
V. sopra, al n. 133.
Op. cit., voi. il, n. 13.
Op. cit.. vol. mux, n. 132.
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per l'estrinseca validità dell’alienazione, la legge esige soltanto l‘atto scritto. L'autent1c1ta è appunto garanua di certezza di non impugnabilità, cui osterebbe il dubbio sulla
validità e legittimità di uno degli elementi costitutivi del
contratto ».

Abbiamo riferito questi passi del Laurent e del Luzzati
afﬁnchè il lettore possa rendersi esatto conto degli argomenti
che essi adducono a sostegno delle loro conclusioni.
Pure accettando l'opinione del Luzzati, noi non crediamo
che tutti gli argomenti addotti da questo scrittore possano
essere considerati giusti. In realtà gli atti che servono a
completare l'atto di cui si chiede la trascrizionedevono

presentarsi unicamente perché quest'ultimo atto abbia appa—
renza di serietà e cosi abbia apparenza di serietà anche la

sua trascrizione.

Circa la forma degli atti completanti l'atto da trascrivere,
facendo risultare quanto occorre per l'integrazione della
capacità giuridica di coloro che nell’atto medesimo ﬁgurano
come parti, sono da fare osservazioni analoghe a quelle che
abbiamo fatto relativamente al mandato.
233. lll. Quanto abbiamo scritto sia qui in questo para-

grafo, vale per l’ipotesi che gli atti pubblici o privati siano
fatti in Italia. Per l'ipotesi che gli atti siano fatti all'estero,
l‘ultimo capoverso dell'art. 1935 codice civile dispone che
la trascrizione di essi non possa farsi se non quando siano
debitamente legalizzati.

Comeè noto, la forma degli atti è regolata dalla legge
del luogo in cui sono fatti.
Gli atti fatti all'estero hanno valore di prova anche in
Italia; però, afﬁnchè si possa loro attribuire tale valore, è
necessario che siano rivestiti della forma autentica propria
ad attribuire loro la credibilità nei paesi in cui sono stati
fatti. -

Eappunto a fare risultare tale credibilità che tende la
legalizzazione che si esige dal ricordato ultimo capoverso

dell'art.1935. Questa legalizzazione consiste nell'esaurimento di tutte quelle formalità per le quali un pubblico
ufﬁciale italiano, riconosciuto nel paese estero in cui è fatto
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nostri ufﬁci delle ipoteche e si dovrebbe trascrivere su sem-

plice legalizzazione, anche allorquando essa fosse emanata
con le forme sanzionate dall'art. 24del codice napoleonico,

articolo ormai riconosciuto inconciliabile coi principi rice—
vuti nella scienza del diritto internazionale privato in
materia di competenza giudiziaria ».
E conclude, lo stesso scrittore, col consigliare la massima

cautela nel procedere ad atti contrattuali aventi per oggetto
immobili che risultino trasferiti per mezzo di sentenze di

tribunali stranieri, perchè la legalizzazione di tali sentenze,
diretta ad autenticare la forma esterna del titolo, non èda
ritenersi una garanzia sufﬁciente ad assicurare che il titolo
stesso non sia colpito da nullità.
È bene quindi non fermarsi alla ispezione dei registri,

ma procedere anche all'esame del titolo per constatarne il
valore. ‘
234. E, inﬁne, da notare che tra le condizioni della possibilità di eseguire la trascrizione deve annoverarsi, per
certi atti, anche la loro registrazione.

L'art. 1946 codice civde nel primo comma dispone: « La
trascrizione può essere domandata quantunque non siasi
ancora pagata la tassa a cui è soggetto il titolo, ove si tratti
di atto pubblico ricevuto nel regnoo di sentenza prouunziala
da un'autorità giudiziaria del regno ».
Da questa disposizione si desume come, per quanto con—

cerne l'esigere la registrazione come condizione di trascrivibilità, gli atti soggetti a trascrizione rimangono divisi in

due categorie: 1° quelli per cui la registrazione non e richiesta come condizione di trascrivibilità, vale a dire gli atti
pubblici ricevuti nel regno e le sentenze pronunziato dalle
autorità giudiziarie del regno; 2° tutti gli altri atti (alli privati, atti e sentenze fatti all'estero) per cui, invece, la regi-

strazione si considera come condizione della trascrivibilità.
La necessità di permettere che avvenga la trascrizione
senza che all'esigenza di tale formalità si sovrappongano gli

indugi che può cagionare la registrazione, apparisce chiaramente se si pensa che può avvenire facilmente che un atto
debba trascriversi con urgenza somma, afﬁnché sia evitato

l'atto legalizzato, attesta che realmente l'alto e seguito

il pericolo che la trascrizione sia inutile per essere stato

con le forme prescritte dalla legge straniera per dargli

prima trascritto un altro atto. Data questa necessità eil suo

autenticità.

riconoscimento da parte del legislatore, sarebbe stato logico

Va rilevata la differenza che esiste tra quanto concerne

permettere la trascrizione di qualunque atto senza esigerne

la trascrizione e quanto concerne l'iscrizione di ipoteca da

la registrazione, anzichè fare la distinzione accennata, am-

eseguirsi in virtù di sentenza prouunziala all'estero. Perla
trascrizione basta la semplice legalizzazione; per l'iscrizione
di ipoteca occorre, invece, che le sentenze pronunziate da
autorità giudiziarie straniere siano rese esecutive dalla competente autorità giudiziaria italiana (art. 1973 cod. civ.).

mettendo alla trascrizione alcuni atti si e altri no, salvo

La ragione della diflerenza sia in questo, che, mentre la

trascrizione e considerata come una semplice misura di

conservazione di diritti, l'iscrizione di ipoteca che si esegiuste in forza di una sentenza è considerata come un
Principio di esecuzione della sentenza medesima.

E stato rilevato che la semplice legalizzazione degli atti
compiuti all‘estero non può essere sempre una garanzia
assoluta.
‘fE pur possibile, scrive il Luzzati ('l), quantunque in

rarissimi casi, la trascrizione di una sentenza, la quale
emani sopra atti radicalmente nulli secondo la legge dello
Stato. Cosi una sentenza che tenesse luogo di titolo di tra-

sferimento potrebbe essere presentata alla trascrizione nei
L\—_…

_

(li0p. cit., vol. ii, n. 17.

dare in ogni caso disposizioni adeguate afﬁnchè'l’ interesse
del ﬁsco non rimanesse danneggiato.
Ma il legislatore non sembra aver tenuto conto che dell'interesse fiscale, da cui, infatti, i lavori preparatori mo-

strano essere stata determinata la distinzione e la differenza
di trattamento per i diversi atti soggetti a trascrizione. Era

stato proposte che ad operazioni sui registri ipotecari non
si potesse procedere che in base a scritture registrate. Il
Precerutti, in seno alla Commissione di coordinamento,
dimostrò la inaccettabilità della proposta, adducendo cheil
codice civile non può occupaisi che delle forme atte a garantire la verità dell'atto, quali sono l'autenticazione delle

firme fatte da un notaio o l'accertamento giudiziale delle
ﬁrme stesse, e non potrebbe subordinare gli interessi privati ad un interesse ﬁscale; che la proposta accennala, se

accolta, urterebbe col sistema adottato dal nuovo codice e
farebbe dipendere il beneﬁcio del compimento di una formalità ipotecaria dalla circostanza di aver potuto o no provvedere in tempo alla registrazione; che alla tutela del ﬁsco
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si poteva provvedere altrimenti, comminamlo multe o con
altri mezzi.
Ma queste considerazioni fatte dal Precerutti non per-

tenerci su quanto concerne l'istituzione e l'organizzazione
di questi ufﬁci; solo va ricordato che per ciascuno di essi

suasero la Commissione, e prevalse l'idea di fare la distinzione che abbiamo visto essere poi stata fatta, sostenuta

ciascuno è destinato a compiere nei propri registri le operazioni relative agli immobili compresi nella propria circo-

dal Vaccarone, il quale addusse ragioni puramente d'indole

scrizione. L'insieme di queste circoscrizioni comprende

ﬁscale; esso disse che, trattandosi di atti pubblici o di

l'intero territorio del Regno, cosicchè non vi è alcun im-

sentenze seguiti nel regno, « la ﬁnanza ha nell’ufﬁciale

mobile compreso in questo territorio, per cui non esista un

è fissata una determinata circoscrizione territoriale e che

pubblico che ha ricevuto l'atto o nel cancelliere dell'auto-

ufﬁcio presso il quale possano eseguirsi le formalità im-

rità giudiziaria che ha proferito la sentenza, in determinati

posto per la pubblicità dei diritti immobiliari, che ad

casi, e generalmente nei procuratori che rappresentano le
parti nel giudizio in cui fu proferito, altrettante garanzie
per il pagamento della tassa di registro. Ma quando si parla

esso si riferiscono, si tratti di iscrizioni ipotecarie, di
trascrizioni od altro.

di scrittura privata ovvero di atto pubblico ricevuto o di

il registro generale per tutte le operazioni che si fanno
presso di esso e i particolari registri per le operazioni rclative alle ipoteche, uno speciale registro per le trascrizioni
(art. 2072 cod. civ.). Anche di questi registri si occupa
altra parte di questa Raccolta (4), nè quindi è il caso di

sentenza prouunziala in paese estero, tutte le accennate
garanzie vengono meno: trattandosi di scrittura privata,
riesce sovente difﬁcile di trovare le parti per costringerle
al pagamento della tassa di registro; trattandosi di atto

pubblico o di sentenza estera, si aggiunge che le parti
medesime sono per lo più straniere. In ambedue i casi si
richiede im giudizio per la condanna al pagamento della
tassa. un procedimento di esecuzione per ottenerla, i quali
ritardano la percezione della tassa medesima con danno e
spese dell'erario » (1).

Per quanto gli argomenti addotti dal Vaccarone siano

In ognuno di questi ufﬁci deve essere tenuto, oltre che

trattenerci su di essi, se non per richiamare le notizie che
interessano particolarmente il registro delle trascrizioni.
Le operazioni relative alle ipoteche possono influire sulla
trascrizione e viceversa, nel senso che l'esecuzione di una
trascrizione su un immobile, facendo passare l'immobile da
una persona all'altra con efficacia anche di fronte ai terzi,

codice, che da tali argomenti ha la sua giustiﬁcazione, è
stata criticata. E stato osservato che, se la legge avesse

rende inefﬁcace l’ipoteca impressa successivamente sullo
stesso immobile a carico dell’alienante, e l'iscrizione di
un'ipoteca su un immobile, rendendo efficace il vincolo
ipotecario anche di fronte ai terzi, fa si che la trascrizione

indubbiamente seri, la disposizione che venne inserita nel

voluto agevolare la pubblicità, avrebbe dovuto permettere

eseguita successivamente a carico del proprietario che ha

in ogni caso la trascrizione, anche mancando la registra-

concesso l'ipoteca, non toglie valore all'ipoteca stessa, la

zione, quando gli atti da trascriversi avessero caratteri di
certezza e di autenticità per cui non potessero sorgere
dubbi sulla loro esistenza e serietà, e che, d'altra parte,
mentre il ﬁsco non corre pericolo di danni gravi per i possibili ritardi nel pagamento della tassa, i privati possono
subire danni rilevantissimi per pochi momenti di ritardo
nell’eseguire la trascrizione (2). E queste osservazioni sono

quale rimane efﬁcace anche contro il nuovo proprietario
che ha trascritto il suo titolo, così che a questo l'immobile

certo giuste, più di quelle che hanno indotto il legislatore
a formulare la disposizione dell'art. 1946 codice civile, le
quali, se sono serie, hanno il difetto di tener conto troppo
unilateralmente dell'interesse del ﬁsco.
Nel caso che venga trascritto un atto non registrato, chi
richiede la trascrizione deve presentare tre copie della nota
di trascrizione, una delle quali viene dal Conservatore vidi—
mata e trasmessa immediatamente all'ufﬁciale incaricato
della riscossione della tassa di registro (art. 1946, ultimo
capov., codice civile).

acquistato si trasferisce gravato dalla detta ipoteca. Data
questa reciproca influenza delle iscrizioni ipotecarie e delle

trascrizioni, è necessario che risulti la precedenza delle une
di fronte alle altre, e quindi chei registri contenenti le une

e le altre stiano in un rapporto tra loro, che permetta che
risulti non solo l'ordine cronologico delle varie operazioni
ipotecarie considerate isolatamente, e delle trascrizioni,

pure considerate isolatamente, ma anche l'ordine cronologico
delle varie operazioni ipotecarie e delle varie trascrizioni.

Allo scopo di far risultare l'ordine cronologico delle varie
operazioni ipotecarie e di trascrizione, e istituito un regislf0
generale d'ordine in cui giornalmente va annotato, al mo-

mento della consegna, ogni titolo che viene consegnato
all'ufﬁcio per la trascrizione, iscrizione o annotazione (5)Le trascrizioni, come si è accennato, si eseguiscono in

uno speciale registro distinto da quello generale d'ordine
5 3. Luogo e tempo.

e da quelli delle iscrizioni e delle annotazioni.

Afﬁnchè siano possibili le ricerche e disposto (art. 4.
Istruzione, 30 dicembre 1866 e art. 3 Regolamento 25 set:

235. Organizzazione degli ufﬁci ipotecari e dei registri relativi
alle trascrizioni. Rinvii. — 236. Come si fanno le indagini
nei registri delle trascrizioni. —- 237. Pubblicità di questi
registri. — 238. Luogo, — 239. tempo utile, — 240. e
ore del giorno in cui deve farsi la trascrizione.

distinto da quello dei debitori e dei creditori; b) una tavola

235. In altre parti di questa Raccolta (3) è stato esposto

alfabetica che contiene i nomi tanto dei debitori e dei croditori, come delle persone a favore e contro le quali eSt'

come siano istituiti e organizzati ufﬁci aventi la funzione
di tenere i registri da cui devono risultare le iscrizioni ipotecarie e le trascrizioni. Non è dunque qui il caso di trat(1) Verbale n. 12 della Commissione di coordinamento, in
Gianzana, op. cit., vol. …, pag. 387 e seguenti.
(2) in questo senso vedasi: Coviello, op. cit., vol. |, n. 195.

tembre 1874, n. 2130 sulle tasse ipotecarie) che in og…
ufﬁcio siano tenuti: a) un repertorio per le trascrizioni,

stono trascrizioni; e) una rubrica alfabetica di cognomi-

Nel repertorio si trovano indicate le trascrizioni e le "°"
lative annotazioni tanto sotto il nome della persona contro
(3) V. alla voce Conservatore delle ipoteche.
(A) V. alla voce Registri di ipoteche.
(5) V. alla voce Registri di ipoteche, n. 12.
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nome della persona a favore della quale le formalità stesse

risulta che esiste la trascrizione a suo favore dell'atto in
forza del quale ha avuto i beni, poichè da questo atto ri—

sono eseguite.

sulta necessariamente anche il nome del precedente pro-

la quale tali formalità sono state eseguite, “come sotto il

In questo repertorio si trova destinata una pagina ad

prietario—, chi fa la ricerca ha la notizia, appunto, anche
del nome del precedente proprietario, circa il quale può
f'are le ricerche che ha fatto per il proprietario attuale.

ogni individuo, nella quale pagina si trova «il conto »dell'individuo a cui si riferisce, che contiene l'indicazione
di tutte le trascrizioni che lo riguardano. La tavola alfabetica indica tutti gli individui per cui si trova aperto il conto
nel repertorio, e la rubrica dei cognomi serve ad agevolare
la ricerca nella tavola alfabetica.
236. Poiché i registri. sono tenuti a sistema nominativo
o personale, anziché a sistema reale, le ricerche per stabilire la situazione giuridica di determinati beni va fatta sui
nomi di coloro a cui i l'omli stessi appartengono e non sulle

giuridico o di un atto non soggetto a trascrizione, od anche
di un atto che, pure essendo soggetto a trascrizione, non e

indicazioni con cui si distinguono i fondi.

stato trascritto, la catena delle traslazioni trascritte si in-

Èquiudi necessario che colui che si accinge alle dette
ricerche abbia notizia dell'appartenenza dei beni durante il periodo di tempo a cui intende riferire le sue indagini, o almeno della appartenenza attuale. Mediante

terrompe e le ricerche sui libri delle trascrizioni non possono permettere di risalire la catena delle traslazioni oltre
l'interruzione, se non si conosce il nome delle persone da
cui l'ultimo proprietario che risulta da titolo trascritto ha

l'esame dei registri può poi verificare se le notizie che ha

avuto i beni in forza del fatto o dell'atto non trascritto,

sull'appartenenza dei beni siano esatte. o meglio se corrispandono a condizioni giuridiche le quali abbiano efﬁcacia
di fronte ai terzi, s'intende in quanto ciò sia verificabile
mediante l'esame dei registri delle trascrizioni, vale a dire

in quanto le dette condizioni giuridiche dipendono da atti
iquali per avere efﬁcacia anche di fronte ai terzi debbono
essere trascritti.
Le indicazioni sull'appartenenza dei beni si possono avere
dal catasto.
Avuta dal catasto l‘indicazione del proprietario attuale,

Queste ricerche lo porteranno alla trascrizione dell'atto in

forza del quale il proprietario precedente a quello attuale

aveva i beni e quindi gli procurano le notizie necessarie
per fare ricerche sulla persona che anteriormente aveva la'
proprietà dei beni e cosi di seguito. Però se da una per-

sona ad un'altra i beni sono passati in “forza di un fatto

poichè mancherebbe la notizia del nome del proprietario
anteriore, nè quindi sarebbe possibile una ricerca ad esso
relativa.
'
Trovata la trascrizione che interessa, da essa si hanno,

come vedremo nel seguente capitolo, le notizie che servonoper avere un‘idea esatta dell‘atto trascritto; da essa risultano, cioè, i nomi delle parti, la natura e la data dell'atto
trascritto, la natura e la situazione dei beni a cui l'atto

chi ha interesse di stabilire se a costui appartenga effetti-

medesimo si riferisce. Può però accadere che colui che fa
la ricerca sui libri delle trascrizioni abbia interesse di esaminare l'atto trascritto tutto intero, e non possa contentarsi

vamente il fondo in forza di atti traslativi efﬁcaci anche

delle notizie che può avere da quanto risulta dai detti libri;

verso i terzi, ricerca innanzi tutto sulla rubrica alfabetica

in tal caso esso può esaminare l’atto trascritto, che deve

ilcognome della persona indicata come proprietaria. Se
tale cognome non esiste si può dire subito che l'indicazione
avuta dal catasto non corrisponde a condizioni giuridiche

essere conservato, secondo i casi, in copia o in originale,

efﬁcaci anche di fronte ai terzi. a meno che l'effettiva appartenenza dei beni alla persona indicata dipenda da fatti
giuridici (che come abbiamo visto non sono soggetti a trascrizione) o da atti giuridici diversi da quelli che sono soggetti alla formalità della trascrizione. Se invece il cognome
si trova nella detta rubrica, si esamina la tavola alfabetica
la quale contiene, oltre che i cognomi, i nomi e le paternità. Per il caso che il nome e cognome e paternità dell'individuo indicato come proprietario non esistano nella tavola
alfabetica, è da ripetersi quanto è stato detto per il caso
che non esista il cognome nella rubrica; se invece il nome
e cognome e paternità che si cercano, esistono nella tavola
alfabetica, accanto ad essi si trova anche l'indicazione del
luogo del repertorio in cui esiste il « conto » dell'individuo
che porta quel nome e cognome ed ha quella paternità,
conto che contiene l'elenco di tutte le trascrizioni esistenti
a favore o contro l’individuo medesimo, con l'indicazione
del luogo dei registri delle trascrizioni in cui sono inserite. Dall'esame di queste trascrizioni può vedersi se ve ne
sono che si riferiscono agli immobili di cui si vuole conoscere la situazione giuridica, e quali sono.
Con la conoscenza del nome della persona a cui appartengono i beni in un certo momento, è possibile risalire al

[t‘-milo precedente se i beni siano passati dall'uno all’altro
P_Wprietario in forza di atti trascritti, altrimenti tale pos—
sibilità non vi è. Infatti, se si sa che una persona è proPflelnl‘ia attuale di certi beni e dai libri delle trascrizioni
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presso l‘Ufﬁcio di conservazione delle ipoteche, nei registri“
del quale è stata eseguita la trascrizione.
Le copie 0 gli originali degli atti trascritti sono riuniti
in volumi ordinati in modo che la ricerca dei singoli atti
sia facile quando sia stata trovata la loro trascrizione.
237. Tutti i registri che abbiamo indicato sono pubblici.
La pubblicità si ha in due modi: innanzi tutto il pubblico

può esaniinarli nelle ore ﬁssate all'uopo; inoltre chiunque
ha il diritto diavere copia delle trascrizioni e delle relative
annotazioni oil certiﬁcato che non esiste alcuna trascrizione
a carico di una determinata persona e relativamente a
determinati beni.
Chi esamina i registri non può prenderne copia e nep—
pure può prendere appunti (art. 9 Regolamento 25-settembre 1895, n. 601). Solo il Conservatore può farne-

copie e deve anzi farne quando ne sia richiesto con le debite

forme. Esso deve pure, su richiesta, rilasciare copie dei
documenti che sono depositati presso il ”suo ufﬁcio in originale o in copia, qualora, però, nel caso che si tratti di

copie, l'originale non sia depositato negli atti di un notaio

o in un pubblico archivio che sia nel territorio compreso
nella giurisdizione del tribunale da cui il Conservatoredipende (art. 2066 cod. civ.).
Per nessun pretesto i Conservatori possono riﬁutarsi di
rilasciare i certificati o le copie di cui sono richiesti. In
caso di riﬁuto il richiedente può far constatare il rifiuto
medesimo da un notaio o da un ufﬁciale giudiziario assi-

stito da due testimoni; del riﬁuto è redatto processo verbale e il Conservatore è responsabile dei danni derivati dal
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suo operato, sempreché, s'intende, questo sia riconosciuto
contrario alla legge (art. 2069 cod. civ.). Parimente re-

cui la trascrizione può essere eseguita efﬁcacemente, e

sponsabile è il Conservatore per i danni derivanti da errori

zioni necessarie per l’esecuzione della trascrizione.
Se il tempo si considera sotto il primo aspetto, si trova
che la legge non prescrive alcun termine per l'esecuzione
della trascrizione (4), così che, come può essere trascritto
un atto immediatamente dopo che ha avuto vita, così nulla

e da emissioni in cui esso o alcuno dei suoi impiegati sia

incorso nel rilasciare copie 0 certificati. Se, però, l'errore
sia dovutoa indicazioni insufﬁcienti che risultino dai registri
e tale insufficienza non sia dovuta all'operato del Conservatore, questo rimane esonerato dalla responsabilità per i
danni (art. 2067 cod. civ.) (1). Comunque cagionato, l'er-

rore che vizia la copia o il certificato impedisce che questi
documenti abbiano valore di prova, poichè tale valore ad
essi può attribuirsi soltanto in quanto corrispondono al
contenuto dei registri (art. 2068 cod. civ.).
Al diritto del pubblico di esaminare i registri e di avere

i certificati e le copie di cui si è fatto cenno, corrisponde
l'obbligo di pagare al Conservatore alcune tasso allorché il
detto diritto si esercita, tasse l'importo di alcune delle

quali va a beneﬁcio dello Stato, mentre l'importo delle altre

va a beneficio dei Conservatori.
Su queste tasse non ci tratteniamo, trattandosi di materia esposta in altra parte di questa Raccolta (2).
238. Come si comprende facilmente da quanto abbiamo
esposto circa le indagini sui registri delle trascrizioni, le

indagini medesime presenterebbero difﬁcoltà enormi, qualora chi ha interesse di verificare se un atto sia stato tra—
scritto, dovesse estendere le sue ricerche a tutti i numerosi
ufﬁci di conservazione delle ipoteche che sono istituti nel
territorio del Regno. E tali difﬁcoltà si avrebbero qualora
un atto potesse efficacemente essere trascritto in uno qualunque degli ufﬁci di conservazione delle ipoteche del regno.
Ad escludere tali difficoltà tende la disposizione dell’ar-

come parte del giorno entro cui si possono fare le Opera-

osta a che possa trascriversi un atto che ha vita da un tempo

quanto si voglia lungo.

Il tempo, però, che è utile per l’esecuzione della trascrizione di un atto, se non risulta limitato da alcuna disposi—

zione di legge, risulta limitato dall‘esecuzione della trascrizione di un altro atto la cui efficacia sia incompatibile
con quella del primo. Dopo la trascrizione del secondo atto,
la trascrizione del primo può certamente ancora eseguirsi

e può anche essere valida, se vengono adempiute regolarmente le formalità che sono per ciò necessarie e se l'atto
trascritto non sia nullo, ma tale trascrizione non potrà avere
efﬁcacia alcuna. perchè la trascrizione precedente avrà tras-

ferito già, con efﬁcacia anche di fronte ai terzi, i beni che
tende a trasferire l'atto che e.» oggetto della seconda trascrizione, così che questa seconda trascrizione, come viene

eseguita a carico di una persona che si è già spogliata, con
efﬁcacia anche di fronte ai terzi. dei beni a cui l'atto trascritto si riferisce. così non giova a rendere efficace anche

di fronte ai terzi il trasferimento che rende pubblico.
Conseguentemente, colui che vuol rendere pubblico l’atto

da cui deriva il diritto che gli giova rendere efficace anche
di fronte ai terzi, ha interessedi procedere alla trascrizione
con la massima sollecitudine per escludere il pericolo che
prima venga trascritto un altro atto la cui efficacia escluda

ticolo 1938 cod. civ. secondo la quale « la trascrizione deve

il suo diritto (come un atto di alienazione dei beni che sono

essere fatta a ciascun ufﬁcio delle ipoteche del luogo in cui
sono situati i beni, salvo ciò che è stabilito dal capoverso

oggetto di tale diritto) o ne diminuisca il valore economico

alla trascrizione della dichiarazione di eredità con beneﬁcio

(come un atto con cui sia impressa un'ipoteca sui detti
beni).
Non sempre, del resto, può essere inutile il procedere
ad una trascrizione quando sia stata fatta la trascrizione di

d'inventario, la quale, a norma dell'accennato art. 955

un altro atto la cui efficacia anche di fronte ai terzi esclude

cod. civ., deve farsi presso l'ufﬁcio delle ipoteche del

l'efﬁcacia dell'atto da trascriversi.
Può darsi che l'atto che è oggetto della prima trascri-

dell'art. 955 ».
L'eccezione indicata in questa disposizione si riferisce

luogo in cui si è aperta la successione.
In base alla ricordata disposizione, se l'atto da trascri-

zione, per una ragione qualsiasi, possa essere tolto di

versi si riferisce a beni compresi tutti nella circoscrizione

mezzo, e può darsi che, in conseguenza di questo fatto, l'atto

di un ufﬁcio di conservazione di ipoteche, la trascrizione
dovrà farsi presso questo ufﬁcio; se, invece, l'atto da trascriversi si riferisce a beni compresi in due o più circo-

che è oggetto della seconda trascrizione si trovi in condizioni da permettergli di spiegare tutta la sua efﬁcacia anche
di fronte ai terzi; in tal caso l'essere stata eseguita questa

scrizioni di diversi ufﬁci, la trascrizione dovrà farsi presso

seconda trascrizione può essere utile per rendere l'atto

ognuno di questi ufﬁci. In questa seconda ipotesi, però,
l'atto potrà essere trascritto nei singoli ufﬁci limitatamente

ricolo che possano venire trascritti prima di esso altri atti

a quanto concerne i beni che si trovano nelle loro circoscrizioni; vale a dire la trascrizione eseguita presso ogni

trascritto efﬁcace anche di fronte ai terzi, eliminando il pecapaci di escludere i diritti da esso derivanti o di diminuire
il valore economico dei diritti medesimi.

ufﬁcio dovrà, si, contenere le indicazioni delle parti, della

240. Se non è fissato alcun termine per l'esecuzione

natura dell'atto, ecc., ma potrà contenere l'indicazione dei

della trascrizione degli atti, sono fissate dalla legge le ore

soli beni, a cui si riferisce l'atto trascritto, che sono situati

in cui l'interessato può fare le operazioni necessarie per la
trascrizione, vale a dire la presentazione della relativa do-

nella circoscrizione dell'ufﬁcio in cui viene eseguita la
trascrizione, anziché di tutti i bem a cui si riferisce l'atto
medesimo (3).
239. Il tempo in cui deve farsi la trascrizione può essere
considerato sotto due aspetti: come spazio di tempo entro
(1) Ci limitiamo a semplici accenni delle norme di legge; circa
la responsabilità dei Conservatori vedasi alla voce Conservatore
delle ipoteche, n. 10 e seguenti.
(2) V. alla voce Ipotecaria (Tasse).

manda e il deposito dei documenti che vanno presentati
insieme con la domanda. Queste ore sono, nei giorni fe:

riali, dalle ore nove alle ore sedici. e nei giorni festivo
dalle ore nove alle ore dodici (articolo IO Regolamento
(3) In questo senso ved. anche: Coviello, op. cit., vol. I, p. 433(4) Ciò è stato constatato anche dalla giurisprudenza; vedast:
Cass. Palermo, 21 ottobre 190-’i, Finanze e. Minelli (Foro Cat..
1904, 178).
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25 settembre 1874, n. 2130) (1), che sono le ore in cui
la legge vuole che stiano aperti al pubblico gli ufﬁci di
conservazione delle ipoteche.
Nella dottrina e stata agitata la questione: sela trascri-

zione fatta in base ad atti ricevuti in ore diverse da quelle

in cui la legge prescrive che gli ufﬁci delle ipoteche stiano
aperti, può essere considerata come valida.
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riferentisi a più titoli. — 249. Contenuto delle note: 1° indicazione delle parti; — 250. 2° indicazione del titolo; —
251. 3° indicazione dell'uﬂiciale pubblico che ha ricevuto
l'atto o dell'Autorità giudiziaria che ha emanato la sentenza;
—- 252. 4° indicazione della natura e della situazione dei
beni. —— 253. Note di trascrizione di dichiarazione di eredità
con beneficio d‘inventario. — 254. Spese.

.

In genere si è risposto affermativamente. In Francia la
questione è stata fatta particolarmente per le trascrmont
domandate in giorni festivi (in cui secondo la legge frau—

cese gli ufﬁci ipotecari rimangono sempre chiusi), ed è
stato ritenuto che la trascrizione sia da considerarsi valida,
ma che debba attribuirlesi la data del primo giorno seguente

in cui l'ufﬁcio e aperto (2).
A questa soluzione è stato opposto che o la trascrizione
si considera valida, sebbene sia fatta in un giorno in cui

241. Abbiamo esposto, al principio del capitolo prece-

dente, come la legge non richieda alcuno speciale requisito
per considerare una persona capace a domandare la trascrizione di un atto; parimente la legge non prescrive

alcuna formalità per tale domanda, la quate perciò può
essere fatta in qualunque forma, tanto per iscritto come
a voce, tanto in nome proprio del richiedente, come in

cui è stata effettivamente eseguita, a non si crede di riconoscerle efficacia dal giorno in cui è stata eseguita, e

nome altrui, come anche impersonalmente.
La legge, però, esige che colui che domanda la trascrizione presenti al Conservatore alcuni documenti e cioè:
A) la copia autentica del titolo di cui si chiede la trascrizione, se Sl tratta di un atto pubblico o di una sen-

allora deve dirsi nulla. La questione, del resto, non ha

tenza; se si tratta di scritture private deve presentarsene

interesse per l'interprete della legge italiana, perchè non

lo stesso originale, eccetto che questo si trovi depositato in
un pubblico archivio o negli atti di un notaio, nel qual
caso basta la presentazione di una copia autenticata dal—

non poteva farsi, e allora deve prendere data dal giorno in

può sorgere di fronte a questa legge, esigendo, questa,

che anche nei giorni festivi gli ufﬁci delle ipoteche vengano
aperti, benchè con un orario più breve.

l'archivista o dal notaio, da cui risulti che la scrittura ha

i requisiti che la legge esige perché possa servire di base

Le ragioni per cui si riconosce validità alle trascrizioni
eseguite in base a domande e a documenti presentati in

a una trascrizione, vale a dire che la scrittura porti le sot-

orcia cui l'ufﬁcio deve per legge rimanere chiuso, sono
esposte assai chiaramente nel seguente passo del Coviello(3)

accertata giudizialmente, o, se si tratti di scrittura fatta

che sembra opportuno riferire.
« Se il Conservatore riceve una domanda fuori di quelle

ore, sarà nulla la trascrizione? » si domanda il chiaro
scrittore; e risponde: « La legge certamente gli proibisce

toscrizioni dei contraenti debitamente autenticate, o sia
all'estero, sia debitamente legalizzata (art. 1936 cod. civ.);

B) due « note » contenenti le seguenti indicazioni:
1° il nome e cognome, il nome del padre e il domicilio o
la residenza delle parti; 2° la natura e la data del titolo di

di far questo (art. 2070 cod. civ.); ma non provvede punto

cui si domanda la trascrizione: 3° il nome dell'ufﬁciale

al caso che il divieto venga trasgredito. Sicchè noi crediamo
che la trascrizione non sia nulla. La pubblicità è perfetta
sotto tutti i riguardi, anche quando la domanda sia stata
ricevuta fuori delle ore regolamentari. Certo, così può accadere che chi ha domandata la trascrizione in ora indebita
venga a sopraffare chi, rispettando il regolamento e non
godendo i favori del Conservatore, ha aspettato che suonasse

pubblico che ha ricevuto l'atto od autenticate le firme, o

l'ora stabilita; ma questa è una circostanza che, se reca
dei danni al terzo, non rende irregolare la pubblicità dacchè

la trascrizione risulterà dai registri con tutti i requisiti di

forma voluti dalla legge, e non ha luogo nemmeno una
falsità giacchè non deve indicarsi l'ora della presentazione.
Quindi, non la nullità della trascrizione deriverà dal fatto

illecito del Conservatore, ma la sua responsabilità per i
danni, e l'obbligo di pagare la multa comminata dalla legge
per Ogni simile trasgressione ».

l'indicazione dell'autorità giudiziaria che ha prouunziala la
sentenza; 4° la natura e situazione dei beni a cui si rife-

risce il titolo. Per la trascrizione della dichiarazione di
eredità con beneficio di inventario basta che le note contengano le indicazioni espresse nella dichiarazione mede—
sima (art. 1937 cod. civ).
In pratica le note sono formulate in modo che esse stesse
contengono la domanda di trascrizione. Brevi parole basteranno ora a spiegare in che consislano gli accennati documenti che devono presentarsi al Conservatore allorchè si
chiede la trascrizione di un alto.
242. A) Innanzi tutto occorre stabilire che cosa si intende per il titolo che deve essere presentato al Conservatore in originale o in copia. Che questo titolo sia l'atto
(contratto, sentenza od altro) di cui si chiede la trascri-

Queste considerazioni sembrano affatto giuste, cosi che
dell'accoglibilità delle conclusioni a cui arriva il Coviello

zione. è evidente, nè v'ha chi sollevi dubbi in proposito.

non sembra potersi dubitare.

determinare se al detto atto devono unirsi anche gli altri

Capo IV. — Esecuzione.

g I. Attività del richiedente.
È-ll. Domanda. Documenti da presentarsi al Conservatore. —

Dubbi, invece, si hanno nella dottrina allorché si vuole
atti che servono a completarlo.
Su questo punto sono state manifestate tre opinioni:
1" Si ritiene da alcuni scrittori che debbono essere

presentati ’al Conservatore, oltre l'atto da trascriversi,

Copie dei titoli. — 245. B) Note; — 246. loro compilazione;

anche gli atti da cui questo rimane completato, tanto nel
caso che questi atti siano indispensabili all'esistenza del—
l'atto completato, come nel caso che non si tratti di atti

— 247. rapporto con l'atto da trascriversi. — 248. Note

indispensabili.

242. A) Titolo: in che consiste; — 243. importanza e
Scopo del suo deposito; —244. oggetto di questo deposito;

ll) Sulla importanza di questo orario, vedasi alla voce Registri
d‘ lINN-eolie, n. 17.

(2) Flandin, op. cit., n. 708; Verdier, op. cit., vol. I, 286.

(3) Op. cit., vol. I, pag. 433 e seguenti.
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2“ Si ritiene da altri che debbano essere presentati

può presentare da un altro lato inconvenienti e pericoli non

al Conservatore, oltre l‘atto da trascriversi, anche, ma sol-

meno gravi di quelli, che rimangono eliminati, del Sistema
francese. Infatti i santi che risultano dai registri, nun
ostante che contengano tutti gli elementi voluti dalla legge,

tanto gli atti che sono indispensabili alla sua esistenza.
3° Da altri, infine, si ritiene che basti presentare al
Conservatore l'atto che si deve trascrivere, senz'altro.
La pritna di queste opinioni e sostenuta dal Luzzati(1),
la seconda dal Laurent (2). Ambedue questi scrittori (e spe»
cialmente il secondo) esprimono le loro opinioni allorchè

possono talora non dare un' idea chiara ed esatta dei titoli
riassunti, cosi che la persona che ha interesse ad averne
conoscenza senta il bisogno di esaminare i titoli nella loro

hanno voluto stabilire le forme che devono avere gli atti

interezza o per rendersi conto di tutte le loro particolarità
od anche per confrontarli con le risultanze dei registri, ed

completanti l'atto consacrante il trasferimento di immobili

e chiaro che il sistema adottato dal legislatore italiano sa-

da trascriversi, e l'influenza che tale forma può avere sulla

rebbe stato assai deficente se non avesse dato modo di
conoscere gli atti resi pubblici quali sono, e avesse, per

trascrizione dell'atto completato; dai loro ragionamenti,

peraltro, apparisce chiaramente l'opinione degli scrittori
medesimi circa la necessità che gli atti completanti l'alto
da trascriversi accompagnino quest'ultimo. L'ultima delle
accennate. opinioni, quella cioè secondo la quale non è ne—

cessario che con l'atto da trascriversi sia presentato alcuno
degli atti che servono a completarlo, è sostenuta vigorosamente dal Ricci (3) e dal Coviello (4). Abbiamo avuto occa-

questo. reso necessarie nuove ricerche in altri ufﬁci che

possono essere anche situati in luoghi lontanissimi.
Il nostro legislatore si è reso conto di tutto ciò, e, per evitare gli accennati inconvenienti. ha imposto che i titoli in
forza dei quali si fa la trascrizione, vale a dire i titoli di

cui la trascrizione costituisce il sunto inserito nei pubblici
registri, siano depositati, in originale o in copia, negli

trascrizione, nè qui e il caso di tornare su tale esposizione.
E neppure?! il caso di ripetere le ragioni per cui credemmo

stessi ufﬁci presso i quali viene eseguita la trascrizione.
La pubblicità organizzata dal legislatore, quindi, non si
ha soltanto per la inserzione del sunto degli atti nei pubblici registri, ma anche per il deposito degli atti medesimi.
Il deposito degli atti ha, dunque, lo scopo di integrare
la pubblicità che risulta dalla inserzione del loro sunto nei

di concludere che gli atti completanti l'atto da trascriversi
siano tutti da presentarsi. Lo studio delle ragioni per cui

registri. Esso poi è stato prescritto, oltre che per questa
sua funzione integratrice, anche per un'altra ragione.

il legislatore ha creduto di imporre la presentazione e il

Vedremo che è funzione del Conservatore delle ipoteche,
allorchè gli viene domandata l'esecuzione della trascrizione
di un atto, di verificare la reale esistenza dell'atto che deve
trascrivere e la serietà di questo, che risulta dall'avere

sione di esporre gli argomenti su cui le tre opinioni indicate sono fondatedai loro sostenitori, allorchè nel precedente

capitolo (5) dovemmo'stndiare le condizioni di forma che
devono verificarsi per gli atti, afﬁnché sia possibile la loro

deposito del titolo porteranno un nuovo appoggio alle conclusioni :\ cui arrivammo.

243. La legislazione francese, da cui il nostro legislatore
ebbe le idee fondamentali nel regolare l’istituto della trascrizione, impone che nei pubblici registri sia inserita per
intero la copia dell'atto che si vuole rendere pubblico.
Questo sistema da luogo a una quantità di inconvenienti:

questo atto i requisiti esteriori che la legge es1ge negli atti
afﬁnché possano servire di base ad una trascrizione (6).

La ragione per cui al Conservatore è attribuita tale funzione risulla facilmente se si pensa che, qualora il Con-

perdita di tempo per gli ufﬁci incaricati di tenere i libri

servatore non avesse la della funzione, i registri delle

delle trascrizioni, ritardi conseguenti nell'effettiva inser-

trascrizioni potrebbero diventare una raccolta di atti imma—
ginari e perderebbero cosi ogni valore.
Lo scopo, dunque, del deposito prescritto dall'art. 1936
cod. civ. è. duplice, vale a dire consiste: a) nell'integrare

zione delle copie nei libri, spreco di tempo e di lavoro per
coloro che devono fare ricerche sui detti libri; ma offre
il pregio di porre chi ha interesse di conoscere un atto
pubblicato in grado di rendersi conto, con il solo esame
dei libri delle trascrizioni, dell'intero contenuto dell'atto

medesimo che gli vien posto sott'occhio in tutte le sue
particolarità.
Il legislatore italiano, allo scopo di evitare gli inconve-

nienti che derivano dal sistema adottato dalla legge francese, ha prescritto che nei registri delle trascrizioni sia
fatta l'inserzione, anzichè della copia degli atti a cui si vuol
dare pubblicità, soltanto di un sunto di essi, contenente
l'indicazione degli elementi essenziali, degli elementi, cioè,

la cui conoscenza può servire a dare un'idea esatta dell'indole e della portata degli atti resi pubblici. Effettivamente
con questo sistema lo scopo di evitare gli inconvenienti
accennati viene raggiunto; gli ufﬁci ipotecari possono eseguire le trascrizioni con prontezza, e viene eliminato ogni
spreco di tempo e di lavoro tanto da parte degli ”ufﬁci, come
da.parte di coloro che fanno indagini sui pubblici registri.
Ma se il sistema di inserire nei registri soltanto dei sunti
degli atti che si rendono pubblici è vantaggioso da un lato,
(1) Op. cit., vol. u, n. 8 e seguenti.

(2) Op. cit., vol. xxxx, n. 132.
(3) Op. cit., vol. )t, n. 31.

la pubblicità derivante dall'inserzione nei pubblici registri
dell'indicazione degli elementi essenziali dell'atto che si

vuole pubblicare; b) nel porre il Conservatore in condizioni
di inserire nei suoi registri solamente trascrizioni fondate
su documenti seri.
Da questo duplice scopo l'importanza del detto deposito
apparisce sufﬁcientemente chiarita, senza che ci indugiamo
per far constatare quanto essa sia rilevante.
244. Oggetto del deposito deve essere, quando l'atto da

trascriversi è una scrittura privata, l‘originale stesso di
questa scrittura, a meno che l'originale si trovi depositato
in un pubblico archivio o negli atti di un notaio. Quando
ciò accade si deve depositare una copia autenticata dall'archivisla o dal notaio, da cui risulti che la scrittura ha le
sottoscrizioni dei contraenti autenticate da notaio o accertate giudizialmente (art. 1936 ultima parte e 1935 primo
capov. cod. civ).
Parimente è una copia autentica, anzichè l'originale, citi

che deve essere depositato nel caso che l'atto da trascriversi
(4) Op. cit., vol. I, n. 197.
(5) V. sopra al n. 230 e seguenti.
(6) ". al paragrafo seguente.
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sia-un atto pubblico o una sentenza (art. 1936 prima parte
cod. civ.).
Della copia non può tener luogo un estratto dell'atto da
trascriversi; su ciò la dottrina e in massima d'accordo, per

quanto vi sia chi ritenga possibile fare eccezione all'accenaalo principio nel caso che in un'unica scrittura siano cort-
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stero, ritenuto che l'esibizione di copia integrale del titolo,
specialmente per le formalità di iscrizione e di cancellazione, è volata a guarentigia dei Conservatori che devono
procedere a tali formalità, non crede che sia conveniente-

impartire istruzioni agli stessi Conservatori delle ipoteche.
tanto più che trattasi di materia attinente all’esercizio delle

sacrati due atti giuridici tra i quali non vi sia intimo legame (1). Le dubbiezze su questo punto sono eliminate da
una nota del Ministero delle Finanze alMinistero di Grazia

loro funzioni, e che per conseguenza la responsabilità
eventuale cui essi potrebbero andare incontro non verrebbe-

e Giustizia in data 22 ottobre 1896; e quindi non potremmo

stero fossero per impartire » (2).

meno per le istruzioni che questo o cotesto onorevole dica—

far di meglio che riferire tale nola nei passi che si riferi-

245. B) Oltre che la copia o l'originale del titolo di cui si

scono alla trascrizione: « La questione relativa all'obbligo
della presentazione di copia integrale del titolo alla con-

chiede la trascrizione, il richiedente deve, come è sta'to ac—
ceanato al principio di questo paragrafo, presentare due

servatoria delle ipoteche, e non di semplici estratti, e già
stata esaminata da questo centrale ufﬁcio, in rapporto alla

che, tanto per le trascrizioni come per le cancellazioni, generalmente sia necessaria la produzione della copia infe-

« note », o tre, se l'atto di trascrizione non sia stato registrato (3), le quali devono contenere le indicazioni elencate
nell'art. 1937 cod. civ., vale a dire:
1° Il nome e cognome, il nome del padre e il domicilio o la residenza delle parti;
2° La natura e la data del titolo di cui si domanda la

grale del titolo. A tale riguardo si citano le note di cotesto

trascrizione;

onorevole dicastero in data 19 maggio 1884, a. 8691-

3° Il nome dell'ufﬁciale pubblico che ha ricevuto l'atto
od autenticate le firme, o l'indicazione dell’Autorità giudi-

formalità della trascrizione ed a quella di cancellazione e

risoluta d'accordo con cotesto onorevole dicastero, nel senso

14707, e 4 febbraio 1887, a. 1044-2470. ..... Anche

relativamente alla trascrizione. se si considera che nel
nostro sistema di trascrizione il deposito del titolo ttein
atti della conservatoria sta a completare la formalità della

trascrizione, non sembra che sia sufﬁcente il deposito di
un semplice estratto per dare vita a tale formalità.

.

' 4° La natura e situazione dei beni a cui-si riferisce il
titolo con le indicazioni volute dall'art; 1979, vale a dire
con la specifica designazione dell’immobilea cui si riferisce
l'atto che si trascrive, con l'indicazione della sua natura,

« Che poi il deposito del titolo integrale sia precettivo, lo
si desume anche dal tenoredell'art. 2066 cod. civile, il quale

facendo obbligo ai Conservatori delle ipoteche di rilasciare
copia dei documenti presso loro depositati, chiarisce ancora

meglio il senso della legge, dimostrando come gli atti debbano prodursi appunto in copia intera, perchè ove fosse
altrimenti, sarebbe illusoria l'accenaata disposizione e la
parte, che volesse copia dell'atto, non potrebbe valersi del
suo diritto.

ziaria che ha pronunziato la sentenza;

'

del Comune in cui si trova, del numero del catasto o delle
mappe censuarie (dove esistono) e di tre, almeno, dei suoi
conﬁni.
Le note che si presentano al Con'servatore per ottenere
la trascrizione dell'accettazione d'eredità con beneficio di
inventario, basta che contengano le indicazioni espresse
nella dichiarazione medesima (art. 1937 ult. capoverso

codice civile).
La semplice enunciazione del contenuto delle note mostra

a I due casi speciali nei quali il legislatore ha ammessa

che esse devono essere, in-sostaaza, l'esposizione precisa e

la presentazione delle sole note, e cioè nel caso del titolo

non registrato, e della separazione del patrimonio del de-

compendiosa dell'atto di cui si chiede la trascrizione. La
loro importanza è grandissima poichè è il contenuto di esse

funto da quello dell'erede o Iegatario, non sembra possano

e non quello degli atti da esse riassunti, che viene inserito

indurre ad una diversa soluzione, trattandosi di eccezioni

nei pubblici registri.
.
Adottato il sistema di pubblicità della trascrizione, il

confermaati la regola e stabilite, l'una per non esporre il
creditore ai pericoli di perdere l'aateriorità del grado nel
lasso di tempo necessario per la registrazione dell'atto pubblico o della sentenza, l'altra stabilita in rapporto alla natura speciale del diritto da iscriversi, diritto che dall'arti-

colo 1032 cod. civ. viene riconosciuto a‘tutti i creditori o

lugatari del defunto.
_ « A ciò si aggiunge che nelle trascrizioni in base a

titoli non registrati, quantunque permesse dall’art. 1946

quale tende a rendere pubblici non tanto il fatto del passaggio di beni immobiliari da una in altra persona, quanto
gli atti che tale passaggio determinano, il nostro legislatore
si è trovato di fronte a due mezzi mediante i quali la pubblicità di detti atti poteva ottenersì.
L'uno era quello, già in uso in Francia,'consisteute nelì
l’inserire nei pubblici registri la copia letterale dell'intero
atto da rendersi pubblico, l'altro consistente nell'inserire

dello stesso codice, il legislatore non ha, come per le

nei registri na sunto dell'alto da pubblicarsi. Il primo si.-

Iscrizioni, esonerato il richiedente dalla presentazione del

stema presenta l’inconveniente da un lato di caricare gli
ufﬁci delle ipoteche di un lavoro lungo e dispendioso e. in

titolo.
_
« Per questi motivi, pure apprezzando le ragioni di ap—
l‘°ﬂuaità e di equità, le quali, ad avviso di cotesto onore\‘0le dicastero, potrebbero indurre ad accettare il sistema

della presentazione alle conservatorie delle” ipote'chedi un

parte superfluo, e d'altro lato di rendere necessarie, a chi
fa ricerche nei registri delle trascrizioni, lunghe letture
pure in parte*superflue e quindi un lavoro e una-perdita
di tempo parzialmente inutili“; il secondo sistema presenta

estratto del titolo, rilasciato dal notaio nelle forme, a cui

l’inconveniente di dar luogo al pericolo dibmissioni e di

Sl accenna nel pregiato foglio contredistintb,‘ questo Mini-_

oscurità che pon si ha col primo sistema, benchè abbia il

**,—_

bll) Luzzati, op"; cit., vol; ti, a. 27 e seg.; l"lamlia, op.-cit.;
Vol. I, a. 774 e seguenti. ——'Contra: Coviello, opera citata,

“O'-1.11.198.

(2) Abbiamo'trascritta la nota riferita-nel testo dal Filangieri,
1897, pag. 363-e seguenti.
'
(3) V; sopra, al n. 234.
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pregio di evitare gli inconvenienti a cui da luogoil sistema
di inserire nei registri le copie degli interi atti.
Il nostro legislatore ha adottato il secondo sistema; però,

una circolare della Direzione generale del Demanio del
20 marzo 1871, n. 628, la quale biasima l'uso invalso

allo scopo di evitare gli inconvenienti a cui questo può dare

delle ipoteche, e proibisce al Conservatore di prestarsia

luogo, ha prescritto: 1° che le note, ossia i sunti degli
atti che devono essere inseriti nei registri, siano compilati
da coloro stessi che richiedono la trascrizione, così che da
un lato rimanga evitato che gli ufﬁci delle ipoteche deb-

bano gravarsi del lavoro della compilazione dei sunti medesimi ed abbiano la responsabilità della loro esattezza, e
d'altro lato si abbiano sunti quanto più esatti è possibile,
essendo afﬁdati a coloro stessi che curano la trascrizione,

mostrando cosi di essere interessati a che essa produca i

suoi effetti e quindi a che essa sia fatta regolarmente;
2° che le persone che richiedono la trascrizione debbano
presentare gli originali o le copie degli atti riassunti nelle
note, la qual cosa serve a render possibile il controllo della
esattezza delle note tanto da parte del Conservatore come
da parte di coloro che fanno le ricerche sui libri delle
trascrizioni.

È poi prescritta la presentazione di due esemplari delle
note, perchè uno possa rimanere presso l'ufficio delle ipo—
teche afﬁnchè rimanga nell'ufﬁcio stesso la prova dell'esattezza della copia che della nota viene fatta nei pubblici registri, e l'altro possa essere restituito a chi ha richiesto la

trascrizione, col certificato, da apparsi dal Conservatore
delle ipoteche, da cui risulta che la trascrizione e stata

eseguita e in che momento e in quale luogo dei pubblici
registri.

246. Le note possono essere compilate da chiunque, dal

di fare compilare le note da alcun appartenente all'ufﬁcio

tale compilazione e di permettere ai suoi dipendenti di
assumerne l’incarico.
Il qual divieto, naturalmente, non ha per conseguenza di
rendere la trascrizione meno valida, qualora le note vengano

redatte da alcuno facente parte dell'ufﬁcio delle ipoteche.
La qualità della persona che redige le note, in realtà,

non ha alcuna importanza e può anche non risultare chi
sia questa persona. Infatti, tra gli elementi che costituìscono il contenuto delle note, non e anche la menzione del

loro compilatore, o la sottoscrizione di costui. Nè occorre
che esse siano sottoscritte da altri, nè dalla persona che
richiede la trascrizione nell'interesse proprio o nell'inte-

resse altrui, o dalla persona che ha interesse a che venga
eseguita la trascrizione, né da alcuna parte dell'atto da trascriversi, perchè le note non possono essere considerate
come scritture da cui possa derivare un' obbligazione
qualsiasi.
Le note, in sostanza. s'intendono emanazione della per-

sona che ha interesse a che la trascrizione sia eseguita, ed

è su questa che ricadono le conseguenze della loro irregolarità, salvo il suo diritto di rivalersi contro chi avesse da
lei avuto mandato di curare la trascrizione.
247. Poichè la nota deve essere il santo dell'atto da

trascrivere, il rapporto che deve esistere fra la nota e l'atto
apparisce chiaro; questo rapporto deve essere tale che la
nota dia l'idea precisa e completa dell'atto a cui si rife-

l'atto da trascrivere, o in genere da un qualunque incaricato dal richiedente, che può essere anche persona appar-

risce. La nota, però, deve essere, come abbiamo detto, un
sunto dell'atto, costituito dalle indicazioni che abbiamo ricordato elencate nell'art. 1937 cod. civ.; non potrebbe

tenente all'ufﬁcio delle ipoteche o anche lo stesso Conser—

essa essere valida, o, meglio, non potrebbe dar luogo ad

vatore. Però nè il Conservatore, nè alcun suo impiegato e

una valida trascrizione, qualora, anzichè essere costituita
dalle delle indicazioni, fosse costituita da indicazioni diverse

richiedente stesso, dal pubblico ufﬁciale che ha ricevuto

tenuto a compilare le note anche quando ne venga fatta
istanza dal richiedente la trascrizione, anzi è da ricordare

e si limitasse alla indicazione del titolo depositato (1). Il

(1) In questo senso vedasi: Cassaz. Torino, 2. luglio 1880,
Otteffo c. Fid-Bertolino (Legge, 1881, i, 765). Riferiamo la
parte dei motivi di questa sentenza che si riferisce al punto di
cui si tratta nel testo:
« Attesochè la sentenza denunziata si fonda sopra due ordini
di considerazioni aflatto distinti ed indipendenti l‘uno dall'altro:
1° che bastasse ad Antonio Fid—Bertolino d‘aver trascritto il
proprio titolo, vale a dire l‘atto pubblico 12 febbraio 1877, col
qtiale aveva acquistato da Giacomo Piò-Ravera lo stabile in
disputa. quand‘anche non fosse alla sua volta stato trascritto il
precedente istrumento 24 novembre 1872 d’acquisto fattorie dal
Ravera, perchè potesse l‘acquisto del Bertolino avere efﬁcacia
giuridica rimpetto a Luigi Ottello che aveva preteso comprare
quello stesso stabile dall’antico proprietario, avv. Caligaris, con
istrumento 17 aprile 1877; 2° che ad ogni modo anche il titolo del

degli effetti giuridici che la legge annette all‘istituto della trascrizione, quantunque costituisca essenzialmente un giudizio di fatto
e di apprezzamento, non può tuttavia questo giudizio sfuggire alle

Ravera, autore del Bertolino, cioè l‘atto 24 novembre 1872, col

sempre l‘unione a quelle note di copia autentica del titolo;
Che non può dirsi che nell‘atto 24 novembre 1872 tanti fossero i titoli quanti gli acquirenti di uno o più lotti separali;

« Ogni disputa intorno al primo ordine di considerazioni diventerebbe puramente accademica e di nessun profitto, una volta che
si riconoscessero insussistenti gli appunti mossi contro il secondo
ordine di considerazioni, bastando questo a dare base giuridica
alla sentenza denunziata ed a togliere di mezzo ogni possibilità di
discussione;
« A questo riguardo però occorre prima di tutto spontaneo il
riflesso che l‘indagine se la trascrizione di un atto, quale fu
eseguita, contenga le indicazioni necessarie a renderla produttiva

mato siano viziati da errori di diritto che ne scalzino la base;
« Che in parecchi, appunto, di siffatti errori sia incorso il tribunale, appare chiaramente dai motivi sui quali ha preteso di

fondare in tale parte la sua sentenza, i quali si riducono testualmente ai seguenti:‘ « Che il titolo dell‘autore (Ravera) fu trae scritto, se non dall'appellato, da altri acquirenti ai quali era

a quel titolo comune col Piò-Ravera; Che l'art. 1941 cod. cit/ile
« prescrive letteralmente che la trascrizione del titolo proﬁtto a
« tutti coloro che vi hanno interesse; Che ciò prova come essenàkﬂﬁﬁﬁﬂﬂﬁﬁﬁlàﬂ

quale il Caligaris gli aveva venduto il detto fondo, era stato a suo
tempo trascritto.

censura in sede di Cassazione, quando i critert da cui è confer-

zialmente la legge voglia la trascrizione del titolo e non della
nota di cui all'art. 1937, che altrimenti era inutile ordinare

Chela nota presentata da chi trascriveva quel titolo indicati!

abbastanza che altri lotti eransi venduti oltre i trascritti, & Cl“?
unita al proprio titolo stava una figura dimostrativa di tutt“
lotti indistintamente; Che anzi in uno dei lotti, stati Specialmente nella nota di trascrizione indicati, si diede tra le …‘
renze quella a ponente del Fiè-Ravera Giacomo, autore delj
l‘appellato (Bertolino) quale acquisitore del letto 19; Che [l‘-"“d'

l'appellante Ottello Luigi deve imputare a sè stesso se "°"
curossi di ricorrere al titolo ed annessa carta dimostrativa ?

TRASCRIZIONE

167

deposito del titolo può, si, servire a completare la pubbli-

dei compermutanti dovrà essere trascritta nel solo interesse

cità che risulta dalla riproduzione delle note nei pubblici

di chi la presenta, nè il Conservatore delle ipoteche sarà
autorizzato a procedere alla trascrizione anche a favore
dell'altro compermutante ».

registri, ma non può servire a dar luogo di per sè alla
pubblicità voluta dalla legge.
Può darsi che il titolo a cui si riferisce la nota consista
in un atto costituente o modificante più rapporti giuridici;
in tal caso la nota dovrà riassumere l‘atto in quanto con-

cerne il rapporto giuridico a cui si vuoi dare pubblicità e

non anche in quanto concerne altri rapporti, e la trascrizione, fatta in base a note redatte in questo modo, avrai

efficacia per il rapporto giuridico che è reso pubblico, e
non anche per gli altri rapporti a cui si riferisce il titolo,
ma dei quali la nota trou fa cenno.
Questi principi sono riconosciuti senza opposizione. Può
anche avvenire che nello stesso titolo, che si vuole rendere
pubblico, siano costituiti rapporti giuridici interessanti più
individui, e chela nota di trascrizione presentata per otte-

nere la pubblicità del titolo nell'interesse di uno degli
individui interessati contenga elementi da cui risulta il
contenuto del titolo, non solo in quanto costituisce la base

del diritto che il presentatore della nota vuol rendere pubblico, ma anche in quanto costituisce la base di diritti di
altri. In questo caso la trascrizione, a cui deve procedersi
in base alla nota. deve farsi tanto a favore di colui nell'interesse del quale la nota e stata presentata, come anche a
favore degli altri di cui i diritti risultano dal sunto del titolo
contenuto nella nota.
ll Luzzati opina diversamente; esso scrive (1): « Nel
concorso di più atti nello stesso titolo interessanti diversi

individui ..... la trascrizione non vale se non per l'atto de-

Non ci sembra che questa opinione espressa dal chiaro
scrittore possa essere accolta, almeno in ogni caso. E da
ricordare che la trascrizione risulta dalla inserzione della
copia della nota nei registri a ciò destinati, cche l‘art. 1941

cod. civ. dispone che la trascrizione del titolo, da chiunque
si faccia, proﬁtta a tutti coloro che vi hanno interesse. Ora
può avvenire che la nota sia compilata in modo che la permuta risulti solo in tanto in quanto trasferisce dei beni
immobiliari da un compermutante all'altro, e può avvenire
che la nota sia compilata in modo che la permuta risulti
in tutta la sua ampiezza, vale a dire tanto in quanto trasferisce degli immobili da uno dei compermutanti in un
altro, come in quanto trasferisce degli immobili dal secondo
al primo. Nella prima ipotesi è certo che la trascrizione
(poichè non è che la copia della nota fatta nei pubblici registri) può essere fatta solo a favore di uno dei compermu-

tanti contro l'altro, a favore cioè di quel compermutante
per cui dalla nota risulta il titolo in quanto serve a fargli
acquistare beni. Nella seconda ipotesi però la trascrizione,
appunto perché consiste nella copia letterale della nota nei
pubblici registri, eda questa nota risulta un doppio trasferimento di beni, riesce necessariamente fatta a favore e
contro ambeduei compermutanti e non soltanto a favore
del permutante che presenta la nota di trascrizione e contro
l'altro. Diciamo necessariamente, perchè se la nota rias-

scritto nelle note e nel solo interesse della parte il cui

sume il contratto in modo che risulti il duplice trasferimento a cui questo da luogo, e la trascrizione rende pub—

diritto la trascrizione tende a tutelare. Quindi in un con-

blico il contenuto della nota, la trascrizione rende pubblico

tratto di permuta di immobili, una nota presentata da uno

per forza di cose il duplice trasferimento e non soltanto il

tl delle pezze vendute e della loro natura, e non cercare di ren- .
«derne altri responsabile, mentre lo scopo della legge poteva
« cosi agevolmente essere raggiunto... :.

« Queste considerazioni pongono in sodo, di conformità anche
alla sentenza del pretore ed alle discussioni delle parti nel corso
del giudizio, che il Fiè-Ravera non aveva trascritto il suo acquisto
del letto 19 dei beni venduti dall'avv. Caligaris con l'istrumento

24 novembre 1872, che però altri acquisitori di altri lotti avevano prodotto, nell'ufﬁcio della conservatoria delle ipoteche, il
detto istrumento con annessa ﬁgura dimostrativa di tutti i lotti,
e di più avevano presentata la relativa nota di trascrizione in cui
erano specialmente determinati i letti da essi acquistati, e si
indicava che altri lotti erano venduti oltre i trascritti, ed anzi

Ml uno di questi si dava tra le coerenze quella a ponente del
hit-Ravera, quale acquisitore del lotto 19;

« Il concetto del tribunale, il quale volle in queste circostanze
l‘tt‘tvisare adempiuto il prescritto dalla legge nell'interesse del
Ilo-Bavera, parte dal falso supposto che la sostanza della tra5‘Cflllone consista nella produzione e nel deposito del titolo nel-

|U|Tlt_=lo della conservatoria delle ipoteche, e che l'inserzione nei
relativi registri, della nota di cui all'art. 1937 cod. civ., sia cosa
di lm_portanza secondaria;

‘ E questo un grave errore che, non solo è in urto col testo
Lltlla legge, ma ne travisa lo spirito e lo scopo;
‘“ codice civile, dopo avere all‘art. 1936 stabilito che la
parte, che domanda la trascrizione del titolo, deve presentare al

e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indica-

zioni volute dall‘art. 1979, vale a dire con la speciﬁca designazione dell‘immobile, del Comune in cui si trova, del numero del
catasto o delle mappe censuarie, dove esistono, e di tre almeno
dei suoi conﬁni. L‘emissione poi, 0 l'inesattezza di alcuna delle
volute indicazioni in dette note, la quale indica assoluta incer-

tezza sul trasferimento del diritto o sull'immobile che ne & l'og—
getto, nuoce alla validità della trascrizione, a senso dell‘art. 1940.
« E dunque massima l'importanza che la legge annette alla
regolarità delle note, e la ragione ne è manifesta, poichè, giusta

l'art. 1939, il titolo viene semplicemente custodito negli archivi
in appositi volumi dal Conservatore delle ipoteche, il quale invece
trascrive nel registro particolare delle trascrizioni il contenuto
delle note; non si otterrebbe lo scopo della legge di rendere pubblici, col mezzo della trascrizione, gli atti traslativi o modiﬁcativi
della proprietà, se gli interessati, compulsando il registro delle
trascrizioni, che rimane aperto al pubblico, non potessero conoscere se e quali mutazioni o modiﬁcazioni di proprietà un determinato fondo abbia subito; potrà in qualche caso l‘interessato
trovare di sua convenienza di esaminare anche il titolo per accer—
tarne la legalità e per quelle più minute circostanze che possa
importarin di conoscere, ma la nota trascritta deve sempre contenere tutte quelle indicazioni che bastino a ben determinare il
fondo cui concerne il titolo.
« Il tribunale, pertanto, col ritenere che bastava che nella nota

trascritta si fosse dato per coerente ai beni ivi speciﬁcati il

onservatore delle ipoteche copia autentica, prosegtie, nell‘arti—

lotto 19 acquistato da Giovanni Ravera, perchè l‘Ottello, ricor—

tolo 1937, che il richiedente deve insieme presentare due copie
°°“lEllenti le seguenti indicazioni: 1° il nome e cognome, i]
Home del padre e il domicilio e la residenza delle parti; 2° la

rendo al titolo ed annessa carta dimostrativa, avrebbe potuto
conoscere quali erano i beni componenti il detto lotto 19, e cosi
raggiungere lo scopo della legge, ha nel modo più aperto violato
la legge o.
(1) Op. cit., vol. ti, it. 23.

Miura e la data del titolo di cui si domanda la trascrizione; 3° il

"°… dell'ufﬁciale pubblico che ha ricevuto l’atto; 4° la nattira
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trasferimento avvenuto a favore della parteche ha richiesto
latrascrizim1e.Nè sulle conseguenze della trascrizione può
ritenersi che abbia inﬂuenza alcuna la circostanza che essa
sia domandata da una persona piuttosto che da un'altra,

applicano, brutal-is mutandis, alle note di trascrizione, an.
zicbè alle‘uote di iscrizione, esatto il regime del nostro"
codice attuale, anzichè sotto il regime del codice Albertino.
Infatti, se si domanda: in una sola nota di trascrizione

perchè., come abbiamo ricordato, la legge dispone che la

possono comprendersi suoli di diversi titoli soggetti a tra-

trascrizione di un titolo profitta a tutti coloro che vi
hanno interesse, da chiunque essa si faccia.

scrizione. in base ai quali siano stati trasferiti beni in danno

248. Può anche avvenire che sia presentata al Conser-

non è regolare. Ma se si domanda se tale irregolarità autorizzi il Conservatore a respingere le note e riﬁutare la trascrizione domandata, si dovrà rispondere negativamente,
poiché, come vedremo meglio nel paragrafo seguente, non

vatore delle ipoteche, per la trascrizione, una nota contenente il santo di più di un titolo. In questa ipotesi si pre-

sentano varie questioni alla cui soluzione cercò di provvedere
una Circolare dell'Azienda generale delle ﬁnanze piemontese del 20 marzo 1838 riferentesi alle note ipotecarie, che

di diverse persone, si dovrà anche oggi rispondere che ciò

può riconoscersi al Conservatore delle ipoteche, il diritto di
respingere delle note, quando le irregolarità non determi-

e interessante qui ricordare.
'
Le questioni a cui si riferiva questa circolare, sòrte sul-

che siano tali chele note facciano risultare cose che non

l'applicazione del codice Albertino, erano le seguenti: 1°Se

risultano dai titoli. '

nano diﬁ'ormità, tra le note e i titoli a cui si riferiscono,

in una sola nota possono comprenderà più crediti risul-

Se poi si domanda se siano dovuti al Conservatore i di-

tanti da titoli diversi; 2° Se le note così formate possono

ritti che ha diritto di percepire per ogni trascrizione tante

volte quanti sono i titoli che sono riassunti nell'unica nota
essere riﬁutate dal Conservatore; 3° Se, qualora si ritenga
che non possano essere riﬁutate, siano dovuti al Conserva- presentata e che perciò vengono a ris'ultare pubblicati con
tore” tanti diritti di iscrizione quanti sono i crediti iscritti. ' la inserzione del testo'della nota'uei pubblici registri, dovrà
rispondersi come, appunto, rispondeva la Circolare piemonA queste questioni, che, come e t'acile rilevare; sono tali
che di analoghe possono proporsi relativamente alle note tese, che la irregolarità delle note non deve giovare a chi
di trascrizione, la indicata circolare rispondeva in questo la commette, a tutto danno del Conservatore e dello Stato,
modo: « A mente dell'art. 2243 del codice civile (Alber- e che perciò il presentatore della nota deve pagare tante
volte le tasse dovute quanti sono gli atti che risultano
tino), debbonsi ravvisare richieste tante note separate di

iscrizione quante sono le ipoteche da iscriversi; e quindi
debbonsi presentare più note non solamente quando l’iscri-

zione riﬁetta crediti diversi risultanti da diversi titolicontro
diversi debitori, ma ancora allorchè trattasi di crediti diversi

risultanti da diverso titolo a favore dello stesso creditore
c'entro lo stessodebitore. La medesima ragione induce persino a credere che anche per i crediti risultanti da un me-

desimo titolo si richiedano altrettante note separate, quando
sono distinti tra loro e costitnti a favore di più creditori,
centro più debitori.
'

pubblicati.
'
249. Analizziamo ora gli elementi che la legge vuole
che costituiscano il contenuto delle note, afﬁnchè l'idea
delle medesime risulti completa anche nei suoiparticolari,
erin'ianga eliminata ogni dubbiezza anche per chi in pra-

tica si accinge alla compilazione di note di trascrizione.
Nel capitolo seguente vedremo in quanto la mancanza o
l'inesattezza delle indicazioni che si contengono nelle note
possono escludere la validità della trascrizione.

1) Il primo di questi elementi è « il nomee cognome, il

« Sè"pertanto in simili casi verrà racchiusa in una nota 7 nome del padre e il domicilio o la residenza delle parti ».
Per « parti » s'intendono, quando l'atto trascritto @ una
sola ciò che doveva formare la sostanza di più note diverse,
convien dire che la.nota complessiva è un fatto irregolare alienazione, l'alienante e colui a cui favore è avvenuta
l'alienazione; quindi se l'atto che si trascrive i‘». un cone fatta in contravvenzione alla legge, ma che questa irre-

golarità non possa motivare il riﬁuto delle note, perchè

tratto, per parti s'intendono i contraenti; se è una sen-

sono troppo precise le disposizioni dell'art. 2323 cod. civile

tenza d'aggiudicazione, per parti s'intendono il debitore

(Albertino), vietanti ai Conservatori di riﬁutare le note di

iscrizione in ragione dei vizi e delle irregolarità che occorre
di rilevare in esse; ed importa assai di mantenere la rigorosa osservanza di questo principio per evitare i gravissimi

espropriato e l'aggiudicatario; quando l'atto trascritto ?"
diver$o da un'alienazione: a) se si tratta di domande giridiziali, per parti s'intendono coloro che assumono la qualità di parti nei giudizi a cui le domande danno origine:

inconvenienti ed abusi, cui potrebbe dar luogo, a detrirnento
degli interessati, la facoltà lasciata ai Conservatori di esa-

coloro che assumono la qualità di parti nel giudizio esecu-

minare la regolarità delle note, la natura e la connessità

tivo che il precetto inizia, vale a dire il creditore esprit-

dei crediti.

priante e il debitore espropriando; c) se si tratta dell'atto
di accettazione con benefizio d' inventario, per parti s'in-

«La forma irregolare delle note non deve però giovare a

b) se si tratta di precetti, parimente s'intendono per parli

coloro che la usarono in contravvenzione alla legge per esi—
mersi dal pagamento dei diritti dovuti al regio Erario ed al
Conservatore, e perciò si dovranno a pro dell"unoe dell'altro

tendono il defunto, contro il quale va fatta la trascrizione.
e l'erede a cui favore va fatta la trascrizione (2).

percepire tanti diritti quante avrebbero dovuto essere le

di rappresentante, e il nome di essa che va indicato nella

note di iscrizione, ossia quanti saranno i crediti diversi e
separati risultanti da diverso titolo, quando fra le stesse
persone, ovvero dallo stesso titolo fra persone diverse » (1).
La risposta data da questa Circolare alle accennate que-

nota come quello della parte e non quello del rappresentante. E, infatti, colui in nome del quale si compie""
negozio che e parte, e non il suo rappresentante. Ciò "ﬁle

stioni sembrano, nella massima parte, giuste anche se si

sentata da un mandatario convenzionale, ma anche per

(i) Il passo riferito nel testo è trascritto da Luzzati, op. citata,
vol. ii, pag. 32.

E pacifico che se alcuna delle parti ha agito per mezzo

non solo per l'ipotesi che alcuna delle parti sia rappfe'

(2) Luzzati, op. cit., vol. il, n. 52.
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l'ipotesi che la rappresentanza sia assunta da un rappresentante legale. Così, nel caso che si tratti di atti fatti per
o contro IIII minoreo un interdetto, la nota deve contenere
l‘indicazione del nome del minore 0 dell' ittterdetto, e

non quella del padre o del ttttore, perchè la trascrizione
ra eseguita a favore o contro il minore o l' interdetto, che
sono le vere parti, e tren a favore o contro i loro rappresentanti legali.
Parimente se alcuna delle parti sia relativamente irrea-

pace e sia stata perciò assistita o autorizzata secondo che
eSige la legge, la nota deve contenere l'indicazione del
relativanteute incapace e non anche della persona che l’ha
assistita o atttorizzata.
Se alctttta delle parti e una persona giuridica, il nome
che deve essere indicato e quello della persona giuridica

e non quello del rappresentante che ha agito o contro cui
si è agito in suo nome.
Ciò peraltro non significa che'uou possano essere indicati anche i nomi dei rappresentanti e assistenti o autorizzauti; tale indicazione, anzi, renderà il sunto dell'atto
in cui consiste la nota di trascrizione più preciso, e quindi
sarà di giovamento. piuttosto che di nocumento.

Delle parti, come dice chiaramente la legge, va indicato,
oltre che il nome e il cognome, ancite il nome del padre
eil domicilio o la residenza. La ragione, per cui la legge

esige attclie l‘ indicazione della paternità, sta evidentemente nella necessità di determinare cert precisione le
persone delle parti in modo che rimanga evitato ogni iticonveniente che può derivare da ontouitnie. E l'indicazione
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titolo deve, insomma, risultare la uoziotte esatta e cout-

pleta del diritto che la trascrizione rende pubblico e quindi
efﬁcace anche di frottte ai terzi; cosi, per es., se l'atto

trascritto e la vendita di un fomlo che l'alienante ha fatto
riservandosi un diritto di servitù std fondo venduto, la nota
di trascrizione, allorchè indica il titolo, deve accennare

non solo alla vettdita, vale a dire al trasferimento del di-

ritto di proprietà, ma anche alla costituzione del diritto di
servitù (2).
Su tutto ciò. tanto nella dottrina come nella gittrisprudenza, tion sembra vi siatto dispareri; v'ha ittvece diver-

genza di opinioni circa la necessità di far menzione delle
modalità dei contratti allorchè @ ad atti di questo genere
che la trascrizione si riferisce.
ll Luzzati (3) non esita a ritenere tale menzione necessaria. «'La natura del titolo, esso scrive, sarti efﬁcacemente

descritta, ad esempio, in caso di vendita, allorquando si
sarà accennato alle modalità della vendita medesima, come
se avvenga sotto condizione sospettsiva o sotto condizione
risolutiva. L'importanza dell'indicazione della natura del
titolo è assiontatica. Sovra essa si misura la qualità e la
quantità, per dire così, dell'alienazione, ed è «lessa realmente che inﬁttisce in modo principalissimo sulla determinazione della misura dei diritti alienati ».
ll Coviello (4), invece, sull'esempio del Ricci (5), nega
che la menzione delle modalità sia necessaria a determinare la natura del titolo. « Le modalità, esso scrive, sono

e si dicono tali perchè non alterano la natura dell'atto gittridico, ma formano parte del suo contenuto e influiscono

del domicilio e della residenza & paritnente prescritta

soltanto sull‘efﬁcacia di esso. Ora, se la legge non richiede

afﬁnchè si abbia una determinazione delle parti cosi precisa
che non sia possibile alcuna confusione o alcuna incertezza.
Né la precisione che la legge esige può dirsi ingiustifi-

l'esposizione nemmeno somtnaria del contenuto del titolo,
nè fa parola alcuna delle condizioni ed altre modalità, non
se ne può pretendere la menzione. Questa potrà essere
utile; sarebbe stato bene ancora che la legge l’avesse

cata o esagerata, perchè l'importanza dell'indicazione delle
parti e particolarmente di quella contro cui viene eseguita

prescritta, ma non si può ritenere che si:vobhligatoria e

la trascrizione e grarulissiuta, come risulta facilmente se
si pensa all’organizzazioue dei pubblici registri iquali sono
tenttti a sistema nominativo.
250. 2) La seconda delle indicazioni che deve essere
contenuta nelle note e quella della natura e della data del
titolo di cui si domanda la trascrizione (art. 1937, n. 2.

che la legge abbia ittteso, parlatulo di natura dell'atto,
riferirsi anche alle modalità ».
Notisi che lo stesso scrittore, poco priuta del passo che

codice civile). Afﬁnchè risulti chiaro in che consiste questa
indicazione e necessario determinare che cosa s'inteuda

per «titolo» e che cosa s‘intenda per « natura del titolo ».
Si riconosce generalmente che per titolo qui s'intende non
il documento che consacra il rapporto giuridico che viene
reso pubblico, ma il rapporto giuridico medesimo, vale a
due il rapporto da cui deriva il diritto che la trascrizione
halo scopo di rendere efﬁcace anche verso i terzi (1).
La natura del titolo risulta dai caratteri da cui esso trae
la sua particolare fisououtia. Per indicarla occorrerà,
quindi, non solo determinare il genere di atti a cui apparNene (contratto e domanda giudiziale, ecc.), ma auclte la
Specie (contratto di vendita, o di locazione, ecc.; domanda

'il risoluzione per inadempimento di pesi, di rescissione
per lesione, ecc.) e quanto occorre per distinguere il titolo
lffl gli atti della medesima specie. Dall'indicazione del
… Coviello, op. cit., vol. 1, pag. 419; Luzzati, op. cit., vol. II,
"- 56 e 56 bis.

abbiamo rit'erito, ha scritto che « e necessario, perchè si

dia la nozione completa ed esatta dell'atto giuridico che
si vttole rettdere pubblico, che si designi anche il diritto
che esso ha prodotto » (6). Queste le parole con le quali
il chiaro scrittore conclude, allorchè vuol determinare ciò
che s'intende per natura del titolo, dopo avere dicltiarato
che per « titolo » deve intendersi non il documento, ma
« lo stesso rapporto giuridico fondamento del diritto ».
Ora ci sembra che, se l'indicazione della natura del
titolo deve servire a indicare il rapporto giuridico da cui
deriva il diritto a cui con la pubblicità si conferisce efﬁcacia anche di fronte ai terzi, cosicchè questo diritto ri—
manga nettamente detertnittato (la qual cosa non e disconoscibile), debba farsi risultare quali sono le modalità
dell'atto che ittfluiscono sulla misura, se non anche sulle

qualità, del diritto a cui vien data pubblicità.
Nè si dica che le modalità possono risultare, a chi abbia
interesse 'di conoscerle, dall'esame del titolo che rimane

depositato presso l'ufﬁcio delle ipoteche a disposizione di
(3) Op. cit. vol. II, n. 56.
(4) Op. cit., vol. 1, pag. 420.

(2) lit questo senso vedasi: App. Torino. 3 febbraio 1909,

Nola e. Orcylia (Legge, 1909, 1811). Di qtiesta sentenza pos-

(5) Op. cit., vol. 31, n. 35.

sono vedersi i motivi riferiti sopra, al n. 191.

(ti) Coviello, op. cit., vol. t, pag. 419.

22 — Dtoasro tramano, Vol. XXIII, Parte in.
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i pubblici registri non deve essere costretto ad esaminare,

d'ipoteca. L’ immobile, cioè, deve essere « speciﬁcata.
mente designato con l'indicazione della sua natttra, del
Comune in cui si trova, del uutnero del catasto o delle

oltre che iregistri delle trascrizioni, anche i documenti
depositati, cosi che questo terzo ha diritto di fermarsi alle

mappe censuarie, dove esistette, e di altueno tre dei mi
conﬁni ».

risultanze dei registri di trascrizioni, e se il titolo, vale a

L' importanza grandissima della precisa indicazione dei
beni itnmobili, che sono oggetto del titolo che si trascrive,

chi desideri di vederlo. Ciò è vero senza dubbio, ma la
pubblicità è organizzata in tnodo che il terzo che esamina

dire il diritto pubblicato, tren risulterà sufﬁcientemente
indicato per l'omissione dell'indicazione di modalità del

rapporto giuridico che da vita al diritto, il terzo potrà
legalmente ignorare tali modalità, e quindi, qttalora riceva
dantto dall'esistenza di esse, avrà diritto di valersi della

risulta facilmente se si pensa che la funzione della trascri—
zione è quella di rendere nota ai terzi la condizione giuri-

dica dei beni immobili; ora il titolo dà notizia del rapporto
giuridico costituitosi tra le persone in esso indicate e cosi

E superfluo spettdere parole per deterntinare che cosa

delle modiﬁcazioni che esso produce circa i diritti di cui
sono oggetto i beni a cui si riferisce, ma se non si conosce

s' itttettde per la data del titolo, che deve pure essere

la parte del titolo in cui sono indicati questi beni, ò. ittu-

mancata loro pubblicità per disconoscerle.

ittdicata nella nota.

tile conoscere il titolo nelle altre parti, perchè da un lato

251. 3) Il titolo poi, oltre che dalle indicazioni di cui ci
siamo occupati nella nota precedente, deve risultare anche

rimane ignota l’efﬁcacia che il titolo ha praticamente,
d’altro lato rimane ignoto che i beni a cui il titolo si riferisce hattno subìto alcuna modiﬁcazione nella loro condizione giuridica.

dall'indicazione del nome del pubblico ufﬁciale che ha ricevuto l'atto o ha autenticato le ﬁrute, ovvero, se l'atto che

è oggetto della trascrizione e una sentenza, dall'indicazione
dell'Autorità giudiziaria che l'lta prouunziala.
Cosi il n.3 dell'art. 1937 cod. civile. Lo scopo di questa

La trascrizione di un atto, quindi, in cui non fossero

disposizione e chiaro: la legge ha prescritto le accennate

indicati con precisione i beni a cui si riferisce il titolo che
ne è l'oggetto, mancherebbe coutpletamente al suo scopo.
Ne è da distinguere secondo cheil titolo trascritto abbia

disposizioni allo scopo di ottenere una migliore precisazione del titolo, e la disposizione medesima ècosi semplice

lo scopo di trasferire i beni o di costituire dei diritti su di
essi, poichè in quest'ultimo caso, come nel primo, l'omis—

e chiara da esigere dall' interprete solo poche osservazioni
perchè ne rimanga facilitata l'applicazione pratica.
Circa l‘indicazione del nome dell'ufﬁciale che ha ricevuto gli atti, e superflua qualunque spiegazione; circa
l‘indicazione dell'Autorità giudiziaria e da notare che,
per essere completa e precisa, deve contenere non solo

sione dell' indicazione dei beni che sono oggetto del diritto
che è stato costituito non permette di conoscere nè quale
è l'effetto che viene prodotto dal titolo, nè quali sono i beni
la cui condizione rimane modiﬁcata per la costituzione di
diritti reali.
È da rilevare come, mentre il titolo che sta a base della

l‘enunciazione della specie di Autorità giudiziaria (Corte di

iscrizione di ipoteca deve contenere sempre l'indicazione
speciﬁca degli immobili ipotecati (art. 1979 cod. civile),
cosicché la nota d'iscrizione non contiene che la riprodu-

cassazione, Corte d'appello, ecc.), da cui risulta anche
quale sia il grado di giurisdizione in cui la sentenza tra-

scritta è stata emanata, ma anche l‘enunciazione del luogo
in cui l'Autorità giudiziaria risiede, poichè l'indicazione

zione delle indicazioni che si trovano nel titolo, il titolo.

che sta a base della trascrizione può non contenere quella

di questo luogo è necessaria a precisare quale e l'Autorità

indicazione speciﬁca degli immobili che ne sono oggetto,

giudiziaria che ha emanato la sentenza, mostrando anche

chela legge esige che si trovi nelle note di trascrizione. Tra

se si tratta di sentenza emanata in territorio italiano o
all'estero.
E superﬂuo aggiuttgere che non occorre indicare anche

basta a rendere il contratto perfetto, cosi che questa cosa.

i nomi delle persone da cui era costituita l’Autorità giudi—
ziaria allorchè emanava la sentenza, non avendo tali nomi

alcuna importanza nell'indicazione dell’Autorità giudiziaria,
la quale esiste come entità avente una vita, una funzione,

le parti, infatti, il semplice consenso sulla cosa e sul prezzo

se occorre che sia detertninata, non occorre che sia
descritta.
Quando si devono trascrivere atti relativi ad immobili
determinati, ma non descritti nel titolo, le note di trascrizione, per essere regolari a norttta dell'art. 1937, n.4,

un potere, indipendentemente dal fatto di essere costituita
da certe persone piuttosto che da certe altre.
Anche nel caso che sia da trascriversi una sentenza arbitrale, è inutile che vengatto indicati i nomi degli arbitri
che l'hattno pronunziata, deve però, crediamo col Luzzati (1), essere indicato il pretore che ha emanato il decreto che l’ha resa esecutiva, poichè è per virtù di questo
decreto che la sentenza arbitrale acquista l'efﬁcacia di una
sentenza emanata dall'organo giurisdizionale dello Stato.
252. 4) L’ultima indicazione che deve essere contenuta
nelle note e quella della natura e della situazione dei beni
a cui si riferisce il titolo.

cod. civ., devono contenere la descrizione dei beni a cui
il titolo si riferisce, descrizione che deve risultare dall'in-

Cosi esige il n. 4 dell'art. 1937 cod. civ., il quale ag-

d'altro lato il diritto, che ha colui contro il quale la trascri-

giunge che l'indicazione in esso prescritta deve essere fatta
secondo le norme dell’art. 1979 relative all'indicazione
che deve farsi dell'immobile ipotecato, nell'atto costittttivo

zione e stata eseguita, di veriﬁcare la trascrizione medesima e di chiederne la rettiﬁca nel caso che trovi che essa

(I) Op. cit., vol. II, n. 66.

dicazione della natura e della situazione dei beni medesimi,
da farsi nel tnodo prescritto dall’art. 1979 cod. civile.

Questa descrizione viene redatta necessariamente dal
trascrivente, senza che sia possibile alcun efﬁcace controllo

da parte del Conservatore sulla corrispondenza tra i beni
determinati nel titolo e quelli descritti nella nota. Questo

stato di cose, come è stato giustamente osservato (2). P“Ù
dar luogo a gravi inconvenienti, a cui peraltro sono efﬁcace rimedio l'interesse di evitare la nullità della trascri-

zione che ha la persona che eseguisce questa formalità, &

non è regolare, ed inoltre di avere il risarcimento dei
(2) Luzzati, op. cit., vol. II, n. 73.
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danni derivati dall‘irregolarità. Gli stessi inconvenienti, a

parle, ma a carico « dell'acquirente », dice l’articolo 1947

cui si oppongono gli stessi rimedi, si veriﬁcano tanto nel
caso che l'atto trascritto sia un'alienazione, qttanto nel caso

cod. civ., vale a dire di chi è interessato a che la trascri-

che l'atto trascritto sia un atto diverso che possa non per-

Questo interessato è, per icontratti di alienazione, l'acqui—

tare la descrizione dei beni a cui si riferisce, fatta mediante le indicazioni prescritte dall'art. 1979 cod. civile.
Così i detti inconvenienti possono avvenire nel caso che

rente, per i contratti di locazione, il conduttore, per il
contratto di cessione di ﬁtto, il cessionario, ecc.
Quando l'atto trascritto (: una domanda giudiziale o un

la trascrizione si riferisca :\ domande di rivocazione, di

precetto, interessato all'esecuzione della trascrizione e l'at-

rescissione o di risoluzione, le quali debbono, si, contenere

tore nel giudizio di dichiarazione o nel giudizio di esecuzione; però le spese di trascrizione si considerano come

la determinazione del loro oggetto, fatta in modo che sul-

zione si eseguisca, a meno che non vi sia patto in contrario.

l'oggetto stesso non possa veriﬁcarsi alcttna incertezza, ma

inerenti all'atto trascritto, cosi che quando questo atto t'=

non occorre che, quando l'oggetto consiste in un immobile,
contengano anche la descrizione di qttesto con le indica-

una domanda giudiziale, le spese seguono la sorte di ttttte
le altre spese giudiziali, vale a dire vanno a carico del
soccombente (art. 370 cod. proc. civile), e, quando è un

zioni volute dall'articolo 1979. Poichè quando si tratta di

queste domande, il trascrivente è l'attore, e questo l'interessato ad eseguire la trascrizione e quindi quello che, in
genere, provvedendo all'esecttzione di tale formalità, de-

precetto, la spesa della sua'trascrizione, come le altre che

scrivei beni determinati nell'atto di citazione. In queste

Se chi ha richiesto la trascrizione e la stessa persona
che è unicamente interessata ad esegttirla, le spese occorse

descrizioni l'attore pttò, o per eqttivoco o per mala fede,

comprendere anche beni che effettivamente non sono corn—
presi tra gli immobili che sono determinati nella domanda,
e ciò può danneggiare il convenuto intralciando affari circa
i beni indebitamente indicati nella trascrizione. Quando
tale irregolarità si verifica, il convenuto ha senza dubbio
il diritto di far modiﬁcare la trascrizione esegttita a suo
carico e di ottenere un'adeguata indennità per i danni.
Ciò che si e detto per le domattde tendenti allo scioglimento di un atto non vale anche per il precetto; in qttesto,
infatti, i beni a cui si riferisce non solo devono essere de—
terminati, ma devono anche essere descritti con le indica-

zioni volute dall'art. 1979 (art. 2084 cod. civile).
253. Poche parole occorrono per quanto concerne l'ttltimo capov. dell'art. 1937 cod. civile. Questo dispone che,

perla trascrizione della dichiarazione di accettazione di
eredità con beneﬁcio d'inventario, basta che le note contengano le indicazioni espresse nella dichiarazione tnedesima. Non occorre, cioè, che le note contengano la descri-

zione dei beni compresi nell'eredità accettata con beneﬁzio
d'inventario, ma solo che l'eredità a cui si riferisce la dichiarazione clie si trascrive, e la dicltiarazione stessa vengano
indicate in modo tale da escludere qualttnqtte incertezza.
254. Fatta la domanda tendente ad ottenere la trascrizione, per la quale, come abbiamo osservato, non e pre-

scritta alcttna forma speciale, e presentato al Conservatoreil titolo ele note regolari nella fortna e nel contenttto,
alla persona che richiede la trascrizione non ritnane altro

da fare, per ottenerne l'esecuzione, che pagare al Conservatore la sontrna occorrente per la tassa di trascrizione, la
qualeè ﬁssa per gli atti e contratti che non trasferiscono
lil proprietà di immobili od altri diritti capaci di ipoteca,

e_pmporziouale al valore su cui si paga la tassa di registro, quando si tratta di atti che trasferiscono la proprietà
0 altri diritti capaci di ipoteca.
Se l'atto da trascriversi riguarda persone diverse non
aventi un interesse comttne e solidale. il richiedente deve

P_Rgare solamente la tassa dovttta da colui nel cui interesse

occorrono per esso, va posta con privilegio a carico della
tttassa (art. 1961 cod. civile).

per tale formalità sono fatte da lei e rimangono a suo carico; non v'lta luogo, cioè, ad alcttn diritto a rimborso.

Può però accadere che chi ha richiesto la trascrizione
non sia l'unico interessato ad eseguirla, o sia persona la

qttale agisca esclusivamente nell'interesse altrui. Nella
prima ipotesi il capov. dell'art. 1947 cod. civile dispone
espressamente che « se più sono gli acquirenti o interes-

sati alla trascrizione, ciascuno di essi deve rimborsare
qttello che l'ha fatta della parte di spesa corrispondente
alla quota per cui si è interessato » (1). Nella seconda ipo—
tesi la persona che si è incaricata di fare le spese occorrenti per eseguire la trascrizione, abbia agito con mandato
o senza tnandato, ha diritto di farsi rimborsare dall'unica
persona o dalle più persone aventi interesse all'eseguimento

della trascrizione. Se il diritto al rimborso esiste contro
un'unica persona, questo diritto non ha bisogno di essere
spiegato; se, invece, il tliritto al rimborso esiste contro
più persone, afﬁnchè esso rimanga hen determinato occorre
distinguere secontlo chela persona che ha fatto le operazioni
necessarie per l'esecuzione della trascrizione sia un mandatario o un negott'orttm gestor.
Se si tratta di un mandatario che abbia ricevuto l'in—
carico da ttttti gli interessati, tutti questi hanno l'obbligo
solidale di rimborsarlo della spesa sostenuta (art. 1756
cod. civ.), obbligo a cui, naturalmente, corrisponde il diritto della persona che ha curato la trascrizione. Se invece
si tratta di negotior-ttm gestor, l'obbligo di rimborsarlo, da

parte dei vari interessati, non e solidale, poichè nella
legge si cercherebbe invano una disposizione che stabilisca
la solidarietà dell'obbligo di rimborsare il ttegoliormn
gestor, da parte delle più persone che hanno tratto giova—
mento dall'opera sua, cosi chela persona che ha curato
l'esecuzione della trascrizione potrà cltiedere il ritnborso
a ciascuno dei vari interessati soltanto per la qttota a ciascuno spettante in proporzione del loro interesse.
5 2. Attività del Conservatore delle 1'pofeche.

Viene esegttita la trascrizione.
Le Spese della trascrizione, peraltro, tanto quelle oc—
corse per i documenti e le note da presentare al Conserva-

tore, come qttelle occorrenti per la tassa di trascrizione,
non sono a carico del richiedente. che deve solo antici-

255. Obbligo di eseguire e obbligo di riﬁutare la trascrizione. —
256. Facoltà del Conservatore: — 257. I. in caso di irregolarth delle note; — 258. II. in caso di presentazione di
atti non soggetti a trascrizione: opinione che riconosce la
facoltà di riﬁutarne la trascrizione in ogni caso; — 259. opi-

… Stil diritto al rimborso contro i cointeressati vedasi : Trib. Termini, 24 luglio 1900, Cariola c. Cariola (Foro Sic.,1900, 524).
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riioue che riconosce tale facoltà solo in certi casi; —
260. soluzione della questione. — 261. Funzione del Conservatore nel decidere dell‘accoglibilità delle domande. —
262. Operazioni preliminari, — 263. ed esecuzione della
trascrizione. — 264. Responsabilità del Conservatore.

pubblico, perchè il riceverla e l'esaudirla lo esporrebbe“
rina pena estensibile a lire duemila (art. 2075 cod. civ.),

oltrechè :\ responsabilità di fronte ai danneggiati, p.….
mente non può esservi dubbio cheil Conservatore stesso

abbia la facoltà di riﬁutarsi di eseguire la trascrizione di

255. Con la presentazione dei titoli e delle note il com-

cui viene richiesto, qualora le note non siano presetttate

pito del richiedente & esaurito. ll Conservatore delle ipo-

ttel tuttnero di tre, nei casi in cui l’atto trascritto nonè

teche ha l'obbligo di eseguire la trascrizione richiesta

stato registrato, perché esso ha l'obbligo di trasmettere
all'ufficio del registro una delle note, sotto pena di tntrlte

(art. 2069 cod. civ.), a meno che non abbia invece l'obbligo
o la facoltà di riﬁutarsi al compimento di tale formalità.
L'obbligo di riﬁutare la trascrizione, respingendo la
richiesta fatta e i documenti a questa ritriti, si ha in più
casi e cioè: 1° quando i titoli presentati non hanno i requi-

comminate dalle leggi ﬁscali.
Se il Conservatore ha la facoltà di rifiutare la trascri-

zione rrei casi in cui l'esecuzione di questa lo esporrebbe a
pene e a responsabilità, t'= evidente che esso ha anche la

siti di fortna voluti dall‘art. 1935 cod. civile, vale a dire

facoltà di esaminare nei singoli casi se l’esecuzione della

quando non siano sentenze, 0 atti pubblici, e scrittore private autenticate ovvero accertate giudizialmente, o sentenze

trascrizione lo esporrebbe a tuulte o a responsabilità,
poiché in tanto può esercitare la facoltà di riﬁutare la tra-

0 atti fatti all'estero legalizzati (art. 2069 codice civile,
ultima parte); 2° quando il titolo presentato non sia stato

che gli viene richiesta è o non (> tale che la sua esecuzione

registrato, qualora non si tratti di sentenze emanate da

lo esponga a responsabilità.

un'Autorità giudiziaria del regrto o di atti pubblici ricevuti

E poiché iConservatori incorrono in responsabilità verso
coloro che sono danneggiati dal loro operato e in multe,
tutte le volte che nell’esercizio delle loro incombenze non
si confermano alle disposizioni delle leggi che li riguardatro (art. 207 cod. civ.), apparisce chiaro come essi

tre] regrto, nei quali casi, cotue e stato a suo luogo
esposto ('l). la trascrizione puòessere eseguita anche se non

è avventtta la registrazione (art. 1946 cod. civile; earl. 14
dell'Istruzione 30 dicembre 1865 ai Conservatori delle

scrizione, in quanto ha facoltà di decidere se la trascrizione

ipoteche, ecc., per l'esegttitnettto del nuovo sistema ipotecario); 3° quando invece della copia del titolo ne sia presentato un estratto (Nota del Ministero delle Finanze,
22 ottobre 1896) (2); 4° quando la richiesta di trascrizione

abbiano in ogni caso facoltà di esaminare se le trascriziotti
di cui vengono richiesti siano confortni alla legge.
Di frorttea questa facoltà, peraltro, va ricordata la prima

sia presentata in ore non contprese in quelle stabilite dalla
legge, durante le quali gli ufﬁci di conservazione delle
ipoteche devono riruattere aperti al pubblico (articolo 2070

legge: « I Conservatori non possono in verun caso, e neppure sotto pretesto di irregolarità nelle note, ricusare o

codice civile).

fare le trascrizioni ».
E pur questa una disposizione che riguarda i Conserva-

256. La facoltà del Conservatore delle ipoteche di riﬁutare la domattdata trascrizione, respingendo idocumenti
presentatiin dal richiedente, risulta dalla legge talora
espressamente e talora implicitamente.
Espressarrteute tale facoltà e accordata dall‘ultimo capo—

verso dell'art. 2069 codice civile, il quale dispone chei
Conservatori possotro « ricusare di ricevere la nota e i

titoli, se non sono scritti in carattere intelligibile ».
lmplicitarrrerrte la facoltà medesima deve considerarsi
annnessa tutte le volte in cui il Conservatore, se eseguisse

la trascrizione, si esporrebbe ad alcuna responsabilità (3).
Infatti è evidente che la legge, quando dichiara il Couservatore responsabile verso la parte o passibile di multa
qualora eseguisca la trascrizione richiesta, gli attribuisce
implicitamente non solo il diritto, ma il dovere di rifiutarsi
di eseguire la trascrizione richiesta, poichè questa, appunto per la respotrsabilità o la pena che ne risulta a carico
del Conservatore, si palesa cotttraria alla legge.
Parimente evidetttc è che la legge, quando dichiara
l'obbligo del Conservatore di compiere certi atti relativi
alla trascrizione che gli viene richiesta sotto pena d'incerrere in responsabilità, gli attribuisce implicitattrente la
facoltà di riﬁutarsi di esegttire la trascrizione qualora non
venga posto in grado di compiere gli atti che la legge gli

parte della disposizione dell'art. 2069 cod. civile in cui si

tardare di ricevere la consegna dei titoli presentati edi

tori e la cui violazione implica la loro responsabilitt't. fila
questa disposizione è tale da far considerare esclrtsa la
detta facoltà di esaminare in ogrti caso sela trascrizione
doruandata sia confornre alla legge, ovvero e compatibile
con questa facoltà? In altre parole: quali sono i limiti
entro i quali il Conservatore può decidere se una trascrizione domandata possa eseguirsi o no‘?
E in sostanza questa la qttestiorre che si deve risolvere
allorchè si deve rispondere alle due domande che si propongono gli scrittori: se ein quali casi il Conservatore
possa rifitttare la trascrizione per l'irregolarità delle note
preserrtategli; e .se e in quali casi il Conservatore può
riﬁutare di trascrivere atti che per loro natura non sono
soggetti a trascrizione.
Esaminiamo partitarnettte qttarrto concerne queste due
domande.
257. 1. Per rispondere alla domanda: se il Conservatore

possa riﬁutare la trascrizione per irregolarità delle note.
bisogtra distinguere secortdo la natura delle irregolarità:

Così, per es., come non vi è dubbio che il Conservatore
abbia, cortte l'obbligo, cosi il diritto di riﬁutarsi di ricevere

a) Se l'irregolarità consiste nel bollo, vale a dire se
le note non sono redatte sulla carta da bollo prescritta, I
Conservatori non possono riﬁtttare la trascrizione, ma solo
devono fare contro il presentatore della nota un verbale di
contravvenzione alla legge sul bollo. Cosi e disposto esprit-<samente dall'art. 14 dell'Istruzione 30 dicembre 1865.
&) Se l'irregolarità deriva da omissioni 0 inesattezze

una domanda prcsetttata in ore in cui l’ufﬁcio e cltittso al

tali che la nota non costituisca un sunto fedele e completo

impone di compiere.

___//.

(1) Vedasi sopra, al n. 234.

(2) Circa questa nota vedasi al n. 244.

(3) Coviello, op. cit., vol. 1, pag. 435.
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dcl titolo da trascrivere o che la trascrizione fatta in base

scrive : « Il Cortservatore deve mantenere iui contegno as-

ad essa sia nulla, si riconosce comunemente che il Conser-

vatore non ha il diritto di riﬁutarsi di eseguire la richiesta

soltttanrerrte passivo: non correggere, nè modiﬁcare, nè
completare le note conformi al titolo in indicazioni anche

formalità. Deve essere cura del trascrivente di redigere la

insrtfﬁcettti ad un’efﬁcace pubblicità, ma deve assoluta—

nota e non del Conservatore; a quello dove importare
l'cﬁicacia della trascrizione e non a questo; è quindi al trascrivente clte tleve prenrcre di redigere la nota regolarmente in modo che l'inserzione del cotttenttto di essa nei

metrte respingere le note che non fossero conformi al titolo,
o che fossero con esso in contraddizione ».
L'opinione espressa dal Luzzati ci sembra conrpletarnente

pubblici registri costituisca una trascrizione efﬁcace, e non

Anche da chi nega la facoltà del Conservatore di riﬁutare

giusta per le ragioni da esso esposte ed anche per un'altra.

ticotupito del Conservatore rilevare la nullità che alla tra-

la trascrizione delle note nell'ipotesi di cui ci occttpiarno,

scrizione può derivare dalla irregolarità della uota(1).

si riconosce che il Conservatore può, anzi deve, riﬁutarsi

c) Ma l'irregolarità può essere tale da porre la nota

di eseguire la trascrizione domandata « quando il titolo che

in contraddizione col titolo. In qttesta ipotesi il riconoscimento al Conservatore della facoltà di rilevare l'irregolarità
edi riﬁrttare la trascrizione, vale a dire la inserzione nei
stroi registri del cotrterruto della nota che è in contraddi—

si presenta e in base al quale la trascrizione deve farsi non

ziorte col titolo, dà luogo a dispareri.

un titolo aventei requisiti voluti dalla legge, ma addirittura non sarebbe fondata su alcutt titolo, poichè non può

Chi nega la detta facoltà ragiona così (2): « Se non v'ha
la corrispondenza trecessaria tra il titolo e la nota, la trascrizione sarà nulla; ma una tale conseguenza non importa

il diritto del Conservatore a riﬁutarsi. Poichè anche così si
concederebbe al Conservatore la facoltà di giudicare se vera
discordanza vi sia, e se questa cada su punti essenziali 0

invece su circostanze secondarie; giacché la nota non è la
riproduzione pura e semplice del titolo, dimodochè il confronto equivalga a collazione di copie, e quindi sr ridrtca
ttt] un esame meramente estrirtseco. E poi la legge non

ha i requisiti voltrti dalla legge » (4). Ora quando la nota
t': in contraddizione col titolo, la trascrizione che dovrebbe
eseguirsi in base ad essa, non solo non sarebbe fondata su

dirsi che il titolo con cui la nota e in contraddizione possa

considerarsi come fondamento della trascriziorte che risulta
dall'inserzione del contenuto della nota nei pubblici registri. Asserire il contrario'sarebbe come dire che taluno
sol perché ha un titolo regolare nella forma da cui, per
esenrpio, risrtlti acquirente di un certo fondo da una certa
persona, possa in base a questo titolo ottenere l'esecuzione
di una trascrizione da cui risulta affittuario ultranovennale
di un altro fondo appartenente ad un'altra persona. E sa-

dice forse che non è lecito il riﬁuto nemmeno per causa di

rebbe precisamente a tali assurdità che si arriverebbe

« irregolarità » delle note? 0 non son forse « irregolari »
le note non rispondenti al titolo? ».
Lit facoltà di rifirttare la trascrizione di una nota in op—
posizione col titolo è, irtvece, affermata dal Luzzati (3), il
quale, dopo avere rilevato che il Conservatore, per essere
un semplice depositario e regolatore dei pubblici registri,

applicando in pratica le conclusioni del Coviello e del Ricci,
assurdità che, come servono a dintostrare l'erroueità della
opinione espressa da questi due scrittori, cosi valgono a
dimostrare anche maggiormente la giustezza dell'opinione

non ha facoltà di correggere o di modiﬁcare l'operato delle

che abbiamo accolto.
258. Il. L'altra questione la cui soluzione serve a determinare quali sono le facoltà del Conservatore circa l'acco-

parti, nà qttella di rilevare la nullità della trascrizione da

glimento o non di domattde di trascrizioni, è quella: see in

chi viene richiesta, soggittnge: « Questo principio però
non deve essere spinto nelle sm= consegttenzc sino a to-

che l'emanazione dell'atto, la nota, debba trovarsi col titolo

quali casi esso possa riﬁutarsi di trascrivere atti che per
loro rtatttra non sono soggetti a trascrizione.
Si riconosce senza contrasto che la disposizione dell'articolo 2069 cod. civ., secondo la qtrale i Conservatori non
possono in verun caso rifiutare la trascrizione, può riguardare soltanto gli atti che per legge si devono trascrivere e
quindi non può servir di base ad una risposta tregativa alla
proposta questione. Itrfatti, che la della disposizione si riferisca ai soli atti che la legge dichiara soggetti a trascri-

In rapporti inalterabili. E mentre, se cosi non fosse, quel

zione, risrtlta chiaramente dallo stesso art. 2069 allorché,

dovere rnaucherebbe di ogni logica ragione di essere, verrebbe nieno alle risultanze dei registri ipotecari quel carat-

come sanzione del rifiuto a trascrivere opposto dal Conser—

gliere al Cotrservatore il diritto e il dovere di investigare
se le note, nelle parti dettttnziate del contratto, siano conformi al contesto del titolo. Adottare un contrario avviso
sarebbe iui travisare lo scopo della legge. Il dovere, per il
Conservatore, di accertarsi che l'atto da trascriversi rivesta

forma arttentica, riposa appttnto sul presupposto necessario

lere di credibilità su cui il legislatore ha voluto assai
Opporluuamente fondarle. Perciò non solo nei ammettiamo
"El Cotrservatore il dovere di riﬁutare la trascrizione allor—
‘llllaudo vi sia contraddizione tra le note e il titolo, o non
Stati fra essi consonanza, ma atnmettiamo eziattdio il de\'Et‘e di lui di rifiutare la trascrizione quando una delle
Clausole importanti del contratto sia accennata nella nota
con modalità diverse dal titolo ».
E concludendo, il Luzzati, sulla facoltà che il Conserva-

tore ha di frottte alle note che gli vengono presentate,
“) "'. questo senso vedasi: Coviello, op. cit., vol. 1, pag. 436.
"31 fliferiamo le parole del Coviello, opera citata, vol. I,

IME-136 e seguente; nello stesso senso vedasi Ricci, op. cit.,

""l- X. n. 38.

vatore, stabilisce a carico di questo l‘obbligo del risarci—
mento dei danrii derivanti dal rifiuto, vale a dire dalla

mancata trascrizione, poichè i datttti non possono derivare
dalla mancanza di trascrizione, se non quando si tratta di

atti che devono essere trascritti. Non v'ha alcuno scrittore
che neghi al Conservatore la facoltà di riﬁutare la trascrizione; la divergenza delle opinioni sta solamente in questo,
che alcuni riconoscono la detta facoltà in ogni caso, altri
la riconoscono solamente in alcuni casi.
Tra i primi vanno ricordati il Verdier(5) e il Laurent(6)
per la dottritra francese, e, per la dottrina nostrana, il
(3)0p. cit., vol. 11,11i 25, 26 e117.

(4) Ricci, litogo citato.
(5) Op. cit., vol. I, n. 281.
(ti) Op. cit., vol. xxrx, n. 134.
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Ricci (I), il quale, dopo aver osservato che non può all'er-

marsi che la trascrizione è facoltativa in tutti i casi in cui
non è dichiarata obbligatoria dalla legge, soggiunge:
« Trattandosi di forme speciali stabilite dal legislatore
in vista d'interesse generale, non si ammette nei privati

come abbiamo notato, a farla da giurista e da giudice, ed
invaderebbe cosi quel campo che la legge ha per lui cit-

condato di barriere insormontabili. Cosi verrebbe violato
il principio generale, di cui abbiamo fatto cenno, ed
anche, si noti, lo stesso art. 2069. Poichè anche quando

la facoltà di servirsene fuori dei casi dalla legge stabiliti.

l’atto per sè stesso sia ttno di quelli che la legge vuole

I registri ipotecari, d'altronde, non sono a libera disposi—

trascritti, il Conservatore, erroneamente non ritenendolo
tale, si crederebbe in diritto di riﬁutarsi; e allora, che

zione dei privati, ma è la legge che ne determina lo scopo
e che stabilisce quali atti debbono esservi trascritti: come
può il privato, adunque, esigere che il Conservatore vi
trascriva un atto che la legge non comprende tra quelli

varrebbero le parole dell’articolo che il Conservatore non

che debbono esservi trascritti? Nè si dica mancare il Conservatore d'interesse ad opporsi alla richiesta di trascri-

scrittore concludesse che il Conservatore non possa in nessun

zione. sia perchè i suoi doveri in quanto è pubblico ufﬁ-

ciale sono determinati dalla legge e non hanno i privati
il diritto di imporglìene altri, sia anche perchè gli atti non

soggetti a trascrizione formano un inutile ingombro nell'ufﬁcio ipotecario e possono essere di ostacolo alla regolare
speditezza del servizio ».

può riﬁutarsi in nessun caso, e sotto qualsiasi pretesto? ».
Dopo queste parole sarebbe da aspettarsi che il chiaro
caso riﬁutare la trascrizione, almeno per ragioni che non
siano relative alla mera forma dell‘atto che si vuole trascritto.
Invece prosegue in qttesto modo: « Però v'ha degli atti
che prima facie si appalesano incapaci di trascrizione;
non vi è bisogno di entrare nel loro merito intrinseco, di
esaminare alcuna questione giuridica per giudicarne la

vera indole; e questi senza dubbio il Conservatore può

259. Gli scrittori che solamente in alcuni casi rico-

rifiutarsi di trascrivere, senza cosi violare la legge. Tali

noscono al Conservatore la facoltà di rifiutare la trascrizione di atti che per loro uatttra non sono soggetti

sono gli atti che mancano di quei caratteri che noi abbiamo

a trascrizione, limitano, in genere, la detta facoltà al caso

vere, cioè atti che non riguardano nemmeno indirettamente

che l'atto di cui è chiesta la trascrizione abbia per oggetto dei beni mobili. Così pensano il Flandin (2), e, in

lo stato della proprietà immobiliare, e che inoltre Itanno
per loro oggetto diretto delle cose mobili ».
E, speciﬁcatqu meglio la sua distinzione fra atti di cui

Italia, il Luzzati (3), il quale, anzi, ritiene che nella detta

ipotesi il Conservatore abbia, più che la facoltà. il dovere
di riﬁutarsi di eseguire la trascrizione. Si ritiene che
il concedere in ogni caso la facoltà di riﬁtttare la trascri—

designato come generali ecomuui a tutti gli atti da trascri-

il Conservatore ha facoltà di riﬁutare la trascrizione e atti
relativamente ai quali manca di tale facoltà, il cltiaro scrittore conclude: « il Conservatore non potrà ricusare di

zione, implicando la facoltà di esaminare e risolvere que-

trascrivere un testamento, gli atti di divisione, gli atti

stioni di diritto spesso ditﬁcilissime, e pericoloso tanto per

cottfermativi, che si riferiscano a cose immobili, sebbene

le parti che per il Conservatore stesso, esponendo le prime

essi siano atti che di per sé hanno efﬁcacia contro tutti,

ad ttna lite per ottenere la trascrizione negata, e il secondo

anche senza la pubblicità, nè un contratto di anticresio
altro qualsiasi che produca un diritto di godimento perso-

a rispondere dei danni qualora l'Autorità giudiziaria gli

dia torto, ordinando la trascrizione. Secondo i principi

nale sull'immobile (per esempio: concessione del diritto di

generali, si dice, il Conservatore non ha la funzione di

passeggiare), sebbene questi Stano atti che, attche trascritti
non acquistano vernna efﬁcacia contro i terzi. Ma potra
benissimo riﬁutarsi alla trascrizione di atti di alienazione

giudice e quindi non può procedere all'esame del contenuto
sostanziale dell'atto che gli viene presentato perla trascrizione risolvendo questioni gittridiChe relativamente a tale
contenuto, ma solo può veriﬁcare se le forme esterne dell'atto siano quelle prescritte dalla legge e se vi e regolarità
di procedimento.
« Epperciò (continua il Coviello (4) cheè un caldo
sostenitore dell' opinione che stiamo esponendo) nell'articolo 2069 si dice che il Conservatore non può riﬁutarsi :\
trascrivere sotto verun pretesto, nemmeno di irregolarità

nelle note; cosi la possibilità che esso s impacci di questioni giuridiche a ltti non pertinenti viene eliminata. Sa—
rebbe rispettato qttel principio se si concedesse al Conservatore il diritto di riﬁutarsi di trascrivere per qualunque
atto non sottoposto per legge a pubblicità? Si, se colali
atti avessero un segno visibile ed esteriore da ravvisarsi a
bella prima da chiunque. Ma noi sappiamo pure qttanto
sia difﬁcile il discernerli, quanto sottile ed accurata indagine si richieda, quante controversie siansi agitate e tttttora
si agitino, di modo che si può dire non esservi atto il quale.
pur non dovendo trascriversi, in conformità dei principi,

tra vivi e causa mortis, di atti di divisione, di contratti di

locazione o società, di azioni giudiziarie in rivocazione.
rescissione, risoluzione, 0 di precetto, quando loro oggetto
sia una cosa mobile corporale e incorporale ».
260. Abbiamo riferito per intero i ragionamentt che
fanno| tluc principali sostenitori delle ducaopinioni che si
contrastano il campo nella questione di cui ci occupiamo,
cosicché il lettore può rendersi ben esattamente cottto del
valoredein argomenti che si adducono in appoggio del
I una e dell'altra opinione.
Che le considerazioni fatte dal Ricci siano fondate sui
principi che reggono l' istituto della trasctizione non
sembra dubbio. Nè il valore delle conclusioni a cui arriva
questo scrittore rimane in alcun modo scosso dal ragionamento clte fa il Coviello, il qttale, del resto, arriva alle

conclusioni che abbiamo visto, senza confutare gli ”5°"
menti del Ricci, a cui si limita ad accennat‘.e Il ragiona-

mento che fa il Coviello non può persuadere dell'! giustezza

non sia poi stato ritenuto soggetto a pubblicità da scrittori
che, bene o male, vanno per la maggiore e da decisioni di

delle conclusioni a cui arriva. ||| realtà, il chiarissim°
scrittore in questo puttto cade in una quantità di contrad
dizioni : dopo aver dicltiarato che l'art. 2069 non può avere

Corti Supreme. Il Conservatore dunque avrebbe diritto,

riguardo che agli atti che per legge si debbono trascrivere

(I) Op. cit., vol. x, a. 47.
(2) Op. cit., vol. |, ||. 791.

(3) Op. cit., vol. tt, ||. 111.
(’l) Op. cit., vol. |, ||. 9.05.
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e quindi non può servire a risolvere la questione,si fottda
essenzialmente su questo arttcolo per negare tl dll‘lllù del
Conservatore di riﬁutare la trascrizione; nè qttesta negazione rimane non contraddetta perchè poi lo stesso scrittore ammette che il Conservatore possa, in certi casi, riﬁutarsi di esegttire la trascrizione. Queste contraddizioni,
che non sono neppure le sole, mostrano chiaramente come

l'opinione del Coviello si debba almeno sottoporre ad un
prudente esame prima dt .dectdere area tl suo accoghmento.

può essere cagione di danno veruno. Se non esiste la pos-

sibilità del danno derivante dal riﬁuto del Conservatore di
eseguire la trascrizione di un atto che non è soggetto a
qttesta formalità, non può esistere neppure la possibilità
che il Conservatore debba rispondere di danni per il suo
riﬁuto. Esso dunque potrà riﬁutarsi di eseguire la trascrizione di un atto che la legge non dichiara soggetto a
trascrizione senza incorrere in alcuna responsabilità, ed

Per risolvere la questtone con la necessana pt‘ectsmne,

è superfluo aggiungere che il riﬁuto non rende il Conservatore passibile di alctttta penalità, perchè il riﬁuto stesso-

essa va, innanzi tutto, posta nei suoi veri termini. Che il

è affatto conforme alla legge, e che a qttesta nostra con-

Conservatore possa sempre decidere se debba o no esegttire

clusiotte non si può obiettare il disposto dell'art. 2069

la trascrizione di cui viene ricltiesto, non \" ha dubbio.

cod. civ., perchè, come abbiamo osservato sopra, qttesta
disposizione non può riguardare gli atti che la legge non
dicltiara soggetti a trascrizione.

Esso ha i registri delle trascrizioni ed è unicamente a ltti

chela legge afﬁda l’esecuzione delle operazioni da farsi su
di essi. Ciò però non significa che la legge rimetta all'arbitrio del Conservatore I'eseguire o non le varie formalità
esso è tenuto, nell'esercizio delle sue incombenze, a cott-

Ma se il Conservatore ha il diritto di riﬁutarsi di trascri—
vere i detti atti, può dirsi che di ciò fare abbia anche il
dovere? Per rispondere a questa domanda occorre fare un
ragionamento analogo a qttello che abbiamo fatto per sta—

formarsi a tutte le disposizioni delle leggi che lo riguardano, sotto pena di una multa (art. 2073 codice civile) e

bilire l'esistenza del diritto al detto rifiuto; occorre cioè
vedere se l'esecuzione della trascrizione di un atto, che la

dovendo in ogni caso rispondere dei danni derivanti dal
suo operato contrario alla legge.

Conservatore alla possibilità di dovere rispondere dei danni

da compiersi nei suoi registri, di cui vien richiesto, poichè

Il Conservatore, quindi, di fronte ad una domanda di

trascrizione, deve decidere circa il suo accoglimento, ma
risponde dei danni se la sua decisione è errata. ll richiedente la trascrizione di un atto, al quale il Conservatore
opponga un rifiuto, non può altro che far constatare nelle

debite formeil riﬁuto da un notaio o da un ufﬁciale giudiziario (art. 2069 cod. civ.) e convenire il Conservatore
avanti all'Autorità giudiziaria, per ottenere una sentenza
in base alla quale possa eseguire, anche, occorrendo, coat-

tivamente, la formalità detnandata nei pubblici registri,
sentenza che accerterà anche l'obbligazione del Conservatore per i danni da lui cagionati.
Se invece il Conservatore eseguisce una trascrizione, di
cui sia ricltiesto, e l'esecuzione di questa non sia conforme

alle disposizioni delle leggi, colui che e danneggiato dalla
trascrizione può convenire iI Conservatore in giudizio per
ottenere una sentenza in base alla qttale possa procedere,
anche, occorrendo, coattivamente, alla cancellazione della
trascrizione che produce il danno, sentenza che accerterà

anche l'obbligo del Conservatore di indennizzare il danno
cagionato dal suo operato non conforme alla legge. .
La questione, dunque, se il Conservatore possa riﬁtttarsi
di eseguire la trascrizione di un alle diverse da quelli che

la legge dichiara soggetti a trascrizione, va posta propria-

mente in questi termini: se il Conservatore può riﬁutarsi
dt eseguire la trascrizione di un atto non soggetto a tale
formalità, senza essere responsabile del danno derivante

dal riﬁuto.

legge non dichiara soggetto a tale formalità, esponga il
derivanti dall'esecuzione medesima e di essere multato. In
generale può dirsi che la trascrizione di un atto non può

prodttrre danno perchè, 0 qttest'atto è di quelli che devono
trascriversi per avere efﬁcacia di fronte ai terzi. e allora

la trascrizione è utile; o quest'atto ": di quelli che sono
efﬁcaci anche di fronte ai terzi indipendentemente dalla
trascrizione, e allora la trascrizione e superﬁtta, ma non

dannosa perchè l'efﬁcacia dell'atto trascritto non rimane

alterata dal fatto della trascrizione. Possono, però, darsi
eccezionalmente atti non soggetti a trascrizione, la cui

trascrizione possa essere cagione di danni; in tal caso la
trascrizione non solo non deve, ma non può essere eseguita (i) e la sua esecuzione dà luogo alla responsabilità

per i danni tanto per chi l'ha richiesta come per chi l'ha
eseguita, vale a dire per il Conservatore, perchè è all'attività dell'uno e dell'altro che è dovuta la trascrizione, il
fatto, cioè, dannoso e contrario alla legge.

Ne deriva che deve ritenersi che il Conservatore abbia
l'obbligo di riﬁtttare l'esecuzione della trascrizione tutte

le volte che l'atto da trascriversi non sia tra quelli che la
legge dicltiara soggetti a trascrizione, e sia tale che la sua
trascrizione sia capace di produrre danni.

A questo pttnto possiamo dunque dire che il Conservatore
ha diritto di riﬁutare la trascrizione degli atti non soggetti,
per legge, a questa formalità, e deve riﬁutarla quando si
tratta di atti non soggetti a trascrizione e la cui trascri—
zione sia capace di produrre danni. Per gli atti che non
sono soggetti a trascrizione, ma la cui trascrizione non può

Per risolvere la questione,occorre innanzi tutto stabilire

essere causa di dantti, il Conservatore, insieme col diritto,

Sela mancanza di trascrizione di un atto che non vi è sog-

ha pure il dovere di riﬁutarsi a trascriverli, poichè è tenuto

E°IIO possa produrre un danno, ed è facile rispottdere

a far servire i libri che gli sono afﬁdati per i ﬁni a cui la

negativamente, perchè è evidente che se la mancanza di
trascrizione di un atto per cui la trascrizione e condizione

lll efficacia verso i terzi può produrre danno, appunto per
"“Petlire l'efﬁcacia dell’atto verso i terzi, la mancanza di
trascrizione di un atto che non è soggetto a tale formalità,
“lle quindi può svolgere tutta la sua efﬁcacia anche di
lf0nle ai terzi indipendententente dalla trascrizione, non

legge li ha destinati e non per altrt, ed è cltiaro che i libri

di trascrizioni sono destinati a raccogliere le trascrizioni
degli atti che la legge vuole soggetti a questa formalità e
non di atti diversi. Però, poichè il Conservatore, ntentre in-

corre nel pericolo di dovere asso mere una responsabilità per
dattni riﬁutando la trascrizione di un atto soggetto a questa
formalità, tale pericolo non corre eseguendo la trascrizione

\….,,,_,_J_____..
'

“) Vedasi su questo puttto quanto è scritto sopra, al n. 89, e la giurisprudenza ivi ricordata.
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di un atto non soggetto a trascrizione (salvo casi eccezionalissimi); nei casi in cui sia dubbio se un atto sia o no da
considerarsi come soggetto a trascrizione, preferirà esegttire, piuttosto che rifiutare, la trascrizione che gli viene

262. Prima, però, di esplicare la funzione che abbiamo

delineato nei numeri precedenti, e indipendentemente dall'esame dei documenti e delle note, avventtta che sia la
presentazione di questi e la domanda di trascrizione. il

Conservatore deve compiere alcuni atti che giustamente

ricltiesta.
2611 Da qttattto ahhiatno scritto in questo paragrafo sino
a questo puttto, e facile desumere qttale sia la funzione
che spetta al Conservatore allorchè si trova di fronte alla

II Conservatore, allorchè gli viene domandata l'esecuzione di una trascrizione e gli vengono presentati i docu-

ricltiesta che gli viene rivolta di eseguire la trascrizione di

menti e le note relative e gli viene offerto il pagatnento

-un atto. Esso deve, innanzi ttttto, esaminare se l'atto da

della tassa di trascrizione, non può rifiutarsi di prendere

sono stati qttaliﬁcati come preparatori della trascrizione.

trascrivere sia regolare nella forma, se abbia cioè i requi—

in consegna quanto gli viene presetttato. Al momento della

siti formali che la legge esige afﬁnchè un atto possa

consegna. esso deve prenderne nota nel registro generale

venire trascritto. Deve quindi vedere se le note che ven-

d'ordine. Questa nota va presa sotto un aumeno d'ordine

gono presentate con l'atto corrispomlano effettivamente
all'atto tnedesinto. Deve inﬁne esaminare se l‘alto e di
quelli di cui la legge esige la trascrizione.
Fatto questo triplice esatne, il Conservatore ha gli elementi che gli occorrono per decidere sull'accoglimento

progressivo corrisporuleute all'ordine di successione in cui
vengono presentate all'uﬁieio domande tendenti ad ottenere
l'eseguimento di operazioni nei vari registri ipotecari che

della domanda rivoltagli e quindi se debba o no esegttire
la ricltiesta trascrizione. Altre indagini non deve fare.
Conte la sua respottsabilità non è impegnata qualora l'atto
trascritto non abbia effettivamente l'efﬁcacia che ha apparentemente di trasferire i beni a cui si riferisce, per una

si tengono nell'ufﬁcio medesimo. in questa nota deve indi-

carsi il giorno della richiesta, il nome del richiedente,
quello della persona nell'interesse della quale la richiesta
e stata fatta, e qttella contro cui deve essere eseguita la
trascrizione domandata, ed inﬁne deve farsi menzione dei

documenti e delle note che sono state prese in consegna

ragione qttalsiasi, e come, d'altra parte, le risultanze dei

(art. 2071 cod. civ.).
L' importanza di questa nota da f'arsi nel registro gette-

registri delle trascrizioni non provano altra cosa che l'esistenza degli attt trascritti e non la validità del loro conte-

sono organizzati i registri ipotecari e se si tiene presente

nuto sostanziale, cosi il Conservatore uott ha nè il dovere.

che la precedenza della presentazione della domanda del-

nè il diritto di fare-indagini sulla validità del contenuto
sostanziale dell'atto di cui gli si cltiede la trascrizione.
Il triplice esame che fa il Cottservatore di quanto gli

l'esecuzione di una forumlità, sia trascrizione e iscrizione

viene presentato allorchè gli viene richiesta la trascrizione
di tt|t atto, ha lo scopo di deterntinare se la formalità
ricltiesta sia o no conforme alla legge, ma qttesto scopo
non deve far confondere l'indagine che fa il Conservatore
e la sua conseguente decisione, con l’indagine e la decisione dell'Autorità giudiziaria. L'Autorità giudiziaria indaga allo scopo di accertare la volontà della legge, e la
decisione che segue tale indagine e l'espressione della
volontà di legge relativa alla condotta delle parti. Il Cottservatore delle ipoteche indaga allo scopo di accertare se
l'esecuzione dell'atto che gli si cltiede corrisponda al suo
dovere o lo espottga ad ttna responsabilità per_danni, e la
decisione che segnale sue indagini è l'espressione della
sua propria volontà. E perciò che, ntentre la decisione della
Autorità giudiziaria, divettttta deﬁnitiva, può opporsi contro
una domanda tendente ad ottenere una decisione diversa
sullo stesso oggetto, la decisione del Conservatore in un
senso non è d'ostacolo a che esso possa umtare parere ed
eseguire la trascrizione di un atto che altre volte si era
riﬁutato di trascrivere; ed è pure per la stessa ragione
che, mentre la decisione di un magistrato può venire impugnata dalla parte che e ittteressata alla riforma convenettdo l’altra parte (e non il magistrato sentenziante) avanti
al tribunale di grado superiore, la decisione del Conservatore delle ipoteche si impugna convenendo avanti al magi—
strato lo stesso Conservatore, il quale assume la qualità
di parte.
Le differenze, del resto, tra la funziotte del Conservatore

delle ipoteche, allorchè decide sulle dotnaude rivoltegli,
e quella del magistrato sono cosi evidenti, che è superfluo
trattenerci ancora su di esse. Solo altbiamo voluto accennare alle principali delle dette differenze afﬁnchè la furtzione del Conservatore rimanga più nettamente delineata.

rale di orditte risulta facilmente se si pensa al modo come

ipotecaria, di fronte ad un’altra domanda dello stesso ge-

nere e riferentesi agli stessi beni e decisiva per stabilire
la poziorità del diritto a cui si riferisce la domanda presentata precedentemente di fronte al diritto a cui si riferisce
la domanda presentata successivamente.
Eseguita l'accennata annotazione nel registro generale
d’ordine, il Conservatore deve immediatamente rilasciare
ricevuta di quanto gli è stato consegnato, ricevuta-che va
fatta in carta libera e senza spese e deve contenere l'indicazione del numero d'ordine sotto cui è stata presa nola
dell'avvenuta consegna ttel detto registro generale d'ordine
(art. 2071 cod. civ.).
L'importanza di questa ricevuta sta nel costituire essa
la prova, non della trascrizione, che non e ancora eseguita
e può anche essere riﬁtttata, ma dell'avvenuta domanda e

dell'avveuttto deposito degli atti relativi, la qual prova ptt'o
servire nel caso che per ritardi nell'esecuzione della trascrizione, derivanti da ingiustiﬁcato riﬁuto oda negligenza,
siano derivati danni, a risarcire i quali venga chiamato il
Conservatore.
263. Ricevuta la consegna dei titoli di cui si domamla
la trascrizione e delle note relative, il Conservatore Ii esa-

mina e, se trova che tutto è regolare, eseguisce la form:!-

lità domandata. Se trova alcuna irregolarità che crede
sia d'ostacolo all'esecuzione della trascrizione, può rif…tarsi di eseguirla, ma non può esso stesso riparare alla

irregolarità.
Cosi deve dirsi auclte per il caso che l'irregolarità stia
unicamente nella compilazione delle note, non potendo
esso modiﬁcare in alcun utodo le note presentategli.
L'esecuzione della trascrizione consiste nell' inserire nel
registro particolare delle trascrizioni la copia del contenuto
delle note presentate, con l'indicazione del giorno in cui l"
avventtta la consegna dei titoli e delle note, l'indicazione

del mtmero d'ordine del registro generale sotto cui e stato
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presa nota di questa consegna e. del numero del volume

facoltà, non obbligo di esaminare i titoli depositati; pos-

(a cui or ora accenneremo) ||| cnr lia-collocato. il titolo.
Il Conservatore, poi, deve munire ||| voltttnt | titoli che

sotto completare con i particolari del titolo le indicazioni
principali fornite dalla nota trascritta, ma non hanno il
dovere di conoscere anche quei fatti essenziali che il titolo

gli vengono consegnati,e questi volumi deve conservare
negli archivi del suo ufﬁcm, afﬁnchè il pubblico possa prentlefne visione, quando lo richieda, come dei registri ipo—

segue che se il titolo comprende due diversi contratti, ma

tecari. Inline, delle note presentate, una, che rimatte presso

nella nota ue menzioni uno soltanto, solo quest'uno sarà

l‘ufﬁcio, deve essere collocata in volumi appositi destinati

reso pubblico, l'altro no. Se il titolo fi contro più persone,
ma nella nota una sola sia stata tuenzionata, l'atto non

a contenere le varie note in base alle quali sono state fatte
operazioni sui registri e distinti dai volumi destinati a

conservare i titoli (art. 12 Istruzioni 30 dicembre 1865);
l'altra va riconsegnata alla parte che ha richiesto la trascrizione, col certiﬁcato, da apporsi sotto il contenuto di

contenesse, ma fossero stati omessi nella nota. Di qui

sarà efﬁcace contro chi acquistasse dei diritti dalle persone
omesse. Se dal titolo appare che più sono gli itntnobili
oggetti del diritto, ma nella nota qualcuno diquesti non
viene designato, il diritto su di esso non potrà conside-

fatta menzione del giorno della consegtta del titolo, del

rarsi conservato legalmente mediante la trascrizione. Di
qui si comprende ancora come il Cottservatore non abbia

numero d'ordine sotto cui è stata presa nota della consegna
nel registro generale d'ordine, del numero d'ordine sotto

facoltà di corretrgere o modificare le note con le indicazioni
desunte dal titolo, perché ciò che egli e tenuto a trascri-

essa, dell'avvenuta trascrizione, ttel qttal certificato va

euiàsttita eseguita la trascrizione nel registro particolare
delle trascrizioni, e ﬁnalmente del nuutero del volume in
cuit‘:stato collocato il titolo.
L'importanza delle varie operazioni che abbiamo indi-

cata (: fatta rilevare assai bene dal Coviello nel seguente
passo che per ciò sembra opportttuo riferire:

« Di queste operazioni, due costitttiscono materialmente
la pubblicità dell'atto: la trascrizione della nota nel registro particolare delle trascrizioni, e la conservazione dei
titoli ttein archivi dell'ufficio. La riproduzione della nota
ttel registro e la forma di pubblicità che l'atto riveste, e
in essa materialmente si sostanzia la trascrizione. La cortservazione dei titoli ne costituisce solo la base eil legittimo
controllo. Senza di questa, la sola riproduzione della nota

nel registro delle trascrizioni non importerebbe la pubblicitàdell’atto; la nota non «\ l'atto, non ha in sè alcun
carattere di atttenticità, non fa nessuna fede perchè non (‘.

vere è il contenuto della nota, non del titolo; e tale dovere

sarebbe violato esercitando quella facoltà » (1).

Su tutto ciò può dirsi non vi sia dissenso (2); solo per
quanto riguarda l'efﬁcacia della trascrizione fatta senza il
deposito del titolo, il' Luzzati l'atnmette, mostrando cosi
di riconoscere alla sola trascrizione il valore della pubblicità voluta dalla legge come condizione per l'opponibilità di
certi diritti anche ai terzi (3). Su questa opinione del Luzzati
non c qui il caso di trattenerci, poichè dovremo occuparcene
più innanzi trattando della validità della trascrizione (4).

264. Il Conservatore risponde della prontezza e della
esattezza della esecuzione della trascrizione, oltrechè, come
abbiamo visto sopra, dell'ingiustiﬁcato rifiuto; la sua re-

sponsabilità peraltro è, in ogni caso, subordinata al fatto
che a cagione del suo operato si siano effettivamente veriﬁcati dei danni. Quindi chi pretende di essere indennizzato

zione soltanto per opera del Conservatore può valere a far

dal Conservatore, basandosi sulla sua responsabilità per
quanto sta in relazione al suo ufﬁcio, deve dimostrare
l'esistenza di una trascttrauza o di un'attività spiegata dal

nemmeno copia dell'atto; come, dunqtte, la sua riprodu-

pubblica fede dell'esistenza di titi atto? Ma, d'altra parte,

Conservatore non conforme alla legge (ingiustiﬁcato riﬁuto

la semplice conservazione dell'atto negli archivi non può
costitttire pubblicità da sè sola, perchè vi manca la forma

di eseguire la trascrizione domattdata, ritardo nell'eseguirla, errori nella esecuzione) e l'esistenza dei danni

di pubblicità dell'atto. E siccome la nota non è l'esatta

derivanti da tale trascuranza e attività.
Poiché i dattni di cui può essere chiamato a rispondere
il Conservatore devono derivare dal fatto di questo, chi

riproduzione del titolo, altrimettti essa non avrebbe sigttiﬁcato, ne segue che solo quelle parti del titolo che vengono
indicate nella nota, e quindi nella trascrizione, sono pill)bliclie, le altre no. E d'altro canto se la nota, e quindi la

pretettde di essere indennizzato, deve anche dimostrare

l'esistettza del rapporto di causa ad efletto tra il fatto del

trascrizione, dia delle indicazioni non contenute nel titolo,

Conservatore e il danno. ll Conservatore, alla sua volta,

ncontrarie a quelle ivi contettttte, non hanno alcuna elﬁ-

può difendersi non solo dimostrando la conformità alla
legge di quanto ha fatto, ma ancite dimostrando l‘inesi—
stenza del rapporto di causa ad effetto tra quanto esso ha
fatto, sia pure non conformemente alla legge, e il dantto
di cui gli si cltietle l'indennizzo (5).
Non (* il caso di trattenerci qui ulteriormente su quanto

cacta. Sicchè si può dire che la trascrizione nel registro
costituisce la misura della pubblicità del contenuto del
titolo pubblicato. Tutto ciò che del titolo conservato si
lt0ta nella trascrizione è reso pubblico; ciò che non vi

St trova, i“. occttlto. Quindi i terzi Itanno l'obbligo di attenersi a quelle sole indicazioni che si trovano riprodotte
nella nota trascritta, non alle altre contenute nel titolo con-

$5ftitlo. La presunzione assolttta di conoscenza riguarda
tutto quello e solo qttello che risulta dal registro delle
llas_°fllionì: per ciò che si contenga nel titolo e non tte]
rttgpstro, vale la presunzione di ignoranza. I terzi Itanno
lllC0viello, op. cit., vol. |, pag. [t.—'I-3 e seguenti.
@) Vedasi: Ricci, op. cit., vol. x, ||. 32; Luzzati. op. citata,

'°l— “. It. 22 e seguenti.
di Luzzati, op. cit., vol. ||, ||. 39.
li) Vedasi sotto, al ||. 283.
"33 — INCESTO rr.u.taxo. \‘oi. XXIII. l’arte 2°.

concerne la responsabilità dei Conservatori, poiché di questa
materia si occupa altra parte di questa Raccolta (6). DelI'inlluenza che l'operato del Conservatore, nell'eseguire la
trascrizione, può avere sulla validità di questa, ci occuperemo nel prossinto capitolo, allorchè studieremo, apputtto,
la validità della trascrizione (7).
(5) Coviello, op. cit., vol. |, pag. 437.

(6) Vedasi alla voce: Conservatore delle ipoteche
e seguenti.
(7) Vedasi sotto, al ||. “292.

TRASCRIZIONE

178
; 3. Rettiﬁche, cancellazioni e annotazioni.

265. Operazioni successive alla trascrizione ed a questa relative.
— 266. Influenza della sopravveniente validità dell'atto tra—
scritto. — 267. Ammissibilità delle rettiﬁche. _- 268. Cancellaziotte delle trascrizioni delle doniatide tendenti allo
scioglimento di atti di alienazione: — 269. per consenso
delle parti; —- 270. per ordine dell'Autorità giudiziaria. —
271. Esecuzione della cancellazione. — 272. Possibilità di
cancellare trascrizioni diverse da quelle delle dette dotnatule: opinione negativa; — 273. opinione affermativa;
— 274. soluzione della questione. — 275. Sistema della
legge circa la pubblicità della sopravventtta inefficacia degli
atti trascritti. — 276. Annotazioni.

dell'atto, possa essere sanata con quel mezzo. Se la nu|.
lità deriva da ciò, che l'atto giuridico. pure essendo di sua
indole efﬁcace contro i terzi, manca di un elemento essen-

ziale perchè possa in fatti spiegare tale efﬁcacia, bisogna
vedere se l'avveramento del fatto che costituisce quell'elemento abbia o no forza retroattiva. Se l'ha," come l'ha per
l'atto. cosi l'avrà ancora per la trascrizione relativa; se
non l'ha, e l'atto si deve reputate efficace contro i terzi

dal momento in cui il fatto si e avverato, non prima, la
trascrizione rimane nulla. Di vero non può operare effetti
dal giorno della sua data, perchè in quel giorno l'atto non
era efﬁcace contro i terzi, nè può produrli da quello in cui
l'atto ha acquistato efficacia, perchè non e quello il giorno

265. La seguita trascrizione può essere inefﬁcace a
cagione della nullità o dell'inelﬁcacia di fronte ai terzi
dell'atto trascritto ed ancite a cagione di irregolarità in
cui si sia incorsi nella sua esecuzione; più innanzi, studiando l'efﬁcacia della trascrizione, vedremo- in modo particolare quali sono le irregolarità capaci di impedire l'efﬁcacia medesima, e abbiamo avuto occasione di accennare
alla inidoneità degli atti ad essere oggetti di efﬁcace

della sua data ».
Queste considerazioni del cltiaro scrittore sono giustis-

trascrizione allorchè studiammo, appttnto, l'oggetto della

nulla a cagione di irregolarità avvenute nell'eseguirla, non
è possibile che tale nullità possa essere tolta di mezzo con

trascrizione.
Va era determinato se, quando e come una trascrizione

sitne; ed è superfluo rilevare come nella ipotesi che la

trascrizione acquisti efﬁcacia a cagione dell'efﬁcacia acquistata dall'atto trascritto, ciò avviene settza che debba ese-

guirsi alctuta operazione sulla trascrizione medesima o
relativamente ad essa.
267. Se l'atto trascritto è valido, ma la trascrizioneè

atti di conferma o di rettiﬁca.

può essere modiﬁcata. Inoltre può avvenire che un atto

Quando la trascrizione e nulla, non si ha la pubblicità

trascritto, che era efficace allorchè venne pubblicato, cessi,
in seguito, di essere tale. La sopraggiunta inefﬁcacia del-

che esige la legge, e quindi non può considerarsi come
veriﬁcata quella condizione che la legge vuole che si verifichi afﬁnchè l'efﬁcacia dell'atto trascritto possa farsi

l'atto determina anche l'inefﬁcacia della trascrizione, poichè
questa e una formalità accessoria all'atto e quindi la sua
efﬁcacia presuppone l'efﬁcacia dell'atto. Ma potrà la tra-

valere ancite di fronte ai terzi. Ora è chiaro che, se la pub-

scrizione in questo caso essere cancellata? E, nel caso, in
qual modo? Può, inﬁne, avvenire che relativamente ad atti
trascritti abbiano vita altri atti, i quali debbono essere resi

modo voluto dalla legge, un fatto successivo non può matare questa realtà. Ne potrebbe avere alcuna inﬂuenza la

pubblici mediante annotazione alla trascrizione già esistente. In qttal modo si deve procedere per l'adempintento
di questa formalità?
E a tutte queste domande che occorre rispondere afﬁnchè
risulti in quanto e come operazioni successive alla trascrizione e a queste relative possono modiﬁcarne il valore o
l'efﬁcacia. Ciò faremo in questo paragrafo il quale cont-

blicità non è avvenuta in nessutt modo o non èavvenuta nel

circostanza che la parte, contro cui e stata compiuta la trascrizione nulla, dichiari di considerarla come valida, perché
una simile dichiarazione, mentre non produrrebbe alcuna

modiﬁcazione nei rapporti tra le parti, poichè l'efﬁcacia
dell'atto tra di esse si svolge indipendentemente dalla
trascrizione, non potrebbe nemmeno ntodiﬁcare in alcun
modo la situazione fatta ai terzi dalla mancata pubblicità,
innanzi tutto perchè i terzi non possono essere pregiu-

pleterà, cosi, qttattto ha attinenza con l'esecuzione della

dicati dal fatto altrui, in secondo luogo perchè la della

trascrizione.
266. Se la trascrizione e inefﬁcace a cagione della tiullità dell'atto, si comprende facilmente come sia da escludersi che essa possa mai acquistare efﬁcacia qualora la

situazione è conseguenza del fatto della mancata pubbli-

nttllità dell'atto sia insanabile, poichè è cltiaro che, come

l'atto non può acquistare efﬁcacia giuridica, cosi non lo
può la sua trascrizione che e un suo accessorio.

cità, che, come tutti i fatti, non può essere reso diverso

da quello che è.
E neppure la nttllità della trascrizione può essere sanata
per la rinunzia ad opporla da parte di un terzo che abbia

il diritto di ciò fare, perchè questa rinunzia, se esclude il
diritto del rinunziante ad opporre la detta nullità, non può

Se, invece, l'inefﬁcacia della trascrizione dipende dal-

far si che rimanga escluso lo stesso diritto spettante ad

l'avere per oggetto un atto la cui nullità sia sanabile,
l'atto che sana la nullità agirà anche sulla efﬁcacia della
trascrizione secondo che abbia o non efﬁcacia retroattiva.
« Se la trascrizione e nulla, scrive Coviello (i), perché
l'atto era annullabile, la conferma dell'atto non può impor-

altri terzi, nè quindi che la trascrizione nulla possa consi-

tare conferma della trascrizione, poichè la conferma di un
atto annullabile non è retroattiva contro i terzi, mentre se

detti atti, cosi non può essere sanata mediante atto di reltiﬁca, il quale non potrebbe consistere che in una nuova

potesse valere a rendere efficace la trascrizione dal giorno

operazione da eseguirsi sui registri delle trascrizioni. lit-

della sua data, diventerebbe cosi retroattiva a danno dei

fatti questa nuova operazione, e costituisce una nuova trascrizione, e allora potrebbe avere effetto soltanto dalla
data della sua esecuzione (2) (essendo principio generale

__terzi. Dunque il limite posto dalla legge all'efﬁcacia della

'conferma impedisce che la trascrizione, nulla per nullità

derarsi come valida, perchè la rinunzia medesima nè PUÒ
pregiudicare interessi altrui, nè può mutare il fatto della
mancanza della pubblicità voluta dalla legge.
,

Come la nullità non può essere sanata per alcuni del

AL

(l)-Op. cit., vol. |, ||. 210.
.(2) Luzzati, op. cit., vol. ||, ||i 41 e 42; Flandin, opera

citata, ||. 800 e seguenti; Riviere et Huguet, opera citata,

quest. 255.
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che le trascrizioni hanno effetto solo dal giorno della loro
data), o non costituisce una nuova trascrizione, e allora è
anche essa un’operazione priva di efﬁcacia. Nè questa
nuova operazione può riconnettersi con la trascrizione
nulla a cui si riferisce. poichè questa, appunto perché
nulla, deve considerarsi come inesistente.
Si riconosce, invece, che la trascrizione in cui esiste

269. Il consenso alla cancellazione può aver luogo tanto
se la domanda trascritta sia efﬁcace, come nel caso con—

trario; tanto se il giudizio dalla domanda stessa iniziato
sia tuttora in corso, quanto se tale giudizio sia stato chiuso.

Poichè la trascrizione delle domande tendenti allo scioglimento di un atto di alienazione trascritto non è condizione della loro efﬁcacia processuale, l’attore, come può

qualche inesattezza o qualche omissione da cui non de-

tralasciare di eseguire la trascrizione, così può consentirne

rivi la nullità, possa essere rettiﬁcata, ritenendosi applicabile, per analogia, alla trascrizione l'ultimo capoverso

la cancellazione qualora l'abbia eseguita (3).

dell'art. 1998 cod. civ. relativo alle iscrizioni, in cui il

è stata eseguita la trascrizione siano più, occorre il consenso di tutte. Il consenso in ogni caso deve risultare da
atto pubblico o da scritto “a privata autenticata, poichè solo
alla presentazione di un atto tale il Conservatore potrebbe
procedere alla cancellazione (4).

legislatore, dopo avere dichiarato che solo l'omissione o
l'inesattezza di alcuna indicazione da cui derivi assoluta
incertezza su punti essenziali dell’atto inscritto può produrre la nullità, soggiunge: « In caso di altre omissioni

od inesattezze, se. ne può ordinare la rettiﬁcazione ad
istanza e a spese delle parti interessate » (l).
Sel’irregolarità, che dà luogo alla nullità o che rende
opportuno il completamento mediante rettiﬁca, è dovuta

al Conservatore, esso stesso potrà provvedere d'ufﬁcio (2).

Nel caso di nullità esso eseguirà una rmova trascrizione (si
voglia o no chiamare rettiﬁca) la quale premierà data dal
giorno in cui viene eseguita, ferma, s’intende, la respon-

sabilità del Conservatore per i danni derivati dalla man-

È superfluo aggiungere che se le parti nel cui interesse

270. Circa la cancellazione per ordine dell'Autorità

giudiziaria, l'art. 1945 cod. civ., dopo aver dichiarato
che la cancellazione può avvenire, oltre che per consenso
degli interessati, quando sia « ordinata giudizialmente con
sentenza passata in giudicato », soggiunge nel capoverso:
« Sarà poi (la cancellazione) giudizialmente ordinata, se
l'attore recede dalla domanda, se questa è rigettata o se è
perenta ]“ istanza ».
Nella dottrina si discute se, accennando a sentenza pas—

canza di pubblicità durante il periodo decorso dal momento
in cui la trascrizione venne richiesta a quello in cui esso
ha riparato alla nullità. Nel caso di necessità di completamento eseguirà una rettiﬁca, la quale dovrà consistere
sempre in una nuova operazione da farsi sui registri e
non in modiﬁcazioni da farsi nella trascrizione da rettificare. a meno che ciò possa ritenersi permesso dalla
disposizione dell'art. 2073 codice civile. La trascrizione

significare la sentenza per la quale non sia più proponibile
nemmeno il ricorso in Cassazione. Prevale questa seconda
opinione (5), per quanto non senza contrasto (6).
l’in importante e la questione se la cancellazione possa

rettiﬁcata conserverà la sua data, poichè non era nulla,

eseguirsi anche in base a provvedimenti dell'Autorità gili-

e non prenderà la data della rettifica.

diziaria, che siano diversi dalla sentenza. Ciò la legge
ammette espressamente nell’ipotesi di cancellazione di

268. Come abbiamo avvertito, può accadere che un atto

valido e validamente trascritto cessi di avere efﬁcacia o
per volere delle parti o per altre ragioni. Quando ciò si
veriﬁca, la cessazione dell’efficacia dell'atto trascritto la
si che anche la trascrizione che f". un accessorio dell'atto
trascritto perda la sua efﬁcacia, poichè evidentemente non
può avere alcuna efﬁcacia la pubblicità di un atto che
non ha più esistenza giuridica. In questa ipotesi la trascrizione divenuta inutile, può anche essere dannosa e può
quindi darsi che sorga l'interesse di eliminarla. La legge
ammette espressamente la cancellazione quando l'atto trascritto consiste in una domanda di rivocazione, di rescisstone o di risoluzione a cui si accenna nel n. 3 dell'arti-

sata in cosa giudicata, il legislatore ha voluto signiﬁcare
la sentenza per la quale non siano più proponibili gravami
ordinari, sia per essere decorsi i termini relativi, sia per

essere stati i gravami proposti e decisi, ovvero ha voluto

iscrizioni ipotecarie (art. 2036 cod. civ.); l'espressione,

invece, che il legislatore ha usato circa la cancellazione
delle trascrizioni ha dato luogo a dubbi. Ma questi dubbi,
in realtà, non sembrano fondati, perchè, anche senza ri-

correre all'applicazione analogica dell'art. 2036 cod. civ.,
la frase usata dal legislatore « sarà poi ordinata giudizialmente » (la cancellazione), non solo non esclude, ma am—
mette che la cancellazione della trascrizione possa essere
ordinata in qualunque modo in cui ciò possa farsi valida—
mente. E poiché l'ordine del magistrato può avere efﬁcacia
non solo quando sia rivestito della forma di sentenza, ma

anche quando sia rivestito della forma di altri provvedi-

colo 1933 cod. civ., cancellazione che va estesa anche

menti regolarmente emanati, deve concludersi che alla

R_ll'annotazione che della trascrizione della detta domanda

cancellazione della trascrizione possa procedersi, oltre che

Sl fa in margine alla trascrizione dell'atto d'alienazione

in base a sentenza passata in cosa giudicata, in base a

che le domande stesse tendono a sciogliere.

provvedimenti diversi che siano definitivi (7).
Il sistema dell‘art. 1945 cod. civ., per il caso che la
cancellazione avvenga per ordine dell'Autorità giudiziaria,
& questo: innanzi tutto la cancellazione può essere ordinata nella sentenza che deﬁnisce il giudizio a cui ha dato

Afﬁnchè la cancellazione possa aver luogo, occorre o il
Consenso delle parti interessate o un ordine dell'Autorità
{giudiziaria, Circa questo consenso e circa quest'ordine
Occorre qualche spiegazione.

(“ In questo senso vedasi: Coviello, opera citata, vol. ],
Pﬂg. 210.

I?) Luzzati e Coviello, luoghi citati.
n (ìi1àfuzzati, op. cit., vol. 1, n. 401: Coviello, op. cit., vol. ],
(") Luzzati. luogo citato.

(5) Coviello, op. cit., voli. in. 214 e scrittori ivi ricordati in
nota a pag. 474.
(6) La prima delle accennate opinioni e sostenuta da Luzzati,
op. cit., vol. II, n. 497 e seguenti.
(7) Questa e l‘opinione prevalente; vedasi: Luzzati, op. cit.,
vol. II, n. 43 e 495, e Coviello, op. cit., vol. ], pag. 472. In
senso contrario: Bicci. op. cit., vol. )t, n. 25.
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‘

vita la domanda trascritta; se questa sentenza è stata

applicabile per analogia anche alla cancellazione delle

emanata, ma non contiene tale orditie, pur rigettando la

trascrizioni.

domanda, l'ordine per la cancellazione può essere contenuto in un altro provvedimento; se poi il giudizio si è
chiuso in modo diverso che per sentenza (recesso, perenzione), l‘ordine per la cancellazione può parimente essere

272. Se, oltre che le trascrizioni delle domande tendenti
a risolvere atti d'alienazione trascritti, possono cancellarsi

altre trascrizioni, è questione molto dibattuta. Tre opinioni

sono state espresso: a stato cioè sostenuto da alcuni che

contenuto in un provvedimento diverso dalla sentenza.
i“. superfluo aggiungere che legittimato a chiedere che

possono essere cancellate solo le trascrizioni ricordate, per

cui la cancellazione è espressamente ammessa dalla legge;

nella sentenza sia inserito l'ordine di cancellazione e chi da altri è stato sostenuto che, oltre le dette trascrizioni,
ha interesse a che la trascrizione venga cancellata, e che può cancellarsi anche la trascrizione del precetto ; da altri,
parimente chi ha tale interesse e legittimato a chiedere la - inﬁne, si è sostenuto che può procedersi alla cancellazione
emanazione del provvedimento diverso dalla sentenza che di qualunque trascrizione, s'intende, in ogni caso, quando
' vi sia il consenso o l‘ordine giudiziale di cui ci siamo
ordina la cancellazione.
occupati nei numeri precedenti.
Qualunque sia l'indole del provvedimento, affinchè esso

possa servire di base alla richiesta e alla esecuzione della

In appoggio alla prima delle accennate opinioni, il illi-

cancellazione, e necessario che contenga l'ordine al Conservatore di cancellare la trascrizione; il modo con cui il

chelozzi ('I), che no e il principale sostenitore, adduce i
seguenti argomenti :

legislatore si (" espresso nell'art. 1945 cod. civ., è troppo

I° Che sia principio fondamentale che la trascrizione

rivela un fatto irrevocabile che può essere modiﬁcato, ma
chiaro su questo punto perché possa esservi luogo a dubbi.
271. Ottenuto il provvedimento che ordina la cancella- non distrutto da atti successivi, eche quindi la trascrizione“
zione, l‘interessato od altri per lui la presenta al Conser- } non può cancellarsi mai, nè in forza di consenso, nè in

vatore delle ipoteche, il quale, se l'ordine è regolare nella 5 forza di sentenza, e dimostrato dalla disposizione dell'artisostanza e nella forma, e tenuto ad eseguire quanto gli , colo 1934, la quale, riferendosi al caso dell'antmllament0
viene ordinato. Altrettanto deve dirsi per il caso che la . dell'atto trascritto per mezzo di sentenza, ordina, anziclti
cancellazione venga richiesta in base a un atto contenente
il consenso degli interessati.
Può avvenire che il Conservatore, ritenendo irregolare
l‘atto giudiziale o consensuale presentatogli. su cui viene
basata la richiesta, o per altra ragione, si riﬁuti di eseguire
la cancellazione che gli viene domandata. In questo caso e
da ritenersi applicabile per analogia il disposto dell'arti-

; la cancellazione della trascrizione, l‘annotamento della sentenza annullatrice in margine della trascrizione. Ne deriva

- che « qualora trattisi degli atti trasmissivi della proprietà
o del godimento di immobili, ecc., di cui nell’art. 1932,

ogni cambiamento od annullamento dell'atto trasmissivo ()
{ modiﬁcativo, avendo a sua volta forza ed effetto di trasmis-

; sione o modificazione della proprietà o del godimento di
immobili, deve e può essere reso pubblico dagli interessati

culo 2039 codice civile, relativo alla cancellazione delle ?

iscrizioni, nel quale si legge:

mediante nuova trascrizione modificativa, basata sopra atto

« Iticusando il Conservatore di procedere alla cancella-

consensuale scritto nella forma ordinaria espressa dall'ar-

zione di un'iscrizione, la parte richiedente può richiamar-

ticolo 1935. Se l'atto trascritto, invece, sia annullato per

sene al tribunale civile, il quale provvederà in Camera di

sentenza, l'ammllamento si rende pubblico mercè l'annotameuto della sentenza medesima in margine della trascrizione. In ambedue i casi. adunque, la trascrizione non si

consiglio, sentito il pubblico ministero e sentito pure d’utﬁcio il Conservatore nelle sue osservazioni scritte. Contro
il provvedimento del tribunale e annucsso il richiamo in
appello e in cassazione, in conformità delle leggi generali,
osservate le anzidetto forme di procedimento. Il tribunale
puù ordinare che siano chiamate le persone che si presumono intcressate; in questo caso o quando lallomanda di
cancellazione (" proposta direttamente in contraddizione

degli interessati, si osservano le norme del procedimento
sommario, sentito il pubblico ministero».
La cancellazione non viene eseguita radiando materialmente la trascrizione esistente (poichè è auunissibile, nei

registri ipotecari, solo la cancellatura di parole, da l'arsi
nel modo indicato nell'art. 2075 cod. civ., e non quella di
intere formalità), ma mediante l'esecuzione. in margine

cancella mai; ma 0 si annota, o si sostituisce ad essa altra
trascrizione ».
2° Per quanto concerne gli atti di cui all'art. 1933.
la legge ha ammesso la cancellazione della trascrizione dei

soli atti indicati al n. 3, tacendo circa la cancellabilità della
trascrizione degli atti indicati negli altri due numeri (pre'
cetto, atto di accettazione di eredità con benefizio d'inventario). Che tale cancellabilità sia esclusa rimane dimostrato

dalla considerazione che « se il legislatore ha stabilito nell'art. 1945 un duplice mezzo di cancellazione (cioè il consenso delle parti e la sentenza) soltanto per la trascrizione
degli atti indicati nel n. 3, cioè delle domande di rivoca-

zione, di rescissione edi risoluzione espresse negli art. 1080.

alla trascrizione da cancellarsi, di una annotazione, nella

1088, 1235, 1308, 151 'l, 1553 e 1787 del codice civile.

quale devono essere contenute, oltre la dichiarazione che
la trascrizione deve considerarsi come cancellata, le indicazioni dell'atto col quale la cancellazione e stata consentita
o ordinata. e della data in cui la cancellazione stessa viene
eseguita. Questa annotazione deve, poi, essere firmata dal ,

è da dedmsi che per gli altri atti la cancellazione non possa

Conservatore.

di alienazione, facendo per questa sola trascrizione ecce-

‘

farsi se non col mezzo della sentenza di annotamentoindicala
nell'art. 1934 ».
3° L'avere limitato la possibilità della cancellazione
alla trascrizione delle domande tendenti a risolvere gli atti

Tutto ciò si può allermare in base alla disposizione del-

zione al principio che « la trascrizione non è cancellabile.

l'art. 2038 codice civile, la quale si riferisce alla cancella-

poichè essa rivela un fatto irrevocabile di cui possono modiﬁcarsi gli effetti, ma che non può essere distrutto da fatti

zione delle iscrizioni, ma si considera, senza dispareri,

(i) àlichelozzi, La cancellazione delle Ira.vcri:ioni, nella Legge, |883. tt. pag. 501 e seguenti.
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successivi », è giustificato dalle seguenti considerazioni:
« Coteste domande (di cui al n. 3 dell'art. 1933) sono atti
ben diversi da tutti gli altri per i quali è obbligatoria la
trascrizione. Infatti la trascrizione di coteste domande non
mira che a far conoscere ai terzi la minaccia di annullamento di un atto trascritto, ed allorchè per il consenso del-

l'attore o per sentenza che ne respinga le domande queste
vengano a cadere, e giusto che sia cancellata anche la relativa trascrizione, inquanto chele cose ritornano nello stato
primitivo senza che nell’intervallo fra la domanda e la

cancellazione della relativa trascrizione possa essersi acquisito alcun diritto dal terzi. Coteste domande mirano sem-

18l

E per quanto concerne il precetto, lo stesso scrittore soggiunge che. se quanto ha esposto nel passo riferito è vero
per le domande, deve essere vero anche per il precetto,
poiché questo, quando sia perento o sia avvenuta l'aggiudicazione dei beni, perde ogni efﬁcacia, precisamente come
avviene per le domande perente o rigettate, per la cui trascrizione la legge ammette espressamente la possibilità

della cancellazione.
E principalmente per questa ragione e in vista dell'analogia tra il caso di precetto, la cui funzione e" cessata o per
essere percnto o per essere il giudizio esecutivo stato
chiuso, e il caso di domande giudiziali che ltattno perduto

pliccmente all'annullamento di alcuni atti; dunque, cadendo

la loro efﬁcacia, che molti scrittori, i quali non arrivano

esse, l'effetto della loro caducità si retrotrae al giorno in
cui vennero sperimentale; e per conseguenza anche rispetto

sino ad ammettere la cancellabilità di ogni trascrizione,

alla loro trascrizione le cose debbono essere riposte nelle
condizioni del momento in cui essa venne fatta. E tale effetto si ottiene con la tassativa disposizione dell’art. 1945,

la quale non può estendersi ad alcun altro caso, poiché
tutti gli altri atti soggetti a trascrizione sono di natura ben

diversa dalle indicate domande e lasciano tutti campo al
radicamento di diritti a favore dei terzi nell' intervallo di
tempo che intercede tra la loro trascrizione e l'atto che
tende a modiﬁcarne gli effetti ».
273. Degli scrittori che ammettono la cancellabilità della
trascrizione anche quando ha per oggetto atti diversi delle
domande tendenti alla risoluzione di atti di alienazione,
alcuni si occupano soltanto della cancellabilità della tra—
scrizione del precetto, altri si occupano di tutte le trascrizioni, qualunque sia la natura degli atti che costituiscono
il loro oggetto.

hanno ritenuto di poter'aflermare che la trascrizione del
precetto possa cancellarsi al pari di quella delle domande
di cui al n. 3 dell'art. 1933 (2).
Più difficile si presenta il sostenere la cancellabilità degli
atti di alienazione; peraltro anche questa è stata affermata.
Poichè, si dice, questi atti possono essere invalidi da principio o diventare inefﬁcaci per causa sopravvenuta, e evidente che, ove ciò avvenga, la trascrizione perde la sua
ragione di essere e quindi può essere cancellata. A maggior
ragione poi deve annnettersi la possibilità della cancellazione rispetto agli atti di alienazione temporanea, come
costituzionedi usufrutto, uso, abitazid'ne, servitù ad tempus,

poichè, ﬁttili gli effetti dell'atto, vien meno la ragione del
perdurare della trascrizione.
Si ammette, insomma, chela cancellazione « se non mira

a togliere alla trascrizione la sua efﬁcacia, ma a rendere
nota la sua reale inefficacia, è evidente che dove s'incontra

Si dice, innanzi tutto, che dal l‘atto che la legge ammette

trascrizione inefﬁcace, ivi è possibile la cancellazione ».

espressamente solo.la cancellazione della trascrizione delle

Cosi il Coviello, il quale, poi, per quanto concerne l'argomento che per negare la possibilità della cancellazione si

domande giudiziali, non si può concludere che la cancella-

zione sia inammissibile nei casi in cui la trascrizione ha
per oggetto atti di natura diversa, e che per arrivare a tale
conclusione occorrerebbe prima dimostrare che la cancellazione sia in contrasto coi principi che reggono il sistema
della trascrizione. E questa dimostrazione non è possibile;

la trascrizione e accessorio dell'atto trascritto e in tanto
può valere in quanto questo atto c valido ed efﬁcace. « Nc

trae dalla disposizione dell'art. 1934 che regola il modo di
far conoscere al pubblico la sopraggiunta inefﬁcacia di un

atto di alienazione mediante l'annotazione della sentenza
che dichiara tale inefﬁcacia, scrive che dall'esistenza di tale
disposizione « non deriva altro se non questo, che la legge,
per alcuni casi di inefﬁcacia della trascrizione, ha concesso
un mezzo più pronto e spedito della cancellazione e che

segue, scrive il Coviello (’I), che se l'atto valido in prin-

raggiunge ugualmente lo scopo di rendere noto che l’appa-

cipio perde la sua efﬁcacia per una ragione qualsiasi, poni,
perchè i- giunto il termine di sua durata, 0 i suoi effetti
limitati sono esauriti, la trascrizione, da questo momento

rente risultato del registro pubblico non è conforme al

vero ».

in poi, è inefﬁcace anch'essa, perchè resta una forma senza
contenuto sostanziale, un segno senza significato. Ed ecco

in quanto per la cancellazione si richiede un procedimento
più lungo e più difﬁcile che non per l'annotazione; questa

perchè la legge permette la cancellazione delle domande.
Essa non hanno un'efﬁcacia perpetua, ma provvisoria e
limitata al tempo che decorre sino alla pronunzia della sen-

si ottiene facilmente esibendo la sentenza, perchè il Conser-

tenza, o ﬁnchè il giudizio si estingua per altra causa; onde,

cancellazione. Ma quel mezzo non provvede a tutti i possi-

E prosegue (3): « E dico un mezzo più pronto e spedito,

vatore è obbligato ad eseguirla senza fare quell‘indagine
che ha diritto e dovere di compiere per ciò che riguarda la

prouunziala la sentenza, perenta l'istanza, avvenuto il re-

bili casi «l'inefﬁcacia di una trascrizione; per esempio a

°_e550. la loro efﬁcacia svanisce. Quindi la trascrizione rela-

quello in cui il contratto trascritto si risolva per condizione

tiva, che continuasse ad esistere immutata, non adetnpirebbc
più il suo ufﬁcio di conservare gli effetti dell'atto, che non

risolutiva espressa, per esempio il patto di riscatto, senza
ricorrere al magistrato; o il diritto concesso sia estinto per
scadenza del termine, morte del titolare (come nelle servitù

può produrne più; non vila essa avrebbe, ma parvenza di
Vllﬂ- La cancellazione i'- dunque. pienamente conforme ai
l“‘lncipî della trascrizione ».
“) Op. cit., vol. 1, pag.-164.
(.?) Circa l'ammissibilità della cancellazione della trascrizione
tl precetto vedasi anche: Mortara, in Hic. II. per le scienze

.'l‘lll'ldlCll?, l889, vol. vn, pag. 285 ? scg.; Levi. Se e quali

personali) e anche per prescrizione estintiva dichiarata da
sentenza. Perchè vorrebbe impedirsi in questi casi la cantrascri:ioni possono cancellarsi, in Temi Ven., 1886, pag. 393

e seguenti ; Campani. Sulla cancellazione della trascrizione «Ict
precetto, in Studi Senesi, vol. XI, 1895.
(3) (ip. cit., vol. |, pag. 468 e seguenti.
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collazione? Dal fatto che la legge ha provveduto con efﬁcacia

per alcuni casi, non deriva che abbia inteso con ciò negare
la sua protezione, sebbene con minore sollecitudine ed

energia, in altri che presentano simile interesse. Se quando

fatto superflua, ed è noto che quando esiste una certa
disposizione si deve ritenere che il legislatore l'abbia

formulata per raggiungere un qualche scopo. E quale può
essere lo scopo che il legislatore si è preﬁsso dichiarando

vi è una sentenza d'annullamento, risoluzione, revocazione,

la possibilità della cancellazione in certi casi determinati,

rescissione, la legge ha dato un mezzo semplice e*spiccio

se non quello di stabilire questa limitata possibilità? Ma,
poiché l'avere sentito il bisogno di stabilire la possibilità
della cancellazione in certi casi mostra chiaramente come

per far conoscere la verità delle cose, cioè l'inefﬁcacia di

un'apparente trascrizione, e dippiù ne ha imposto l'obbligo
al procuratore, e in mancanza alla parte, non può credersi
che negli altri casi abbia voluto negare persino la facoltà
di ricorrere ad un altro mezzo meno sollecito e più gravoso.

il legislatore consideri di regola la cancellazione inammissibile, è dalla stessa norma dell'art. 1945 che si può desu-

L'annotazione, dunque, tiene luogo di cancellazione nell'ipotesi contemplata dalla legge, ma non esclude in generale

mere il principio che le trascrizioni non possano venire
cancellate.
A questa conclusione da appoggio validissimo la disposi-

la cancellazione. Anzi dal fatto dell'annotazìone si può argo-

zione dell'art. 1934 codice civile, la quale richiede che nel

mentare benissimo la possibilità della cancellazione, ed e.

caso che sia emanata una sentenza la quale pronunzi la

da meravigliare come siasi tanto combattuta la cancella-

risoluzione di un atto trascritto, va eseguita l'annotazione

zione, quando vi è l’annotazionecbe compie lo stesso ufﬁcio: oppure è a dire che gli avversari della cancellazione
abbiano dimenticato che essa non e distruzione materiale di

di questa sentenza in margine alla trascrizione e non
la cancellazione di questa. Notisi che @ tutt'altro che esalta

ciò che è scritto nei libri pubblici, ma una vera annotazione

consiste in ultima analisi in un'annotazione, e l'annota-

in cui si dichiara senza effetto la trascrizione ».
Abbiamo voluto riferire le parole stesse del Coviello
afﬁnchè il lettore possa rendersi esatto conto del valore

zione riesce all‘effetto di fare risultare l'inefﬁcacia della

della sua argomentazione, conoscendola direttamente an—
zichè a traverso un nostro riassunto, tanto più che non
possiamo consentire nell'opinione del chiaro scrittore,

l'affermazione del Coviello, che, poiché la cancellazione

trascrizione, cancellazione e annotazione sono in sostanza

la medesima cosa, tanto da far lecito di argomentare dalla
ammissione fatta dalla legge della annotazione nei casi di
cui all’art. 1934. l'ammissibilità della cancellazione negli

nonostante che tale opinione abbia per sè l'autorità di
parecchi altri, i quali sembrano ammettere la possibilità
di cancellare le trascrizioni di atti di alienazione come

stessi casi. In realtà la cancellazione ha la funzionedi fare
considerare la trascrizione come mai esistita, tanto che delle
trascrizioni cancellate il Conservatore non deve far menzione
nei certiﬁcati che rilascia, e se la trascrizione material—

un assioma, senza, cioè, sentire il bisogno di spiegare tale
loro ammissione (I).
274. A noi sembra che le trascrizioni non possano venire

zione si eseguisce mediante un'annotazione, ciò avviene
solo perché nei registri ipotecari sono vietate cancellature

cancellate fuori dei casi per cui la legge ciò ammette espressamente nell'art. 1945 codice civile. Gli argomenti che sono
stati addotti a sostegno di questa opinione sono effettiva—
mente fondali. nè la confutazione che ne e stata tentata può
dirsi riuscita.
Si è detto che per negare la cancellabilità delle trascrizioni fuori dei casi in cui è ammessa dall'art. 1945, non

basta addurre che la legge in questo articolo ammette la

cancellazione solo in un limitato numero dicasi, ma bisogna
dimostrare che la cancellazione e contraria ai principi della
trascrizione. e si e poi dimostrato che tale contrarietà
manca, prescindendosi all'atto dal disposto dell’art. 1945.
Ora questo articolo è l‘unico che si riferisce alla cancellazione, ed è chiaro che i principi della trascrizione, per
quanto concerne la cancellazione, non possono stabilirsi in

modo esatto, se non si tiene conto della disposizione del
detto articolo. La dimostrazione che la cancellazione non
contrasta coi principi della trascrizione ha condotto, così,
alla conclusione che, quando l‘atto trascritto diventa inef-

mente rimane nel registro e si può leggere, e la cancella-

materialmente fatte, afﬁnchè rimangano evitati gli inconvenienti che potrebbero derivare dall'ammissibilità di alterazioni nei registri medesimi. La funzione, invece. della
annotazione delle sentenze di cui all'art. 1934 e. ben altra;
essa non fa si che la trascrizione debba considerarsi come
mai inserita nei registri, ma solo fa considerare la trascrizione come avente efﬁcacia fino al momento in cui r'-. avvenuta l'annotazione della sentenza che tale efﬁcacia viene ad
escludere, pronunziando l'inefﬁcacia dell'atto trascritto. E
perciò cheil Conservatore, rilasciando il certiﬁcato delle

trascrizioni, non può omettere quelle accanto alle quali
esiste l'annotazione di cui all’articolo 1934, ma deve

far menzione delle trascrizioni annotate e delle relative
annotazioni.
Nè queste differenze tra cancellazione eaunotaztoue sono
prive di importanza, perché mentre, come e stato dimo-

strato dal Michelozzi (2), senza pericolo di ledere i diritti
dei terzi, è possibile considerare come mai avvenute le tra—
scrizioni delle domande giudiziali tendenti ad ottenere la

ﬁcace, la trascrizione pure cessa di avere efﬁcacia e, non

risoluzione di atti trascritti dopo che le domande stesse

avendo più alcun signiﬁcato, può essere annullata. Questa

hanno perduto ogni importanza, tale possibilità non è da
ammettersi quando le trascrizioni hanno per oggetto alli
diversi dalle dette domande, perchè renderebbe possiliili
lesioni di diritti dei terzi, che sono tutelati.

conclusione, però, è in ﬂagrante contrasto con l'esistenza

della disposizione dell'art. 1945, che ammette la cancellazione soltanto per le trascrizioni che hanno per oggetto le
domande di cui al n. 3 dell’art. 4933, poichè, se tutte le
volte che l’atto trascritto cessa di essere efﬁcacela trascri-

Dall'art. 1934, dunque, non solo non può trarsi alcun
argomento per concludere che la cancellazione delle trascri—
zioni è ammessa 'in ogni caso, ma può trarsi invece “.E‘"

(1) Così il Flandin, op. cit., vol. !, n. 804 e il Verdier. opera citata, vol. !, n. 395 nella dottrina francese: e nella nostra fll'ltrina il Luzzati, op. cit., vol. II, n. t().
(2) Vedasi sopra al n. 9.79.
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mento per concludersi il contrario, perchè ivi la legge ha

0) Se la cessazione dell'efﬁcacia dipende dall'avve-

disposto ben chiaramente che la sopravvenuta inefﬁcacia (Il

rarsi di qualche fatto preveduta nello stesso contratto trascritlo(scadenza del termine, morte dell’usufruttuario, ecc.)
come quello che mette ﬁne al rapporto stabilito nel contratto, può accadere che questo fattosia tale che il suo avverame‘nto risulti senza che siano necessarie particolari

un atto trascritto deve essere fatta risultare mediante annotazione, in un modo cioè non solo diverso dalla cancel-

lazione per il procedimento da seguire, ma diverso per la
funzione e per gli effetti, il che significa che la cancellazione deve intendersi tutt'altro che generalmente ammessa.
L'erroneità, inﬁne, dell'opinione che ritiene la cancellazione ammessa in ogni caso, risulta anche da questo: alla

cancellazione si può procedere, secondo la detta opinione,
per le due cause indicate nell'art. 4945, vale a dire in seguito a ordine giudiziale e in seguito a consenso delle parti

interessate.

‘

Il ritenere la cancellazione possibile in seguito a ordine
giudiziale, come abbiamo visto, contrasta con la disposizione

indagini (come avviene per la scadenza del termine), o che
il fatto sia tale che non risulti cosi facilmente (come il veriﬁcarsi di una condizione). Nel primo caso, qualunque operazione tendente a dar pubblicità all'avveramento del fatto
e quindi alla cessazione dell'efﬁcacia dell'atto trascritto, e
superflua perché può dirsi che tale cessazione di efﬁcacia

risulta pubblicata per la stessa trascrizione dell’alto che ha
cessato di essere ellicace, d'altra parte una tale pubblicità
sarebbe inammissibile perchè, come è stato esposto, nel si-

seguito a consenso delle parti, significa privarei terzi della

stema della trascrizione ai fatti non viene 'data pubblicità;
nel secondo caso deve parinfente ritenersi che la pubblicità

tutela che l'istituto della trascrizione ha lo scopo di orga-

sia inammissibile, appunto, perché avrebbe per oggetto

nizzare a loro favore. Infatti è chiaro che, se A ha acquistato
un immobile da B che ha acquistato da C con atto trascritto,

un fatto.
e) Se, relativamente a un atto trascritto, sopraggiunge

dell'art.1934; il ritenere, poi, la cancellazione possibile in

qualora B potesse consentire la cancellazione della trascri-

una dichiarazione giudiziale di inefﬁcacia, è da distinguersi

rimarrebbe posposto a quello di chi
C, poichè verrebbe a mancare la traC e a favore di B.
combattiamo si potrebbe difendere se

secondo che questo atto è una domanda giudiziale di quelle
indicate al n. 3 dell'art. 1933, ovvero un atto diverso. Nel
primo caso la trascrizione può essere cancellata con le

si dicesse che per parti interessate, di cui si deve avere il
consenso per potere eseguire la cancellazione, devono in—
tendcrsi non solo le parti nell'atto la cui trascrizione vuol
cancellarsi, ma tutti coloro che sono interessati a mante-

nel secondo caso deve eseguirsi l'annotazione della dichiarazione dell'inefﬁcacia in margine alla trascrizione dell'atto
a cui la dichiarazione ste55a si riferisce.
276. Dell'annotazione abbiamo già avuto occasione di

nere ferma la trascrizione, perchè in questo modo, se gli

occuparci, prima, per ﬁssarne il concetto e la funzione e

zione, il diritto di A
avesse acquistato da
scrizione a carico di
Nè l'opinione che

forme che la legge vuole siano usate per la cancellazione;

interessi dei terzi non rimarrebbero lesi, si renderebbe

determinare le differenze tra essa e la trascrizione (2);

impossibile la cancellazione, non essendo possibile far ri-

poi, allorchè, studiando quanto concerne l'oggetto della

sultare al Conservatore chei terzi interessati sono soltanto
certe determinate persone.
E questa impossibilità che induce a negare anche l'am—
missibilità della cancellazione del precetto immobiliare di—
venuto inefﬁcace (I), nonostante l'analogia innegabile che

pubblicità derivante da operazioni da compiersi nei registri delle trascrizioni, vedemmo come debbano annotarsi

le trascrizioni delle domande tendenti ad ottenere la risoluzione di contratti trascritti e le sentenze con cui è stato
pronunziato l'annullamento, la risoluzione, la rescissione

esiste tra l‘ipotesi che oggetto della trascrizione sia questo
atto e l'ipotesi che l'oggetto sia costituito dalle domande di

o la rivocazione di atti trascritti (3); e inﬁne, allorchè,

cui all'art. 1933, n. 3. Ne, peraltro, tale analogia potrebbe
addursi per sostenere la cancellabilità della trascrizione

cità, vedemmo come la legge imponga l'obbligo dell'annotazìone in certi casi, comminando pene contro chi, avendo
quest'obbligo, trascuri di adempierlo (4).
Non è il caso di ritornare su quanto è stato detto; solo
e qui necessario aggiungere qualche parola per quanto
concerne l’esecuzione delle annotazioni.

del precetto, perchè la disposizione dell'art. 1945 che ammette eccezionalmente la cancellazione della trascrizione,

data appunto la sua indole eccezionale, non può essere
applicata che all'ipotesi a cui tassativamente si riferisce.
275. Dopo quanto è stato esposto nei numeri prece-

denti, può concludersi che, per quanto riguarda la pub-

studiando quanto concerne l'obbligo di eseguire la pubbli-

Nell'ipotesi chesi tratti di annotare la trascrizione di una

desimo, il sistema della legge è questo:
a) Se la cessazione di efﬁcacia dipende da un atto

domanda tendente allo scioglimento di un contratto trascritto, il richiedente non dovrà che chiedere al Conservatore, oltre che la trascrizione della domanda, anche l'annotamento di questa trascrizione.
_
Nell'ipotesi che si tratti di annotare una sentenza con la

consensuale mediante il quale le parti concordano di sciogliere il rapporto derivante dall'atto trascritto, questo atto

atto trascritto, si procede, tanto da parte del richiedente

blicità della cessazione dell'efﬁcacia dell'atto trascritto e
della sopraggiunta dichiarazione di inefﬁcacia dell'atto me-

quale si e pronunziato l'annullamento ola risoluzione di un

consensuale e, in realtà. un atto nuovo, il quale va pubblicato mediante una trascrizione che ha vita propria affatto. indipendente dalla trascrizione che ha per oggetto

in cui si procede per chiedere e per eseguire una trascrizione. Il richiedente, cioè, deve presentare al Conserva-

latte divenuto inefﬁcace, a meno che l'atto per cui è con-

tore copia autentica della sentenza da annotare e due

Sentita la cessazione dell'efﬁcacia sia una delle domande

€'lrdiziali di cui al n. 3 dell'art. 1933, nel quale caso

note contenenti le indicazioni prescritte dall'art. 1937 ccdice civile. Il Conservatore deve indicare sul registro gene-

PUO procedersi alla cancellazione della trascrizione.

rale d‘ordine la data della consegna del titolo e il numero

… Vedasi su questo punto: :\lichelozzi, op. cit., pag. 502.

('2) Vedasi sopra, al n. 83.

come da parte del Conservatore, in modo analogo a quello

(3) Vedasi sopra, al n. 209 e seguenti.
(d.) Vedasi sopra, al n. “.’.‘23.
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d'ordine (art. 2071 codice civile), riprodrtrre il contenuto
della nota sttl registro speciale delle annotazioni (articolo 2072, n. 4, cod. civ.) e quindi;iportare l'annotazione

in margine alla trascrizione a cui si riferisce l'annotazione
merlesirna.
Caro V. — Efﬁcacia.
E |. Validità.
277. Validità e cause capaci di escluderla. — 278. I. lncllicacia
dell‘atto pubblicato. — 279. Il. Miletto di presupposti:
A) relativi alla persona che ha ricltiesto la trascrizione; —
280. lt) relativi alla forma dell'atto trascritto; — 281. cottseguenze della mancanza di registrazione; — 282. C) relativi al luogo e al tempo in cui va fatta la trascrizione. —
283 lll. Irregolarità negli atti da compiersi dal richiedente:
omissione, —284. e insufﬁcienza del deposito del titolo:
per mancare il deposito di atti integranti il titolo; — 285. per
irregolarità riein atti depositati. _ "86. Irregolarità nella
presentazione, — 287. e nella corttpilazioue delle note: —
288. relative all‘indicazione delle parti, —— 289. rie] titolo,
—- 290. dell‘ufﬁciale pubblico che ha ricevttto l'atto, o dell’Autorità giudiziaria che ha emarurto la sentenza, _ 291 . dei

essere tra quelli indicati dalla legge come soggetti a tra-

scrizione.
ai Non occorrono tuolte parole afﬁnchè risrtlli cautela
trascrizione di un atto inefﬁcace tra le parti sia a sua volta
inefﬁcace. La trascrizione e una formalità accessoria doll'atto trascritto, quindi se l'alto trascritto trou :: valido, nep-

pure la sua trascrizione può essere efﬁcace ('l i.
(7) Se l’atto trascritto, per sua natrtra, non ha ellicacia di fronte ai terzi, la traseriziorte che se ne faccia è.
pur priva di efﬁcacia, perché essa da un lato non può avere
la virtù di conferire all‘atto un'efficacia di cui. per sua
natura, e privo, e, d'altra parte, la sua efﬁcacia (che e

quella di rendere noti ai terzi gliîllll che si vogliono ren.
dere opponibili auclte a loro) non può svolgersi perchè
l'atto pubblicato non €- di quelli che possono essere opposti

at terzr.
0) Anche rtel caso che l'atto traseritto non sia tra
quelli che la legge dichiara soggetti a trascrizione, la tra-

scriziorte non è da considerarsi come valida. Abbiamo notato (2) che la legge, dando le norme che regolano l‘istituto
della trascrizione, fa, innanzi tutto, un elertco tassativo
degli atti che vuole siano trascritti, elenco la cui lassativilà,

beni che sono oggetto del titolo. — 292. Irregolarità negli

come impedisce che possano essere regolarmente trascritti

atti da compiersi dal Conservatore rlelle ipoteche.

anche atti diversi da quelli elencati, così impedisce che la
trascrizione di essi, una volta fatta, possa considerarsi

277. Afﬁnchè la trascrizione possa spiegare gli effetti di
cirie. capace, occorre che sia valida.
E necessario, quindi, vedere quando è che può conside-

rarsi tale, prima di esporre quali siano i detti effetti. Abbiamo esposto quali sono le cortdiziorri che si devono verificare perchè sia possibile ritiri regolare trascrizione e quali
le norme con cui si rleve procedere perchè ad essa si faccia
luogo. Per far risaltare, ora, quando la trascrizione e. da
considerarsi come valida, basterà indicare quali siattoi di-

come tale da produrre le conseguenze che le altre disposizioni relative all‘istituto altribrtiscono alla trascrizione
regolare.
279. Il. Anche il difetto delle condizioni necessarie per

la possibilità di una regolare trascrizione può avere per
conseguenza l'invalidità della trascrizione.
A) Questa invalidità non può essere causata dalla qualità

della persona che la trascrizione ha richiesto, perchè la
legge non esige nel richiedente alcun requisito speciale.

fetti delle dette condizioni e quali le violazioni delle dette

cosi che, come abbiartro visto sopra (3), chiunque può chie-

rtornte, che ne prodrtcorto la nttllità.
Ad alcrrnerli queste cartse abbiamo in parte avuto già or:casione di accennare nel corso di questa voce. ne'- qui ci

dere efﬁcacemente che rtn atto sia trascritto, anche chi
non ha alcun interesse alla pubblicità dell’atto, ed anche

ripeteremo. ma solo ricltiamerento quanto abbiamo scritto,

chi non ha capacità giuridica.
280. Può invece l‘invalidità essere causata da rlifetti

afﬁnchè risrtlti un quadro corttpleto delle cause di nullità;

inerenti alla forma degli atti da trascriversi ed anche da

sulle cause di cui non abbiamo avuto occasione d'occuparci,

difetti inerenti all'orgatrizzazioue dei tuczzi di pubblicità
che è presupposta dalle nortue sulla trascrizione.
B) Se l'atto trascritto t': ricevuto da pubblico ufﬁciale, ma,
per difetto di formalità, non può essere considerato come
atto pubblico e nemmeno come scrittura privata autenticata, la trascrizione che sia stata fatta in base ad esso è
nulla perchè non poteva farsi, non è eseguita in forza di
rin atto di quelli che vrtole l'art. 1935 cod. civ. Parimente
nulla sarebbe la trascrizione fatta in base ad una scrittura
privata la quale non avesse le sottoscrizioni dei contraenti

irtvece, ci tratterremo per quelle spiegazioni che-sembrano

necessarie.
La nullità della trascrizione può derivare: I° dalla irrefﬁcacia dell'atto pubblicato. 0 assoltrta, odi fronte ai terzi;
2° dalla mancanza delle condizioni ttecessarie per la possibilità di una regolare trascrizione; 3° da irregolarità in cui
si sia incorsi nel procedimento da seguire per l'esecuzione
della trascrizione e nella esecuzione medesima.
278. I. Le prime delle cause di nullità indicate risultano
da qrtanto abbiamo scritto rtel capitolo secondo di questo
titolo, in cui ci siamo occupatidell'oggetto della trascrizione,
poichè l'idoneità dell'oggetto è necessariamente condizione
dell'efﬁcacia della trascrizione. non essendo tale efﬁcacia
possibile per atti alla cui pubblicità col mezzo della trascri-

autenticate, nè fosse stata riconosciuta giudizialmente.
Questa nullità è da ritenersi non sanabile per utt'artlerrticazlorte avvenuta suceessivarnertte o per riri successivo
riconoscimento giudiziale, così che la trascrizione fatta va
considerata come inesistente di fronte ai terzi e il con—

zione ttort è attribuito dalla legge alcun effetto o non ;. pos-

tratto trascritto non prende data, di fronte ai terzi, se non

sibile attribuirne.
Un atto può essere inidoneo ad essere oggetto di trascrizione per tre ragioni: e) per essere inefﬁcace tra le parti;
b) per non essere efﬁcace di fronte ai terzi; e) per non

dalla trascrizione o di una nuova scrittura autentica o dell'atto in cui fosse contenuto l'accertamento giudiziale rlelle
sottoscrizioni.
La giurisprudenza non esita a riconoscere tutto ciò.

(I) Vedasi però qttattto èstato esposte sopra, al il. l38. rela—
tivamente agli atti simrtlati.

(2) Sopra al n. 88.
(3) Al n. 215.
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« Quando si è trascritta una scrittura privata, si legge
veccltia sentenza della Corte d'appello di Napoli (I),
trna
in
e la sottoscrizione di uno dei contraenti non fosse autenticata in forma legale dal notaro, né fosse artcora accertata
giudizialmente, il contratto verso i terzi non ha sicrtra esi-
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che le locazioni, ltattno lo stesso scopo, qttello, cioè, d'illuminare i terzi sulla situazione immobiliare del proprietario

col quale essi trattano. In quanto al principio stabilito dalla
legge nuova, risulta dalla scopo stesso che il legislatore

.itenza, nè vale la trascrizione, per sè sola, a dare vita allo

ha avuto di mira quando prescriveva la pubblicità; esso ha
voluto illuminare i terzi e garantirli da ogni pregiudizio

stesso. L'accertamento giudiziale delle sottoscrizioni dei

che sarebbe risultato per essi dalla ignoranza in cui sono

contraenti o di uno di essi, posteriore alla trascrizione, non

dell'atto che ha trasferito la proprietà di un immobile. Se
la trascrizione, sebbene irregolare, apprertdesse loro ciò che

prtò valere :\ renrlere questa efficace verso i terzi per il
tempo ad essa antecedente, perchè l'accertamento, essendo

il arezzo che assicura l'esistenza del contratto, solo da quel

avessero irtteresse di conoscere; non possono dire di essere

dei rapporti fra le parti contraenti, imperoccltè quando una

lesi e lo scopo della pubblicità e raggiunto; quindi non vi
ha luogo di prevalersi della irregolarità della trascrizione
per provocarne la nttllità. Se, per contro, l'irregolarità e

delle parti impugna o tren riconosce la sottoscrizione che a

di natura tale che abbia indotto i terzi in errore e se qrtesto

lei o al suo autore si attribuisca, il posteriore accertamento
giudiziale e il mezzo di prova del mendacio del contraente

errore è stato loro pregiudizievole, lo scopo della pubblicità è mancato; è lo stesso che dire chei terzi potranno in—
vocare l'irregolarità per sostenere che la trascrizione e

giorno è possibile la certa notizia verso i terzi, a differenza

oil mezzo che assicttra l'erede o l'avertte causa del fatto del
suo autore e per conseguenza deve obbligarlo a rispettare il fatto proprio o del proprio autore dal giorno che
segui » (2).
[principi che abbiamo imlicato sono accolti comunemente
nella nostra dottrina (3); il loro accoglimento incontra, in-

vece, qualche opposizione nella dottrina francese, e più

precisamente tra gli interpreti del diritto belga. E da ricordare chela legge belga del 16 dicembre 1851 dichia-

nulla, che l'atto deve essere considerato come non stato

trascritto, e quindi che non può essere loro opposto. La
questione di nullità diventa così trna questione di danno,

dunque, di fatto. Non basterà che il terzo provi che la trascrizione e. irregolare, bisogna che provi che la irregolarità
gli è stata pregiudizievole ».
L'analogia che può rettdere applicabile alla trascrizione
le norme relative alla nullità delle iscrizioni ipotecarie non

rava che le irregolarità delle iscrizioni ipotecarie non determinano la loro ntrllità se non quando ne risulta danrto
ai terzi.

sembra potersi negare, ed è certamente qrtesta analogia ciò

Sulla base di questa disposizione, che si applica per ana-

viene ridotta ad una questione sulla esistenza del danno a
carico dei terzi. Sesia giusto trarre tale conclusione dalla

logia anche alla trascrizione, il Marton (4) rtega che possa
considerarsi come nulla una trascrizione nel caso di irre-

golarità per insrrlﬁeenza od oscurità di indicazioni, ma ritiene che invece sia da considerarsi come nulla la trascrizione qrtartrlo la sua irregolarità dipenda dalla mancanza
dei requisiti esteriori dell'atto pttbblicato, che la legge esige
per garanzia della sua autenticità. ll Laurertt, pure mostrando di riconoscere la correttezza dell’opinione del

Marton ed anzi, mentre sembra volere accoglierla, poichè

che forma la base unica su cui poggia la conclusione a cui

arriva Lartrent, secondo la qtrale la qttestione della nullità

detta analogia non è nostro compito ricercare, poichèa noi,
afﬁnchè risulti l'inapplicabilità dell'opinione del Laurent
nell'interpretare la nostra legge, basta constatare che nella

nostra legge manca una disposizione simile a qttella dell'art. 83 della legge belga; manca quindi l’argomento base

della indicata opinione.
Ne l'interprete della ttostra legge può mai confondere

le irregolarità derivanti da omissioni o da inesattezza delle

la cita come conforme a qttella che esso espone, in realtà

indicazioni che devono essere contenute nella trascrizione,

ragiona diversamente e arriva a diverse conclusioni. Questo

e le irregolarità derivanti da difetto delle formalità aventi
la funzione di dare autenticità all'atto trascritto. Le prime,

scrittore (5) distingue l'ipotesi che sia trascritto un atto
nullo sostanzialmente e l'ipotesi che sia trascritto un atto
nullo soltattto per la forma, nel senso che non presenti i caratteri che la legge esige per ammetterlo alla trascrizione,
edomanda: quando è che la trascrizione dovrà ritenersi
nulla? La legge. esso dice, non irtdica quando è che si vel‘tftca la nullità, e continua: « Se la si ammette, non può
essere che una nullità virtuale, vale a dire una ttullità lon-

data sulla tacita volontà del legislatore; e questa volontà si
deduce dalla natura dell’atto e dalla importanza delle for:malità che la legge prescrive. Per apprezzare questa im—

a cui si riferisce l’art. 1948 cod. civ., di cui dovremo occuparci tra breve, possono essere causa di nullità solo al-

lorchè producono incertezza srrl rapporto che viene reso
pubblico o sul suo oggetto; le seconde producono la nullità sempre, perchè la trascrizione avvenuta, come non era

legalrnertte possibile, così è da considerarsi come legalmente inesistente (6).
È superfluo aggiungere che, se nulla deve ritenersi la

trascrizione fatta in base a un atto non avente i requisiti di

P°rtanza, si può apprezzare, per analogia, la disposizione

autenticità voluti dalla legge, vale a dire se, non essendo
un atto pttbblico, non ha le ﬁrnte dei contraenti autenti-

lllìlla legge ipotecaria concernente la nullità dell'iscrizione.

cate o accertate giudizialmente, a maggior ragione deve

analogia è incontestabile, perchè la prtbblicità degli atti
dichiarativi o traslativi di diritti reali immobiliari, del pari

ritenersi esistere la nullità, se l'atto trascritto ntattca della

sottoscrizione di alcun contraente (7).

..

(_l_) Seat. 3] dicentbre 1874, Della Rocca c. Pepe (Giur. Ital.,
“È“). _I. 2, 67). Nello stesso senso vedasi anche: App. Modena,
Ilﬂpt'tle1885, Silvestri c. Migliori (Legge, 1885, il, 635).

' ('leLa nullità della trascrizione di una scrittura privata non
dutcntrcata e stata ritenuta artche da giudicati recentissimi, tra
i

quyali ricordiamo: App. Bologna, 24 giugno 1912. Landi c. Berti
(led. Giud., 19l2, 125).
24 — Dror-:sro ITALIANO, Vol. XXII]. Parte "Z!.

(3) Vedasi per tutti: Luzzati, op. cit., vol. II, Il. 5.
(4) Op. cit., vol. II, n. 129.
(5) Op. cit., vol. xxtx, n. 135.
(6) Contr. Lrtzzati, op. cit., vol. tt, pag. 6 in nota.
(7) Vedasi in questo senso: App. Modena, 17 aprile 1885,
Silvestri e. Migliori (Leyye, 1885, lt, 635). Riferiamo la bella
motivazione di qrtesta sentenza, interessantissima anche per
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281. Tra i requisiti che devono avere gli atti che si pre-

come abbiamo avuto occasione di esporre al n. 234, anche
la registrazione. Qualora questi atti vengano trascritti,
pur non essendo stati registrati, la loro trascrizione potrà
dirsi nulla ‘?

A questa donranda si risponde, in genere, negativamente
perchè la registrazione non è un requisito assimilabile alla
autenticazione delle firme o all'accertamento giudiziale,
tale, cioè, che conferisca atrtenlicità all'alto; la mancanza
di registrazione, quindi, se può dar luogo al dovere del
Conservatore di rifiutare la trascrizione che gli viene richiesta, non può valere a far considerare come ntrlla la tra-

quanto concerne in genere la nullità della trascrizione per man-

zione di atti non aventi tutti i requisiti prescritti dagli articoli

sentano al Conservatore per la trascrizione, quando trou
consistono in atti pubblici ricevuti nel regno, deve essere,

canza di requisiti nell‘atto trascritto. li la seguente: a Si contro-

più sopra citati; poichè coteste terme sieno di quelle che dont

verte tra l'appellante e gli appellati se la trascrizione dell‘acquisto
del castagneto con la casetta ed il molato fatta dal primo non
abbia a prevalere alla posteriore trascrizione dei secondi, eseguita
in base alla posteriore vendita a loro fatta dallo stesso venditore

esse m', nel senso, che per esse soltanto il terzo può trovare

Bondi. dei medesimi immobili, per ciò che la trascrizione dell‘appellaute Silvestri sia stata nulla: e se non potendo prevalere la
trascrizione Silvestri, quantunque anteriore alla trascrizione dei
fratelli_r\ltgliori, la vendita e rispettiva compra di costoro sia
nulla ed ineflicacc per vizio di frode.
« Gli articoli 1935 e 1936 cod. civ. dispongono: chela trascrizione non può farsi senonchè in forza di una sentetrza, di un atto
pubblico o di una scrittura privata; che gli atti risultanti da privata scrittura non possono essere trascritti se le sottoscrizioni
dei contraenti non sono state autetrticate da notaio ed accertate
giudizialmente; che gli atti seguiti in paese estero tren possono
essere trascritti se non siano prima stati debitamente legalizzati;
che il trascrivente deve presetrtare al conservatore delle ipoteche

nella trascrizione quella fonte di certezza intorno alla verità del
contratto reso noto al pubblico, la quale dalla legge & additata
siccome l‘unica legittima da cui desumere le cognizioni dei diritti
che modiﬁcano la condizione della proprietà fondiaria, considerata
in sè medesima e nei rapporti con i suoi possessori (tatuati,
ut supra).

« Ciò premesso, la privata scrittura ”27 aprile 1874, con cui il
Bondi vendette il castagneto e gli altri annessi immobili al Silvestri, che la trascrisse il ‘21 agosto di quel medesimo anno, non
solo non è stata mai riconosciuta da notaio nelle sottoscrizioni.
ma è mancante perfino della sottoscrizione dell‘acquirente: poiché
si legge in quella scrittura, che le convenzioni con essa stipulate
sono state accettate per il Silvestri (non presente) « dal delegato

(sic) sig. Giuseppe Donati », il qtrale si sottoscrisse, non nella
qualità di asserto mandatario (e delegato) dell‘acquirente, ma

unicamente nella qualità.di testimonio. Di maniera che, senza

copia autentica degli atti da trascrivere; e trattandosi di scrittura

occuparsi dell‘altra subalterna questione, se la copia di quella

privata, deve presentare l‘originale, a meno che trovisi depositata
in un pubblico archivio o negli atti di un notaio. nei quali casi
lrasta la presentazione di una copia anterrtica dell‘arclrivista o del
notaio, dalla quale risulti che la scrittura ha i requisiti indicati
dall'articolo precedente per potere essere trascritta.
« Ponendo mente allo scopa al quale il legislatore ha inteso
con l‘istituto della trascrizione e di creare, cioè. una fonte di
« cognizione sicura intorno alla condizione giuridica ed allo stato

scrittura rilasciata dalla Cancelleria del tribunale, nella quale era

stata depositata a titolo di produzione in giudizio, autenticata dal
Cancelliere siccome center-me all'originale in deposito. soddisﬁ
all'altra prescrizione stabilita dal citato art. 1936 cod. civ., si
può, senz'altro, conchiudere che di quella scrittura, non atta a

portare nel pubblico la certezza legale che, in verità, quel casta-

gneto, la casetta ed il metato fossero stati legalmente alienati dal

« economico di un immobile; di combinare la pubblicità massima

Bondi al Silvestri, la trascrizione deve aversi siccome non fatta.
« Non si può convenire, col patrocinioch Silvestri appellante,

a dei diritti immobiliari con la massima autorità di una tale pub-

che la trascrizione, di che si discorre, sia conforme alla legge

a blicità rr (Luzzati, Della trascrizione, vol. Il, 2- edizione, il. 1),

per ciò che la scrittura del Silvestri trascritta era stata prodotta
nella causa vertita davanti al Tribunale di Pavullo tra lo stesso
Silvestri e il venditore Barilli, senza che da quest‘ultimo sia stata

facilmente ciascuno comprende come le prescrizioni surriferite,
volute dagli articoli 1935 e 1936, costituiscano e sieno altrettanti requisiti od estremi essenziali, di sostanza, della trascrizione: sieno, in altri termini, forme assicurative, necessarie,
indispensabili, a che la trascrizione raggiungere possa il suo fine
e possa produrre i suoi effetti giuridici; vale a dire che riesca,
secondo la mente e l'intendimento del legislatore, una misura
conservativa dei diritti legittimi acquistati sugli immobili.
« infatti, le statuizioni di quelli articoli intenderlo ad assicu-

impugnata, sicchè devesi considerarla per giudizialmente recognita. lmperocclrè quella causa, introdotta con la citazione

14 agosto 1874, In trattata col rito sommario, quindi la scrittura
suindicata dev'essere stata prodotta non prima dell‘udienza del
giorno 3! di quel mese, e così dopo dieci giorni da che la trascrizione era stata eseguita; e fu contrariamente al vero che nella

nota trascrizionale si affermò essere la scrittura giudizialmente

rare ai terzi, che consultano i pubblici registri ipotecari, la

accertata.

verità dei fatti, dei contratti, che con la trascrizione si mettono

« illa poi, l'accertamento giudiziale delle sottoscrizioni apposte
alla privata scrittura, voluto dall‘art. 1935 cod. civ., è forse la
semplice recognizioue tacita e dalla legge presunta di cui all'articolo ‘283 proc. civ.? No; perchè la recognizione presunta può
venire tolta e smentita da prove contrarie. L‘accertamento giudiziale richiesto dall‘art. 1935 è e non può essere che qtrello che
viene sancito da una sentenza, e nel giudizio principale di recogniziorre delle scritture, di che all'art. 282 cod. proc. civile; °
dalla sentenza di merito nel giudizio, in cui la scrittura sia stata
prodotta siccome mezzo probatorio, e sulla quale la sentenza
deﬁnitiva abbia fatto appoggio: delle quali sentenze, per l'eflell0
della regolarità ed eﬂicacia della trascrizione, dev'essere 11er
copia autentica alla nota trascrizionale.
« ll patrocinio del Silvestri adduce l'autorità del Laurent

a notizia del pubblico: e cotesta sicurezza non è possibile otte—
nerla se non quando l'atto, che li annunzia, sia autentico ed

abbia la forza dell'atto autentico, sia, cioè, ricevuto da notaio o
da ufliciale pubblico autorizzato, nel luogo ove l‘atto è segttito,
ad attribuirgli la pubblica fede (art. 1345 cod. civ.), ovvero sia
una scrittura privata autenticata dal trotaio 0 dall‘arclrivista
presso i quali è stata depositata.
« E se nell'atto, che viene trascritto, non ricorrono tutti i
caratteri assicurativi della verità del contenuto nell‘atto medesimo, la trascrizione, che di per sè nulla aggiunge o toglie alla
validità dell’atto trascritto, torna essa pttre inefficace allo scopo
a cui e diretta, perchè mette a cognizione del pulrblico un con—
tratto, di cui, nel documento pel quale è martifestato, il pttbblico
stesso non può trovare la certezza legale che sia veramente
avvetruto, e nei modi che apparirebbe avvenuto dall’atto trascritto.
« Queste brevi, ma incontrastabili considerazioni servono pure
a dimostrare l'inapplicabilità delle teorie generali intorno alla
nullità degli atti annullabili per vizi di forma, ai casi di trascri—

(Princ. de droit civil, vol. XXIX, n. 135) per altermare e sostenere che, quand‘anche sia stato trascritto irregolarmente un atto
non autentico — che, cioè, non è nè un atto pubblico, uè unil
privata scrittura recognita -— la trascrizione irregolare non si'
rebbe perciò anche nulla, purchè l'atto trascritto faccia conoscere
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scrizione che il Conservatore abbia fatto, per inavverterrza o

Si adduce, per lo più, per spiegare le ragioni che imitr—

per altre ragioni, della scrittura mancante di registra-

corro a ritenere la nullità, che, nonostante il silenzio della

zione (1).

282. C) Abbiamo accennato nell'ultimo paragrafo del

legge, i terzi Irarrno interesse a sapere dove è che devono
fare le loro ricerche, senza essere costretti ad estenderlea

capitolo precedente, come per tutto il territorio del regno

tutti gli uﬁici delle ipoteche che esistono in Italia, e che

siano istituiti uffici di conservazione delle ipoteche aventi
determinate circoscrizioni territoriali e destinati a tenere,

tale interesse è « un interesse gitrridico dacchè la legge,

oltre chei pubblici registri contenenti le iscrizioni ipo-

obbligando a trascrivere nell'ufficio del luogo dove sono
situati i beni, converte cosi in diritto l'interesse dei

scrizionedebba farsi presso l'ufficio delle ipoteche nella cui

terzi » (2).
Ciò è giusto; ma anche un‘altra considerazione ci sembra
che valga ad indurre a ritenere la nullità della trascrizione

circoscrizione sono compresi i beni a cui si riferisce l'atto

nell'ipotesi di cui ci occupiamo. La legge attribuisce l’ef-

da trascriversi.
Èsuperfluo avvertire che, nella impossibile ipotesi che
nell'ufficio di conservazione si tenessero libri diversi da
quelli voluti dalla legge e che in questi si credesse di fare
areazione degli atti che sono presentati per la trascrizione,

fetto di rendere un atto efficace anche di fronte ai terzi alla
pubblicità che sia fatta non solo con certe forme, ma anche

tecarie, anchei pubblici registri contenenti le trascrizioni,

ed abbiamo avvertito che la legge prescrive che ogni tra-

questa menzione trou sarebbe la trascrizione, trou sarebbe,
cioè, quella forma di pubblicità a cui la legge attribuisce
l‘effetto di conferire a certi atti un'efﬁcacia auclredi fronte
ai terzi che altrirrreuti non avrebbero, nè quindi potrebbe
avere il valore della trascrizione.

in un luogo determinato; ora se questa pubblicità non è
fatta nel luogo prescritto, come se non è fatta con la forma

prescritta, non e quella pubblicità a cui la legge attribuisce il detto effetto, ed è perciò che tale pubblicità deve
essere considerata di nessun effetto.

Se un atto si riferisce a beni situati in circoscrizioni di
più uffici di ipoteche e viene trascritto presso uno solo di
questi uffici, la trascrizione e valida per quanto concerne i

Potrebbe avvenire che, essendovi in un ufﬁcio d'ipoteche

beni situati nella circoscrizione dell'ufficio presso il qualeè

ilibri regolamentari tenuti a norma di legge, la trascrizione sia eseguita, anzichè nei libri destinati a contenere la
trascrizione, nei libri destinati a contenere formalità diverse. Credianro che quando ciò si verificasse la trascrizione,
dovrebbe considerarsi nulla, perchè la pubblicità che esige

stata eseguita la trascrizione. e nulla per quanto concerne

i beni situati in circoscrizioni di uffici di ipoteche diversi.

diante la trascrizione eseguita nei libri a ciò destinati e
non in altri. Dell'errore, peraltro, per cui la trascrizione e
stata fatta in libri diversi da quelli in cui doveva farsi, deve
rispondere il Conservatore, a meno che questi riesca a
dimostrare che l'errore non deriva da colpa sua 0 dei suoi
rnrpregati.

La ragione percui si ritiene cosi senza opposizioni e senza
dttbbi è chiara: per quanto concerne beni situati in circoscrizioni di uffici diversi da quello presso cui è stata eseguita la trascrizione, l‘atto trascritto a ptrbblicato in un
nfficiò diverso da quello presso il quale doveva essere pubblicato, e quindi la sua trascrizione si trova nelle idetrticlre
condizioni in cui si trova la trascrizione di un atto fatto
presso un ufficio diverso da quello nella cui circoscrizione
si trovano i beni a cui si riferisce.
Possono quindi ripetersi per questa ipotesi gli stessi ar-

Può anche avvenire che la trascrizione sia domandata ed

gomenti indicati or ora, che inducono a considerare nulla

eseguita regolarnrente, però presso un ufficio di ipoteche
diverso da quello presso il quale la trascrizione doveva farsi;

la trascrizione eseguita presso un ufficio diverso da quello
presso il quale la legge vuole che si eseguisca.
Se la trascrizione può essere considerata tnrlla per irregolarità di forma e per essere eseguita in un ufficio diverso
da quello presso il quale la legge vuole che si eseguisca, non
può invece mai essere considerata nulla acausa del tempo in
cui è stata eseguita, poichè non è fissato alcun termine per la

la legge per gli atti da trascriversi è quella che si ha me-

ossia può avvenire che un atto sia trascritto presso un ufficio diverso da quello nella cui circoscrizione sono situati
ibeui a cui si riferisce l'atto trascritto.
Nessuno dubita che anche in questo caso la trascrizione
sia nulla.
esattamente la convenzione, e sia tale che quein che va a consultare i pubblici registri possa,dall'atto irregolarmente trascritto,

completamente apprendere ciò che egli ha interesse di sapere;
ma la sola autorità dell'illustre scrittore non basta ad accreditare
come giusta una nrassinra, che va direttamente contro la lettera
e lo spirito della legge, e che è manifestamente contraria allo
scopo della trascrizione.
_ ,-. La trascrizione di un atto non autentico vuol dire trascri-

la questione: cosa dovrebbe dirsi della trascrizione di un atto
nullo nella forma o nullo nel fondo, premesso che la trascrizione
non sana l'atto trascritto, il quale rimane quello che è, risponde:
se l‘atto è nullo nel fondo, cioè, la convenzione risultante dall‘atto
è nulla, l‘atto resta nullo, quantunque trascritto, e di conse-

zrone,ﬂpiir che irregolare, illegale, non produttiva dei suoi effetti

guenza non si ha « pas de mutation immolrilière »; se l‘atto
invece. èsolamettte nullo nella forma « eu ce sens qu‘il ne
« présente pas les caractères exigés par la loi pour etre admis à la
« transcriplion », come appunto èla scrittura privata non recognila

l;llll'ldlcl, in quanto che l‘atto non poteva essere trascritto, marr—

da notaio, o giudizialmente accertata, « la transcription serait nulle

candogli quella autenticità che è necessaria per assicurare i terzi

« et par suite l‘acte ue pourraìt etre opposé aux tiers »; con la
quale risposta veniva egli a condannare anticipatamente come
erroneo ciò che poi, nello stesso numero, scriveva circa l‘ipotesi
della trascriziotre dell'atto non autentico ».
(I) Coviello, op. cit., vol. 1, pag. 411 e scrittori ivi citati.
(2) Queste parole sono del Coviello, op. cit., vol. 1, pag. 433.

della verità di quanto contiene.
( E questo serve anche a rispotrdere all‘altra oblriezione, che
dal momento che fu trascritto l‘atto che non poteva trascriversi,
la tr_tlserizione deve sortire i suoi effetti ricordando che multa

ﬁc." prohibentur, quae tmnen [acta talent: nrassima che noti è
utilmente invocata per rendere operativo ed esistente ciò che non

Nello stesso senso, vedasi, tra i trostri scrittori: Ricci, op. cit.,

llumen esistito giuridicamente, e per tramutare un atto meramente materiale lll tina formalità legale con tutti i naturali suoi

cese ricordiamo: Laurent, op. cit., vol. xxtx, n. '141; Flandin,

ﬂ etti giuridici.
‘ Del resto, lo stesso Laurent (n. 135, citato), proponendosi

op. cit., vol. 1, pag. 785 e seguenti; Verdier, op. cit, vol. [,
n. 279.

vol. x, n. 41; Luzzati, op. cit., vol. il, n. 30. Per la dottrina fran-
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sua esecuzione, e abbiamo dimostrato che anche le trascri-

vece avuto il solo scopo di porre il Conservatore in grado

zioni eseguite in base a richieste e documenti presentati in

di controllare l'esattezza delle note, si sarebbe limitato a

ore diverse da quelle in cui la legge prescrive che gli uffici
delle ipoteche rimangano aperti al pubblico sono valide,

prescrivere la presentazione dei titoli al Conservatore, ma

salvo la responsabilità del Conservatore per il suo operato
contrario alle disposizioni di legge (i).
283. III. Oltre che per le ragioni accennate nei numeri
precedenti, la trascrizione può non essere valida per irre-

suo ufficio, perchè la presentazione o, tutt'al più, nndepo-

golarità avvenute nelle operazioni che abbiamo visto dover

rendere possibile agli interessati la visione degli atti lrascritti nella loro interezza, risulta anche dalle ragioni che
hanno determinato il legislatore a prescrivere il deposito

essere fatte per la sua esecuzione, sia dal richiedente, sia

dall'ufficio di conservazione delle ipoteche.
Le operazioni che devono farsi dal richiedente consistono, come abbiamo visto sopra (2), nella presentazione e

nel deposito del titolo da trascrivere presso l’ufficio di conservazione delle ipoteche, e nella presentazione all'ufficio

medesimo delle note di trascrizione. Vediamo l'influenza
che nella validità della trascrizione possono avere le irregolarità relative alla presentazione e al deposito dei titoli,

poi vedremo quella che possono avere le irregolarità relative alle note.
Può avvenire, innanzi tutto, che siasi omesso di presen-

tare il titolo, ed anche che il titolo sia stato presentato,

ma poi non sia stato depositato. Il Luzzati, che distingue
le due ipotesi, circa la prima dice che, « senza la presentazione dei titoli, il Conservatore non può ritenersi
autorizzato a procedere a trascrizione » (3), ma non sembra

che ritenga nulla la trascrizione eseguita nonostante la

mancata presentazione dei titoli. Circa la seconda ipotesi
cosi si esprime (4):
« Sarebbe nulla la trascrizione quando mancasse il de—
posito del titolo?... Noi opiniamo per la negativa. La vera
trascrizione, ripetiamo, si applica alle note. Il deposito del
titolo e misura di controllo per il Conservatore.'Se alienazione realmente esiste, il supposto alienante e i terzi
avranno diritto contro il Conservatore delle ipoteche al risarcimento dei danni che loro fossero derivati dall'illegale
procedere di lui ».

L'opinione del Luzzati non ci sembra accoglibile. La
pubblicità che esige la legge, affinchè si abbiano gli effetti
della trascrizione, non risulta, in realtà, dalla mera inserzione del contenuto delle note nei pubblici registri, ma da
questa inserzione accompagnata dal deposito dei titoli presso
lo stesso ufficio in cui si eseguisce la trascrizione. Se la
presentazione e il deposito dei titoli fossero prescritti solo
affinchè il Conservatore fosse posto in grado di verificare
l'esattezza delle note, cotnprenderemmo che la trascrizione

potesse essere considerata come valida, nonostante la man—

non anche il deposito permanente dei titoli medesimi nel

sito temporaneo bastano a rendere possibile il controllo
dell'esattezza delle note.
E che lo scopo di tale deposito permanente sia quello di

medesimo, ragioni che abbiamo esposto a suo luogo (5) e
che è inutile tornare ad esporre a questo punto.

Poichè, dunque, l'esecuzione del deposito dei titoli integra la pubblicità che la legge ha voluto per certi atti
affinchè abbiano efficacia anche di fronte ai terzi, senza il

detto deposito non si ha tale pubblicità, nè perciò si può
avere l'effetto della pubblicità stessa, cioè l'efficacia verso
i terzi degli atti trascritti, il che val quanto dire che la trascrizione non è valida.
É superfluo osservare che a questa conclusione si arriva
tanto nell'ipotesi che sia avvenuta la presentazione del

titolo, ma poi non ne sia avvenuto il deposito, come nell'ipotesi che non sia avvenuta nè la presentazione, nè il
deposito, perchè la presentazione del titolo, se questo non
viene poi lasciato in deposito nell'ufficio delle ipoteche,

come non basta a porre il titolo stesso a disposizione del
pubblico, cosi non vale ad integrare la pubblicità derivante
dalla inserzione nei registri all'uopo destinati del contenuto
delle note, e quindi neppure a rendere valida la trascrizione.

284. Il deposito del titolo deve avere per oggetto, appunto, il titolo. Questo può consistere in un solo atto o in

un complesso di atti, l'uno o alcuni dei quali consacrino il
negozio che si trascrive e gli altri servano ad integrarli.

Che anche gli atti che servono ad integrare l'atto, consacrante il negozio che si trascrive, debbano essere presentati
e depositati, dovendosi considerare come facenti parte del
titolo, è stato dimostrato sopra (6). Ma si dovrà ritenere

inefficace la trascrizione che non sia accompagnata dal deposito anche degli atti conipletanti l'atto riassunto nella
nota di trascrizione?
Ciò, naturalmente, negano coloro che non ritengono che
i detti atti si debbano depositare (7). Il Luzzati, che ritiene
che i detti atti debbano essere depositati (8), non si ferma,
se non erriarno, a studiare la validità della trascrizione nel
caso che tale deposito non venga fatto.

canza del deposito; ma non è cosi; il deposito integra la

A noi sembra che si debba distinguere secondo che l'atto

pubblicità che si ha dalla inserzione del contenuto delle note

di cui si è omesso il deposito sia indispensabileall'esistenza
dell'atto riassunto nella nota il cui Contenuto vieneinserito
nei registri delle trascrizioni, ovvero non sia tale. Nella
prima ipotesi il deposito deve ritenersi insufficiente; esso.

nei registri, poichè è in quanto esso è eseguito che coloro
che sono interessati a prendere conoscenza degli atti‘resi
pubblici possono controllare l'esattezza della trascrizione
e vedere l'intero atto, qualora non credano che basti loro
l'avere notizia degli elementi che sono contenuti nella nota
trascritta nei registri. Se il legislatore non avesse voluto
conseguire anche lo scopo di permettere agli interessati di
avere cognizione degli interi atti pubblicati, ma avesse in-

infatti, non vale a porre in grado chi fa ricerche nell'ufficio
delle ipoteche di prendere cognizione del titolo nella sua
interezza, poichè non può dirsi che abbia cognizione del

titolo nella sua interezza chi non può conoscerne una parte
integrante, la quale sia tale che da essa dipenda l'esistenza
__

t'!) Su questo punto vedasi sopra al n. 240.
(2) Vedasi al n. 242 e seguenti.

\—

__7_/.

(5) Vedasi sopra, al n. 943.
(6) Vedasi ai ni 930 e seg. e “242.
(7) Coviello, op. cit., vol. I, n. 197; Ricci, op. cit., vol. .\’.

(3) Luzzati, op. cit., vol. tt, n. 20.
(A) Luzzati, op. cit., vol. II, n. 39.

n. 31.
(8) Luzzati, op. cit., vol. it, it. 13.
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del titolo medesimo. Aggiungasi che la presentazione di un
atto non accompagnato da altro atto, che serve ad integrarlo
essendo indispensabile alla costituzione del negozio giuri—
dico in esso consacrato, non vale neppure a porre il Conservatore in grado di potere veriﬁcare se il contenuto della
nota corrisponde a un negozio giuridico risultante da un
titolo che apparisce serie. Il deposito, dunque, di cui ci

occcupiamo, sarebbe inadatto al conseguimento degli scopi
peri quali il legislatore ha imposto il deposito del titolo, e
quindi deve ritenersi anche inadatto ad integrare la pub-

blicità risultante dalla inserzione nei pubblici registri del
contenuto della nota, nel modo voluto dal legislatore affinchè

'] 89

nostra dottrina, accolta e sostenuta dal Luzzati (2), il quale,
premesso che, di regola, il titolo deve presentarsi e depo-

sitarsi nella sua interezza, soggiunge: « Tuttavia ci sembra

che in alcuni casi gravi considerazioni di equità consiglieranno temperamenti a questo modo di giudicare che trova
fondamento nella lettera della legge, ma che non sempre
troverebbe fondamento nello spirito di essa ». ll chiaro
scrittore, poi, ricorda una decisione ministeriale belga,

secondo la quale il Conservatore delle ipoteche ha l’obbligo
di ammettere alla trascrizione l'estratto del verbale di aggiudicazione che riproduca letteralmente quanto concerne
uno dei compratori ad eccezione di quanto interessa esclu—

tale pubblicità abbia l'efficacia che le è propria.

sivamente gli altri; e una circolare ministeriale, pure belga,

A diversa conclusione deve arrivarsi nella seconda ipotesi, nell'ipotesi, cioè, che l'atto completante l'atto il cui
sunto viene inserito nei registri delle trascrizioni, il depo-

secondo la quale è ammessa la trascrizione su estratto degli
atti di vendita di mobili e di immobili mediante prezzi se-

sito del quale è stato omesso, non sia indispensabile all'esi—

parati, e degli atti di vendita divisi in lotti di cui gli uni
sono aggiudicati e gli altri ritirati dalla vendita. Dopo di

stenza del negozio giuridico consacrato in questo alto. In

che conclude: « Queste decisioni ci sembrano tanto più da

questo caso, infatti, il Conservatore ha la possibilità di constatare che le note che gli vengono presentate corrispondono a un atto serio, e, ciò che è decisivo, il pubblico (" posto

adottarsi sotto l'impero della legge italiana, meno della
belga e della francese rigorosa quanto alle forme, in quanto
limita la trascrizione alle note, che sono in realtà sunti del
titolo. Ma il criterio da adottarsi sarà questo: che allorquando l'estratto potrà riferirsi ad un contratto che stia a

in condizioni da potere prendere visione del titolo nelle parti
da cui risulta la sua esistenza come atto serio e capace di
essere base dell'esecuzione di una trascrizione.

se'- indipendentemcnte dalle altre parti dell'atto, la trascri—

285. L'irregolarità del deposito del titolo può derivare

zione ne sarà possibile. Partendo da un tale criterio i tri-

anche dalla irregolarità dei documenti che devono essere
depositati. Questa irregolarità può derivare dal non avere

bunali potranno giudicare sulla validità e sulla inefficacia
della trascrizione ».
Si obietta che se la trascrizione e da considerarsi nulla

l‘originale e la copia del titolo le forme volute dalla legge,
odall‘essere stato depositato, anzichè la copia del titolo,

quando il titolo non ha i requisiti di forma voluti dalla legge,

un estratto, pure avendo, questo estratto, le forme che la

a forti…" deve considerarsi nulla allorchè venga presentato
un estratto del titolo, perchè in tal caso la produzione del
titolo in realtà tnanca. Ne vale addurre gli esempi tratti
da quanto e stato disposto da provvedimenti dell’Autorità

legge esige nelle copie che devono essere depositate. Esaminiamo partitamente le due ipotesi :
a) Per quanto riguarda la prima ipotesi, è da ricordare
come in questo stesso paragrafo, studiando l'influenza, sulla
validità della trascrizione, del difetto di presupposti, abbiamo concluso essere nulla la trascrizione eseguita in base
a un titolo mancante delle forme che la legge esige per riconoscere nei titoli l'attitudine ad essere base all'esecuzione
della detta formalità (1). L'atto in forza del quale vien eseguita la trascrizione e quello stesso che rimane depositato,
equindi è chiaro che non presenta interesse l'indagare

se l‘irregolarità del titolo depositato sia causa della nullità
della trascrizione, poichè tale nullità risulta già per essere
stata eseguita sulla base d'un atto che era a ciò inadatto.
b) Per quanto riguarda la seconda ipotesi, per il caso,
cioè, che presso il Conservatore sia stato depositato un
estratto del titolo, anziché una copia, e il Conservatore

abbia eseguito, sulla base di questo estratto, la trascrizione
tlomandatagli, non è da dubitarsi che la trascrizione sia
nulla, senza distinguere se il titolo contenga o no più contratti tra loro sciudibili di cui soltanto uno od alcuni siano
Soggetti a trascrizionee siano stati trascritti. Cosi non pen—
sano coloro che credono che, nel caso in cui il titolo conlenga più contratti tra loro scindibili, di cui uno soltanto
Sla soggetto a trascrizione, possa eseguirsi la trascrizione

sulla base dell'estratto contenente il contratto da trascri-

"°fSl. anzichè sulla base della copia dell'intero titolo.
Pale opinione, s0rta nella dottrina francese e dovuta in
parte anche all'esistenza, nella legge francese, di norme che
Il nostro legislatore non ha creduto di adottare, ò, nella

annninistrativa dei paesi in cui la legge sulla trascrizione
esige che nei pubblici registri sia riprodotta la copia del—
l'intero titolo che si rende pubblico. Sotto il regime di tali
leggi si è sentito il bisogno di restringere il più possibile
l‘ingombro e il perditempo derivante dalla inserzione di
copie di atti troppo lunghi, ed è questo che ha determinato

le istruzioni ministeriali ricordate dal Luzzati, questo che
ha determinato l'opinione conforme sostenuta dagli scrittori
delle leggi francesi. In Italia, poichè non si verificano gli
inconvenienti che hanno determinato l'accennata opinione,
manca la ragione per accogliere l'opinione medesima. « Non
dovendo trascriversi il titolo per intero (osserva giustamente il Coviello) (3), ma solo la nota, segue che il richiedente potrà far trascrivere quello dei vari atti contenuti
in unico titolo, che a lui parrà opportuno; quindi non vi

sarà necessità di trascrivere atti giuridici non sottoposti
alla pubblicità. Ma non vi è alcuna ragione per esimerlo
dall'esibire la copia integrale del titolo; se questo è voluto

dalla legge perchè i terzi abbiano modo di avere degli
schiarimenti intorno all'atto pubblicato, è manifesto che
cotali schiarimenti non si possente avere in maniera rompleta, se non ispezionando il titolo nella sua integrità,

quand'anche esso contenga degli atti giuridici tra loro
indipendenti ».
A questa opinione poi da autorevole appoggio una nota
del Ministero delle Finanze del 1896, che abbiamo avuto

occasione di riferire (4).

-\

… Vedasi sopra, n. 280.

(3) Op. cit., vol. I, pag. 417.

"Z) Op. cit., vol. n, n. 527 e seguenti.

(lt) Vedasi sopra, al n. 244.
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286. Per qnnannto concerne l'innlluenza sulla validità della
trascrizione, che possente avere le irregolarità relative alle

peraltro, occorre distinguere secondo che la trascrizione
non corrisponda affatto al titolo o vi corrisponnda solo par.

note, e disposto che l'omissione o l'inesattezza di alcuna

zialmente: nel primo caso non si può esitare ad affermare

delle indicazioni che in esse la legge esige, non nuoce alla

che la trascrizione e nulla, poichè essa, in sostanza, rende
pubblico nnn atto che non è quello depositato e d'altra parte

validità della trascrizione, eccetto che innduca assoluta inn-

certezza sul trasferimento del diritto o sull'immobile che
ne è l'oggetto (art. 1940 cod. civile).
Occorre, dunque, vedere se l'irregolarità della nota,
che è poi la trascrizione, produca l'accenaata incertezza,
e questa è una questione di fatto da risolversi caso per caso.
Ciò però non esclude che si possa indicare la più gran parte
delle irregolarità che valgono a produrre l'incertezza che
la legge vuole che esista affinchè la trascrizione si debba

l'atto depositato non è reso pubblico dalla trascrizione; nel
secondo caso la trascrizione può avere nnna efficacia parziale,
può considerarsi, cioè, efficace in quanto vale a rendere
pubblico il contenuto dell‘atto depositato a cui si riferisce.

287. Le note di trascrizione devono contenere le indicazioni volute dalla legge ed è da ritennersi che sarebbe nulla
quella trascrizione che fosse fatta in base a note contenenti,
anziché le dette inndicazionni, inndicazioni diverse (2), anche

considerare come nulla, e ciò faremo nei numeri seguenti
prendendo in esame particolarmente le irregolarità che

se queste inndicazioni in realtà servissero ad indicare l'atto
che si vuole rendere pubblico. Così non basterebbe, per

possono verificarsi relativamente a ciascuna delle quattro
indicazioni che la legge vuole siano conntenute nelle note.

esempio, che la trascrizione si limitasse a riferirsi ad

Prima, però, di procedere a tale esame, va fatta qualche
osservazione riferentesi in generale alla influenza di irre-

indicare il titolo depositato col nnnnnero d‘ordine sotto il

un'altra operazione compiuta nei registri ipotecari, o ad
quale figura depositato, ecc.

golarità relative alla presentazione e al contenuto delle

Le indicazioni volute dall'art. 1937 cod. civ., peraltro,

note. Innanzi tutto è da osservare che le note devonno esistere e devonno corrispondere ai titoli in esse riassunti.
lo più, al rifiuto del Conservatore di eseguire la trascrizione

possonno o manncare in parte o essere inesatte, senza che da
ciò derivn la nnnllità della trascrizione, poichè. tale nullità,
come si e detto, nnon si ha se non quando le omissionni o le
inesattezze diano lnnogo ad nnnn'incertezza « snnl trasferimento

donnandata. Ma, qtnalora al Conservatore venisse presenntato

del diritto o sull'immobile che ne e l'oggetto », la qnnale sia

solamente il titolo ed esso eseguisse la trascrizione desn-

« assoluta ».
Affinchè, dunque, una trascrizione possa considerarsi
nulla a cagione dell'onnissione o dell'inesattezza delle indi-

L'emissione della presentazione delle note darà luogo, per

n'nendo le indicazioni, che in qnnesta devono esser conntenute,
direttannneute dal titolo, questa trascrizione dovrebbe consi-

derarsi come valida ‘?
A noi non sembra dubbio chen qnnesta donnauda si debba
rispondere affernnativannente. Come è stato osservato in suo
luogo, le note possono essere fornnnlate da chiunque ed
anche dallo stesso Conservatore oda alcnnno dei suoi impie-

cazioni iu essa conntennute, occorre che si verifichi l'incer-

gati, poiclnè ciò, se è vietato da nnna circolare dell‘Autorità

dubbio « il trasferimento del diritto o l'innnnnobile che net…

da cui dipendente gli uffici di conservazionne delle ipoteche,
non è vietato dalla legge, cosi che non si potrebbe dire che

l’oggetto ». E da rilevare che, se nella nnaggior parte dei
casi gli atti a cui la trascrizione dà pubblicità sono cagione
di trasferinnnenti di diritti, vi sono pure atti che la legge
esige che vengano trascritti, i quali nnon cagionano trasferi-

l'essere le note formulate dal Conservatore o da nnn suo
impiegato sia nnn nnotivo di nnnllità della trascrizione. Ora
l'ipotesi a cui si riferisce la questione di cui ci occupianno
è essennzialmente ugnnale a quella che il Conservatore formuli esso stesso la nota. Certo, l'esecuzione della trascrizionne nonnostante la mancata presenntazione delle note e
nnna irregolarità la quale danneggia anclne il fisco, in

quannto la parte che ha donnnandato la trascrizione ha evitato
il pagannnento della tassa di bollo che avrebbe dovntto fare

impiegando per le note la carta da bollo prescritta; ma
ciò, se può esporre la responsabilità del Conservatore, non
può indurre a connsiderare come nnnlla una trascrizione fontdata su titolo regolare e regolarmente depositato, la qnnale
vale effettivamente a dare al titolo a cui si riferisce quella
pubblicità che la legge ha voluto per considerare la trascrizione capace di produrre gli effetti che le sono prdpri (i).
. Se alla validità della trascrizionne non nuoce l'essere stata
emessa da parte del riclniedennte la presentazione delle note,
e evidennte che non nuoce neannche l'insufficienza del nnnmero delle note presentate. Più grave è la questione: se
debba connsiderarsi valida la trascrizione eseguita in base a
una nota il cui contenuto non corrisponnde al titolo. Anche
quanndo nnannca tale corrisponndenza il Conservatore può riﬁutarsi di eseguire la trascrizione. Qualora la eseguisca,

tezza snl trasferinnento del diritto o sull'immobile che ne
è l'oggetto e che si tratti di unn'inncertezza « assoluta ».

L' incertezza si verifica tutte le volte che non risulta con
chiarezza e precisione tali da escludere la connfusionne o il

nnennto alcuno. La farmela della legge e quindi infelice;
essa peraltro lascia intendere ciò che il legislatore ha vo-

luto significare, poichè non sennbra si possa dubitare che
conn l'accennnnare ad incertezza snnl trasferimento del diritto,

si è voluto significare l'incertezza snnll'indole del diritto che
deriva dall'atto pubblicato alla parte a cui favore e fatta la
trascrizione verso la parte contro cui tale formalità (" stata
eseguita.
Così quando la legge accenna all' innccrtezza sull' intnuobile che è oggetto del diritto trasferito, vnnol significare
l'immobile che è oggetto del diritto accennnato, che risulta

dal titolo trascritto, anche se questo diritto non può dirsi
trasferito.

L' inncertezza sul detto diritto e snnl snno oggetto, peraltro.
nnonn varrebbe a determinare l'invalidità della trascrizione..

se non fosse « assoluta ». Che cosa ha voluto significare il
legislatore conn questo qualificativo‘.’ L'assolutezza @ l'Opposto della relatività, ed e precisamente questa opposizione
che ha voluto significare il legislatore.
Circa l‘assolutezza della incertezza che dà luogo alla nal-'
lità della trascrizionne, credianno utile riferire le seguenll
giustissime considerazionni del Coviello (3):
…

(i) Inn questo senso, vedasi anclnc Coviello, opera cit., vol. 1,
n. 200.

_

#
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(°).) Vedasi sopra, al n. 247, e giurisprudenza ivi citata.

(3) Op. cit., vol. |, pag. 423 e seguenti.
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« L'incertezza deve essere assolnnta, cioè tale che

288. Questa inncertezza assoluta può essere determinata,

chiunque esamini la trascrizione cosi come _e,_ riproduttiva
della nota irregolare, n‘estn nnt dnnbbno sul dnrntto trasferito

- intnnanzi tutto, dalla errata o innsnnfficiente indicazionne delle

o sull'oggetto del diritto. Quindi non si dovrà por mente
alla condizione subiettiva del terzo nel caso Singolo che sn

presenta all'esame del magistrato. Puodarsn che un un caso
determinato, per tnn'nnesattezza od otntnssnone, Il terzo non
siasi fatto tnnn chiaro concetto del diritto trasferito, nè abbia
inteso su qnutle immobile il diritto cadesse; però nella tra-

scrizione vi erano elennenti tali che altri con nnaggiore ri—
ﬂessione avrebbe potnto di55ipare il dnnbbio che a prima vista
poteva sorgere nell'animo. La trascrizione allora nnon ènplla

parti. Infatti un tale errore o una tale insnnfficienza, quando
rende impossibile l'identificare cont la necessaria precisione
le personne a favore e contro cui esiste l'atto trascritto, fa
si che, quand'anche gli altri elementi di quest’atto e i berni
a cui si riferisce risultino precisamente determinati, vi sia
incertezza snni soggetti passivo e attivo del diritto derivante
dal detto atto e quindi sul diritto stesso, perchè quando
non risulta colnni a cui spetta il diritto e colui contro cui il

diritto spetta, è innntile connoscere che esiste un atto che
ha per oggetto certi beni, poichè quest’atto può antclne esi-

per qnnell'onnissionne o inesattezza nella nota, perche lta-

stere tra persone che ntont lnannno alcun diritto sui beni e

certezza non e assoluta. E d'altra parte, se nel caso snngolo

può quindi nnancare di ogni possibile efficacia.

il terzo aveva contosceaza del diritto trasferito e dell'og-

Se nnna tale condizione di cose @ deternnintata dalla insufficenza delle indicazioni delle parti, o fon-tiorz' deve dirsi

getto di esso, ma questa conoscenza l‘avesse desunta da elementi estranei alla trascrizionne stessa, la quale invece di per

determinata dalla omissionne di tali indicazionni. Quando

sè ingenera l'incertezza nell'attimo di clniunqnne ntont attinga

qtneste indicazioni mancano affatto, non solo è innntile sa—

le notiziea diversa fonnte, la trascrizione sarà nnnlla per l'in-

pere che esiste un atto avente per oggetto certi beni, ma
non e nemmeno possibile che la persona che fa ricerclne
snni pubblici registri possa ritrovarnne la trascrizione perchè
i registri essendo tenuti, come sappiamo, a sistema nominativo, nnancandoi nomi dei soggetti di nnnn atto trascritto,

dicazione omessa o inesatta. Non si deve, dunque, badare
alla certezza o incertezza in concreto, ma a quella possi—
bile ed astratta; cioè, è necessario, perchè si abbia la
nullità, che la trascrizione, considerata come unico ed
esclusivo mezzo di connoscennza, cosi come fu eseguita, non

qtnesto rinnnane sottratto ad ogni ricerca, almeno quanndo si

possa rendere noto ai terzi quell'atto che si voleva rendere

faccia coi metodi normali.

pubblico, perchè ne deriva incertezza per chiunque si attenga, conne è di diritto, ai risultati dei pubblici registri.
Perciò si può dire cine l’esame del magistrato nei vari casi

pleta o inesatta, quando sarà che l’elemento mancante o

deve essere sempre obiettivo e non snnbiettivo, deve versare

Ma quando l’indicazione delle parti esiste. però |" incoml‘inesattezza produrrà l'incertezza che è causa della nullità
dell'atto? L' indicazione delle parti, si legge nel a. 1° del-

stnin elementi della trascrizione, non sulle circostanze
eslrinseclne che potessero valere in fatto a riempire le la-

l'art. 1937 cod. civ., va fatta cont l'enunciazione: 1° del

cune e correggere le innesattezze. V'è assoluta incertezza

della residenza.

anche quanndo il terzo, prendennlo per punto di partenza
nnna delle indicazioni contenute nella nota trascritta, possa

identificare una persona, così non basta ad indicare nnna

nnome e cognome; 2° della paternità; 3° del donuicilio o
1° L'indicazione del solo nnonne, come non basta ad

con quel filo conduttore fare delle indagini sue proprie

parte nella trascrizione di un atto; altrettanto va detto per

che potrebbero manifestarin la verità, poichè nessuno f?

il solo cognome. E stato asserito che in casi eccezionalis-

tenuto a fare ricerclne altrove che nei pnnbblici registri ».

simi in cui il nome, da solo o con l'aggiunta della qualità

Né la nullità, derivannte dall'incertezza assoluta che si ha
a cagione della irregolarità della nota e quindi della tra-

di chi lo porta, o il solo cognnome, servono connunemente

scrizione, cessa di esistere per la possibilità che colui che

vescovo di Napoli, 0 Mazzini, e Garibaldi), la trascrizione

esaminai pubblici registri ha di non fermarsi alla trascri—
zione, ma di esaminare direttannente il titolo regolarmente
depositato presso l'nnfficio delle ipoteclnc, poichè la legge

potrebbe essere considerata efficace anche se la parte fosse

ha organizzato il sistema di pubblicità in modo che i terzi

(di cui sono anclne gli esempi indicati), il quale ritiene
a nnclne che una parte possa essere indicata soltanto col pseu-

esanninanti i registri ipotecari hannno il diritto di fernnarsi
alle risnnltanze di questi, senza esaminare anche i titoli depositati che sono posti a loro disposizione solo affinchè
essi possano, qualora lo vogliano, prendere cognizione

anche di particolarità dell'atto trascritto, di cui la legge
non esige che sia fatto cenno nella trascrizionne.

Vediamo ora come l'incertezza assolnnta a cui accenna
l'art. 1940 cod. civ. possa verificarsi per omissioni o inesattezze relative alle varie indicazioni che devono essere
contenute nelle note e quindi nella trascrizione. Avver—

ad indicare una certa persona (per esempio: Guglielmo

inndicata col solo nome senza 0 con l'aggiunta della qualità

della persona o col solo cognome. Cosi il Coviello (1)

donimo, quando con questo sia molto noto nella vita, o col

nome diverso da qtnello indicate nei registri dello stato civile
che assumono i papi e i frati, od anclne col solo titolo. Non
potremmo convenire in tutto ciò. Il clniaro scrittore ha evi-

dentemente dimenticato che l’indicazione dei nomi e dei
cognomi delle parti nella trascrizione serve non solo per
indicare le persone a favore e contro cui esistono i diritti
derivanti dagli atti trascritti; ma anclne per rendere possibile la ricerca degli atti che concernono certe persone nei

lnamo che, nello stabilire l‘esistenza di tale incertezza, non

pubblici registri. Ed è chiaro che indicazioni come quelle

5} PUÒ prescinndere dalle circostanze che accompagnano i

che il Coviello considera tali da tion prodnnrre incertezza
circa le persone designate, varrebbero, alnneno, certamente
ad intralciare e persino a rendere innpossibili le ricerche.

Singoli casi concreti che si prendono in esame; perciò non
51 può a priori determinnare tutte le omissioni e le inesatlfue che possono essere cagione di incertezze tali da ca_gt0nnare la nullità, ma solo si può stabilire quali delle

Indicazioni volute dalla legge sono essenziali cosi che la

Si sa che nelle ricerche si procede esaminando prima le
liste di cognomi, poi qnnelle dei nomi portanti lo stesso
cognome; era come sarebbe possibile ritrovare, in registri

oro mancanza o la loro inesattezza prodnnca sempre l'incer-

le… che dà luogo alla nullità.

(i) Op. cit., vol. 1, pag. 430.
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organizzati in nnodo da supporre e render necessario un

cisione l'efficacia del vincolo giuridico. Pure si ammette

simile metodo di ricerca, l'indicazione di un tnonne, o peggio
di una qualità?

che, dal punto di vista della pubblicità, l'indicazione del

E da ritennersi, dnnnque, che l'enunciazione del nome e
del cognome sia cosi essenziale, che l'omissionne o un'inesattezza, s'intende, nnonn lieve, rendano nulla la trascrizione.

nome del creditore abbia del superfluo e che l'omissione
di una tale indicazione non sia cannsa sufficiente di nullità

dell‘iscrizione ipotecaria. Le conseguenze dannose potranno
forse riflettere le aliennazioni ulteriori. Non riguarderanno

2° Non altrettanto è da dirsi per l'indicazione della
paternità; questa indicazione & richiesta perché siano rese

quella resa pubblica senza indicazione dell'acquirente».

impossibili confusioni tra persone che portano lo stesso

esatta, l'incertezza assolnnta, cosi da determinare la nullità
della trascrizionnc, può derivare dalla mancannza o dall'insufficienza dell‘indicazione del titolo. Questa indicazione

nome e cognonne. Ora, quando l'onnissione o l'errore della

indicazione della paternità non possano essere causa di

confusioni, nè, quindi, di incertezza, nnonn vi e ragione per
considerare la stessa omissione o lo stesso errore connne

cannse di nullità.
3° Altrettanto deve dirsi per quanto concerne l'indicazione del domicilio o della residennza delle parti; questa
indicazione pure è richiesta perchè rimangano evitate confusioni fra omoninni; e quando in fatto tale confusione non
n=. possibile, non si ha l’incertezza, nonostante l'omissione
o l‘errore di questa indicazione, nè quindi questa omis-

sione o qnnesto errore può essere considerato come cannsa
di nullità.
E stato affermato che nel giudicare dell'innfluenza delle

irregolarità nelle indicazioni delle parti sulla validità della
trascrizione, sideve usare un rigore maggiore nel caso

che l'irregolarità sia nell'indicazione dell'alienante che nel
caso che l'irregolarità sia nell’indicazione dell'altra parte.
«Il legislatore consiglia, infatti (scrive il Luzzati) (1), la
trascrizione contro l'alienante, l’adempimento, cioè, di nnna

289. L'indicazione delle parti esistendo ed essendo

deve risultare dall'ennnciazione: 'l° della natura del titolo-,
2° della data.
1) Poichè per titolo, nnel senso in cui se ne accenna

al a. 2° dell'art. 1937 cod. civile, s’intende il rapporto
giuridico da cui deriva il diritto che la trascrizione ha lo
scopo di rendere pubblico, la natura del titolo dovrà considerarsi sufficientemennte indicata quando risulti senza incertezza il detto rapporto ginnridico e cosi anclne il diritto
che la trascrizione rende efficace di fronte ai terzi. Se
questo diritto risulti sufficientemente indicato è questione
che va risoluto tenendo conto delle particolarità che possono
presentare i vari casi.

Così, per esempio, quando il diritto che si vuol rendere
pubblico è la proprietà, basta che dalla trascrizione risulti
l'acquisto di tale diritto, poco importando se l'alto in virtù
del quale è avvenuto tale acquisto sia a titolo gratnnito o a
titolo onneroso (2). Ma qualora la proprietà non si sia trasferita libera e inntera e in modo definitivo (e cosi dicasi di

formalità intesa a far noto ai terzi che colui che apparve sino

ogni altro diritto), dalla trascrizione devonto risultare i via-

ad oggi investito del diritto ha cessato di esserlo. Lo spirito
della legge limita a questo punto lo scopo della trascrizione

coli, le riserve, le condizionni stipulate e che fanno si cheil
diritto acquistato non sia la proprietà con i suoi caratteri
di illitnitatezza di libertà e di definitività che le sono nata-

e nulla più. “legislatore, cioè, tion volle che oltre a quel
particolare, per dir così, negativo, fosse reso noto il par-

ticolare positivo, l’acquisto. Anche da qnnesto punto di
vista, la catena dei trasferimenti non è ben formata nè
salda, sicchè l’utilità generale di cui può dare speranza la

rali, perchè altrimenti il diritto che figura a chi esamina
i pubblici registri e diverso da qtnello che e in realtà (3).
E la trascrizione, da cui risulta un diritto diverso da quello

pubblicità della snnccessione dei diritti e raccomandata alla
diligenza delle parti. Infatti, tutte le conseguenze giuri—

che deriva dal titolo a cui si riferisce, non può avere l'efﬁcacia che le e propria, cosa che si comprennde facilmente
se si pensa che tale efficacia consiste nel renndere opponi-

diche dell'avvenuta trascrizione e della mancanza della for-

bile anclne ai terzi un diritto che esiste già tra le parti, e

malità si misurano, non già snnl fatto dell'acquisto, ma su

non già nnn diritto che tra le parti non esiste.

qnnello dell'alienazione. La sanzione delle emissioni e delle
inesattezze riguarda il fatto del trasferimento del diritto e
l'indicazione dell'immobile cui si riferisce il diritto stesso.
« Noi credianno tuttavia che non sia indifferente per i
terzi il conoscere chi sia acquirente. L'indicazione del-

mancini la nnennzionne di nnodalità del contratto a cui dà puliblicità? A noi non sennbra che se ne possa dubitare, qualora per l'onnissione di tale menzione il diritto che viene
reso pubblico nnediannte la trascrizione abbia un'ampiezza

Potrà, dunque, ritenersi nulla la trascrizione in cui

l’acquirente, innfatti, può esercitare un’influenza sul giu—

che non è quella che gli deriva dal rapporto giuridico da

dizio intorno alla validità dell'alienazione, come se aequi-

cui ha origine.

rente fosse un nninorennne o un interdetto, o la qualità sua
potesse determinare l'esistenza o l'innesistenza giuridica
dell‘acquisto. Ma questi particolari dovrebbero desnnnnersi
dall'esame del titolo in sè stesso (che sarebbe facilitato dal

Abbiamo esposto sopra le ragioni per cui riteniamo che
l'indicazione della natura del titolo, per essere fatta second0

deposito che del titolo è fatto negli archivi del Conservatore)
e da criteri estranei al prinncipio della pubblicità. Così anche
in materia ipotecaria si può avere innteresse a conoscere
chi sia creditore per desumerne direttannennte e con pre(I) Op. cit., vol. II, n. 47.
(2) In questo senso, vedasi anche Coviello, op. cit., vol. I
pag. 431.
(3) In genere quando l'atto che si rende ptnbblico contietne la
costituzione di più rapporti, nella trascrizione vanno'indicati tnntti
i singoli rapporti costituiti. Così è stato ritennnto che la trascri—

che vuole la legge, deve accennare anclne alle modalità del
contratto che viene trascritto, e le nostre connclnsioni circa
le conseguenze dell'omissione dell'accenno alle modalilî'l
non sono che nnnna conseguenza del ragionamento fallo

sopra (4). Qui sembra opportuno rilevare unicamente
questo: che anclne il Coviello, che ritiene che fame……

zione di un titolo è eﬂicaee rispetto ai terzi solo nelle parti ripl'0‘
dotte nelle note e quindi nei registri delle trascrizioni: APP9“°
Genova, 11 luglio 1899, Verni c. Chiacca (Temi Gen.. 1899‘

261). Nello stesso senso, vedasi anche App. Bologna, 9 ghigno
1899, Fnirst c. Ferrovie Merid. (Mon. Giur. Bol., 1899, 273)(4) Vedasi al n. 250.
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alle modalità non sia necessario per indicare « la natura
del titolo » a norma dell'art. 1937, a. 2°, codice civile,
scrive. che « la natura del titolo sarti sufﬁcientemente in-

dicata, qualora non derivi incertezza sul trasferimento del
diritto, o meglio, sul diritto che esso produce » (1), e ciò
in sostanza vuol dire che, afﬁnché sia evitata l'incertezza
che genera la nullità, occorre indicare tutti gli elementi
da cui risulta il diritto che si rende efficace difronte ai
terzi; e poichè tra questi elementi non possono non :maoverarsi anche quelle modalità che influiscono sull'ani-

piezza del diritto, ci sembra che dalle stesse parole del
Coviello possa desumersi la necessità di far menzione
anche delle modalità.

Sostenendo l'esistenza di tale necessità, perù, non intendiamo affermare che l'omissione dell'accenno alle modalità renda sempre nulla la trascrizione; come abbiamo
detto, la nullità può derivare solo dall'aver trascurata l‘in-

dicazione delle modalità la cui esistenza fa si che il diritto
che risulta dalla trascrizione non sia quello stesso che ri-

salta dal titolo. Occorre, quindi, distinguere queste modalità dalle altre, e questa distinzione ci sentina essere fatta
assai opportunamente dal Luzzati (2) nel seguente passo
che crediamo utile riferire:
« Una trascrizione la quale accenuassc semplicemente
al titolo fondamentale del contratto medesimo, come di
vendita, di donazione, di locazione, ecc., non ci parrebbe
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le stipulazioui che si riferiscono alla durata di un contratto
potranno bensì essere tanto importanti da rendere utile
che si conoscano, ma non saranno atte ad esercitare in-

fluenza sull'esistenza del contratto stesso, nè quindi sul
trasferimento del diritto».
2) Per quanto riguarda l'indicazione della data del titolo, si riconosce unanimemente che l'errore o l'omissione

non valga mai a produrre quella assoluta incertezza del
diritto che l'art. 1940 cod. civile esige perchè la trascrizione debba considerarsi come inefficace. Infatti non solo

la data in cui avviene la formazione di un rapporto giuridico non ha influenza sulla natura del diritto che da esso
ha vita, ma, per quanto concerne i diritti la cui efﬁcacia
verso i terzi è subordinata alla condizione che sia eseguita
la trascrizione del relativo titolo, è da osservare che i di-

ritti medesimi prendono data, di fronte ai terzi, dal momento della trascrizione, qualunque sia la data del titolo
e quindi qualunque sia il momento in cui i diritti hanno
cominciato ad esistere tra le parti. Così che per i terzi la
conoscenza della data del titolo ha poco o nessuno interesse, e la trascrizione può svolgere la sua funzione completamente, anche se non contiene gli elementi da cui possa
trarsi la della conoscenza.

290. Tra le indicazioni che nelle note devono contenersì
relativamente al titolo, è anche quella di cui al a. 3° dell‘art. 1937 cod. civ., cioè l'indicazione del nome dell'uf-

rispondere al voto della legge, quando contratti di simile
specie non fossero nella loro forma più semplice. lì qui si
presenterebbe un caso di responsabilità per i Conservatori,

ficiale pubblico che ha ricevuto l'atto ed ha autenticato la
firma, o l'indicazione dell'Autorità giudiziaria che ha pro—

iquali procedessero a trascrizione di una nota in cui il con-

É riconosciuto senza dispareri che l'essere stata omessa
o errata questa indicazione non può essere causa di unl-

tratto fosse descritto in modo diverso da quello in cui e
stipulato. Il Conservatore, abbiamo detto, non i': tenuto a

completare le note deﬁcienti, ma e tenuto a per mente a
che nelle parti del contratto deuunziato non esista disaccordo fra le note e il titolo. E disaccordo esisterebbe in

nunziato la sentenza.

lità della trascrizione. Infatti ciò non può mai dare luogo
ad un'incertezza assoluta sul rapporto giuridico consacrato nell'atto trascritto. D'altra parte, siccome i Conservatori non possono eseguire trascrizioni se non sono

quei casi in cui un ordine di fatti diverso da quello reale

basate su atti privati e pubblici regolari di forma, l'esi—

si desnmesse dal silenzio della nota. Così la generica indicazione di un atto di vemlita, quando alla vendita fosse allegata una condizione, indurrebbe & credere alla stipulazione di un contratto puro e semplice, ad un fatto, quindi,
contrario al vero.

stenza di tali atti deve essere verificata dai Conservatori
e quindi tale esistenza risulta per il solo fatto che esiste

«Allorquando si sottopongo a trascrizione un contratto
di locazione e (l'anticipazione o di cessione di ﬁtti, ci parrà
dubbia la necessità della designazione del tempo per cui il
contratto deve durare. Un diverso parere eccederebbe, a
nostro credere, i limiti del pensiero del legislatore. Allorquando una locazione sia trascritta, avrà efﬁcacia di nn (liritlo reale sull'immobile, e la durata ultranovennale sarti
attestata dal solo fatto della trascrizione, dovendo, a nostro
credere, il Conservatore rifiutarsi alla trascrizione di una

la trascrizione.
29l. L'ultima indicazione che si deve contenere nelle
note e. quella della natura o della situazione dei beni a cui
si riferisce il titolo.
La natura dei beni risulta dai loro caratteri più o meno
generali; caratteri che per gli immobili (che solo qui interessano) si possono trarre dalla loro costituzione (terreni,
fabbricati), dall’uso a cui sono destinati (magazzini, case di
abitazione, ecc.), dalla coltivazione (orto, vigna, ecc.), ecc.

Si comprende facilmente che quando fosse indicata la sola
natura dei beni che sono oggetto del rapporto giuridico
che si trascrive (come se si dicesse vendita di una casa,

locazione inferiore al novennio. La natura dell'atto, la co-

di un bosco e simili) si avrebbe, circa l'oggetto del rapporto medesimo, un'incertezza assoluta e quindi tale da
determinare la nullità della trascrizione.
uonedovranuo cltiarirsi dagli interessati con altri modi,
E per eliminare il pericolo di tale incertezza che la legge
che non col soccorso dei registri contenenti la trascrizione. _ non si è limitata ad esigere l'indicazione della natura dei
E. ad evitare la contraddizione con le osservazioni svolte beni, ma esige altresi l' indicazione degli elementi neces-

stituzione di un contratto di locazione sarà denunziata dalla
Sola enunziazione del fatto; le altre modalità della loca—

Precedentemente, osserveremo come la denunzia delle con- ‘ sari afﬁnchè l'immobile di una certa natura rimanga didizioni allegate ad un contratto possa esercitare influenza ’ stinto da tutti gli altri immobili aventi la stessa natura.
Sall'esistenza o meno del contratto medesimo. Al verificarsi
Questi elementi sono quelli che servono a precisare la
delle condizioni è attribuito un effetto retroattivo, per cui
situazione dell'immobile, vale a dire le enunciazioni del
il contratto è reputato 0 sempre 0 non mai esistito. Mentre
Conmne in cui si trova l' immobile stesso, del numero con

… Coviello, op. cit., vol. 1, pag. 431.
25 — Dressro murano, Vol. XXIII, Parte 211.

(2) Op. cit., vol. il, n. 58 e seguenti.
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cui va distinto in catasto, e dei confini; e sono infatti tali
enunciazioni che la legge esige.
Ma la mancanza di tali enunciazioni, o di alcune di esse,

e la loro erroneità sarà causa di nullità della trascrizione,

quando gli immobili a cui questa si riferisce risultino
ugualmente indicati in modo da non potersi confondere
con altri?
A questa domanda si risponde negativamente, nel senso,
cioè, che quando non sia possibile l'incertezza sull'immobile a cui si riferisce l'atto trascritto, nonostante che non

esistano o non siano esatte tutte o alcune delle indicazioni
che esige la legge, la trascrizione è valida. Su ciò convettgono tanto la dottrina (I) che la giurisprmlenza (2). E poi
superfluo aggiungere che la mancanza dell' indicazione
dei beni, fatta in modo da dar luogo ad incertezza, cagiona

la nullità della trascrizione non solo se l'atto trascritto
sia traslativo di proprietà, ma anche se l'atto trascritto
costituisce o trasferisce diritti innnobiliari, diversi dalla
proprietà (3).
292. L'irregolarità che determina la nullità della tra-

scrizione può derivare, oltre che dall'operato del richiedente, anche dall'operato del Conservatore.

tecarie, e questo spostamento, se può essere cagione di
danni, di cui il Conservatore dovrebbe rispondere, non può
essere considerato come cagione di nullità della trascrizione.

Quanto al rilascio della ricevuta di consegna del titolo
e delle note, e chiaro che si tratta di un atto prescritto
unicamente nell'interesse della parte che ha domandata
la trascrizione, e la cui omissione non può valore ad alterare l'efficacia della trascrizione.
2) Le operazioni da cui risulta la pubblicità sono:

l'esecuzione della trascrizione e il collocamento del titolo
nei volumi in cui si raccolgorto i titoli e che si conservano

negli archivi dell'ufﬁcio.
e) La trascrizione consiste nella copia del contenuto delle note nel registro delle trascrizioni, accompagnata dalle indicazioni: 1° della data in cui venne falta
la domanda e venne presentato il titolo e le note; 2° del

ntnnero d’ordine sotto cui è stata registrata tale domanda
e il ricevimento delle carte relative nel registro generale
d'ordine; 3° del numero d’ordine che alla trascrizione

stessa è stato assegnato nel registro in cui si trova; 4° del
numero del volume in cui il titolo è conservato.

Le due prime indicazioni hanno un'importanza fonda-

Vedemmo sopra (4) come il Conservatore, dopo che gli è
stata fatta una domanda di trascrizione accompagnata dalla
presentazione del titolo e delle note e dal pagamento della

mentale; esse determinano il momento iniziale dell'efficacia della trascrizione, e sono decisive allorchè si tratta
di decidere sul conﬂitto tra il diritto trascritto ed un altro

tassa, deve compiere varie operazioni sui registri, parte

avente per oggetto i medesimi beni, e si riconosce che la

preparatorie, parte concomitanti di quelle da cui risulta
la pubblicità. Vediamo ora in quanto l‘irregolarità di tali
operazioni possa influire sulla validità della trascrizione:

loro mancanza è cagione della nullità della trascrizione (5).

E indifferente che dal registro generale d'ordine risultino
entrambe le dette indicazioni, poichè questo registro lta

1) Le operazioni preparatorie consistono nella regi-

essenzialmente l'ufﬁcio di indicare al Conservatore l'ordine

strazione della presentazione della domanda e delle carte

di successione in cui deve adempiere le varie formalità di
cui gli è stata demandata l'esecuzione, mentre è a quanto
risulta dal registro delle trascrizioni che i terzi hanno (Ilritto di fermarsi, senza indagare in altri registri per integrare la trascrizione degli elementi mancanti o perstabilire
l'esattezza di quelli esistenti.

relative, nel registro generale d'ordine e nel rilascio della

ricevuta di quanto l'ufﬁcio ha ricevuto in consegna. Da
questa registrazione deve risultare la data della presentazione della domanda e il nmnero d'ordine da cui si desume
il rapporto di precedenza o di successione della domanda
medesima, con tutte le altre domande fatte allo stesso tif-

ficio per ottenere l'esecuzione di operazioni nei registri

La mancanza della terza indicazione non sembra pessa
esser cagione di nullità, perchè, se manca il numero d‘or-

ipotecari. Questa data e questo numero d’ordine devono
essere indicati nella trascrizione, ed hanno, come vedremo
or ora, un' importanza tale che la mattcanza della loro in-

dine della trascrizione, risulta parimente quale è il posto

dicazione deve far considerare la trascrizione'come invalida. La mancanza, quindi, della detta registrazione nel
registro generale di ordine, come renderebbe impossibile
almeno l'indicazione del numero d'ordine sotto cui e regi-

che essa si trova nei registri, per forza di cose, dopo certe

strata la domanda di trascrizione, se noti anche quella della

data, cosi sarebbe cagione della nullità della trascrizione.
Diversamente dovrebbe dirsi per l'inesattezza in cui il Conservatore l'asse incorso nella registrazione sul registro generale d'ordine, poichè tale inesattezza può solo fare assumere alla trascrizione un posto diverso da quello che le
spetta nell'ordine di precedenza delle varie operazioni ipo(I) Coviello, op. cit., vol. 1. pag. 432; Luzzati, opera citata,
voi. ti, it. 69.
(2) lt stato, per es., deciso che la trascrizione non può considerarsi nulla per l'omissione di un numero mappale, se i confinanti siano indicati in modo che non possa sof'gcre incertezza
sull‘immobile di cui si tratta: Cassaz. Torino, 19 aprile 1905,
Benelli c. Bonini (Giurispr., Torino, 1905, 816). Nello stesso
senso, vedasi anche Cassaz. Firenze, lt marzo 190], Bordo/li
c. Geranzoni (Legge, 1tlfil, 11,82). Vedasi anche la sentenza:
Cassaz. Torino, 9 aprile 1900, (lassa (Ii risparmio di Torino

c. fiacca (Giurispru, Torino, 1900, 382), nella quale fu deciso

che occupa la trascrizione stessa nella serie delle varie
formalità uguali che sono state eseguite, per il solo fatto
trascrizioni e prima di certe altre.

Nè cagione di nullità potrebbe essere considerata la
mancanza dell'ultima delle accennate indicazioni, vale a
dire dell'indicazione del volume in cui è stato collocato il
titolo, poichè questa indicazione è imposta dalla legge sultanto allo scopo di agevolare la ricerca del titolo e non
può, quindi, in essa ravvisarsi im elemento essenziale

della trascrizione.
Quanto alla copia del contenuto delle note, deve essere
esatta; l'inesattezza varrebbe a determinare la nullità
che, trattandosi di incertezza semplicemente relativa circa €"
stabili colpiti da una trascrizione, sono ammissibili le prove tostimoniale e peritale, per dirimere il conflitto che si riscontra fra

le risultanze di quattro confini e quelle dei numeri della ma…"1
censuaria indicati nella relativa nota.
(3) Così, per es., è stato deciso che t': nulla la nota di trascri-

zione per la compra di un canone, quando non porti l'indicazione
degli immobili su cui i canoni sono costituiti: Appello Palermo.
31 marzo 1902, Banca lf'llltffll c. Sic/zv (Foro Sic., 1902,-”“%

(It) Vedi al n. 262.
(5) Coviello, op. cit., vol. |, pag. 115.
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tutte le volte che cagionasse quell' incertezza assoluta sul

5 2. Condizioni «l'efﬁcacia.

diritto che viene reso pubblico e sull'oggetto di questo, a
cui si accenna nell'art. 1940 cod. civ., del quale ci siamo

293. Efﬁcacia della trascrizione, — 294. condizioni del suo ve—

ampiamente occupati nei numeri precedenti. Quando la

rificarsi: —. 295. I) efﬁcacia dell'atto trascritto fra le parti;

trascrizione e tale che esiste la detta incertezza, essa è da
considerarsi come nulla, tanto se il difetto che è causa dell'incertezza sta nel contenuto delle note presentate dal
richiedente che sia stato riprodotto esattamente nei registri
del Conservatore, come se il difetto deriva dall'essere stato

—— 296. 2) soggezione alla trascrizione di questo atto (con—
cetti di trascrizione « superflua » e di trascrizione « inefﬁ—
cace »); — 297. 3) nel momento in cui si eseguisce la
trascrizione di un atto non deve esistere la trascrizione di
altri atti incompatibili con esso; — 298. possono però csistcrc iscrizioni aventi per oggetto gli stessi beni che sono

riprodotto inesattamente nei registri il contenuto delle
note. L'unica differenza sta in questo, che nella prima

oggetto dell’atto che si trascrive. — 299. Determinazione
della preferenza in caso di simultaneità di più trascrizioni,

ipotesi il richiedente non può imputare che a sè stesso la
nullità e i danni che ne derivassero. nella seconda ipotesi

e di trascrizioni e iscrizioni. — 300. Influenza di atti non
trascritti. — 30]. Se per l'efficacia della trascrizione di un
atto occorre che siano trascritti gli atti precedenti : opinione
affermativa; — 302. opinione negativa; — 303. soluzione

il Conservatore deve rispondere dei danni derivanti dalla

nullità della trascrizione.

della questione.

b) Il collocamento del titolo nei volumi destinati a

s.latodimostrato, nè vogliamo ripetcrci. Ora la trascrizione,

293. Allorché nella dottrina si vuole determinarequale
sia l'efﬁcacia della trascrizione, si dice che questa efﬁcacia
consiste nel dar luogo a una duplice presunzione che viene
posta a base di tutte le conseguenze si dellasua esecuzione

come è da considerarsi nulla qualora il titolo non sia depositato negli archivi del Conservatore per incuria o per

scritti si presumono conosciuti » e « gli atti non trascritti

conservare i titoli è una parte essenziale della pubblicità
che la legge esige quale condizione dell'efficacia verso i
terzi degli atti che dichiara soggetti a trascrizione. Ciò si

altra ragione dovuta al richiedente, cosi è parimente da
considerarsi nulla qualora il deposito del titolo manchi per

fatto imputabile al Conservatore, poichè ciò che dà luogo
alla nullità della trascrizione e la mancanza, a cui e da
pariﬁcarsi l'irreperihilità, del titolo negli archivi del Cortservatore, quahmqne sia la causa di tale mancanza o di

tale irreperibilità. E infatti l'impossibilità da parte dei
terzi di potere esaminare il titolo o la sua copia nell'ufﬁcio io cui e fatta la trascrizione, che rende la pubblicità

incompleta, vale a dire che impedisce quella pubblicità che
la legge esige.

L'unica differenza tra l'ipotesi che l'impossibilità di

che della sua omissione. Si dice, cioè, che « gli atti tra-

si presumono non conosciuti ».
Consegue che quando la trascrizione è eseguita, poichè
essa vale conoscenza, il terzo che compie atti che tendono
a distruggere gli effetti dell'atto trascritto si considera
come tale che viola il suo dovere sapendo di violarlo, vale
a dire si considera come se fosse in mala fede, e quindi ai
suoi atti non si attribuisce alcuna efﬁcacia giuridica, in
quanto verrebbero a ledere i diritti derivanti dall'atto trascritto (1). Quando, invece, la trascrizione non è eseguita,

poichè l'atto soggetto a trascrizione non trascritto si presume ignoto, il terzo che compie atti tendenti ad acquistare
diritti incompatibili con quelli che derivano dall'atto non

esaminare il titolo derivi dal fatto del richiedente e quello
che derivi dal fatto del Conservatore sta nell'incsistenza,
nella prima ipotesi, e nella esistenza nella seconda, della

buisce piena efﬁcacia giuridica.

responsabilità del Conservatore per i danni derivanti dalla

guita trascrizione, come la presunzione di non conoscenza

nullità.
3) Le operazioni concomitanti alla trascrizione sono:

derivante dalla mancanza di trascrizione, sono assolute,
vale a dire non ammettono prova contraria in nessun caso,
come vedremo meglio in seguito, nemmeno quando vi sia

l'inserzione dell'esemplare della nota, che rimane presso
l'ufﬁcio, nei volmni in cui vengono raccolte le note presentate sulla cui base sono state eseguite le varie operazioni ipotecarie, e la restituzione dell'altro esemplare della
nota al richiedente, col certificato dell'eseguita trascrizione.
Nè l'una nè l’altra operazione sono tali che, per la loro
emissione e per la loro irregolarità, la trascrizione possa
considerarsi come nulla. Infatti, nè per la loro omissione

nè per la loro irregolarità risulta meno completa la pub-

trascritto si considera in buona fede, e ai suoi atti si attri-

Tanto la presunzione di conoscenza derivante dall'ese-

stata impossibilità materiale di consultarei registri e nemmeno quando si potesse dimostrare che il dolo dell'avversario ha deterntinato uno stato di cose per cui lo delle presunzioni risultino flagrantemenle contrarie alla realtà (2).
Invero a noi sembra inutile parlare di presunzioni. Il
legislatore non ha presunto nulla; soltanto ha detto: quando
la trascrizione è eseguita, a certi atti deve riconoscersi efficacia anche di fronte ai terzi; quando la trascrizione non

blicità che la legge ha voluto, poichè la conservazione di

èeseguita, agli atti stessi non deve riconoscersi efﬁcacia

un esemplare della nota in appositi volumi e imposta solo
afﬁnchè rimanga nell'ufﬁcio delle ipoteche la prova della

che tra le parti.

esattezza della riproduzione del contenuto della nota nei
Pubblici registri, prova che può essere utile al Conservatore nel caso che si voglia imputare a lui qualche irregolautà e attribuirgli la relativa responsabilità; e la restituzione dell'altro esemplare con certificato dell'eseguita
trascrizione al richiedente è imposta unicamente nell'intefP55t3 di questo, afﬁnchè abbia la prova che la formalità
richiesta è stata eseguita.

zione come una forma di pubblicità la cui esecuzione costi-

E perciò che noi abbiamo creduto di definire la trascrituisce per certi atti la comlizionc che deve verificarsi
affinché possano considerarsi efﬁcaci anche di f'ronte ai
terzi (3). Se la trascrizione è condizione di efﬁcacia di

fronte ai terzi. è chiaro che, qualora sia eseguita, la con—
dizione si verifica e quindi si verifica anche la detta efﬁcacia, cosi che i terzi non possono acquistare efﬁcacemente
diritti che siano incompatibili con i diritti che risultano

\—‘.

o (ììCoviello, op. cit., vol. I, n. 180; Ricci, op. cit., vol. x,

(2) Coviello, loc. citato.
(3) Vedi sopra,_al n. 81.
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dall'atto trascritto. Qualora la trascrizione non sia eseguita, la condizione non si verifica, nè si ha l'efﬁcacia
dell'atto di fronte ai terzi, i quali, quindi, possono acquistare diritti incompatibili coi diritti risultanti dall'atto non

saria l'esecuzione della trascrizione, e sono tali che esp“.
cano la loro efﬁcacia solamente tra le parti, nonostante la
pubblicità che loro venga data. Nella prima ipotesi la trascri-

trascritto, perchè questo atto è per loro come se non esistesse affatto.

e « inefﬁcace » (1).
Infatti, quando l'atto trascritto e per sua natura tale da
esplicare i suoi effetti anche di fronte ai terzi (come, per

Afﬁnchè l'efﬁcacia della trascrizione risulti completamente e chiaramente, studieremo prima gli effetti della
esecuzione della trascrizione, poi le conseguenze della sua
omissione.
294. Abbiamo visto nel paragrafo precedente quali sono
i requisiti che la trascrizione di un atto deve avere per

potere essere considerata abbastanza regolare per essere
produttiva di effetti. Tale regolarità per altro non e la
sola condizione che deve verificarsi afﬁnchè la trascrizione
abbia l'efﬁcacia che le è propria (vale a dire quella di
costituire alla sua volta la condizione dell'efﬁcacia di fronte

zione e « superl'lna »; nella seconda ipotesi la trascrizione

esempio: gli atti dichiarativi, i testamenti) indipendente-

mente dalla trascrizione, l'esecuzione di questa formalità

non toglie nè aggiunge nulla all’efﬁcacia del detto atto, la
pubblicità che ne risulta potendo soltanto servire a facilitare ai terzi la notizia dell'esistenza dell'atto medesimo.

Ne può dirsi che tale pubblicità serva per sè stessa a
costituire i terzi in mala fede, perchè, come e stato gia-

stamente osservato (2), se per mala fede s’ intemle quella

scienza presunta che deriva dalla trascrizione e che rende
l'atto opponibile al terzo, di trascrizione non vi è bisogno

ai terzi dell'atto trascritto). Altre condizioni sono: 1° che

perchè l‘atto e opponibile per sè stesso senza che sia neces-

l'atto trascritto sia efficace trale parti; 2° che l'atto mede-

sario il concorso di quella presunzione di conoscenza che

simo sia di quelli che la legge dichiara soggetti a tra-

deriva dalla trascrizione; se, invece, per mala fede s'intende la conoscenza effettiva che taluno ha dell'esistenza

scrizione; 3° che nel momento in cui la trascrizione viene
eseguita non sia già stata eseguita la trascrizione di un

dell'atto con cui contrasta la sua attività, la trascrizione

altro atto che escluda l'efﬁcacia, di fronte ai terzi, dell'atto

non serve di per se a provare tale conoscenza, la quale

che viene trascritto. Queste condizioni hanno bisogno di
qualche parola di chiarimento.

deve essere dimostrata caso per caso.

295. 'l. L'atto trascritto che per difetti di forma o di sostanza non ha efﬁcacia tra le parti, non acquista tale efﬁ-

duce effetti solo tra le parti, in modo che i diritti che da
esso nascono non possono mai venire opposti ai terzi, la

cacia per l'esecuzione della trascrizione poichè questa

trascrizione non vale parimente ad aggiungere nè a togliere

formalità non ha alcuna influenza sulla validità e sulla
efﬁcacia dell'atto che ne e l'oggetto. E quindi chiaro che
se l'atto trascritto non e adatto a dar vita ad alcun rap-

nulla all'atto che remle pubblico.
che, come abbiamo detto, e quella di costituire la condi-

porto giuridico e tale rimane nonostante l’esecuzione della

zione della efﬁcacia degli atti che ne sono oggetto anche

trascrizione, la trascrizione non può essere produttiva di

di fronte ai terzi, perchè gli atti a cui si è accennato sono

Quando l'atto trascritto &, per sua natura, tale che pro—

Essa, infatti, non può esplicare l'efﬁcacia sua propria,

effetto alcuno, perché essa, se potrebbe essere condizione

incapaci di una tale efﬁcacia. Perciò, quaml‘anche la tra-

di efﬁcacia anche di fronte ai terzi di un rapporto che
esiste, non potrebbe essere altrettanto per ciò che non
esiste.

scrizione potesse servire a dimostrare che uno di questi

l’uù avvenire che la trascrizione abbia per oggetto un

come non potrebbe valore di fronte ai terzi se da questi
fosse sconosciuto, cosi non potrebbe valore se da essi fosse,

atto la cui efficacia, esistente al momento in cui è trascritto,
venga in seguito a cessare. In tale caso la trascrizione e
produttiva di effetti in quanto può produrre effetti l'atto

atti e stato conosciuto dai terzi, una simile dimostrazione

sarebbe perfettamente inutile, perché l’atto di cui si tratta,

invece, conosciuto.

297. 3. L'ultima condizione che deve verificarsi, alﬁnchè

trascritto; occorre quindi distinguere secerido che l'atto

la trascrizione di un atto possa esplicare gli efletti chele

che determina la cessazione della efﬁcacia dell'atto tra-

sono propri, e l'inesistenza, nel momento in cui essa viene
eseguita, della trascrizione di un atto il quale dia vita a un

scritto agisca retroattivamente o no; se agisce in modo
retroattivo, come accade quando un atto annullabile cessa

rapporto giuridico tale che la sua efﬁcacia di fronte ai terzi

anche la trascrizione si considera come fosse stata sempre

escluda l'efﬁcacia del rapporto giuridico a cui dà vita l'alto
che si pubblica.

priva di effetti ; se non agisce retroattivamente, la trascrizione si considera come produttiva degli effetti suoi propri

che e propria della trascrizione. Infatti la trascrizione di

di essere efﬁcace, a causa della dichiarazione della nullità,

per tutto il tempo in cui l'atto, che mediante essa aveva

pubblicità, ha conservato la sua efficacia, ossia per tutto il
tempo in cui ha avuto vita il rapporto giuridico creato col

La ragione di questa condizione sta nella efﬁcacia stessa
un atto, come si e detto, determina l'efﬁcaciadell’atlo mcdesimo anche di l'ronte ai terzi; ne deriva che un nuovo

detto atto.

atto, tendente a dar vita a diritti di terzi incompatibili con
quelli derivanti dall'atto trascritto, non può avere efﬁcacia.

296. 2. Afﬁnchè la trascrizione possa esplicare l'efﬁcacia
che le è propria, l'atto trascritto deve, oltre che essere

ed è chiaro che se l'atto non può avere efﬁcacia, non può
averne nemmeno la sua trascrizione.

valido ed efﬁcace, essere tra quelli che la legge dichiara
'soggetti a trascrizione. E, infatti, per questi soli atti che
la legge fa della trascrizione la condizione della efﬁcacia

precedenza tra le varie trascrizioni, perchè stabilire la
precedenza dell’una su un’altra può signiﬁcare talora sta-

di fronte ai terzi. Gli altri atti o sono tali che esplicano la
loro efﬁcacia anche di fronte ai terzi, senza che sia neces('l) Questi qualificativi son usati tanto nella dottrina (v. ad es.,

Coviello, op. cit., vol. I, n. '187) come pure nella giurisprudenza.

E dunque di grande importanza lo stabilire l'ordine di

bilire l’efﬁcacia stessa dell'una e l'inefﬁcacia dell'altraQnando le trascrizioni di due atti tra loro incompatibili
(2) Coviello, op. cit., vol. 1, pag. 338.
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sono state eseguite in due giorni diversi, le stabilire la
precedenza di una sull'altra non da luogo a difﬁcolta. Tale
precedenza Sl determina facilmente tenendo conto della
data della consegna delle note e del titolo, che il Conser-

per stabilire la precedenza tra le varie trascrizioni, però
si nota ancora una diversità di opinioni circa l'ampiezza

vatore deve indicare nei suoi registri (art. 1939 cod. civ.)

tanza del numero d'ordine della richiesta sia decisiva, e

ed anche nella nota che restituisce alla persona che ha
fatto la richiesta.
I‘…) però accadere che due trascrizioni portino la stessa
data perchè le richieste e i titoli e le note relative sieno
state presentate al Conservatore nello stesso giorno. Quando
ciò si verifica, circa la precedenza dell'una trascrizione

ritengono che questo numero costituisca soltanto un clemente che il giudice debba esaminare insieme con gli altri
elementi probatori che siano sottoposti al suo esame, per

costanze di fatto, il giudice rimane in il_iibbi0, potrà risol-

sull'altra sono state enunziate più opinioni a cui occorre

vere la questione non tenendo conto delle trascrizioni e

accennare :

applicando il criterio desunto dalla data degli atti, e in
mancanza di questo, il criterio desunto dal possesso. Se

1) E stato asserito che quando due trascrizioni, aventi
peroggetto atti tra loro incompatibili, hanno la stessa data,
la preferenza da dare all'uno piuttosto che all'altro atto
non può desnmersi dalla trascrizione, ma dai principi

generali del diritto, vale a dire applicando il principio:
mclior est conditio possidenlis. Se poi nemmeno il possesso potesse dare il criterio per risolvere il conflitto,

di questa importanza.
3) Vi sono scrittori i quali non credono che I' impor-

formare il suo convincimento circa l'auterioritù di una
trascrizione di fronte ad altre. Se, esaminate le varie cir-

neanche quest'ultimo criterio potesse applicarsi. perchè
nessuno di coloro a cui favore esistono gli atti, della cui
precedenza si contende, abbia il possesso dei beni a cui gli
atti stessi si riferiscono, il giudice dovrà decidere dell'anteriorità e quindi della poziorità di un titolo di fronte ad
un altro, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto che

allora il conllitto stesso non potrebbe risolversi (1).

gli risultano (AI-).

È stato obiettato che, se deve essere preferito l'atto trascritto prima, di fronte a quello trascritto dopo, poichè

4) Altri scrittori ritengono che dal numero d'ordine
derivi una presunzione di anteriorità per l'atto distinto
con un numero più basso di fronte ad altro atto distinto con
numero più alto, presunzione contro la quale, però, sarebbe
ammessa la prova contraria (5).

anche fra trascrizioni portanti la data dello stesso giorno e
possibile (salvo il caso affatto eccezionale di simultaneità)

di stabilire l'ordine di precedenza tenendosi conto del diverso momento in cui esse sono state richieste al Conservatore, è ingiusto ricorrere a criteri diversi da quello della
precedenza desunta dal momento della presentazione della

richiesta (accompagnata dal relativo titolo e dalle relative
note) finchè v'ha possibilità di determinare la detta precedenza. Questa obiezione (". così forte che l'opinione a cui
abbiamo accennato e rimasta completamente isolata. Le

altre opinioni, sulla questione di cui ci occupiamo, tendono
tutte a detenninare il modo di stabilire la precedenza tra

due o pii'i trascrizioni portanti la stessa data.
?) Si e delle che la precedenza va desunta dal posto
che le varie trascrizioni occupano nei registri, cioè che si
deve considerare precedente la trascrizione che nei registri
dinserita prima di un'altra (2). Nemmeno questo criterio
però ha avuto il favore della dottrina. E vero che la pre-

cedenza nello spazio può fare argmnentare la precedenza
nel tempo, perchè il Conservatore ha l'obbligo di inserire
nei suoi registri le varie trascrizioni che gli vengono
presentate, nell'ordine che e determinato dal tempo della
presentazione delle relative richieste. Ma la norma che
stabilisce il detto obbligo del Conservatore tende unicamente a determinare l'ordine dell'inserzione delle varie
trascrizioni in quanto concerne la tenuta dei registri, e

5) Altri scrittori, infine, ritengono che la presunzione

che deriva dal numero d'ordine sia assoluta, non ammetta,
cioè, prova contraria. Questa opinione si trova tradotta in
una norma di legge nel Belgio, e nella nostra dottrina è

accolta senza opposizione (0).
Anche a noi sembra che, se altre opinioni possono accogliersi dall'interprcte della legge francese, in cui non vi
è alcuna disposizione che risolva direttamente la questione
ed esiste una disposizione relativa alle iscrizioni in cui e
detto che le ipoteche impresse in uno stesso giorno hanno
pari grado (art. 2147 cod. civ. di Napoleone), di fronte
alla legge nostra non sia possibile di accogliere un'opinione diversa da quella che abbiamo enunziate per ultima.
Il nostro codice civile, infatti, all'art. 2008 dispone, per
le iscrizioni, che il numero d’ordine ad esse assegnato vale

a determinare la precedenza, e non sembra possa dubitarsi

che questa disposizione debba applicarsi anchealle trascrizioni, data l'analogia tra trascrizione e iscrizione e dato
che il principio consacrato nel ricordato art. 2008 non può
dirsi eccezionale o strettamente riferentesi alle ipoteche,
ma piuttosto un principio generale che si riferisce a tutte le

forme di pubblicità che hanno luogo per mezzo dei registri
del Conservatore delle ipoteche.

non a determinare il modo di provare l'ordine di prece-

298. Se la trascrizione di un atto, la cui efﬁcacia sia

denza tra le varie trascrizioni. A tale determinazione tende
un‘altra norma. quella, cioè, che esige che il Conservatore
assegni un numero d'ordine alle varie presentazioni di

incompatibile con l'efﬁcacia di un altro atto. impedisce che
quest'ultimo atto possa efficacemente trascriversi, altret-

richieste di'fonnalità nei suoi registri (3); e quindi in
base a questo numero d'ordine che va detenninata la

precedenza.
Nella dottrina per lo più viene riconosciuto che il detto
numero d'ordine e un elemento che ha molta importanza
… Riviere et Iliiguet, op. cit., n. 203.

(2) Verdier, op. cit., vol. 1, n. 386 e seguenti.
_t3) Si tenga presente l'organizzazione dei registri ipotecari,
ricordata sopra ai ii. 235 e seguenti.

tanto non può dirsi per il caso che, nel momento in cui
voglia trascriversi un atto avente per oggetto determinati
beni, esista un‘iscrizione ipotecaria avente per oggetto i

medesimi beni. L'esistenza di ipoteche non esclude che il
proprietario dei beni ipotecati possa disporne, quindi il rapporto giuridico, che viene costituito allorché il proprie(A) ’I‘roplong, op. cit., n. 192 e seguenti.
(5) Flandin, op. cit., vol. ii, ii. 920 e seguenti.
(6) Ricci, op. cit., vol. x, n. 39; Coviello, op. cit., ii. 182;
Luzzati, op. cit., vol. II, n. 188.
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tario dei beni ipotecati ne dispone, (" efﬁcace, ed efﬁcace e,
quindi, anche la trascrizione dell'atto mediante il quale

viene costituito il detto rapporto giuridico.
L'esistenza d‘ipoteche nel momento in cui viene ese-

pubblicità sono fonti di diritti tra loro compatibili, non
v'ha luogo a questione, poiché per ciascuno la pubblicità
può esplicare la sua efﬁcacia senza essere ostacolata dalla
pubblicità dell'altro.

guita la trascrizione, però, se non può escludere l'efﬁcacia

Nel caso, invece, che i vari atti siano fonte di diritti tra

della trascrizione medesima, può avere una grandissima

loro incompatibili, interessa determinare la poziorità di

inﬂuenza sui vantaggi economici che dalla trascrizione

un atto di fronte ad un altro, nè per tale determinazione

possono derivare. Infatti, se nel momento in cui viene eseguita la trascrizione di un atto, mediante il quale, per es.,

si può trarre alcun criterio dalla precedenza della pubbli-

la proprietà di certi beni si trasferisce da una persona ad
un'altra, esiste già un'iscrizione ipotecaria contro l'alie-

nante, qiiesta iscrizione può farsi valere contro l'acqui-

cità, precedenza che non è, ne potrebbe essere, determinata dalle risultanze dei registri del Conservatore delle

ipoteche. Mancando tale criterio, e pacificamente annnesse
che la precedenza, e quindi la poziorilà, vada determinata

contro l'acquirente, dei diritti sui beni che sono oggetto

tenendosi conto della data dei vari alti (3).
La simultaneità può anche aver luogo tra la richiesta di
una trascrizione e quella di un'iscrizione, relative entrambi
ai medesimi beni. In questo caso tanto la trascrizione come
la iscrizione sono indicate con lo stesso numero d'ordine,

dell'acquisto, in base a rapporti costituiti con l’alienante.

e quindi la poziorità dell'atto che è oggetto dell’una di

Ii] facile rilevare, dunque, come, nonostante che l’esistenza
diuna iscrizione non escluda l'efﬁcacia della trascrizione,

fronte a quella che e oggetto dell'altra non può determinarsi tenendosi conto della precedenza della richiesta di

può essere di somme interesse stabilire l'ordine di prece-

rente, altrimenti no, perchè, avvenuto l'acquisto dei beni
con efficacia anche di fronte ai terzi, vale a dire con atto
trascritto, i terzi (e tali sono i creditori dell'alienante
con ipoteca non ancora iscritta) non possono riequistare.

Anche circa il modo di determinare questa precedenza

pubblicità. Ma la conseguenza che da ciò deriva non è
quella stessa che si ha in caso di simultaneità di richieste
di trascrizioni, vale a dire non è quella di far determinare

sono stato manifestate varie opinioni. V'ha chi ritiene che,

la poziorità dell'uno sull'altro atto in base alla loro data,

mancando il criterio che potrebbe trarsi dal posto occupato
nei registri, perchè le trascrizioni e le iscrizioni sono inserite iii registri diversi, al giudice non rimane che decidere
tenendo conto delle varie circostanze di fatto che gli sono

ma quella di far prevalere sempre l'atto trascritto di
fronte a quello che e oggetto dell'iscrizione.

denza tra iscrizioni e trascrizioni.

Questa affermazione &. stata fatta dal Coviello (4), il

fatte risultare dalle parti interessate; altri ritiene che il

quale ci sembra ne abbia anche felicemente dimostrato la
fondatezza nel passo seguente che crediamo opportuno

numero d'ordine dia luogo ad una presunzione annnet-

trascrivere.

tente la prova contraria (1); altri, infine, ritiene che il

Dopo avere osservato che se l'atto di cui e richiesta la
trascrizione e di data anteriore a quello di cui e richiesta

numero d'ordine dia luogo ad una presunzione assoluta (2).
Non dubitiamo che quest‘ultinm sia l’opinione da acco-‘

gliersi. È appunto perché risulti l'ordine in cui avviene la
presentazione delle varie richieste di formalità da eseguirsi
in tutti i diversi registri che sono tenuti dal Conservatore
delle ipoteche, che la legge ha istituito il registro generale
d'ordine (art. 2071 cod. civ.) ed ha voluto che nella ricevuta che il Conservatore deve rilasciare a chi ha richiesto
l'esecuzione di una formalità, presentando i documenti

l'iscrizione non possono sorgere dubbi circa la poziorità
del primo di fronte al secondo, il chiaro scrittore continua-:
« Se poi e posteriore, il dubbio che sulle prime potrebbe

sorgere sull'esattezza della nostra affermazione sparisce
subito, sol che si pensi che l'ipoteca non iscritta non ha

efﬁcacia contro i terzi, siano questi titolari di un diritto

dere nota di tutte le richieste, qualunque sia la natura
della formalità che esse hanno lo scopo di ottenere, risulta

reale o ne, abbiano o no trascritto, abbiano acquistato
prima o dopo la concessione dell' ipoteca. Se l'ipoteca non
ha effetto se non e resa pubblica (articoli 1905 e 2007
cod. civ.), e chi ha operato la trascrizione contemporaneamente all'iscrizione può considerare come non avvenuta a suo riguardo la pubblicità dell’ipoteca, è evidente
che egli ha diritto a disconoscerne l'efﬁcacia, come ogni

l'ordine di precedenza in cui e avvenuta la presentazione

altro terzo, in qualunque tempo abbia compiuto l'acquisto.

relativi, deve essere indicato il numero d'ordine sotto il

quale e stata presa nota della consegna di quanto e stato

presentato. Dovendosi nel registro generale d'ordine pren-

delle richieste medesime, senza che possa ingenerare in-

Quindi, se l'atto presentato alla trascrizione e traslativo

certezza l‘essere alcune formalità eseguite in certi registri

della piena proprietà dell'immobile, l'ipoteca non avrà

ed altre in certi altri.
299. Può accadere che pifi trascrizioni siano richieste in

effetto alcuno; se invece e costitutivo di un diritto di godi-

uno stesso momento; in questo caso il Conservatore non

questo ».

mento parziale, l'ipoteca avrà un'efﬁcacia subordinata a

può che assegnare alle richieste simultanee lo stesso un-

300. Può anche darsi che l'efﬁcacia della trascrizione

mero d'ordine, altrimenti determinerebbe di suo mero ar-

sia ostacolata dall'esistenza di atti non trascritti. Ciò non
può verificarsi quando oggetto della trascrizione e un atto
di alienazione, perchè in tal caso la trascrizione e d'impe-

bitrio una precedenza che può essere cagione dell'efﬁcacia

di uno degli atti escludendo quella dell'altro.
Si tratta di un'ipotesi che non può verificarsi se non
i‘ai‘issiiiiameiite, ma che parce stata studiata dalla dottrina
e della quale non potrennno qui non occuparci. Quando

questa ipotesi si verifica, se i vari atti di cui e richiesta la
(I) Trepleng, op. cit., ii. 195; Verdier, op. cit., vol. I, n. 389.
(2) Flandin, op. cit., vol. ii, n. 925; Coviello, opera citata,
vol. 1, n. 183.

diniento all'efﬁcacia di diritti contrastanti con quelli derivanti dall'alienazione, che non siano stati trascritti, benchè
siano stati acquistati anteriormente; ma può verificarsi
quando oggetto della trascrizione sono il precetto immobi(3) Ricci, op. cit., vol. x, il. M); Coviello, op. cit.. "”l' "
pag. 384.
(Il) Op. cit., vol. 1, pag. 385.
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liare od alcuna delle domande giudiziali tendenti ad ottenere l'annullamento di un atto, alle quali accenna il ii. 3
dell'art. 1933 del codice civile, poichè la trascrizione, in

questo caso, se vale a togliere efﬁcacia agli atti compiuti
posteriormente da colui a carico del quale è stata eseguita,
circa i beni a cui si riferisce l'atto trascritto, non influisce

sull'efﬁcacia degli atti che al momento della sua esecuzione
siano già validamente compiuti.
Quando può verificarsi che l'efﬁcacia della trascrizione
sia ostacolata dall'esistenza di atti non trascritti, è chiaro che
i“: interessante lo stabilire se, nel momento in cui la trascrizione viene eseguita, l'atto ostacolante la sua efﬁcacia esi-'
steva o no, e quindi può presentarsi la questione circa la
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anche dei contratti precedenti che hanno dato luogo al
diritto dei vari alienanti che si sono seguiti l'uno all'altro.
Ma che tale affermazione sia conforme alla legge non è riconosciuto da tutti, e si ha così una questione che si dibatte
nella dottrina e nella giurisprudenza, la cui importanza,
come si comprende facilmente, è grandissima tanto dal punto
di vista della teoria, come dal punto di vista della pratica.
Gli scrittori che fanno la detta affermazione, che sosten—

gono, cioè, l'esistenza del cosidetto principio della continuità delle trascrizioni, pongono a base del loro ragionamento la proposizione che il solo consenso non basta per
un trasferimento perfetto della proprietà da una persona

ad un'altra. Questa proposizione viene spiegata in diversi

precedenza, nel tempo, dell'atto di fronte alla trascrizione.

modi, che variano secondo le varie concezioni della trascri-

Se l'atto non trascritto ha data posteriore a quella della
trascrizione, non vi è dubbio che esso non può influire
sulla trascrizione. Altrettanto deve dirsi per il caso che
l’atto non abbia data certa, poichè colui che eseguisce la

zione, iiia porta sempre ad affermare che il diritto di colui
che ha acquistato un bene immobile con un atto non

trascrizione e terzo rispetto al detto atto, e di fronte ai

zione risolutiva, la quale si verificherebbe tutte le volte in
cui, prima che l'acquirente abbia trascritto il suo titolo,

terzi fa prova solamente la data certa. Se l'atto ha data
certa anteriore alla trascrizione non vi è dubbio circa la
prevalenza dell'atto.
In tutti questi casi non vi sono difﬁcoltà. Difficoltà invece
si presentano nel caso che tanto l'atto come la trascrizione

trascritto è soggetto a rimanere privo di valore. Si tratte-

rebbe, in sostanza, di un diritto sottoposto ad una condi-

altri trascriva un titolo da cui derivi alcun diritto contrastante col suo.

« Fissato come punto di partenza, scrive il Marchi (3),
il principio che l'acquisto non trascritto, nei riguardi delle

criterio per cui si possa stabilire la precedenza dell'atto o

parti, sia vulnerabile e caduco, ne scende come logica
conseguenza che l'acquirente il quale non ha trascritto il

della trascrizione, come si ha quando si tratta di stabilire

proprio titolo di acquisto trasmette im diritto condizio-

la precedenza tra due formalità eseguite nei registri del
Conservatore delle ipoteche, poiché ne vi è un mezzo per

nato, e che siccome l‘autore non può trasfondere diritti

stabilire la precedenza, omne si ha nel caso di conflitto tra
gli atti che sono oggetto delle dette formalità, nè, di

nel successore l'acquisto sarà pure sottoposto a condizione

abbiano la stessa data. Qnamlo ciò si verifica, manca un

fronte al disposto dell'art. 1327 del codice civ., sembra

che per determinare la precedenza possa tenersi conto

della diversità delle ore dello stesso giorno in cui ebbero
luogo e l'atto e la trascrizione, poiché nel detto disposto,
che si riferisce alla determinazione della data certa, si parla
di giorno in cui è avvenuto il fatto, che determina la cer-

tezza della data, e non delle ore o dei minuti (1). Consegne
che se la trascrizione e l'atto che con essa si trova in conflitlo luomo la stessa data, manca la possibilità di stabilire

se sia precedente l'una o l'altro, e da questa impossibilità
deriva che deve prevalere sempre la trascrizione, perchè
chi vuole conservare il suo diritto di fronte alla trascri—
zione deve provare, oltre che l'esistenza del suo atto di
acquisto, anche la precedenza di tale atto rispetto alla tra-

scrizione. Se ciò non può provare, rimane soccombente e
la trascrizione prevale. E poiché, nel caso che l'atto dell_acqnisto e la trascrizione abbiano la stessa data, l'antenorità dell'atto non si può provare, nel caso medesimo si
verifica necessariamente la soccombenza di colui che pretende di far prevalere l'atto di acquisto e quindi la prevalenza della trascrizione (2).
301. Le condizioni che devono verificarsi afﬁnchè la traSr.rizione possa spiegare l'efﬁcacia sua propria, sono tutte
quelle di cui ci siamo occupati e non pii'i, ovvero ve ne sono
i"Icora delle altre?

Y'ha chi sostiene che, afﬁnchè la trascrizione di un'alienazione possa produrre gli effetti di cui all'articolo 1942
del codice civile, sia necessaria l'esistenza della trascrizione

maggiori di quelli di cui esso stesso possa disporre, così
risolutiva, e dovrà quindi cadere al verificarsi della trascrizione di un acquisto dal primo alienante ».
Si riconosce che la continuità delle trascrizioni non e
imposta da alcuna speciale disposizione, ma, dati i principi suddetti, « la continuità delle trascrizioni (prosegue

il Marchi concludendo il suo ragionamento) è resa ne—
cessaria per chi vuole acquistare con sicurezza di duraturo godimento dei suoi diritti; non è dunque obbligatoria per speciale sanzione, ma piuttosto per la sanzione
indiretta, ma pur tanto grave, della caducità del proprio
diritto, sebbene trascritto, ma acquistato da un autore che
non aveva alla sua volta ottemperato a questa formalità,
nel caso in cui un terzo qualsiasi abbia legalmente acquistato col mezzo della trascrizione dall'alieuante primitivo ».
Si aggiunge, in appoggio a questa conclusione, anche
un argomento tratto dalla lettera della legge. L'efletto della
trascrizione, si dice, viene più specialmente determinato

dall'ultimo capoverso dell'articolo 1942 del codice civile,
in cui si legge : « Seguito la trascrizione, non può avere
effetto contro l'acquirente alcuna trascrizione e iscrizione
di diritti acquistati verso il precedente proprietario, quantunque l'acquisto risalga a tempo anteriore al titolo trascritto ». Per espressa disposizione di legge, dunque,
effetto della trascrizione e di impedire l'efﬁcace iscrizione

o trascrizione di « diritti acquistati verso il precedente proprietario», e per proprietario precedente deve evidentemente intendersi quel proprietario che è tato di fronte a
chi è proprietario in forza del titolo trascritto. Determinato

nel modo indicato l'effetto della trascrizione, ne consegue

\

fà) Cosi Coviello, op. cit., vol. I, pag. 386.
(").I- [Hu-e; Coviello, op. cit., voi. i, p. 387,4! Mirabelli, lì:-;;”

“il”“ del precetto (rua-critlo, iii Ilir. dei tersi cit., voi. i, pag. 17.

(3) La ])llbfiffﬂilli dei ll'!l[llla'.t‘f ecc., in Arch. Giur., vol. Lili,
pag. 559 e. seguenti.
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che la trascrizione stessa non vale ad impedire l'efficace
trascrizione e iscrizione verso persone diverse dal precedente proprietario. Dai che consegue ulteriormente che

ritti incompatibili con quelli che si tratta d'acquistare,noii
avrebbe, dai registri delle trascrizioni, alcuna sicura notizia. Infatti potrebbe darsi che l'immobile sia stato alie-

nato dalla persona circa la quale si fanno le ricerche, ma

per impedire l'efﬁcace trascrizione e iscrizione di diritti
acquistati verso un autore del precedente proprietario è
necessaria la trascrizione del titolo da cui risultavano i diritti acquistati dal precedente proprietario, per essergli

della persona fosse costretto a riconoscere l'avvenuta alie-

stati trasmessi dal suo autore.
Ne si obietti che l'espressione: « diritti acquistati verso
il precedente proprietario » si riferisce pure a quei diritti,

l'immobile è passato, da colui a cui lavoro la detta persona
ha fatto l'alienazione, in altri. Nè quest'ultimo atto potrebbe

l'acquisto dei quali ha causa da im autore del precedente
proprietario, poichè, trattandosi di diritti reali, tali diritti
si acquistano di fronte a tutti, e quindi anche verso il pre-

cedente proprietario. A una tale obiezione sarebbe facile

l'alienazione non risulti perchè non ne è stata eseguita la

trascrizione, e potrebbe darsi che colui che acquista dalla
nazione per essere stato trascritto l'atto mediante il quale

essere trovato da chi fa le ricerche nei registri, perchè,

essendo questi tenuti a sistema nominativo, la ricerca su
di essi non può portare alla scoperta di atti stipulati tra
persone diverse da quella per cui si fa la ricerca.

rispondere che « il legislatore, accennando a diritti acqui-

Nè, infine, dell‘opinione che esige la continuità delle

stati verso il precedente proprietario, riconosce in colui,

trascrizioni, può dirsi che sia ingiusta, perchè priva dei
benefìzi della trascrizione colui che l'ha regolarmente eseguita per il titolo da cui derivano i suoi diritti.

verso il quale i diritti si acquistano, la qualità di proprietario, ma solo chine e proprietario può disporre di diritti,
dunque per diritti acquistati verso il precedente proprie-

tario devesi intendere diritti verso di questo acquistati, in
quanto questo ne ha disposto. D'altronde se il legislatore, anzichè alle sole concessioni fatte dal precedente

« Questa conseguenza, scrive il Laurent (2), che pare

ingiusta quando non si consideri che la situazione di Paolo,
ultimo acquirente, il quale si è confermato alla legge tra—
scrivendo il suo titolo, e uaturalissima e giustissima quando

proprietario, avesse inteso riferirsi ai diritti concessi pur

si considerano i diritti dei terzi aventi causa da me, ven-

anche dagli autori del precedente proprietario, meglio e
più propriamente avrebbe usato l'espressione: «diritti
acquistati sull'immobile ». E finalmente, al primo capoverso dell'articolo1942 il legislatore usa l'espressione:

ditore originario. Primo acquista l‘immobile che lo avevo
vemluto a Pietro e che Pietro ha rivenduto a Paolo senza
aver trascritto. I-Ia egli iui mezzo di assicurarsi, consultando il registro delle trascrizioni che io ho venduto l'im-

« diritti acquistati verso il nuovo proprietario »; con tale

mobile a Pietro? No, percio': l'atto di vendita non è tra—

espressione, non v’ha bisogno di dimostrarlo, evidentemente iiiteiide signiﬁcare « diritti concessi dal nuovo pro-

scritto e quindi quamlo egli domanda al Conservatore se
vi ha un atto col quale io ho disposto della cosa, il Conser-

prietario ». Ad identica espressione, identica interpreta-

vatore risponderà che esso non esiste nei suoi registri. F
vero che Pietro ha rivenduto l’immobile a Paolo, il quale
lia trascritto, ma tutto ciò che risulta da questa trascri-

zione, e se « diritti acquistati verso il nuovo proprietario »,

’llle « diritti concessi dal nuovo proprietario », « diritti
acquistati verso il precedente proprietario » varrà « diritti

concessi dal precedente proprietario ».

zione si è che Pietro figurerà come venditore sui registri
del Conservatore. Io non vi figure, e siccome i registri non

« E se cosi è, la parola dell'ultimo capoverso dell'arti-

fanno conoscere che i nomi del venditore e del compratore

colo 194-2 esclude che la trascrizione d'un titolo abbia l'ef-

e non menzionano l'immobile venduto, Primo non ha alcun

fetto d'impedire l'efﬁcace trascrizioneo iscrizione di diritti
acquistati verso un autore dell'autore dell'acquirente che trascrive. Ecco dunque che la parola dellalegge, meglio rispon-

mezzo d'apprendere che l'immobile che egli acquista e passato nelle mani di Paolo. Egli deve dunque credere che io

dendo allo scopo cui tende l'istituto della trascrizione, porta
a ritenere che l'acquirente, oltre il proprio titolo, deve pure
anco trascrivere i titoli d’acquisto dei suoi autori quando
non siano trascritti » (|).
Un terzo argomento che si adduce in appoggio a questa
opinione consiste nel rilevare come, qualora si ammettesse

ne sia rimasto proprietario, e quindi la legge deve consoli—
dare la proprietà nelle sue mani contro Paolo subacqnìrente. Questo è anche equo. Paolo non doveva contentarsi
di trascrivere il suo titolo, ma doveva assicurarsi, innanzi
tutto, se Pietro, suo autore, aveva trascritto il proprio, e

vedendo che non lo aveva fatto, avrebbe dovuto rifiutare

di trattare sino a che questa trascrizione non fosse eseguita.

che l'acquirente d'un immobile, mediante la sola trascri-

Egli dunque ha una negligenza da rimproverarsi, mentre a

zione del titolo da cui deriva il suo acquisto, diventasse

Primo non si può muovere alcun rimprovero; egli ha
trattato sulla fede del certificato che gli ha rilasciato il Conservatore delle ipoteche. In sostanza chi acquista un immo-

proprietario dell'immobile acquistato anche di fronte ai
terzi, cosi che dovesse considerarsi come inefﬁcace qualunque convenzione avente per oggetto l'immobile mede—
simo, che i terzi abbiano stipulato, non tanto col suo au-

tore diretto, quanto col proprietario precedente di tale
autore, rimarrebbe affatto sconvolto l'istituto della trascri-

zione e rimarrebbe frustrato il fine che il legislatore si è
proposto di raggiungere con l'accogliere e col regolare

l'istituto medesimo, poichè la persona che, accingendosi ad
acquistare alcun diritto su un immobile, volesse verificare
se la persona che si asserisce proprietaria lo sia veramente
e non abbia disposto già (lell'iniiiioliile cedendo ad altri di-

bile dcve esigere che il titolo del suo autore sia trascritto.
se vuol essere proprietario a riguardo di coloro che potreb-

bero avere acquistato diritti dall'autore del suo autore.
E cosa perfettamente logica. Se la pubblicità garantisce
tutti i diritti, li garantisce a condizione che tutti gli atti

traslativi di proprietà siano stati resi pubblici ».
302. La conformità alla legge della teoria della continuità delle trascrizioni, come abbiamo avvertito, non è t‘iconosciuta da tutti. V'ha chi Sostiene chela trascrizione

remla efﬁcace l‘atto che ne i‘: oggetto anche di fronte ai
__

(l) Dentoni, All'ocqnirenle » sempre si:/ﬁecnle la trascrizione
del solo suo titolo d'acquisto? (Legge, 1875, iii, 311 e seg.).

_

, ______

(2) Op. cit., vol. xxrx, ii. 183.

» ___/.
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terzi, pur non essendo trascritti i titoli per cui è avvenuta

la trasmissione tra i precedenti proprietari sino a quello
che ha fatto l’alienazione trascritta.
Coloro che sostengono questa opinione cominciano con

l‘affermam il principio che la proprietà si trasmette in
virtù del solo consenso, ed osservano che la teoria della

continuità contrasta con questo principio.
Infatti, si dice, soltanto nel caso in cui la legislazione
italiana avesse adottato il principio della nullità o inesistenza dell'atto non trascritto, si potrebbe sostenere che il

@…

randolo, esagerare, attribuendo ad un singolo mezzo di puliblicità effetti che il legislatore non si aspettò, ne poteva
aspettarsi, se non dal concorso di parecchi mezzi, ed effetti
anche maggiori ».
Contro la teoria della continuità delle trascrizioni si as-

serisce essere anche la lettera della legge e se ne dà la
seguente dimostrazione. Nel primo comma dell'art. 1942
e stabilito il principio che l'anteriorità della trascrizione &
cagione della preferenza dell'atto trascritto, senza distin-

guere secondo che il conflitto sorga fra atti d'alienazi0ne

secondo acquirente, che trascrive un acquisto ottenuto da

compiuti dallo stesso autore immediato e da autori diversi

un autore che non aveva perfezionato il suo diritto con la

che fanno capo a un comune e remoto autore, nè secondo
che siano state e no pubblicate le varie alienazioni tra loro
dipendenti e anteriori a quella rispetto a cui nasce il conﬂitto. Il secondo comma dello stesso articolo è un'eccezione,
in quanto stabilisce la prevalenza dell'ipoteca dell’alienante
di fronte alle trascrizioni o alle iscrizioni eseguite contro
l'acquirente che non abbia ancora trascritto il suo titolo,
eccezione la quale conferma il principio generale della prevalenza della trascrizione anteriore in tutte le altre possibili ipotesi. Questo secondo comma, poi, vale a mostrare
che la continuità delle trascrizioni non è stata voluta dal
legislatore. Infatti ivi si suppone che l'acquirente non abbia

trascrizione, debba cedere di fronte a chi acquista dal primo
alienante, trascrivendo il titolo, perchè solo in questo caso
si potrebbe dire che il secondo acquirente ha acquistato
l’immobile non proprio del suo autore, e che quindi l'alie-

nazione da parte di costui i': nulla omne alienazione di
cosa altrui. « In vero, scrive il Gabbo ('I) (che è, tra i
nostri scrittori, il più autorevole sostenitore dell'opinione
contraria alla dottrina della continuità), se, mancando la
trascrizione, la proprietà non fosse trasmessa di fronte ai
terzi, nessun acquirente il quale non avesse trascritto il

suo acquisto potrebbe poi trasmettere la proprietà del suo
immobile ad un altro, con l'effetto che questo potesse poi

trascritto ed abbiano trascritto i suoi aventi causa, ed è

nel sistema della trascrizione; un acquirente può benissimo

chiaro che, se il principio della continuità fosse stabilito
dalla legge, non sarebbe occorso una speciale disposizione,

trascrivere l'acquisto di un fondo di cui gli acquirenti anteriori non abbiano tutti operata la trascrizione od anche
tutti quanti non l'abbiano operata ».

conflitto tra subacquirenti che hanno trascritto il loro
acquisto, ma non quello del loro autore, e un terzo che ha

trascrivere il suo acquisto. Eppure le cose non stanno così

La trascrizione, si soggiunge, non ha per iscopo la ge-

perchè, non essendo trascritta la prima alienazione, nel

nealogia della proprietà, poichè non tutti ma solo alcuni
degli atti che trasferiscono la proprietà sono soggetti a tra-

causa immediata dall'autore comune, cioè l'alienante, dovesse essere preferito quest’ultimo. Invece afﬁnchè ciò
avvenga si è sentita la necessità di formulare una speciale

scrizione; non è un modo d'acquisto; non è obbligatoria.
E, se il legislatore ha dato ad ogni acquirente il diritto di

disposizione in favore dell'ipoteca dell'alienante, la quale
eccezione, peraltro, lascia sussistere le alienazioni e le ipo-

trascrivere, gli ha dato anche il diritto di non trascrivere,

teche consentite dall'acquirente che non trascrisse il suo
titolo, se ed in quanto non nuocciano all'ipoteca dell'alienante anteriore, e quindi riconosce in questi secondi acquirenti il diritto di trascrivere o d'inserivere, nonostante la

Rtl t"- perciò che ogni trascrizione va considerata per sè sola,
quand’anche manchi la trascrizione di titoli precedenti,
perchè, se cosi non fosse, il diritto di non trascrivere sarebbe vano, e a questo sarebbe sostituito l'obbligo di tra-

mancanza della trascrizione del loro autore, e ciò con elﬁ—

scrivere. « Con la trascrizione, continua il Gabbo (2), il
legislatore si è contentato di fornire im mezzo di più, oltre

cacia contro quei terzi che non siano il primo alienante. Il

agli esistenti, onde rendere pubblica e sicura la nozione
dei diritti immobiliari, di aggiungere, cioè, i registri della
trascrizione ai libri censuari e ai registri delle ipoteche,

dire il principio stabilito nel primo, ciò che si è ritenuto
necessario dopo l'eccezione stabilita nel secondo comma.
303. Tralasciamo di ricordare altri argomenti che sono
stati addetti a favore e contro il principio della continuità
delle trascrizioni e che hanno un'importanza secondaria.
L'opinione favorevole sembra prevalere nella dottrina (3),

aumentando così la probabilità della pienezza e della esat-

tezza di quella nozione ad ogni istante, ma senza illudersi
{il avere raggiunto la certezza. Realmente la pubblicità
immobiliare in Italia risulta dal concorso di tutti quei libri,
Il valore pratico di ciascuno dei quali, per conseguenza, e,
Pereseinpio, del registro delle trascrizioni, è veramente

incolte il voler considerare isolatamente, e, cosi conside—
.… Natura ed eﬂetti della trascrizione, in Questioni (Ii diritto

terzo comma, poi, dello stesso art. 1942 non fa che riba-

pur non mancando anche all'opinione contraria sostenitori
autorevolissimi (4). Nella giurisprudenza l'opinione che
esige la continuità delle trascrizioni, dapprima accolta con
esitazione, sembra era prevalentissima (5).
(It) lnnaiizi tutto va ricordato il Gabba, il quale si è occupato

"""le. Torino 1885.

più volte della questione in scritti che sono riuniti nei due luoghi

@) Questioni di diritto civile, 1, p. 186 e seg., Torino 1897. _(3)_Oltre cheil Marchi, il Dentoni e il Laurent, nei loc. citati,
ricordiamo in questo senso: Trepleng, op. cit., n. 166 e seg. ;
ﬁom-lon, op. cit., n.597 e seg.; Luzzati, op. cit., vol. 11,11. 174

delle sue Questioni di dir—itto civile che abbiamo ricordato sopra.
Nello stesso senso vanno inoltre menzionati: Chironi, Quest. di

e_“fl- e n. 1.611- e seg.; Coviello, op. cit., vel. ii, n. 348 eseg.;
llltftltelli, Principi fondamentali della trascriz. cit., iii Diritti

dir. civile cit., pag. 303; Flandin, op. cit., voi. il, n. 887 c
seg.; Verdier, op. cit., vol. I, n. 366 e seg.; Berger, op. citata,
n. 287; Riviere et Hiigiiet, op. cit., n. 212.
(5) In senso contrario ricordiamo, tra le più antiche, la sen-

'f‘f terzi cit., vol. 1, pag. 115 e seg.; Bianchi Ferd. (Archivio

tenza: App. Casale, 3 febbraio 1872, Giumln'ni e. 0rhlarelli

Ggi_ir.. uno, 5); Bertolini (Foro Ital., 1885, I, 698); Vita-Levi

(Ley/ge, 1873 i, 135), e, tra le più recenti, le sentenze: Appello
Milano, 11 febbraio 1902, Vi.vmara c. Ninatti (Foro Ital., 1902,
i, 1337), e App. Cagliari, In giugno 1911, Marras e. Cossu

ll"tlr. Ital., 1880, tv, 14), e altri scrittori citati da questi che

thliiamo menzionato.
% — UIC-ESTO ITALIANO, Vol. XXIII, l’arte 2a.
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Quanto a noi ci limiteremo ad enunciare la nostra opi-

nione accennando alle ragioni da cui essa è determinata,
senza indugiarci in una lunga discussione degli argomenti

la condizione che deve verificarsi affinchè certi atti possano
avere efficacia anche di fronte ai terzi.

Dato questo concetto della trascrizione, f". facile compr….

che sono stati addotti in appoggio delle due opinioni che si

dere come, per forza di logica, dobbiamo schierarci I‘m

contrastano il campo.

coloro che ritengono che la nostra legge esiga la continuità

La soluzione della questione è strettamente connessa
col concetto che si ha della trascrizione. Se la trascrizione

delle trascrizioni.
Per cltiarire il nostro pensiero non sarà male fare,come
fanno tutti, l’esempio di un caso concreto. Alfredo vende
una casa a Benedetto il quale non trascrive il suo atto lll

si potesse concepire come un semplice mezzo di pubblicità

paragonabile con quello che risulta dai registri catastali,
cosicchè la sua omissione o la sua esecuzione fosse indiffe—
rente all'ampiezza dell'efficacia dell'atto da trascriversi,

non v'ha dubbio che la teoria della continuità delle trascrizioni dovrebbe rigettarsi, poichè qttesta teoria suppone
che la trascrizione abbia una certa influenza sull’efficacia

degli atti da trascriversi, influenza che dalla detta concezione i‘- negata. Ma un simile concetto della trascrizione e
troppo flagrantemenle in contrasto con la disposizione dell'articolo 1942 del codice civile, perché possa essere accet-

tata. Infatti in questo articolo t"- detto che gli atti indicati
dalla legge come soggetti a trascrizione non hanno effetto

di fronte ai terzi fino a che tale formalità non sia eseguita,
il che equivale a dire che la trascrizione ha sui detti atti
l‘influenza di renderli efficaci ancite di fronte ai terzi. Col
rilevare tale influenza non si disconosce il principio che
gli atti traslativi della proprietà o di altro diritto si perfezionino col consenso delle parti. Il consenso, in realtà,
vale a perfezionare gli atti traslativi per quanto concerne
le parti, vale a dire per quanto concerne la costituzione del

rapporto giuridico per cui avviene iltrasferimento dei beni,
solo l'efficacia di questo rapporto rimane limitata alle parti

fino a che il rapporto medesimo non sia reso pubblico mediante la trascrizione, dopo la cui esecuzione anche i terzi

acquisto e vende a Carlo che trascrive il suo acquisto da
Benedetto. Alfredo poi vende la stessa casa a Dario il quale
trascrive il suo atto d'acquisto dopo che è stata eseguita la
trascrizione dell’atto per cui la casa 4". stata venduto da
tenedetto a Carlo.
Dato che la trascrizione e condizione di efficacia di un
atto di fronte ai terzi, i" cltiaro che la vendita fatta da Alfredo a Benedetto non e mai diventata efficace di fronte a
Dario, al quale perciò non (" rimasto impedito di agire
efﬁcacemente, stringendo rapporti incompatibili con la
della vendita.
Né la trascrizione della vendita fatta da fleuedetloa
Carlo può escludere l'efficacia del rapporto tra Alfredo e
Dario, perchè Carlo può valersi soltanto, sia pure anche
di fronte ai terzi, del diritto che gli ha trasmesso Benedetto,

ma questo e un diritto che ha efficacia solo nei rapporti
con Alfredo e non anche di fronte ai terzi.
Risulta, dunque, che la trascrizione del contratto con
cui il secondo acquirente acquista dal primo acquirenle.
qualora questo non abbia trascritto il contratto col suo aatore, non può valere a far preferire il contratto medesimo
a quello che altri abbia fatto con l‘autore del primo acquirente, del quale sia anche stata eseguita la trascrizione.

sono teuttti a riconoscerlo e ad agire in modo da rispet-

Nè a questa conclusione osta la lettera dell'articolo 1942.

tarlo. E perciò che abbiamo deﬁnito la trascrizione come

Il primo comma di questo articolo stabilisce, in sostanza,

Monitore Trib., 1911, 997). Tra le sentenze che riconoscono il

« Ed invero nei registri della Conservatoria delle ipoteche con
sono designati in elenco i vari stabili con le rispettive tlenominazioni ehe possono avere e con le diverse mutazioni di proprietà

principio della continuità delle trascrizioni, ricordiamo: Cassazione Napoli, 8 agosto 1879, Meno/ro c. Palladino (Legge, 1880,
1,911); Appello Catania, ?! luglio 1899, De Luca e. Leanza
(III., 1899, il, 776); Tribunale Trapani, 13 aprile 1901, Scalisi
c. La Grassa e Bongiorno (Foro Sic., 1901, 352); Trib. Cal—

tatiisctta, 14 giugno 1910, Scaranti-no c.' Dall‘Aira (Legge,
1910, 2129). Di qtiest'ttltima sentenza riferiamo i motivi più
avanti (v. al ii. 308, nota 5 e 314, nota 6). Sempre nello stesso
senso vedasi inoltre la sentenza della Cass. 'l'orino, Ottello c. Fio

che abbiano subite, ma sibbene sono annotati ai nomi delle parti
contraenti e mediante trascrizione delle suddette note i singoli
atti di compra—vendita, di modo che non rimane traccia alcuna di

quei contratti dei quali non si sia curata la trascrizione mediante
la presentazione delle relative note;
« Quindi il compratore, e nel caso concreto il Luigi Ottello.
compulsando i registri della Conservatoria delle ipoteche, non

poteva fare altro che ricercare al nome dell'avv. Caligaris se ti

Bertolino, citata sopra al ii. 247, dove riferimmo anche una parte
della sua motivazione; aggiungiamo qui l'altra parte che si rife—
risce alla questione di cui ci occupiamo nel testo:
« Attesochè, venendo cosi a mancare l'una delle basi sulle

si trovasse trascritto qualche atto per cui il Caligaris si fosse già
spogliato della proprietà di qttei beni di cui esso Ottello infeu-

quali il tribunale ha eretta la stia sentenza, occorre esaminare se

veva rassicurarlo contro le possibili eventualità di precedenti

qttesta possa trovare giuridico fondamento sopra l'altro ordine di
considerazioni addotte dal tribunale, con le quali si verrebbe ad
esigere in principio che l‘acqttisitore di uno stabile, col solo fatto
della trascriziotie del proprio titolo, e, senza curarsi di indagare
se sia pure trascritto il titolo in virtù del_quale quel fondo era
pervenuto al di lui autore, ne diventa proprietario incommutabile
per modo che rimpetto a lui abbia a ravvisarsi assolutamente
inefficace qualunque convenzione avente per oggetto quello sta—

vendite di detti beni ;
« Antonio Fiè—Bertolino, col trascrivere il suo titolo 12 feltbraio 1877, rese bensi efficace anche rispetto ai terzi il suo contratto con Fiè-Ravera, ma lieti rese ptibblico l'atto in forza dal
quale qttei beni erano passati dal Caligaris al Ravera: questo
atto, non stato mai trascritto, era rimasto occulto e legalmﬂllll!
ignorato dai terzi, i quali perciò dovevano credersi perfettamente
liberi di contrattare col Caligaris, giacchè, giova ripeterlo, 955!
non dovevano e non potevano portare le loro investigazioni nei
registri di trascrizione se non sotto la rtibrica ed al nome Ilffl
Caligaris;
_ « Il Bertolino, col trascrivere il proprio titolo, sotteiitrù anche

bile, clie i terzi vengano a stiptilare non tanto col di lui autore

diretto, quanto anche coi precedenti proprietari;
«Questo principio sconvolgerebbe affatto l'istitttto della lrascrizione, il quale più non raggiungerebbe il fine che si è proposto
il legislatore, vale a dire di fornire il modo a colui che intende
accostarsi all‘acquisto di uno stabile, di assicurarsi che il venditore di esso non ne abbia gift disposto con un’alienazione. anteriore
rimasta occtilta;

deva fare acquisto, e il risultato negativo di questa indagine do-

rimpetto ai terzi in tutti quei diritti sulle stabile che competevano al Ravera, ma non poté aggiungere eﬂicacia al titolo da
suo autore. Viene quindi a mancare di base anche sotto quesl°
aspetto la sentenza denunziata »,
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il principio che la trascrizione costituisce la condizione che
deve veriﬁcarsi perchè l’efficacia degli atti soggetti a tale

della trascrizione mancherebbe al suo scopo. Ciò è stato

formalità possa farsi valere ancite di fronte ai terzi. E vero
clicii'i non si distingue secondo che il conflitto avvenga
tra atti che siatto stati compiuti dallo stesso autore immeche fanno capo a un comune remoto autore, nè si distingue
secondo che siano state o no pubblicate le varie alienazioni
tra loro dipendenti e anteriori a qttella rispetto a cui nasce
il conflitto; ma e anche vero che è apptmto dal principio
che nel detto primo comtna è stabilito, che deriva, per

noi abbiamo riferito tale dimostrazione, nò qui è utile ripe—
terla. Solo rileviamo che la necessità di ammettere il detto
principio affinchè l'istituto della trascrizione possa esplicare quella funzione in vista della quale è stata accolta
nella legge, quando si aggiunga alla dimostrata conformità
del principio medesimo allo spirito ealla lettera della legge.
deve ben valere ad eliminare ogni dubbio circa la rettezza
dell'opinione che noi pure abbiamo creduto di accogliere.
Deve conclttdersi, dunque, che in tutti i casi in cui il

forza di logica, il principio della continuità delle trascri-

diritto di colui contro il quale si eseguisce la trascrizione

diato, o tra atti che siano stati compiuti da autori diversi

zioni. Pit‘i forte appoggio sembra dare all'opinione avversaria il secondo comma dell'art. 1942; ma anche questo
appoggio viene a mancare se viene sottoposto ad un esame

accurato.

lnfalti il detto secondo comma costituisce, si, un’ecce-

dimostrato dai sostenitori del principio della continuità, e

di un atto deriva da un atto d'alienazione tra esso e il suo
autore, che sia soggetto a trascrizione, l'essere qttesto atto
trascritto è condizione di efficacia della detta trascrizione

rispetto ai terzi aventi causa da colui che figura come alie—
nante nell'atto di alienazione non trascritto.

zione, ma non per ammettere, riguardo al caso particolare

, La trascrizione dei contratti precedenti, che hanno dato

a cui si riferisce, il principio della continuità, il che signi-

luogo al diritto dell'alienante, è, quindi, condizione dell'ef-

ﬁcherebbe che tale principio è esclttso nei casi normali,

ficacia della trascrizione soltanto entro certi limiti, èperciù

però per derogare al principio che di due acquirenti dallo

che tioi abbiamo enunziata anche questa tra le condizioni

stesso autore immediato è preferito chi prima ha conservato il suo diritto. Ciò è stato felicemente rilevato dal Coviello(1), il quale se ne è servito per confutare l'argomento

d’efficacia della trascrizione.

avversario. Nel secondo comma dell'art. 1942, scrive il

304. Analisi dell'art. 1942 cod. civ. — 305. Effetti della tra-

citiaro giurista, « non si fa l'ipotesi che da noi si presuppone necessaria per la continuità, cioè che il conflitto
sorga tra più aventi causa mediati da un coumne autore.

scrizione; — 306. persone a cui favore si verificano; —
307. e in quale tempo; — 308. inammissibilità di equipol-

lai invece si tratta di un conﬂitto tra due aventi causa
immediata dallo stesso autore.

— 310. a) tra atti da cui derivano diritti uguali di godi—
mento; — 311. Il) tra atti da cui derivano diritti di godimento diversi; — 312. e) tra atti trascritti e iscrizioni
ipotecarie; — 313 il) tra trascrizioni e l‘iscrizione dell‘ipo—
teca legale dell’alienante. — 314. Effetti della trascrizione
rispetto alla preseriziotie decennale; — 315. e rispetto agli
atti da trascriversi per effetti speciali.

« Infatti il terzo che ha trascritto, senza che sia trascritta

la prima alienazione, è un avente causa diretto dell'acquirente che non ha trascritto, e l'alienante che ha il diritto

d'ipoteca legale e, in quanto ha questo diritto, un avente

'

5 3. Conseguenze dell'esecuzione.

lenti per detei'minat'li; — 309. loro influenza nei conflitti:

causadell'acquirente stesso, senza intermezzo di altra per-

sona. Clii pensa contrariamente fa comparire l'alienante
come autore e come avente causa nel medesimo tempo; ma

il vero e che l‘alienante non entra più in giuoco in qualità

di autore perchè non concede ad altri un diritto sull'immobile alienato, ma figura solo come avente causa dall'acqui—

rente iii quanto ha un diritto contro costui. 'I‘alchè l'acquirente è il solo immediato autore comttne dei due terzi che

304. L'art. 194? cod. civ., di cui or ora abbiamo avuto
occasione di occuparci, determina quali sono gli effetti

della trascrizione. Quest'articolo è composto di tre commi
contenenti tre disposizioni diverse, le quali vanno con—
siderate separatamente. l‘e] 1° comma e disposto chele
sentenze e gli atti ettttnziati nell’art. 1932 (vale a dire le

entrano in conﬂitto tra loro, cioè quegli che fu alienantee
vuole esercitare il diritto d'ipoteca, e chi ha acqttistato e

sentenze e gli atti che devono trascriversi non per eﬂetti
speciali, ma per gli effetti generali della trascrizione tlcterminati, appunto, dall'art. 1942) fino a che non siano

conservato un diritto sull'immobile. L'eccezione, dunque,

trascritti non hanno alcun effetto riguardo ai terzi che a

_t'ial principio che di due acquirenti dallo stesso autore
numediato è preferito chi prima ha conservato il suo

qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato
diritti Still'iinmobile.

diritto».

combattiamo non traggono alcun argomento in loro ap-

Come è facile rilevare, questa disposizione si riferisce
all'ipotesi che sia omessa la trascrizione di atti soggetti a
questa formalità, e, poichè dichiara che in questa ipotesi
gli atti stessi non sono efﬁcaci di fronte ai terzi che hanno
acquistato e conservato diritti sttll'itntnobile, mentre hanno

POggio. Non sembra, dunque, che possa dubitarsi della con-

efficacia anche di fronte a costoro dopo che la trascrizione

formità del principio della continuità delle trascrizioni
anche alla lettera della legge, oltre che al suo spirito.
Una riprova di questa conformità si ha da questo, che,

sia esegttita, dalla stessa disposizione si desume come la
trascrizione sia condizione dell'efficacia dei detti atti di

E questo principio che viene affermato dal terzo comma
dell'art. 1942, del quale, peraltro, non e necessario qtii
occuparci perchè da esso i sostenitori dell'opinione che

qualora il detto principio non si ritenesse consacrato dalla

fronte ai detti terzi.
Nel 2° comma e disposto che, fino a che non è ese-

legge, i terzi non potrebbero avere dai libri delle trascrizioni
tamoscenza di atti che pur essendo tra quelli che la legge

guita la trascrizione, non può avere effetto, a pregiudizio

dichiara soggetti a trascrizione, e pur non essendo trascritti,

trascrizione od iscrizione di diritti acquistati verso iliitiovo
proprietario. L'ipoteca di cui all'art. 1969, ii. 1°, e quella
che l’alienante ha sopra gl'immobili alienati, per garanzia
dell'adempimento degli obblighi derivanti dall‘atto d'alie-

hanno efficacia attche contro di loro, e qtiiiidi l‘istituto
\

… Ob. cit., vol. it, pag. 414 e seguenti.

dell'ipoteca concessa all'alienante dall'art. 1969, alcuna
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“

iiazione; qttesta ipoteca dev'essere iscritta d'ufficio dal

Conservatore, allorchè viene trascritto l'atto d'alienazione

e non gli vien fatto risultare che gli obblighi assunti dal—
l'acquirente sono stati adempiuti (articolo 1985 codice
civile). La spiegazione della disposizione del 2° comma del—
l'art. 1942 risulta facile, se si pensa che, qualora alle
trascrizioni o alle iscrizioni esegttite a carico dell'acquirente, fatte prima della trascrizione dell'atto d'acquisto e
quindi prima anche della iscrizione della ipoteca legale
spettante all'alienante, si riconoscesse efficacia in danno

di questa iscrizione, la garanzia che la legge ha disposto a
favore dell'alienattte, accordandogli un diritto d’ipoteca sui
beni alienati per assicurarle con realità dell'adempimento
degli obblighi assunti dall'acquirettte verso di lui, rimarrebbe affatto vana. Infatti basterebbe che l'acquirente che
non ha pagato il prezzo del fondo acquistato, lo rivendesse
@ consentisse un'ipoteca su di esso, e che questa vendita
fosse trascritta o qttesta ipoteca fosse iscritta prima che si

eseguisse la trascrizione del titolo del suo acquisto, perchè
l'ipoteca legale del venditore rimanesse privata di ogtii
valore. Ciò rimane evitato dal secondo comma dell'arti—
colo 1942.
Diversamente dai primi due commi a cui abbiamo
accennato e che riguardano l'ipotesi di mancanza di trascrizione di atti da trascriversi, determinando le conseguenze di tale mancanza, l'ttltimo comma dell'art. 1942

ai terzi, (lall'aff'crmazione che « la trascrizione vale cono.
scenza ». Se la trascrizione vale conoscenza, si dice,
poichè si presume che tutti conoscano l'atto trascritto,

tutti hanno il dovere legale di rispettarlo.
« Il terzo, scrive il Coviello (1), che compie un atto o

un fatto che mira a distruggere gli effetti dell'atto trascritto, viola il suo dovere e lo viola scientemente; egliè
in mala fede o per dir meglio si considera in mala fede.

Quindi l'atto o il fatto compiuto dal terzo in tali circostanze non hanno giuridica efﬁcacia in qttanto verrebbero

a ledere i diritti di colui che ha trascritto ».
Cosi ragionano quasi tutti gli scrittori; però ci sembra

che se in questo modo si spiega l'inefficacia degli atti incompatibili cou quelli trascritti, fatti dal terzi dopo chei

avventtta la trascrizione, non si spiega l'inefficacia degli
atti fatti dal terzi prima della trascrizione, che pure cdi-

chiarata dalla parte finale del 3° comma dell'art. 1942.
Infatti, per quanto concerne qttesti atti non si potrebbe
invocare la conoscenza vera o presunta cagionata dalla
trascrizione, che non è ancora avvenuta allorchè sono

stati compiuti; e, poichè ciononostante anche i detti atti
sono dichiarati tali che non possono farsi valere contro

atti trascritti, e forza concludere che il legislatore, determinando gli effetti della trascrizione, si è fondato non

sul principio che la trascrizione vale conoscenza, traendo
poi da questo le conseguenze che logicamente può gene-

tale formalità, disponendo che, « eseguita la trascrizione,

rare, ma sul principio chela trascrizione i’! la condizione
che deve verificarsi affinchè certi atti siano efficaci di
fronte ai terzi, principio questo da cui appariscono vera-

non può avere effetto contro l'acquirente alcuna trascri-

mente scaturire, come logiche conseguenze, le norme for-

zione o iscrizione di diritti acquistati verso il precedente

molate nell’ultimo comma dell'art. 1942.

proprietario, quantunque l'acquisto risalga a tempo ante-

La preferenza che e determinata dalla trascrizione la
si che l'atto trascritto prevalga, allorchè si trova in con-

considera l'ipotesi che la trascriziotte sia stata eseguita, e

determina qttali sono le conseguenze dell’esecuzione di

riore al titolo trascritto ».

La spiegazione di questa disposizione risulterà da quanto

or ora riferita, è abbastanza chiaramente formolata, e il

flitto con atti i quali non abbiano efficacia di fronte ai
terzi nel momento in cui la trascrizione viene eseguita,
vale a dire con atti soggetti a trascrizione e non trascritti
nel detto momento.
Infatti, in virtt't dell'esecuzione della trascrizione, l'atto
che ne è l'oggetto acquista efficacia anche di fronte ai
terzi, vale a dire il rapporto giuridico costitttito con l‘atto

principio in essa consacrato sarà compreso facilmente
nella sua ragione di essere e in tutta la sua portata quando
si tenga presente il concetto della trascrizione quale è

trascritto diventa tale che i terzi debbono rispettarne l'esistenza, rimanendo privata di effetti ogni attività che
questi esplicassero in contrasto con esso rapporto. Quando

ci accingianto ad esporre in questo paragrafo, mentre ci
riserbiamo di esporre quanto concerne le conseguenze

del difetto di trascrizione degli atti soggetti per legge a
tale formalità, nel paragrafo seguente.

305. La disposizione del 3° comma dell'articolo 1042,

stato da noi fissato, essendo il principio medesimo conse-

però l'atto che si trascrive (: esplicazione di un'attività in

guenza logica di tale concetto.
Se la trascrizione èla condizione che deve verificarsi

contrasto con l'esistenza d'un rapporto giuridico avente

affinchè certi atti abbiano efficacia anche di fronte a'i terzi,

efficacia anche di fronte ai terzi, è chiaro che esso stesso
e, rispetto a questo rapporto giuridico, un atto compiuto

quando essa sia eseguita deve considerarsi veriﬁcata la
condizione della detta efficacia e qttesta medesima. Allorché

zione del contrasto in cui si trova col rapporto giuridico

si verifica l‘efficacia di fronte ai terzi, questi cessano di
avere il potere di far valere atti che abbiano effetti incompatibili con quelli degli atti trascritti, poichè è evidente
che l'efficacia degli atti trascritti anche verso i terzi esclttde
il detto potere.

Di qtii consegtte che l'atto trascritto dev'essere preferito
di fronte ad altri atti non trascritti, poichè il disconoscere
tale preferenza equivarrebbe a riconoscere ai terzi qttel

da un terzo, che rimane privato di effetti in considerache, a cagione della sua efficacia anche di fronte ai terzi,

dev'essere rispettato. Ora può avvenire che al momento
in cui un atto si trascrive esistano in contrasto con esso
atti non soggetti o soggetti a trascrizione. Nella prima

ipotesi l'alto che si trascrive, nonostante la trascrizione.
non può essere preferito all'atto non soggetto a trascrizione, percht‘: quest'ultimo atto ha già efficacia di fronte
ai terzi e deve quindi essere rispettato. Nella seconda ipo-

potere, a cui si è accennato, di larvalere atti aventi edotti

tesi l'atlo che si trascrive non può essere preferito all'atto

incompatibili con quelli dell'atto trascritto che è la negazione dell'efficacia degli atti di frottte a loro.
Ad affermare questa preferenza, per lo più, nella dot-

soggetto a trascrizione solo se questo sia già trascritto
perchè solo in tal caso quest’atto ha efficacia anche difronte
ai terzi e quindi dev'essere da questi rispettato, rimanendo

trina si arriva partendo, anzichè dall'affermazione che la

__//

trascrizione e condizione dell'efficacia degli atti di fronte

(1) Op. cit., vol. !, pag. 376.
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privata di effetti ogni loro attivifàesplicantesi in contrasto

che deve verificarsi affinchè l'efficacia d'un atto possa

con essa.
É perciò che abbiamo detto che la preferenza, che è

farsi valere anche di fronte ai terzi, quando essa sia ese-

determinata dalla trascrizione, fa si che l'atto trascritto
prevalga solamente di fronte ad atti soggetti a trascri-

guita, veriﬁcandosi la detta condizione, si veriﬁca anche

la detta efficacia, e si fa luogo così ad uno stato di fatto

zione, nta non trascritti nel montento in cui avviene la

circa l'atto trascritto, il quale ha, per cosi dire, un’esistenza obiettiva, indipendente, cioè, da circostanze relative

sua trascrizione.

alle persone che dello stato di fatto esistente possono gio-

306. Da quanto abbiamo scritto rte] numero precedente
risulta che la trascrizione svolge la sua efficacia soltanto

varsi, siano esse coloro che lianno partecipato all’atto

od altri.

rispetto ai terzi, a vantaggio della sicurezza del rapporto

E parimente dallo stesso concetto della trascrizione e

giuridico risultante dall'atto trascritto, e quindi a vau-

della sua funzione che deriva anche l'altro principio, che
la trascrizione non altera l'efficacia che l'atto trascritto ha

taggio di chiunque abbia interesse a tener fermo questo
rapporto.
E indifferente che la trascrizione sia eseguita a cura
della parte che intende trarne profitto o d'alcuna delle
persone aventi il detto interesse, che, come abbiamo avuto

occasione di rilevare, essa può essere eseguita efficacemente da chiunque. L'art. 1041 cod. civ., infatti, stabi—

lisce il principio che la « trascrizione del titolo, da
chiunque si faccia, proﬁtta a tutti coloro che vi hanno interesse»; né è difficile intendere la ragione di essere di
qttesto principio. Poichè la trascrizione è la condizione

tra le parti. Infatti la trascrizione, se e la condizione che

deve veriﬁcarsi affinchè l'efficacia d'un atto possa farsi
valere anche di fronte ai terzi, evidentemente rende possibile il far valere quest'eﬁicacia soltanto se ed in quanto
esiste; essa quindi nulla può aggiungere nè togliere alla
efficacia che l'atto trascritto ha per la sua indole e per la
sua costituzione, nè perciò altera in alcun modo il rapporto

che viene costituito tra le parti per mezzo dell'atto medesimo (1). Conseguentemente, se qttesto atto è difettoso,

tale rimane anche dopo che ne è avvenuta la trascrizione,

(1) Di tutto ciò non si dubita nè nella dottrina tiè nella giuris-

1859 in cui avrebbe avuto luogo in Fermo il verbale contratto di

prudenza; ricordiamo fra le sentenze più recenti: Trib. Modica,
98 aprile 1910, Sonar-ino e lncatasciato c. Fi'ataii-tUiiiﬂ (Gia—

vendita trai defunti Cesare Morroni e Giacomo Leti, sia nel 1879,
quando il Mannocchi procedette nella nominata città alla stipu-

rispr. Cat., 1900, 119); Cass. Napoli, 7 febbraio 1905, Evangelista e. Borsello (Gazz. Proc., XXXIII, 293); Appello Roma,

lazione e trascrizione dell‘istrumento di acquisto. E vero che il
regolamento gregoriano 10 novembrc1834, nel 5 189, diceva
improduttiva di effetti quanto ai terzi l‘alienazione, sino a che
l'atto pubblico o privato non fosse trascritto ; però è atiche vero
che a meglio precisare qtiali fossero i terzi a cui erasi voluto alludere, lo stesso regolamento, nel suecessivoﬁ190, dichiarava
che se l’atto di alienazione non fosse trascritto, il compratore non
potesse impugnare le ipoteche che dai creditori dell‘alienante venissero iscritte sui beni alienati per titoli o diritti tanto anteriori
quanto posteriori all‘atto medesimo.
« Da qui l'interpretazione data da una costante giurisprudenza

14 settembre 1907, Cassetti c. Pollastrini (Pal. Giust., 1907,
477); Cass. Roma, 9 aprile 1900, Cantoni c. Ferri (Corte Su—
prema, 1900, ti, 62). In quest‘ultima sentenza Iii giudicato che

Iti trascrizione non è un mezzo di costituzione di diritti, ma solo
un mezzo di pubblicità. Notisi inoltre la sentenza: Cass. Roma,
l4giugtiti 1893, Leti c. Manuecclti e Morroni (Legge, 1893,
Il, 145), nella quale fu ritenuto che la trascrizione, tanto per le

norme del regolamento gregoriano, come per quelle del nostro
attttale codice civile, non fa preferire il secondo acquirente che
ha eseguito la trascrizione al primo, se l'atto trascritto sia viziato.
Questa sentenza e cosi motivata: « Con l'invocata prova per te—

al citato 5 189, iiel senso che sotto la dizione ct quanto ai terzi »

cheil blannocclti, tradendo la fiducia in lui riposta, aveva stipit-

si dovessero comprendere i soli creditori ipotecari, per il motivo
che lo scopo avuto in mira dal legislatore nel dettarlo era stato
qttello di provvedere all'interesse dei medesimi con l‘impedire
che le ipoteche da loro iscritte si potessero rendere inedicaci per
il fatto di un anteriore ed ignorato trasferimento di proprietà;
non già di derogare alla regola comune riguardante la tradizione
come mezzo legittimo per acquistare il dominio. Quindi l'opinione
comutiemeitte seguita anche dopo promulgato il regolamento gregoriano, che nel caso di più acquirenti dovesse essere preferito
quegli che primo aveva ottenuto la tradizione del fondo, sebbene
non si fosse poi data cura di trascrivere l‘atto del suo acquisto.
E nella specie in esame si ha che la domandata prova era diretta
anche a stabilire che allorquando il l\‘faunocchi stipulò e trascrisse
il suo cetitratto di acquisto, erano già decorsi vettti alllll da che

lata l‘istrumento in proprio nome, e, richiesto di fare intestate il

il primo acqtiirente, Giacomo Leti, aveva avuto la tradizione della

fondo ai ﬁgli ed eredi del vero proprietario ed acquirente, erasi
riﬁutato sotto il pretesto di essere creditore verso la famiglia Leti.
« Ora, nella sentenza denunziata si legge: « Ritenuto che nel
« caso in disamina, a nulla approdatio gli esami richiesti, frustra

controversa cosa, ed egli e i stioi ﬁgli stavano nel possesso e godimento della medesima. D'onde la conseguenza che se fosse

“l"‘0lltllur, quod pl‘0lttltuttl non relecat. Tutti i fatti espressi

ceduto nel maggio 1859 tra il Marroni ed il Leti, non avrebbe

" negli articoli di prova non potranno giammai distruggere il con—
“ tratto_fatto fra i fratelli Marroni e il l\1amiocclii; sia ptire, per
‘ lpotem, che questi avesse tradito il mandato che dicesi affida—

potttto respingersi come assolutamente irrilevante la invocata
prova per testimoni.

ut°Etll_dalla vedova Leti, non è per questo, che a fronte della

sposizioni del codice civile italiano, sotto il cui impero il Iffan-

stimotii intendeva l'attrice di stabilire: che il defunto Giacomo
Leti, con verbale del marzo 1859, aveva proceduto all'acquisto
del controverso immobile, ricevendotie l'immediata tradizione
(: sborsando nello stesso momento in mani del venditore l\fot'roni

la massima parte del prezzo pattuito; che dal giorno della ven—
dita il compratore Leti era rimasto sempre iiel libero possesso
dell'acquistata casa, ed, avvenuta nel 20 luglio 1867 la di lui
morte, i suoi ﬁgli ed eredi avevano continuato a possederla; che,

al solo edotto di regolare quell'aiitico acqttisto, era stato incari—
calo, nel maggio 1899, dalla vedova del Leti ilsacerdote Matt-

noccbi di stipulare con gli eredi del venditore Marroni, nell'interesse della famiglia del defunto acquirente, il relativo istrumento;

piaciuto di riportarsi alle disposizioni in materia di trascrizione
vigenti all‘epoca dell'asserito verbale contratto di vendita inter—

« Si giunge all'ideittico risultato, se si abbia riguardo alle di-

“Vendita che dicesi intervenuta fra Cesare Morroni e Giacomo

iiocclii stipulò e trascrisse il suo atto di acqtiisto. Impcroccbè,

uLeft, esso Mannocclii non debba riconoscersi come quegli che

sta bene che di fronte alla generica ed esplicita locuzione del—
l‘articolo 1942 sarebbe impossibile il voler dire compresi sotto la
dizione « riguardo ai terzi o i soli creditori ipotecari; come pure
aiuti dubbio che nel caso di più acquirenti debba oggi essere pre-

«ha acquistata la casa e trascritto la vendita di fronte ad altri ».
«ﬁlati tribunale, cosi ragionando, fraiiitese il senso delle di—
Spostzmni legislative in materia di trascrizione vigetiti sia nell‘anno
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cosicchè coloro che hanno diritto di agire per impugnarne
la validità e per lirnitarue gli effetti, conservano comple-

tamente illeso questo loro diritto, anche dopo la seguita
trascrizione ('I).

307. Gli effetti che abbiamo indicato si producono appena la trascrizione e stata richiesta al Conservatore delle
ipoteche, o, più precisamente, appena il Conservatore ha

rilasciato la ricevuta delle note e dei documenti con cui
il richiedente ha accompagnato la sua richiesta (2). Questi
effetti si esplicano per il tempo successivo all‘esecuzione
della trascrizione e non per il tempo anteriore, poiché, se
la trascrizione costituisce la condizione che deve veriﬁcarsi
afﬁnchè si abbiauoi detti effetti, è chiaro che gli effetti

medesimi non possono veriﬁcarsi prima di essa, perchè
mancherebbe quell'insieme di fatti a cui la legge li attribuisce come a causa.

.

da ragioni che, se possono valere per le iscrizioni, non
potrebbero valere per le trascrizioni (3).
308. Gli effetti che la legge attribuisce alla trascrizione

non possono essere prodotti altrimenti che dall'esecuzione
di questa formalità. Ciò risulta troppo chiaramente dal-

l'art. 1942 del cod. civ., perchè sia lecito dubitarue. Ivi,
infatti, dopo avere dichiarato nel 1° comma che gli alti
soggetti a trascrizione, « ﬁno a che non siano trascritti
non hanno alcun effetto riguardo ai terzi, ecc. », il legislatore dichiara, nell'ultimo comma, che, « seguita la

trascrizione », i terzi non possono far più valere contro
l'acquirente che ha trascritto il suo atto di acquisto, altri

atti da cui derivino diritti contrastanti con quelli derivanti dall’atto trascritto. È dunque evidente che è la tra-

scrizione, e soltanto essa, che può produrre il mutamento
che esiste tra la situazione prevista nel 1° comma e quella

malità, una volta eseguita, continua a svolgere la sua

prevista nell'ultimo comma dell’art. 1942.
D'altra parte, è stato giustamente osservato che in materia di trascrizione le forme devono considerarsi come

efficacia sempre, senza che sia necessario rinnovarla.

solenni e quindi non possono essere surrogate da qualche

L'obbligo della rinnovazione, infatti, è imposto solamente
perle iscrizioni ipotecarie, nè la norma che tale obbligo

cosa di diverso (4). Questo principio, in genere, viene riconosciuto tanto nella dottrina, come anche nella giurisprudenza (5). A ciò si arriva, per lo più, in base all'affermazione che le due presunzioni, su cui si fondano gli

È da rilevare inﬁne, per quanto concerne il [Eli'lp0 in
rapporto con gli effetti della trascrizione, che questa for-

stabilisce può ritenersi applicabile in materia di trascri-

zione, poichè esso ha indole eccezionale ed è determinato
ferito chi primo trascrive il suo atto d‘acquisto, ma niuno potrà
sostenere che la formalità della trascrizione abbia da per sè sola

il valore di rendere senz‘altro legittimo ed efﬁcace il titolo di acquisto. Invece è risaputo che la trascrizione nulla aggiunge alla
legittimità ed intrinseca eﬂicacia del titolo, e molto meno ue

corregge i vizi di cui per avventura si trovasse affetto, essendo
solamente destinata a rendere noto a chiunque vi abbia interesse
l'esistenza dell‘atto. Il vizio poi che era l‘attrice Leti opponeva
all‘atto % maggio 1879 era abbastanza grave; dimostrata, in—
fatti, la verità di quanto ella deduccva, e cioè che il Mannocchi

avesse avuto il semplice incarico di stipulare l‘istrumento di vendita a nome e nell'interesse degli eredi del defunto acquirente e

proprietario Giacomo Leti, vede ognuno che il titolo di quell‘acquisto fatto invece in proprio nome dal Matinocchi sarebbe stato
in sostanza il dolo e la frode. Arroge che, i venditori Mon-oni,
chiamati ad intervenire in causa per fornire degli schiarimenti,
non avevano potuto a meno di dichiarare che essi in tanto eransi
indotti a stipulare l'istaumento di vendita con il :\launocchi, in
quanto era stato loro assicurato che questa fosse la precisa vo—
lontà dei singoli componenti la famiglia Leti. Il tribunale, adunque,
nel ritenere che i fatti dall’attrice Teresa Leti dedotti, quando
pure provati, non avrebbero approdato a nulla, solo perchè il
.\Iauuocchi aveva trascritto il suo atto di acquisto, fraintese il
senso, sia dei 55 189 e 190 del regolamento gregoriano 10 no-

vembre 1834, sia degli art. 1941, 1942 e 1044 del vigente codice

qimad solemnitatcm e non hanno equipollenti, se non quelli tas—
sativamente preveduti. Il perchè l'annotazione non può supplire
alla trascrizione ed avere conseguentemente l‘efﬁcacia di questa.
Le trascrizioni si scrivono in registro apposito, che il terzo è in
debito di consttltare, mentre le annotazioni si operano in modo

accessorio alle trascrizioni e vanno scritte in altro registro chei
terzi non tranne per legge l‘obbligo di vedere ».
(5) Ricordiamo, oltre la sentenza citata nella nota precedente:

Cass. Roma, 19 aprile 1894, Campus c. Campori (Foro Ital..
1894, i, 695); 10 agosto 1908, Simonetti c. Eryasti (Lcyye,
1908, 1875); Trib. Bari, 14 maggio 1904, Tampa c. Tampa
(Hass. Giur. Pur/l., 1904, 120); Trib. Caltanisetta, 14 giugno
1910, Scarantino c. Dell'Aira (Legge, 1910.2129). Di questa

ultima sentenza sembra opportuno riferire la motivazione. In
questa si osserva innanzi tutto in fatto (che va tenuto presente
per comprendere più facilmente i motivi di diritto): « Si assume

dall'attrice Scarantino Maria che ella è proprietaria di alcuni appezzamenti di terreno in agro di Caltanisetta alla contrada Cit:-

cianera, della estensione complessiva di are 40 e cent. 97 coni
forni, casa terrena e pagliera ivi esistenti, quali beni pervennero
all‘attrice da Michele Scarantino, giusta contratto di compravendita in atti notaio Mastrosimone, 3 settembre 1902, debitamente trascritto addì 4 detto mese al n. 3594, vol. 319. LO

Scarantino Michele aveva acquistato tali fondi da Lipari Maria.
con pubblico rogito Oneto, in data 23 giugno 1893, trascritto il

civile, attribuendo alla formalità della trascrizione effetti diversi

di seguente al n. 80606; e la Lipari a sua volta era stata acqui-

ed assai maggiori di quelli che il legislatore aveva voluto attri-

rente con altro istromento 12 maggio 1890, trascritto al di sac-I
cessivo al n. 73984, da Filippo Scarantino, al quale erano stab
venduti dalla intimata Palermo addì 9 gennaio 1888 con all0

buirle o.
(i) Cass. Napoli, 9 dicembre 1904, Russo e. Janniello (Rivista Pral., 1904, 996).
(2) Coviello, op. cit., voi, i, n. 186, e Verdier, op. cit., voi. i,
n. 390, osservano che la trascrizione produce isnoi efletti immediatamente, senza che sia necessario alcun decorso di tempo.
(3) Luzzati, op. cit., vol. tt, il. 43 ; Flandin, op. cit., vol. tt,
n. 394.
(4) In questo senso, vedasi la sentenza: Cass. Roma, 8 aprile
1893, Mancini e. Pericoli e Lodigiani (Giur. Ital., 1893, I,
I, 468), la quale, circa il punto accennato nel testo, è così
motivata: ([ l’oste doversi trascrivere l'atto costitutivo del vincolo
dotale su l'immobile, deriva che la trascrizione non possa avve-

nire se non nei modi prescritti dalla legge. In tema di trascri—
zione, la quale si volle sotto pena di nullità, le forme sono richieste

pubblico notaio Polizzotti (non trascritto).

'

« Mentre l‘attrice da parecchi anni se ne stava nel godimento
e paciﬁco possesso dei summentovati beni, eserceudo l‘industria

di stovigliaia impiantata nella casa terrena, l‘altro convenuto.
Dell‘Aira, vantandosi acquirente degli stessi immobili, che dice dl
aver comprati dalla Palermo con istrumento notaio Palizzottt.
1° giugno 1908, in seguito ad una larva di giudizio da lui prO-

mosso innanzi alla Pretura di Caltanisetta contro la pretesa ven-l
diu-ice, che, essendo evidentemente d‘accordo col Dell‘Aira, 51
era resa contumace, riuscì ad ottenere dal pretore una sentenza

di rilascio, ed in forza della stessa si immise nel possesso del
terreno, casa, forni e pagliera della istante, nonostante le tli\’e
opposizioni e proteste della stessa... ».
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effetti della trascrizione (che l'atto trascritto sia conosciuto
e quello non trascritto sia ignorato), siano assolute, vale a
dire non amnrettano prova contraria.
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Se quest'opinione fosse giustiﬁcata, la conoscenza che
il terzo ha dell'atto non trascritto verrebbe riconoscitrta,
altnetto rispetto a Itri, come un equipollente della trascri-

Qualche dubbio peraltro si è avuto circa [' influenza
della conoscenza che alcutt terzo abbia dell'atto trou trascritto. V'ha chi ritiene che il terzo che sia a conoscenza
d‘trn atto non trascritto, non possa valersi della mancanza
di trascrizione per acquistare diritti incompatibili col
detto atto, e renderli efﬁcaci di fronte ai terzi trascri-

zione. Ma vedremo che si tratta d'una opinione infondata,

vendo il suo atto d'acquisto, che prevarrelrbe cosi sul-

più appropriato là dove ci occuperemo dell'ipotesi che la
trascrizione manchi.

l‘altro non trascritto.
lu diritto: a L‘azione spiegata da Maria Scarantino, come si
ricava dalla lrreve narrativa che precede, si Itasa stil suo atto di

acquisto e sugli altri rogiti intervenuti tra Scaratttitto Mieltele e
Lipari Maria, tra costei e Scarantino Filippo, atti che venttero

tutti regolarmente trascritti, e tra Scarantino Filippo e la Palermo, quale ttltinro rogito non fu mai sottoposto alla formalità

allorchè ci occuperemo della questione, ciò che faremo tre]

seguente paragrafo, poichè la trattazione di qttesta questione (clte si formola cosi: se la scienza che il terzo ha

dell'atto tren trascritto sia d‘ostacolo a che esso possa opporre la mancanza di trascrizione) sembra trovar posto

dita sugli immobili alienati. Posto, adrtttque, che lllaria Scaratrtirto,
a mezzo degli acquirenti intermedi, e avente causa da Filippo
Scarantino, il qtrale non trascrisse il proprio titolo di acquisto
del 1888, la conseguenza logica che ne scaturisce si è che I’attrice, oggi, di fronte al I)cll’Aira si viene a trovare nell'identica

della trascrizione.

posizione giuridica in cui si sarebbe trovato il detto Filippo Scarantino, se egli, invece dell‘attrice Maria Scarantino, avesse pro-

«Oppone il convenuto Dell‘Aira che, non essendo mai stato
trascritto il primo atto di alienazione compittto dalla Palermo a

messo il presente giudizio.
a Si deduce ancora. da parte della difesa della istante, che il

favore di Filippo Scarantino, da cui ha causa la istante, laddove

Dell‘Aira, allorchè indusse la Palermo a vendergli qrrell‘appezza-

il secottdo contratto intervenuto tra esso Dell'Aira e la stessa Pa-

mento di terra con le adiacenze, i forni, la casa, ecc., sapeva che

lermo fu sottoposto alla formalità della trascrizione, conseguita
che la domanda di Scarantino Maria manca di fondamento giuridico e deve in conseguenza essere respinta.
([ Osserva il Collegio che il primo motivo addotto in sostegno
della domatrda da Scaratttitro Maria, e cioè che l‘acquisto da lei

la proprietà degli immobili non era più della Palermo, la quale

l'atto deve avere piena efficacia giuridica non solo tre] rapporto
delle parti contraenti, ma eziattdio di fronte ai terzi per il fatto
che l‘atto fu da lei trascritto, come del pari trovansi trascritti i
due precedenti contratti tra Scaratrtino Micltele e Lipari Maria e
tra la Lipari e Filippo Scarantino, non è per fermo sostenibile;
dappoichè la circostanza che non venne sottoposto alla formalità
della trascrizione l’ori 9 ittarie recito
di vendita intervemtto tra la .
e

Palermo e Filippo Scarantino, rende, per rispetto al Dell‘Aira,
che curò a tempo trascrivere il proprio titolo di acqttisto, inefﬁcaci
giuridicamente tutti e tre i contratti successivi a quello originario,
riguardanti imedesimi beni, nonostante che fossero stati setteposti alla formalità della trascrizione.
« E valga il vero. Se, come non può essere revocato in dubbio,
l‘istituto della trascrizione e diretto a dare tttta forma di pubblicità
rtecessaria & determinati atti riguardanti la condizione giuridica
della proprietà immolriliarc, afﬁnchè tali atti abbiano validità ed
ellicacia contro qualunque terzo, logicamente ne deriva che l'ac—

non ne conservava nemmeno la naturale detenzione da oltre un
ventennio: lo sapeva, perchè quale proprietario dei beni. limitrofi
aveva litigato con la Scarantino per azioni negatorie di servitù
precisamente su quei fondi, ed inoltre era a conoscenza per pub—
blica notorietà dei vari atti di passaggio della proprietà degli
immobili in disputa. Egli, quindi, eccependo la ignoranza della
vendita del 1888, è evidentemente in mala fede, e nei suoi ri-

guardi la conoscenza precedente degli svariati alti di vendita avvenuti deve supplire alla matrcauza di trascrizione del rogito del
1888 e fare conseguentemente ritenere dal magistrato nullo il

contratto di compra-vendita intervenuto tra la Palermo ed esso
Dell‘Aira nel 1° giugno 1908.
« E agevole però comprendere, come nella materia in esame,
non trovi affatto applicazione la teoria degli equipollenti, a cui fa
ricorso la difesa della Scarantino, e come del pari non sia il caso

di entrare ad indagare se al momento della cottvettziorre del
1° giugno 1908 il Dell‘Aira fosse stato in buona o in mala fede.
Nella prima parte dell'art. 1942 cod. civ. è detto, nella maniera
tnetto equivoca possibile e in termini precisi, che gli atti non tra—

scritti non ltattno alcun effetto riguardo ai terzi che a qualunque

titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sull'immo—
bile. E degno di considerazione che il legislatore, parlando di
che abbia avtrto cura di trascrivere il proprio titolo, viene a treterzi che hanno acquistato diritti sull‘immobile, non fa distinzione
varsi in condizioni di godere un diritto di protezione contro tutti fra terzi di buotta e terzi di mala fede; il che itrduce a ritenere,
quelli che, avendo acquistato da tttr comttrte autore till diritto,
anche in riguardo al carattere speciﬁco ed allo scopo dell'istituto
inconciliabile col suo, non ebbero la sollecitudine di trascrivere
della trascrizione che tale distinzione non si credette, nè si volle
ipropri titoli prima di lui. Nel caso in esame da trittrro si pone in
fare, come per contrario venne fatta nell‘art. 1126 cod. civ., ove
dubbio che dei due contratti di alienaziotre fatta degli stessi fondi ' è regolato il conﬂitto fra due acquirenti della stessa cosa mobile.
dalla defunta Palermo, il primo cori Filippo Scarantino nel 1888
Si evince da ciò che qualunque altro modo di cognizione dell‘esied il secottdo col Dell‘Aira tte] 1908, ventre trascritto solamente
stenza di una precedente convenzione non può in alcuna guisa
il contratto posteriore. Cosi statrdo le cose, cltiaro apparisce che
supplire il difetto della trascrizione, la quale, giova ripeterlo, rte]
Il llell‘dira ha irti diritto di prelaziotte contro qualsiasi altra pernostro sistema legislativo e ritenttta fornra necessaria ed essertsona che abbia per avverttura contrattato col comune autore (la ziale di pubblicità di fronte ai terzi, di tal che quando un cotrtratto
Palermo) e non abbia reso pubblico il proprio cotrtratto d’acquisto
concernente proprietà immobiliare della specie di quelli previsti
mediante la trascrizione. Né la controversia può avere diversa
nell’art. 1932 non ventre debitamente trascritto, si ritiene ignoSoluzione Stil riflesso che la Scarantino Maria e gli altri due prerato dai terzi con prestrtrziorre iuris et tlc iure, cioè senza che sia
todenti acquirenti, Scarantino Michele e Lipari Maria, la quale
dato di accampare contro tale presunzione legale prove equipol-

quirente della proprietà o di un diritto reale su di irti immobile,

“°‘lurstù da Scarantitto Filippo, adempirono alle formalità della

lenti o contrarie presunzioni del giudice ».

ll'ﬂscr‘izione dei loro rispettivi titoli ; imperocchè di leggeri si con-

Notisi atrche la sentenza Cass. Firenze, 30 lttglio1906, Valeriani c. Gherardini (Cass. Firenze, 1907, 442), in cui fu deciso
che alla trascrizione di una citazione tendente, in base a un

taptsce che Filippo Scarantirto, che trascurò di trascrivere il
Proprio contratto cert la Palermo, non poteva, per rispetto ai
Ict-tt, trasmettere alla compratrice Lipari, e questa poi a Michele
btaratrtiuo e Michele Scarantino alla odiertta attrice, maggiori
…il… di quanto egli stesso avesse potuto avere all‘atto della vetr-

compromesso, a provocare itria sentenza che tenga luogo del
contratto di compra—vendita, non può attribuirsi la stessa eﬂicacia
della trascrizione di un contratto di compra-vendita.
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309. L'effetto della trascrizione, come si e detto, con-

principio della contintrità delle trascrizioni (2), quando si

siste essenzialmente nella prevalenza che ha l‘atto tra-

tratta di stabilire la preferenza fra due atti derivanti da

scritto quando viene in conflitto cert un altro atto che,

uno stesso autore, però mediatameute, anzichè immediata-

pure essendo tra quelli che la legge dichiara soggetti a

mente, occor‘re tener conto del fatto che siano stati tra.

trascrizione, o non sia stato trascritto o lo sia stato poste-

scritti e no gli atti in virtù dei quali sono avvenutii

rioruretrte. Quando l'atto trascritto viene in conflitto con

trasferimenti intermedi, così che la prevalenza non rimane

atti che trou sono soggetti a trascrizione, la prevalenza si
detertnina in base al tempo in cui l'uno e gli altri ltanuo

determinata dall'anteriorità della trascrizione, quando per

avuto vita, ed è superfluo ricordare che, quando si tratta

tinuità delle trascrizioni.
310. Gli atti soggetti a trascriziorte e trascritti che
possono venir a conflitto tra loro, possono dare origine a

di far valere degli atti di frottte ai terzi, la loro data,

rispetto a questi, va stabilita a norma dell'art. 1327 del
cod. civile.
È da notare, però, che a norma di questo stesso arti-

colo, tra gli effetti della trascrizione e pure quello di determinare la certezza della data per le scritture che ne

l'acquisto trascritto prima d'un altro non si abbia la con-

diritti della stessa natura o a diritti di diversa natura.

Vediamo partitartrerrte quanto concerne le due ipotesi.
a)I diritti uguali che possono derivare dai duce piti

atti trascritti che vengono a cottilitto, possono, innanzi
tutto, essere quelli di acquirenti a qualunque titolo della

sono oggetto.
Per quanto riguarda il conﬂitto tra atti trascritti ed atti
non soggetti a trascrizione non occorre qui dire altro,

proprietà ed anche della nuda proprietà, s'intende, d'uno
stesso imutobile.

poichè della data delle scritture e delle condizioni che
occorrorto affinchè si verifichi la sua certezza e delle con-

fronte agli altri, non presenta difficoltà. Si tratta traiett-

ll decidere circa la prevalenza d‘tttto dei detti atti di

rnente di stabilire qttale di essi e stato trascritto prittta,
cosa che può farsi con facilità e cert sicurezza, data l'orNe occorre trattenerci stri conflitto tra atti soggetti a ganizzazione dei registri che sono tcttttti negli uffici dei
trascrizione, ma trou trascritti, con atti tren soggetti a tra- ' Conservatori delle ipoteche. L'anterioritt't della trascriziotte,
facendo prevalere l'atto che ne è l'oggetto, fa si che solscrizione o con atti parimente soggetti a questa fortrralità

seguenze di questa, si occupa altra parte di questa Raccolta (1).

e non trascritti, poiché lo studio di tale conflitto trou può

tanto l’acquisto fatto in virtù di esso sia efﬁcace, rima-

interessare quello. che stiamo facendo, degli effetti della

nendo tutti gli altri privi di qualsiasi effetto (3).
Quando i diritti uguali che derivatrodai più atti trascritti
che vengono a conflitto sono diversi dalla proprietà, e da
distinguere:

trascrizione.

Occorre invece accennare al conflitto fra atti soggetti a
trascrizione, peri quali tale fornralità sia stata esegttita,
perchè tale conflitto avviene, appunto, prima che fra i
diritti che derivano dai diversi atti, fra gli effetti della loro

trascrizione.

Dopo l'ampia esposiziorte che abbiauro fatto degli atti
che sono dichiarati soggetti a trascrizionee dei loro effetti,
qui basterà accennare ai principali casi di conflitto possibili, aflinchè sia chiarito in che consiste qtrella prevalenza in cui abbiamo detto che consiste essenzialmente
l'effetto della trascrizione; sarà facile poi risolvere gli altri
casi concreti che si presentassero in pratica. Accenuando
ai detti casi, supponiamo che il conflitto avvenga fra atti

derivanti dallo stesso autore; ma ricordiamo che, per il
(|) Vedasi alla voce Data, in questa Raccolta.
(2) Vedasi sopra, ai ai 301 e seguenti.
(3) Moltissime sono le sentenze che ciò dichiarano; ricordiamo:
'l'rib. Termini, 24 luglio 1900, Cariola e. Cariola (Foro Sic.,
1900, 524); Tribunale Frosinone, 19 febbraio 1902, Vannutelli
c. Itaco/ti (Temi Rom., 1902, 282), le quali due sentenze si
riferiscono all‘ipotesi che l‘atto trascritto prima sia di dorraziotre;
Cassazione Napoli, 3 giugno 1899, De' Silvestro e. Notardonato
(Giur. Ital., 1899, t, 1, 544); Appello Palermo, 28 novembre
1902, Rampolla c. Riccobono (Foro Sic.,1902, 95); Cass. Na-

1° Se si tratta di più acquirenti del diritto di culiteusi, qualora questo diritto sia stabilito in perpetuo per
ttttti gli acqrtrrerrti, prevale quello che per primo ha eseguito la trascrizione. Qualora, invece, il detto diritto non

sia stato per tutti stabilito in perpetuo, ovvero tren sia
stato per tutti stabilito per un teurpo egttaltnettte lungo,
occorre distittgttere secondo che il contratto trascritto

prima sia qttello da cui deriva il diritto stabilito per una
più lunga durata, ovvero si veriﬁchi il contrario.
Nel primo caso i contratti trascritti dopo non possono
avere alcun effetto; nel secondo caso questi contratti potranno si esplicare la loro efﬁcacia, ma dopo che sia decorso
scritto; Cass. Torino, 15 aprile 1901, Sila.-lli c. Bianchi (Legge,
1901, tr, 117), in cui fu deciso che le trascriziotti posteriori alla
trascrizione di un atto di alienazione sono inefﬁcaci non solo
contro l'acquirente, ma contro qualunque terzo.

Ricordiamo

ittoltre: Trib. Caltanisetta, 20 febbraio 1901, Ippolito c. Rizzo
(Tr-if;. Giud., Nisseno, 1902, 7); in questa sentenza, relativa a
un caso di conflitto tra una vendita condizionale per cui la corrdizione non si era veriﬁcata, e un altro atto, fu ritenuto che, circa
la vendita condizionale, la trascrizione produce soltanto l‘effetto

giuridico di confermare e riconoscere l'acquisto del diritto di

poli, 14 aprile 1899, Ciampo e. Canonico (Mov. Giur., 1899,

fronte ai terzi, efletto che si retrotrae all‘epoca della trascrizione

128), nella qttale sentenza in deciso che, però, qualora venga dimostrata la simulazione dell’atto trascritto anteriormente, prevale
l‘atto trascritto dopo; Cass. Palermo, 22 trovembre 1898, Cassarina c. Amarelli (Cons. Conc., 1899, 18); 10 gennaio 1902,
lle Luca e. Artale (Mon. Trib., 1902, 182); Cassazione Roma,
I?! giugno 1903, Provincia di Cagliari e. Vidili (Giur. Ital.,

in caso che la condizione sospensiva si verifichi; e quindi nessuna
efﬁcacia può spiegare la trascriziotte della vendita di un immobile

1903, t, |, 675), in cui fu deciso che la poziorità determinata
dalla trascrizione tra due vendite successive, ha luogo anche
quando una di queste è avvenuta mediante aggiudicazione in se—
guito a espropriazione, cosi che l'aggiudicazione uort ha efletto

se il IUINIO aggiudicato sia già stato venduto con cotttratto tra-

sotto condizione sospensiva, laddove qttesta non si è veriﬁcata.
difettandovi lo scopo dell'istituto giuridico della trascrizione. Ri-

cordiamo irrﬁtre la sentenza: Cassazione Roma, 19 febbraio 1909;

Boccia e. Boccio (Cass. Un., 1909, 261), in cui fu deciso che,
fatta una donaziotte dalla madre ad una dei figli, e posteriormente
venduto ad altro suo ﬁglio l'immobile che di detta donazione era
oggetto, qttest‘trltimo che ha trascritto anteriormente il suo titolo,
deve considerarsi terzo rispetto al donatario, a nulla rilevando la

qualità di eredi in essi sopravvenuta.
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il tempo per cui èstato stipulato il contratto trascritto
prima. Infatti la trascrizione fa preferire il contratto tra-
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d‘enfìteusi e stato trascritto prima, il contratto d'aliena-

ma non può impedire che, cessate il contratto stesso, altri

zione della proprietà avrà l'efﬁcacia di trasferire la ttuda
proprietà, vale a dire tutti i diritti spettanti al direttario.
2° Se il conflitto avviene tra un atto d'aliettazione

possano cominciare a esplicare la loro efﬁcacia, poichè tale
efﬁcacia non contrasta con quella dell'atto che, a cagione

eessò un diritto di usufrutto, di uso o d'abitazione sul

scritto a quelli non trascritti o trascritti posteriormente,

della proprietà e un atto mediante il quale è stato cort-

della trascrizione, deve prevalere.

tnedesimo immobile che è oggetto della proprietà aliettata,

2° Se si tratta di più acquirenti del diritto di uso,
d'abitazione, o di usufrutto dello stesso immobile, e da
ripetersi quanto abbiamo detto or ora per l’ipotesi di più

e l'acquirente della proprietà lta trascritto prima, contro

acquirenti del diritto temporaneo d'enﬁteusi. I detti diritti
sono, per loro natura, temporanei; la preferenza, quindi,

stato concesso alcuno dei detti diritti e stato trascritto

derivante dall'aulerioritù della trascrizione, non può con-

inefﬁcace, però l'acquirente dovrà rispettare il diritto de-

sistere che nel far precedere il godimento di chi ha tra-

rivante dall'atto trascritto prima per tutta la sua durata.
3° Se il conﬂitto avviene fra un atto d'aliettazione
della proprietà e la costituzione d'una servitù prediale, e
l'acquirente della proprietà lta trascritto prima, la servitù

scritto prima, a quello di chi ha trascritto dopo, e può
darsi che, finita la durata stabilita per il godimento di
chi ha trascritto prima, rimanga ancora una parte del pe—
riodo di godimento stipulato a favore di chi ha trascritto

di esso non ha alcuna efﬁcacia la concessione delle dette
servitù personali. Se ittvece l'atto mediante il quale è
prima, l'acquisto della proprietà trascritta dopo non è

non può avere alcuna efﬁcacia contro di esso. Se invece è

dopo. Quando ciò si veriﬁca, il secondo trascrivente può

stato trascritto prima l'atto di concessione di servitù,

fruire della parte di tempo in cui il diritto di godimento
derivante dal suo contratto non contrasta col diritto del
primo trascrivente, poichè e cessato l'ostacolo derivante
dalla esistenza e preferenza dovuta a quest'ultimo diritto,
che impediva l'esplicantento del suo diritto.

l'acquirente della proprietà dovrà rispettare la servitù
tnedesima.
4° Se il conﬂitto avviene tra un contratto d‘entìteusi
e un atto da cui deriva un diritto di servitù personale o

prediale, vale quanto si è detto per il conﬂitto tra l'ac-

Cid va detto anche per il caso che idue diritti siano

quisto della proprietà e l'atto da cui deriva uno di tali

stipulati per tutta la vita degli usufruttuari; se l'uno dei
due muore prima, l'altro potrà cominciare a godere dei
beni dal giorno della morte del primo. Nè a ciò è d'impedimento il divieto d'usufrutto successivo, perchè con la
morte del primo nsnfruttuario non nasce il diritto del se-

diritti di servitù; altrettanto va detto per l’ipotesi di con-

condo, ma soltanto cessa, per questo diritto, l'ostacolo che

odi liberazione di ﬁtti o pigioni per oltre tre anni, se l'alie-

gli impediva di esplicare la sua efficacia.
Altrettanto va detto per l'ipotesi di due cessioni dell'esercizio del diritto d'usufrutto fatte dall'usufruttuario a

nazione è trascritta prima, la locazione o la cessione o

due persone diverse.

3“ Se si tratta di più acquirenti della stessa servitù
prediale sui medesimi beni, qualora il diritto derivante
dalla servitù sia tale che il suo esercizio da parte d'un
acquirente sia incompatibile con l'esercizio da parte d’un
altro,è da distinguersi secondo che la servitù sia stata
stipulata in perpetuo o per un tempo limitato, ed è da
ripetersi quanto abbiamo scritto per il caso di conﬂitto di
più diritti d‘enﬁteusi o di più diritti di servitù personale.

ﬂitto fra la concessione d’un diritto di usufrutto, di uso o

d'abitazione e la costituzione d‘una servitù prediale.
5° Se il conﬂitto avviene tra l'alienazione della proprietà e una locazione ultranovennale o un atto di cessione

liberazione svolgono la loro efﬁcacia per un tetttpo limitato
rispettivamente a nove e a tre anni dal momento della
trascrizione dell'atto d'alienazione (1). Se invece la loca-

zione o l'atto di cessione di ﬁtti o pigioni sono trascritti
prima, essi svolgono interamente la loro efficacia anche
contro il nuovo proprietario.
6° Se, inﬁne, il conﬂitto avviene fra un atto mediante

il quale viene concesso un diritto di usufrutto, di uso o

d’abitazione, ovvero un diritto di servitù prediale, e una

311. b) I diritti disuguali che possono derivare dai due

locazione ultranovennale o un atto di cessione o di liberazione di ﬁtti o pigioni per oltre tre anni, è da ripetersi
quanto abbiamo detto or ora per l‘ipotesi di conﬂitto tra

0 più atti trascritti che vengono a conﬂitto, possono essere

alcuno di questi ultimi atti e l'alienazione della proprietà.

svariati; ci limitiamo ad accennare ai casi più facili a ve-

È superﬂuo aggiungere che la precedettfe trascrizione
d'un atto che impedisce ad un altro atto di esplicare la

rificarsi e che sono tali che la loro decisione possa dare gli
elementi per decidere anche di altri casi.
1° Se il conflitto è tra un atto d'alienazione della
Pf°Pfietà piena e un atto di concessione del diritto d’en-

sua efﬁcacia, non ostacola il diritto al risarcimento del

danno, che colui che non si è potuto giovare dell'atto la cui
efﬁcacia è rimasta impedita dalla precedente trascrizione,

fllensi, e l‘acquirente della proprietà piena lta trascritto

può avere contro l'altra parte ttell'atto medesimo, che,

Prima, il contratto d'enfìteusi rimane privo d‘efﬁcacia,
finche se la durata dell’enﬁteusi sia minore di nove anni,

con questo, abbia ceduto ciò che non aveva il diritto di

P°lchè il diritto dell‘entiteuta è diverso da quello derivante dal contratto di locazione e non possono applicarsi
le nornte relative a questo contratto. Se invece il contratto

312. e) Il conﬂitto può veriﬁcarsi anche fra atti trascritti
e iscrizioni ipotecarie, vale a dire fra diritti reali di godimento e diritti reali di garanzia, gli uni e gli altri rego-

cedere.

\

… Vedasi quanto abbiamo scritto sopra, ai ni 181 e seguenti,
l‘01‘ quanto concerne la cessione di fitti per oltre tre attui, cual

nella quale fu deciso che, sebbene dall'atto d‘afﬁtto derivi solo
al locatario un'azione personale, pure si deve preferire chi ha

"'1)96_p8r quanto concerne la locazione ultranovennale.
.l'31‘_llcaso di conflitto tra un atto di cessione e un atto di

trascritto, nel caso di concorrenza tra un cessionario per un
tempo maggiore di tre atttti e tilt conduttore liberato per lo

lberaztone di ﬁtti notiamo la sentenza: Cass. Palermo, 12 tto—
V“m|ll'e 190/t, Fade-rd c. Bal/olla (Circolo Gim‘irl., fili)/i, 219),

stesso periodo di tempo dal pagamento del ﬁtto, avettdolo pagato
anticipatamente.

27 — Droasro tramano, Vol. XXIII, Parte 2a.
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larmente resi pubblici. Affinchè risulti facile la soluzione

Nel primo caso l'iscrizione svolge la sua efficacia inle-

di tale conﬂitto, occorre ricordare che l'ipoteca, che e un

ramente: eSsa, cioè, vale ad attribuire alla persona, a cui
risttlta concesso il diritto d'ipoteca, l'azione ipotecaria, la
quale però dovrà svolgersi di fronte a chi risulta acqui-

diritto reale costituito sopra i beni del debitore o d'un terzo
a vantaggio d'un creditore per assicurare sopra i medesimi

il soddisfacimento di un'obbligazione (art. 1964 e 2017

rente in forza dell‘alienazione trascritta, quale terzo pos-

cod. civ.), non esclude nè la facoltà di godere, nè la facoltà

sessore. L‘alienazione trascritta, alla sua volta, svolge la

di disporre del proprietario.
L'ipoteca, dunque, non impedisce che il proprietario

sua efﬁcacia facendo passare i beni che ne sono oggetto

disponga dei propri beni, alienandoli ovvero costituendo
su di essi dei diritti reali di godimento a favore di altri,

ai terzi; i beni però passano nell'acquirente gravati dal-

cosi che tali alienazioni e tali costituzioni di diritti possono
svolgere tutta la loro efficacia anche contro i terzi, qualora vengano trascritte. Però tra i diritti derivanti da

dall'alienarrte all'acquirente, con effetto auclte di fronte

l'ipoteca che risulta dall’iscrizione esistente al momento
in cui e avvenuta la trascrizione.
Nella seconda ipotesi, nell‘ipotesi, cioè, che l'iscrizione

contro l'alienante sia eseguita dopo la trascrizione dell'atto

questi atti con cui il proprietario dispone dei beni ipotecati, e i diritti derivanti dalla iscrizione ipotecaria, può
veriﬁcarsi conﬂitto allorché il creditore ipotecario agisce
per l'espropriazione dei beni che lo gararttiscono, in quanto
gli effetti dei diritti derivanti dagli atti del proprietario
valgarto a diminuire l'efﬁcacia o il valore della garanzia.

d'alienazione, la trascriziortc svolge i suoi eﬂetti rendendo

efﬁcace anche di frottte ai terzi l'atto d'alienazione che nel.
l'oggetto, tttentre l'iscrizione non ha nessun effetto, poiclrf
l'ipoteca che risulta cortcessa dall'atto iscritto viene a gra-

vare su beni altrui, e quindi è da considerarsi nulla (1).
2° Se con un'iscrizione ipotecaria concorre la tra-

l’ut'r anche accadere che, in forza di diritti concessi dal

scrizione d'un atto di concessione d’enfileusi, èda ripe-

proprietario sul fondo ipotecato, vengano dal concessio-

tersi, ìn sostanza, qrtartto si e detto or ora per il caso di

nario compiuti atti che diminuiscono il valore del fondo e

concorso d'iscrizione e di trascrizione d'un atto d'alienazione della proprietà. Vale a dire: se è eseguita prima la
iscrizione ipotecaria, questa svolge la sua naturale efficacia

quindi della garanzia spettante al creditore ipotecario.
Quando ciò si veriﬁca, come in ogni altro caso in cui le

garanzie date al creditore siano diminuite per il fatto del
debitore, questo decade dal beneﬁzio del terutine (articolo 1176 del cod. civ.), cosi che il creditore può valersi
subito dell'azione ipotecaria, facendo prevalere il suo di—
ritto di fronte al diritto di godimento, il cui esercizio
diminuisce il valore della garanzia.

attribuendo al creditore l'azione ipotecaria, la quale peni

va proposta anche di fronte all'enﬁteuta, qttale terzo possessore, e l'atto trascritto svolge pure la sua efficacia,
dando vita al diritto dell'enﬁteuta, salvi, però, i diritti che

al creditore ipotecario derivano dalla sua iscrizione. Se
ittvece è eseguita prima la trascrizione del contratto di

Deve rilevarsi, però, che non vanno confuse con le ef-

enﬁteusi, l'iscrizione ipotecaria corttro il concedente della

fettive diminuzioni della garanzia le difﬁcoltà che al creditore, nello spiegare l'azione ipotecaria, derivassero dain
effetti degli atti con cui il proprietario ha disposto dei

enfiteusi lta efﬁcacia solo sulla nuda proprietà del concedente medesirno e non anche sul diritto reale dell'enﬁtenla.
Tutto ciò vale anche per l'ipotesi che dal contratto tra-

beni ipotecati. Il creditore ipotecario ha diritto a che il
valore del fondo ipotecato non venga dimintrito per opera
del proprietario del fondo medesimo, ma non tra alctrrr di-

scritto, che coesiste con l'iscrizione, risulti un diritto di
usufrutto, anziché un diritto d'enﬁteusi (2).

ritto a che vengano conservate le stesse condizioni estrin—
secl1c e accidentali per l’esercizio dell’azione ipotecaria.
Quindi il fondo ipotecato può passare interamente o in
parte ad altro pr0prictario, e perciò può essere diviso
in più parti, senza che a ciò il creditore possa opporsi in
alcun rueda, nonostante che il passaggio di proprietà e la
divisione siano cagione di maggior disagio o di maggior
dispendio per l'esercizio dell'azione ipotecaria, perché
questi fatti non diminuiscono il valore del fondo, ed esso
ha soltanto diritto alla conservazione di tale valore.
Ciò premesso, quando si tenga presente anche la funziotrc della trascrizione rispetto agli atti che ne sono oggetto, non sarà difficile risolvere i casi di conﬂitto fra
trascrizioni e iscrizioni ipotecarie.
1° Se esiste un‘iscrizione ipotecaria e un'alienazionetrascritta, s' intende, aventi .per oggetto gli stessi immobili, occorre distinguere secondo che l' iscrizione abbia
precedrtto la trascrizione e sia stata eseguita dopo di
questa.

(1) Dottrina e giurisprudenza non burma dubbi cit-cai principi
enunziati nel testo. Ricordiamo : Cass. Torino, 15 aprile 190-[,
Sibell-t' c. Bianchi (Legge, 1901, lt, 117), in cui fu deciso che,“
le iscrizioni esegriite posteriormente alla trascrizione dell'atto di
alienazione non sono eﬂicaci nè contro l'acquirente nè contro altri

terzi; e App. Catania, 12 marzo 1899, Gama:-delli c. Merlino

3° Se con l‘iscrizione ipotecaria concorre un atto
trascritto di costituzione d'un diritto d'uso e d'abitazione
ovvero d'alcuna servitù prediale, occorre parimente distinguere secondo che la trascrizione sia anteriore all'iscri—
zione, 0 questa abbia preceduto quella.
Nella prima ipotesi, l'iscrizione svolge la sua efﬁcacia,

attribuendo al creditore l'azione ipotecaria, la quale peni
deve esercitarsi rispettando| pesi da cui risultano grava“
ibeui ipotecati. in virtù dell'atto tr‘ascritto. La tr‘ascrizione, poi (è superﬂtro notarlo), svolge la sua efﬁcacia,

rendendo gli atti che ne sono oggetto ptoduttivi di effetti
anche di [toute ai terzi, compreso il creditore ipotecario
che, appunto a cagione della trascrizione, de\e rispettare
i diritti derivanti dal contratto trascritto.

Nella seconda ipotesi, qualora, cioè, la trascrizione d'un
atto costitutivo d'un diritto di uso o d'abitazione, ovvet0

d'alcuna servitù prediale, sia eseguita dopo l'iscrizione ipotecaria,nonsrdubrta perlopiù, clteilcreditore, nell'esercitare l' azione ipotecaria che gli spetta in forza dell' iscrizione, possa disconoscere| detti diritti derivanti dall'alto

(Giur. Cat. ,,1899 11), in cui fu deciso che un precedente atto
di acquisto non trasctitto non può opporsi ad un 'ipotoca iscritta

sullo stesso immobile.
(2) Luzzati, op. cit., vol. ||, ||. 307, (: Coviello, op. cit.,v0l- “|
pag. 133 e seguenti.
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trascritto; però vi e disaccordo allorchè si tratta di sta-

fra l'iscrizione dell'ipoteca legale dell'alienante e alcuna

bilire su quale principio giuridico si fondi la indicata
conclusione.
L'opinione da accogliersi sembra quella nrattifestata

vale a rendere l’atto, che ne è oggetto, efﬁcace anche di
fronte alla persona a cui favore esiste l' ipoteca legale, la

dal Coviello, il quale scrive (1): « Trattandosi di diritti
reali resi pubblici dopo l’iscrizione ipotecaria, e che sono
per sè stessi lesivi del diritto del creditore, in quanto
diminuendo il valore del fondo, non sono capaci d‘esprepriazione separata, non possono avere effetti contro il creditore ipotecario, che è uno di quei terzi contemplati nel-

trascrizione contro l'acquirente, questa trascrizione non

quale persona può esercitare l'azione ipotecaria, come se
la detta trascrizione non esistesse.

Di questa conseguenza del secondo comma dell'articolo 1942, che è quella che in pratica è importante stabilire, non sembra si possa dubitare, data la cltiarezza della
detta disposizione (3). Certo, l'ipoteca dell'alienante, a

l'art. 1942. Questo solo è il principio che si deve invocare
per sostenere l’inefﬁcacia della costituzione d'uso 0 di

cagione di questa disposizione, assume caratteri affatto

servitù prediali posteriori a un'iscrizione ipotecaria; gli

della pubblicità, poiché per avere l'efﬁcacia sua propria,

altri non giovarto al proposito. Cosi quel rimedio che i
principi generali non offrono al creditore ipotecario contro

deve essere pubblicata come ogni altra ipoteca, pure, a
differenza delle altre ipoteclte, funziona, in realtà, come

gli atti giuridici lesivi del suo diritto, lo da invece, e in
maniera indiscutibile, il principio speciale della pubbli—
cità ..... Cio posto, il diritto del creditore ipotecario praticamente si risolve in quello di far dichiarare come irtef-

frcaci rispetto a lui gli atti costitutivi dell’uso o delle
servitù prediali trascritti dopo la sua iscrizione e di vendere il fondo all'asta come libero da quei pesi. Talclrè egli
viene a soddisfarsi sul prezzo del fondo nella condizione

giuridica in cui si trovava al tempo dell'iscrizione ipotecaria, ei diritti reali d'uso e di servitù non passano all'aggiudicatario, ma si estinguono; solo i loro titolari
avrartno diritto alla parte rituattente del prezzo, come l'ha
lo stesso debitore espropriato ».

313. il) Tutto quanto abbiamo esposto nel numero precedente, vale rtell'ipotesi che l'iscrizione ipotecaria che coesiste con la trascrizione sia diversa dall'iscrizione d'ipoteca
legale a favore dell'alienante.
Per questa iscrizione il legislatore, come abbiamo avuto
occasione di accennare, ha formulato una norma all'atto
speciale ntediante la quale ha stabilito che, ﬁntanto che

non sia eseguita la trascrizione dell'atto di alienazione da
cui deriva anche l'ipoteca legale, in pregiudizio di questa
ipoteca non può aver luogo alcuna trascrizione, nè alcuna
scrizione di diritti acquistati verso il nuovo proprietario.

La ragione di essere di questa norma, che risulta dal
secondo comma dell’art. 1942, fu da noi indicata al prin—
cipio di questo paragrafo (2); ne qui è il caso di ripetersi. Date queste nortne, risulta chiaro che nel conﬂitto
('l) Op. cit., vol. ||, pag. 139 e seguenti.
(2) Vedasi sopra, al n. 301-.
(3) Per la giurisprudenza, circa il conflitto fra l‘ipoteca legale

del venditore e altre ipoteclte iscritte contro l‘acquirente, ricor—
dranto: Cass. Napoli, 26 novembre 1900, Paganini c. Mangilli
(Giur. Ital., 1901, |, 1, 377).
_I‘IlCOt/iello, op. cit., vol. ||, pag. 147, e giurisprudenza ivi

eccezionali; essa, benchè trou sia sottratta al principio

ipoteca occulta, perchè deve essere sopportata da persone
che, per i principi generali della pubblicità, si dovrebbe

presumere che la ignorino e che quindi dovrebbero poterla
disconoscere. Ne consegue che la detta ipoteca, benchè
debba essere iscritta contemporaneamente alla trascrizione

dell'atto di alienazione o prima di questa, pure non co—
mincia a svolgere i suoi effetti dal giorno in cui ne avviene
la iscrizione, ma dal momento in cui si formano le cortdizioni che le dànno vita, equindi in un tempo in cui i terzi
acquirenti e i creditori ipotecari del nuovo proprietario
non hanno ancora acquistato i loro diritti. Ulteriore con-

seguenza è che la trascrizione del contratto di acquisto o
della sentenza di aggiudicazione non preserva l'acquirente
o l‘aggiudicatario dall'azione ipotecaria che esercitassc, in
forza dell’ipoteca legale posteriormente iscritta, chi alienò
all'autore o all'autore dell'autore (4).
Tutto ciò dà luogo a gravi dubbi sull'opportunità della

disposizione del secondo contrae dell'articolo 1042 codice
civile (5).
314. Oltre che gli effetti che abbiamo indicato, la tra—

scrizione ha una particolare efﬁcacia per quanto concerne
la prescrizione decennale. L'art. 2137 cod. civ. dispone
che coltri che acquista in buona fede un immobile o un
diritto reale sopra un itnrnobile, in forza di un titolo che

sia stato regolarmente trascritto e non sia nullo per difetto di forma, ne compie in suo favore la prescrizione in
dieci anni, ed aggiunge che questo tertnine di dieci anni
contincia a decorrere dalla data della trascrizione (6).
rantino, il quale con rogito, pure trascritto, comprò i fondi in
disputa da Lipari Maria e questa da Filippo Scarantino con l‘istrunrento 11 maggio 1890, debitamente trascritto addì 12 detto, al
||. 73984, come dagli atti in produzione. Cuntulando il proprio
possesso con quello dei precedenti acquirenti che trascrissero i
propri titoli, e cioè Michele Scarantino e Maria Lipari, si ha, agli

eﬂetti della disposizione contenuta rtell'art. 693 capov. codice

ricordata in nota.
(5) Circa queste critiche, vedasi per tutti, Coviello, op. citata,
voi. il, pag. 452 e seguenti.

civile,che l‘attrice possedette in buona fede per oltre un decennio,
antecedente alla presa di possesso forzata del Dcll’Aira, i fottdi

(6) Circa la trascrizione in rapporto alla prescrizione decennale
Sembra ritile riferire la motivazione relativa a questo punto, della
5fidenza del 'l‘rib. Caltanissetta, 11 giugno 1910, Scarantino
“' Dell'Aiz-a e Palermo (Legge, 1910, 2129). Il fatto della
Causa <f- la restante parte della motivazione sono da noi riferiti
59…. in nota al n.308. Nella parte dei motivi che qui irtteressa,

trascritto e che non è nullo per difetto di forma; il che fece
verificare a di lei favore la prescrizione decennale di cui all’arti-

“ legge; « L'attrice. sempre allo scopo di conseguire l‘accoglimento della sua istanza di revitrdicaziorte, eccepisce la prescri-

questione della prescrizione è estranea ed impertinente alla causa,

110ne decennale acquisitiva di cui all‘art. 2137 cod. civile. Ella

ticolo 1912 codice civile.

in contestazione, in forza di un titolo che era stato debitamente

colo 2137 codice civile.
|| Il Dell'Air-a contro questa pretesa dell'attrice oppone che il

possesso delle Scarantino è sfornito del requisito della buona fede,
essenziale nella prescriziorte decennale, e che in ogni modo la

la quale va unicamente ed esclusivamente decisa in base all‘ar-

edil“ Cile per l’atto del_ 3 settembre 1902, trascritto nel suc-

« Innanzi tutto, in orditte a questo punto della controversia,

°°551V0 giorno li., al n. 80606, è avente diritto da Michele Sca—

giova premettere che tanto Dell'Aira, come gli altri convenuti
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La trascrizione, dunque, costituisce innanzi tutto una

delle condizioni che la legge esige afﬁnchè l'acqtristo di
beni irrrttrolrili possa cortrpicrsi per un possesso decertnale,

anzichè trentennale; essa inoltre determina il pttnto di
partenza del tcrntine decennale, vale adire segna il monrcnto in cui il possesso diventa tale da avere l'eﬂicacia di
dar luogo all'acquisto della proprietà da parte del possessore, in dieci, anzichè in trenta anni.

A questa speciale furtziorre che la trascrizione ha in rapporto all' istituto della usucapione basta qui avere accennato, poichè di tale istituto si occupa altra parte di questa
Raccolta.

315. Gli effetti della esecuzione della trascrizione, di
cui ci siamo occupati sin qui in questo paragrafo, sono

quelli che la detta formalità produce quando ha per oggetto
alcrruo degli atti elencati nell'articolo 1032 cod. civ. (uno

utente dal rttodo come è formulato l'ultirtro capoverso
dell'art. 1942. III qrtesto, irtfatti, e disposto che, seguita
la trascrizione, trou può avere efﬁcacia « contro l'acqrri.
rettte » alcuna trascrizione e iscrizione di diritti acquistati
verso il precedente proprietario, nonostante che questi
diritti siano stati acquistati anteriormente al titolo tra-

scritto; ed e cltiaro che da questa disposizione risulta
che gli effetti della trascrizione ivi stabiliti riguardano
«l'acquirente », il quale perciò, trascrivendo, non pair

essere danneggiato da trascrizioni e iscrizioni di diritti,
anche se sono precedenti di data al suo acquisto. Ma coloro che trascrivono gli atti clcrtcati all'art. 1933, che

devono trascriversi per effetti speciali (certe domande giudiziali teuderrti ad ottenere lo scioglimento di contratti
trascritti, il precetto immobiliare e la dichiarazione di

degli atti, cioè, che devono trascriversi non per eﬂetti

accettazione di eredità con lretteﬁzio d'inventario), non
possono dirsi acquirenti, nò perciò possono valersi del-

speciali), e non quando ha per oggetto alcuno degli atti
elencati dal successivo art. 1033 (uno degli atti, cioè, che
devono trascriversi per effetti speciali). Cio risulta cltiara-

l’ultimo capoverso dell'art. 1912 per discortoscerc diritti
acquistati da terzi mediante atti anteriori alla trascrizione
da loro esegttita, benché non siano stati trascritti.

eredi Palermo, non discouoscorro che in realtà i fondi in corttcsa
fin dal 9 gerruaio 1888 non furono più posseduti dalla Palermo

prescrivesse all‘acquirente di fare lunghe ricerche e minute indagini per siucerarsi che compra dal vero proprietario, l'istituto

Maria, ma passarono in possesso da Filippo Scarantino dopo

della prescriziortc decennale arl usucapionem non avrebbe più

il 1890 a Maria Lipari, da costei a Michele Scararrtirto e da ‘Mi-

ragione di essere rrel codice, in quanto che esso fu, appunto,
introdotto per proteggere i contratti fatti in buorta fede a non

clrelc Scarantino nel 1902 a Scarantino Maria, la quale Ii possedette ﬁrro all‘agosto 1008. L‘attrice, quindi, cumulaudo il proprio
possesso con quello degli antecedenti acquirenti, ha per sè una
delle prime condizioni richieste dall'art. 2137, e cioè il possesso

domino. La ricerca della truorta fede si fonda su elementi subiettivi, cioè sttllo stato d'animo del compratore, e quindi include
un‘indagine di carattere etico; non può basarsi perciò su arbitrarie

ultradecennale dalla data della trascrizione dell‘atto d'acqrtisto

presunzioni, su asscrte mancanze di indagini che si aveva l‘ob-

fatto da Lipari Maria. Concorrc pure a favore dello Scarantino
un secondo requisito indispensabile per l'esercizio della decennale
prescrizione, cioè l'acquisto dei fondi in forza di un titolo debi—
tamente trascritto e che non è nullo per difetto di forme. La
discrepanza tra le parti è perciò ristretta al solo requisito della
buona fede.
« L‘art. 2137, per l‘esatta sua comprensione, va posto a raf-

bligo di fare e che trou si fecero prima dell'acquisto, ecc., imperocclrè in contrario si verrelrlte a sostituire alla presunzione stabilita dal legislatore (art. 702, prima parte) altre presunzioni ad
essa diatnetralmertte opposto e che nella legge rrort sono scritte.
« Ren può accadere, e difatti accade con più frequenza di
quello che forse non si creda, specie in alcune classi sociali, che
dei contpratori, vuoi per poca diligettza, vuoi per ma] riposta

fronto corr l‘altro art. 701, in cui è corttenuta la nozione giuridica

ﬁducia nei venditori, trascurirto di cortsultare i registri dei con-

del possesso di lruorta fede. E, secondo quest‘ultimo articolo,

servatori delle ipoteche prima di fare l‘acquisto di qualche fondo;
ma questa negligenza, questa trascrrrartza d'irtdagirti tutt‘al più
li potrà esporre, in determinati casi, a perdere l’acquisto fatto,
ma non varrà giammai ad ingenerare senz'altro la convinzione

possessore di lruorra fede colui che possiede come proprietario
(attinto domini) in forza di un titolo utile a trasferire il dominio,
del quale titolo ignorava i vizi. Occorre appena aggiungere che
l‘ignoranza dei vizi del titolo è sufficente che esista al ntomerrto'
dell‘acquisto, poco rilevando la circostanza che in seguito il pos-

che essi fossero a conoswnza dei vizi del loro acquisto, per ritc-

||erli, & sensi di legge, possessori di mala fede.

sessore uc sia venuto a conoscenza. Ciò posto, si tratta di vedere

« Premesse queste considerazioni, si scorge subito che non

nella specie se la Scarantino Maria, al momento dell‘acquisto
conoscesse o no che l'istrumento del 1888 non era stato mai
trascritto. Il Dell'Aira impugna la lnrorra fede dell'attrice, dicendo
che se costei avesse avuto, al momento di conchiudere il con-

può affatto ritenersi dimostrato, come si pretende dal convenuto
Dell‘Aira, contrariamente al disposto dell‘art. 702 cod. civ., che
l'attrice, all'epoca della compera del 1002, conoscesse il vizio del
titolo del suo dartte causa, chè artzi le circostanze tutto della

tratto, la preveggenza di consultarei registri ipotecari, si sarebbe

causa inducono una convinzione contraria. E per fermo l'essere

facilmente accorta, risalendo ﬁno all‘atto di acquisto di Filippo

il fondo passato dalla Palermo a Filippo Scarantino, da costur
alla Lipari, e dalla Lipari a Michele Scarantino, senza che nello

Scarantino, che costui aveva omesso di trascrivere l'istrumeuto
del 1888 e che, conseguentemente, l'originaria venditrice l’a—

spazio di quindici atrtri, gram/e rr|orlalis acui .rpatinnr al dir dt
Tacito, da nessuno vetrisse attaccato il primitivo contratto di

lcrmo ben poteva da un momento all’altro, come poi difatti
praticò, vendere una seconda volta gli stessi fondi.
« L'avere mancato di questa ordinaria e comurte preveggenza
costituisce in colpa la Scarantino, la quale, perciò, appunto, deve
essere reputata posseditrice di mala fede.
« Contro tale asserto è napo rilevare che rtessuna prescrizione
di legge esige che si debbano fare lunghe e mirtute indagini srtlla
provenienza dei beni di colui che vende, per evitare in seguito la
taccia di possessore di mala fede, ma è sufficiente che il compratore abbia un ragionevole fondamento esteriore della sua
credenza circa la regolarità ed apparente validità del titolo del
proprio acquisto, per essere costitrtito in quello stato di ltrtorta
fede giuridica che dalla legge riclriedesi per l'ammissiorte della

zione legale. E poiché tale dimostrazione non è stata fatta, uè SI
è cltiesto di farla, l'attrice deve essere ritenuta, agli eﬂetti della

prescrizione decennale. D'altro canto è intuitivo che se la legge

invocata prescrizione decennale, posseditrice dei fottdi in dispuk1

compra—vendita; l'avere la Lipari e Michele Scarantino trascritti
sollecitamente e regolarmente i rispettivi titoli di acquisto; il
lungo e irrdistrtrlrato possesso dei tre antecedenti acquirenti,
centro dei quali nitruo era insorto a pretendere diritti sui fondl
venduti dalla Palermo. sono questi elementi di fatto di talee

lauta importanza e gravità da consigliare ad escludere a priori
l‘ipotesi che la Scarantino Maria fosse stata a conoscenza della
mancata trascrizione del rogito del 1888. Ad ogni ntodo la buona
fede della compratrice è presrurta (art. 702); toccava al l)ell‘rtu'ro
il quale allega la mala fede della Scarantino, fornirne la dunusfl'ilî
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gravi questioni; fra questa trascrizione e la trascriziorte
e iscrizione di altri atti possono avvenire conﬂitti i quali

rior‘nrcntc alla trascrizione degli atti medesimi, benché
non siano trascritti, risulterà faciltnetrte giustificato se si

si risolvono diversamente secondo che gli effetti della della

pEnsa che i terzi che lratrtro acquistato dal proprietario di

Sugli effetti della trascrizione del precetto immobiliare,

immobili gli immobili stessi, o alcun diritto su di essi,

peraltro, non ci tratteniamo e quindi neartclte sui conflitti

trascrizione si deterrninitto in un modo o in un altro.

potevano ciir fare efﬁcacenrente mancando, la domanda - che possono aver luogo tra qtresta trascrizione e la pubblicità di altri atti, trattandosi di ntateria di cui si occupa
giudiziale e il precetto immobiliare, di quella pubblicità

che vale a renderli efﬁcaci anche di fronte ai terzi, tre]
momento in cui avveniva l'acquisto dell'immobile o del
diritto irrntrobiliare (1).

Agli speciali effetti che produce la trascrizione degli
atti di cui all'art. 1933 abbiamo avuto occasione di accennare. Vederuttro che gli effetti della trascrizione della dichiarazione di accettaziorte di eredità con benefizio di inverttario, si riducono a dare alla dichiarazione nredesitrra una

pubblicità che peraltro non inﬂuisce sulla situazione creata
dall’atto trascritto; trou può, quindi, veriﬁcarsi il caso di
conflitto fra qtresta trascrizione e la trascrizione o iscrizione
di altro atto.

altra parte di questa Raccolta (2).
Gli effetti della trascrizione delle dontatrde giudiziali,
tertdetrti a sciogliere contratti trascritti, cortsistorto essen-

zialmente nel determinare il momertto dopo il quale l’attore può disconoscere ogni contratto fatto da terzi con il
convenuto circa i beni che sono oggetto della domanda
trascritta (3). L’esecuzione della trascrizione di alcune
delle dette domande, non toglie all'attore la facoltà di

corupiere validamente negozi giuridici aventi per oggetto
i beni a cui si riferisce la domanda trascritta, salvo che

Gli effetti della trascrizione del precetto immobiliare
sono ruolto importanti e la loro determinazione dà luogo a

questi negozi giuridici rimattgono cornpletanrente privi di
efﬁcacia, qualora la donranda vettga accolta. Ne segue che
il terzo, che contratta col proprietario contro cui è stata
trascritta alcuna delle dette domande, può trascrivere il

in lnrorra fede, cioè come colei che ignorava il vizio del titolo, in

ai terzi, come prescrive l'art. 1912, prima parte, l'acquisto si

forza del quale possedeva.

reputa come trou veriﬁcato ﬁno a quando riori sia reso pubblico
mediante la trascriziorte del relativo titolo d‘acquisto, essendo
questa una condiziottc necessaria ed estrinseca a che il compratore diventi tale di frottte ai terzi. Ma, posto ciò, si può forse
senz‘altro concltiudere che la decennale non è opponibile ad un
posteriore compratore da un comutte autore, il qual postcriorc

<| fila il Dell'Aira deduce in trltimo la inapplicalrilità alla
fattispecie della disposizione dell‘art. 2137. « Quando, scrive

a nella sua comparsa, si è posata la regola che il terzo, il quale
« trascrive contro il suo venditore, non può ricevere pregiudizio
« da nessun diritto contro lo stesso venditore non reso pubblico
«mediante trascrizione, si è pttre implicitamente stabilito che

«nemmeno sarebbe opponibile prescriziorte alcuna, perchè altri—
amenti verrebbero ad avere eﬂetto contro l'acquirente che lta

(( trascritto (nella specie, il corrcludcrttc llell‘Aira) diritti verso il
«precedente proprietario, che per il terzo alinea dell'art. 1912
« non possono avere effetto |>.
« Cosi ragionando, la difesa di Dell'Aira mostra di credere che
l'art. 2137 sia applicabile soltanto nel rapporto delle parti corrtraenti, laddove invece è vera la tesi contraria. E per fermo, se

chi ha alienato un immobile si attenta ad arrecare molestia al
compratore con la pretesa di un diritto sull‘immobile alienato,
potrà essere respinto dall‘acquirente piuttosto con l'aziorte e:c

corrtraclu, o con quella di eviziotre o di garanzia, allorchè agisca
un suo avente causa, o anche cori l'azione di dolo, anzichè con

l‘||5t|capione di cui all‘art. 2137. eresto articolo è dettato perchè

Sl mantenga perfetto e deﬁnitivo l'acquisto di buona fede della

compratore abbia trascritto il proprio titolo d'acquisto, mentre a
tale formalità non fu ottemperato da uno dei compratori intermedi
da cui ha causa chi eccepisce la prescrizione”! Se questa tesi fosse

ammissibile, è evidente che si veriﬁclrereblre una stridente antinomia fra i due articoli 2137 e 1942, antinomia che non esiste,

nè può esistere, se è vero che il codice civile costituisce un
sistema organico e razionale di norme. le une alle altre coordinate. Ora, se antinomia non ltavvi fra queste due disposizioni,
allo scopo di consentire ad entrambi la loro legittima applicazione,
è giuocoforza adottare il seguente criterio di interpretazione: e
cioè che, allorquando i due successivi compratori ed aventi causa
da un comutte autore contendono in giudizio unicamente in frase
a titoli di acquisto, torna applicabile il 3° capov. dell'art. 1912;
ove invece trno dei due compratori, oltre il suo titolo di acqtrislo,

oppone la prescrizione decennale, e l'ecceziotte risulta fortdata
(come nel caso della Scarantino Maria), si applica l'art. 2137 |».

proprietà immobiliare specialmente contro i terzi, i quali, voletrdo

Circa la trascrizione in rapporto alla usucapione decennale,

lmpugnare l‘acquisto stesso cert l'accamparc un preteso loro
diritto di proprietà totale o parziale Stil fondo, potranno essere

vautro ricordate anche le due sentenze seguenti: App. Milano,
11 febbraio 1902, Vismara c. Ninalli (Foro Ital., 1902, t, 1337)

respinti con l'eccezione della prescrizione decennale, qttante volte,

in cui fu deciso che l‘acquirente che ha trascritto il proprio titolo

lrcnnrteso, ue concorrano gli estremi. E ovvio a compretrdersi la

acquista la preprietà del fondo per prescrizione decennale, trottostarrtc che i proprietari precedenti alrlrian omesso la trascrizione
dei loro acquisti; Appello Messina, 11 dicembre 1902, Grill
c. Com. Lipari (Riv. Giur., 1902, 563), in cui fu deciso che
l’art. 1942 cod. civ. è inapplicabile quando l‘uno dei due acquirenti successivi dello stesso fondo eccepisca al primo l'usucapione
decennale della proprietà, cosi che dopo corupiuta tale usucapione
a favore del secondo acquirente nou ltartrto efficacia le ipotcclte

ragione della disposizione se si consideri essere un bisogno
Sperate quello di assictrrarc la certezza dei patrimoni mediante il

aspetto dei diritti legalmente acquistati sui beni immobili, cort—
solldand05i il diritto del possessore legittimo di fronte ai terzi,
ond‘è che provvidamcnte la legge, con l‘istituto della prescrizione
decennale, viene in soccorso di chi, avendo acquistato il fondo in

buona fede e mediante un giusto titolo da colui che egli reputava
Il vero padrone, vi si è intpossessato spcrrdetrdovi per un decennio

la sua attività e i suoi risparmi. E fra i terzi non sono del certo
esclusi gli acquirenti posteriori che trascrisscro il proprio titolo.
“l‘tll‘ vieppiù chiarire l‘erroneità del ragionamento del
Dell Ana, basterà risalire brevissimamente ai principi regolatori
gflrllîivetndrta dei beni immobili rte] rapporto delle parti contraenti
. _ el‘zr. Fra verrdrtorc e compratore Il trasferimento del
“11111110 Si verifica, giusta le disposizioni degli art. 1125 e 1148
turi. civ., cori il consenso legittimamente prestato; ma di fronte

consentite ed iscritte a carico del primo acquirente.
(1) Coviello, op. cit., vol. 1, pag. 377.
(2) Vedasi alla voce: Spropriazione forzata degli immobili, ni 82 a 155; circa cenni sommari sugli eﬂetti della tras—

crizione del precetto immobiliare, vedasi anche sopra, al ||. 207;

circa la questione sull‘efﬁcacia dell'ipoteca concessa dal debi—
tore dopo la trascrizione del precetto, vedasi anche alla voce:
Ipoteca, ai 217 e 218.
(3) Luzzati, op. cit., vol. 1, n. 393.
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efﬁcacia qualora la domanda trascritta sia respinta.

mezzo di essa sono resi pubblici. Ora, rispetto all'acquisto
del terzo, sono terzi coloro che hanno veste di parti in

il conflitto fra la trascrizione di una delle domande di
cui al n. 3 dell’art. 1933, e altre trascrizioni è sempre

altri atti concernenti gli stessi immobili e la cui efﬁcacia
è incompatibile con quella del detto acquisto. E perciò che

facile a risolversi; se questo altre trascrizioni sono attieriori, gli atti trascritti non subiscono alcun dantto per la
trascrizione della domanda ; se esse invece sono posteriori,

colui che ha fatto l‘acquisto può disconoscere atti non tira.

suo contratto, e questa trascrizione svolge tutta la sua

prevale la trascrizione della domanda qualora questa sia
accolta.

Altrettanto deve dirsi per l'ipotesi che con la trascrizione di alcuna delle delle domande, concorra, anzichè la
trascrizione di un altro atto. un'iscrizione ipotecaria.

@ 41-. Conseguenze delle omissione.

scritti contrastanti col suo acquisto, soltanto se di questo
ha eseguito la trascrizione (s'intende, in quanto il detto
acquisto sia soggetto a questa formalità) (1), poichè, se
tale formalità non avesse eseguito, il suo acquisto non

avrebbe efﬁcacia di fronte alle persone aventi qualità di
terzi rispetto all'acquisto medesimo, nè, quindi, esso potrebbe farlo valere di fronte alle delle persone, fondando—

visi per disconoscere gli atti da cui derivano i loro diritti.
Da quantoabbiamodetto apparisce senza difﬁcoltà quanto
sia importante il determinare il concetto dei terzi a cui si

316. Ragione delle conseguenze attribuite al difetto di trascrizione. — 317. Se la trascrizione sia d‘ordine pubblico, —318. e il difetto ne sia rilevabile d‘ufﬁcio. — 319. Diritto
di cccepire il difetto di trascrizione: — 320. soggetto di
questo diritto; concetto di terzo; — 321. se come terzi
possono considerarsi i rappresentanti delle parti; — 322. persone escluse del detto diritto. — 323. Condizioni afﬁnchè

chi :; terzo possa eccepire il difetto di trascrizione: —

accenna nel primo capoverso dell'art. 1942 cod. civ.,e
quali siano le condizioni per cui una persona possa essere
considerata come uno dei detti terzi. Tale determinazione,
infatti, significa determinare quando è che si verifica il

diritto di disconoscere un atto non trascritto.
Prima però di fissare chi siano i terzi che possono approﬁttare della mancanza di trascrizione, è necessario elimi-

321. (1) Acquisto di un diritto sull‘immobile. - 325. b) Con—

nare la possibilità di un dubbio che possa derivare dall‘es-

servazione del diritto acquistato. — 326. Se e quando può
considerarsi come alcuno dei detti terzi: l‘acquirente della

sere attribuito ai terzi, che sono dei privati, il diritto di

rilevare la mancanza di trascrizione e disconoscere gli
proprietà o di una servitù; — 327. il locatario e il cessio-

nario di fitti o pigioni; —— 328. il creditore chirografario; —
323. il creditore ipotecario; — 330. l'erede con benefizio
d‘inventario; — 331. il legatario dell'alienante. — 332. Se
il creditore dell'erede possa disconoscere l’alienazione non
trascritta fatta dal (le cuius. _. 333. La conoscenza dell'atto
non trascritto non esclude nel terzo il diritto di opporre il
difetto di trascrizione; — 334. nè può dar fondamento

all'azione pauliana a favore del primo acquirente. —
335. Conseguenze del difetto di trascrizione relativamente
agli atti da trascriversi per efletti speciali.

atti trascritti. Se dei privati hanno il diritto di rilevare la
mancanza di trascrizione, e quindi anche la facoltà di non
rilevarla, le norme relative alla trascrizione potranno cottsiderarsi come d'ordine pubblico? La risposta a quesla
domanda ha importanza anche perchè è su di essa che
deve fondarsi la soluzione della questione: se la mancanza
di trascrizione possa dal giudice essere rilevata d'ufficio.
317. Le norme di legge, come è noto, sono formulate o
nell'esclusivo interesse dei privati, disponendo per il caso
che questi non abbiano regolato diversamente i loro rap-

316. L' idea dell'efﬁcacia della trascrizione ècompletata
e, per dir cosi, ribadita da quella delle conseguenze che la

porti, o nell'interesse del pubblico o per lo meno anche

legge attribuisce al difetto di trascrizione relativamente
agli atti che sono soggetti a questa formalità.
Le sentenze e gli atti enunziati nell'art. 1932 codice
civile, vale a dire gli atti che devono trascriversi non per

lo più come norme «dispositive», sono, naturalmente,

effetti speciali, fintanto che non siano trascritti non hanno

obbligatorie; tra queste, alcune hanno per iscopo princi-

alcun elletto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno
acquistato e legalmente conservato alcun diritto sull'immobile. Cosi dispone il primo capoverso dell’art. 1942; e

garantendo indirettamente anche interessi privati in quanto

la ragione di questa disposizione non può riuscire difﬁcile
a comprendersi, quando si pensi allo scopo dell' istituto
della trascrizione e alla sua funzione. infatti scopo della
trascrizione e quello di garantire i terzi che si dispongono
ad acquistare diritti immobiliari, contro il pericolo di danni
derivanti dalla ignorata esistenza di atti il cui effetto, contrastando col loro acquisto, ne esclutla l'efﬁcacia e dimi-

nell‘interesse del pubblico. Le prime, che si indicano per
tali chei privati possono da esse allontanarsi quando lo
credano utile al loro interesse. Le seconde, che si indicano
come norme « assolute » o‘ « d'ordine pubblico », sono
pale, diretto e immediato la tutela dell'interesse generale.
sono parti dell'interesse generale; altre, pur tendendo
principalmente e immediatamente alla tutela di interessi
privati, tutelano indirettamente anche l'interesse pubblico.

A quest‘ultima categoria appartengono le norme di diritto
privato che interessano i terzi e quindi anche le norme
relative alla trascrizione.
Poichè queste norme sono formulate a favore dei terzi
a cui attribuiscono dei diritti, ciascun terzo, per cui Si

nuisca il valore economico dei beni acquistati. Ciò dato, e
naturale che i terzi a cui è attribuito il diritto di discono-

verificano le condizioni per le quali gli vengono attribuiti

scere l'esistenza di atti non trascritti, cosi che questi non
possano farsi valere in loro danno, siano coloro che hanno

Però, poichè l'istituto della trascrizione ha per iscopo
la tutela dei terzi in generale, il che val quanto dire di
tutti, non è lecito alle parti di un atto di derogare alle
norme relative all'istituto medesimo; quindi esse non

acquistato e conservato l'acquisto fatto, poichè soltanto
costoro possono avere interesse a che gli atti d'acquisto
contrastanti coi loro non abbiano efﬁcacia di fronte ai terzi.
D'altra parte la funzione della trascrizione e quella di
rendere efﬁcaci anche di l'ronte ai terzi gli atti che per
(i) Vedasi quanto è esposto sotto, al n. 325.

tali diritti, può rinunziare ai diritti medesimi (2).

potrebbero validamente convenire che l'atto da esse cont-

piuto abbia la stessa efﬁcacia dell'atto trascritto, nò P°f
trebbero convenire di dare al loro atto una pubblicita
(2) Coviello, op. cit., vol. I, n. 190.
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diversa da quella risultante dalla trascrizione,attribuendo

nulla puòessere d'ostaeolo a che colui che ha il diritto

a tale pubblicità la stessa efﬁcacm che è propria della tra-

medesimo vi rinunzi. Certo, la rinunzia non vale a impe—
dire che il rinunziante eseguisca la trascrizione che della
rintmzia stessa è oggetto; ma quando ciò avvenga, il rinunziante, avendo violato patti validamente stretti, dovrà

scrizione. E alla trascrizione e solamente a questa che la
legge riconosce l‘efﬁcacia (ll costituire la condizione per
cui certi atti possono farsi valere anche di fronte at terzi.;
e, poichè ciò avviene nell'interesse generale, la trascri-

zione nè può essere omessa senza alcuna conseguenza
riguardo ai terzi, nè può essere surrogato con altra forma

di pubblicità, per quanto questa fosse tale da portare i. atto

rispondere delle conseguenze della commessa violazione.
318. Poiché le norme relative alla trascrizione, pure

essendo d'ordine pubblico in quanto hanno lo scopo di
tutelare gli interessi dei terzi in generale, nei singoli casi
tutelano interessi di privati, i quali possono non giovarsi

pubblicato a conoscenza dei terzi con maggior fac1hta e
maggiore certezza di quella che si avrebbe per l'esecuzione
della trascrizione.
Di tutto ciò non si dubita (1); ma vi è chi, dallo scopo

dei vantaggi che loro deriverebbero dall'eccepire la mancanza di trascrizione di atti che si fanno valere in loro

che hanno le norme relative alla trascrizione, di provve-

non possa, in giudizio, essere rilevata dal magistrato d'uf-

dere all' interesse generale, deduce la illiceità della con-

ficio, ma solo qualora la parte che intende giovarsene,

venzione con cui taluno si obbliga a non trascrivere un

l'opponga all'avversario.

atto sottoposto a trascrizione (2), e questo non ci sembra
corretto.

La legge, esigendo che per certi atti sia eseguita la

danno, è da ritenersi che la omissione della trascrizione

A questa conclusione si arriva senza opposizione, tanto

nella giurisprudenza (3), come anche nella dottrina, per
quanto si. possa notare qualche differenza di opinione circa

trascrizione affinché possano essere fatti valere anche di

i motivi su cui la della conclusione viene fondata (4).

fronte ai terzi, dà il diritto di eseguire la detta formalità
a chiunque abbia interesse di conferire, a uno dei detti

rendere indiscutibile da parte dei terzi l'atto trascritto,

319. Vediamo ora quando è che nasce il diritto di eccepire il difetto di trascrizione, contro chi spetta tale diritto,
ed a chi.
Le condizioni della nascita di questo diritto si riferiscono
in parte all'atto circa il quale esso si verifica, e in parte
alla persona che di esso è soggetto.

(I) Vedasi: Coviello, luogo cit., e quanto abbiamo scritto rela—

rinunziare al diritto patrimoniale che era stato conservato dalla

tivamente alla inammissibilità degli equipollenti,sopra, al n.308.

trascrizione o che doveva rimanere salvo, perchè acquistato
anteriormente alla trascrizione dell‘atto lesivo.

atti, elﬁcacia anche di fronte ai terzi; ora sembra chiaro

che, poiché si tratta di un diritto il cui esercizio si concreta unicamente nel vantaggio d'indole patrimoniale di

(2) Coviello, luogo citato.
(3) Vedasi la sentenza: Cass. Torino, 5 febbraio 1908, Chiarinic. De Cristo/oris (Foro Ital.,1908, |, 880). Questa sentenza
è così motivata:
« Attesochè a torto il ricorrente censura la Corte perchè non
rilevò d‘ufﬁcio la mancanza di trascrizione dei due istrumenti
costituenti le servitù attive a favore del De Cristoforis, sebbene
la relativa eccezione non fosse stata opposta dalla parte, essendo
il precetto della trascrizione dalla legge introdotto per considerazioni di pubblico interesse, nelle scopo di rentlere più sicuri la

trasmissione della proprietà dei beni stabili ed il trasporto dei
pesi reali onde sono capaci.
« Ed invero, la trascrizione, interessando i terzi, è un istituto
giuridico d'ordine pubblico, non già d‘ordine pubblico primario,
ma d‘ordine pubblico secondario. Poichè vi hanno, come & risa-

puto, delle norme gittridichc introdotte esclusivamente nell’interesse dei privati, che possono perciò derogarsi, e vi hanno norme
giuridiche obbligatorie ed inderogabili.
_ « Però queste ultime hanno per iscopo principale, diretto ed

Immediato la ttttela dell'interesse generale, e solo di rimbalzo
l‘interesse privato, in quanto questo vi entra come parte nel
tutto; altre invece, pur mirando principalmente e direttamente
atntelare interessi privati, garantiscono in modo indiretto l‘interesse generale, e tali sono tutte le disposizioni che interessano
| terzi.
« A quest‘ultima specie appartiene l‘istituto giuridico della

« In tutti questi casi si ha un privato che dispone di un suo
diritto patrimoniale, e la rinunzia è lecita.

« Anche la prescrizione è dalla legge fissata per considerazioni
d'interesse generale, quale si è quella di assicurare la certezza
dei domini e la tranquillità delle famiglie in vantaggio sempre
della comunità sociale; non per questo può il giudice d‘ufﬁcio
dichiararlo, e può ben l'interessato rinunziarvi dopo che essa si
maturò e fu compiuta.
« Lo stesso principio vale per l’eccezione di cosa giudicata,
determinata anch‘essa da criteri d‘interesse generale. II magistrato innanzi al quale non fu elevata eccezione di regiudicata
non potrà d‘ufﬁcio dichiararla.
« Essa deve essere invocata dalla parte, la quale può anche
non prevalersene, e perﬁno rinunziarvi, poichè è un diritto introdotto in suo favore e da cui può desistere come da ogni altro
diritto di qttesto genere.
« Ora è paciﬁco tra le parti che non fu eccepita la mancanza
di trascrizione nel giudizio di merito, e quindi il magistrato non
poteva farla valere d‘ufﬁcio.
« Non regge l'altra censura di violazione della legge ut quae
(leaunt advocatis portes index suppleat. Al giudice e concesso
di valersi anche di altri argomenti che conducano alla risoluzione
della controversia, di completare gli apprezzamenti giuridici in

sostegno d'una difesa o di una eccezione che sia però stata op-

Cncm contro tutti, non l'invochi davanti il magistrato, e, d‘altro

posta dalle parti; ma da ciò non consegue che il giudice possa
obbligare le parti a fare questioni che non vollero fare, a creare
questioni non state proposte, ed ove lo facesse, andrebbe contro
il precetto scritto nella della legge romana.
« Adunque la Corte non aveva nessun obbligo di motivare

canto, la sua mancanza deve essere eccepita dal terzo che vuol

sopra l’eccezione di mancanza di trascrizione, che non fu mai

salvare il suo acquisto, e non può il magistrato farla valere
(l‘ufﬁcio.

proposta dalla parte, nè era rilevabile d'uﬂicio, e quindi sono del

lrascrizione. Onde segue che la trascrizione, in quanto mira a

tutelare direttamente interessi privati, non può produrre i suoi

Giletti se la parte, che deve giovarsene perchè l‘atto abbia effi-

tutto insussistenti le violazioni degli art. 1932 e 1942 cod. civ. e

_. « Perciò, ancora, chi ha in suo favore una trascrizione può
rinunziare ai beneﬁzi che ne derivano, per contratto o atto unilaterale di rinunzia, come può il terzo rinunziare alla facoltà di

mezzo, il quale perciò va senz'altro respinto ».

'iccel'lll'e la mancanza di trascrizione di un atto che lede il suo

Barassi, in nota alla sentenza che abbiamo riferito nella nota

ilqullle; perchè tanto nell‘nn caso quanto nell‘altro si viene a

precedente.

delle altre disposizioni di legge denunziate in epigrafe di questo
(4) Vedasi per la dottrina, oltre che Coviello, luogo citato,
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Le prime consistono: e) nell'essere l'atto di cui si tratta
uno di quelli che la legge dichiara soggetti a trascrizione;

b) nell'essere stata omessa la trascrizione, omissione a cui

la mancanza di trascrizione), e, quindi, affinchè sorga il
diritto medesimo, e anche necessario che, relativamente
alla persona che di esso deve essere soggetto, si verifichino

equivale una esecuzione alla quale non possa riconoscersi
validità.

certe condizioni. Poichè questa persona deve, innanzi tulle,
essere un terzo, occorre stabilire, prima di procedere oltre,

La prima delle due condizioni indicate si comprende

quali sono i requisiti che occorrono affinchè in taluno si

facilmente; un atto, se non e soggetto a trascrizione,

esplica la sua efﬁcacia anche di fronte ai terzi senza che
occorra l'esecuzione della trascrizione; nè, quindi, i terzi,

rilevando che tale formalità non è stata adempiuto, potrebbero sottrarsi agli effetti che l'atto, per sua natura, esplica
anche di fronte a loro.
Né la seconda delle indicate condizioni è meno facile a
comprendersi, poichè è evidente che per eccepire fondata-

mente il difetto di trascrizione e necessario che tale difetto
vi sia.

Verificandosi queste due condizioni, per il terzo che
abbia i requisiti voluti dal primo capoverso dell'art. 1942,
che tra breve spiegheremo, il diritto di eccepire il difetto
di trascrizione, e quindi di disconoscere l'atto non tra-

debba riconoscere questa qualità.

Terzo, rispetto a un rapporto giuridico, (- chiunque non
e parte nel rapporto medesimo, e per parte s'intende chi,
in un rapporto con altri, persegue interessi e scopi suoi

propri, contrapposti agli interessi ed agli scopi perseguiti
dall'altra o dalle altre persone con cui esiste il rapporto.
Quando si tratta di stabilire chi sia terzo a norma dell'ar-

ticolo 1912, occorre considerare la persona di cui si vuole
stabilire la qualità di terzo, rispetto al rapporto che risulta
dall'atto di cui è mancata la trascrizione, perchè :=. appunlo
questo il rapporto a cui la legge vuole sia data pubblicità
mediante la trascrizione, affinché possa essere fatto valere

anche di fronte ai terzi. 1 rapporti che sono resi pubblici
mediante gli atti da trascrivere, sono di diritto sostanziale,

scritto, si verifica sempre, qualunque sia la persona contro

come avviene per lo più, e di diritto processuale; ma il

la quale abbia luogo tale disconoscimento.

concetto di terzo, nella sua sostanza, rimane lo stesso tanto

Questa persona in ogni caso e quella a cui spettano
idiritti derivanti dall'atto non trascritto, e quindi chi a

allorchè si considera rispetto a un rapporto di diritto so-

causa da costui, a cui siano poi stati trasmessi i diritti

stanziale, come quando si considera rispetto a un rapporto
processuale (2). Ne deriva che, rispetto ai contratti da
trascrivere, non sono terzi i contraenti; rispetto alle seu-

derivanti dal detto atto.
È indifferente la causa da cui deriva il difetto di trascrizione; quindi tale difetto dà luogo al diritto dei terzi di

porto sostanziale che da esse risulta accertato, nò coloro
che hanno partecipato in qualità di parti al rapporto

questo atto ha partecipato in qualità di parte o alcun avente

tenze, non sono terzi nè coloro che sono parti nel rap-

processuale che ha portato alla sentenza; rispetto alle
esso sia dovuto a ragioni a cui è affatto estranea ognii domande giudiziali e al precetto, non sono terzi coloro tra
negligenza di colui contro il quale si esercita il detto di- cui esiste il rapporto processuale di dichiarazione o di
ritto, ed anche se sia dovuta ad una vera impossibilità, esecuzione :\ cui le domande o il precetto si riferiscono.
Come le parti, cosi non sono terzi i loro eredi, poiché
magari determinata da attività illecite esplicale dalla stessa

volersene per disconoscere l'atto non trascritlo, anche se

questi continuano la personalità giuridica del (le cuius di
persona che dal difetto di trascrizione trae proﬁtto.
Parimente è indifferente se la persona contro cui si cui assumono tutti i diritti e tutti gli obblighi, vale a dire
eccepisce il difetto di trascrizione, sia una persona fisica , prendono la posizione che il defunto aveva di fronte ai beni
avente piena capacità giuridica, 0 sia invece una persona ' e nei rapporti di diritto con altre persone.
Diversamente deve dirsi per l'acquirente, :\ cui non può
giuridica, ovvero una persona ﬁsica incapace. La legge
tutela gli incapaci stabilendo, per le persone che hanno il disconoscersi la qualità di terzo di fronte all'atto dal quale
dovere di rappresentarle o di assisterle, l’obbligo di prov- deriva il diritto del suo dante causa, poichè l'acquirente
vedere alla trascrizione; ma la trascuranza di quest'obbligo certamente non può dirsi parte dell'atto da cui deriva il
non esclude il diritto dei terzi di rilevare il difetto di tra- diritto del suo dante causa, ed è precisamente persona che
scrizione, però da luogo soltanto al diritto degli incapaci ha acquistato diritti sull'immobile e quindi uno di quei
di farsi risarcire, da chi è colpevole della trascuranza, del
terzi verso i quali l'atto non trascritto non può spiega-”ITE
danno derivante dal disconoscimento che alcun terzo abbia la sua efﬁcacia per la disposizione dell'art. 1942,pi‘i1110
fatto dell'atto non trascritto (art. 1944 cod. civ.).
capoverso.

In conclusione, la legge tiene conto solamente del fatto

Naturalmente non può accadere che l'acquirente neglll

obiettivo della inesistenza della trascrizione, senza attribuire alcun effetto nè alle condizioni soggettive delle parti
dell'atto non trascritto, nè alle cause che hanno impedito
l‘esecuzione della trascrizione (1).
320. Se manca la trascrizione di un atto soggetto a
questa formalità, esistono, dunque, per quanto concerne
l’alto, le condizioni che occorrono per il verificarsi del
diritto di disconoscere l’atto non trascritto; questo diritto
peraltro spetta solamente ai terzi « che a qualunque titolo
liauno acquistato e legalmente conservato diritti sull’immobile » (s'intende, che è oggetto dell'atto a cui si oppone

che possa valere rispetto a lui l'acquisto, da parte del 5110
dante causa, del diritto che questo gli ha poi trasmesso.
poichè è ovvio che esso, per il solo fatto di aver l'all0

(I) Verdier, op. cit., [, il. 39.9; Coviello, op. cit., I, n. 178;
quanto è esposto nel testo non dii luogo a dubbi nè a dissensi.
(2) Vedasi quanto abbiamo esposto circa il concetto di parte.

n‘?l nostro lavoro: L‘azione dell'esecutanle contro il 187'z0116l
p1gnoramento presso terzi, n. 9, Perugia 191 |. Questo scritti)

l’acquisto, ha riconosciuto che il suo dante causa aver-l

alla sua volta acquistato i beni che gli trasmetteva 0
perchè, d'altra parte, non avrebbe alcun interesse a rilevare la mancanza di trascrizione dell'atto in base a] quale

il suo dante causa ha avuto i detti beni. Ma può accadere
che il dante causa abbia acquistato i beni mediante un ﬁll0
in cui siano stati anche costituiti dei diritti reali a carie!)
dei beni medesimi e che questo atto sia trascritto in quanlﬂ

e stato pubblicato anche nella Legge, 1912, 83.
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consacra l'acquisto e non in quanto costituisce il diritto

non trascritto. Giacché essi sono sempre dei rappresentanti

…le sui beni che sono oggetto dell'amp1isto; ora non

legali, e in tale qualità presero parte all‘atto che dovevano
trascrivere ».

sembra dubbio che, quando ciò si veriﬁca, l‘acquirente
(dal dante causa suddetto) possa disconoscere il diritto
reale non trascritto, nonostante che risulti consacrato con

lo stesso atto da cui risulta l'acquisto del suo dante causa,
a meno che il diritto medesimo non sia stato portato a sua

conoscenza dal suo dante causa allorchè gli ha trasmesso
i beni (1).
321. In genere si assimilano alle parti anche i loro
rappresentanti, cosi che per questi viene escluso clie_pos-.
sano avere la qualità di terzi. Tra i rappresentanti e l
rappresentati, si dice (2), «vi e unità di persona; ni- f!
a |“:n‘dilim‘enza tra rappresentante legale e rappresentante
volontario, come mandatario e gestore di negozi; essi,

avendo partecipato all'atto invece dell'interessato, sono da
equiparare alle stesse parti ». E si aggiunge anche che
« i‘ in ciò che si trova una delle ragioni per cui nell'ultimo
capoverso dell'art. 1944 si dispone che tutti coloro che

per il detto articolo hanno l'obbligo di procedere alla trascrizione di un atto, non possono eccepirne la mancanza,

Non possiamo convenire in questo ragionamento. In
realtà altro e la partee altro il rappresentante della parte,
e se si può dire che giuridicamente vi e unità di persona tra rappresentato e rappresentante ﬁno a che dura
il vincolo della rappresentanza e in quanto il rappresentante agisce in nome e nell'interesse del rappresentato, di tale unità non può più parlarsi quando il detto
vincolo ?- cessato e in quanto il rappresentante agisca in
nome proprio.
Ne consegue che, dato il caso che un atto soggetto :\
trascrizione sia stato fattoa mezzo di rappresentante e non
sia stato trascritto, nulla osta a che il rappresentante possa
opporre la mancanza di trascrizione, poichè e evidente che

allorchè oppone la mancanza di trascrizione agisce, non
come rappresentante, ma in nome proprio. Ne questa conclusione può sembrare contraria alla equità se si pensa
che la persona che acquista diritti sull' immobile a cui si
riferisce un atto da lei compiuto in qualità di rappresen-

mento dalla propria colpa, vi e anche l'altra che colali

tante di altri, qualora non trovi questo atto trascritto, ha
diritto di ritenere che l’atto medesimo abbia poi subito
vicende per cui non sia' di ostacolo all‘acquisto che essa

persone non possono riguardarsì come terzi rispetto all‘atto

fa in proprio nome.

(|) E interessante su questo argomento la sentenza: Cass. 'l‘o—
rino, El agosto 1905, Scotto c. (Jom. Pinerolo (Legge, 1905,
2317). Ne riferiamo i motivi:
n .\'i sosteneva dallo Scotto chela non eseguita trascrizione

cessione contemporanea di un diritto di derivazione d‘acqua dal

ove essi abbiano trascurato l'adempimento del loro dovere.
Poichè, oltre la ragione che nessuno può trarre giova-

dell‘intero atto lìigione 22 marzo 1885 (mediante il quale il
Comune di Pinerolo aveva venduto al sig. l’rever, dante causa
dello Scotto, un fabbricato con la facoltà di valersi delle acque di
im prossimo rivo per forza motrice) e più specialmente delle

clausole contenute nel capitolato, non poteva :\ lui Scotto, da
ritenersi nel caso terzo possessore, creare obblighi che da quel
capitolato avessero origine.
a Di questa eccezione la sentenza denunziata ampiamente ha
conosciuto e discusso nella prima parte della motivazione di

rio comunale Mairano, che non implicava alcun trasferimento

di proprietà, e per la quale, perciò, la trascrizione non era
necessaria.
« Aggiunse che le clausole del contratto non costituivano servitù prediali, ma solo semplici modalità della concessione, si che
anche sotto questo aspetto veniva meno la materia della trascrizione.
a Disse, inﬁne, cheil Prever, vendendo la sua proprietà a
Scotto, non emetteva di dennnziargli che la concessione d'acqua

era gravata di un canone di lire cento, con le condizioni di cui
nel rogito Bigione.

Scotto, disse in modo giuridicamente esatto la Corte, non può

« ll ricorrente ritiene che in tutto ciò ricorrano errori di diritto.
E‘ agevole il dimostrare l‘infondatezza di simile accusa a riguardo
della triplice proposizione suenunziata: 1° Ninna legge vieta che

usare dell‘acqua del Mairano, se non invocando la concessione
cheil Comune di Pinerolo aveva accordato al suo autore, il

che debbano per l'art. 193°). cod. civ. essere rese pubbliche col

cav. l’rever; quindi egli non può pretendere di essere un terzo,

mezzo della trascrizione, e nel contempo si convengano altri

dal punto in cui non gli è dato presentare altro titolo, qualunque
siasi, che valga a giustiﬁcare avere egli diversamente acquistato
e legalmente poi conservato i diritti che vorrebbe esercitare.
« Ninn dubbio che l‘istituto della trascrizione abbia per iscopo
di tutelare le ragioni di coloro che a qualunque titolo abbiano

rapporti giuridici ai quali tal mezzo non occorre; “2° l’oste in
fatto che nel caso in disamina trattavasi di concessione di scin-

diritto, escludendo che nel caso fosse necessaria la trascrizione.

dalle parti contraenti in uno stesso atto si stipnlino convenzioni

plice uso di acqua alligata ad una speciale destinazione, esulava

ogni concetto di servitù prediale; 3° La Corte non intese stabi-

acquistato diritti sull‘immobile. Ma chi acquista e terzo rispetto
agli atti di alienazione e di disposizione eflettuati dal suo autore

lire equipollenti della trascrizione, accennando che I‘rever, col
vendere a Scotto, denunziò che la concessione era gravata di
canone con le condizioni di cui nel rogito Bigione. Intese invece

e non trascritti; nel caso in esame si tratta invece di un atto di

che il consenso di Scotto, nell’accettare la fattain denunzia, lo

qcriiiisto che il Prever, autore dello Scotto, ha compiuto, e che lo
Scotto necessariamente ha bisogno di invocare per giustiﬁcare i

'l'lnnlo di carattere perentorio, a togliere di mezzo l‘argomento

obbligava indipendentemente da ogni trascrizione.
« E nella fattispecie non può dirsi si tratti di una semplice
notizia avuta dal compratore Scotto del rogito Bigioiie, e delle
condizioni ivi contemplate, il che di certo non potrebbe valere.
come equipollente di trascrizione; trattavasi bensì di un‘esplicita
denunzia di un onere che gravava la cosa venduta, dal quale
onere non era possibile a Scotto sottrarsi, essendosi per consenso
bilaterale perfezionato il contratto nel senso che le condizioni
del capitolato annesso al rogito Digione divenissero obbligazioni
per l‘acquirente Scotto, nella stessa guisa che erano tali per il

del difetto di trascrizione; altri ne enunziò inoppugnabili tanto

suo autore [’r-ever ».

Suoi diritti di presa d‘acqua dal rio Mairano.
« Ora sarebbe persino strano che a Scotto fosse lecito disco-

noscere le condizioni imposte con quell‘atto di concessione al suo
autore, condizioni sotto le. quali, e non altrimenti, il Municipio
fece la concessione, accettando quest'atto negli utili, e ripudian|lolo in ciò che non gli torna comodo riconoscere.
‘ La Corte non si è, inoltre, limitata a questo motivo, per

… fatto che in diritto.
« Disse in primo luogo che il rogito Bigione includeva per l‘un
cauto un contratto di compra-vendita del mulino (e di questo
Ctttllratto fu eseguita la trascrizione), e per altro lato una coti—

°28 — Dtor.sro tramano, Vol. XXIII, Parte ‘2l.

(2) Laurent, op. cit., vol. xxtx, n. l89; Marton, op. cit.,
vol. I, n. 67; Coviello, op. cit., vol. I, n. 162. Di quest'ultimo
scrittore sono le parole che riferiamo nel testo.

218

TRASCRIZIONE

E l'ultimo capoverso dell'art. 1944, lungi dall'avere per
sua ragione di essere l’equiparazione dei rappresentanti
alle stesse parti, contrasta con una simile equiparazione e
la esclude.
infatti è chiaro che se il legislatore ha sentito il bisogno

323. 'I‘erzo, dunque, rispetto a un atto soggetto a tra.

scrizione, e clrirrnqne non è parte nell'atto medesirno,e
come parte si considera solamente chi, nel rapporto che

tale atto consacra, persegue interessi e scopi suoi pmpri

contrapposti agli scopi e agli interessi dell'altra o delle

di formulare una speciale disposizione per escludere che

altre persone con cui esiste il rapporto. L'essere stato rap-

le persone che hanno rappresentato e assistito le parti in
un atto, o devono, a norma dello stesso art. 1944, curare
la trascrizione di questo atto, possano eccepire la mancanza di tale trascrizione, e segno che non esiste un principio generale per cui i rappresentanti siano equiparati

presentante di alcuna delle parti nell'atto di cui (“ mano…

stesso si abbia la qualità di terzo; solo la legge esclude
alcuni terzi, che sono stati rappresentanti di alcuna delle
parti nell’atto di cui e nrarrcata la trascrizione, dal diritto

alle parti cosi che non possano assumere la qualità di terzi

di eccepire la mancanza di trascrizione, ma ciò non si-

la trascrizione, non e d'ostacolo a che di fronte all'atto

a cui sia possibile eccepire la mancanza di trascrizione. e

gniﬁca che i detti rappresentanti non siano dei terzi, bensi

che anzi esiste un principio generale contrario, a cui si i'-

solamente che, appunto, per questi terzi non può veriti-

voluto fare urr'eccezioue per l'ipotesi che si tratti di quei
rappresentanti a cui si accentra nell'art. 1944.

322. La ragione per cui l’ultimo capoverso dell'art. 1944
dispone che « la mancanza della trascrizione non può mai
essere opposta dalle persone che avevano l’obbligo di farla

carsi il diritto, che può veriﬁcarsi per ogni altro terzo, di

eccepire la mancanza di trascrizione.
Afﬁnchè in chi c terzo nasca il detto diritto rispetto agli
atti soggetti a trascrizione elencati nell'art. 1932 cod. civ.,
occorre che « a qrralrrnqne titolo abbia acquistato e legal-

e dal loro eredi », sta non nella identiﬁcazione di queste

mente corrservato diritti sull'immobile ». (losìdisponc

persone con le parti rappresentate, ma nella immoralità
della facoltà che le dette persone avessero di trarre van-

l'art. 1942, primo capoverso, cod. civ.; noi abbiamo spie-

gato, al principio di questo paragrafo, le ragioni percui

taggio da uno stato di fatto daurroso ad altre. a cui esse

il legislatore ha inserito nel codice l'irnlicata disposizione;

stesse hanno dato luogo violando "i loro doveri, violazione
alla quale, poi, i rappresentati danneggiati si presume non
si trovino nemnreno in grado di rimediare, essendo privi di
quella piena capacità giuridica che fa presumere |a possibilità di una sufficente tutela dei propri interessi.
Infatti, le persone a cui si accenna nel ricordato ultimo

ora ne occorre una breve analisi.

capoverso dell'art. 1944 sono quelle indicate nella prima
parte dello stesso articolo, e cioè: i genitori che hanno
rappresentato i rniuori sottoposti alla loro patria potestà,
i tutori che hanno rappresentato i minori 0 gli interdetti
loro afﬁdati, gli annninistratori che hanno rappresentato
gli enti giuridici a cui erano preposti, e i curatori che
hanno assistito i minori emancipati o gli inabilitati.
li', superfluo aggiungere che la ragione per cui nemmeno

Ad una prima lettura del primo capoverso dell'art. 194‘.’
apparisce che ivi sono ﬁssate due condizioni al verificarsi
delle quali è subordinata la nascita, nel terzo, del diritto
di eccepire il difetto di trascrizione, e cioe: che il terzo

abbia acquistato alcun diritto sull’immobile c che abbia
conservato legalmente il diritto acquistato.
Afﬁnchè risulti precisata l'idea di queste due condizioni
occorre qualche parola di spiegazione.

324. Affinchè si verifichi la priora delle indicate condizioni, il diritto che il terzo ha acquistato sull'immobile deve
essere incompatibile con quello che risulta acquistato con
l'atto non trascritto (2), e deve essere stato acquistato
dalla stessa persona da cui èstato acquistato il detto diritto

gli eredi di queste persone possono valersi della mancanza

non trascritto. Che debba esserci l'accennata incompati-

della trascrizione di cui al capoverso dell‘art. 1944, sta in

bilità si comprende facilmente se si pensa che, qualora il
diritto acquistato dal terzo fosse compatibile con quello
che risulta dall'atto non trascritto, mancherebbe nel terzo

questo, che gli credi, nel nostro diritto, sono considerati

come i continuatori della personalità giuridica del defunto
e non possono avere diritti maggiori o diversi di quelli
del defunto medesinro.
Oltre le persone che abbiamo indicato, non vi sono altri
terzi che, avendo i requisiti che occorrono per potere ecce-

ogni interesse e quindi ogni base per eccepire il difetto
di trascrizione. Che poi il diritto del terzo debba essere
acquistato dalla stessa persona da cui e stato acquistato il

diritto che il terzo può disconoscere per difetto di trascri-

pire la mancanza di trascrizione, non possono eccepirla.

zione, apparisce con pari facilità se si pensa che soltanto

L' indole eccezionale della norma formulata nell'ultimo

quando ciò accade è possibile un conﬂitto tra i due diritti,

capoverso dell'art. 1944 impedisce che la limitazione in

che dia luogo all'interesse, e quindi al diritto, del terzo
di disconoscere il diritto non trascritto. Infatti, mentre.

essa stabilita possa applicarsi ad ipotesi diverse da quella
a cui essa si riferisce.
Consegue che non può ritenersi che sia impedito di ecce-

allorché il diritto del terzo è acquistato dalla stessa persona
da cui e stato acquistato il diritto non trascritto, il terzo ha

pire la mancanza di trascrizione nè a chi, avendo avuto

interesse di disconoscere quest‘ultimo diritto e quindi ad

contrattualmente l'obbligo di curare l'eseguimento di tale

eccepire la mancanza di trascrizione, tale interesse non si
veriﬁca quando i due acquisti sono fatti da persone diverse-

formalità, non l'abbia eseguito, come il mandatario per
eseguire la trascrizione, nè a chi l'obbligo di curare l’esecuzione spetta per legge, come il cancelliere che, per
l'art. 685 cod. proc. civ., è tenuto a far trascrivere la
sentenza di vendita d'immobili all'incanto (1).

Infatti: 1° o tutti e due gli acquisti sono stati fatti da pé!"
sone che non avevano il diritto di disporre dei beni acquistati, e allora ciascuno di essi è un atto nullo che non può

servire a fondare il diritto di eccepire la mancanza di tra,

(I) In tal senso vedasi anche: Coviello, op. cit., vol. 1, n. 162.
(2) Cass. Firenze, 14 maggio 1900, Favarone c. Bosco (An-

_

______

",

diritti dei quali si trovano in collisione con quelli che sullo stes-=D

nali, 1900, 350); in questa sentenza, premessa l'affermazione

immobile possono esercitarsi in forza degli atti non trascritti, lll
deciso che il nudo proprietario non può impugnare la validità

che la mancanza di trascrizione può opporsi soltanto da coloro, i

della cessione dell'usufrutto per mancanza di trascrizione.
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scrizionedell'altro, mancanza di trascrizione che, del resto,
sarebbe itrrttile eccepire, trattandosi di rttt atto la cui inefficaciadipende da ben altro che dalla mancanza di pubblicità;

2° o uno dei due acquisti e stato fatto da chi non aveva il
diritto di disporre, mentre l'altro èstato fatto da chi tale

diritto aveva, e allora: a) se e l'acquisto trascritto quello
che e stato fatto da chi non aveva il diritto di disporre, al
trascrivente non può riconoscersi il diritto di eccepire la
mancanza di trascrizione, perché esso in realtà non ha

alcun diritto sull'immobile; li) se è l'acqtristo non trascritto qtrello che è stato fatto da chi non aveva diritto di
disporre, il terzo trascrivente dere eccepire a tale atto,

non la mancanza di trascrizione, ma la nullità derivante
dall'essere l'acquisto stato fatto da chi non aveva il diritto
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che il sistema della trascrizione accorda alle persorte a cui
appartengono dei diritti reali (2).
E parimente indifferente che il diritto del terzo derivi
da contratto o dalla legge (3); nel primo capoverso dell'art. 1942 la facoltà di opporre la mancanza di trascrizione vierre ricorroscitrta ai terzi che « a qualunque titolo

hanno acquistato diritti sull'immobile », e questa espressione è cosi ampia che non permette di dubitare della

esattezza della nostra affermazione.
325. La seconda condizione affinchè a chi è terzo spetti
il diritto di opporre la mancanza di trascrizionedi un atto,
è, come abbiamo osservato, che il terzo abbia « conservato

legalmente » il diritto acquistato.
in genere si ritiene che il terzo abbia conservato legal-

di disporre dei beni che ne sono l‘oggetto; 3° o uno dei

mente il diritto acquistato, quando ne abbia eseguito la tra-

due acquisti èstato fatto da chi ha già alienato i beni ad

scrizione o l'iscrizione, se si tratta d'ipoteca. « Per espressa

altra persona, mentre l'altro è stato fatto da questa persona, e allora: a) se l'acquisto fatte da chi ha già alienato
i beni ad altra persona è trascritto, l'acquirente ha diritto
di opporre la mancanza di trascrizionedell'alienazione già

disposizione di legge, scrive il Coviello (4), sono terzi relativamente a quein atti (di cui all'art. 1932) coloro solservato » diritti sull'immobile, cioè coloro che non solo

fatta dal suo dante catrsa, ma non la mancanza di trascri-

abbiano acquistato un diritto per la cui efficacia contro

zione dell'alienazione fatta da colui a cui favore e stata fatta
farfalla alienazione, perchè l'inefficaciadi fronte a lui della
secortda alienazione deriva non tanto dalla mancanza della

effettivamente l'abbiano conservato facendo trascrivere o

tanto che a qualunque titolo abbiano acqtristato e « corr-

tutti sia necessaria la trascrizione o l'iscriziotte, ma che

sua trascrizione, quanto dalla mancanza di trascrizione del

iscrivere secondo i casi. Se tranne acquistato il diritto, ma
non l'ftanrro conservato in quei modi, trou sono terzi nel

diritto dell'alienante; b) se l'acquisto fatto da chi ha già
alienati i beni ad altra persona non è stato trascritto, ed
èstata trascritta l'alienazione fatta da qtrest'altra persona

concetto della legge, epperò non possono prevalersi della
ntaucarrza di trascrizione di uno degli atti indicati nell'articolo 1932 ».

la quale però non ha trascritto il suo titolo, colui che ha
trascritto non può eccepire la mancanza di trascrizione
della seconda alienazione fatta dal dante causa del suo

che il diritto del terzo debba essere di quelli soggetti a

dante cartsa, perchè la sua trascrizione manca di efficacia
per non essere stato trascritto l'acquisto del suo dante
causa (‘l).

ll diritto acqttistato dal terzo srtll'irntnobile può costitrrirela prima delle condizioni che devono verificarsi affinchè il terzo nredesitrto possa eccepire la nrancanza di
pubblicità di diritti contrastanti col suo, qualunque sia la
sua natura. Questo diritto, cioè, può essere tanto reale

come personale. Per lo più i terzi che la legge ttrtela cert
la trascrizione sono acquirenti di diritti reali (proprietà,
trstrfrrrtto, servitù, ecc.), però tale qualità non èassoluta-

ttrente necessaria perchè si verifichi il diritto di opporre la
mancanza di trascrizione, diritto che è riconosciuto anche
a persone che lratrno sull' immobile dei diritti meramente
personali.
Sar ciò non può cadere dubbio; la nostra legge accenna

[dee affatto eguali esprimono gli altri scrittori, ritenendo
pubblicità. Questo è, anzi, secondo il l’laniol, trna delle

condizioni che devono verificarsi affinchè il terzo possa opporre la mancanza di trascrizione di atti contrastanti col
suo acquisto. (( ll ne srrﬂit pas (cosi si esprinre questo
scrittore) qtre le tiers ait un droit sur l'immeuble; il faut
que ce droit soit sournis au régime de la ptrblicité. Cela
n'est pas dit dans le texte, mais cela rr':srrlte de la com.
hittaison dc deux membres de phrase errrployrìs dans
l'art. 3 » (5) (la frase di questo articolo e uguale a qtrclla
usata dal nostro legislatore nell'art. 1942, primo corrrnta,
del codice civile).

Il Planiol poi corttirtrra occupandosi della conservazione
del proprio diritto a cui deve aver provveduto il terzo per pctere opporre la nrarrcatrza di trascrizione, e cosi si esprinre
circa questo punto (ti): « ll ue suffrt pas d'avoir des droits

sur l'imnreuble et des droits sortrrris ai la publicité, il faut

ﬂthritti in genere, e in qtresto putrto non volle che espri-

encore les avoir conservés conformément aux lois. Cette
formule un peu énigrnatÌqne sigrrilie que le tiers qtri veut

trrere il concetto che aveva espresso il legislatore francese
Etica la stessa trtateria. Ora l'intenzione del legislatore

se prévaloir contre l'acqtrér‘eur du dtifarrt de transcriplion

francese per quanto concerne il riconoscimento della facoltà

dt opporre la mancanza di trascrizione anche nelle persone
the hanno sull’immobile dei diritti meramente personali,

risulta con certezza poiché nel progetto della legge francese
Sl Pl‘opotreva che l'atto non trascritto non fosse opponibile
“ it _ceux qui ont des droits r‘éels sur l'imnretrble », e l'aggettrvo « reels » fu poi tolto appunto allo scopo di permettere ai locatari di approﬁttare della medesima tutela

doit lui utente etre en t‘ègle avec la loi et avoir effectué
de son cdlé la publicité de son propre titre. La loi n'ctrtetrd
donc poitrt parler ici d'une conservation quelconque, mais
settlemetrt d'une conservation par voie de pnblicitt'r. L'ef-

ficacité des droits est donc le prix de la cdlérité: qui transcrit ou ittscrit le premier l'etrrporte ».
Nonostante l‘autorità degli scrittori di cui abbiamo rife-

rito le parole e degli altri scrittori che ripetono le stesse
idee, non possiamo dirci persuasi della giustezza di esse.

”(1) in questo setrso vedasi: Trilr. Messina, 1° marzo 1907,

(4) Op. cit., vol. 1, tr. 165.

— avi.;clte'se e. Caterina (Iti/'. Giur., 1907, 166).
… \cdasi su questo punto: l‘laniol, up. e vol. cit., rr. 2617.

(Sì) l‘larriol, op. e vol. cit., n. 2618.

(3) l’latriol, luogo citato.

(ti) Op. e vol. cit., n. “2619.
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lat legge, trel prittto comma dell'art. 1942, dice che

gli atti, di cui all'art. 1932, litro a che non siano trascritti, ttorr hanno alcurt effetto « riguardo ai terzi che a
qnalnnqrte titolo lratrtro acquistato e legalmente conservato

il suo diritto, nè qrrimli potrebbe fotrdarvisi per eccepire…
altri il difetto di trascrizione.
Se, invece, l'acquisto e avvenuto in forza di un fattu,
l'acquirente può opporre il difetto di trascrizione all'atto

diritti sull'immobile », il che equivale a dire che questi
terzi ltatrtro diritto di opporre agli atti di cui all'arti—
colo 1932 la mancanza di trascrizione, respingendo cosi

che si volesse far valere contro di lui per privare di efficacia

la pretesa che si avesse di far valere contro di essi alcrttro

terzi senza che ne occorra la trascriziortc.

dei detti atti.
.
Ora, nella disposiziorte del priore comma dell'art. 1942,
che ahhiarrro riferito atrcora una volta, poichè e necessario
averla qui presente rtel suo testo preciso, non e detto affatto, nè esplicitattrctrtc nè implicitatttente, che gli atti di

il suo acqtristo, senza che occorra la trascrizione del suo
acquisto perché i fatti lrantro efficacia anche di fronte ai

Ciò che abbiamo detto per il caso dell’acquirente della
proprietà, vale anche, in quanto sia applicabile, per il caso

di acquirenti del diritto di ertfiterrsi o di alctrtt diritto di
servitù persortale o prediale (2).
327. Senza dubbio va considerato corttc terzo che ha

cui all'articolo 1932 non ltarrtto effetto soltanto rispetto ai

diritto di opporre il difetto di trascrizione, a norma del

terzi che ltarrtto diritti che siano di qtrelli che sono soggetti

pritrto comma dell'art. 1942, anche il corrdtrttorc d'immo-

a pubblicità, e qtrimli rmttrca ogni fondamento per poter

bili corr contratto, trascritto, della durata di oltre nove arttti;

considerare questa qualità dei diritti dei terzi come una condizione affinchè ai terzi possa riconoscersi la facoltà di opporre la tttartcanza di trascrizione. in realtà nella riferita
disposizione si dice solarrtetrte che gli atti di cui all'art. 1932

e altrettattto va detto per le persone che lratttto un diritto

tren hanno alcutr effetto contro i terzi che abbiano acqui-

stato rtn diritto qttalsiasi sull'immobile e lo abbiano conservato legalrrteute. fila i diritti sugli irrtrrrobili si possono, in
certi casi, acquistare e legalmente conservare anche settza

che occorra compiere, rispetto all'acquisto, alcrrtra forma-

lità diretta a renderlo pttbblico, e non comprendiamo come
si potrebbe negare a un terzo, che ha acquistato un diritto
stril'imrttobile e lo ha conservato legalmente, ma senza

eseguire alctrtra trascriziortc o iscrizione perchè nè di trascrizione nè d'iscrizione viera bisogno, la facoltà d‘opporre
la mancanza di trascrizione a chi preterrdesse far valere di

frortte a Itri tttr atto non trascritto. Ciò sarebbe evidentemente corrtrario alla legge; rtra e a qttesto appunto che si
dovrebbe arrivare se si asserisce che solo i terzi che hanno

di godimento sull'itrntrobile conferito in società per un
terttpo eccedetrte il troverrrrio o irrdetermirnrto, e perle persone che ltantro ottenrtto la liberazione e la cessione di fitti
o pigioni non ancora scaduti per un tettrpo pit't lungo di
tre antri.

'l'rrtte le persone menzionate, però, qualora abbiano i
diritti indicati per tttt terttpo trtittorc di qttello che rende
necessaria la trascrizione del cotrtratto, non possotro essere
considerate tra quei terzi a cui il primo comttta dell'articolo 1942 riconosce il diritto di eccepire la mancanza di
trascrizione. Su questo gli scrittori sono d'accordo, benchè.
vi sia dissenso sulle ragiorti su cui si fonda la della
asserzione.

V'ha chi adduce che la legge ha eqtriparato ai diritti
reali il diritto del conduttore, soltanto quando abbia una
durata maggiore di nove anni e il contratto sia trascritto.

Se il detto diritto ha trtra durata utitrore, si aggiunge,

dei diritti soggetti ad alcuna formalità destinata alla loro

la leggete considera come un diritto personale, e quindi

pubblicità, e che abbiano eseguito tali formalità, possono

il conduttore, in questa seconda ipotesi, non avendo tttt

opporre la nrancatrza di trascrizione.
Questa osservazione e, dunque, inesatta, e deve dirsi itr-

diritto reale sull'immobile, non può esser considerato come

terzo(3).

vece che la seconda condizione che deve verificarsi affinchè

Ma questo ragionamento è itrfottdato, perchè, come trit-

ai terzi spetti il diritto di opporre la trratrcattza di trascrizione, sta nell'avere essi conservato il loro diritto srtll'iurtrtolrile (la cui esistctrza costituisce la prima condizione) nei
ttrodi voluti dalla legge, e quindi anche esegrrcndone la
trascrizione o l'iscrizione in qttanto l'esecuzione di tali for—
malità sia necessaria.

biarrto visto sopra, la realità del diritto del terzo non costitrtisce una delle condizioni che devono verificarsi affinchè

al terzo trredesirrto spetti la facoltà di opporre il difetto di
trascriziotre. Giusto, invece, t‘: il ragionamento che fa il

tere eccepire la mancanza di trascrizione di alcune degli

Coviello, il quale, dopo avere osservato che, anche quando
il contratto di locazione ha tttnr durata minore di nove atrtri,
il conduttore fa valere il suo diritto contro il terzo acquirente come lo fa valere quando il contratto ha trtta durata
maggiore di nove atrtti e sia trascritto, soggiunge (4):
« il vero è piuttosto che l'efficacia reale dalla legge ac-

atti di cui all'art. 1932.

cordata al diritto del conduttore presuppone certe corali-

Non può esservi dubbio che come terzo che possa eccepire il difetto di trascrizione di alctttto dei detti atti sia

ziorri di fatto che sono varie secondo i diversi casi. Se lil
locazione trou ecceda il noventrio, è necessario che il cotttratto di locaziotre abbia data certa attteriore al contratto
d'acquisto cotrtpirtto dal terzo; se invece l'ecceda, non si
bada all'anterioritt't della data del contratto, ma a quelli!
della trascrizione. In un caso il conduttore fa valere il suo

326. E facile, orttrai, determinare, nei vari casi che pos-

sono presentarsi in pratica, se una persona si trova nelle

corrdiziotri volute dal primo comma dell'art. 1942, per pc-

da considerarsi l'acquirente della proprietà. Se l'acquisto
e avvenuto trtediatrte contratto o sentenza di aggiudicazione,
l'acquirente dovrà avere trascritto il proprio titolo per po-

tere opporre il difetto di trascriziortc dell'atto che si volesse
far valere contro di lui, perchè altrimenti tren potrebbe
affermare, contro chi vuol far valere l'atto trou trascritto
(che e terzo rispetto all'atto da cui deriva il stroacquisto)(l),
(I) In queso senso vedasi: Cass. Roma, 10 agosto 1908, Simonetti c. Et'yastt' (Legge, 1908, 1875).
(2) Planiol, cp. e vol. cit., tt. 1617.

diritto cotrtro i terzi che abbiano acqtristato posteriorutente al contratto di locazione; nell'altro, invece, contro

coloro che abbiano trascritto il loro aequisto dopo la tra(3) Ricci, op. cit., vol. x, rr. 50.
(4) Coviello, op. cit., vol. I, n. 174.
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scrizionedel suo titolo. Iii qrti segue che se nel secondo
caso può darsi la possibilità che il conduttore si avvalga
della facoltà di eccepire al terzo acquirente la mancanza di
trascrizione, questa possibilità tren può mai aver luogo trel
pritrro. La qtrestiotrc che allora può sorgere non può avere
altro oggetto che la data del lttolo d'acquisto; il condtrtloredovrt't essere rispettato dall'acquirente, se la locazione
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è evidetttc che, poicltèi creditori chirografari non ltatttto
alctttt diritto sull‘immobile, tnatrca per essi trtta delle cortdiziorri che abbiamo visto che devono verificarsi affinchè itt
talutto si abbia la qualità di terzo avente il diritto d'opporre
il difetto di trascrizione.

329. Per i creditori ipotecari deve arrivarsi, sempre
sulla bttsedel primo cortrrrta dell'art. 1942, alla conclusione
opposta a quella a cui siamo arrivati or ora per i creditori

lta data certa anteriore all'atto di alienazione; che questo
sia o no trascritto, è cosa del ttttto ittdifferentc. fila se il
conduttore tren prova I'anlcrioritir del corttratto, egli non

chirografari. Ai creditori ipotecari, cioè, che abbiatro
iscritto la loro ipoteca, deve riconoscersi la qualità di terzi

può far valere il suo diritto corttro il terzo acquirente, e

aventi il diritto d'i opporre il difetto di trascrizione della

invano invoclrercblre il difetto di trascrizione dell'acquisto ».

alienazione fatta dal loro debitore, di beni che sono og-

Un ragionamento analogo per arrivare ad analoga conclusione, va l'atto relativatrtetrte al cessionario dei fitti per

getto della loro ipoteca, e quindi di disconoscere l'alietrazione rtredesirrta.
« Sotto il nome di terzi, si legge rrell'accurata motiva-

meno di tre arttti e alla persona che ha rrtr diritto str]l'immobile conferito in società per rttt tetrrpo trtittore di
nove anni.

328. Fra i terzi a cui si accetttta nel primo comma dell'articolo 1942 del codice civile non possono essere cortsi-

zione di una sentenza del Tribunale di Lecce (4), s' itttert-

dono le persone estranee ad tttr negozio giuridico ottde

emartarto a favore altrui diritti che sono in collisione con
altri diritti, che esse lrattrro o pretendono di avere sulla

derati tretrtrrtctto i creditori cltirografari dell'aliettartte; vale

cosa che ne (: l'obictlo; ortde rendesi cltiaro come nel cott-

a dire, questi creditori non possono disconoscere l'alienazione dcl loro debitore per tren essere, qtresta, stata

cctto dei terzi si comprendono non solo tutti gli estranei
all'atto, ma anche gli aventi causa delle persone fra cui
l'atto stesso ebbe luogo. Senza di che non sarebbe possibile che taluno sia autore di due diverse persone, leqrrali

trascritta .
Gli interpreti della legge bclga(1) affermano il corr-

lrario; ma tale affermazione si fonda su principi della
legge lrclga che non si trovano nella ttostra legge; l'opinione
espressa dai detti interpreti, quindi, trou può avere alctttta
influenza sulla interpretazione da dare alla nostra legge.
Gli interpreti della legge frattccse, al pari di quelli della
leggeitaliana, negano, quasi tutti, che i creditori chirografari possano opporre il difetto di trascrizione dell'aficrraziorre
fatta dal loro debitore (2). Qttest’opinione e pienamente
fondata, perchè, nonostante che ai creditori chirografari

si contrastino la preferenza d'ttno stesso diritto ad entrambe

trasmesso dal ruedesimo autore. Sarebbe però grave errore il confondere il concetto giuridico di avertte catrsa

con l'altro di successore, giacché il srtccessorc a titolo urti—
versale, l'erede, per esempio, èa1rclt'esso avente causa del

deftrttto, e, rappresentandone la persotnt, esercita ttrtti i

diritti di Itri ed e sottoposto a ttrtte le sue obbligazioni;
cosicchè non potrebbequalificarsi terzo rtel senso giuridico della parola, benchè fosse avente causa del deftrrrto.

la legge strlla trascrizione del 1855 trou accctrni in alcutt

« Il concetto di avettte causa e quello di successore si

tttodo. l'art. 3 della stessa legge è forrrtulato in tnaniera da
escludere qualsiasi dubbio. La redazione di questo articolo,
infatti, èstata fatta con I'interrzione d'escludcre i creditori

cortforrdorro soltanto nella successione particolare non proveniente da qualità ereditaria, ma da speciale e deternti-

chirografari dalla facoltà di opporre il difetto di trascri-

tore cui venne trasrttesso il diritto d'ipoteca sopra deterntirtati
stabili non può qualificarsi che avetrte causa a titolo parti-

zione, e fu appunto per questo scopo che fu abbandonata
la redazione della legge del brunmio dell'anno VII nella
quale si accertttava ai terzi che avevatro « contrattato » con

l'alienante. Questa espressione sembrò troppo larga e tale
da poter comprendere anche i creditori chirografari poichè
anche qrtesti lratrtro corrtrattato cert l'alierratrte al pari dei
creditori ipotecari; per togliere ogni dubbio si limitò il

rnitrata trasmissione fatta a titolo particolare. Ora il credi—

colare, e come tale toglie veste di terzo in quanto non deve

aver pregiudizio dal diritto che il suo autore avesse correcdtrto srtlla cosa posteriormente al suo acquisto ed anche
anteriormente, ma in modo non efficace per i terzi. E che

il terzo, che abbia acqtristato e legalmente conservato di—
ritti sull'immobile, non sia tenuto a rispettare i diritti che

tlrritto di opporre il difetto di trascrizione a coloro « qtri

prima dell‘acquisto il suo autore avesse costitrtito sullo

out des droits sur l'irrtnretrble ».
Nella disposizione del priore cortttna dell'art. 1942 il
upstro legislatore ha trsato la stessa espressione che il legtslatorefrarrcese ha forrrtulato per escludere i creditori cltil‘ografarì dal diritto di opporre il difetto di trascrizione
il.0ll'flliettttziotle fatta dal loro creditore; circa tale esclttstonc, quindi, non può sorgere alcun dubbio (3), sia per i
precedenti storici della ricordata disposiziotre, sia perchè

stesso immobile a favore di altri, che non ne avessero
ctrrata la trascrizione, viene testtralrrtertte satrcito dall'arti-

\

colo 1942 del cod. civ., donde si desume il principio che
tra due o pit't avettti causa da un corrrtrnc autore, per atti
tra vivi, la proprietà o il diritto su di tra immobile si

trasmette e si acqtrista da chi prima fra essi abbia reso
pubblico l'atto traslativo della proprietà o del diritto tttediarrte la trascrizione o la iscrizione » (5).

...,—..…— ,

_ _(I) Laurent. op. cit., vol. xxtx, n. 173 e seguenti, e scrittori
m rrcordati.
053218" questo pntrto vedasi: I‘Iarriol, op. e voi. cit., ni 2620

(5) Vedasi, oltre la ricordata setrtetrza del Tribunale di Lecce:
App. Catania, 30 novcmlrre 1904, Finanza c. Giannozzo (Gittrisprud. Cal., 1904, 209), e Cass. lierna, 12 giugno 1908,
Doloynt'nt' e. Banca d'Italia (Giur. Ital., 1908, t, |, 891). In

(3) Vedasi in tal senso: Coviello, op. cit., vol. t, n. 162 in fine.

quest‘ultima sentenza fu deciso che i creditori ipotecari Irarrrro

“(’il Questa sentenza e dell'8 giugno 1899, Credito fondiario

diritto di esercitare la loro azione ipotecaria anche sulle costru-

Clu Bonea d‘Italia 0. Di Maioli :: Mar/irene (Foro Ital.,

ziorti fatte dal compratore di rtrt terreno, che non trascrisse il

"100, 1,56).

titolo d‘acquisto. Per giustificare tale decisione la Cassazione
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Circa la qualità di terzi aventi la facoltà di opporre il

trascritta, come ttel case corttrario, deve ritenersi non di;.

difetto di trascrizione, che deve riconoscersi ai creditori ipotecari, non si dubita nè dalla dottrina, nè dalla giurispru-

Irrege alla facoltà del creditore di eccepire la maricait'at di

denza. È stato però rilevato che i creditori ipotecari, come
tutti gli altri terzi, pessorto opporre il difetto di trascrizione
solamente degli atti i quali consacrarte diritti incompatibili
coi loro (1). Essi, quindi, si dice, possono eccepire il difetto

trascrizione.
Cosi opirta il Coviello (2). Noi peraltro non crediamo che
l'opinione del chiare scrittore sia da accogliersi. Certa-

mente il creditore ipotecario ha diritto di opporre fa marreanza di trascrizione all'atto di alienazione che si volesse

di trascrizione agli atti di alienazione che siano avvenuti
prima dell'iscrizione dell'ipoteca. Ma se l'atto di aliena-

opporgli per escludere l’efﬁcacia della sua ipoteca; ma ci

— zione fosse, invece, posteriore all'iscrizione dell'ipoteca, il

di trascrizione ancire quando un'alienazione non trascritta

creditore tren potrebbe discorroscerlo a cagione del difetto

fatta dal debitore gli venga opposta per fargli rinnovare

di trascrizione, perchè tale alienazione tren è incompatibile

il processo instaurato cotrtro il debitore, poichè il primo
capoverso dell'articolo 1942 del cod. civile e molte cltiaro
nel disporre che le sentenze e gli atti di cui all'art. 1932
« nen Itatmo alcun effetto » riguardo ai terzi che hanno
dei diritti sull'immobile. Ora pare evidente che segli

col suo diritto d'ipoteca. Nè a concludere diversamente
deve indurre la possibilità che il creditore ipotecarie, igno—
rando l'alienazione, instauri e svolga il giudizio di espropriazione contro il debitore, anzichè contro l'acquirente
terzo possessore.
In questo caso il creditore ipotecario dovrà ritornare a
fare un nuovo processo contro il terzo possessore con grave

sua molestia e dispendio; ma qttesto inconveniente, poichè

senrbra che lo stesso creditore possa opporre la mancanza

atti non trascritti non hanno alcun effetto, ttetr potranno

avere nemmeno quello di obbligare il creditore ipotecario
espropriante a rinnovare il giudizio d'esprepriaziertc tenendo
conto dei detti atti.

non è tale che possa considerarsi lesivo del suo diritto, che

330. Abbiamo detto che l'erede, cente continuatore della

è qrtello di perseguire l'immobile contro chiunque, questo
diritto rimanendo inalterate tattte se l'alienazione sia stata

personalità giuridica del defunto, tren può essere considerato cortte terze, rispetto agli atti compiuti dal defunto (3).

osserva: .. che mal s‘inveca l‘art. 450 cod. civ. per sostenere

scritto, rieti può vantare diritti corttro altri terzi i quali abbiano
acquistato o acquistino diritti ipotecari sull'immobile. Sempre,

che l‘acquirente che non abbia trascritto, ed abbia fatto costruzioni sril fondo acquistato, conservi diritto sulla sua costrrizierte,

anche di fronte ai creditori dell‘alienante, i quali abbiano anche
su qttella iscritto ipoteca. Perciocclrè prima di tutto l‘acquirente
che ha costruito sul suolo acquistato non e ittt terzo che abbia il
diritto di riprendersi i materiali se non gli si paga il prezzo; ma

egli e un proprietario che ha immobilizzato i suoi materiali stil
fondo, ove, quindi, sono destinati a rimanere; e la questione e

soltanto se egli possa considerarsi comproprietario di fronte ai
terzi, non avendo trascritto; e in proposito impera sovratro
l'art. 1942 cod. civ., per il quale gli atti traslativi di proprietà di
immobili non hanno efﬁcacia rispetto ai terzi se tren sono tra-

scritti ; quittdi rispetto ai terzi l’area non era uscita dalla proprietà
della Compagnia Fondiaria, e per legge di accessione anche il
fabbricato (art. 448 cod. civ.); e la Banca, creditrice di questo,

potè bene iscrivere ipoteca ancire sul fabbricato con gli stessi
effetti conseguenziali di tren vederne distaccati a suo danno la
casa o il prezzo. L'art. 448 su citato, pur ammettendo la prova
in contrario, che le costruzioni non siano fatte dal proprietario,
fa sempre salvi i diritti legittimamente acquistati dai terzi.
.. Lo Stesso art. 450 da al terzo, che abbia costruite stil fondo

altrui, int’aziotie personale allti minore somma tra le spese e il
migliorato, ma contro il proprietario del feudo, e non sancisce
alcuna azione reale esperibile contro i terzi.
« Nè si puù parlare di un'azione (le in reni verso non esperiIrile contro l'aggiudicatario, uè centro i creditori che abbiano
assunto iscriziotte, per la ragione che l'aggiudicatario paga il
fondo per quello che è, rici suo stato al momento della vendita,
tcrtendesi conto anche del fabbricato, e i creditori in tanto fattrro
credito e per una semnra, in quanto ritengono che il proprietario
del suolo sia anche del fabbricato, in vista dell'art. 448 suddette,
ed hanno legittimo motivo a così ritenere, statttc la mancata

trascrizione del titolo di acquisto del suolo, e se essi si salva—
guardano con iscriziortc ipotecaria, è logico e giusto che la loro

dunque, la questione si riporta sul terreno dell‘art. 1942 ».
(i) Luzzati, op. cit., voi. Il, ii. 137; Coviello, op. cit., vol. 1,
it. 170; Flandin, op. cit., vol. it, n. 853; Verdier, op. cit.,
voi. i, n. 333; Trepleng, op. cit., it. 1“.
(2) Op. cit., vol. I, n. 170.

(3) Su questo concetto vedasi la spiegazione che ne èdata
nei seguenti motivi della sentenza della Corte d'app. di Correva,
30 marzo 1906, 0i't'ig0 e Ferrari e. Rubini e Fflip/Ji (Foro It.,
1906, t, 754):
« Considerate che, non trascritta una vendita immobiliarce
subastatosi poi le stabile nelle mani del debitore erede del veriditore, ad iniziativa di un creditore dell‘erede, e da vedere se la
peziorità, nel corillitto, stia per il compratore non trascritto, op-

pure peril successivo creditore iscritto. Il Tribunale di San Remo
segui questa seconda risoluzione cert la sentenza da cui è appello,
avvisando che la vendita non trascritta riori sussiste di fronte ai

terzi successivi acqttirertti di diritti sulle stabile suddetto, giusta
l‘art. 1942 cod. civ. La quota, secondo tale concetto, venduta
dal Filippi padre, non sarebbe uscita mai dal patrimonio di esse
per effetto della mancata trascrizione dell'aficiiaziotie, e cosi sti—
rebbe rimasta nell'eredità sua e passata al figlio ed erede, debitore edierite; e perciò sarebbe indiscutibile il diritto del creditore
Rubino di ipotecare e far subastare pei detti betti rimasti e pervenuti così al suo debitore.
« Questo cortcetto di pezieritt'r, materialmcitte così inteso ed
interpretato dal tribunale, non è il ceitcette della trascrizione
dei diritti immobiliari portato dall'art. 1942 ittvecato; e fu applicate al rovescio di quel che deveintertdersi il niuno effetto riguardo
ai terzi degli atti rieti trascritti.

« Non può negarsi che di massima questa pezierit.‘t dein .itti
anche successivi trascritti ed iscritti sopra gli atti anteriori non
trascritti ed iscritti, è sattcita dal codice ed appiiitte all'art. l‘J/i?

suddette, ma ire] senso di una semplice e relativa eccepibilita da

posizione riori possa essere scossa dal credito di chi ha costruito

parte dei terzi che abbiatto dirittiin conflitto cei detti atti. Dal

senza prima trascrivere; non vi è dunque alcun arricchimento
da parte del creditore iscritto, ma se arricchimento vi è e vi fu,
èsele del debitore espropriato. E decisivo in proposito l'argomento che si trae dall'art. 2020 cod. civ. che « il terzo possesu sore ha il diritto di far separare dal prezzo la parte corrispondente

non valere però per i terzi, non deriva gili chei detti atti anle-

« ai miglioramenti da esse fatti dopo la trascrizione del suo titolo »,
in modo che se il suo titolo trou è trascritto, e ﬁnchè non è tra-

riori perdano il loro valore intrinseco di contratto tra i contraenti
e gli effetti tutti tra essi, solo che non turbine I' interesse di terzi.
Iti altri terntiiri, non ne deriva che i diritti acquisiti, flittoclif)

eccepibili da terzi, siano rimasti, mentre erano stati legittimariretttc alienati, tici patriniotrio dell‘alienante. Per ciò che il trapasso non si verifichi di fronte ai terzi, il corttratto nella vili!
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benefizio di

lità d'erede esclude qttella di terzo, e se egli avesse acquistato dal defttnlo un immobile anteriormente veudttte a un
terzo che tren avesse trascritto il proprio titolo, non potreltbe opporre ’all'acquirente il proprio titolo trascritto
per dedurne l’inefficacia, a proprio riguardo, del titolo

'
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non trascritto ».
Gli scrittori che sostengono qttesta opinione, però, nel

questa: dato che l'erede abbia acqtrrstato dal de ett-ms,

caso che l'erede avesse acquistato dal defunto irti immobile

Su questa affermazione non si solleva alcrtnalrtbbio nd dalla
dottrina, nr‘r dalla giurisprudenza quando sr tratta di erede
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A qualche incertezza, invece,
l'cretle che abbia accettato l'eredità con

s'intende, mentre era in vita, irti immobile da questo gift . che il defunto medesittto avesse poi fatto oggetto di una
seconda alienazione, arrivano a diversa conclusione. Si
alienato ad altri tnediante un atto nert trascritto, può,
tratta, essi dicono, d'una sitttaziorte giuridica la cui origine
l'erede medesirtro, assumere, di fronte a questo atto, la
risale a un tempo attteriere all'aperttrra della successione,
qualità di terzo e disconoscerlo, fondandosi sul difetto di
trascrizionee sulla trascrizione del suo acqtttsto, ovvero e in tale situaziorte l'erede può valersi del tliritto proprio
deve riconoscere l'atto non trascritto, non petetrde assu- sull'immobile acqrtistato per opporre al secortdo acquirente
la mancanza di trascrizione. A questo secondo acquirente
nrere, di fronte aquesto, la qualità di terzo per essere
erede eqttindi centittrtatore della personalità giuridica del sarebbe riservata l'azione contro la successione per ottenere

defunto?

.

La risposta, che nega all'erede con benefizio d'inverttarre

il risarcimento del danno qualora il suo acqttisto fosse stato
fatto in buona fede (2).

vocabiltnertte la qualità ereditaria, di rappresentare il de-

Altri scritttori risolvono la questione in modo affatto diverse: ritengono, cioè, che l'erede con benefizio d'inventario, in quanto esercita un diritto che gli spetti altrimenti
che per la sua qualità d'erede, possa essere conside'ato
come terzo; è quindi come tale che gli va riconosciuta la
facoltà di opporre la mancanza di trascrizione agli atti in
cui il defunto sia stato parte, e la cui efficacia di fretrte a
lui gli torni a dattno. Naturalmente anche questi scrittori
ammettono che, inquanto l'erede beneficiato eserciti diritti

funto in tutti i suoi diritti e in tutte le sue obbligaziorti,

che gli derivano dalla qualità di erede,esso tren può essere

come se continuasse la persona di lui. Quindi la sua qua-

considerate come terzo rispetto agli atti compiuti dal de-

intima della proprietà serba tutto il suo valore.. Perocclrè la tra—

per concedere al creditore dell‘erede di rigiiartlare la preprietir
venduta dall'autore divenuta, ciò non ostartte, proprietà del—
l'erede, suo debitore. E qiiiiitli da segtiirsi, tra le due opitriotti,
come pii'i fondata ed assolutanretrte giustificata la teoria che riconosce al creditore inscritto la inefﬁcacia della vettdita llftll tra-

la possibilità di assumere la qualità di terzo, si fonda sul
seguente ragionatnente (i): « La separazione dei beni dell'erede berteficiario da quelli del delutite e la limitazione
del pagamento dei debiti alle sostanze ereditarie, sono coneessieni dettate dalla equità a favore di chi trovasi nell'in- '
certezza circa l'arrtrttontare delle sostanze ereditarie, ne
dritti literttm facere sperot in (laiiiiiitm incitlot. Ma questi
lavori non gli tolgono di avere assunto pienamente e irre-

scrizione non ha che un valore di forma e di ordine tra coloro
cha abbiano acquistato successivamente diritti sulla stessa cosa;

ma non t': la trascrizione elemento della validità del contratto o
trapasso. Essa perfeziona il trapasso esteriormente, per talune
speciali conseguenze, itella pubblicità dei libri; ma, mancando
essa, non ne viene un effetto contrario, non si sostanzia altra e

contraria proprietà da quella voluta con l‘atto piu' non trascritte.

« Non cessando quindi la proprietà nel compratore dello stabile
acquistato e tren trascritto, ne discende evidentissimo che la proprietà cosi alierrata non resta nel patrimonio del venditore e riori
èpet' l’art. 1942 trasmessa con l’eredità del venditore all’erede
di questo. Se la vetrdita non trascritta non ha effetto di fronte al

terzo, serba per ciò stesso tutti gli effetti suoi di fronte all‘erede,
che non è terzo, e anzi la stessa persotia dell'autore sito, del

venditore. Oitd'è che questo erede non può disconoscere l‘aliena—
zione dal suo autore compirita, che ècome sua stessa. Nè, nella
realtà del trapasso immobiliare, puù ammettersi che detto stabile

venduto dal suo arttere lo abbia pettito ereditare da questo e sia
venuto a far parte del suo patrimonio. Non poteva quindi questo
stabile essere ipotecato dal creditore particolare di questo erede,

perche': giusta la regola generale po'sta ad animare gli istituti della
trascrizione e dell'ipoteca all‘art. 1948 cod. civ., sono i beni del
debitore, e non altro, la garanzia del creditore.
‘__u .‘lella specie, riori passarono mai i beni stabili, venduti dal
|‘llllìpi padre, al figlio erede Filippi Giulio; e non poteva perciò
pensare il creditore particolare di questo di trovarvi una garanzia,
".'“ poterli colpire di ipoteca e di precetto. Anche l‘art. 1970 cod.
““'-. the regola l‘iscrizione dell’ipoteca giudiziale, quale è quella
del Rubino, dice chiaramente « ipoteca sui beni del debitore ».

La mancanza di trascrizione, ripelesi, non inﬁrma la vendita. La
trascrizione non fa che graduate per via di peziei'ilt'i i diritti dei
lf‘lî_l In conflitto fra di loro centro il comttne debitore; ma non

mslm. essa, uè crea proprietà o trapassi di sorta. E nella specie
("‘0flll01'l‘elilie credere che la mancanza di trascrizione creasse

lri'ede di cosa che non era più nella proprietà del suo autore,

scritta per il suo debitore gii‘i alienaitte, non per il suo debitore
erede dell'alierrattte.
« Ed è per questo che i coniugi Oi'rig0-l"eri‘ai'i si guardarono
dal ceittestare l‘esecuzione sulla quota che il Filippi Giulio puro
vendi: cert la vertdita suddetta ad essi in comttrre col padre. Il
Rubino, creditore di queste, la potè poziormente colpire perchè

aitclie realmente era proprietà del suo debitore. Illa il Rubino di
fi'oiite'agli Orrige, e cioè contre altra persona del suo debitore,
non era nel conflitto legale, che si risolve con l'art. 1942 invocate. Diversamente poi ancora avverrebbe che il creditore successive, trascrivendo, verrebbe & lucrare ottenendo una garanzia
oltre la ricchezza del suo debitore; ciò che non è il concetto,

ripetesi, della legge. E preinettendosi dal tribuiralc che in matt—
cartza della trascrizione la cosa venduta resta riel patrimettio del
vertditore realmente ed ancire agli.effetti della trasmissione ere-

ditaria nei ﬁgli ed aventi causa a titolo universale dal venditore,
si è incominciate l'esame della quistione premettendoue la solu—
ziorte con un errore, artzi un assurdo, che può

chiamarsi

aprioristico ».
Avvertiame che, secortde rtei, i nretivi riferiti, se vaitno approvati in quanto spiegano come l'alienazione fatta dal (le cuius e
non trascritta riori possa essere disconosciula dell‘erede, non
pessorto essere approvati in quanto da tale allermaziorrc traggono

la conseguenza clie'il creditore dell'ererle non possa giovarsi del
difetto di trascrizione della detta alieriaziotte. Su questo vedasi
quanto è esposto sotto, al n. 332.
(i) Riferiamo le parole del Luzzati, op. cit., vol. it, it. 134.
(2) Così il Luzzati, op. cit., vol. it, it. 135. La stessa distin—
zione fa il Flandin, op. cit., vel. it, it. 841 e seguenti. Nega,
invece, in ogni caso, che l‘erede beneficiato possa essere eortside—
rato come terzo, il Verdier, op. cit., vel. i, it. 330 e seguenti.
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funto, nè, quindi, potrebbe opporre la mancanza di trascrizione per comprendere l'intmobile venduto dal defunto nella
urassa ereditaria, considerandolo come se fosse serrtpre rimaste nel patrimonio del defunto (I).

L'opinione sostenrtta da questi tiltinii scrittori seutbra la
sola fondata. la realtà rtell'erede con Irenefizio d'inventario
deltberto ravvisarsi due personalità: la persona, cioè, del-

l'erede, e la persona che (". soggetto del suo patrimonio

in quanto esista indipendenterrtente dalla eredità. Nè queste
due personalità si confondono, poichè gli interessi ei diritti
dell'erede fretteficiato in quanto e crede, che sono quelli il
cui insiente costituisce il patrimonio ereditario, si conservano distinti dain interessi e dai diritti, il cui insieme costituisce il patrimonio proprie dell'erede, nè si confondono
mai finchè non cessi la situazione giuridica a cui ha dato

luogo l'accettazione dell’eredità con benefizio d'inventario.
Ne deriva che, quando l'erede beneficiato agisce per tutelare il suo patrimonio, come fa quando oppone la man-

canza di trascrizione d'un atto la cui efficacia danneggerebbe questo patrimortio, esso deve essere considerato
indipertdetrtemente dalla sua qualità di erede, poichè il suo
atto non e di erede.
331. Si è fatta ancire la questione se possa considerarsi
come terzo il Iegatario. La questione divide gli scrittori
franCesi, i quali ne trattano adducendo, in appoggio delle
varie tesi sosterrtrte, argomenti tratti da norme particolari
alla Iegislaziorte che interpretano e non esistenti artche

l'ha a tanto maggiore ragione, se il precetto di impropria.
zione corrtpiuto in vita dal defunto non fu trascritto prima
della sua morte, perchè l'efletto dell'ittalienabililt'r non ce-

mincia che dalla data della trascrizione; prima il debitore
ha la libera disposizione dei suoi beni e chi acqrtista per
atto tra vivi, causa mortis, acqttista validamente ».
332. Ad un‘altra questione tnelto iniportmtte anche dal
punto di vista della pratica, da luogo la determinazione

della posizione dei creditori dell'erede di fretrte all'aliena—
zione non trascritta conrpiuta dal de cuius.

Il quesito a cui si tratta di rispondere èquesto: il creditore dell'erede può iscrivere validamente ipoteca srtll'inrtrtnbile che prima dell'apertura della srtccessiotre gift sia stato
alienato dal de cuius con atto per cui min e stata eseguita
la trascrizione, e può giovarsi del difetto di trascrizione per

espropriare il detto imntobile come facente parte dell'asse
patrimoniale pervenute al suo debitore?
Tanto alla prima come alla secotrda parte di questo quesito si risponde aftermativamente o negativamente secortdo
che al creditore dell’erede si riconosca, o no, di fronte
all’atto di alienazione fatto dal de cuius, e non trascritto.

la qualità di terzo avente il diritto di opporre il tlifetlo di
trascrizione dell'atto medesimo, discenescendorre l'efficacia

di fronte a lui.
Chi nega ai creditori dell'erede questa qualità di terzi,
fa questo ragionantente. Nell'erede continua la personalili
giuridica del de cuius; esse, quindi, non può disconoscere

nella nostra legislazione, argomenti, di cui, perciò, non

l'alienazione fatta dal de cuius, nonostante il difetto di tra-

può giovarsi in alctrn mode l'interprete della legge italiana.
Secondo la nostra legge il Iegatario non può considerarsi
terzo rispetto agli atti d'alienazione ed altri di cui all'articolo 1932, contpittti dal deftrrtte relativamente agli intavobili clre sono oggetto del fegato, poichè esso non ha acqui-

scrizione. perchè, rispetto a questo atto, si trova nella
stessa condizione in cui si troverebbe il de cuius stesso, vale
adire nella condizione di parte, anziché in quella di terzo(3).
Poichè l'erede tren può disconoscere l'alienazione fatta dal

stato alcun diritto sui detti immobili e nranca, quindi, una

«le cuius, i beni che di questa sono oggetto neri passano a
lui, perchè non fanno più parte della massa ereditaria, e

delle condizioni che il primo comma dell'art. 1942 del

ciò in forza d’un atto che esso erede deve riconoscere, tren

codice civile esige aliirtchè una persona possa conside-

ostante il difetto di trascrizione. Ora i creditori di esso
erede possono giovarsi solo dei beni che sono passati a

rarsi come terzo avente la facoltà di opporre il difetto di
trascrizione.

Infatti se l'atto fu cortrpiute dal defunto anteriormente
al testamento, il legato deve considerarsi nullo per avere
per oggetto dei beni che non sono del testatore (art. 837
del codice civile); se l'atto fu corttpitrto dopo il testamento
contenente il legato, il legato deve considerarsi come revocato (art. 892).

Ma, aggiunge il Coviello (2), a diversa conclusione deve

lui a cagione della successione, perchè soltanto questi fanno

parte del suo patrimonio, ed e soltanto il patrirrterrio del
debitore quello che dalla legge e posto come garanzia dei
creditori. È perciò che i creditori tren possono giovarsi dei
beni aliettati dal de cuius con atto non trascritte.
Non si nega che i creditori del de cuius alienartte potreb-

bero giovarsi della mancanza di trascrizione (4); ma si
osserva che la posizione di costoro, rispetto all'atto non

arrivarsi se il Iegatario si considera, anzichè rispetto a un
atto di alienazione, rispetto a un precetto o a una detttanda
di rescissione @ di risoluzione di cui tren sia stata eseguita

trascritte, non è equiparabile a quella dei creditori del-

la trascriziorte. Qualora, si domanda il cltiaro scrittore,

debitore costituiscono la loro garanzia, e la serttenza ottenuta a carico del debitore conferisce il diritto di realizzare

l'eredità si sia aperta pendente un siffatto giudizio contro
il defunto, e la dontanda tren sia stata trascritta prima-del-

l'eredità, il Iegatario, che certarrtertte acquista il diritto
sull'ittrntobile oggetto della lite, dovrà perdere il diritto
derivante dal legato, quando in seguito venga prenttnziata
una sentenza favorevole all'attore? « Evidentemente ne,

risponde le stesse scrittore, il Iegatario ha acquistato irti
diritto srtll'imntebile prima della trascrizione della domanda; .'.- dunque un terzo, e nessuno gli potrà negare la
facoltà di opporre la mancanza di trascrizione. 'l'ale facoltà,
(|) Laurent, op. cit., vol. xxtx, u. |8f't e seg.; Ilerger, op. cit.,

l'erede rispetto all'atto medesime. I diritti dei creditori, si
dice, nascono essenzialmente dal principio che i beni del

la detta garatrzia con titolo di pezioritt'r su quei beni, nrediarrte l'iscrizione. Ora i creditori dell'afienattte liartrro iliritto di considerare ancora come facente parte tlel suo
patrimonio l'immobile alienato con atto non trascritto.
perchè il difetto di trascrizione impedisce all'alienazione di

esplicare la sua efﬁcacia anche di fronte a loro; ma, poichl'.
trel patrimonio dell'erede l‘immobile alienate tren enti-1
nonostante la mancanza della trascrizione, i creditori del-l

l'erede si trovano, in rapporto all'immobile e all‘atto di
(3) Vedasi sopra, al il. 330.

ir. 281 ; Coviello, op. cit., vol. I, n. lf'ifi.

(i) Vedasi sopra, al II. 329.
(2) Op. cit., Vul. i, ii. 167.
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alienazione di cui esso èstato fatto oggetto, in una posizione
affatto diversa da quella dei creditori del defunto (1).

dell'ipoteca legale concessa all'alienarrte per l'adempiruento

Questa opinione che sembrava sino a qualche tempo fa

scrizione ed iscrizione di diritti acquistati verso il nuovo
proprietario; e del pari. seguita la trascrizione, non può
avere efletto contro l'acquirente alcuna trascrizione ed
iscrizione di diritti acquistati verso il precedente proprie-

avere il favore della giurisprudenza, è respinta dalla giu—
risprudenza più recente. Una recente sentenza della Corte
d'appello di Napoli (2), infattr, accoglre l'oprnrone contrarra,
riconosce, cioè, ai creditori dell'erede la qualità di terzi di

fronte all'alienazione non trascritta del de cuius. Nei motivi di questa sentenza, che è opportuno riferire, perchè
contengono un accurato ed esauriente studio della que-

degli obblighi derivanti dall'atto d'alienazione, alcuna tra-

tario, quantunque l'acquisto risalga a tempo anteriore al
' titolo trascritto.
« Cosicché, in sostanza, mentre tutti gli acquirenti e i
creditori hanno certamente causa, o per contratto o per

stione di cui ci occupiamo, si comincia con l'affermare che
il quesito se sia efﬁcace l'ipoteca iscritta da un creditore
dell'erede dell'alienante dopo la morte del medesimo, ma

altro rapporto giuridico, dal medesimo alienante, per

prima della trascrizione dell'alienazione, non può non avere
soluzione afiermativa. I detti motivi, poi, proseguono cosi:

come terzi, per i quali fa stato l'adempimento diquella formalità della tradizione 0 dell’iscrizione, a seconda della

quanto riguarda il perfezionamento del loro acquisto della

proprietà o del diritto sulla cosa si considerano dalla legge

« Infatti, secondo l'articolo 1125 del codice civile, nei

natura mobiliare 0 immobiliare della cosa che ne (: l'og-

contratti che hanno per oggetto la traslazione della proprietà o altro diritto, la proprietà o il diritto si acquista

getto. Tale forma perciò assurge a vera sostanza e diventa

esi trasmette per effetto del consenso legittimamente manifestato, quantunque non ne sia seguita la tradizione.

Tale effetto giuridico ha luogo però tra le parti, i loro

il criterio unico per la costituzione dei diritti reali delle
parti relativi alla cosa.
« D'altra parte e principio fondamentale del nostro diritto successorio quello del diritto romano che considera

coli 1127 e 1130 del cod. civ.; e terzi sono tutti coloro che

l’erede come la continuazione della personalità giuridica
del defunto, per cui si confondono tutti irapporti giuridici

per legge possono esercitare un diritto pr0prio e non quello
solo spettante ad uno dei contraenti e come surrogandosi

di questo e di quello, in modo che i loro patrimoni diverrtano uno solo. Cosi Giustiniano nella Novella XLVIII, ri-

eredi ed aventi causa, non per i terzi, giusta gli arti—

al medesimo. Così per la vendita e la permuta, esse sono

petendo quanto già avevano dichiarato i giureconsulti Gia-

perfette tra le parti, e quindi fra i loro eredi ed aventi
causa, e la proprietà si acquista di diritto dal compratore
() da chi riceve la cosa in pernruta al ruourento che si è con-

venuto sulla cosa e sul prezzo 0 sulle due cose che si scam-

voleuo (3), Florentino (4), Ulpiano (5) e Pomponio (6),
scultoriamente stabilì che noslris videtur legibus unam
quodammodo esse personam lteredis et qui 'in eum transmillit heredilutem. E cosi il nostro codice in molti arti-

biano, quantunque non ne sia eseguita ancora la tradizione

coli, tra cui 693, 923, 925, 1027, 1034 e 1127, pure

e pagato il prezzo, giusta gli art. 1448 e 1550. Ma se la
cosa sia venduta 0 data in pernruta successivaurente a due

senza proclamarlo cosi esplicitamente, segue lo stesso prin-

persone, non può più risalirsi al nromento della manifesta—
zione del primo consenso di alienazione per avere, rispetto
a costoro, come perfetto il negozio giuridico, perchè s'impone la necessità giuridica ed economica di rendere sicura
la trasmissione della proprietà e del diritto in genere, altri—
menti nessuno potrelrbe esser certo di fare un acquisto
tutelato dalla legge, non essendo in grado di conoscere

se l'alienante abbia prima trasferito ad altri il diritto
sulla cosa.
« E cosi il legislatore ha seguito un duplice sistema per
rendere sictrri e certi questi trasferimenti a secondo che

cipio, per cui, senza l'accettazione dell'eredità col benefizio dell'inventario o senza la separazione del patrimonio
del defunto da quello dell'erede, di cui agli art. 968, 1032,

2054 e seg., il de cuius e l'erede si considerano, per gli
effetti patrimoniali, come una sola persona, ed i beni
dell'uno e quelli dell'altro costituiscono un'unica massa,

senza che rispetto ad essi possano distinguersi i rapporti
dei vari aventi diritto suin uni o suin altri. In tema di

successione, perciò, per la quale trou abbia avuto luogo
l'accettazione dell'eredità con benefizio dell'inventario da
parte del successore universale o la separazione del patri-

l'oggetto ne sia una cosa mobile o immobile. Ha perciò sta-

monio del defunto da quello dell'erede ad istanza dei creditori o legatarî, tanto vale il fatto dell'uno quanto quello

bilito che se la cosa, che taluno si sia obbligato con suc-

dell'altro, non potendo farsi, rispetto a loro, distinzione

coesive convenzioni di dare o consegnare a due persone,

di agente.

sur un mobile, quella fra esse a cui fu dato il possesso sarà
preferita all'altra, sebbene il suo titolo sia posteriore di

« Come, rispetto ai creditori o ad altri aventi diritto,
non può considerarsi la loro condizione giuridica in modo

(luta, purché il possessore sia di buona fede (art. 1126); e

diverso, a seconda che, cioè, essi abbiano costituito, sviluppato ed esercitato il loro rapporto giuridico o sperimenlato le loro azioni rispetto al defunto ed al suo erede, ed
in relazione ai beni dell'uno od a quelli dell'altro, dovendo
aver luogo le analoghe conseguenze giuridiche come se si
trattasse, rispetto a questi due, di un'unica persona e d'un
unico patrimonio.

Cile, se si tratti d’immobili, ﬁno a che l'analogo atto non
sra trascritto, non ha alcun effetto riguardo ai terzi, che a
‘Illîtlu.nque titolo hanno acquistato e legalmente conservato

drrtltr sull'immobile a tenore dell'art. 1942. Come egual—
Mente_ in forza di questo stesso articolo, sino a che non sia

seguita la trascrizione, non può avere effetto, a pregiudizio
('i) In qtlesto senso vedasi, oltre la sentenza della Corte d'ap-

pello dr Genova 30 marzo 1906, di cui abbiamo riferito i motivi
"' l10ta.al n. 330, a pag. 222: Cass. Roma, |3 febbraio 1905,
Orlandi c. Banca d‘Italia (Giur. Ital., 1905, 1, 1, 520), e ApP"ll0_tagliari, 16 maggio 1904 tra le stesse parti, riferita in nota

alla nulrcata sentenza della Cassazione romana.

99 — Dross’ro rrar.rauo, Vol. XXIII, l'arte 2-1.

(2) Questa sentenza è del 13 marzo 1911, De Nicola c. Verrillo e Santoro (Giur. Ital., 1911, I, 2, 310).
(3) L. 22, Dig., XLI, 3.
(4) L. 3, Dig., xxx, Itti.
(5) L. 31, Dig., XLI, I.
(tì) L. 21, Dig., ri…, 2.

226

TRASCRIZIONE
‘

« Che, ricordati questi pritrcipi foudatrretrtali del trostro
diritto privato patrimoniale, appare chiaro che non può
farsi distinzione tra il caso in cui, in tema di mobili, il de
cuius abbia esso stesso consentito il trasferimento a più
persone successivamente della proprietà o del diritto circa
la medesima cosa, ed il caso in cui egli abbia consetrtito il
primo trasferimento ed il suo erede abbia consentito il secotrdo, dovendo sempre essere riputato proprietario l'acquirente clre abbia avuto dall'uno o dall'altro la tradizione
della cosa. Come egualmente non può farsi diflereuza tra
l'ipotesi in cui, in tema d'immobili, il trasferimento o
l'ipoteca sia stata consegnata dal de cuius ad una persona
e dall'erede ad un’altra, dovendo sempre costituire il perfeziouatuento e la peziorità dell'acquisto 0 della ipoteca la
formalità, rispettivaurente, della trascrizione o dell'iscri-

zione, osservate le regole di cui al surriferito art. 1942 del
codice, poichè il deftrnto e l'erede sono da considerarsi, in-

valida, quando chi figtrra proprietario dell'immobile che ne

è l'oggetto sia vivo, sarebbe itrvece insicuro ed incerto
quando costui I'ossc tuorlo, imperocchè, in tale ipotesi,

l'acquirente o il creditore non potrebbe riuratrere pago delle
risultanze dell'ufﬁcio ipotecario, ma dovrebbe compulsare
i repertori di ttrtti i notari e gli rrlﬁci di registro di tutto

il regtro e le sentenze di tutte le Autorità giudiziarie, per
sapere se il deftrrrto avesse consetrtito alctttr diritto su

quello stabile o ne fosse rimasto spogliato cert sentenza, il
che nemmeno potrebbe bastare, potendo il contratteola
sentenza avere avuto luogo all'estero e senza neanche essere

sottoposto, rispettivamente, alla formalità della registrazione e del giudizio di delibazione nel regno, ciò che costituirebbe una cosa veramente assurda ed impossilrile.
« Nè potrebbe all'uopo farsi una distinzione tra gli acquirenti ed icreditori aventi causa dal defuttto e quegli aventi
causa dall'erede o dal Iegatario, per ritenere per i primi

tratrzi alla legge, per una ﬁciio iuris, come trna sola persona

intttile ogni altra indagine fuori delle sole risultanti dall'uf-

giuridica, un solo soggetto dr diritto, ed i loro patrimoni
come un solo, unico ed indistinguibile obietto di diritti.
« Nè trna distinzione può farsi per l'ipoteca giudiziale,

ﬁcio ipotecario, e indispensabile per i secondi ogni altra

poichè il nostro codice che, nonostante le critiche ricevute,
ha creduto di adottarlo e di mantenerla, non fa per essa

articolo 1942 nè in ogni altro, e non stabilisce un sistema
diverso per l'ipotesi della morte del proprietario e per
la trasmissione del cespite da costui, a titolo successorio,

un trattamento diverso quanto alla sua efﬁcacia, validità e
poziorilà, ma la considera circa il ntorrretrto della sua costi-

tuzione, rispetto anche a qualunque acquirente dell'immobile, trotr altrimenti che se si trattasse di un'ipoteca corrvetrziorrale, ritenendo che il debitore, al uromento della
assunzione dell'obbligo, avesse anticipatamente consentita
l'ipoteca stessa per il caso che non adempisse la sua obbligazione e venisse dal magistrato condatrrrato ad eseguirla.

più vasta, anzi inesauribile ricerca, poiché, a parte che il
legislatore non fa all'uopo alcuna distinzione nè trel riferito

all'erede od al Iegatario, in mancanza del benefizio dell'inventario o della separazione del patrimonio del defunto da
quello dell'erede, tutti essi aventi causa si considerano
per legge nelle stesse condizioni giuridiche, come se il
defunto e l'erede fossero una sola e medesima persona.
« Perciò non vale obiettare che i fondi, una volta ven-

duti dal de cuius, non si erano più potuti trovare nella

« Che, se non fosse cosi, tutto il sistema ipotecario adot-

successione del tnedesitno, che l'erede è il continuatore

tato dalle nostre leggi ne rimarrebbe alterato e sarebbe
impossibile fare con sicurezza un acquisto o iscrivere una

del suo autore,_ma per i soli obblighi assunti dallo stesso
e per i soli diritti al medesimo spettanti e non già per

ipoteca, perchè l'acquirente ed il creditore non avrebbero

quelli già alienati, e che il creditore dell'erede non può

modo di sapere certamente se l'immobile, obietto del trasferinrento o dell'ipoteca, si trovasse ancora realtnente o
almeno dovesse essere dalla legge considerato in proprietà

avere sui beni ereditari diritti maggiori di costui. Imperocclrè, se tutto ciò è indubitato per la persona dell'erede

dell'alienante o del debitore.
« Una volta che gli acquisti mortis causa non sono soggetti ad alcuna formalità ipotecaria e sono operativi di
effetti erga omnes con la sola dimostrazione della qualità di
successore, salvo l'istituto dell'erede apparente, assai poco
disciplinato dalle nostre leggi, gli immobili che, secondo
il sistema ipotecario vigente, si reputano di proprietà del
de cuius, si considerano tali atrche rispetto all'erede ed al
Iegatario, indipendentemente da ogtri indagine sul se egli
de cuius li abbia in tutto od in parte alienati o ne abbia
conservato il possesso e str] se questo sia passato nel suo
successore mortis causa, una volta provata tale qualità trel

uredesinro.
« Onde l'acquirente ed il creditore, dopo avere accertato che il defunto era proprietario dell'imnrobile e che di
Itri è erede o Iegatario qttella persona con la qtrale contratta
o contro la quale intende d'accendere ipoteca, per verificare
se su questo stabile si siano costituiti diritti reali di ogni
genere, non deve fare altro che ricercare se a carico
di esso defutrto o di esso successore universale o particolare per causa di morte esista alcuna trascrizione e
iscrizione; se i risultati di qtreste indagini siano negativi,
egli e assolutamente sicuro di fare un acquisto valido e di
pubblicare rrtr'ipoteca efﬁcace. Ora questo sistenra, che è un
rtrezzo sictrro di fare un acquisto o di prendere trn'ipoteca

ed in genere per tutti gli aventi causa dal medesimo, non
lo è per gli acquirenti d'un diritto reale o per i creditori

ipotecari sugli immobili ereditari, che hanno bensi causa
dall'erede, avuto riguardo all’originario rapporto giuri-

dico costituito con costui, ma che per la costituzione ed
efﬁcacia del loro diritto reale ed ipotecario si considerano

come terzi, cioè come aventi un diritto proprio sugli immobili medesimi; i quali, mentre per l'erede, per ogni alll'0
acquirente non trascritto e per ttrtti i creditori non iscritti si

considerano di proprietà altrui, per gli acquirenti trascritti
e peri creditori iscritti si reputano, per disposizione di
legge, intesa alla sicura garanzia della trasmissione del
diritti immobiliari secondo il nostro sistenra ipotecario.
tuttora di proprietà dell'erede come continuatore della per
sonalità giuridica del de cuius, come essi acquirenti e creditori, che hanno adempito alla formalità della trascrizione

e dell'iscrizione, si considerano come terzi rispetto al de-

funto ed all’erede ai sensi e per gli eﬂetti del t‘ipcl'll"
art. 1942 codice civile.
.
« Che neanche queste conseguenze potrebbero essere It'"
minate per la circostanza che il creditore, iscritto |……“

della pubblicazione dell'ipoteca, sapesse dell'esistenza del'"
vendita dell'immobile, sebbene non ancora trascrrlli'."
Poichè, salvo il caso della frode, per la quale, pc" "
concerto doloso tra il proprietario alienante ed un tel‘l0v
s'itrtetrdesse di creare un diritto reale ed ipotecario “"l'
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scritto o ittscritto, appunto per eludere gli effetti dell'alienazione prinra fatta, proﬁttando della mancata trascrizione
della nmdesinra, giacchè, fraus omnia carrumpit, e nes-

srnro può trarre utile e conseguenze giuridiche dal proprio
dolo, le risultanze dei registri ipotecari funzionano in
inode assolrrtaurerrte obiettivo, indipendetrtementc dalle per-

sone cui riguardano, costituendo la prova unica della per-

333. Il concetto del terzo a cui il 1" capoverso dell'art. 1942 cod. civ. attribuisce il diritto di disconoscere gli
atti non trascritti, opportendo loro il difetto di trascrizione,
risulta erurai deternrirrato con sufﬁciente precisione, da

quanto abbiartro scritte sin qui. Rimane solamente da esservare che, quando si verificano le condizioni che la legge

feziene della costituzionee dei trasferimenti dei diritti reali

esige per riconoscere in una persona la detta qualità di
terzo, questa qualità si verifica e quindi anche il diritto di

inrnrobiliari. Sia pure che uno sappia della precedente alienazione totale o parziale, della costituzione di servitù e
delle ipoteche consentite da parte del suo alienante e del

scrizione. Nè questo diritto rimane in alcun modo metromale per la circostanza che il terzo che opporre il difetto

suo debitore, l'unica conseguenza di tale scienza è quella

che egli sa che tali diritti non possono essere a lui opposti
finchè tren siano adempito le analoghe formalità ipotecarie,
ende egli, adempierrdole prima, vietre a rendere perfetta
evalida ed inattaccabile la costituzione del suo diritto,
salve sempre il dolo o la frode, che non possono censislere nel solo avvalersi del diritto concesse dalla legge,

e tre] giovarsi dell'altrui incuria o negligenza, mentre
rigiluutiluw et non dor-nticntibus iure succurruut, come per
altro tutta la dottrina e la giurisprudenza patria, ed alcune

legislazioni estere esplicitamente riconoscotre ».

disconoscere l'atto non trascritto, rilevando il difetto di tra-

di trascrizione conosca l'atto non trascritto.
La giustezza di quest'aflermazione è riconosciuta dalla
maggior parte degli scrittori (1) e anche dalla uraggior
parte dei giudicati decidenti in materia (2). Non nrancarro
però dissenzienti nè nella dottrina (3), ne nella giurisprudenza (41). Questi dissetrzienti adducono in loro ap—

poggio un unico argomento: l'istituto della trascrizione,
dicono, & creato dalla legge allo scopo di garantire la
buona fede dei terzi e trou può farsene un mezzo per assicurare ai terzi i vantaggi di atti conrpirrti in nrala fede.
Il Ricci (5), che e il più deciso sostenitore dell'opinione

A noi non scnrbra che possa disconoscersi la forza degli

che nega ai terzi che conoscevano l'atto IIOII trascritto di

argomenti addotti dalla Corte napoletana; ne, perciò, ci

opporre il difetto di trascrizione, scrive: « L'istituto della

sembra possa dubitarsi della rettezza dell'opinione da essa

trascrizione deroga ai più elementari principi di ragione e
di giustizia, e vi deroga per motivi (l'utilità che consistette

sostenuta circa la questione di cui ci occupiamo.
In realtà l'erede (: il continuatore della personalità giri-

ridica del defunto ed e perciò che tren può disconoscere le
alienazioni fatte da questo, benché non trascritte. L'erede,
cioè. si trova, di fronte all'atto d'alienazione fatta dal de

cuius ed ai beni che ne sono oggetto, nelle stesse condizioni iii cui si trovava il defunto. Ne deriva che, come il
de cuius non poteva più considerare come appartenenti al
suo patrinrouio i beni alienati, cosi l'erede non può consi-

derare gli stessi beni come da lui acqtristali in forza del-

nell'evitare che la buona fede dei terzi possa essere sorpresa con iattura dei loro interessi. Se questa buona fede
il legislatore non avesse avuto presente, non avrebbe creato
l'istituto eccezionale della trascrizione, non potendosi supporre in Itri l'intenditnento di proteggere la nrala fede.
Dunque si falsa la natura di questo istituto, si mira ad
uno scopo totalmetrte contrario a quello che il legislatore
ha inteso conseguire, allorchè lo si invoca in aiuto della

l'alienazione. l\la, come una seconda alienazione (o una
ipoteca) consentita dal de cuius, se regolarmente pubbli-

mala fede, che non può mai trovare protezione e difesa
nella legge ».
Nè, soggiunge lo stesso scrittore, la legge, accordando

cata, può dare, alla persona a cui favore è avvenuta, la

ai terzi il diritto di disconoscere degli atti non trascritti,

facoltà di opporre il difetto di trascrizione alla pritna alienazione e cosi disconoscerla a vantaggio della seconda
alienazione avvenuta a suo favore, cosi un'alienazione o

rilevando il difetto di trascrizione, può avere accennato ai
terzi che non siano in buona fede, perchè il legislatore,

un'ipoteca consentita dall'erede relativamente ai beni già

accogliendo e regolando l'istituto della trascrizione, ha
voluto evitare l'inconveniente che le persone che acqui—

alienati dal defunto con atto trou trascritte, quando siano

stano immobili possano essere vittime dell'altrui mala

rispettivamente trascritta o iscritta, dànno, alle persone

fede, e perchè, date che la legge esige che un sutrto dell'atto sia inserito nei pubblici registri, affinché i terzi inte-

a favore delle quali siano state consentite, il diritto di
eccepire il difetto di trascrizione all'alienazione fatta dal

definite, in base alla quale si preterrdesse togliere efﬁcacia ai loro diritti.
Se la posizione che il de cuius e l'erede lrarruo di fronte
all'atto d‘alienazione del de cuius e ai beni che ne sono

Oggetto è identica, pure identica dev'essere la posizione
dei loro aventi causa rispetto al detto atto e ai detti beni.
‘ (|).l’er la dottrina francese, vedasi : Trepleng, op. cit., n. 190;
"lm'dfl'. Op. cit., vol. II, Il. 87l e seg.; perla dettriira italiatia,
I°dnsr ; Mirabelli, I’rinc. fond. dell'istituto della trascrizione,
"1 Diritto dei terzi, cit., it. 18 e seg.; Luzzati, op. cit., voi. li,

ressati possano averne conoscenza, se questi, nonostante
la mancanza di trascrizione, hanno conosciuto l'atto che li

interessa, non potrebbero sapertre di pii'i dalla trascrizione,
e qiritrdi, rispetto ad essi, lo scopo della pubblicità può

dirsi raggiunto. « Dunque, conclude il Ricci, se la tra—
scrizione mira a portare l'atto a cognizione di quelli che
ne ignorano l'esistenza, essa non si dirige a coloro che
App. Catania, 16 febbraio 1906, Accolla c. Aloisio (Giur. Cal.,
1906, 1211); App. Torino, 3 febbraio 1909, Mola c. Oreglio

(Legge, 1909, 1811). Di quest'ultima sentenza alrbiamo riferito

Ml;ll.7i‘llrlaiio, 19 gennaio 1900, Mastrodonati c. Legati (Moui-

i motivi sopra, al II. 192. Vedatrsi inoltre le seuterrze che ricorderemo trel numero segiieirte.
(3) Ricci, op. cit., vol. x, n. 44; Verdier, op. cit., vol. I,
n. 315; Gabba, in Giur. Ital., 1875, tv, 1.
(il.) App. Palermo, 23 aprile 1906, Verona e. Vaccrzrcllu

c ep “ll-.,1900, 29I); App. Casale, 28 febbraio 1901, Farina

(Foro Sic., 1906, 232); App. Brescia, 24 giugno 1909, Fiu-

19040“)… (Giurisp., Torino 1901. 169); Trib. Bari, 11 maggio

meughi c. Valcarenghi (Temi Lomb., 1910, 259).

"- 98 eseg.; Coviello, op. cit., vol. i, n. 175.
(2) Per la giurisprudenza, oltre le sentenze di data più antica
ric
A calate degli scrittori italiani citati nella nota precedente, vedasi:

i Tampa. c. Tampa (Hass. Giur. Pugliese, 1904, 120);

(5) Luogo citato.
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questa conoscenza hanno già acquistato; conseguentertrenle
i terzi, i quali possono opporre il difetto di trascrizione,
non possotro essere che quelli, ritrrpette ai qttali lo scopo

uredcsinro, opinano che a questa regola deblra farsi ecce.
zione trel caso di frode. Ciò da altri scrittori viene negato.
La questione, che si tratta di risolvere, e precisamente

della trascrizione, che consiste nella pubblicità, tren si è

questa: quando l'acquirente posteriore e trascrivente

raggiunto, non già quelli, di fronte a cui qtteste scopo si
è aliunde raggitrnto ».
Contro questi argomenti è facile osservare, innanzi tutto,
che, se è vero che tra gli scopi che il legislatore ha voluto
raggiungere, accogliendo e regolando l'istituto della lra-

aveva conoscenza dell'acquisto non trascritto anteriore al
suo e sia anche in frode tte] fare il suo acqtristo nonostante

scrizione, è anche quello di tutelare la buona fede, è anche

acquisto anche di fronte al secondo acquirente, oserei.

vero che non ha posto la buona fede tra i requisiti che
esige nei terzi per attribuire loro il diritto di disconoscere

tando cetrtro questo l'azione pauliatra ?

gli atti non trascritti, enon bisegtra scambiare uno dei me-

adduce che, di fronte alla frode, i principi speciali della

tivi che ha determinato un norma e riti gruppo di nernre,
con una condizione dell'applicabilità delle norme medesime.
Aggiungasi, poi, che il legislatore non è stato indetto
ad accogliere l'istituto della trascrizione solamente dalla
necessità di tutelare la buona fede. ma altresi dalla necessità di rendere certe e sicure le contrattazioni aventi per
oggetto i beni immobili,‘ed e perciò che lta‘fatte della tra-

scriziotte la condizione dell'efﬁcacia di certi atti di fronte
ai terzi, senza distinguere tra terzi di buona fede e terzi di

mala fede.

la della conoscenza, il primo acquirente, che tren lia ese-

guito la trascrizione e l'ha eseguita posteriornrentei

quella del secemlo acquirente, può rettdere efficace il suo

Chi risponde aftermativamente a qttesta domanda (3)
trascrizione cessano di aver valore per lasciare possibile

l'applicazione dei principi di diritto comune e quindi anche
l'azione tetulente a distruggere gli atti fraudolenti, e che
la trascrizione, essendo tina formalità estrinseca all'atto

d'acqttiste, non può coprire i vizi sostanziali dicui sia
affette tale atto, e tra questi vizi deve considerarsi anche
quelle derivante dall'intenzione diretta a frodare i creditori
o gli aventi diritti precedenti.
Quest'epinione, che dapprima sembrava prevalere nella

giurisprudenza, sembra era aver perduto terreno di fronte
a quella che risponde negativamente alla proposta que—

Si e, poi, artefie assai felicenretrte nrestrato come il ricetroscere alla conoscenza effettiva dei terzi alcttna influenza

stione, che nega, cioè, l'ammissibilità della partliatra contro

circa l'efﬁcacia, di fronte a loro, degli atti soggetti a tra-

chi ha acquistato conoscendo l'esistenza d'un precedente

scrizione, porta a conseguenze assurde, tali, cioè, che per

acqttiste netr trascritto. In appoggio a quest'ultima opinione e per confutare la prima, si adduce: 1° Il primo

se stesse mostrano l’infondatezza dell'opinione che ammette
la detta influenza.
Infatti, si è detto, se potesse antmettersi la prova della
conoscenza, da parte del terzo, dell‘atto di cui è stata

emessa la trascrizione, si dovrebbe, per logica coerenza,
ammettere anche la prova della non conoscenza, da parte
del terzo, dell'atto per cui la trascrizione e stata eseguita,
poichè trell'ipotesi che un atto sia stato trascritto, ma
l'acquirente sia in buona fede, perchè nori conobbe l'esistenza della trascrizione, senza che tale ignoranza possa
imputarsi a sua colpa, dovrebbe pure potersi dire che la
trascrizione, essendo fatta per proteggere la buona fede,
non può servire per giustificare il disconoscinrento della
stessa buona fede (1).

acquirente netr può considerarsi come un creditore delle
alienante, e l'art. 1235 cod. civ., relativo all'azione patrliana, accorda quest'azione soltanto, cortre risulta dal suo
1° capoverso, ai creditori, per impugnare in proprio nome

gli atti che il debitore ha fatto in frode delle loro ragioni.
Al primo acquirente, in realtà, non spetta che un'azione
personale per ottenere il risarcimento dei danni che gli

sono derivati dal nuovo atto d'alienazione fatte dall'alieuante; 2° Il secetrde acquirente tren ha contmesso alcuna
frode per avere acquistato ciò che sapeva essere stato fatto
oggetto d'un'altra alienazione non trascritta, e per avere
trascritto il proprio acquisto pritua della detta alienazione,

perchè tutto ciò tren (% che approfittare di vantaggi offerti

A questa corrseguetrza però nessuno ha osato arrivare,
perchè è facile comprendere che essa si troverebbe in ﬂa-

dell'artrmissibilità dell'azione di cui all'art. 1235.

grante contrasto con i principi fondamentali dell'istituto
della trascrizione, e priverebbe qtresto istituto di ogni
importanza.
Si noti, inﬁne, che le norme relative alla trascrizione

Quest'opinione è stata recentemente accolta
Cassazione di Roma in una sentenza (4) in
stione viene trattata con ruolta ampiezza e
questo e per l'autorità della Corte che l'ha

sono chiarissime nell'esclttdere l'ammissibilità di equipol—
lenti (2), e l'attribuire alla conoscenza dell'atto trou tra-

interessante riferire i urotivi. La Cassazione, dopo avere
precisato i termitri della questione in questo modo: « sela
pauliana possa essere esperimetrtata da un acquiretrle di
un immobile o d'un diritto reale che tren abbia trascritto
il proprio titolo, contro il secondo acquirente che p0510'
rierrnente abbia dallo stesso allettante acquistato il mede-

scritto, da parte del terzo, gli stessi effetti che vanno
attribuiti alla trascrizione, almeno rispetto al terzo medesittro, sigtrificherebbe ammettere un equipollente.
334. Alcuni degli scrittori che ritengono chela conoscenza, che il terzo ha dell'atto non trascritto, di regola
non possa conferire efﬁcacia all'atto anche cetrtre il terzo
(I) Coviello, op. cit., vol. 1, n. 175 in fine.
(2) Vedasi sopra, al n. 308.
(3) Per la dottrina vedasi: Trepleng, op. cit., it. 190; Verdier,
op. cit., n. 346; Luzzati, op. cit., vol. 1], ri. 101 e seg. É
superfluo segnalare che gli scrittori, che ammettono che la corte—
scetrza che il terzo abbia dell'atto non trascritto sia d'estacolo a
che il terzo medesinto possa eccepire il difetto di trascrizione,
rispottdotto pure allertnativamente alla questione di cui si tratta

dalla legge. Manca quindi la frode che e il presupposto
anche dalla
cui la quedi cui, per
emanata, È

sittto immobile e diritto reale mercè valido titolo trascritto »; e dopo avere rilevato come la questione tenga
irel testo; vedasi tra questi: Ricci, op. cit., vel. X, n. 15. l'?"

la giurisprudenza ricordiamo trale decisioni più importanti:
Cass. Torino, 11 novembre 1882, Bianco e. Barra (“Ill/‘“
1883, 1,267); Cass. Roma, 23 giugno 1885, Marrero c. Chillretti (Id., 1885, Il, 612); App. Catania, 12 tiraggio 1899; C““
mai'delli e. Martina (Giur. Cat., 1899, 113).

(1) Questa sentenza è del 19 ottobre 1911, Pittalt's c. Piccoli
(Foro Ital., 1911, I, 11133).
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divisa la scuola e la giurisprudenza ed avere affermato che

garantisce senrplicemertte i diritti di obbligazione e tren

srtlla base dei principi deve rispondersi negativamente,
spiega le ragioni di quest'affermazione cosi: « E risaputo

già i diritti reali, ed ha per iscopo il soddisfacimento d'trrt

che la trascrizione sia una forma di pubblicità necessaria
proprietà immobiliare, perchè abbiamo efﬁcacia giuridica
contro qtralrrtrqrte terzo. In altri termini, è ttna formalità

della proprietà inrmobiliare. Il primo acqrtiretrte, mercè
la pauliana, non agisce al certo quale proprietario, giacchè
tale non è, perchè la pauliana suppone, apptrnto, che la
seconda vertdita sia valida. Ein agisce qrtale creditore e

che conferisce all'acquirente un titolo di prelaziorte contro
coltri che, avendo in precedenza acquistato lo stesso immo-

fede nel secondo acquirente, non potrà nrai ottenere, come

bile o diritto reale dal comune autore, non abbia trascritto.

effetto di quell'azione, la proprietà, perchè è di già valida-

a determinati atti riguardanti la condizione giuridica della

credito e non mai l'acquisto, il ricupero o la conservazione

non già qttale proprietario, e perciò, provata pure la mala

E questo risulta chiaro dall'ultima parte dell'art. 1942

mente passata in mano del secondo acquirente, ma potrà

cod. civile.

semplicemente ottenere la soddisfazione del proprio cre-

« Ora da questa nozione consegue, senza dubbio aletttro,

dito. E se è così, e non può al certo dubitarsene, non si

che la trascrizione non ammette equipollenti, e quindi la
conoscenza d’un atto precedente al titolo trascritto, in qual-

concepisce come mai si voglia concedere un'azione, mercè
cui non possa raggiungersi il ﬁne che l'agente si propose
di cortsegttire. Se il secortdo acquirente pagasse al primo

siasi modo avttta, non può supplire quella conoscenza legale,
non equivale a quella pubblicità legale voluta, e consegne

il prezzo d'acqtristo, non avrebbe a pretendere altro. Il

altresi che la presunzione, per la quale gli atti non tra-

primo acquirente, che non ha trascritto, non vttole la sod-

scritti si considerano come da tutti ignorati, è iuris et de
iure e non ammette prova contraria. Per legge non ltavvi
altra fonte legale di conoscenza che la sola trascrizione.
« Ora, se tutto qttesto è ginridicanrente vero, ne consegue senza fallo che il primo acquirente, che non ha tra

disfazione del proprio credito, vale a dire il prezzo sborsato
per I’evizione sofferta, ma vuole conservare e ricuperare

la proprietà dell'immobile o del diritto reale che ha perdulo mercè la seconda vendita trascritta. Ed un tale effetto
lo vuole consegtrire r'rrediante un’azione personale; e questo

scritto, non possa contro il secondo,"che a tale formalità

signiﬁca snaturare l'itrdole e lo scopo della pattliatra. La

abbia adempiuto, provare legalmente che conosceva quel
primitivo acqttisto, per indi farlo ritenere di mala fede e
far rintanere senza effetto qrtesto secondo acquisto. E se

quale, come è del ttttto risaputo, è ntr'azione personale
sussidiaria e relativa, concessa ai soli creditori defraudati,
all’unico scopo di procurare loro il risarcimento del danno

manca questa prova legale, perchè non ptrò essere legal-

sofferto, e, cioè. il conseguimento d'una somma di denaro.

mente arnmessa, vierte meno la base dell'azione patrliatta,

«Non si pessorto confondere questi due istituti della

perchè non può legalmente provarsi la conoscenza nel secondo acquirente che l'alienante, mercè la seconda ven—
dita, ebbe il consilium di frodare i propri creditori. Se tal

trascrizione e della revocatoria, dappoichè si verrebbe a
confondere la trttela del diritto di trasmissione della pro-

prova potesse ammettersi, non sarebbe più la trascrizione

Nè si ricorra alla nrassitna fraus omnia corrnmpit, dap-

una formalità necessaria per l'efﬁcacia giuridica di quei
determinati atti contro qualunque terzo, non costituirebbe

poichè essa vien meno dinanzi alla ragiorte sociale che
vuole la certezza delle trasmissioni della proprietà nei riguardi ai terzi. E la legge ritietre rtei rapporti di costoro

più un titolo di prelazione contro chi non ha trascritto, e

prietà immobiliare con la ttttela dei diritti d'obbligazione.

verrebbe a cadere quella presunzione iuris et de fare, per la

senz'alcun effetto, e cioè non valido, giuridicamente inesi-

quale lea: induit formant iuris et reiecit contrarias opiniones.

stente l'atto non trascritto, senza distinzione se l'acquirente che trascrive sia di bttona o mala fede ».
L'opinione sostentrta dalla Cassazione romana nella sen-

« La nostra legge, a differenza della belga, non ricltiede
che il terzo che trascrive il proprio titolo debba essere di
bnorta fede, anzi l'esclrtde in rttaniera incisiva. Essa, rtel-

tenza clre abbiamo riferito è troppo bert giustiﬁcata, perchè

l'art. 1942. dice semplicertrettte che gli atti non trascritti

si possa sentire il bisogtro di aggirtngere altre parole per
far risultare la sua fondatezza. Ci linritiamo, perciò, a
ricordare come essa, anche prima di essere accolta nella
riferita sentenza, aveva per sè parecchie decisioni, tra cui

non hanno alcun-effetto riguardo ai terzi, senza distinzione

se questi siano di brtona o di nrala fede.
« Ora, se rttai si volesse contro il titolo trascritto ammettere la pauliana, verrebbe ad introdursi nel testo della
legge. contro i principî d'ermertetttica, trna distinzione
che non vi è scritta. Nè si faccia ricorso all'art. 1235,

qualcrtna pure della stessa Cassazione di Roma (1), ed

dappoichè la buona fede ivi conterttplata è quella che serve

dottrina francese, il Flandin (5).

a respingere la revocatoria e non già quella che si vorrebbe pretendere come condizione per opporre al primo
acquirente la ntancanza di trascrizione.

anche l'autorità di parecchi scrittori, tra cui ricordianro
il Mirabelli (2), il Coviello (3), il Cltironi (4) e, nella

_

335. I terzi di cui ci siamo occupati sitro a questo

pttnto, a cui la legge riconosce il diritto di eccepire la
nrancanza di trascrizione, sono quelli che si trovano di

« E richiamando i principi della revocatoria si rendeva

fronte ad atti, non trascritti, di quelli elettcati nell'arti—

ancora più manifesta la sua inammissibilità. Di vero è da

colo 1932 cod. civ. Ma occorre che si verifichino le stesse
condizioni afﬁnchè ad una persona debba riconoscersi la

luttr risaputo che dessa non è un'azione di nullità, ma
(“Oltre le sentenze citate in nota alla sentenza che abbiamo
l?“. 1_V 0. N. (Giurispru, Torino, 1877, 273); Cass. Roma,

nale Sassari, 11 agosto 1903, Manos e Saro e. Fera (Foro
sardo, 1902, 286).
(2) Princ. ﬂmll. (Iell'islit. della lrascr., cit. in Ilir-illo dei

") l“gllo 1879, Ricoflilli c. Giovannelli (Logge, 1879, t, 809);

terzi, cit., n. 22 e seguenti.

lfﬂfgrttto, nel Foro Ital., ricordiamo: App. Torino, 27 marzo

Arrr_-Fc.mniu, 21 luglio 1899, De Luca e. Leanza (Id., 1899,
“1 HG); Trib. Treporti, 13 aprile 1901, Scalisi e La Grassa
0- Bongiorno (Foro sia., 1901, 352); App. Palermo, 28 tro—
Verabre 1902, Rampolla c. Riccobono (Id., 1902, 95); Tribu—

(3) Op. cit., vol. 1, rr. 176.
(lt) Quesl. di dir. civ., cit., pag. 305.
(5) Op. cit., vol. il, n. 878 e seguenti.
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qualità di terzo avente il diritto di opporre il difetto di

trascrizione agli atti elertcati trell'art. 1933 cod. civile?
Abbiamo visto sopra (1) che il 1° capoverso dell'art. 1942,
che determina chi sono i terzi verso i quali gli atti soggetti a trascrizione e per cui tale formalità non sia stata

ficiata, e quindi non può veriﬁcarsi tttai l'interesse dei
terzi a rilevare il difetto di trascrizione.
Quanto poi al precetto, di cui si esige la trascrizione
dal n. 1 dell'articolo1933, si osserva che il difetto del-

esegttita tren hattno alctrn effetto, si riferisce soltanto alle

l'adertrpimettto di tale formalità può certamente essere opposto anche dai terzi che tren hanno trascritto il loro

sentenze e agli atti ertunziati nell'art. 1932, e stabilisce

acquisto, perchè solo le alienazioni posteriori alla trascri-

che le cottdiziorri che si devono verificare, perchè una per-

zione del precetto sono trttlle e non quelle avvenute anto—

sona possa essere cetrsiderata come terzo, sono: 1° che

riormente, il vitrcolo d' inalienabilità nascendo soltanto

questa persona abbia acqttistato un diritto sull'immobile;

con la trascrizione, e quindi le alienazioni corttpittte ante—
riorrrtertte devono considerarsi come valide tanto se siano

2° che questo acquisto sia stato trascritto, inquanto sia
soggetto a trascrizione.
Alcuni scrittori sembrano affermare in generale che in

trascritte, come se non siano trascritte (4).

rrtateria di trascriziorte terzi siano soltanto colore per cui

Per quanto riguarda l'omissione della trascrizione della
dichiarazione d'accettazione d'ercdilt'r con benefizio d'inven-

si veriﬁcano le su ricordate condizioni (2); ma è stato

tario, la giustezza di qttante si è detto or ora è evidente.

osservato che, poiché il 1° capoverso dell'art. 1942 del

Afﬁnchè risulti il valore delle osservazioni fatte circa
l’emissione della trascrizione delle domande e del precetto

cod. civ. richiama soltanto gli atti elencati nell'art. 1932
e non attche quelli elencati nell'art. 1933, non si può
generalizzare la disposizione del detto 1° capoverso del—
l'art. 1942 in modo da renderlo applicabile anche agli atti
ele‘ncati nell’art. 1933. Si aggiunge che dagli art. 1080,
1088, 1235, 1308, 1511,1553 e 1787 cod. civ., relativi
agli atti indicati nel n. 3 dell'art. 1933, risulta che questi

cisare e chiarire maggiormente la questione a cui si rife-

atti, quando non siano trascritti, non esplicano la loro eff—
cacia di fronte ai terzi che hanno acquistato diritti, senza
che si csiga che, afﬁnchè ciò avvenga, i terzi debbano anche
avere conservato i loro acqttisti.

dubbio che i diritti dei terzi acquirenti non possano essere
pregiudicati dall'azione iniziata dalla donranda giudiziale,

Con ciò non si vuole arrivare ad affermare che il concetto di terzo sia diverso, secondo che si riferisca agli atti

di cui all‘art. 1932, ovvero agli atti di cui all'art. 1933,

ma soltanto a concludere che, rtretrtre aﬁinchè ad una persona si possa riconoscere la qualità di terzo avente il diritto
di opporre la nrancattza di trascrizione di alcune degli alti
di cui all'art. 1932 è necessario che questa persona abbia,

a cui si accenna nei n1 1 e 3 dell'articolo 1933, gioverà

l'esempio d'un caso concreto, il quale servirà anche a preriscono le dette osservaziorti. Suppotrgasi che A. acquisti
da B., dopo che contro B. è'stata proposta da C. una dontanda giudiziale di quelle a cui si riferisce il tt. 3 dell'articolo 1933, demartda che netr sia stata trascritta. Nortt":

se non qualora siano stati acquistati dopo la trascrizione

della domanda.
La situazione va considerata da due punti di vista:
I) A. è terzo rispetto al rapporto tra B. e C. a cui si riferisce la dorttanda giudiziale non trascritta. Quando C. voglia opporre all’acquisto di A. la sua domartda giudiziale,

A. potrà respingere la sua pretesa, opponendogli la mancanza di trascrizione, anche se tren ha trascritto il suo

acquisto? La risposta dev'essere affermativa, perchè l'acquisto di A. viene fatto valere, si, contro un terzo, ma
non contro uno di quei terzi di fronte a cui il 1°capoverso

oltre che acquistato, anche conservato (vale a dire anche
trascritto in qttante l'acqttiste è soggetto a trascrizione) lll]
diritto sull’immobile. afﬁnchè ad una persona si possa
riconoscere la qualità di terzo avente il diritto di opporre
la nratrcanza di trascrizione di alcune degli atti di cui al-

(l'acquisto di A. si suppone tale) non possono spiegare la

l'art. 1933 basta che questa persona abbia acquistato un

loro efﬁcacia se non quando siano trascritti, perchè C. da

diritto srtll'irnmobile, settza che occorra che abbia anche

cui ematta la domanda non trascritta non può considerarsi come acquirente di diritti sull'imntobile e in ogni
ntode non ha trascritto l'atto da cui derivano i suoi diritti.
Il) C. è terzo rispetto al rapporto tra A. e B. da cuideriva
l'acquisto di A. tren trascritte. È cltiaro che C. tren può op—
porre la sua domanda non trascritta ad A., perchè, come

trascritto il suo acquisto, netrostante che questo sia dalla
legge diclria rato soggetto a trascrizione.
Questo per quanto riguarda le dornattde giudiziali di
cui al n. 3 dell'art. 1933; e si aggiunge che però il ereditore, che abbia ottenuto il diritto d'iscrivere ipoteca o
per convenzione ‘e per sentenza e per il veriﬁcarsi d'un
fatto che dia luogo ad ipoteca legale, non potrebbe ecce—
pire la nrancarrza di trascrizione se non ha eseguito la
iscrizione della sua ipoteca, perchè questa iscrizione è, in

dell'art. 1942 dispone che gli atti di cui all’articolo 1932

si è detto, le domande di cui al n. 3 dell'art.1933 (e cosi

le azioni a cui sono relative) non possono pregiudicare i
diritti dei terzi se non dal momento in cui sono trascritte.
Si deve, duttque, concludere che l'acquirente d'un di-

realtà, la condiziorte che deve verificarsi afﬁnchè il credi-

ritto sull'immobile a cui si riferisce alcuna delle domande

tore acquisti il diritto sull'immobile (3).
Per quanto riguarda la dichiarazione d'accettazione di
eredità con beneﬁzio d'inventario. da trascriversi a norma

di cui al n. 3 dell’art. 1933 può opporre a tali demande

del tt. 2 dell'art. 1933 cod. civ., non vi sono osservazioni
da fare, perchè, cortte è stato più volte osservato, la tra-

scriziorte di quest'atto non ha alcun eflelto nè sui diritti
del dichiarante, nè su quelli che vengono acquistati verso

il dichiarante o sui beni che sono oggetto dell'eredità bette-

il difetto di trascrizione, anche se non ha trascritto il suo
acquisto.
Attalogo ragionamento può farsi per l'ipotesi che si
tratti, anziché di alcuna delle dette domattde, di precetto
immobiliare; si deve, quindi, anche in questa ipotesi,
arrivare ad analoga conclusione.
15 aprile 1914.
Lancrorro Ressr.
__/,

(1) Ai ni 316, 320 e seguenti.
(2) Luzzati, op. cit., vol. lt, ai 127 e 161..
(3) Coviello, op. cit., vol. I, n. [65.

(lt) Coviello, loc. cit.; Mirabelli, Degli efletti del precetto
trascritto, n. 10; e Princ. fond. (Iell'istil. della trascr., ml..

n. 24, in Diritto dei temi, citato.
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comunicazione in terraferma erano rapidamente asserti ad
importanza di gran lunga maggiore di quelli per le vie
fluviali e marittime.

Di qui la necessità di colrttare la lacuna esistente, prov—
vedetrdo a regolare con opportune disposizioni legislative
l'uso che l'ocnlata percezione pratica deicentmercianti
aveva da per tutto introdotto.

L'assicurazione dei trasporti è sinteticamente disciplinata da due soli articoli del rtostre codice di commercio,
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Sonnanto.
CAPO I. Generalità (dal tt. 1 al n. 7).
»
Il. Carattere accessorio dell‘assicurazione dei trasporti.
Polizze (dal n. 8 al tr. 13).
» lll. Assicurazione rici trasporti per ferrovia (dal tr. 14
al n. 17).
n IV. Corrterrttto del contratto (dal n. 18 al n. 34).
» V. Liquidazione del tlattrto (dal rr. 35 al n. 42).

Gare I. — Greneaat.rrlt.

,

vale a dire degli art. 447 e 448, che sono compresi nella
sezione tt, capo il del titolo xrv, in cui si tratta di alcune
specie di assicurazione contro i danni. E dunque contratto
di indennità, in quanto economicamente tortde a riparare,
in gittsta misura, un danno realmente sofferto dalla cosa
assicrtrata, di cui reintegra il valore, escludendo qualttnqtre
idea di guadagno indebito.
2. Il contratto di assicurazione in genere e dei trasporti
in ispecie ebbe la sua pritna radice nel contrnercio marittimo, dal quale si è diffuso poi, con prudenza ma cert
continuità ininterrotta,-in ogni ramo dell'attività ttnrana,

dovunque si presenti un pericolo di danno, ed il suo ciclo
1. L‘assicurazione dei trasporti terrestri era ignota al codice

abrogato. —, 2. Origine del contratto relativo. — 3. Legislaziotre estera in materia. — 4. Oggetto del cetttratto è il
rischio. — 5. Suoi caratteri. — 6. E sottoposto a condizioni. —— 7. Deve essere fatto per iscritto. Proposta e
polizza.

ascensionale non è ancora compiuto.

.

In origine porge un carattere puramente aleatorio, in
quanto fa cetrcepito come un gittoco nei rischi del nrare,
onde assicuratori ed assicurati gareggiavano nel coprire

valori immaginari e rtell'esagerare l'entità dei valori effettivi, tanto per incassare premi più alti, qtratrto per ottenere

l. Il precedente nostro codice di corttmercio del 1865
si restringeva, ad imitazione del codice francese, a disciplirtare soltanto le assicurazioni contro i rischi della navigazione, e tren conteneva alcttna norma per quelle relative
ai trasporti per via terrestre, del tutto sconoscittte.

Se non che lo sviluppo estesissinro che, in forza della
pratica cornnrerciale, le assicurazioni dei trasporti terrestri
vennero di rtrano in rtrano assumendo ed i beneﬁci effetti,
che ne risrtltarorro, indussero, anche sull'esempio del codice belga, la Commissione incaricata di studiare le riforme

da apportarsi al codice del 1865 ad accogliere il desiderio
ripetutantentc ntatrifestato da parecchie Camere di commercio ed a tradurre in disposizioni di diritto positivo le
norme consuetrtdinarie che la esperienza pratica dei cemmer‘cianti aveva a poco a poco introdotto nell'uso quotitliano rispetto all'assicurazione delle cose che si afﬁdavano
al trasporto per le vie terrestri.

Di fronte allo sviluppo ognor'a crescente delle ferrovie
e dei vari mezzi di cornurticazione, interni ed esterni, destinati, non solo al trasporto delle persone ma ancora più
delle cose a scopo eminentemente di speculazione mercan-

tile, era logico e giusto che la legge intervenisse a disciplinare l'istituto dell'assicurazione, che, automaticamente
e per necessità di cose, veniva ad accompagnarsi, come
fenortteno naturale, al contratto di trasporto. Nè avrebbe
potuto il legislatore disinteressarsene, quando i ntezzi di

('1) E per altro degno di nota che non mancarono provvedi—
menti legislativi per porre un argine a tale speculazione sfre—

i maggiori possibili risarcimenti (1).
Non porge dunque il criterio di istituto di previdenza o
di indennità, unicamente diretto alla riparazionedel danno,
conforme può oggi cetrcepirsi, si bene di speculazione tren

corretta e quasi di scomrtressa, nella quale le parti cotttraenti si preﬁggevano, correndo l'alea dei rischi, guadagni
itrrntoderati (2).
Se non che, disciplinatosi a poco a poco alla scuola
della esperienza pratica, venne a perdere qrtel contenuto
aleatorio che lo aveva per si lttrrgo tertrpo infornrato, assu—
mendo la forma più confacente alla sua ﬁnalità di istitttto

peculiare di previdenza, erdinandosi corttpletanrente cosi
per struttura tecnica come per organismo gittridico.
Ed appunto in qttesta e per qttesta qualità di istituto

di previdenza ha potuto estendere setrrpre più la propria
azione ad un gran numero di fenomeni dell'attività umana,
governato da un conrplesso di principi getterali, che ne
fortrtano il fondamento costitutivo e che si atteggiano poi
in diverso modo, a stregua dei fatti .cui vengono ad
applicarsi (3).
« Tutte le specie di assicurazione contro i danni possono essere ricondotte agli stessi principi, e raccolte in
una definizione cotnttne. Le più anticlte ordinartze avevano
già tenuto cortto di qrtest'analogia, laddove ordirtavatre d'applicare ai danni per trasporti terrestri le rtorrtte dettate
per le assicurazioni marittime » (4).

(2) L'art. 1102 del nostro codice civile considera ancora il

fra questi provvedimenti: l'Ordinanza del 1563 di Filippo II,
[luella del 1570 del Duca d'Alba a nome dello stesso Filippo II,

contratto di assicurazione tra i contratti aleatori.
(3) Vivente, Sviluppo storico ed economico del contratto di
assicurazione (Arc/t. Giur., 1884); Pardessus, Collection (les
lois maritimes; Atti della Commissione incaricata delle modi-

lllltîllc di Amsterdam del 1598, di llliddelburg del 1600 c di

ﬁcazioni al codice del 1865 (ver-b." n. 623); V. alla voce Assi—

Rotterdam del 1604, lo Statuto di Anversa del 1582 e quello di

curazione, ni 1 a 20, in questa Raccolta.
(4) Vivartte, Del contratto di assicurazione, nel Codice (Ii
commercio ital. edito dal Tedeschi, vol. v, n. 2, fa ediz., 1888.

nata e rischiosa. Meritano, per la loro importanza, esser notati

Genova del 1588 (l‘at'dessus, Collection (les lois maritimes,

passim).
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3. a) Per ciò che concerne la legislazione estera, il codice

d) Il codice argentino del 1° maggio1890 enuncia nei

francese non si occupa, come si è accennato, delle assicu-

numeri 4 e 5 dell’art. 493 l'assicurazione dei rischi dei

razioni terrestri, e tressttrra legge posteriore ha colmato la

trasporti per via di mare e per via di terra o per acque

lacuna, lasciatrdo che vi provvedatre le compagnie assicura-

interne.

trici cort le norme contenute nelle polizze. La legge 22 gettttaio 1888 si limita a regolare le compagnie di assicurazione
alla stregua di società commerciali e, quantunqrte con gli
art. 34 a 37 si occupi dell‘accet‘tartrento dei danni in caso
di sinistro, trascura del trttto di disciplirtare il contratto
di assicttraziotre e gli effetti che da esso promatratro.

Se non che molti altri Stati hanno reptttato opportuno
ed tttile di dare disposizioni orgarticlte sulla materia.
Il) Nel Belgio vi e la legge 11 giugno 1874, che ha sosti-

trtito i titoli tx e x del codice di contrrtercio, e regola in
terrrtitti generali tutta la ntateria delle assicurazioni terrestri, corttpresa fra queste quella dei trasporti, quantunqtte
trou espressamente disciplinata.
In forza di questa legge, l'assicuratore non risponde

delle perdite e dei dantri dipendenti itrrmediatametrte da
vizio proprio delle cose, salvo disposizione contraria (arti-

cole [B), e treppttre tlei rischi di guerra e dei danni dipendenti da sommosse, se non siano espressamente compresi
nella polizza (art. 19). lit ogni assicurazione, l'indennità
per sitristro e commisurata al valore dell'oggetto dedotto in
assicurazione al momento in cui ha subito il danno. Se il
valore è stabilito da perizia, deve starsi a quanto qttesta

Con termini generali, l'art. 494 dichiara che le disposizioni dei strssegrrenti articoli sono applicabili a tutte le
assicurazioni, si terrestri che tttarittinte.

Anche per questo codice, l'assicttratore non e responsabile dei danni e delle perdite che derivino direttamente da
un vizio proprio e dalla natttra delle cose assicurate, né dal
fatto dell’assicurato o delle persone che le rappresentano,
salvo patto contrarie (art. 497).
Se l'assicurazione ecceda il valore della cosa assicurata,

l'indettttizzo non può sorpassare tale valore (art. 502).
Se poi il valore della cosa non si è potttto, per la sua
natrtra, determinare preventivamente nella polizza, si re-

puta che i contraenti abbiano inteso riferirsi al valore di
essa al ntontento del sinistro, da determinarsi con tutti i

mezzi di legge (art. 519).
Il codice argentitro si occupa del corttratto di assicurazione in sessanta articoli, dal 492 al 552, ma qui, per
ciò che attiette al presente tema abbastanza circoscritto, è

sufﬁciente quanto si è detto.
e) Il codice tnessicano del 15 settembre 1889, andato in

vigore il 1° gennaio 1890, riproduce agli art. 442-447 le
identiche disposizioni del codice commerciale spagnuolo.

determina, salvo il caso di frode. Se tren c’è perizia, il

f) Merita dire ttna parola del codice cltileno del 23 no-

‘valore può essere determinato cert ogni mezzo di prova,

vembre 1865, posto in esecuzione il 1° gennaio 1867, il
quale, agli art. 591-601, tratta delle assicurazioni dei
trasporti e cetrtiene alcune trorrtte degtre di nota.

anche mercè giuramento deferito dal gittdice all'assicurato
(art. 20 della suddetta legge).

Se l'assicurazione copre solo trtra parte del valore della
cosa, per il resto l'assicurato è assicuratore di se stesso,
salvo patto contrario; ad egrti modo l'assicuratore subentra
nei diritti dell'assicurato ed ha diritto di regresso verso i
terzi per causa dei dattni (art. 21 e 22).
c) Più esplicito il codice spagnttolo del 22 agosto 1885,
etrtrato in vigore col 1° gennaio 1886.

Anzi ttttto la polizza, oltre le indicazioni conttttri a
ciascun'altra, deve corttertere il netne e il domicilio del

vettore, l'indicazione del viaggio per il qrtale l'assicurazione e fatta, della via da tenere e del nrodo onde va

fatto il trasporto.
Il vettore può assicurare per conto suo proprio. I rischi

incominciano con l'inizio del trasporto e cessano cert la

Disporre che possono forttrare oggetto del contratto di

riconsegna delle cose trasportate. Se le cose debbono

assicurazione contro i rischi del trasporto tutte le cose che
sono suscettibili di essere trasportate coi tnezzi di locomo—
zione terrestre (art. 432).

esser trasportate alternativaurettte per terra o per acqua,

La polizza di assicurazione dei trasporti, oltre le for-

malità generali comuni a tutte le altre polizze (art. 383),
deve contenere l'indicazione dell'impresa assuntrice del
trasporto, delle qualità speciﬁclte delle cose trasportate,

del lttogo dove le.cose stesse debbono essere trasportate e
cortsegnate (art. 433). L'assicurazione può farsi dal pro—

prietario delle cose trasportate, o da cltiunque abbia interesse alla conservazione delle ntedesirtre, facertdo menzione

nella polizza della qualifica onde si procedeall'assicurazione
(art. 434).

Il contratto di assicurazione dei trasporti comprende
ogni specie di riscltio, da qualunque causa determinato,
eccetto che dipenda da vizio proprio delle cose trasportate e
dal naturale decorso del tempo, salvo convenzione contraria

(art. 435). In questi casi, quando cioè il danrte proceda

l'assicuratore tren risponde dei dantti avvenuti, quando il
trasporto sia stato eseguito senza necessità per vie inusitale
o in martiera differente da quella ordinariamente seguita.
Se la lettera di vettura e la polizza di assicurazione predeterntirrano la durata del tragitto, l’assicuratore non risponde
dei danni posteriori alla scadenza di esso.
L'assicrrratore risponde dei danni causati da colpa o
dolo degli impiegati incaricati di ricevere, trasportare e
riconsegnare le cose assicurate.
La prova dei danni esclusi dall'assicurazionc è a carico

dell'assicuratore. L'assicurato può abbandonare le cose
avariate a favore dell'assicttratore entro lo spazio di Il"
mese dal giorno in cui ha avuto cognizione del sinistro.
y) Anche il codice ungherese del 1875 si occrtpa dilﬁts. utente, agli art. 493-497, dell'assicttrazione dei trasporti.

Per esse il valore assieurabile contprende il prezzo della
cosa al luogo e al tertrpo della spedizione, ttrta al premio

da vizio della cosa o da decorso di tempo, l'assicttratore,

di assicttrazione, alle spese di carico, di trasporto, di do-

che non voglia decadere dal proprio diritto, deve, entro

gana e a tutte quelle altre necessarie fino all'arrivo a
destinazione. Si può assicttrare anche il ntaggior cosl0
della cosa al luogo di arrivo, cioè il proﬁtto sperato.
purchè, sotto pena altrimenti di nullità, espressamente sti-

24 ore dalla consegna, far constatare giudizialmente lo

stato delle cose assicurate (art. 436).
Gli assicuratori sono surrogati nei diritti degli assicurati per reclattrare dai vettori il risarcimento dei darrrti dei
quali devono rispondere (art. 437).

pulato. L'assicurazione copre tutti i dantti che corrutan
colpiscano la cosa assicurata, salvo quelli esplicitamente
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esclusi nella polizza. Il ritardo nella spedizione che sttperi

rnonrento in cui essa viene cettsegnata al vettore per essere

la durata di un mese, non che qtrello del destinatario a
ritirare la cosa speditagli, liberano l'assicuratore da ogni
responsabilità.
.
Il contratto di assicurazione comrncia dal momento in

trasportata al luogo di destinazione.

cui la rnerceèconsegnata al vettore e termina al monrento
della riconsegna al Irrego di destinazione, nè srtbisce inter-

non è avvenuto, l'assicurato è pienamente libero nella facoltà di esporre o netr esporre la cosa al riscitio del tras—

ruzioni o soste, anche se durante il viaggio la rtrerce debba

porto; onde l'esecuzione del contratto tren si veriﬁca da
parte di lui, se non quando esegttisca la spedizione della
cosa assrcurata.

cambiare arezzo di trasporto.

Sostanzialnretrte dunque le disposizioni dei vari codici
fra qui passate in rapida rassegna collirnano con quelle

contenute nel nostro codice di comt‘trercio.
4. Si è disprttato, in tema di assicurazione in genere e
di assicurazione dei trasporti in ispecie, se oggetto del
contratto sia la cosa assicurata ovvero il rischio, cioè

quel possibile pericolo che, secortdo il naturale corso degli
eventi, può colpire la cosa stessa; ed è opinione più au-

torevole che sia il riscltio, cioè la possibilità del danno, al
quale si mira precipuarrrertte di riparare con l'assicurazione.
E vero che il codice di comrtrercio dice più volte che la
cosa assicurata o il suo valore costituisce l’oggetto dell'as-

6. Da ambedue le parti questo contratto di assicurazione
e sottoposto a condizione: in quanto che, mentre la corrt-

pagnia assicuratrice netr è tenttta all'indennizzo se il dattno

Ma cotesto condizione non e sostanziale al contratto, e
presuttta, giacchè se la cosa assicurata è sottoposta al

rischio di perdersi line dal rnomettto in cui si stipttla il
contratto di assicurazione, questo è perfetto col solo consenso. Ma se la cosa non è esposta ittrmediatanrente al
riscltio, allora l'assicurazione non comincia ad avere effetto,

se non quando itrconrirtcia il rischio; e dove poi I'assicrrrato si astenga dal dare corso alla spedizione progettata,
il cotrtratto si risolve per mancanza del rischio, e l'assi—
curatore lra diritto ad un'indennità uguale alla metà del

premio (art. 431 e 428 del codice di centrnercio).

sicrrrazione (art. 420, 422, 424, 426, 606, 607, 620),

Si è voluto, in altre parole, lasciare ampia libertà di

ma il concetto può parere esatto solo perchè il più delle

aziorre all'assicrrrato, il quale non si può costringere ad

volte il rischio si ittcorpora nella ntaterialità della cosa.

eseguire l'operazione del trasporto, solo in grazia dell'assicurazione stipulata, che rimane sempre un accessorio
di qttello.

In sostanza èper altro chiaro cortre, in tanto l‘assicurazione

abbia ragione di essere, in quanto sussista la possibilità
del sinistro e perciò del durino ('l). Difatti gli art. 430 e

La condizione dunque cui per l'assicurato è sottoposto

431 del codice di corrrnrercio dichiarano nulla o cortre non
avvenuta l'assicttraziorre se le parti stipularrti conoscevano

il contratto è potestativa. Ma non si tratta, a bene intenderci, di una condizione meramente potestativa, che rende

la nrancanza o la cessazione dei rischi, ovvero se la cosa
assicurata non è stata esposta ai rtredesirni (2).

civile, si bene di una condizione risolutiva, che, pur non

nulla l'obbligazione, a norma dell'art. 1162 del codice

Dal che dttnqtte s'inferisce, come pritrcipio d'ordine

toccando all'essenza del contratto, ne fa dipendere l'ese-

generale, che il contratto di assicurazione dei trasporti è

un contratto di indennità, in quanto non mira a procurare

cuzione dall'attuazione dcl rischio (3).
7. Per l‘art. 446 del cessato codice del 1865, il con-

un guadagno col risarcimento maggiore del danno, betrsi
a riparare ad tttra perdita evetrtuale, che divetrta effettiva
dove il danno si veriﬁchi. In coerenza del quale principio,

tratto di assicurazione doveva esser fatto per iscritto,
« sotto pena di nullità ». L’art. 420 del codice vigente dice
anche che il contratto di assicurazione deve essere fatto

conntrte a varie altre specie di assicurazione contro i danni,

per iscritto, ma non considera lo scritto quale formalità

la rrtistrra del premio è calcolata sulla esperienza dei danni

essenziale del medesittro, in ntodo che il difetto di esse

reali, in proporzione cioè dei risclti che abitualmente
avvengono, secondo accurati prospetti statistici.
5. Il contratto di assicurazione dei trasporti terrestri e
consertsuale, perchè si perfeziona col reciproco asserrtimento delle parti stipttlanti; è bilaterale, perché esse si

inrporti nullità.
« La polizza, secotrdo il diritto vigente, appartiene alla

obbligano, l'una verso l'altra, ad una prestazione, che per

scontro l‘art. 420 con l'art. 53 del codice, sostengono
potersi provare cert testimoni l'esistenza delle scritto, non
già la conclusione verbale del contratto di assicurazione(5).

l'assicurato consiste nel pagamento del premio, per l'assicuratore nel risarcirttertto del danno sofferto dalla cosa.
Oggetto del contratto il rischio, settza del quale non

prova non alla esistenza del cetttratto » (4).
Questa è la teorica più contunenretrte adottata, cui
peraltro trou mancano oppositori, i quali, tnettendo a ri-

Praticamente, di rado, o non nrai, avviene che una cont-

produce alcun effetto, quantunque non sia possibile disco-

pagnia assicuratrice stipuli il contratto senza l'emissione

rtoscerne l'efﬁcienza giuridica ﬁn dal tttontettto in cui, esplicatosi il reciproco consenso delle parti, la cosa assicurata
Èposta in condizione di smarrirsi o di avariarsi, cioè dal

di regolare polizza; la quale, sia ad soletmtitatem, sia ad
probationem, itttegra e concreta egnora il documento scritto
richiesto dalla legge. Illa il rilascio della medesima presup-

(1) Questo concetto ècltiaratnente formulato nell’art. 417, che
la consrstere l'assicurazione nell'obbligo di risarcire le perdite o
\ danni che possono derivare all’assicurato.

n (îàà’ivante, op. cit., n. 20; Pipia, Assicurazioni terrestri,
ll card. De Luca reputava che oggetto dell‘assicurazione fosse
lil 419511 assicurata. Difatti egli dice: Timo contractus assecura-

seu interesse assecuratorum, sine qua non potest sti/tsistere

assecuratio (Discursus legalcs (le commercio).
(3) Vivattte, op. cit., n. 20.
(4) Vivente, Trattato di diritto commerciale, 3° ed., vol. IV,
tr. 1873, cert note relative; Cass. Roma, 18 settembre 1901,
Giorgi c. Compagnia d'assicurazione (I La Fondiaria » di
Firenze (Foro Ital., 1901, t, 1518).

tronic substantiari (licitur in ipsis mercibus, quae suit! subjectum

(5) Manfr-cdi, Trattato delle assicurazioni, rtel Commento al

C0tl‘lractus(Tlteatrunt uer'itatis et justitiac, lib. v…,pag. 175).
ll(.asarcgis per contrario repttta oggetto del contratto il riscltio,
tlrcendo: Principale fundmnenturn assccurationis esl risicnnr,

codice commerciale del llensa, Bonelli, ecc., n. 25 e seguenti;
Cass. Torino, 4 maggio 1906, Socia/ri assicur. Alleanze c. Sciulto
(Giur. Ital., 1906, I, 1, 760).
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pone l'accettazione da parte dell'assicuratore della proposta
fatta dall'assicurato.
In qttesta chi vuole assicurare la cosa da trasportarsi
da luogo a luogoè tenuto a dichiarare alla società assicuratrice tutte le circostanze conoscitrte, che per la loro

importanza sull'apprezzamento del riscltio possano influire
sulla convenienza, e ttteno, di addivenire alla stipttla del

Caro Il. — CARATTERE accnssoaro

octt'asstcuttamorvtt DEI TRASPORTI.
8. Il corttratto di assicttrazione tlei trasporti è accessorio al
contratto di trasporto. — 9. Polizze di abbonamento. _
10. Formalità inerenti. — 11. Denurrzia preventiva di
ciascun rischio. — 12. Determinazione del limite massimo
della somnta assicurata. — 13. Distinzione.

contratto.
La proposta è pertanto diretta ad avvicinare il consenso

8. Il contratto di assicurazione delle cose tr‘asportaleè

delle parti, e deve perciò menziortare la natura, la quarttità ed il valore delle cose spedite, le nrarclre, il numero
ed il peso dei colli, non che il tragitto e la durata ertde

di natura accessoria al contratto di trasporto, da cui direttatrrente dipende; giacchè e ovvio il rilievo che, in tanto
sussiste il rischio delle cose assicurate, in quanto le rrrede-

l'assicurazione è richiesta; e dove l'assicurando tren fosse

sime vengatro afﬁdate al vettore per essere trasportate da
luogo a luogo.

in condizione di fornire per il momento in ntodo completo le
indicazioni suddette, l'assicurazione può non di rtrerro aver

Il rischio adtrnqtte, che forma oggetto del contratto di

corso, purchè esse sierre completate e rettiﬁcate con la
maggiore sollecitudine possibile; ma se frattanto, in questo

assicurazione, permane per ttrtta la durata del trasporto,
dal memetrto cioè in cui le cose verrgotto consegnate al
vettore, ﬁno al rnotrtento in cui siano pervetrtrte al luogo
di destinazione e riconsegtratc alla persona incaricata di

periodo di provvisorietà, le cose da trasportarsi subiscano
un sinistro, la resportsabilità dell'assicuratore è limitata al
valore effettivo delle rrredesinte, ed in nessun caso in somma

superiore a quella indicata nella prima diclriarazierte (1).
Quando questa proposta sia accettata, la compagnia assicuratrice compila la relativa polizza e la rimette all'assicurato. Il premio convenuto va pagato, salvo patto in contrario,
al nrotttento della consegna della polizza, unitamente alle
spese di questa e alle tasse eventuali, salvo le norme spe-

riceverla: tra questi due terntitri si esplica ed ha vigore il
contratto di assicurazione (4).

Ora dalla locuzione dell'art. 448 pare logico inferire
che il contratto di assicurazione dei trasporti può talvolta
non limitarsi solamente alle spedizioni che abbiano luogo
in terraferma, ma estendersi anche a quelle che, necessariartrente, debbano, per giungere a destinazione, percor-

ciali per le polizze di abbonamento, come si vedrà poi.

rere vie ttrarittirrre e ﬂuviali (5). Un collo di merci, per

Il contratto si perfeziona adunque col solo consenso ed
allorchè l'accettazione giunga a notizia del proponente
(art. 36 del codice); perciò presso l'assicurando, cui viene

esempio, spedito da Torino a Napoli, può bene, invece di

rimessa la polizza, che implica necessariamente accettazione

per nrare ﬁno a Napoli.

della proposta da parte dell'assicuratore (2).
Tttttavia le proposte e le polizze contengono general-

questa ipotesi? Egli è certo che il codice tiene distitrtc le

mente clausole che derogano alle norme di legge, a bene-

assicurazioni terrestri da quelle contro i risclti della navi-

ﬁzio esclusivo dell'assicuratore, senza che per qttesto pos-

gazione; ma sostanzialmente, poichè il contratto di assi-

sarto dirsi nulle. Giacché le compagnie subordittatto per lo
più la perfezione del contratto, non solo alla sottoscrizione

curaziotte in tema di trasporti dura per ttrtta la durata del

della polizza da parte di ambedue i contraenti, ma anche
al paganrento del premio pattuito e delle spese.
La conseguenza giuridica di coteste clausole si è che il
corttratto deve riptttarsi in via di formazione, come un

al vettore fino al momento in cui giungono al luogo desi-

proseguire per ferrovia ﬁno all'arrivo, essere diretto a
Genova e di qui continttare, forse con nraggiore celerità,

Che dire, per rispetto al contratto di assicurazione, in

trasporto, dal momento in cui le cose vetrgono consegnate

gnato, non esclude di sicttro che il trasporto possa, promiscuamente e sertza soluzione di contirtttità, aver luogo
per terra e per nrare, cambiando nrezzi e vettori (6).

progetto, finchè non sia perfetto cert la consegna della

Il concorso di più vettori consecutivi per l'esecuzione di

polizza e col pagamento del premio, che sono in sostanza

un trasporto ferroviario è ammesso anche dal codice di cortrmercio, come si evince dagli art. 398, 399, 411, ecc.,i

due atti di esecuzione del contratto (3).
Le polizze sono stampate, ma non è escluso che siano
anche, in ttttto o in parte, manoscritte; contengono con-

quali proclamano la respetrsabilità collettiva tlei ttredesirrri

dizioni di ordine generale e condizioni peculiarmente atti—
nenti alla specie di assicurazione cortvertuta. Portano per

cose trasportate.
E evidente che cert tali disposizioni il legislatore ha
inteso di affermare l'unità giuridica ed economica del
contratto di trasporto, benchè eseguito da più vettori
consecutivamente, ciascuno dei quali riceve dal precedente
l'incarico della esecuzione.

lo più elezione di domicilio presso la sede o l'agenzia
principale della società assicuratrice, che vale quale deroga
esplicita alla competenza per territorio, a norma degli
art. 872 codice di commercio e 91 codice di proc. civile.
(1) Art. 6 e 7 delle polizze dell'Italia e della Riunione Adria-

rispetto ai dattni che a causa tlel trasporto derivano alle

(3) Vivartte, Trattato ecc., Iv, n. 1872.

tica di sicurta'.
(2) Vivartte, op. cit., n. 21, e Trattato di diritto commerciale,
tv, rr. 1871, con note. Ma la Cassazione di Firenze ha deciso in
senso cotrtrario, cosi: « Il contratto di assicurazione s’intende

(4) Codice cltiletto, art. 593; portoghese, art. 452; argentino.
art. 1253; rumeno, art. 472; ungherese, art. 494.

perfezionato nel luogo dove fu accettata dalla società assicuratrice la proposta dell'assicurato, e in conseguenza fu emessa la

tutte le cose che vengano trasportate per terra, per fiumi e per
acque ittterrte.

polizza » 16 dicetnbrc l901, Diaz e. Battaglini (Giur. Ital.,
1902, t, 1, 83). Potrebbe peraltro osservarsi, contro questa
decisione, che la polizza non è perfetta, e perciò accettata, se non
cert la firma dell'assicurato.

prosegue tnrnterrottamcnte anche quando le cose trasportate

(5) L’art. 493 del codice ungherese estende l‘assicurazione a

(6) Il codice ungherese dispone all'art. 495 che l'assicurazione
siano durante il viaggio obbligate a cambiare mezzo o via 'Il
trasporto.
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tuisce speciale obbietto, senza bisogno che il mittente si

fornisca di volta in volta di apposita e distinta polizza.
« Il nostro codice di cetnrnercio, per favorire lo sviluppo

per via ﬂuviale, lacuale o marttttrna, quando non sta
possibile altrrmentr, o sta molto piu dtilicrle, gtungere a

più intenso e rapido del commercio ntarittimo, riconosce

destittaziorte.

« In forza di questo contratto tutte le spedizioni che fa
l'assicurato nelle condizioni stabilite col contratto stesso si

.

Ciò posto, all'unità giuridica ed econornrca del contratto

la polizza generale di assicurazione per abbonamento.

di trasporto, che obbliga il primo vettore ad esegutrlo fino

intendono coverte da ogni rischio ed il contratto cornirtcia

al luogo di destinazione, ancorchè trou vr gtttnga corpropri

ad aver vita e forza all‘insaputa dell‘abbottato stesso, senza
preavviso all'assicuratore. il fatto del caricamento e il priu—
cipio della responsabilità dell’assicuratore: adunque @ una

mezzi, corrisponde, come bene insegna il prof. Vtvante,
l‘unità gitrridica del contratto di assicurazione, che, essendo
un contratto accessorio, dovette piegarsi alle esigenze econouticlte di qttello principale che tende a proteggere.
« Egli è perciò, prosegue l'illustre commercialista,
che l'assicuratore di tttt trasporto cumulativo ne assume il

convenzione sui generis, che ha le sue radici nell'art. 605,

senza soluzione di continuità, e non può pretendere di
assumere il riscltio di mare, solo quando incomincerebbe

ult. al. e 606, n. 7, del vigente codice commerciale, pur
riconosciuta nell’antico diritto commerciale col nome di
quom's, la quale dà luogo molte volte ad inconvenienti,
incalcolabili sempre, a fronte dei vantaggi immensi che ne
derivano. Difatti un’impresa di trasporti checempie importanti operazioni non ha bisogno di fornirsi volta per volta

per l‘assicuratore un viaggio ntarittimo » (1).

della polizza di assicurazione, ma invece in forza dei certi-

riscltio dal morttento della spedizione a quello dell'arrivo,

Sicchè dunque l'assicuratore, il quale assicura le cose

ﬁcati rilasciati in bianco dalla società, girabili ai terzi, essa

trasportate per tutta la durata del viaggio, dal luogo di

spedisce la merce caverta dai rischi, salve a pagare il
premio dovuto alla società assicuratrice, che e in propor-

spedizione al luogo di destittazione, assume, salvo patto in

contrario, la garanzia del riscltio cumulativo dell'intero tra—
sporto, anche se debba proseguire per le vie del mare, nei

termini precisi nei quali lo ha assunto il vettore.
Onde consegue che la pratica mercantile, la quale ha
presso che egnora preceduto ed ispirato la codificazione
delle leggi di courmercio. tende a comprettdere in unica

polizza l'assicurazione cutttulativa, assuntendo con un solo
contratto la responsabilità dell'intero viaggio, ancorchè si

zione ridotto; e la società si assicura un gran numero di
affari che non farebbe senza questa specie di corttrattaziene.
Adunque con la polizza di assicurazione, soltanto, il corttratto di assicurazione e perfetto ; e di questo, come fu con-

venuto, si fa l'applicazione alle assicurazioni singola con
l’emissione di un certificato rilasciato in bianco dalla società
assicuratrice, ttel quale l'abbonato specifica la qualità e
quantità della merce spedita ed il luogo della spedizione.

cotttpia parte per via terrestre, parte per via fluviale, lacuale
() marittima (2).

Con questo certificato l'abbonato, o chi perlui, ha il diritto
di farsi pagare il danno e le avarie sotlerte dalla merce

9. Qttesta polizza unica, della attche generale o di abbo-

durante il viaggio, metttre d'altra parte l'abbonato deve
pagare il premio pattuito.

namento o aperta (ﬂottante), la qtrale dal commercio marittittto si è estesa a quello terrestre, segnatamente per le

« Questo, al dire della scuola, è I'etl‘etto della polizza

spedizioni di valori o di oggetti preziosi, mira in special
tttodo a sostitttire, con risparmio di tentpo e di spese, un

aperta: si tratta di un virtcolo giuridico genericamente
contratto tra due individui che si concreta e trova il suo

solo contrattoa tanti contratti distinti quante sono le singole
spedizioni.
Il nostro codice non ricetrosce esplicitatttetttc l'esistenza

gole polizze non sono necessarie per la validità delle obbli—
gazioni: il certificato ne fa le veci, ed è la prova completa

alimento nel fatto dei singoli trasporti. Ciò posto, le sitt-

della polizza di abbortanrento, quantunque ne faccia cltiaro

dell'ottenuta sicurtà, tanto che i terzi, tte] fare l'acquisto

accetttto nell’art. 605 (3).

della merce, sono certi della sua assicurazione e ne pagano

. Con celesta polizza l'assicurato trova garatttiti tutti i
rtsclti ai quali potrà essere esposto, per un deterntittato
periodo di tempo e fino alla concorrenza di rin importo mas—

sutto, a riguardo di tutte le spedizioni che potrà fare o che
gli verranno fatte, nelle cottdizioui previste e regolate dal
cotttratto, tte] detto periodo.

l'importo al caricatore, ecc. » (4).
Conviene per altro rilevare che se in pratica l'assicura-

zione con polizza di abbonamento spesso si confonde con
l'assicurazione in quoi/is, in generale la prima ha una du-

rata determinata, mentre la seconda non si estertde che
alla durata di un viaggio (5).

A questo ntodo si pone in essere un contratto unico e

10. Se non che, per ovviare al pericolo di frodi a dattno

contplessivo, di cui ciascrtu riscltio appena specificato costi-

dell'assicuratore, questi contratti di abbonamento sono srt-

\

… Trattato delle assicura:-ioni citato, n. 385.

esse una certa larghezza, affinchè il contmercio trou si trovasse

(9) La Cassazione di Torino ha ritenuto che l‘imprenditore del

nella necessità di violarla. La Commissione senatoria del 1880
(Relaz. Corsi) entrò in quest'ordine di idee, ed alla tor-mola adot—
tata dalla Commissione del 1869 sostituì altra più corretta
(art. 393 del progetto), la quale, con lieve modiﬁcazione apportata
dalla Commissione coordinatrice, costituisce il testo dell'ultimo
capoverso dell'attuale art. 605.

ll‘ﬂstlorto rimane responsabile dell’intero trasporto, cioè fino alla

riconsegna al destittatario al luogo designato. Eccone la massima:
« ll vettore che assume l’esecuzione di un trasporto, di cui un

tratto ruter-medio debba farsi per mare, è responsabile dell'esatto
ilflentplmento dell'intero trasporto, quand‘anche abbia consegnato
al mrttcnte la polizza di carico relativa a quel tratto intermedio »

1904, 1563).

(4) App. Napoli, 5 dicembre 1895. Società « Italia » e. Meurice/ire (Foro Ital., 1890, t, 288, con nota del Vivante). V. attche
Appello Genova, 22 dicembre 1892, Lloyd Reitano West/alo

_ (3) l:?! Commissione legislativa del 1869, rilevato che le po—
lizze dt abbonamento venivano già largamente adottate, credette
°PP0fluno di dire esser necessario che la legge consentisse per

c. Ditta Ft'esia (! Gallizio ed altri (Temi Gen., 1893, 51).
(5) Ascoli, Del commercia marittime e della navigazione, trel
Codice di commercio italietta edito dal Tedeschi, n. 854.

(31 agosto l904, Fischer e. Canetta, Giurispr., Torino,
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bordirrati ad alcrrrte formalità essenziali, che trou si possono

13. Le polizze generali o di abbonamento si distinguono

otuettere.

anche in obbligatorie e facoltative.

E obbligatoria anzitutto la denunzia preventiva di ciascun
riscltio, ed obbligatoria del pari la determinazione del limite

rischi che saranno corsi dall'assicurato nell'esercizio della

massimo della somma assicurata.

Per le prime l'assicuratore è tcnttto ad assumere ttttti i

,

propria industria e del proprio comtnercio, in conformità

11. La denunzia preventiva di ogtti singolo riscltio ("
diretta allo scopo di intpedire che l'assicurato taccia, per
risparmiare il premio, di quelle spedizioni che trou siano

delle previsioni, e pagarne le ittdenttità relative; perle
seconde l'assicurato sceglie, fra i rischi generici del con-

state colpite da sinistro, ovvero che esageri l'entità dei

tratto, qtrei sirtgoli rischi speciﬁci che itttettda addossare
all’assicuratore, con obbligo espresso di rcgistrarli e

dantti avvenuti, o che faccia pagarsi rischi non conterrtplati

denttnziarli preventivamente, sotto pena di decadere da

in contratto.

ogni diritto (3).

A questo effetto l'assicurato è in obbligo di annotare in
apposito giorttale le assicurazioni da farsi, giorno per giorno,
sotto numeri progressivi ed in ordine cronologico. Il gior-

CAPO III. — Assrcunazrorvc NEI TRASPORTI
ran FERROVIA.

ttale, fornito dalla corttpagnia assicuratrice, è contrasse-

gnato sopra ogni foglio dal timbro della rttedesinta. Le
spedizioni eseguite dall'assicurato debbono essere registrate
prima della partenza; quelle indirizzategli da altra piazza,
e quelle di merci viaggianti per di llll conto, entro ventiquattro ore dopo ricevuto l'avviso del loro caricamento. La
utancanza della denunzia preventiva porta alla risoluzione
del corttratto non che alla decadenza di qualunque diritto
a favore dell'assicurato.
La denunzia preventiva si esegue mercè appositi certiﬁ—
cati o bollettini di applicazione, che tengono luogo della
polizza. Essi sono rilasciati in bianco dalla società assicuratrice e l'assicurato è tettttto a rientpirli, specificando la
qualità e la quantità delle cose spedite, non che il luogo
della spedizione. Portano la dichiarazione che s’intendono

14. Assicurazione speciale da parte del vettore. — 15. L‘assicurazione e l‘interesse alla riconsegna. — 16. L'assicura—
ziotte tatta dal vettore. — 17. L'assicurazione perittt'orttttti
ai viaggiatori.

14. In tema di trasporti ferroviari c'è un'altra specie di
assicurazione, tutta propria dei ntedesimi, di cui occorre
tener parola.

Il vettore che ntale esegue il trasporto delle cose affida—
tegli, danneggiandole, sntarrendole in tutto o in parte, o
t‘itardandone la riconsegna, è tenuto, a nortna dei principi
generali, a risarcire il danno arrecato (art. 1218, 1225
cod. civile).

In base a questi principi dovrebbero applicarsi le disposizioni contenute negli art. 1227, 1228 e 1229 del codice

rilasciati «per corttanti »; il che vuol dire che di frortte

civile, che concretano le sanzioni dirette dell'inadempi-

all'intestatario sono titoli unilaterali, che conferiscono solo

mento delle obbligazioni; ma nella considerazione che il

dei diritti senza il corrispettivo del pagamento dei premi,

vettore ferroviario non può essere riprrtato come un con-

il cui obbligo incontbe al solo abbonato.
Per tal modo questi rilascia al destinatario, oltre la fat—

tura ela polizza di carico, uno dei bollettini di applica-

traente qualunque, crti sia libero di addivenire, o pur no,
al contratto di trasporto, si è convenuto, in tema di danno
in genere, di adottare il criterio della indennità normale,

zione, che attesta l'assicurazione della cosa spedita, mettendo
cosi in grado il destinatario di ricevere la cosa stessa,

percui il risarcimento del danno derivante da perdita,
totale o parziale, o da avaria delle merci si calcola secondo

ovvero, in caso di sinistro, il valore assicurato, senza tema

il prezzo corrente delle tnedesime nel luogo e nel tentpo

di opposizione da parte dell'assicuratore (1).
12. La determinazione del limite massimo della somtna
assicurata, da risarcirsi in caso di sinistro, ha per ﬁne di
ovviare, non solo alla eventualità di frodi da parte dell'as-

della riconsegna, detratte le spese risparmiate in conseguenza della perdita o dell'avaria (4).
L'assicurazione da parte del vettore si prefigge lo scopo

sicurato, ma anche al pericolo che il danno indennizzabile

di aumentare l'indennità normale, mercè il rimborso della
somma assicurata in caso di perdita totale, o di una parle

superi la potenzialità economica della compagnia assicuratrice.

proporzionale di essa in caso di perdita parziale o di
avarta.

Se la somma assicurata rientra nel limite massimo, tutto
il rischio, cioè il valore dell'assicuraziotte, e, in evenienza
del sinistro, risarcibile; in caso diverso, quando cioè il

fondersi con qttella definita dall’art. 417, né è per conse-

limite sia superato, l'eccedenza è a carico dell'assicurato.
Il limite tnassimo della somma di sicurtà può essere ﬁssato e rispetto ad un deterntiuato periodo di tempo e limitatamente ad una o più spedizioni, e cosi anche in relazione
al mezzo di trasporto che si adibisce, sia un piroscafo, o
ttna vettura, e un carro, o un treno ferroviario, a seconda

delle speciali convenzioni al riguardo (2).

(I) La polizza di abbonamento autorizza l’abbonato a spedire
la cosa con la clausola cif (costituita dalle iniziali delle parole
inglesi cost, insurance, freight), la quale indica che, col paga—
mento del prezzo cottvettuto, il compratore ha diritto di ricevere
la cosa acquistata libera da ogtti peso, rimanendo a carico dello
speditore il costo del trasporto e quello dell’assicurazione.

(2) Pipia, op. cit., tti 274 e seg. e 442. V. Condizioni par-

Illa questa forma speciale di assicurazione non è a conguenza quella disciplinata dagli art. 447 e 448 del codice

di commercio: è per contrario un sentplice patto aggiunlO
al contratto di trasporto, cui esclusivamente aderisce, che

ha per fine, mediante il corrispettivo di un premio speciale
proporzionale al percorso cltilontetrico ed al valore delle
cose (5), di tenere indenne il mittente e il destinatario del

danno che effettivamente risulta, il quale non trova sufﬁciente compenso nella ordinaria indennità normale. In
ticolat‘i della polizza di abbonamento per trasporti cumulati…
dell‘a Italia » e della « Riunione Adriatica di sicurta‘ ».

(3) Pipia, op. e loc. cit.; Vivartte, Tratt. ecc., vol. tv, n. il…(4) Art. 405 cod. comm.; art. 104 e 140 delle tariile generall(5) Questo premio è stabilito in lire 00015 per ogni chilometro

e per ogni 500 lire indivisibili, col minimo di lire 0.60 per °F…
assicurazione; art. 104 delle taritIe generali.
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altre parole, la persona interessata alla esatta esecuzione
del contratto di trasporto ricorre a questa forma di assicttraziotte, del tutto speciale, allo scopo di essere compensata dei maggiori (Intini, eccedenti il limite della indennità

pagrtia assicuratrice per cautelarsi dalla responsabilità del

normale, che subiscano le cose trasportate.

garanzia dei rischi che possono correre le cose trasportate
nei riguardi delle speditore, il qrtale rimane del tutto

Occorre per altro notare che qttesta speciale assicurazione, se aggrava la responsabilità del vettore non garantisce dal caso fortuito o dalla forza maggiore, di cui il
vettore non risponde, né è consentita per tutte le merci (1).
Ma dal punto di vista economico è chiaro che qttesta

peculiare forma di assicurazione, prefiggendosi lo scopodi
risarcire il danno subito dalle cose trasportate, è istituto
di preveggenza e di indennità, ilquale non differisce molto

riscltio che gli incombe per la buorta esecuzione del
trasporto.
Ma è evidente che celesta assicurazione non mira alla

estraneo al contratto e, in caso di sittistro, non ne fruisce,

si bene tende a cautelare I'eveniettza dei rischi cui può trovarsi esposto il vettore per l'esecrtzione del trasporto, mercè
il pagamento del relativo indettnizzo.

Egli effetti delle due specie di assicurazioni, di qtrella
che può concludere il mittente cert una contpagrtia assicuratrice per garetttirsi dei danni eventuali delle cose che

dall'assicurazione vera e propria ittdicata dagli art. 447 e
448 del codice di commercio.

affida al trasporto, e di quella cui ricorre il vettore per

15. Lo scopo di qttesta specialissimo assictrrazione ,è
quello di corrispondere all'assicurato un compenso mag—

perchè nella prima specie la compagnia risponde verso
l’assicurato in tutti i casi, fatte le debite eccezioni; nella

giore di quello che gli spetterebbe normalmente per idanrti

seconda tren risponde al di là dei litniti segttati dalle norme

subiti dalla cosa trasportata.
Sostanzialmente l'assicurazione prevista dall'art. 104
delle nostre tariffe ferroviarie risponde all'interesse alla

relative al contratto di trasporto, cert esclusione cioè dei
danni derivanti da caso fortuito o da forza maggiore, da

riconsegna sattcito nella Convenzione internazionale di

mittente e del destinatario, dei quali il vettore tren rispettde
(art. 400 cod. comm.). Concludendo, l‘assicuratore presta

lierna, di cui dice l’art. 38: « Se vi fu dichiarazione di
ittleresse alla riconsegna, potrà essere corrisposto, oltre la

indennità fissata ttell'art. 34(normale), per i casi di perdita
totale oparziale, ed oltre l'indennità fissata nell'art. 37,
peri casi di avaria, un risarcintento per danni-interessi che
non potrà superare la somma determinata nella dichiara-

cautelarsi dai rischi che pendono sopra di Itri, sono diversi:

vizio delle cose spedite o dalla loro natttra, da fatto del

nella fattispecie un ufﬁcio di garanzia, ed è perciò, per i
principi generali, responsabile solo ed in quanto è responsabile il vettore verso il mittente e il destinatario.
17. La velocità assttnta oggi dai treni ferroviari, che

tenta sempre ad artmentare, la complicazione degli orari,
la molteplicità delle linee accrescono i rischi dei viaggi e

zione, con obbligo all'avertte diritto di provare l'esistenza
el'atnmontare del danrto ».

perciò il numero degli infortuni, onde l'opportunità di

Identica disposizione è presso a poco contenuta nel 5 463
del codice commerciale gertttattico, che disciplina l'interesse

cautelarsi il meglio possibile, mercè l'assicurazione.
Il viaggiatore assicura sè stesso contro i risclti del viaggio,

alla riconsegna (das Interesse an der Lieferung).

stipulando il pagamettto di ttna semrtta come risarcimento
del sinistro toccategli.
Questa (: un'assicurazione che rientra ttel novero delle

La finalità dei due istituti, dell'assicurazione secondo le

ttostre tariffe, dell'irtteresse alla riconsegna della Convertzione internazionale di Berna e delle legislazioni ferroviarie
che l‘hanno seguita, e in fondo idettlica, in quanto ambedue
si propongono di dare al risarcimento dei danni un'esten-

sione maggiore della normale.
Il danno risarcibile, dipenda esso da perdita o da avaria,
è quello che risulterà provato, sia nella sua esistenza ogget—
tiva, come nel suo amntontare specifico. Di modo che la

tudicazione del valore della cosa assicurata, e perciò della
somma dichiarata, non implica tttta convenzione alla quale
trou si possa derogare, ma contiene implicitamente un patto

per cui l'assicttrato ha diritto di far valere le sue perdite nei
lttttiti di un massimo. Ma qualunque sia l'ammontare del

assicurazioni in genere contro gli infortuni, e si applica in
rrtodo speciﬁco a ttttela e risarcintento di quei che possono

cogliere il viaggiatore in ferrovia.
Il pretnio da cot‘rispondersi èproporzionato alla sotrtnta
assicurata, iu ragiorte di tttta percentuale tra il quattro e

il tre per mille, pagabile in rttta volta, o auclte itt rate entro
lo spazio di un anno.
Cort qtresta assicurazione il viaggiatore si prentuttiscc
contro le conseguettze dattnose di lesioni corporali riportate in qualunque infortunio che possa avvenire viaggiatqu
per ferrovia e in tranvia, e purchè dipendatte direttamente

dal sinistro avventtto.

danno, l'avente diritto non può mai prelettdere di ottenere

L‘assicurazione vale per tutti i viaggi itttrapresi erttro

tttta somma superiore a quella dichiarata, metttre può otte-

-un detertttinato periodo di tempo, sia che abbiano lrrogo per

nerne una minore, se trtittore e l’importo del danno provate.
Questa regola si applica tanto in caso di perdita totale,

ferrovia, ein trattvai, o su linee elettriclte, funicolari, ecc.;

qttarrto di perdita parziale o di avaria della merce, perchè
la legge non distingue, e la perdita parziale o I'avaria possono essere di così grave momento da rendere ittrttile la
tttcrce salvata. Ad ogrti modo il danno risarcibile vuole
essere anzitutto provato, e come può essere minore della

Saumur dichiarata, così può esser tartto grave da dar diritto
di esrgerla integralmente.
15- C’è ttn'altra forma speciale di assicurazione cui si
(eve accennare, qttella che il vettore stipula cert una coru-

ma vi sono generalrrtentc esclusi i risclti di guerra, di
sommosse popolari, di ttttttttlti, ecc.
Può essere contratta da chiunque, settza distinzione di
età o di sesso, di cettdiziene sociale, di stato di salute; fa-

cendosi esclusiorte soltanto del personale viaggiante, che è
tutelato dall'assicurazione collettiva.

Per lo più le singole polizze stabiliscerto rttt tttassirtto
della somma assieurabile, che non supera ordinariamente
Ie trecetttontila lire; e se vi sono più assicurazioni mediartte

diverse polizze, che superino cotesto tttassirrto, l'assicura-

('l) Art. 400 cod. comm.; art. IO4 taritIe; V. Marchesini, Il contratto di trasporto delle merci per ['errottia, vol. 1, it. 113;
vol. u, n1 572 e 573
…
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zione è ridotta nei limiti di esse per ciò che si riferisce alla
liqtridaziorte dell'indennizzo.

Questo è determinato a secettda dei vari casi che possatte occorrere. In caso di nrorte, è dovuta l'intera sorrttrta
assicttrata; in caso di invalidità permattente assolttta, una

rettdita anatra stabilita in rttta percentuale ﬁssa della somrrta
stessa, ovvero una rendita vitalizia annua progressiva per

ogtti mille lire di capitale assicurato; in caso di invalidità
permanente parziale, una rendita proporzionata alla dimittttita capacità al lavoro; in caso di inabilità temporanea.
un'indennità giornaliera per un massimo di giorni duecento.
Le polizze di assicurazione pessorto riferirsi ad un dato
tttezzo di trasporto e per una o più linee delerrnirtate; ma

possono auclte essere universali per trttti gli infortuttieventttali in viaggi terrestri, marittimi, per acque interne, e
per tutti i paesi, senza limitazione.
Cano IV. — CONTENUTO DEL CONTRATTO.

In ultimo, a quel modo che il vettore ha diritto di detrarre dalla indennità normale le spese risparmiate in cott-

seguenza della perdita o dell‘avaria, cosi parimente l'intporto di queste medesirrte spese e detratte dall'aurmontare

del risarcimento dovuto dalla compagnia assicuratrice, sic—
come quello che, per prittcipio generale, e commisurato in
ragiorte del danno effettivamente sofferte (3).

19. Per quanto attiene alla responsabilità speciﬁca dell'assicuratore lll orditte al risarcimento dei dantti subiti

dalle cose trasportate, si applica la norma fondatnetttale

sancita dall'art. 434 del codice.
La responsabilità è sempre circoscritta nella sfera dei
rischi espressamente contemplati nel contratto di assicttrazione, e perciò ogrti arbitrario cambiamento dei medesimi
da parte dell'assicurato libera l'assicuratore.
Questo il prirtcipio informatore generale.
Il codice del 1865, negli art. 464-466, speciﬁcava tttinutamente, rispetto alle assicurazioni marittime, le perdite
e i danni che, nel silettzio del corttratto, si reptttavano

18. Responsabilità dell'assicuratore. — 19. Responsabilità specifica. — 20. Aggravamcnto della responsabilità per opera

dell'assicurato; -— 21. e per opera del vettore. — 22. Prolungamento o abbreviazione del viaggio. — 23. Assicur.zione del proﬁtto sperato. — 24. Il codice del 1865 la
vietava. — 25. lttdole della nredesima. — 26. Suo carattere di eccezione. — 27. Limiti al risarcimento del profitto

sperato. — 28. Il rischio del proﬁtto sperato non e proporziottalrile al sinistro. -— 29. Il ritardo in rapporto al
proﬁtto sperato. — 30. Proporzionalità nel risarcimento del
danno. — 31. Rischi di cui l‘assicuratore non risponde.
Speciﬁcazione fatta dalla polizze. — 32. Altre limitazioni
di responsabilità. — 33. Quando termini il contratto di
assicuraziottc secottdo la legge, — 34. e secertdo le polizze.

18. Siccome l'assicurazione ha per oggetto speciﬁco la
garanzia del riscitio, l’assicuratore rispondedi trttti idartrti
e di tutte le perdite che possano colpire le cose trasportate,
per tutto il tentpo in cui le medesiure si trovano presso le

assunti dagli assicuratori, ma escludeva cert formula
espressa tutti quelli che dovessero attribuirsi a vizio itterente alla cosa ovvero a latte o colpa dell'assicurato.
L'art. 434 del codice vigente lta abbattdottato nella sua
prima parte l’enumerazione specifica, perchè spesso antisicttra, lintitattdosi, con frase comprensiva e generica, a
tnettere a carico degli assicuratori le perdite e i datttti
provenienti da caso fortuito o da forza tnaggiere, e mantenendo l’esclusione per quelle perdite e per quei dattni che
provetrgono da solo vizio itterente alla cosa assicurata e
non preventivatnente denunziate, o che siatto cagionati da
fatto e colpa dell'assicurato o dei suoi agenti, comntittenti
o commissionari (4).
In applicazione di questa norma fondamentale, l'as-

sicuratore dei trasporti terrestri risponde dei danni provenienti da caso fortuito o da forza maggiore, non di quei
che dipendano da fatto o colpa dell'assicurato e de' suoi

amministrazioni ferroviarie e postali. Risarcisce anche, in

rappresentartti, otrde il riscitio sia stato arbitrariamente

caso di dartuo avvenute e ﬁno alla concorrenza del valore

aumentato, ovvero da solo vizio ingenito nella cosa assicrt-

degli oggetti ricuperati, le spese di ricupero, quelle straordinarie di carico, di magazzinaggio e di ricarico, quando
l'assicurato abbia assunto l'obbligo di pagarle alle amministraziotti suddette (1).
E poiché l'assicurazione, avettdo per ﬁne esclusivo il

rata, salvo che questo non gli sia stato preventivamente
denunziate o che egli lo abbia come che sia cortosciuto

spedita, per cui il rischio aumenta, e non di meno cort-

risarcimento dei dattni realmente avvenuti, tren deve costi-

scnte all'assicuraziorte, vuol dire che anche di questo voglia

tuire una fottte di lucro per l'assicurato, la sorntrta assicurata non può trtai essere superiore al valore di assicurazione,
e la polizza ": nulla di pien diritto per la parte eccedente (2).
Il valore di assicurazione consiste nel valore effettivo
delle cose assicurate nel luogo e nel teutpo della loro spe-dizidtte, cert l‘aggiunta delle spese di trasporto e di assicurazione. Letttagg ieri spese, qualiil nolo, leitrtposte, idazi,
i diritti di dogana, ed in gettere tutte quelle che si ravvisassero necessarie durante il viaggio ovvero al luogo di

assumere la responsabilità.
Il fondamento dell'assunzione obbligatoria del riscltie
proveniente da caso fortuito o da forza maggiore si deve
ravvisare nel prirtcipio di equità, ortde non è giusto che
l’assicurato porti, senza sua colpa, la conseguettza di tttt

destirtaziorte, sono comprese nell’assicurazione agli effetti
del rimborso soltattto allorchè siano state incltrsc nella proposta e se ne faccia menzione espressa nella polizza.
(I) Polizze citate.
(2) Cass. Torino, 20 giugno 1891, Assicuraz. gener. di
Venezia e. Grattoni (Giur. Ital., 1891, l, 1, 509).
(3) Polizze citate.
(4) L‘art. 615 speciﬁca nomittativamettte, rispetto all'assictr-

raziotte marittima, i datttti posti a carico dell’assicuratore, ma

prima del contratto (5).
E citiaro che se egli conosce il vizio organico della cosa

danno imprevedibile, che dal vettore tren viene mai risarcito (art. 400 del codice).

Ma conviene tener presertte che la colpa e il fatto dell'assicurato, che il vizio inerente alla cosa, allora soltanto
valgono ad escludere la respottsabilità dell'assicuratore,
quando costituiscano la causa rtuiea generatrice del datti…Così sele cose spedite si disperdatto o rovittino per essere
esclude qtrci che dipendano da solo vizio inerertte alla cosa asstcurata. L'art. 616 non pone i rischi di guerra a carico dell'asm-

curatore se non vi “: convertziotre espressa.
(5) La legge belga dell'11 giugno 1874 (art. 16) porte getteralmettte ricarico dell'assicuratore tutti i dantri che non dipendath

da colpa grave dell‘assicurato.
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state negligentemente imballate e orale caricate sul carro
dell'assicurato, opptrre si smarriscano per errore di indirizzo, l’assicuratore non ne risponde, e non ne risponde
del pari se esse contengano già in sè,prima di partire, i
germi dell'avaria che si svilttppa e manifesta per all'arrtvo.

del vettore, stante il carattere di monopolio reale insito nel
servizio delle ferrovie e delle poste (1).

Se non che, a tenere della legge, la perdita o I'avaria

non che per l'obbligo fatte all'assicurato di indicare nella
proposta il tragitto e la durata per cui l’assicurazione e

deve dipendere da solo vizio inerente alla cosa; giacchè se
vi influisce un fatto esterno di forza maggiore, l'assicura-

22. Per il principio posto dall'art. 448, per cui la

responsabilità dell'assicuratore si circoscrive erttroi due
termini eslreuti di spedizione e di arrivo a destinazione,

richiesta, s'inf'erisce che il cambiamento per parte dell'as-

tore non può utilmente declinare la propria responsabilità.

sicurato del luogo di destinazione, il qrtale irttporti prelrtn-

Supposto che ttna partita di vino, di buona qualità e
ben condizionate srtl carro, siasi, per causa di lunga e for-

gamento del viaggio, alterando i termini del corttratto,
libera l'assicuratore da qualunque responsabilità. II qtrale

tuita sosta durante il viaggio, guastato o disperso, invano
l'assicuratore potrebbe pretendere di esimersi dal rispondere del danno o della perdita, qttando trttto fa ritenere

principio, che trova il proprio fondamento sull'altro della
immutabilità dei rischi, e in modo esplicito proclamato

che il vino sarebbe giunto inalterato a destinazione se
fosse giunto in tempo debito. Il che non potrebbe esser impedito al mittente di provare cert tutti i mezzi consentiti
dalla legge.

Lo stesso è a dirsi dell'abbreviamcnto del viaggio, che
implica egnora variazione arbitraria del contratto concluso.
direbbe che l‘assicuratore non ha nulla a dolersi, perchè i

20. Se non che non potrebbe pretendersi la responsabi-

rischi sono ntitrori, perchè ha gttadagttato la diflerertza del

lità dell'assicuratore dove l'assicurato aggravasse col fatto
proprio il rischio, come se cambiasse la linea del viaggio o
tl utodo di spedizione, se eseguisse egli stesso il carico e lo

premio. Non si può imporre all'assicuratore tttt'obbligazione diversa da quella che assunse; la itrtttile prevarin
che avrebbe accettata anche l'assicurazione del secettdo
viaggio se gli fosse stata proposta, dacchè non gli fu pro-

scarico delle cose, se le caricasse in vagoni scoperti quando
la natura loro ovvero la polizza imponessero il carico in
vagone cltiuso.
Soltanto la necessità intposta dalla esecuzione del tras-

porto può giustificare l'interruzione di questo o il cambiamento della convenuta linea di viaggio o dei rnodi di
spedizione, perecchè in questa ipotesi i singoli provvedi—
mettti adottati dal vettore rappresentano veri casi di forza
maggiore per l'assicurato, i quali ricadono sopra l'assicrtratore.

dall'art. 623 in materia di assicurazioni marittinte (2).

« Irtdarno, per salvarsi dalla decadenza, l'assicurato

posta e non l'lta accettata » (3).
23. Il codice di comrttercio perrttette che l'assicura-

zione copra non soltanto il valore intero delle cose assicurate, cioè il valore effettivo delle medesime al luogo e al
tempo della spedizione, unitamente alle spese di trasporto
e di assicuraziette, oltre quelle altre che venissero stipitlate, ma auclte il proﬁtto sperato, vale a dire il maggior
prezzo che le cose stesse potrartne avere nel luogo di
destinazione.

21. Se per contrario il vettore, ad insaputa dell'assicrt-

Il principio, formulato rtell'ultimo comma dell'art. 424,

rato e settza necessità manifesta per l’esecuzione del trasporto, cambia la linea di viaggio o il ntodo di spedizione,
perntane la responsabilità dell'assicuratore?

trova espressa applicaziorte pratica nell'articolo 447 per
suolo e nell'articolo 612 per le assicurazioni rrtarittittre,

Per quanto l'art. 448 subordirti cotesti fatti solo alla

e si giustiﬁca in grazia dell' interesse di colui che si assi-

necessità inerente all'esecuzione del trasporto, non può
l'assicuratore presuntere di svincolarsi dalla responsabilità

cura, il quale intende cautelare con opportutta garanzia,

i trasporti terrestri, nell'articolo 446 per i prodotti del

sicurato, peril quale essa costituisce caso di forza maggiore,

non solo la conservazione della cosa, ma anche quella
del guadagno che dalla medesinta gli può ragionevolmente
provenire.

cui non ha mezzo di contrastare.
Per virtù dell'art. 432, ed in quanto alle assicurazioni

contro i risclti della grandine, tren fa altro che assicurare

assunta, perchè la colpa del vettore non è imputabile all'as-

marittime per l'art. 617, i soli cambiamenti ascrivibili
all'assicurato, che importirto trasformazione ed aggravatttento dei rischi, liberano l‘assicuratore; come, per es.,
nell'ipotesi in cui, essendo l'assicurato tenuto in forza della
poltzza a seguire una determinata linea di viaggio, dimen-

tica poi di imporre questo suo dovere al vettore come condtztone del contratto di trasporto. Ma quando è il vettore

Così, a mo' d'esempio, l'agricoltore, che si pretnunisce
un proﬁtto sperato; il rtegoziartte, che fa assicttrare contro

i rischi dell'incendio o del furto le merci che tiene in magazzino, contprende senza dttbbio nel valore di assicurazione
il valore effettivo delle merci ed il guadagno che si propone di fare col rivenderle; il fabbricante, che ittvia isrtoi

zrouedelle cose afﬁdategli, allora l'assicurato è esente da

prodotti in altra piazza, si prefigge lo scopo di rivenderli
con congruo utile.
_
A questo modo l'agricoltore, il negoziante, il fabbricante si propongono con l'assicurazione di tutelarsi da una
parte dalla diminuzione cui può andar soggetto il loro asse

(luﬂlstvoglia responsabilità, sia perchè il fatto non è consumatoe voluto da lui, sia perchè non libero nella scelta

patrimoniale, e di gareutirsi dall'altra dalla perdita even—
tuale degli utili che dal medesimo conﬁdano legittimamente

… Vivante, Trattato delle assicurazioni citato, n. 397.
(9) La disposizione dell‘articolo 623 non fu redatta nella
forma attuale se non dopo lunga discussione, quando si riusci a
porre d’accordo la Commissione senatoria ed il Ministro; il quale
505teneva che l‘assicuratore tren potesse considerarsi liberato

due viaggi, quello convenuto e quello prolungato (verbale 652).

che, di sua propria volontà, anche cetttro il vincolo impostogli dall'assicurato, eseguisce in diverso modo la spedi-

dat rtsclrt assunti, se non allora che si fosse oltrepassato dalla
nave tl luogo stabilito nel contratto, cioè la linea comune
ai

(3) Vivante, op. cit., tt. 398, cert citazioni in nota. Occorre

rilevare che in materia dt commercio marittimo l‘assicurazione
ha pieno efletto se il viaggio & abbreviato qualora la nave approdi
in un luogo dove poteva far scalo. Se non che è degno di nota
che senza questa condizione il viaggio abbreviato si tradurrebbe itt cambiamento di viaggio (V. Ascoli,op. cit., n. 956).

TRASPORTI (ASSICURAZIONE DEI)

240

di ricavare: onde l‘assicurazione tertde a rimetterli nella

possa venir compreso nel contratto d'assicurazione e for.

condizione in cui si troverebbero se l‘impresa non fosse
stata impedita dal sirtistro (1).
24. Il codice abrogato vietava cert la disposizione del-

dedotte cert stipulazione esplicita, distintamente valtttatt-

mare oggetto di risarcimento, è necessario che venga

dolo nella polizza (5).

l'art. 461, desunta da qttella dell'art. 347 del codice fran-

La qttale condizione è indispensabile eziandio per te-

cese, l'assicurazione dei lucri sperati, per tintore che il
contratto assicurativo degenerasse in tnezze aleatorio di

gliere ogni dubbio nella ipotesi d'eccedettza della sentata

speculazione e di arriccltimettto ittdebito.
« Ma questa disposizione, come tutte le altre che eﬂett-

assicurata rispetto al valore effettivo delle cose.

Dispone difatti il capoverso dell'art. 428 del codice che,
se trou vi fu dolo nè frode da parte dell'assicurato circa

detto la cosciettza del giudice, era già caduta in desuetu—

la valutazione delle cose, l'assicurazione (: valida sino alla

dine pt‘ima che la legge l'abrogasse. Le assicurazioni
vietate si corttpievarro tnediatttepolizza non registrata, citia-

concorrenza del valore effettivo delle medesimo. Il che
signiﬁca che, dove il valore dedotto in assicurazione ec-

tttata polizza di conﬁdenza, e cert un altro mezzo sempli-

ceda quello che le cose avevano ttel luogo di spedizione, il

cissittt0, che non importava la nullità della convenzione.
La uterce assicurata veniva concordemente valutata con un

di più non si può attribuire a titolo di lucro sperato; in
questo caso si veriﬁca le stortto del corttratto in ragione

arrutettte di 10, di 20 e di 30 % oltre il prezzo di costo, e

dell'eccedettza (6).

perﬁn del 50 e 60 0/0, e si rappresentava con questo
aumento il profitto sperabile dalle tttercartzie » (2).

assicurazioni marittime, in cui le cose caricate possono

La Coutmissiorte parlamentare per la rifortna del codice
di commercio ebbe giustautente a rilevare che l'interesse
di chi cltiede l'assicuraziorte riguarda, non solo la conservaziorte della cosa, ma auclte il profitto che dalla medesima

E la regola diametralrttettte opposta che vige in tema di
assicurarsi o per il prezzo di acquisto con l’aggiunta delle
spese di caricamento e di troie, o per il prezzo corrente
nel luogo di destinazione al loro arrivo senza avaria; ela

valutazione generica cosi fatta non dà mai luogo all'applipuò derivare: ortde, reputando a ragione che il divieto di cazione dello storno in ragione dell'eccedenza, a norma
assicurare il lucro sperato tren aveva fondanrento, compilò ' del citato art. 428, se non qtrando essa superi il maggiore
l'ultimo capoverso dell’art. 417 del progetto (3), il quale dei prezzi suddetti (art. 612).
27. La legge non poteva ﬁssare preventivamente i litniti
dalla Coutmissioue senatoria, dopo breve discussione, fu
leggerntente modiﬁcato nella Iorrna attuale del capoverso del valore assieurabile & titolo di proﬁtto sperato, in quanto
dell'art. 424 (4).

che, consistendo esso in una differenza di prezzi da luogo

25. Lasciando da parte, siccome qui completamente
estranea, la questione che si riferisce ai frutti pendenti
del suolo, la disposiziorte dell‘art. 447, la quale permette

a luogo, è soggetto alle oscillazioni del mercato, per la
legge econonrica generale della ricltiesta e dell'offerta.

Se le merci sono vendute prima della spedizione, il proﬁtto sperato è già proﬁtto certo e può esser valtttato con
tutta precisione. Se ittvece la spedizione è fatta all’intento
econorttica del contratto di trasporto, sicconte quello che
non si concreta utticatnente nel far tramutare da luogo a ' di rivettdere le merci stesse al prezzo corrente del luogo
lrtogo la cosa spedita, trasmettertdola da un possessore ad di destinazione, che si suppone superiore a quello del
un altro, ma più spesso presuppone il legittimo disegno luogo di partenza, il proﬁtto sperato è in ragione diretta
da parte del mittente di speculare sulla differenza di, del prezzo di rivendita, ed in tanto è risarcibile, in quanto
prezzo fra il lrtogo di spedizione e quello di destinazione. è realizzabile, in quanto cioè effettivamente il prezzo corIl produttore, il quale per suo informazioni particolari ' rente del luogo di destinazione superi quello del luogo di
l'assicuraziorte dei proﬁtti sperati, s'ispira alla ﬁnalità

sa che in una piazza lontana si soffre, in date rnomertto,

spedizione, con l'aggiunta delle spese inerenti. Chè se al

penuria delle cose di cui egli la speciale industria e conttuercio, e ve n'è larga ricltiesta, ne spedisce—una ingente

contrario codesto prezzo di rivendita sia uguale a quello
della piazza da cui si fa la spediziorte, o anche inferiore.

quatttitr‘rall’uuico scopo di pr‘oèurarsi un guadagno sicuro.
Questa speculazione, che consiste rtel vantaggiarsi della

caso non è risarcibile, perchè trou si risarcisce un dattno

il proﬁtto sperato viene del tutto a mancare, ed in questo

differenza utile fra il prezzo di produzione ed il prezzo di che non esiste.
rivendita, e quella appunto che costituisce il profitto spePer quanto attiene alla valutabilità generica delprerato e che giustifica la ragiorte del trasporto.
ﬁtto sperato, in difetto di valutazione speciﬁca, le polizze
26. Ma l’assicurazione del proﬁtto sperato conserva stabiliscorto il lirrtite massimo del 10 0/0 del valore d‘assiziotte, ed in tanto il codice lo ammette, in quanto sia

curazione (7).
In difetto di valutazione preventiva, e in caso di cottte-

espressarneute convenuto; onde, perchè il proﬁtto stesso

stazioni, il proﬁtto sperato va deterutirtato secertdo il

egnora, in tema di trasporti terrestri, il carattere d'ecce-.

(I) Vivante, Contratto (li assicurazione, ni 4 e 113.
'(2) Ascoli, op. cit., n. 863.
(3) Verb. tr. 630 e 639.

(4) Tornata 14 giugno 1880, Atti del Senato del regno, ses—'
sione 1880, Discussioni, pag. 1I7 e seguenti.
(5) Cfr. l'art. 493 del cod. ungherese e l'art. 471 del rumeno.
L'art. 801 del codice germattico ricltiede del pari la stipulazione
espressa, e soggiunge: « In caso di coassicurazione del proﬁtto
sperate, questo va determinato in ragiorte del 10°/,, della somma
assicttrata se il valore assicurato e stabilito senza che siasi con-venuto quale parte della somma suddetta vi si riferisca. Se il

valore di assicurazione tren è determitrato, il proﬁtto sperato i:
valutato in ragione del 10"/.) del valore di assicurazione de“c

mercr ».
(6) Art. 8 delle polizze citate. Il fondamento della disposizione
contenuta nell'art. 428 deve ravvisarsi nella considerazione che
se si oltrepassasse il valore delle cose, cesserebbe il rischio eil9l'
ttvo e l'assicuraziotte perderebbe il carattere di cetrtratto (l'indennità, trasformandosi nella speculaziortc aleatoria di un guadtlg'"J

indebito.
(7) Art. 8 delle polizze citate. V. art. 801 del codice germanico, superiormente citato.
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listino del prezzo.corrertte sul luogo di destinazione della
nrerce assicurata, che vi giunga senza avarie (1).
28. Il riscltio del proﬁtto sperato non può, come qualsiasi ttltro riscltio, assumere consistenza speciﬁca, se non
nella ipotesi di sinistro delle cose trasportate; manon
sempre è preporzionabile all’entità del srntstre medesrruo.
Il criterio assoluto di proporzionalità tra l'uno e l'altro

fenomeno, tra l'ammontare risarcibile del Irrcre sperate e
l’estensione del sinistro col danno conseguente, si ravviserebbe molto spesso errato, siccome non corrispondente
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ll mittente può assicurare la cosa spedita per l'intero

valore effettivo, e in questo caso uort può sorgere dubbio
circa la misura dell'indennizzo, perchè la sotnma assicrt-

rata risponde al valore assieurabile, onde in ipotesi di
sinistro è dovuta nella sua totalità.
Ma ben può avvenire che egli, per risparmio di spese

o per altro motivo, assicrtri la cosa per somma inferiore
al valore effettive, cioè per una parte di questo.

Quid iuris in tale ipotesi? Sarà dovuta integralmettle
la-somma assicurata?

al riscitio; giacchè (3 ovvio il riﬂesso che talora ttu dartrte

Se la perdita della cosa è totale, la somma assicurata la

lievissitn0 è sufﬁciente per deprezzare notevolmente la cosa
_ .
e per eliminare ogni speranza di guadagno.

dovuta per intero, perchè rappresenta il valore d'assictt-

l'una e dell'altra non può esser quello che sarebbe stato,

razione che ha formato obietto del contratto: la perdita
del di più, fra la sotnma assicurata e il valore reale della
cosa, è supportata dall'assicrrrato, il quale si considera per
l'eccedenza come assicuratore di sè stesso.
Se, per contrario, la perdita e parziale, la questione va

dove la farina e la pezza di seta fossero giunte a destinazione in perfetto stato d'incolumità.

l'assicurato deve caricarsi d'una parte proporzionale degli

L'avaria d'una parte scredita il tutto, da ridurre al

effetti del sinistro, dell'altra parte rimanendo assicuratore

nulla il guadagno sperato. Cosi dicasi della perdita parziale. Sedi un’opera scientifica, contposta di molti vo-

di sè stesso.
Un esempio: Tizio spedisce ad una piazza lontana
100 sacchi di grano del valore complessivo, puta caso, di

Se per acqua ﬁltrata a traverso il carro ferrovtarto una
partita di farina si bagna, o una pezza di seta subisce delle
avarie qua e là, è chiaro che il prezzo di rivendita del-

lrttni, si smarrisce un volume, chi non vede l'enorme ditninuzione di valore che essa subisce?

In questi ed altri simili casi ecco che il dattno, sebbene
relativamente tenue, ha influenza capitale sul valore di
ttttta la cosa e ne menoma il prezzo venale, menornaudone
di conseguenza il proﬁtto sperato.

Deve pertanto all'elemento della proporzionalità materiale sostituirsi il criterio discretivo che valga a stabilire
con sicurezza, volta per volta, l’influenza che I‘avaria o la
perdita parziale esercitino srt] prezzo di rivendita in rap-

porto al prezzo di costo.
29. Quanto al ritardo nell'esecuzione del trasporto,

esso agisce, relativamente al contratto d'assicurazione, in

due diversi modi, e quanto ai danni e quanto al lucro
sperato(2). Se, nonostante il ritardo, la cosa spedita girtnge
a destino in perfetto stato di conservazione, non è dovuto
alcrtrt risarcimento, perchè l'assicurazione, coprendo sola-

risoluta con la norma data dall'art. 425, nel senso che

lire 4000, che egli assicura soltanto per la metà, cioè per

lire 2000.
All'arrivo a destinazione metà del grano e totalmente

avariata o perduta. Come si procederà per la liquidazione
e l’indennizzo del danno ‘?
A norma di legge, l'assicurato, rimanendo auto-assicu-

ratore per la parte scoperta, deve sopportare la ntetà del
danno risentito, che nel nostro caso è di lire 1000.

Sarebbe ingiusto che l'assicuratore pagasse l'intera
somma assicurata, quando il danno si limita ad ttna sola
metà della cosa spedita, mentre l'altra metà rimane incolume nelle mani dell'assicurato, il quale altrimenti sarebbe
indennizzato di tutto il danno subito, come se avesse assi-

curato il valore integrale della spedizione, e farebbe un
lucro indebito.

mente i danni eventuali, non risponde che dei danni effet-

L'assicurazione, quantunque fatta per una parte del
valore, cade su tutta la cosa assicurata, non già sopra una

tivamente veriﬁcatisi ; ma se nel contratto d'assicurazione

quota determinata di essa, onde e naturale che l'inden-

sono stati esplicitamente compresi i lucri sperati, il ri—
tardo nell’esecuzione del trasporto, anche di mediocre
entità, può ragionevolmente impedire alle speditore di

nizzo venga commisurato all'entità del danno effettiva—

mente soflerto e Soddisfatto in proporzione.
Ascriva a propria colpa l'assicurato se preferisce denunziare e dedurre in contratto un valore assieurabile

conseguire il legittitno guadagno propostosi, e in questo
caso non si può al certe contestare il diritto che egli ha di . inferiore a quello effettivo della cosa spedita.
essere indennizzato della speranza fallita.
Alla regola data dall'art. 425 si può dalle parti di
Chi non vede, per es., essere innegabile, e perciò rigo- comurte accordo derogare; nel quale caso, mentre l'assirosantente risarcibile, il danno del mittente, ove, per sola

curato dovrà verosimilmente corrispondere un premio più

cartsa del ritardo nell'arrivo a destinazione della merce

alto, l'assicuratore è tenuto a pagare, ogni qualvolta il
sinistro non sia totale, una somma maggiore di quella

sMilita, i prezzi della medesima siano per qualsivoglia
ntotrvo bruscantente ribassati, se cioè, passato il momento

ecceztonale, su cui il mittente faceva assegnamento, il

mercato abbia ripreso il suo corso normale?
30. Anche in tema d'assicurazione dei trasporti trova

che avrebbe pagato, se l'assicurato avesse corso la sua
parte proporzionale di riscltio.

Per la quale ragione il Vivante ritiene che la regola
proporzionale non sia applicabile alla perdita del lucro
sperato, e che perciò le parti, per necessità di cose, im-

ilI‘lllicazioue la norma sancita dall‘art. 425 del codice,
l'el‘Clll se l'assicurazione contro i danni non copre che plicitamente vi derogltino.
« Infatti, rte] momento del contratto, l'assicurato igrtora
""“ Parte del valore della cosa assicurata, l'assicurato '
sostiene una parte proporzionale dei danni e delle perdite.
quale sarà il proﬁtto sperato rtel tetnpe e nel luogo del\

('l) Cecita, Le assicurazioni terrestri, n. 155. Relazione par-

lﬂmentare. n. 133.
(2) Vivante, Trattato delle assicurazioni, n. 391 (ed. Te-

31 — Dreasro ITALIANO, Vol. XXIII, Parte 2a.

desclri), il quale fa giustamente rilevare in nota il criterio errato

del codice germanico, che all‘art. 882 misura il danno del proﬁtto
sperato in proporzione del «Ianne sofferto dalla mercanzia.
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l'arrivo, e, igttorandolo, non può aver certo l'intenzione

carro così caricate o le merci che compongono la Sperli-

di riservarsi rtna parte del riscltio, perchè non sa se vi

zione, ese il numero dei colli ed il loro peso vengono

sia, nè qrtartto sia, oltre la sorttrrra assicrtrata » (1).

attestati dalla stazione di partenza srtlla polizza di carico,

31. Nonostante la disposizione sufﬁcientemente cltiara
e precisa dell'articolo 434 del codice, le polizze delle

la società assicuratrice non può rttilnrertte declittare la
propria responsabilità (3).

compagnie trsano, in tema di trasporti terrestri, di spe-

33. Si è superiorrtrertte accennato (n. 8) che il prin-

ciﬁcare miturtamente i risclti dei quali non assrtntono la

cipio e la ﬁne del contratto d'assicurazione coincidonocol
principio e la ﬁne del corttratto di trasporto, di cui quello

responsabilità, e le cose che intendono escluse dall'assi-

curazione.
Cosi non rispondono dei danni o delle perdite provenienti dai risclti di guerra, da violenze ed ordirti di Governi, da ittsttrreziorte, sacclteggio, contrabbando; da falsa

dichiarazione e da qualunque errore, colpa ed ontissione
da parte dell'assicurato o de' suoi incaricati, degli spedizionieri o dei loro corrispottdenti, del destinatario e dei

di lui rappresentanti e impiegati; da calo o guasto dipendenti dalla natura o dalla cattiva qualità delle cose,
dal loro difettoso imballaggio e dal deﬁciente stato dei

è accessorie. Il quale concetto giuridico e, del resto, niti-

danrertte affermato dall'art. 448 del codice.
Emerge da ciò che durtqtte il corttratlo d'assicurazione
riceve la sua contpleta adentpienza appena la cosa viaggiante sia pervertuta al luogo di destinazione.
Ora il contratto di trasporto termitta con la ricottsegna
della cosa spedita al legittimo destinatario, mediante lo
svincolo della spedizione e il pagamento delle tasse, delle
spese e degli assegtti a carico, ed il destinatario riceve il
bollettino di cortsegtta, che gli dà il diritto di ritirare

l'rtsti o dei colli; da accensione spontanea, da verrtti, da

la cosa dai magazzini dell'Amministrazione ferroviaria e

ruggine, da fermentazione, da putrefazione, da muffa, da

dall'ufﬁcio doganale.
Tuttavia qrtesta riconsegna è, più che effettiva, simbo-

rottura, da colaggio, da dirttinuziotte di peso o di misura,

nonché da qualunque altro danno provertiente da vizio
proprio delle cose, da gelo, da calore, da disseccamento
o da evaporazione.
'
Non rispondono neppure dei furti e degli smarrimenti
che avvengono fuori dei conﬁni dell'Italia continentale e di
alcuni altri paesi, né quando il trasporto si faccia in
vagoni aperti, ancorchè le merci siano ben cautelate.
I mobili, le suppellettili domestiche, gli abiti, le opere
di scrtltrrra, di pittura e d'anticltità, le vetrerie e gli altri
oggetti fragili, s'intendono setnpre assicurati franchi di
rottura e d'avorio, di qualsiasi entità possa essere il danno.
I colli che superino il peso di 50 quintali si assicurano
soltanto frartclti del rischio di carico e di scarico.
Sono esclusi dall'assicurazione, salvo patto espresso an—
teriore alla spedizione, gli oggetti seguenti: metalli preziosi lavorati, ruonetati o in verghe, gioielli, pietre ﬁne,
pietre preziose, carta-moneta, titoli di credito, carte di
valore e documenti d'ogni genere, oggetti di grande valore
artistico e d'aﬁezione, polvere da tiro e da mina, fosforo,
ﬁammiferi, petrolio, diuarttite, nitroglicerina, nafta ed

altri oggetti cltimici inﬁammabili e facili ad esplodere,
calce viva ed acidi corrosivi (2).
32. Per il principio giuridico del diritto di surrogazione
contpetente all‘assicuratore, di cui si dirà in seguito, l'as—
sicrtrazione si considera come non avvenuta se l'assicurato
liberi arbitrariantente l'Amministrazione ferroviaria, con
compromesso e con qualunque altro atto, dalla responsabilità che le incombe in ordine all’esecuzione del trasporto, e cotesta responsabilità consenta di restringere e
limitare.
Un sintoruo di limitazione le polizze riscontrano nel
caso in cui il mittente e il destinatario curino rispettivamente il carico e lo scarico delle merci.
Nondimeno se il mittente, pur eseguendo egli stesso
il carico, faccia pesare dall'Ammiuistrazione ferroviaria il
(1) Op. cit. sul Contratto di assicurazione, n‘ 117 e 393.
(2) Polizze citate, art. 2 e 3.
(3) Art. 2 delle polizze citate.
(4) Art. 110, 112, 117 delle tariffe generali ferroviarie. Vedi
Marchesini, op. cit., vol. I, n‘ 327 e seguenti.

lica o corttabile, in quanto può avvenire, ed avviene spessissinto, che il destinatario tren ritiri la trterce immediata-

mente, e che preferisca, per tnotivo qualsiasi, di lasciarla
in deposito presso la ferrovia, pagando i relativi diritti di
magazzinaggio.
Or bene, la legge tren ha preﬁsso alctrtt litttite alla responsabilità dell'assicuratore, il quale sarà di conseguettza

vincolato al contratto ﬁno al ritiro effettivo delle cose,
perchè il diritto di magazzinaggio nert può ricevere coazione, tte] sertso che possa I'Atnmittistrazione ferroviaria

costringere il destinatario ad asportare le merci depositate.
L'Amministrazione ha facoltà di aumentare, se del caso,
idiritti di sosta d'un terzo, ovvero di vendere la merce
che non sia ritirata entro sei mesi (4); salvo che, nella
ipotesi che il destinatario sia irreperibile, ovvero che sorgano controversie intorno al ricevimento delle cose tras-

portate, voglia provocare, per gli opportuni provvedimenti,
il sequestro giudiziario delle ntedesime (5).
34. Senoucltè, per ovviare a conseguenze cosi gravi a ca-

rico dell'assicuratoree porre un termine alla di lui respettsabilità, le polizze tranne cura di ﬁssare un limite tttassitrto
di tentpo per la giacenza delle merci nelle stazioni di partenza e d'arrivo, al di là del quale cessa ogni ulteriore

dovere di rispondere da parte delle compagnie assicuratrici; e questo limite è ﬁssato in giortti otto, che viene
anche elinrirtato del tutto, quando avarie e pericoli ittttttirtenti necessitino l'immediato ricevimento per opera del
destinatario (6).

Il tempo occorrente per espletare le formalità doganali
e anche inclrtso nel terurine utile dell'assicurazione, purchè

i locali della dogana si trovino nel recittto dell'Autmittistrazione incaricata del trasporto e le merci non si…
sottratte alla custodia della trredesinta (7).

Se la spedizione delle cose trasportate è a domicilio.
questo è il luogo di destinazione cosi per il trasporto come
(5) Art. 413 cod. di commercio.
(6) Come si è visto (tt. 3), il codice rtrrglrerese all'art. 496
libera l‘assicuratore, non solo quando il mittertte ritardi di olll'E
un mese la spedizione delle cose, ma anche qtrarrdo il destina-

tario procrastini il ritiro delle nredesime al luogo di arrivo.
(7) Art. !. e 5 delle polizze.
‘
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er l’assicurazione; onde la responsabilità del vettore e
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nuti, denunziarli, entro lo spazio di giorni tre, all'assi-

quella dell’assicuratore coincidono del pari anche in questo
caso fino al momento in cui esse siano riconsegnate al

curatore.

destinatario, al suo domicilio reale o commerciale.

porti fanno obbligo all'assicurato di impiegare tutti i

Caro V. — laoumazronr: DEL DANNO.
35. Processo di accertamento dei danni in tema di trasporto. —
36. In tema di assicurazione vigono le norme date dain
art. 435 e 436 del codice. —— 37. Doveri dell‘assicurato
riguardo all’eventualità del danno. — 38. Prove a darsi
dall‘assicurato. -—39. Come si raggiungano. — 40. Quale

il valore risarcibile. — 41. Diritto di surrogazione. —
42. Sanzioni per false dichiarazioni da parte dell‘assicurato.

Coerentemente, le polizze per l'assicurazione dei trasmezzi che sono a sua disposizione per ovviare ad ogni
eventuale pericolo che potesse minacciare gli oggetti assi-

curati, per premunirli da qualunque possibile deterioramento, per salvarli, inﬁne, in caso di sinistro. Gli fanno

del pari obbligo di denunziare senza indugio, anche telegraﬁcamente, il danno avvenuto, conformandosi alle istruzioni che gli saranno impartite, facendo tutte le indagini
necessarie, sotto pena, in difetto, di rispondere del danno

trasporti ferroviari, nei riguardi fra il vettore ed il niit-

dovuto alla sua trascuranza.
Se il danno è ascrivibile a colpa del vettore, l'assicurato
non può ritirare le cose trasportate, senza far prima con-

tente o il destinatario, non differisce molto da quello che

statare e periziare il danno stesso.

35. Il processo di accertamento dei tlanni in tema di

e richiesto fra la compagnia assicuratrice e l'assicurato;
ad ogni modo serve quasi sempre, 0 può servire, di fondamento per regolare i rapporti vicendevoli fra costoro.
È noto che, in caso d'avaria o di perdita, totale 0 par—
ziale, delle cose trasportate, l'Amministrazione ferroviaria

ha il dovere di pronmoverc immediatamente le occorrenti

indagini, constatamlone i risultati in iscritto, per comuniearli agl' interessati che ne facciano richiesta.
E noto del pari che se, prima del ritiro delle merci, si
scopra o si supponga avvenuta in esse avaria o perdita
parziale, devesi procedere, in presenza delle parti e di
testimoni e col concorso eventuale di periti, all'accertamento dei danni mediante verbale, che faccia risultare lo
stato delle cose spedite, l'ammontare dei danni e, possibil-

E la ragione è manifesta; giacchè dove, nonostante il

danno avvenuto, il destinatario ritiri senz'altro la cosa

speditagli, rinunzia implicitamente a qualunque indennizzo
dovutogli, e per ciò solo, mentre assolve il vettore da
qualsiasi responsabilità, assolve del pari l'assicuratore
dall'obbligo assunto di prestare l'indennizzo.
Quanto al risarcimento eventuale dovuto dal vettore al
mittente, questi non può esigerlo senza il consenso dell'assicuratore, e, dove ciò si veriﬁchi, è sempre calcolate

sull'ammontare della somma dedotta nel contratto d'assi—
curazione; ma l'assicuratore conserva egnora, per virtù
del diritto di surrogazione competentegli, la facoltà di

esigere egli stesso direttamente l'indennizzo dovuto dal
vettore.

mente, la causa da cui dipendano; valutandosi quindi i,
L'assicuratore può inoltre acquistare, in tutto o in
relativi indennizzi a seconda che si tratti di ritardo, di
parte, la proprietà delle cose danneggiate, a prezzo di
avaria o di perdita totale o parziale, e di spedizione ese- stima, senza che per altro questa sua facoltà si converta
guita con tariffe generali e speciali (i).
in obbligo per lui e in diritto da parte dell'assicurato, nel
36. In tema d'assicurazione, le norme circa la constatazione, la prova e il risarcimento del danno, contenute

senso che questi possa costringerlo all'acquisto (2).

negli art. 435 e 436 del codice, si applicano anche al caso
d'assicurazione dei trasporti, la quale, per quanto spe—
male, rientra non di meno nel novero delle assicurazioni
controi danni.
Per principio fondamentale, l'assicuratore non risponde
che dei danni materiali e diretti che colpiscono la cosa

assicurativo, alla liquidazione dell’indennizzo stipulato,
incombe all'assicurato un doppio ordine di prova, quella
dell'esistenza effettiva delle cose assicurate al momento
del sinistro, e quella dell'evento dannoso che giustiﬁca il

asswurata, giacchè i danni risarcibili sono unicamente
quelli che avvengono alla cosa assicurata, nella sua mate-

nalità obiettiva, e solo indirettamente si riferiscono all'asSIcnrato, quale proprietario e disponente della cosa, per

facili tutela ha contratto l'assicurazione. In altre parole,

Il rischio che forma oggetto del contratto di sicurtà, e
contro il quale l'assicurato intende premunirsi, e soltanto

quello cui sono esposte le cose afﬁdate al trasporto.
. Se si dovessero comprendere nell'indennizzo i danni

38. Perché si faccia luogo, in esecuzione del contratto

risarcimento.

L'esistenza del contratto d'assicurazione non può in
niun caso considerarsi come riconoscimento legale della
esistenza e del valore delle cose assicurate al momento
dell'evento dannoso.
Quand'anche le cose stesse siano state descritte nella
polizza, ben può la compagnia assicuratrice ignorare se
le medesime furono poi spedite al luogo di destinazione,

se cioè l'assicurato abbia dato corso all'esecuzione del
trasporto.
E noto, infatti, come le compagnie stipulino general-

indiretti che dal danno subito dalle cose assicurate pos-

mente il contratto d'assicurazione delle cose trasportate

sonoprovenire al loro proprietario, non solo la respon-

sulla semplice asserzione di chi le assicura, senza proce—
dere a veriﬁcazioni od ispezioni, in piena buona fede.

sabilità dell'assicuratore non avrebbe limiti, ma verrebbe
il denaturarsi l'indole del contratto, siccome quello che

Allora soltanto sorge la necessità di veriﬁcare l'effettiva

Sprebbe diretto alla garentia dell'interesse personale dellassrcurato, non già dell'incolumità materiale della cosa

esistenza delle cose destinate al trasporto, quando sia denunziate un danno alle medesime durante il viaggio,

trasportata.

quando, cioè, sorge nella compagnia assicuratrice il de-

37. A norma dell’art. 436, l'assicurato deve fare quanto

vere del risarcimento. Di qui l'obbligo da parte dell'assi-

sia in lui per evitare o diminuire i danni e, questi avve-

curato di provare anzitutto che effettivamente al momento

\—\

(I) art. 135. 139, NO, 142 delle
tariffe severa“; “"" 5' 7

delle tariffe speciali.

(2) Art. H, 12, 13 delle polizze.
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in cui il danno o la perdita hanno avuto luogo, le cose

bonariamente o per sentenza passata in giudicato, ricono.

esistevano.
39. Per raggiungere questa prova l'assicurato è tenuto
preliminarmente, nell'avviso che trasmette alla compagnia
assicuratrice, a dimostrare, con un certiﬁcato dell'Ammi-

sciuto l'obbligo di pagarlo.

nistrazione ferroviaria o postale e col bollettino di spedi—
zione, che gli oggetti assicurati sono stati regolarmente

assicuratrice, e l'assicurato e responsabile d'ogni atto ed

41. Eseguito il pagamento dell'indennizzo, tutti idiritti
di regresso competenti all'assicurato verso i terzi, relati.
vamente al danno patito, vengono trasferiti alla società

omissione che possa arrecare pregiudizio ai medesimi(4).

consegnati al vettore alla stazione di partenza, per essere

E la disposizione dell'art. 438 del codice che trova la

trasportati al luogo di destinazione, e che i medesimi dn-

sua più completa applicazione anche in tema d‘assicurazione di trasporti. Si tratta di vera e propria surrogazione

rante il trasporto si sono, in tutto o in parte, smarriti o
avariati (1).

Questa è la prova che circa l'esistenza attuale della

legale, che non ha bisogno di stipula espressa, perchè
sempre sottintesa, nei contratti d'assicurazione; si opera

cosa assicurata viene richiesta dalle polizze; ma è chiaro

cioè per virtù di legge al momento in cui l'assicurato

che non possano essere esclusi tutti quegli altri mezzi che
dalla legge sono consentiti, in conformità dell'art. 44 del
codice di commercio. La giurisprudenza ha ritenuto che,

viene risarcito del sinistro sofferto, e ﬁn da questo mo-

il complemento d’istruttoria, può ammettersi anche il gin-

mento l'assicurato è vincolato al diritto competente all'assicuratore, che non può in alcun modo pregiudicare.
La surrogazione si esercita in ragione e per la esten-

ramento suppletorio del danneggiato, ma non già la prova
peritale, che è invece opportuna quando si tratti di de-

sione della somma pagata a titolo d'indennizzo; non può
di conseguenza costituire un arricchimento a favore del-

terminare il valore delle cose assicurate, delle quali sia

l'assicuratore, cui non è lecito esigere dal terzo più di

già dimostrata la sussistenza nel tempo e nel luogo del

quanto egli abbia pagato all'assicurato.
La surrogazione presuppone dunque il risarcimento del
danno, e trova il proprio fondamento giuridico nella dnplice considerazione che non si può permettere all'assicu-

sinistro (2).

Nell'ipotesi speciﬁca d'avaria, deve l'assicurato provare
ancora, così come nei rapporti col vettore, che essa non

dipende né da fatto o colpa di lui, né da vizio delle cose
stesso o dalla loro natura.
In caso di perdita totale, la fattura originale, che at—
testa il buono stato delle cose nel luogo di partenza,

rato, soddisfatto del suo avere, di esigere una nuova in-

metta in luce l'entità del danno, redatto con l'intervento

0 si preﬁgga il conseguimento d'un indennizzo maggiore,

degli agenti ferroviari e d‘un rappresentante della compagnia assicuratrice. Se questo verbale di constatazione
non possa essere compilato per le vie amichevoli, viene

libera la società da qualunque obbligo e rende nullo il
contratto, senza diritto a reclamare il premio sborsato.
Cosi del pari l'assicuratore si libera dal dovere il risarcimento dei danni, qualora al tempo della conclusione

dennità dal terzo responsabile del danno, nè tollerare che
questo sia liberato dall'azione di risarcimento (5).
42. Per il principio generale che icontratti vogliono
essere eseguiti di buona fede, gli assicuratori prescrivono
costituisce prova sufficiente per l'accertamento del danno;
nelle polizze che ogni falsa o fraudolenta dichiarazione
ma, in caso di perdita parziale o d'avaria, alla suddetta
fattura originale dev'essere anche unite il verbale che lfatta nella proposta, che modiﬁchi il carattere del rischio,

fatto da un collegio peritale, i cui componenti vengono

scelti dalle parti o dall'Autorità (3).

del contratto l'assicurato, o chi per lui, conoscesse essere

Occorre eziandio, per la valutazione dei danni, offrire

avvenuto uno di quei danni, per i quali l'assicurazione fu

la prova incontestabile del valore corrente che gli oggetti
danneggiati avevano nel luogo e nel tempo della spedizione, nouchè dell'entità del danno in rapporto alla dimi—

assunta. Le quali sanzioni sono opportune, non solo per il
principio della buona fede, ma anche perchè, segnatamente,

nuzione conseguente del valore, e dell'ammontare delle
spese di nolo, di dazio e delle altre inerenti all’esecuzione

cose al momento dell'assicurazione, nè le intenzioni dell'assicurato, alle cui dichiarazioni si aﬁida.
30 aprile 1914.
Athenso Gnassn

del trasporto, che siano state speciﬁcatamente comprese
nella somma assicurata.
40. Il valore risarcibile è il valore assicurato, in caso

la società contrae senza conoscer bene né lo stato delle
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di perdita totale.
In caso di perdita parziale o d'avaria, è lo stesso valore
assicurato diminuito del valore delle cose salvate che pos-
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Queste due forme, quali manifestazioni della attività
umana, s'integrano a vicenda, contribuendo ciascuna alla
sviluppoe alla prosperità dell'altra, ma non si confondono;
perchè, come due forze convergenti allo stesso line, quello
di aumentare, nell'interesse generale della collettività, la

utilità delle cose, conservano ciascuna la propria Ilsouomia
giuridica, che le distingue e tiene separate.

Il trasporto, cioè la dislocazione di persone e di cose,

trasporti [erroviari (Id., 1910, 146). — Id., La girata del

èun fatto economico di capitale importanza per il com.

bollettino di consegna (Id., 1910, 329). — Id., Il diritto di
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A questo modo, mentre concorre a perfezionare rapporti contrattuali intercorsi e ad avvicinare i contraenti
lontani, aumenta la produzione generale, mantiene l'equilibrio dei prezzi sul mercato, e contribuisce in pari tempo
al suo proprio sviluppo, perchè la produzione, cui serve
di istrumento livellatore, è mezzo che gli da vita attiva
e prosperosa.
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INTRODUZIONE.
1 . Il concetto economico del trasporto. — 2. La viabilità pubblica
come condizione del suo sviluppo. — 3. Processo storico
dei trasporti. — 4. Legislazione Irancese e italiana prima
dell‘uniticazione. — 5. Legislazione italiana del 1865. —
6. Il trasporto secondo il codice vigente. -— 7. Il trasporto
per Ierrovia. — 8. Il trasporto marittimo. —— 9. Oggetto
e mezzi di trasporto. Le cose. — 10. Le notizie. —
II. Le persone. — 12. Modi di trasporto. — 13. Mezzi
di trasporto. — 14. Legislazioni estere: Germania; —
15. Francia; — 16. Belgio; — 17. Svizzera; — 18. In-

ghilterra; — 19. Russia e Rumenia; — 20. Spagna; —
21. Portogallo; — 22. Chili; — 23. Argentina; — 24. Illes-

Da ciò dunque si può desumere tutta l’importanza del
trasporto, il quale si collega intimamente alla vita commerciale interna ed esterna dello Stato, distribuendo la

produzione ed il benessere, livellando i prezzi di costo,
varcando barriere politiche e doganali, spargendo da per
tutto in equa misura i beneﬁzi di cui è toute inesauribile.
2. L’ammirabile sviluppo industriale ed economico, che
inﬂuisce sulla vita del trasporto nel tempo stesso che ne
riceve impulso, è un fenomeno tutto proprio della vita
febbrile del nostro secolo.
Fino ai primi decenni del secolo XIX, lo stato della via-

bilità pubblica, l'imperl'ezione e la limitazione dei mezzi
non consentivano che la industria dei trasporti potesse
progredire, perchè il progresso della medesima e appunto subordinato e collegato all'idoneità dei mezzi onde
ha bisogno, alla perfezione ed alla sicurezza delle vie nelle
quali si esplica la sua attività.

Non ostante l'indiscutibile procedere della civiltà, le
comunicazioni pubbliche dopo la caduta dell'Impero romano non avevano subito sensibili miglioramenti, nè,

molto meno, i mezzi per aumentarle e renderle più sicure;
chè anzi si era veriﬁcato un regresso generale.
_
Il maraviglioso sistema della viabilità romana, che si
irradiava dal centro per tutte le provincie con un criterio
organico completo, era andato travolto e dimenticato con

la caduta dell'Impero, nelle vicende turbinose dei tempi
che seguirono.
Quelle vie militari e commerciali, alla cui costruzione

aveva presieduto un concetto politico tanto sapiente, erano
bensì rimaste, qua e là, come esempio insuperabile nIIB
generazioni successive, ma non si seppero nè imitare nè
rinnovare.
Data dunque la mancanza delle comunicazioni pubbliche, congiunta alla mal sicurezza, onde pochi ardivam)
esporre sè e le proprie cose a perdita assai probablleî
data la imper1ezionc dei mezzi adibiti, è conseguente che

sico. — 25. La Convenzione di Berna. Rinvio. — 26. Illetodo di trattazione del tema.

il commercio dovesse rimanere circoscritto ed ostacolato

1. La circolazione delle ricchezze assume nell'ordine

ad ogni passo, che l'industria dei trasporti di persone 8
di cose fosse ristretta in una cerchia assai limitata. .
L’invenzione della vaporiera e la costruzione postertorﬂ

economico due forme, secondo che esse si trasferiscano da

una persona ad un'altra, ovvero da un luogo ad altro luogo
diverso, vicino o lontano che sia. La prima forma si attua
con il connnercio, la seconda mediante il trasporto.

delle strade ferrate portarono ad un vero rivolgimellll)
economico di mezzi e di attività, cambiando la faccia 1181

mondo.

Tnasr0ar0 (CONTRATTO DI)
Da questo momento, da quando, cioè, i convogli ferro-

viari cominciarono liberamente a correre su vie proprie,
prese a svilupparsi l'industria dei trasporti, il cui progresso maravighoso e, sotto l impulso di molteplici forze,
in continuo incremento.
Ma prima di entrare a parlare del trasporto quale si
svolge oggidi nella vita ailaccendata dei trafﬁci egnora
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Erano munite di mansiones. specie di stazioni fornite di
tutto il necessario, per il servizio dei corrieri e degli alti
ufﬁciali dello Stato, con frequenti mutationes, o luoghi di

tappa, dove si faceva il ricambio dei cavalli.
La costruzione e la manutenzione erano afﬁdate ai legionari, clie si aveva interesse di non tenere oziosi nei mo-

menti di pace, ovvero anche ai popoli vinti e ai delinquenti.

crescenti e sotto la disciplina di norme legislative ormai

Erano fatte a spese del tesoro pubblico, ed anche con

comuni, se non in tutto il mondo, certo a quasi tutte le
nazioni dell'Europa continentale, e utile premettere brevi
notizie storiche sullo sviluppo e sulle diverse fasi di questa
industria poderosa.

contribuzioni e prestazioni personali degli abitanti dei

3. Il trasporto risponde ad un bisogno della società
umana, e trova la sua ragione d'essere nella necessità che,

ﬁn dai tempi più remoti, hanno avuto gli uomini di scambiarsi reciprocamente i loro prodotti in natura.
in seguito, col progresso dei tempi, allorchè nella mo—
neta fu trovato il termine rappresentativo del valore delle

cose, gli scambi si resero più facili e numerosi ed il trasporto crebbe proporzionalamente di intensità.
Nei tempi antichi troviamo l'industria dei trasporti esercitarsi quasi unicamente per mare, prima lungo le coste
in navigazione di piccolo cabotaggio, poi, perfezionandosi
ognora più i mezzi, in navigazione d'alto mare, con squadre

numerose per tutelarsi dai pirati…
i fenici dapprima, poi i cartaginesi ed i greci, furono
navigatori arditissimi, che seminarono di loro colonie gran
parte delle coste del Mediterraneo, spargendo da per tutto
iprodotti delle loro industrie e dei loro commerci. Gli
etruschi, i romani, i rodi e, nei tempi di mezzo, le nostre
gloriose repubbliche marinare ne imitarono gli esempi

e ne emularono gli ardimenti e la rinomanza. Anche
oggi il commercio ed il trasporto per le vie marittime è
di capitale importanza, ma non è qui il luogo di intrat-

luoghi interessati.
Accanto ai mezzi impiegati per il trasporto di persone
e di cose, tengono il primo luogo i plaustra, carri pesanti
di varia forma, trainati da buoi o da cavalli, che accom-

pagnavano o seguivano gli eserciti in marcia.
Vi erano poi veicoli da viaggio o di lusso: cisia, arpenta,
ess-eda a due ruote; pilenta, redae, carrucae e arcerae a
quattro ruote.

Più tardi, sulla fine della repubblica, fu istituito anche
il servizio postale, curi-us publicus, assai bene organizzato

sotto Augusto e successori. Si esercitava lungo le grandi
m'ae militares, con posti di ricambio o positiones; ma era
adibito solo per uso del governo, e non poteva essere uti-

lizzato da privati, se non per via di eccezione e per speciale permesso dell’imperatore (litterae evictiom's).
Caduto l'Impero, le vie di comunicazione non potevano
sottrarsi alle calamitose conseguenze che tennero dietro
alla catastrofe e alle dilagazioni barbariche. Durante alcuni secoli le vie rimasero abbandonate, deserte. e si

rovinarono.

Carlo Magno, nella restaurazione dell’Impero d'Occidente, che per ironia si chiamava ancora romano, tentò
di riattare le grandi vie di comunicazione fatte dai domi—
natori del mondo; ma, dopo lui, le cose tornarono allo

stato di prima, ed il feudalismo diede alle strade, al mo—

tenervisi (i).
.
Il trasporto terrestre invece ha avuto sempre nei tempi
passati una considerazione assai limitata, sia per lo svi-

vimento commerciale, al trasporto di persone e di merci,

IUpp0 assunto da quello per mare o per vie ﬂuviali, sia
per mancanza di comunicazioni e per mi sicurezza di esse.
Nondimeno non può credersi che, nei più bei tempi
della civiltà orientale, l'Asia Minore, la Mesopotamia, la
Persia, l'Egitto non avessero grandi e comode vie di comunicazione, perchè altrimenti non si potrebbe attribuire
soltanto alla navigazione del Tigri, dell'Eufrate, del Nilo

e lo scambio dei prodotti. Le strade ﬁnirono di rovinarsi,
mentre banditi di ogni risma e colore, spesso a servizio

lil prosperità favolosa di città come Ninive, Babilonia, Ecba-

il colpo di grazia, con ostacoli di ogni sorta, massime con

i famosi diritti di pedaggio, che resero impossibili i viaggi

dei signori feudatari, le infestavano da ogni parte.
« Le roi de France lui-meme, dice Fuzier-Herman(ì),
pouvait difficilement aller de Paris a Orléans sans livrer
bataille en route aux sires de Monthéry, ou de Corbeil ».

In tale stato di cose è naturale che l'uso delle vetture
scomparisse quasi del tutto per vari secoli, in cui non si

lana e Menﬁ. Attesta anzi Erodoto nella sua storia che il

poté servirsi che di cavalli da sella e bestie da soma, e

faraone Ceope fece costruire nel suo regno una strada

per i viaggi, per lo più brevissimi, di portantine, sempre
sotto buona scorta.

alla quale per dieci anni di seguito lavorarono centomila
operai.
M°. dove la costruzione delle vie assunse importanza

eccezionale si fu presso i romani che ne coversero il
vasto Impero, dalla capitale fino ai più remoti confini.
“ma in italia, poi nelle Gallie, nell'lberia, nella Ger-

mama, nell'llliria, nella Tracia, in seguito in Asia ed in
Africa.
'
Erano vice militares, di cui nel secondo secolo se ne
contavano oltre 370, per uno sviluppo complessivo di più
che 77,000 chilometri, e di queste ben 29 partivano

Soltanto verso il XIII secolo, quando la calma cominciò
a rientrare negli animi, il commercio a riﬁorire, le vel-

ture ricomparvero sulle vie riattate alla meglio.
Prima i carri pesanti, grossolani, poggiati sull'asse delle

ruote, e tuttavia considerati come veicoli di lusso, perchè
riservati soltanto ai grandi signori e loro cortigiani; poi,

da Roma.

man mano, vetture più comode, alla portata di quanti potessero permettersi le spese gravissime di un viaggio. Indi
vennero le carrozze, e sorsero imprese che assunsero servizi periodici di corrispondenza fra città e città, trasportando persone e cose. Da ultimo la carrozza fu sostituita

il codice di commercio ,e
secondomercantile;
Nave,
"?“ per
V. allacodice
se…
Navigazione
la marina
Ncqndoal

1904, voce Routes.

° egg… (Contratto di) in questa Raccolta.

(2) He'pertoire générale alphabetz'que du droit /i'aﬂi;ais, Paris
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anche della perdita e dell'avaria loro, salvo non provino
che si sono perdute o danneggiate per caso fortuito o forza
maggiore (art. 1783-1784).
diligenza alla postigliona poteva contenere 11 persone e
Per il codice di commercio si fa distinzione fra il compercorreva oltre 12 chilometri all'ora, con tappe di ri- '
missionario di trasporto, che è un vero imprenditore, ed
cambio di cavalli e personale di servizio (1).

dalla diligenza, più rapida ed economica, a cinque cavalli,

col postiglione che guidava cavalcando quello di testa. La

Le diligeuze portavano per lo più anche la corrispon- - il vetturale che lo eseguisce.
ll commissionario è obbligato ad eseguire la commis—
denza postale, non che bagagli e merci; ma generalmente
per questi, e per tutti coloro che non avessero tanta fretta sione entro il termine stabilito dalla lettera di vettura,
o molto danaro da spendere, si usavano veicoli più modesti assumendo la responsabilità delle conseguenze, salvo il
come: carrozze, carri, cecchi, berline, cestine, ecc.

ricorso della forza maggiore, legalmente provata, edel

E noto come la diligenza alla postigliona abbia proseguito ad usarsi anche molto tempo dopo l'introduzione

da forza maggiore (art. 97 e 104).

della ferrovia, sino a poche diecine di anni fa (2).

L'invadenza assorbente della ferrovia non ha per altro
eliminato altri mezzi di trasporto, si può anzi affermare
che ne abbia favorito lo sviluppo, in quanto dii loro e ne
riceve continuo alimento.

La ferrovia non può giungere dappertutto, onde la ne-

ritardo non risponde neppure il vetturale, quando dipenda
Il commissionario risponde altresi delle avarie edelle
perdite, salvo il caso di forza maggiore o convenzione in
contrario, non che dei fatti del con‘nnissi0nario intermedio,
cui faccia la consegna delle merci in corso di trasporto
(art. 98 e 99); mentre il vetturale risponde, a sua volta,

della perdita e dell’avaria, che non dipenda da forza mag-

cessità che buone strade nazionali, provinciali,comunali, , giore o da vizio della cosa (art. 103).

sparse in vasta rete in tutto il territorio, e veicoli di ogni
specie la ricolleghino a contrade e città e centri popolati
che essa lascia fuori di mano.
Concorrono con le ferrovie al trasporto di persone e di

La lettera di vettura, con le indicazioni specificate nell'art. 102, costituisce il documento contrattuale tra lo speditore ed il vetturino,e fra lo speditore, il commissionano

ed il vetturino (art. 101).

L'art. 105 stabilisce la decadenza dall'esercizio delle
azioni dipendenti dal contratto di trasporto con il riceviper quanto ne riguarda la costruzione, la manutenzione mento degli oggetti trasportati ed il pagamento del prezzo
e la polizia, mentre per ciò che attiene all'esercizio della di trasporto (3).
loro industria sono sottoposte alle norme del codice di '
In caso di rifiuto per perdita o avaria delle cose trascommercio.
portate, il loro stato è verificato per mezzo di periti nomiAd aggiungersi ai diversi mezzi di trasporto, antichi e ' nati dall'Autorità giudiziaria, che ne può ordinare il depo-

cose tranvie urbane e interurbane, non chele ferrovie eco- '

nomiche, le quali sono regolate da disposizioni speciali,

moderni, sono di recente s0rte le biciclette, le motociclette, le vetture automobili, che tendono a sostituire vet-

sito o la vendita (art. 106).
Le norme cosi riassunte dai codici francesi passarono

ture e carri a trazione animale, ed il cui sviluppo au- poi in tutti i codici che sopra di essi ebbero a modellarsi,
menta di giorno in giorno, dando origine e vigore a nuove . cioè in quasi tutta la legislazione dell'Europa continentale.
industrie, ad un movimento commerciale più rapido e
Presso di noi, a tralasciare del codice civile del regno
intenso.
Forse in mi non lontano avvenire, al trasporto per terra
e per acqua si aggiungerà quello aereo, mercè l'inven—
zione di velivoli e di dirigibili,i quali, per quanto attualmente si prefiggano scopi militari, potranno forse essere
adibiti ad usi commerciali. Ed allora, aprendosi un nuovo
campo all'applicazione del diritto, la legislazione sul contratto di trasporto dovrà subire profonde modiﬁcazioni.
4. La legislazione non poteva non occuparsi del fatto
economico e giuridico del trasporto, facendolo oggetto delle
proprie disposizioni.
Il codice civile ed il codice di commercio francesi se ne

d‘italia del 30 marzo 1806, che è la traduzione pura e
semplice del francese, il codice civile del regno delle Due

occiipaiio, considerandolo, il primo come una locazione

di commercio francese.
Sicchè dunque la legislazione napoleonica ha dato la

Sicilie del 26 marzo 1819 ripete agli art. 1628-10321e
disposizioni degli art. 1782-1786 del napoleonico: il
codice civile di Parma, Piacenza e Guastalla del 23 marzo
1820 riproduce, negli art. 1692 e seguenti, quasi letteralmente le disposizioni del codice di commercio francese;

il codice civile sardo del 1° gennaio 1838 copia nein articoli 1805-1807 le disposizioni del codice civile francese.
come del pari fa il codice albertino nein art. 1805-1809.
mentre il codice di commercio del 1842 riproduce paninente, nein art. 104 e- seguenti, le norme date dal codice

d’opera, e l'altro quale parte della commissione: onde,
tanto nell'uno quanto nell'altro, non assume forma ed ' propria impronta a tutta la legislazione dei diversi ex-Slall
obietto di istituto giuridico a sé con ﬁsonomia autonoma della nostra penisola in tema di trasporto.
ed attributi suoi propri.
5. Ma ha inﬂuito potentemente anche sulla legislazione
Per il codice civile i vetturini per terra e per acqua italiana del 1865.
Difatti i nostri codici, civile e commerciale, seguono
sono sottoposti, quanto alla custodia e conservazione delle
nella disciplina del trasporto le orme dei corrispondenil
cose loro affidate, agli stessi obblighi degli albergatori
(art. 1782), e rispondono, non solo delle cose stesse, ma codici francesi, anzi ne sono la copia fedelissima.
,_/

(1) Verso il 1623 certo Nicolas Sauvage, abitante a Parigi in
via S.—Martin all'hotel Saint-Fiacre, mise in circolazione le prime
vetture da nolo, che conservano tuttora il nome di ﬁacre.
(2) Per più complete notizie: Goldschmidt, Universalge—
schichtc des Haiidelsrechls, recentemente tradotto dal Poucliaiii

e dallo Scialoja; Goetz, Ilie Verkehrswege, pag. 47, 83,154, ecc.;

Lamprecht, Die Wirlhschaflsleben im diittelaller, vol. ":
Fuzier-Herman, Repertoire, ecc., voce cit.; La Grande Ency'
clope'rlz'e, voce Transport.
(3) Come si vedrà in seguito quest'articolo fu modificato dalla
legge 1 I aprile 1888.
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vano del ritardo, non che dell'avaria e della perdita, salvo

porto per terra e per acqua come una pura e semplice

il caso di forza maggiore o il vizio inerente alla cosa

locazione d'Opera, al cui concetto giuridico lo riconduce,

trasportata.

in omaggio alla tradizione .classica dei giureconsulti ro-

Oltracciò il suddetto codice, quantunque necessariamente
presupponesse la persona del destinatario, non la considerava come facente parte del contratto con ﬁsonomia e con

mani, disciplinandolo coni medesimi criteri dei tempi passati, come se non abbia visto la rapida e profonda trasfor-

mazione subita sotto l'impulso di molteplici fattori.
Lungi dal sospettare l'esistenza delle ferrovie o di altri

diritti suoi propri.

potenti mezzi di trasporto, il codice civile considera an-

sua nel concetto di commercio, in quanto non effettua
propriamente gli scambi; ma siccome è del commercio

cora i| vetturino che si incarica di trasportare, per terra
o per acqua, cose e persone. Onde ci presenta l'innnagine

del conducente di una vettura pubblica, carro o diligenza,
che fa il servizio da un luogo ad un altro, ovvero di un
battelliere che discende o risale il corso di un fiume, che

naviga sulle acque di un lago, 0 che, tutt'al più, costeggia
IIII breve litorale di mare; l'innnagine, cioè, di un contratto di trasporto limitato, angusto, quale poteva essere,

ed era, alcuni secoli fa.

6. Considerato in sè, il trasporto non rientra per natura

atto preparatorio ed ausiliario, che agevola e rende possibili gli scambi, e di necessità essenziale al commercio,
il quale, lungi dall'esaurirsi sul luogo di produzione, si
estrinseca principalmente nella traslazione delle cose prodotte; onde a buon diritto l’industria dei trasporti, cosi
per terra come per acqua, è stata sempre ritenuta di natura
commerciale(2).

L'àmbito entro il quale si svolge il contratto di tras—

Conseguentemente, si restringe a prescrivere alcune

porto disciplinato dal codice civile è troppo angusto perché

norme generali circa l'obbligo della custodia e della con-

possa rispondere alle esigenze del traffico odierno, nè
molto più lato era il concetto che ne offriva il codice di
commercio del 1865.
Era pertanto necessario che il legislatore lo discipliuasse più completamente, in conformità dei bisogni impellenti dell'attività mercantile e sulla scorta di altre legislazioni pii'i progredito
Difatti l'attuale codice commerciale italiano, ispirandosi

servazione delle cose affidate, sulla responsabilità relativa
per perdita, danni ed avarie, sul dovere di prender nota
in apposito registro delle cose da trasportare. E questo è
tutto; salvo nelle singole controversie l'applicazione dei

principi generali di diritto, ovvero di quelle norme dei regolamenti particolari che formano legge fra gli assuntori
dei trasporti e coloro che con essi contrattano (1).

Potrebbe anche osservarsi che in queste brevi disposizioni si trova in embrione presso che tutto il complesso
delle regole proprie dell'importante istituto, come in
ispecie l'obbligo del vettore di eseguire con diligenza e

al codice germanico del 1861, ha sollevato ad istituto a sé,

con autonomia sua propria, il contratto di trasporto, dandogli quell'importanza che, giuridicamente ed economicamente, gli spettava.

puntualità l'incarico assunto, di custodire e conservare con

Se non che non èstato completo nelle norme dettate,

cura le cose afﬁdatogli, di rispondere di tutte le conseguenze dannose nell'eseguire il contratto, salvo che non

in quanto ha tralasciato di valutare convenientemente la
importanza economica e giuridica del nuovo mezzo che,

dipendano da caso fortuito o da forza maggiore; ma giova

per forza automatica e per necessità di eventi, si era in-

anche rilevare che coteste norme generali non differiscono
iii sostanza da quelle di ogni altra specie di locazione di

trodotto nella vita degli scambi mercantili e vi si imponeva ognora più: intendo alludere alla strada ferrata, di

Opera, mentre il trasporto assume Oggi atteggiamento cosi
vario e complesso, che non possono essere sufficienti le
norme comuni e generali.

cui il codice quasi tace del tutto.
Rileva il Vidari (3) che, col limitarsi ad osservare l'or-

Il codice di commercio del 'I 865 era in materia di trasPorti, come in altri istituti, la copia fedele del codice
francese del 1807, per quanto posteriore di circa 60 anni

al medesimo.
. llegolava il trasporto nei capi II e in del titolo IV del

dine formale nella distribuzione delle materie, pare che
delle strade ferrate il codice non voglia occuparsi che per
incidenza.
'
Sebbene il rilievo dell'illustre professore sia esatto, può
tuttavia all'ermarsi che il nuovo codice di commercio ha
tenuto presente il trasporto per ferrovia, perchè altrimenti

libro 1 (art. 77-88).
Nel capo ii trattava del con-missionario di trasporto per

di varie delle sue disposizioni non si concepirebbe l'appli-

terra e per acqua, nel capo III del vetturale, facendo dif—

Così del pari deve lamentarsi che il nostro codice
tratti esclusivamente del trasporto di cose, e non si oc-

cazione pratica (4).

ferenza fra l'uno e l'altro, quando in sostanza compieVinio entrambi la stessa funzione giuridica di fronte al

cupi del trasporto di persone, massime per quanto attiene

mittente, non essendo il commissionario che un impren-

alla responsabilità dipendente da sinistri, perla quale si

ditore di trasporti.

reputano sufficienti i principi generali del codice civile.

_ Anche la responsabilità era in ambedue presso a poco

Il cod. di comm. si occupa del contratto di trasporto

'Lle_lllica, in quanto, obbligati ad eseguire esattamente e

nel tit. XIII del libr0i (art. 388-416), in cui da del medesimo un concetto assai più ampio ed una disciplina assai pii'i

nei termini della lettera di vettura il trasporto, risponde\

di Art. 1627, n. e, 1629—1633.
i?) Franchi, Manuale di diritto commerciale italiano, Bocca,
0, “- 4; Bruschettini, Il contratto di trasporto, nel Com—

(del 1865) dettò disposizioni non soltanto incomplete, ma poco
logiche e poco chiare, è regolato dal novello codice con l'ampiezza
che si addice all’importanza oggi acquistata da questo contratto

mentario del Vallo»…, ,,. 2_
(3_) Corso di dirillo comm., 3n ediz., vol. …, Il. 2436, nota 2.
… Sl Isgge nella Relazione del Ministro Guardasigilli al Re:
“ leOliti'atto di trasporto, intorno al quale il codice ora vigente

mente ne modificarono le condizioni. Fra questi mezzi, le strade
ferrate tengono una posizione così eccezionale che richiede spe-—
cialissirne determinazioni, ecc. ».:

3? — DIGESTO ITALIANO, Vol. XXIII, Parte 2a.

per i nuovi e meravigliosi mezzi di comunicazione che intiera-
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completa, che non fosse nel codice abrogato, quantunque
La ferrovia ha segnato improvvisamente un progresso
non raggiunga del tutto la perfezione del suo modello, » rapidissimo e maraviglioso tanto nei metodi di costruzione
il codice commerciale germanico del 1801, ora abolito.
delle strade, quanto nella tecnica dei veicoli e della traNon definisce il contratto di trasporto, forse in omaggio
alla massima: omnis deﬁnilio injnre periculosa, limitandosi a dichiarare semplicemente fra quali persone possa
aver luogo; ma designa col nome di vettore chiunque as—
sume in qualunque modo di eseguire o di fare eseguire
trasporti: nella quale latissima locuzione comprende tanto
il commissionario imprenditore di trasporti del vecchio
codice di commercio, quanto il vetturino o il padrone di
nave del codice civile.
Lascia alle parti contraenti la facoltà di redigere in
iscritto il contratto, mercè un atto speciale che dicesi lettera di vettura; la quale, allorchè se ne (limandi e rilasci
un esemplare sottoscritto dal vettore, può essere all'ordine
o al portatore, come titolo di credito negoziabile, a somiglianza della polizza di carico in tema di noleggio.

Determina sobriamente il modo onde va fatta la con—
segna delle cose da trasportarsi e l'ordine da tenersi
nelle singole spedizioni, stabilendo altresi chi possa durante la esecuzione del trasporto disporre della merce in
viaggio, e come e quando possa dal mittente recedersi dal

zione; sicchè in pochi decenni ha fatto ciò che parecchi
secoli non hanno potuto fare, imponendosi a qualunque

altro sistema di comunicazione e di locomozione.
Che abbia di conseguenza assorbito la massima parte del

movimento commerciale, eliminando finanche la prevalenza
che in materia di trasporti esercitava il mezzo plurisecolare
della navigazione, è cosa del tutto naturale: perchè alla
comodità intrinseca ha saputo congiungere la rapidità, che

è del trasporto coefficiente massimo, e la regolarità sistematica per mezzo di orari prestabiliti, la cui osservanza

costituisce uno dei più essenziali requisiti.
Il legislatore è andato molto a rilento nel valutare l'importanza economica della nuova invenzione, che pur veniva

trasformando con moto irresistibile tutta la disciplina ginridica del contratto di trasporto, la quale era im fatto
compiuto quando trovò posto, sotto forma di istituto speciale, nel codice di commercio.
Il vetturino, ideato dal codice civile e di commercio sulla
scorta dei codici francesi, veniva sostituito da un vettore

ben più potente e sicuro, che, in luogo di circoscrivere la
propria attività ai pochi mezzi disponibili, invadeva tutto

contratto.

Belinea il concetto e l'estensione della responsabilità del
vettore per ritardo nell'eseguire il trasporto, per danni ed
avarie a carico delle merci, dando il criterio per il risarci-

mento dovuto e determinando la procedura per l'esperimento
delle relative azioni.
Indica inﬁne le persone tra le quali il contratto ha luogo,

il campo dei trasporti, eliminava qualunque possibilità di
concorrenza, faceva dell'industria un vero e proprio monopolio di fatto. Onde lo Stato dovette intervenire con norme
di tutela nell'interesse dell'attività sociale, e, pur non

nonche il contenuto ela misura dei diritti del destinatario,

escludendo il monopolio, lo coordinò all'obbligo assoluto
ed indeclinabile fatto alla ferrovia di eseguire il trasporto
ogni qual volta e da chiunque le venga richiesto,con payit.i

a beneficio del quale il contratto è stipulato fra mittente e

di trattamento, alle stesse condizioni, verso tutti, espres-

vettore.
Secondo dunque il nostro diritto positivo, una sola è la

samente proibendo ogni parzialità, ogni favoritisnio a vantaggio d'i chicchessia.

base legislativa del contratto di trasporto, e cioè il tit. xm,

Ciò posto, può ben dirsi che [' importanza economica e

libro 1, del codice di commercio, che costituisce la legge
comune in tema di trasporto ordinario, salvo quelle poche
disposizioni del codice civile, che hanno presso che perduto

giuridica del trasporto eseguito con altri mezzi che non
siano le strade ferrate si riduce a ben poca cosa.

ogni importanza pratica.

.

Di modo che, qualunque sia il mezzo onde il trasporto
venga eseguito, purchè non per ferrovia, si applicano le
disposizioni- del codice di commercio (1).
'
Nella vita affrettata dei nostri giorni, vetture a trazione
animale e a trazione meccanica, carri, furgoni, tranvai,

ferrovie elettriche, ecc., assorbono grande quantità del
movimento generale di cose e di persone, esercitando l'industria dei trasporti, senza tener conto della navigazione
per mare e per acque interne, che ha avuto sempre ed ha

Come si è detto, le norme contenute nel tit. xm, libr0i,
del codice di commercio sono comuni ad ogni specie di

trasporto: ma per il trasporto speciale per ferrovia sopperiscono alle lacune del codice le tariffe e condizioni in allegato D alla legge 27 aprile 1885 sulle convenzioni ferroviarie, le quali integrano, o precisano meglio o modiﬁcano
sostanzialmente il codice di commercio, che delle ferrovie
parla come per incidenza.
Le tariffe suddette, di cui avremo ad occuparci nel titolo

secondo di questa voce, regolano compiutamente il contratto di trasporto per strada ferrata, e cosi rispetto alle

Or bene, in tutti questi diversi modi di trasporto, qua-

merci in genere, come rispetto ai bagagli ed alle personeSeguono le linee del codice, di cui spesso copiano le disposizioni, e si ispirano alla Convenzione internazionale di

lunque ne sia il mezzo, la norma legislativa da applicare e

Berna, a quel tempo già ﬁssata nei suoi punti principali,

tuttora importanza grandissima, specialmente nei servizi
transatlantici e di emigrazione.

quella contenuta nel titolo xm, libro 1, del codice di com-

Esse sono tuttora in vigore, anche oggi con l'esercizio dl

mercio, perchè niuna legge speciale vi deroga 0 dispone
diversamente: e cotesta norma si applica del pari, dove

Stato, in attesa che il potere legislativo vi apporti le modiﬁcazioni che si ravvisano indispensabili.

sia il caso, eziandio in tema di trasporti per acqua, sebbene

8. E qui cade in acconcio di toccare della questiòne se le

questi abbiano la loro disciplina speciale nel codice di
commercio, conforme si dirà di qui a poco.
7. Se non che il trasporto tipico, quello che dal punto
di vista economico e giuridico può dirsi normale, è il
trasporto per ferrovia.

norme del titolo XIII, libro 1, del codice di connnercio Vidgano eziandio, in quanto applicabili, per i trasporti manl-

(‘I) Bi'uscliettini, op. cit., ii. 13.

timi, disciplinati nel libro il del codice suddetto.

,

V'ha chi lo contrasta, massime di fronte alle disposizioni
degli art. 388, 2° capoverso, e 554 (2).
(2) Vidari, op. cit., vol. …, n. 3002 ; vol. VI, ii. 5355 B 555-
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[| 2° capoverso dell'art. 388 dispone come segue: « Le

obbligazioni tra il mittente e l'imprenditore di trasporti
per acqua ed il capitano e padrone sono regolate nel
libro ii ».
L'art. 554 dice: « Le disposizioni dell'art. 415 si appli-

cano anche al contratto di noleggio ».
Dalle quali disposizioni si desume che le regole date per
il contratto di trasporto per terra non possono applicarsi
al trasporto marittimo.

Se non che parecchi altri scrittori e molte decisioni
della giurisprudenza vengono in opposta opinione, ritenendo che in quei casi in cui il libro ii del codice, specialmente dedicato al connnercio marittimo, non provvede con
speciali disposizioni, debbano applicarsi al contratto di

noleggio le norme sancite per il contratto di trasporto terrestre nel titolo XIII del libro i (1).

Osservasi in appoggio di questa opinione che il 2° capoverso dell'art. 388 disciplina un genere di rapporti del
tutto speciali, in considerazione delle funzioni peculiari che
esercita sulla nave il capitano; mentre l'art. 554 e un'ec-

cezione introdotta al principio contenuto nel suddetto capoverso. nel senso che è inammissibile ogni azione relativa
alle cose trasportate quando siano state ricevute senza

riserva, salvo in caso di perdita parziale o di avaria non
riconoscibile al momento della riconsegna, a norma dell'ar-

ticolo 415.
Ma, in sostanza, che cosa e il noleggio, se non un trasporto di cose da miO scalo ad un altro?
In esso i rapporti giuridici non si possono limitare tra
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soltanto al trasporto per terra, il Guardasigilli e la Commissione parlamentare mantennero Iermi il concetto del

relatore e la forma dell'art. 388 (2).
Il criterio dell'unità del contratto di trasporto è benis—
simo lumeggiato dalla Corte di appello di Venezia con le
seguenti considerazioni:
« Che, infatti, mentre nello stato anteriore dell’industria

dei trasporti la legislazione poteva limitarsi a considerare
in ogni trasporto le relazioni fra lo speditore, il canonis—
sionario ed il vetturale, o fra il caricatore, il capitano e
l'armatore della nave caricata, l’attuazione delle grandi
linee di comunicazione, all'esercizio delle quali le strade

ferrate e la navigazione a vapore si alternano con succes-

sione continua, ha dato origine a quella condizione di cose,
per la quale, e specialmente in virtù dei servizi cumulativi, i
trasporti assunti dalle compagnie ferroviarie e di naviga-

zione non possono più essere regolati alla stregua delle obbligazioni del semplice vetturale o del capitano marittimo,
giacchè le loro operazioni costituiscono una vera e gigantesca impresa di trasporti, all'esecuzione dei quali ciascuna
compagnia, oltre l'opera ed i mezzi propri, promette ed
impiega il concorso dell'opera e dei mezzi altrui. Laonde
il nuovo codice, anche per dare una giusta protezione al
commercio contro la preponderanza e prepotenza delle

grandi compagnie, non poteva perder di vista questlordine
di fatti; e le disposizioni che lo riguardano, comechè
comuni ad ogni specie di trasporti, dovevano essere collo-

cate fra quelle concernenti il commercio in generale, pur
conservando nel libro ii le disposizioni riguardanti le obbli-

mittente e capitano, perchè, a parte la figura speciale di

gazioni di ogni singolo capitano e padrone di fronte al cari-

questo nel commercio marittimo, esistono anche rapporti

catore della sua nave od all’imprenditore di trasporti con
cui il proprietario della merce ha contrattato » (3).

coll'armatore o proprietario della nave, il quale assume
responsabilità, non solo per il fatto suo proprio, ma anche

Non si può negare del resto che molte disposizioni con-

perquello del capitano e dell'equipaggio nell'esercizio delle
loro funzioni o per causa di esse.

tenute nel titolo xm del libro i trovano il loro riscontro in
altre del libro ii sul commercio marittimo e sulla navigazione: molte altre non sono ripetute, ma della loro applica-

Posto che im collo di merci subisca, per colpa del capitano o dell'equipaggio, avaria o perdita durante il trasporto,
il caricatore si rivolgerà giustamente all'armatore per il

dovuto indennizzo, perchè imprenditore del trasporto, o
addirittura vettore, e proprimnente l'armatore o il proprietario della nave, il quale esercita l'industria marittima per
Speculazione commerciale, non è il capitano, che e pre-

posto al comando o al governo della nave come mandatario
di quello.

La Commissione compilatrice del codice aderì completa—
mente al concetto del relatore, che nel tit. XIII del libro i
si intendevano regolati tanto i contratti di trasporto per

terra quanto quelli relativi al trasporto per mare. E quanltl|ique dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio

zione al trasporto per acqua non si potrebbe dubitare, come

quelle relative all'accettazione della merce senza riserva
(art. 393), all’ordine di spedizione delle cose da trasportarsi (art. 394), al diritto di verifica dello stato delle merci
nel passaggio da una nave all'altra per proseguire il viaggio
(art. 399), alla limitazione di responsabilità in caso di

diminuzione naturale nel peso o nella misura delle cose
trasportate (art. 404), ecc. Altre non potrebbero al corto
applicarsi, come quelle degli articoli 401 e 416, che sono
speciali per le strade ferrate.
In ultimo, che il concetto generale del legislatore sia
stato quello di sottoporre il trasporto per terra e quello per
acqua alle stesse norme regolatrici, si evince dal 1° capo-

S' 9pponesse la natura giuridica diversa dei due trasporti,

verso dell'art. 388, che domina tutta la materia, nel quale

Obiettandosi l‘unità del contratto di trasporto in genere, e

si designa col nome di vettore« chiunque » assume in « qualunquemodo »dieseguireodi fare eseguireil trasporto(4).

Si ritenesse doversi le norme date nel titolo XIII applicare
… Ascoli, Del co,…"grcio mar
ittima e della navigazione.
“El
Office di commercio italiano
ediz. "Dmn“ "883’ vol.
||, 525; (laluci. Il contratto di, tras
porto, nello stesso codi""
ce
veronese, 1883, )‘0l. tv, n. 209; Berlingi
Del controllo di
travporlo, nel Commento del Castagnola,eri,
ecc., Torino 1889". “; \Iarghieri, Il dirillo com
merciale italiano, Napoli 1887
,
vol. … “. 1/,(55; & segnatamente Briiscliet
tini, op. cit., ii. 4,
con numerose citazioni
nelle note 2. 3 e 4 “
(2) Lavori preparatori,
pag.82'5'
vol. 1, pag. 366-36
e 459, ve,-bale un…, Il. 393.
(3) Sentenza 6 marzo 1884,
Sec. di navig. Puglia c. Ditt
a

Baroni (Temi Venela, 1884, 147). Questa sentenza porta una
nota critica del prof. Vidari, il quale, sebbene non trovi esatto
il criterio della Corte di considerare come d‘ordine generale tutte
le norme dei 479 articoli del libro I, quando non sono tali che

quelle dal 1° al 58°, e di estenderlo perciò a tutti i patti della
vita mercantile, conviene tuttavia che le norme relative al contratto di trasporto possono applicarsi, per principio di analogia,
anche al commercio marittimo; v. lo stesso autore, Corso ecc.,
vol. v, ii. 5356.

(4) Bruschettiiii, op. cit., pag. 217. — Contra: Cass. Torino,
2 giugno 19I0 (Dir. comm., 191-I, il, 24), con nota adesiva di
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9. Nella vita intensa dei traffici, il contratto di trasporto
va considerato a riguardo dell'« oggetto » ed a riguardo
dei « mezzi » con cui si compie.
Relativamente all'oggetto, il contratto di trasporto con-

tempia le cose e le persone.
Sotto il nome di cose si comprendono, genericamente,

servizio che gli sia congiunto, come quello dei pacchi postali,

dei campioni, dei giornali, delle stampe, ecc.; ma è corto
del pari che esso, con qualunque mezzo venga eseguito e
da chiunque, presenta sempre, nella sua estrinsecazione
effettiva, quell‘elemento sostanziale che e proprio del lms.

porto, cioè la traslazione da luogo a luogo.

tutti gli oggetti, inanimati e semoventi, che possono esser

Non e più la notizia che nel suo criterio astratto si dimmi

trasportati da luogo a luogo, senza bisogno che siano merci

da un punto all’altro del globo, è la lettera, la cartolina,
il giornale in cui è scritta che, in forma tangibile, percorre

nel senso economico e rigoroso della parola.

Ogni cosa che possa formare oggetto di scambio può
esser traslocata da un punto all'altro, salvo le eccezioni

stabilite
Sotto
bagagli,
oggetti

dalle leggi.
tale locuzione generica si comprendono anche i
sia che si considerino con il criterio snbiettivo di
adibiti all’uso proprio del viaggiatore e della

famiglia, sia che si distinguano con il criterio obiettivo

desunto dalla speeieo dalla natura degli involucri nei quali
sono contenuti.

Se non che a questo riguardo occorre anche distinguere
quel bagaglio che si porta con sé nella vettura, da quello che
e consegnato al vettore; e questo soltanto forma oggetto del
contratto di trasporto, come espressamente viene disposto
in tema di trasporti per strada ferrata, e si dirà in seguito.

10. Sotto l'appellativo generico di cose possono comprendersì le notizie?

una distanza più o meno grande e giunge al destinatario.

Il pacco postale, la busta dei campioni, il fascio dei giornali costituiscono qualcosa di più che la semplice notizia:
assumono forma e contenuto di atto di commercio, e tale

sarebbero se, invece di affidarli alla posta, il mittente li
spedisse, dove possibile, per ferrovia, per nave, per corriere

diretto.
Ordunqne il servizio delle poste e di alto interesse pubblico, che non può essere regolato dalle norme del tit. xm,
libro I, del codice di commercio, e sta bene. Ma tuttavia

lo Stato si serve, per l'esecuzione del medesimo, di quegli
stessi mezzi che sono offerti ai privati; e non si può negare
che, per es., la ferrovia, come esercita il trasporto quando
assume di trasferire da una stazione ad un'altra un quintale di zucchero o una cassa di agrumi, cosi eseguisce del
pari un trasporto allorquando carica nei suoi vagoni venti

E noto come queste si trasmettano per mezzo della posta,

pacchi postali o dieci sacchi di corrispondenza con destina-

sotto forma di lettere e stampe, ovvero per telegrafo o per
telefono.
Siccome l'elemento essenziale del trasporto è la dislocazione materiale della cosa, e intuitivo che cotesto elemento
viene del tutto a mancare riguardo alle notizie che si
trasmettono per telegrafo o per telefono, giacchè nell'uno

zioni preventivamente determinate.
La sostanza della cosa non muta; si tratta sempre di

e nell’altro caso la trasmissione e la comunicazione hanno
luogo per mezzo della corrente elettrica, la quale agisce

ed opera mediante un congegnato sistema di apparecchi e
di ﬁli conduttori, ed anche senza con la telegraﬁa Marconi.
Oltre a ciò, se l‘Amministrazione pubblica riceve e tras-

trasporto: la differenza consiste nella esclusione di ogni
formalità ordinaria, e nel fatto che, il servizio costituendo

un monopolio di Stato, il mittente e sempre lo Stato, il
quale risponde nei rapporti dei cittadini, che gli afﬁdano,
mediante corrispettivo, i singoli incarichi. Certamente,
nell'esecuzione di tale servizio non possono trovare applicazione le norme date dal codice di commercio (2), perchè
il servizio stesso non rientra nella sfera degli atti commerciali; ma nei rapporti tra vettore e mittente si ha sempre

Sicchè, per quanto attiene al servizio telegraﬁco e telefonico, ambedue eserciti oggi per conto dello Stato, può

un contratto di trasporto, qualunque sia la forma che
assume e le convenzioni che lo regolano (3).
11. Il trasporto delle persone presenta un atteggiamento
giuridico diverso da quello delle cose, in quanto vi fanno

mette i telegrammi, le notizie per telefono sono comunicate

direttamente dal mittente al destinatario.

bensi parlarsi di locazione di opere e di cose,'non mai di

difetto gli elementi speciali che costituiscono la caratteri-

atto commerciale che rientri nella deﬁnizione dell'art. 3,

stica propria di questo.

num. 13 del codice, e perciò di trasporto vero e proprio

Il principio generale è identico: la traslazione o dislocazione. Si tratti di cosa, si tratti di persona, il risultato

quale comunemente si concepisce (1).
Circa il servizio postale, che consiste nella trasmissione
di lettere, plichi, stampe, ecc., in cui la notizia assume

vera forma corporea per causa dell'oggetto in cui si con-

tiene, e che perciò è realmente suscettibile di dislocazione
materiale, la questione è più complessa.
Senza dubbio il servizio postale e servizio eminentemente
pubblico, che lo Stato ha, per molteplici ragioni, avocato
a sé, ed è a considerarsi come suo accessorio ogni altro

P. Barberis, che combatte l'opinione del Bruschettini, anche se
l’applicazione si voglia fare per analogia, come opinano Vidari
(op. cit., vol. III, n. 3007, e vol. V, ii. 5355) ed Ascoli (op. cit.,
vol. v…, n. 503, Torino, 'l'ip. Unione-Edit. Torinese).

(1) Qui si fa il casio che il servizio sia esercitato dallo Stato,
giacchè è ovvio che se invece fosse assunto da imprese o società
private, l‘atto sarebbe commerciale, almeno subiettivamente, ma
è tuttavia dubbio se potrebbe parlarsi di trasporto.
Questo invece dovrebbe chiaramente ritenersi per il servizio

utile del trasporto è sempre quello del trasferimento da
luogo a luogo.
Ma nel trasporto di persone mancano i principali elementi del mittente e del destinatario, non che della cosa
che ne forma l'oggetto.

Questi tre elementi, cosi essenziali nel trasporto delle
merci, si riuniscono nel trasporto delle persone nella sol-1
persona del viaggiatore, che si identiﬁca con essi.

postale che fosse allidato per appalto ad un'impresa commerciale
(2) Per l'art. 421 del codice tedesco le amministrazioni postal!

non erano soggette alle norme date sul trasporto, e la stessa
disposizione è ripetuta dal 5 452 del codice attuale.
(3) La Convenzione internazionale di Berna esclude dal trasporto (s'intende per conto dei privati) le cose di monopoliD
postale, cioè: a Les objets dont le monopole est réservt': t'i- | il""
ministration des postes, nc fi'it-ce que sur l'iiii des tcrritoues "
parcourir e (Art. 2, n. 1°).
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Il contratto ha luogo direttamente fra il vettore ed il

in cui le linee stesso si esercitano, ovvero d’accordo tra i'

passeggero: ma v'è sempre un punto di partenza ed uno

prefetti delle singole provincie, nel territorio delle quali le

di arrivo, ed il vettore e tenuto alla prestazione assunta,

linee agiscono.
Ma tutte coteste norme sono puramente di ordine amministrativo, che non influiscono sui rapporti che possono

in corrispettivo del prezzo pagatogli.
Siccome il trasporto delle persone farà oggetto speciale
di un titolo nel presente lavoro, è superfluo tener qui più

intercorrere fra le amministrazioni delle tranvie o delle

lungo discorso.
12. Per quanto si riferisce al modo onde il trasporto si

ferrovie economiche e le persone che ne richieggono i servigi ; onde la disciplina giuridica del contratto di trasporto,
che si conchiude fra queste e quelle, non subisce verun

esegue, occorre tener presente anzitutto la principale ripartizione fra trasporto per terra e trasporto per acqua.
Come e ben noto, il nostro codice di commercio tratta
distintamente di queste due specie di trasporto; ma qui,

mutamento, e al medesimo rimane in tutta la sua esten—

sione, e solamente, applicabile il titolo XIII, libro I, del

codice di commercio; salvo che l'impresa assuntrice si sia

per la trattazione del tema, limitato al commento del

dato llll regolamento di pubblica ragione, a tenore dell'ar-

titolo xm, non èConscntito dire del trasporto per le vie

ticolo 1633 del codice civile; nel quale caso il regolamento

acqueo, di cui si occupano ampiamente altre voci di questa
Raccolta (1).

al codice di commercio solo dove esso non disponga o non

Basti solo accennare che, secondo il nostro diritto positivo, sotto il nome di navigazione si comprende cosi quella

vi contrasti (4).
Quanto alle vetture automobili, il suddetto regolamento

marittima, come quella per acque interne: laghi, ﬁumi e

di polizia stradale (nota precedente) ne disciplina l'esercizio
e la circolazione sulle vie pubbliche.

canali; appunto perché, a prescindere qui da altre considerazioni, l'intestazione del libro ii del codice è intitolata:

« Del commercio marittimo e della navigazione »; il: che
vuoldire che le norme date in questo libro si applicano
tanto alla navigazione esterna quanto all' interna (2).

Anche nella legislazione gernmnica la navigazione marittima (Seesclti/fhart) è distinta da quella interna (Birmen-

sclti/[hart), la quale è disciplinata da apposita legge (Binnenschi/fltartgesetz).

In Francia, per contrario, si ritengono applicabili per i

fa legge nei rapporti fra le parti contraenti, ricorrendosì

Esse debbono considerarsi come vetture ordinarie, per
quanto a trazione meccanica, stante la loro autonomia: ed
è logico che il trasporto, che per esse si eseguisca, non si

differenzii da quello eseguito da Ogni altra vettura comune;
di modo che dovranno applicarsi le norme del codice di
commercio e del codice civile, a seconda della forma che il
contratto concluso venga ad assumere (5).

14. Ora occorre fare un cenno delle principali legislazioni estere in materia di trasporto.

trasporti in acque interne le norme dettate per i trasporti

La legislazione tedesca sul contratto di trasporto è da

terrestri, più tosto che quelle che si riferiscono alla navi-

lungo tempo la più completa, quella che ha servito di
modello non soltanto al nostro codice, ma anche a quasi

gazione marittima (3).
13. Per ciò che concerne i mezzi, il trasporto terrestre

tutti i codici di commercio più recenti. Essa ha ispirato i

si esegue comunemente con veicoli a trazione ordinaria,

principi fondamentali della Convenzione internazionale di

ovvero con veicoli a trazione meccanica.
Il trasporto eseguito nella prima delle suddette forme

Berna, e si è poi del tutto uniformata a questa, mettendo-

non offre difﬁcoltà, in quanto al medesimo si applicano le
norme date dal codice di commercio, salvo talune eccezioni.

commercio del 1897, andato in vigore il 1° gennaio 1900,
vi ha coordinato il proprio regolamento sull'esercizio fer-

Quanto al trasporto della seconda forma, bisogna distinguere quello che si esegue sulle linee tranviarie o per

roviario del 25 ottobre 1899.
Il vecchio codice di commercio del 31 maggio 1861,

mezzo di ferrovie economiche o con vetture automobili, da

esteso poi a tutto l'impero germanico con la legge 16 aprile

quello che ha luogo per strada ferrata vera e propria.
La legge 27 dicembre 1896, n. 561, da le norme per

la concessione e l'esercizio delle tranvie a trazione meccanica e delle ferrovie economiche.
la virtù di della legge, la concessione è fatta unicamente
dall'ente amministrativo proprietario del suolo stradale su
cuisicostriiiscono ed esercitano le linee, e l'Autorità tutoria
ne ngila l'esercizio, a garanzia dell'interesse pubblico.

visi in perfetta armonia. Difatti, oltre il nuovo codice di

1871, e adottato quindi con piccole varianti dall'Austria e

dall' Ungheria, disciplinava il contratto di trasporto nel

titolo v del libro iv, in due capi; nel primo dei quali trattava del trasporto in generale, con gli articoli dal 390 al
421, e nel secondo, dall'art. 422 all'art. 431, del trasporto
speciale per strada ferrata.
Fra le regole generali meritano essere rammentate le

seguenti :

La legge stabilisce ancora che le tariffe massime dei
lr38porti vengano ﬁssate all'atto della concessione dall'ente
Proprietario, e gli orari stabiliti dal prefetto della provincia

Il contratto poteva risultare dalla lettera di vettura
(Frachtbriel), se il vettore la richiedesse, la quale rego-

(|) Vedi segnatamente alla voce Noleggio (Contratto di).

1881, n. 124, 13 aprile 1890, n. 6843, 28 luglio 1901, n.416,
ha lo scopo soltanto di garentire la libertà della circolazione e
-Ia sicurezza del transito sulle vie pubbliche, ed è senza dubbio
applicabile alle ferrovie economiche e alle linee tranviarie, che
corrono sulle strade carreggiabili comuni.
(5) La Corte d'appello di Milano ebbe a giudicare essere eeii—
tratto di trasporto, e non locazione di cosa, quello mediante il
quale un'impresa automobilistica s'impegna di fornire un'auto—
mobile con relativo personale per il trasporto di persone; 31 ct—
ottohre 1906, Ro.vazza- Valy c. Febbre—Gagliardi e. C. (Foro

i?) Vivante, Trattato di diritto commerciale, 3; ediz., Val:ill'tll, vol. 1, n. 90, e nota 90; Pipia, Trattato di diritto maril—
‘:mo, vol. i, ii. 4, Milano 1899; Bruscliettini, Op. cit., n. 9.

' “"l- 3. iii 18 e 19 del codice di commercio.
(3) Lyon-Caen et Renault, Traité (la droit commercial,
voi. in, n.553, nota 2.

op. cit., ii. 10; Giorgi, Obbligazioni, vol. v,
(3'ﬁ7l'."us,cllelîlini,
"à|-.' Vlllill'h Op. cit., vol. tv, ii. 3395. Il regolamento di
l', '““ Stl'a‘li‘le._approvato con r. decreto 8 gennaio 1905, n. 24,
quale abroga i precedenti approvati con i r. decreti 10 marzo

lava le reciproche relazioni fra mittente e vettore; e poteva

Ital., 1907, i, 113).
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avere una specie di duplicato mercè il rilascio da parte del

L'Amministrazione ferroviaria doveva eseguire il tras.

vettore di una polizza di carico (Ladcschei-n), a richiesta

porto di qualunque cosa consegnata, a condizione che fosse

del mittente, che poteva essere all'ordine o=al portatore, e

fornita di opportuno imballaggio, che il mittente si con.
fermasse alle prescrizioni dei regolamenti, che i mezzi di

regolava i rapporti, a tenere delle clausole contenutevi, fra
vettore e destinatario (1).

Il mittente aveva diritto di disporre delle merci durante
il viaggio ﬁnchè si trovasse in possesso della lettera di
vettura, ed il vettore il dovere di conformarsi alle sue istru—
zioni; ma tale diritto cessava appena la lettera fosse per-

trasporto normali fossero sufﬁcienti; con espressa esclu-

sione di ogni preferenza a favore di uno speditore e a
detrimento di un altro (art. 422).
La responsabilità del vettore ferroviario era la stessa
del vettore comune, ma si poteva limitare nei seguenti

venuta nelle mani del destinatario; anzi, nel caso in cui

casi: 1° se le merci fossero trasportate a vagone scoperto;

fosse stato rilasciato il duplicato (Ladeschein), il vettore

2° se mancassero di imballaggio, pur dovendolo avere, e

non poteva seguire gli ordini del mittente, se non quando
gli venisse riconsegnato il duplicato suddetto (2).

fosse difettoso, con espressa dichiarazione di garanzia da

Il termine per l'esecuzione del trasporto era ﬁssato d’ac—
cordo fra le parti, ovvero secondo gli usi, e, questi man-

tente e lo scarico dal destinatario; 4° se si trattasse di

cando, secoudo le particolari contingenze del caso (art. 394).

come rottura, ruggine, decomposizione, colaggio straordi-

parte del mittente; 3° se il carico fosse eseguito dal niitmerci soggette per natura propria a facile deterioramento,

Il vettore rispondeva dei danni dipendenti da perdita o

nario, ecc.; 5° se fossero spediti animali vivi scortati;

da avaria delle cose trasportate, salvo il ricorso di forza

6° se si trattasse di merci accompagnate e custodite dallo

maggiore, ovvero dove i danni fossero la conseguenza dei

speditore. In tutti questi casi c'era la presunzione che
l’eventuale danno dipendesse dal modo di trasporto, da

vizi delle cose stesse 0 del difettoso loro imballaggio. Ri-

spondeva anche del ritardo, se non provasse di avere spiegata tutta la diligenza di attento vettore: non rispondeva
del danaro, dei titoli e degli oggetti preziosi che non gli
fossero stati esplicitamente dichiarati (art. 395). Rispondeva ﬁnalmente dei propri dipendenti e delle persone di
cui si servisse per l'esecuzione del trasporto, nonché dei

vettori successivi (art. 400 e 401).

La misura dell'indennizzo era basata sul criterio del
prezzo corrente delle cose trasportate. In caso di perdita

si valutava a stregua del prezzo corrente di cosa della
stessa natura e qualità al luogo di destinazione, dedotte le
spese risparmiate in seguito alla perdita. In caso di avaria
si calcolava in rapporto alla differenza fra il valore venale

ed il valore commerciale ordinario.
Se per altro ricorresse il dolo o la colpa grave del vettore riprendevano vigore le norme del diritto comune
(art. 396).
Il diritto del destinatario sorgeva appena le cose fossero

fatto del mittente o del destinatario, dalla natura delle

cose, oda difetto di sorveglianza. Se peraltro fosse provata la colpa della ferrovia, la responsabilità limitata era
esclusa (art. 423).

Per le merci soggette a calo naturale l'art. 426 stabiliva
una limitazione di responsabilità proporzionata preventivamente 0 stabilita per ciascun collo, salvo al mittente il

diritto di provare che la diminuzione non dipendesse dalla
natura delle merci o non potesse essere tanta.
L'indennizzo per effetto di perdita o di avaria si calcolava sulla base del prezzo corrente, ovvero in conforndtà
della somma predeterminata in antecedenza, ma non poteva mai superare la somma indicata nella lettera di vettura o nella polizza di carico: in caso di ritardo l’inden-

nizzo corrispondeva alla somma espressa nella dichiarazione
d'interesse alla riconsegna, ma non poteva mai essere
superiore al rimborso totale del prezzo di trasporto.
Coteste limitazioni erano prive di effetto, se il mittente

giunte a destinazione ed egli avesse soddisfatto alle proprie

provasse la colpa grave o il dolo da parte della ferrovia

obbligazioni (3).
Se al momento della riconsegna sorgessero contestazioni
sullo stato delle merci trasportate, poteva l'interessato far
procedere ad una veriﬁca per mezzo dei periti nominati
dall'Autorità giudiziaria, la quale aveva facoltà di ordinare
il ricovero delle merci in luogo di pubblico deposito e anche
di farle vendere all'asta pubblica, secondo i casi (art. 407).
Il ricevimento della merce ed il pagamento del prezzo
di trasporto estinguevano ogni azione, salvo in caso di
avarie non riconoscibili immediatamente, le quali dovevano
essere subito denunciate appena scoperte.
Il vettore godeva di un diritto di pegno (Pfandrecltt) sulla
cosa trasportata per tutti i crediti che dipendessero dal
contratto di trasporto (art. 409).
Vettore era deﬁnito colui che per professione abituale
(Gewcrbsmà'ssig) esercitasse il trasporto; ma era sottoposto alle prescrizioni del codice anche colui che, pur non
facendo professione abituale di trasporto, ne imprendesse
l'esecuzione (4).
Fra le regole in materia di trasporto per ferrovia meri—
tano esser segnalate le seguenti:

(art. 427).
Dopo la consegna della merce al destinatario e il relativo pagamento del porto, ogni azione per perdita od avaria
si estingneva; ma se si trattava di avarie irriconoscibili al

… v. art. 391, 392, 413, 414, 416.
(e) v. art. 402, 416.

momento della riconsegna, l'interessato poteva intentare
l'azione per danni entro un termine non superiore a quattro
settimane (art. 428).
Nel caso di più vettori, l'azione di risarcimento dovevo
rivolgersi contro il primo o contro l'ultimo di essi, salvo
l'azione di regresso fra loro (art. 429).
_

Queste, in poche parole, le disposizioni principali del
codice commerciale tedesco del 1861, che, conforme si È
detto, ha servito di fondamento ai lavori della Convenzione
internazionale di Berna.
.
Ma quando questa fu riveduta nella conferenza di Parigi

del 1896, il legislatore germanico riprodusse nel nuovo
codice di commercio del 1897-1900 quasi integrabile!lle
le disposizioni della Convenzione suddetta, salvo quelle che
trovarono luogo più opportuno nel regolamento sull'esercizio ferroviario del 26 ottobre 1899, identico al precedenle

del 15 novembre 1892.
(3) V. art. 405, 406.
(4) V. art. 390, 420.
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Anche l'attuale codice disciplina in due distinte sezioni
del libro iii il contratto di trasporto; nella sesta trattando

del trasporto in genere, nella settima del trasporto di cose
e di persone per ferrovia.
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trasporto e dichiarati falsamente o inesattamente; il 5468
si riferisce al concorso di più vettori nella esecuzione del
trasporto, e stabilisce che l'azione si può intentare contro
il primo o contro l'ultimo, o contro l'intermedio presso il

Nelle regole generali riproduce più minutamente tutte

quale si è verificato il danno, a scelta dell'interessato;

le disposizioni del precedente codice, alle quali si è dianzi

il 5 470 ﬁssa in un anno la prescrizione delle azioni contro il
vettore dipendenti dal contratto di trasporto; il 5 471 vieta

accennato, e ci pare superfluo farne particolare rassegna

(55 425-452).
Basti far cenno dell'obbligo delle speditore di fornire i

di limitare in qualunque modo le norme contenute nei

documenti destinati ad accompagnare la merce (5 427);
della responsabilità del vettore per perdita o per avaria o
per ritardo (5 429); della valutazione dell'indennizzo in

proclama la nullità di ogni patto in contrario; il 5 472

55 432, al. 1 e 2, 438, 439, 453, 455 fino al 470, e
inﬁne dichiara che le norme del trasporto delle persone
saranno date dal regolamento ferroviario.

15. In Francia vigono tuttora, in materia di trasporti,
rapporto al prezzo corrente delle merci (5 430); della
responsabilità per fatto dei propri dipendenti o dei vettori - le disposizioni del vecchio codice napoleonico, delle quali
successivi (55 431, 432); del diritto di disposizione com-

petente al mittente (55 428, 433); dei diritti del destinatario (55 434, 435); del dovere del vettore di avvertire il

mittente in caso di impedimento alla riconsegna e di attenderne le istruzioni (5 437); della decadenza dal diritto
di esperimentare le azioni giudiziali (5 438); del diritto di
pegno del vettore (5 440); del diritto del mittente di chie-

dere il rilascio di un duplicato della lettera di vettura
( Ladeschein) (55 444, 445), ecc.
Le disposizioni che si riferiscono al trasporto per ferrovia
sono la fedele riproduzione di quelle della Convenzione

internazionale di Berna.
Cosi il 5 453 proclama il dovere legale della ferrovia di

si è fatto più sopra breve cenno, salvo alcune modificazioni
di non grande importanza, che non sono neppure in perfetta
armonia alla Convenzione internazionale di Berna, a cui

pure la Francia ha aderito e contribuito.
Si può dire che in Francia il trasporto non ha ancora
assunto il carattere di vero e proprio istituto giuridico antonomo, considerandosi tuttora come un ramo di quello da

cui ha originato, cioè della locazione d'opera, precisamente
come era da noi sotto l'impero del codice di commercio
del 1865; onde è opinione, contrastata invero da molti

autorevoli scrittori, che basti alla sua disciplina il diritto
comune, senza neppure tener presente che il codice francese

precede di parecchi decenni l'introduzione delle ferrovie.

eseguire il trasporto, enunciandone le condizioni relative;

Le modiﬁcazioni successivamente apportate ad alcuni

il 5455 fa obbligo alle ferrovie di rilasciare un duplicato

degli articoli del codice sono, come si è detto, di limitata

della lettera di vettura, determinandone gli effetti del possesso (1); il 5 456 sanziona la responsabilità della ferrovia per danni dipendenti da perdita od avaria delle cose

importanza.

trasportate, purchè non ascrivibili ad evento di forza maggiore, a difetto occulto d'imballaggio, o a vizio proprio

La legge dell'1 1 aprile 1888 ha modiﬁcato le disposi—
zioni degli articoli 105 e 108 del codice sulla estinzione
e la prescrizione delle azioni dipendenti dal contratto di
trasporto.

.

delle merci stesse; il 5 457 stabilisce le basi dell' indennità
normale in ragione del prezzo corrente, salvo il ricorso
del dolo o della colpa grave; il 5 458 prescrive la respon-

Per l'art. 105, il ricevimento delle cose trasportate ed
il pagamento del prezzo di trasporto estingnevano ogni ra-

sabilità della ferrovia per il fatto dei propri agenti e delle
persone di cui si serve; il 5 459 determina i casi di pre-

di questo, una decadenza assoluta, anche nel caso in cui si

sunta irresponsabilità della ferrovia, quando si tratti di
merci caricate su vagone scoperto, non imballate o con

gione contro il vettore, stabilendo cosi, a totale vantaggio
trattasse di avarie non riconoscibili al momento del ritiro.
I reclami contro questa draconiana disposizione non
erano pochi; ma le compagnie ferroviarie tenevano duro,

imballaggio difettoso e con la relativa dichiarazione di garanzia, caricate dal mittente e scaricate dal destinatario,
SOggette per loro natura a deteriorarsi, o si tratti di animali vivi, e di spedizioni che debbono essere accompagnate;
Il 5 460 stabilisce la tolleranza normale in evenienza di
Cillo naturale; il 5 461 permette l'adozione di tariffe speCiiili con un massimo di indennità, a condizione che siano

perchè la decadenza comminata in modo così assoluto

“_“-56 pubbliche e contengano una diminuzione del prezzo

essa stabilito che il ricevimento delle cose trasportate ed
il pagamento del relativo prezzo di trasporto estinguono

di trasporto stabilito nelle tariffe ordinarie, salvo il caso di
thlo 0 di colpa grave da parte dell'Amministrazione; il

5463 determina l'indennità dovuta per avaria o perdita
quando vi sia dichiarazione di interesse alla riconsegna;

le liberava da ogni incertezza e da qualunque ulteriore
responsabilità.

Con la modiﬁcazione apportata dalla suddetta legge
11 aprile 1888 si è migliorata la condizione giuridica del
destinatario, massime in caso di avarie occulte non rico-

noscibili al momento della riconsegna; in quanto si è con

ogni azione contro il vettore per avaria o perdita parziale,
se dentro giorni tre, non compresi i festivi, il destinatario
non abbia notificato Lal vettore, per atto stragiudiziale o

” 5464 stabilisce in una settimana il termine concesse al
llt!Sliiiatario per reclamare contro I'avaria occulta delle

per lettera raccomandata, la sua protesta motivata.

cosericevute; il 5 465 dà le norme della responsabilità

ticolo 44, Il. 4“, della Convenzione internazionale di Berna,

P0P ! bagagli, ed il 5 466 per i casi di ritardo; il 5 467

nell'articolo 415 del nostro codice di commercio (2), con
queste importanti differenze tuttavia, che il termine del

esclude la responsabilità per gli oggetti non ammessi al
I … Qui si tratta di un vero e proprio duplicato (Frachtlirief—
;",pl'kal). identico al duplicato della Convenzione di Berna,
ri esempltire del posti-o codice (art. 392), e, in certo moplo, alla
“Villa di spedizione delle nostre tariffe ferroviarie (art. 94). Il

Identica disposizione è contenuta, in conformità dell'ar-

Ladeschein, comunissimo nella legislazione tedesca, può soltanto
per analogia esser paragonato, in tema di trasporto, all'eseni—
plare della lettera di vettura ammesso dal codice italiano.
(2) V. 55 438 e 464 del codice commerciale tedesco.
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reclamo e presso di noi portato a sette giorni, e che, mentre
il nostro codice limita il reclamo, oltre che alla perdita
parziale, all'avaria non riconoscibile al momento della ri-

consegna, la disposizione della legge francese comprende
tanto I'avaria occulta quanto la palese.

la responsabilità in genere del vettore per la perdita delle
cose che trasporta, eccetto il caso di forza maggiore, e per
le avarie che non dipendano da vizio proprio delle case
stesse 0 da caso di forza maggiore.

Il comnm aggiunto è del seguente tenore: « Toute

L'altra modiﬁcazione introdotta con la suddetta legge
del 1888 consiste nell'abrogazione dell'art. 108 del codice
e nella sostituzione di altro articolo assai più completo.
Mentre infatti l'art. 108 stabiliva che le azioni contro il
commissionario ed il vetturale, le quali dipendessero da

clause contraire insérée dans toute lettre de voilure, tarli

perdita od avaria della merce, si prescrivevano nel termine

ritardo, pel quale si reputa legittima.
Le regole concernenti il trasporto per ferrovia sono in

di sei mesi per le spedizioni fatte nell'interno e di un

ou autre pièce
Ora questa
della clausola
quanto attiene

quelconque est nulle ».
aggiunta, se vale a sanzionare la nullità
di non garanzia delle tariffe speciali per
alle avarie, non la sanziona per rispetto al

anno per quelle fatte all'estero, il nuovo articolo sostituito

Francia sparse nella legge 15 luglio 1845 sulla polizia

dispone che le azioni per avarie, perdita o ritardo si prescrivono nel termine di un anno, eccetto nei casi di frode
o di infedeltà, e che tutte le altre azioni dipendenti dal

delle strade ferrate; nel decreto 1° marzo 1901,che sosti-

contratto di trasporto, sia contro il vettore o il commissio-

nario, sia contro il mittente e il destinatario, si prescrivono

nel termine di cinque anni.
Il termine di queste prescrizioni si calcola, nel caso di
perdita totale, dal giorno in cui avrebbe dovuto aver luogo
la riconsegna della merce, e in tutti gli altri casi dal
giorno in cui la merce sarà stata consegnata od offerta al
destinatario.
"
Il decreto ministeriale del 27 ottobre 1900 deve considerarsi come un tentativo imperfetto di sostituire alla clau-

sola di non garanzia, vigente in Francia per tutte le tariffe
speciali, il sistema degli articoli 31 e 32 della Convenzione
internazionale di Berna.
In Francia la responsabilità della ferrovia in caso di
applicazione di tariffe speciali era subordinata alla prova
della colpa da parte sua, valea dire che non si presumeva;
onde la clausola adottata: « La compagnie ne répond pas

des déchets et avaries de route ».
Cotesta clausola fu dapprima ritenuta illegale, poi,
essendosi interpretata come patto per escludere la pre—

sunzione di responsabilità della ferrovia, si repntò valida
e legittima (1): ma in sostanza, per la difficoltà della
prova contraria, si traduceva in vera irresponsabilità della
ferrovia (2).
Ora, il decreto suddetto va considerato come tentativo
imperfetto nel senso che il sistema della Convenzione internazionale veniva adottato solo per le tariffe speciali a piccola velocità, ma lasciava intatta la clausola di non garanzia
per le tariffe speciali a grande velocità.
Per gli articoli 31 e 32 della Convenzione di Berna vi
sono casi nei quali si presume che I'avaria sia causata da
uno dei motivi in essi speciﬁcati, salvo all'interessato la
prova del contrario.
Non v'è dunque un'inversione nell'enere della prova,
come nella clausola di non garanzia, giacché il reclamante
non è tenuto a dare la prova della colpa della ferrovia.
Quando siasi provato che il danno non dipende dalla
causa presuntiva di irresponsabilità della ferrovia, la colpa
di questa è sempre sottintesa e fa luogo all'indennizzo
rispondente (3).
La legge 17-29 marzo 1905 non fa altro che aggiungere un comma all'art. 103 del codice, il quale proclama

tuisce l'ordinanza 15 novembre 1846; nei regolamenti di
carico (cahiers des charges); negli atti di concessione delle
linee, e nelle decisioni ministeriali.

Parecchie volte si e ventilato il disegno di riunire in
una legge tutte le regole relative al trasporto. Un progetto
fu presentato alla Camera dei deputati il 17 marzo 1891,
un altro il 25 aprile 1894, ma né l'uno né l'altro ebbe
fortuna (4).

16. La legge 25 agosto 1891, abrogando gli art. 96
a108 del codice di commercio nonchè l’ordinanza reale
del 24 novembre 1829, regola completamente nel Belgio
il contratto di trasporto, cosi a riguardo delle merci, come
a riguardo delle persone.
La legge suddetta si divide in due capitoli: « Disposi-

zioni generali », « Trasporto per ferrovia », nei quali riproduce sostanzialmente, solvo alcune modificazioni, le

regole proprie della Convenzione internazionale di Berna.

Il capitolo primo comprende pochi articoli, dal primo
al decimo. e dà le disposizioni di ordine generale.
Indica anzitutto i requisti propri della lettera di vettura,
quale documento probatorio del contratto, quindi determina i criteri della responsabilità del vettore per causa di
ritardo, di perdita O di avaria delle merci, come pure per

il ritardo nel trasporto dei viaggiatori e per i sinistri di
cui possono essere vittime, salvo il diritto al vettore di

provare che il ritardo dipende da caso fortuito o da forza
maggiore, o che la perdita e I'avaria delle merci nonchè il

sinistro sofferto dal viaggiatore derivano da causa estranea
non imputabile a lui vettore: riconosce nel mittente il
diritto di poter disporre della merce in viaggio ﬁno '."
momento della spedizione della lettera di avviso al deshnatario, ovvero, trattandosi di trasporti a domicilio, ﬁno

alla consegna della merce all' impresa assuntrice di questo
speciale servizio; commina la decadenza delle azioni contro
il vettore per il solo fatto del ricevimento della merce senza
riserva, ma il diritto di formolare questa si estende fino al
giorno successivo al ricevimento, se trattasi di danni appfl:

renti, e ﬁno a sette giorni dopo, se trattasi di danni occulti
non riconoscibili esteriormente, ovvero di ritardo; stainlisce a sei mesi la prescrizione per i trasporti interni, e ad
un anno per i trasporti internazionali, e parimenti alla

prescrizione semestrale sottopone le azioni dipendenti dal
trasporto delle persone, purchè non si tratti di fatto che
la legge qualiﬁchi reato.
a_——____…____,la_—f/

(1) Cass. francese, 4 febbraio 1874 (Dalloz, 1890, I, 209);
Lyon-Caen et Renault, Traité de droit comm., Il], ii. 626 bis.
(2) Marchesini, Il contratto di trasporto delle merci per
ferrovia, Vallardi 1909, voi. 1, Introduzione, ri. XXI.

(3) Marchesini, op. cit., n. XXII.
(4) Lyon-Caen et Renault, op. cit., vol. iii, ii. 548. "°“ 1
e n. 723, pag. 625.
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Tutti gli altri articoli della legge costituiscono il capitolo
secondo, diviso in paragraﬁ, il quale si occupa del trasporto

al più tardi dall’arrivo della merce, anche se non siano

per ferrovia.

scaduti i termini di resa, dove si tratti di spedizione a

la lettera di avviso al destinatario, entro ventiquattro ore

Negli art. 11—15 si contengono le norme fondamentali

piccola velocità, mentre in quelle a grande velocità il ter-

che riguardano il dovere legale delle ferrovie di eseguire,
nei limiti dei mezzi normali, tutti i trasporti richiesti;

mine e stabilito entro le quattro ore dall'arrivo, e non più
tardi delle ore nove del giorno dopo, se le merci sono
giunte dopo le ore cinque del pomeriggio (art. 19);
4[1 Quella inﬁne per la quale, in aggiunta all'articolo 37 della Convenzione di Berna, si stabilisce un sistema

l'obbligo di valutare il prezzo sulla base delle tariffe; di

osservare verso tutti, nelle stesse condizioni, la parità
di trattamento.
Negli articoli 16 e 17 regola il trasporto dei viaggiatori,
e negli articoli 18 a 21 il trasporto dei bagagli.

Il resto della legge si occupa del trasporto delle merci,
esegue le norme date dalla Convenzione di Berna, salvo
alcune varianti. Così, per esempio, ritenendo che vi siano
trasporti per i quali non sia necessaria la lettera di vettura,
la legge dispone essere sufﬁciente che gli agenti ferroviari

di presunzioni in tema di avaria o di perdita delle merci,
abbastanza favorevole per gli speditori ed i destinatari,
che può giovar molto a dirimere controversie facilmente
possibili (art. 37).
Altre disposizioni attinenti al trasporto si trovano nel
codice civile, come, ad es., nell'art. 343, in cui si tratta

Merita ancora esser tenuto presente l’art. 34 che deroga

del diritto di disposizione della merce durante il viaggio.
Questa legge e tutta propria del trasporto per ferrovia;
ma per avere un concetto esatto della legislazione svizzera
in materia non si può astrarre dal suo Codice delle obbli-

alquanto, in fatto di risarcimento del danno, alle norme

gazioni del 30 marzo 1911, in cui, con norme precise e

prendano nota in registro delle dichiarazioni verbali del
mittente (art. 23).

della Convenzione internazionale di lierna.
Stabilisce difatti questo articolo che, in caso di perdita

o di avaria, ovvero di riﬁuto e di ritardo cosi nell’accogli-

mento della domanda di trasporto, come nella consegna
del materiale, o nella riconsegna delle merci o dei bagagli,
la ferrovia è obbligata a risarcire il danno cagionato secondo il diritto comune, salvo sempre la prova dell'evento
fortuito o della forza maggiore ovvero di una causa estranea
non imputabile all'Amministrazione.
L'art. 41 dà alle speditore'il diritto di prestabilire l'indennità dovutagli in caso di perdita, di avaria o di ritardo,
mediante la dichiarazione di interesse alla riconsegna; ma

se la medesima non è stata fatta, I' indennità si determina,
in ipotesi di perdita, in base al prezzo corrente commer-

molto chiare, è disciplinato, con gli articoli 440-457, il

contratto di trasporto in genere.
' Due sono gli elementi che deﬁniscono il vettore, e cioè
l'incarico assunto di eseguire il trasporto ed il corrispettivo
che gli è dovuto. Ginridicamente, il contratto di trasporto
si riconduce all' istituto del mandato, le cui regole gli sono

applicabili, in quanto non derogate dalle norme speciali
sue proprie (art. 440).
Obbligo del mittente è quello di dare le indicazioni più
esatte, ossia: l'indirizzo del destinatario ed il luogo di
destinazione; il numero, l'imballaggio, il contenuto e il

peso dei colli; il valore degli oggetti preziosi; il termine
della consegna o la via da seguire; sotto pena di soppor-

tare i danni derivanti dalla inesattezza delle indicazioni

prezzo; in caso di ritardo sul rimborso parziale o totale

dovute (art. 441 ).
La merce deve essere consegnata in buono stato d' iuiballaggio, ed il mittente porre a proprio carico le conse-

del prezzo di trasporto, ma se il ritardo supera il termine

guenze dei difetti di esso che non siano esteriormente rico-

ciale al momento e nel luogo della spedizione; in caso di

avaria nel pagamento di una somma calcolata sul detto

ﬁssato dai regolamenti,è considerato come perdita (art. 42).

noscibili; mentre, a sua volta, il vettore risponde dei difetti

Come dunque si vede, la legge belga applica per il risar-

apparenti, ove accetti la merce senza riserve (art..442).
ll mittente può sempre ritirare la merce consegnata al
vettore, contro rimborso delle spese e del danno che a

cimento del danno il diritto conmne, e deroga al criterio

delle indennità normali ammesse dalla Convenzionedi Berna.
.17. La legge elvetica del 29 marzo 1893 sul contratto

di trasporto riproduce integralmente la Convenzione internazionale, salvo alcune piccole modiﬁcazioni od aggiunte,
e mantiene anche la stessa enumerazione negli articoli.
Questa legge disciplina il trasporto per ferrovia e su

battelli a vapore.

questo potesse derivare dal contrordine, salvo alcuni casi
speciali in cui sia sòrto il diritto del destinatario sulla
spedizione, nei quali il vettore e tenuto ad uniformarsi
alle istruzioni di lui (art. 443) (1).
Se la merce non viene accettata o non è effettuato il

pagamento dei crediti di cui fosse gravata, ovvero il desti-

Fra le aggiunte meritano esser segnalate le seguenti:

natario fosse irreperibile, il vettore e tenuto ad avvertiroe

1° Quella che, dopo la proclamazione del dovere
legale di trasporto, rende obbligatorio il deposito preventivo
delle merci che non si possano spedire immediatamente

il mittente e frattanto tenere in deposito la merce trasportata o depositaria presso un terzo a rischio e spese del mit-

(ﬂl‘l. 5);

il mittente nè il destinatario diano le opportune disposi-

.
23 Quella che permette il rilascio di una ricevuta
di spedizione (réce'pisse’), che tien luogo con pari effetti

zioni, il vettore ha facoltà di procedere, con autorizzazione

“E‘… del duplicato della lettera di vettura (art. 8);
. . 3‘l Quella che obbliga le ferrovie, nei trasporti a
llomicdio, di presentare la lettera di vettura, o mandare

tente. E se dentro un termine adeguato alle circostanze nè

del giudice competente, alla vendita della merce depositata
per conto di chi di ragione (art. 444).
Dove le merci siano di rapido deterioramento, ovvero di

valore che presumibilmente non copre le spese di cui sono

\

Fmîll'l'ali casi sonoi seguenti: 1° quando dal mittente siasi
-t'estisis'n "'l" lettera di vettura, che il vettore abbia consegnata al
loro ‘:“““70; 2° quando il mittente Siam fatto rilasciare dal vetiiii scontrino ili ricevuta e non possa restituirlo; 3° quando

33 — Dicas'ro ITALIANO, Vol. XXIII, Parte 2=.

il vettore abbia, per il ritiro della merce. mandato al destinatario
un avviso scritto dell‘arrim della medesima; 40 quando, dopo
l'arrivo della merce al luogo di destinazione, il destinatario ne
abbia chiesto la consegna.
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gravate, il vettore deve farne accertare subito ofﬁcialn1ente
lo stato e può anche farle vendere a tenore dell'articolo
precedente (art. 445).

porto, che dovette intervenire il potere legislativo ad
infrenarli.

Circa il risarcimento dei danni, in caso di perdita, il

trafﬁc Act, che è la legge fondamentale in tema di trasporti,
e stabilisce i due capisaldi essenziali per la rimozione di

vettore deve rimborsare l'intero valore delle cose traspor-

Il 30 luglio 1854 fu emanato il Railways and C……

tate, salvo non provi che la perdita è dovuta a iui vizio
naturale delle cose stesse, ovvero a colpa del mittente o del

ogni abuso, e cioè il doverelegale di trasporto a carico delle

destinatario, e a circostanze che non avrebbero potuto es-

Questa legge, tuttavia, se valse ad ovviare a molti abusi,
non li potette eliminare del tutto; giacchè l'indetermina-

sere evitate da un vettore diligente. Si considera come
colpa del mittente il non avere egli avvertito il vettore del
valore particolarmente considerevole della merce (art. 447).
Perciò che riguarda il ritardo nella riconsegnao I'avaria,
il vettore e responsabile sempre, sotto le riserve e le condizioni relative alla perdita, dianzi dette (art. 448).

Ad ogni modo l'indennizzo in caso di ritardo o di avaria
non può esser maggiore di quello stabilito nel caso di per-

dita totale, che risponde all'intero valore della cosa.
L'art. 449 sancisce la responsabilità del vettore per
tutti gli errori incorsi, anche per quelli di altri vettori
incaricati del trasporto, salvo il diritto di rivalsa contro
costoro.
Obbligo del vettore e quello di consegnare la merce al
destinatario appena giunta, ed obbligo di questo di ritirarla

e pagarne i crediti che la gravano. Tuttavia, in caso di
contestazione sull'importo di questi, non può essergliene
rifiutata la consegna, quando depositi giudizialmente la
somma contestata (art. 451) (1).

Il ricevimento senza riserva della merce e il pagamento
del porto estinguono ogni azione contro il vettore, salvo il
caso di dolo o di colpa grave. Nondimeno la responsabilità

del vettore per i vizi non riconoscibili al momento della ri—
consegna permaue per lo spazio di otto giorni, nel quale
debbono essergli denunziati (art. 452) (2).
Circa la prescrizione, le azioni di risarcimento contro il

vettore si prescrivono nel termine d'un anno, che decorre,

in caso di perdita o di ritardo, dal giorno in cui la cosa
avrebbe dovuto essere riconsegnata, e, nel caso «I'avaria,
dal giorno in cui fu effettivamente riconsegnata (articolo 454) (3).
18. L'Inghilterra non ha aderito alla Convenzione internazionale di Berna, come vi hanno aderito quasi tutte le
altre nazioni europee, e perciò anche in materia di trasporti, come in tanti altri istituti di diritto pubblico e privato, ha una legislazione tutta sua propria, quale è consentita
dalle sue tradizioni storiche.
In origine il trasporto era disciplinato dalle norme del
diritto comune relativo ai vetturali ordinari (commons
carriere), per le quali costoro erano responsabili di ogni

ferrovie e la parità di trattamento verso tutti.

tezza del concetto di condizione ragionevole, cui erano sottoposte gran parte delle prescrizioni limitative della responsabilità, forni argomento a molte controversie.

Di qui la necessità della nuova legge in data 21 luglio
1873, dal titolo Regulation of Haitways Act, diretta ad
assicurare meglio l'osservanza della precedente del 1854,
con la quale s'istitui una Corte speciale di tre commissari, versati nelle discipline legali e pratici in materia
ferroviaria, per dirimere le varie contestazioni sòrte in occa-

sione di trasporti.

Questa Corte speciale riceve tutti i reclami presentati
contro le ferrovie, e li decide, come del pari risolve le controversie sOrte fra le singole compagnie ferroviarie, e tra
queste e i privati, anche in casi di sinistri patiti nell'esecu-

zione del trasporto; veglia alla pubblicazione delle tariffe,
e può esigere la specificazione del prezzo per ogni smgolo
traffico, non che procedere ad ispezioni in ciascun luogo
ed ufficio di una compagnia ferroviaria, esaminare carte e
documenti, ecc.

Alcuni anni dopo, e cioè il 10 agosto 1888, fu pubbli-

cato il Railways and Canal trafﬁc Act, che forma un testo
unico con le precedenti leggi del 1854 e del 1873, edè
assai diffuso.
Per questa legge, la Commissione giudicante è composta
di cinque membri, e ne fu estesa la competenza, non solo
a ricevere i reclami da parte di ogni gruppo di commercianti o di speditori, ma anche a giudicare sulle questioni
di risarcimento di danni.
Oltre a ciò le tariffe debbono essere approvate dal Ministero del Commercio (Board of trade), in difetto di che
vengono messe in vigore dal Ministero stesso con ordinanza

provvisoria, salvo la posteriore approvazione per parte del
Parlamento.

Più recentemente vi fu la legge 25 agosto 1894, che si
limita per altro a poche disposizioni, e, cioè, agli aumenti
di tariffe posteriori al 1892, non che all'obbligo fatto alle
Società ferroviarie di tenere i libri e le schede con le carte

indicanti tutte le tariffe in vigore nel 1892, e alla giurisdizione della Commissione (4).

.

perdita od avaria che soffrisse la cosa affidata, salvo i casi

19. E qui occorre toccare, anche brevemente, di altri

di forza maggiore.
Ma siccome a queste regole generali del diritto comune
potevano le parti derogare con patti speciali inseriti nella
lettera di vettura, gli abusi a danno degli speditori non
potevano mancare; e furono tanti e cosi frequenti, massime

codici stranieri che disciplinano il contratto di trasporto.

dopo che le imprese ferroviarie assorbirono tutto il tras—

sioni governative, con le quali si armonizzano.

(I) V. art. 408, 1° capov. del nostro codice.
(2) V. art. 415 del nostro codice.

avvertendo che per lo più limitano le loro disposizioni al
trasporto che si esegue coi mezzi ordinari, come fa il nostro,
mentre per il trasporto su strade ferrate hanno regolamenti
speciali di servizio, che si riferiscono alle rispettive conceS-

due rami profondamente differenti di origine e di spirito, la common law e l‘equity, conclude: « La superstitiou du cas, la coesi-

stence dela common law et de I'equity, l‘impuissance des 1-èglcs
(3) V. art. 926 del nostro codice.
(4) Marchesini, loco citato, n. un… e seguenti. Il Lambert
(La fonction da droit civil comparti, vol. 1, pag. 97 e seguenti,
Paris 1903), dopo aver rilevato che il diritto inglese si divide in

de I’equity elle-meme à satisfaire tous les besoins de la pr_îtllll“"
ﬁgurent parmi les causes priiicipales qui ont fait de la juri$l“'"’
douce anglaise une énigme absolumeut impéne'trable aux prol'aneS,

que les iiiitié5 cux—mèmes ont peine ii déchiffrer I).
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Giova, infine, notare che le legislazioni, di cui si farà
qui breve recensione, appartengopo tutte a nazioni che
non hanno aderito alla Convenzione internazionale di Berna,

quantunque manifestamente sidspirino tutte, dal più al

meno, al vecchio codice germanico ed al codice nostro (1).
Tralasciamo di occuparci del codice rumeno del 16 aprile

1887, posto in vigore il 1° settembre 1887, perché esso,
più che una imitazione, & una traduzione pressochè letterale del nostro, e non fa che ripetere al tit. xn del libro i
(art. 413-441 ), dove tratta del trasporto, le norme contenute

nel tit. xm, librai, del codice italiano.
20. La Spagna non ha aderito alla Convenzione internazionaledi Berna, ma il suo codice di commercio del 1° gennaio 1886 ha evidentemente tenuto presente il nostro, in

quanto vi si riscontra lo spirito di molte disposizioni di
questo.
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zioni circa il vero stato delle cose, dev'essere provocato il
giudizio di periti ed, eventualmente, il deposito giudiziario
delle cose stesse (art 367).
Il reclamò contro i vizi occulti delle cose ricevute non
sono ammessi dopo la scadenza di 24 ore dalla riconsegna
(art. 366).
Se il destinatario e irreperibile. e riﬁuti ricevere la
merce, e non voglia pagare le spesea carico, il vettore
deve far ordinare dall'Autorità competente il deposito giu—

diziario della merce per conto di chi spetti, ed il deposito
suddetto ha gli stessi effetti della riconsegna (art. 369). Ad
ogni modo il destinatario non può differire il pagamento del
porto e delle spese a carico oltre le 24 ore dalla riconsegna,
con diritto al vettore di provocare altrimenti la vendita
giudiziaria (art. 374).
Le cose costituenti oggetto del trasporto sono vinco-

Perchè il contratto di trasporto terrestre e ﬂuviale sia

late, con diritto di privilegio sopra ogni altro credito, a

ripntate di natura commerciale, occorre che abbia per og-

garanzia del vettore per il prezzo di trasporto e per le
spese da lui erogate nell'esecuzione del medesimo. Questo
diritto il vettore deve far valere entro giorni otto dalla
riconsegna, sotto pena di decadenza (art. 375).
21. Il codice di comm. portoghese del 28 giugno 1888,
andato in vigore il 1° gennaio 1889, disciplina il contratto
di trasporto nel titolo )( del libro il, con gli articoli dal

getto cose che costituiscano materia di commercio, ovvero
cheil vettore faccia professione abituale dell'industria che
esercita; onde il contratto può esser commerciale oggettivamente o soggettivamente (art. 349).

La lettera di vettura è richiesta in tutti i trasporti e deve
contenere una serie di indicazioni non dissimili da quelle
enumerate nell'art. 390 del nostro codice; ma nei trasporti
per ferrovia e sufficiente che essa si riferisca per il prezzo
alla tariffa che s'intende applicare; e se questa non è spe-

366 al 393, copiando quasi testualmente molte disposizioni

del nostro.
Per attribuire indole commerciale al contratto di tras-

cificata, il vettore deve applicare quella più favorevole al

porto, occorre che sia posto ad esecuzione da uii'im-

mittente, notandola nella lettera di vettura (art.350 e 351).

presa costituita con le norme delle società di commercio
(art. 366).
Il vettore può eseguire direttamente il trasporto, ovvero
farlo eseguire da altri ; ed in questo secondo caso esso as-

Questa costituisce il solo titolo legale ed attendibile del

contratto in tutte le controversie possibili, salvo il caso provale di falso odi errore materiale, e dev'essere restituita
alla riconsegna delle cose trasportate; ma se ciò, per mo-

sume la qualità di mittente rispetto alla persona o all'im-

tivo qualsiasi, non possa farsi, il destinatario e in obbligo
di rilasciare una ricevuta degli oggetti rimessigli, che ha
effetti legali identici alla restituzione della lettera di vettura

presa cui ha affidato l'incarico (art. 367).
Ad ogni contratto di trasporto è necessaria una lettera
di vettura, le cui indicazioni sono identiche a quelle ri-

(art. 353).
Il vettore può sempre rifiutare i colli di merce male condizionati, ma nei trasporti per ferrovia e possibile l'accettazione senza responsabilità, di cui dev'esser fatta dichiarazione nella lettera (art.356).
Il diritto di contr'ordine del mittente e limitato al semplice

chieste dal nostro codice (art. 369 e 370); ed il mittente
può indicare sè stesso come destinatario (art. 371).

cambiamento della persona del destinatario, escluse quelle

Lo speditore deve rimettere al vettore tutti i documenti
doganali e fiscali che debbono scortare la merce (art. 372).
Le controversie insorte in occasione del trasporto sono

risolute a stregua dei termini della lettera di vettura (articolo 373); la quale può essere nominativa, all'ordine o al

del luogo di destinazione (art. 360), e quello di cambiare
la via, se questa sia preventivamente indicata (art. 359).
La responsabilità del vettore dura per tutto il tempo ne-

portatore, e la girata trasferisce la proprietà delle cose

cessario al trasporto, e perciò dal ricevimento alla riconSEgna delle merci (art. 355): ma egli non risponde dei

per il giratario (art. 375).
L’accettazione senza riserva delle cose da trasportarsi fa

danni subiti dalle cose per vizio proprio, per caso fortuito

presumere che siano scevre di difetti (art. 376), conforme

clorza maggiore, salvo che sia provato che, ciò non ostante,

dispone l'art. 393 del nostro codice. E conformi agli ar-

trasportate (articolo 374). Ogni indicazione non contenuta
nella lettera di vettura non ha efficacia per il destinatario o

i danni medesimi sono dovuti a negligenza manifesta od

ticoli 398, 399 e 394 di questo sono gli art. 377 e 378

incuria di lui (art. 361, 362).

del codice portoghese circa la responsabilità del vettore dei

Fuori di questi casi, il vettore è tenuto a riconsegnare
le cose nello stato medesimo in cui le ha ricevute,e, in di-

fatti dei suoi dipendenti e dei vettori successivi, l'ordine di
spedizione delle merci consegnatogli, ecc.

letto, a rimborsarne il valore che esse abbiano nel luogo e
al tempo della riconsegna (art. 363); in caso di contesta-

duce l'articolo 403 del codice italiane, mentre l'art. 380

t ('l) Il codice commerciale russo non tratta del contratto di
msl-‘UPÈU, ma la legge generale sulle ferrovie in data 12 giugno
5fegola tutta la materia dei trasporti di persone e di cose
Eie°'"'°lme'3. accogliendo sostanzialmente i principi della Conven-

Cosi del pari l'art. 379 del codice portoghese ripro—

diritto di presentare reclamo o promuovere azione giudiziaria per
indennità a chi abbia risentito danno nella persona o nelle cose,

oggetto del trasporto; con questa limitazione per altro, che, se

ad c1uteruazwuale di Berna, allaquale la Riiss1a fece completa

l’avente diritto ha presentato reclamo amministrativo, non può
intentare l'azione giudiziaria se non dopo il rigetto totale 0 par-

ESione. Notevole èl'art. 121 di detta legge che riconosce il

ziale di quello (Bulletin (les transports intera., 1903, pag. 299).
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(: una copia lievemente modificata del nostro art. 396 sui
limiti del diritto di contr'ordine riconosciuto al mittente.
Se la via da seguire è stata concordata fra le parti, il
vettore non può cambiarla senza incorrere nelle conseguenze

di pagare l'indennità pattuita (art. 381).
La riconsegna deve eseguirsi entro il termine convenuto;

in difetto di convenzione preventiva, secondo i regolamenti,
e, dove questi manchino, secondo gli usi. Se il ritardo dura
il doppio del termine, il vettoreè tenuto, oltre che alla

Diconsi imprenditori privati quelli che non olfrono pub.
blicamente i loro servizio trasportano di quando in quando

con pagamento; sono iiiipi‘enditori pubblici coloro che
gestiscono iui pubblico stabilimento di trasporti, e questi
eseguono a termini periodici, a prezzi e condizioni di pub.
blica ragione (art. 172).
La lettera di vettura e scritta e sottoscritta in doppio

originale, munita delle relative indicazioni specifiche, e
può essere nominativa, all‘ordine o al portatore (arti-

indennità pattuita, ai danni-interessi. Se dipende da evento
fortuito o da forza maggiore, è esente da responsabilità.

coli 173—176), e costituisce il documento legale del con-

[farti 383 e una riproduzione dei nostri art. 400 e 404
circa la durata di responsabilità del vettore e la limitazione
di essa rispetto alle cose suscettibili per loro natura a dimi-

falsità, omissione od errore involontario (art. 178).

il mittente e in obbligo di consegnare la merce bene
condizionata nel luogo e nel tempo convenuti, con i neces-

minuire di peso o di misura.

sari documenti di accompagno (art. 180); e se manchi a

tratto, esclusa ogni eccezione in contrario, salvo in caso di

Per l'art. 387, il vettore non ha diritto di ricercare a

questo suo obbligo, il vettore ha diritto di domandare la

quale titolo iì destinatario riceva la consegna delle cose trasportate, dovendo limitarsi unicamentea constatare che gli

rescissione del contratto e la metà del prezzo stabilito;
ovvero anche di dare esecuzione al contratto contro rim—

sia riconsegnata la lettera di vettura originaria.

Il destinatario ha l'obbligo di pagare tutte le spese che

borso delle maggiori spese occasionale dal ritardo(art. 182).
Il vettore non risponde delle perdite ed avarie subite

gravano sulla merce trasportata; in caso di contestazioni può

dalle merci per vizio loro proprio, per evento fortuito o

fare il deposito della differenza. Ad ogni modo il vettore

per forza maggiore, salvo che vi contribuisca la negligenza
ola colpa di lui (art. 184). Non risponde neppure dei

può rifiutare la riconsegna se non gli venga presentata la
lettera di vettura all'ordine o al portatore (art. 390).

In caso d'irreperibilità del destinatario, o di rifiuto a
ricevere, il vettore può provocare, per conto di chi spetti,
il sequestro giudiziario della merce (art. 388).
Il vettore ha diritto di privilegio sulle cose che trasporta
per tutto ciò che gli è dovuto; mentre, a sua volta, il

mittente ha privilegio, per garanzia del valore delle cose,
sul materiale e gli accessori di pertinenza del vettore
(art. 391 e 392).
L'art.393 riproduce sostanzialmente la disposizione dell'articolo 416 del nostro, stabilendo che nei trasporti per
ferrovia si debbono osservare le norme del codice e quelle
speciali dei provvedimenti di concessione, ma sono nulli
tutti i regolamenti tendenti a limitare od escludere le ob—
bligazioni e le responsabilità di cui forma oggetto il tit. x

del codice di commercio.
22. il codice commerciale chileno del 23 novembre 1865,
entrato in vigore col 1° gennaio 1867, tratta abbastanza
diffusamente del contratto di trasporto al tit. v. del libro ii,
articoli 166-232.
Quasi coevo al codice di commercio italiano abrogato,
ha saputo sollevarsi sulla imitazione servile del vecchio
codice francese e, quantunque risenta dell'influenza del-

l'abolito codice germanico del 1861, può dirsi originale.
Ha molte disposizioni degne di nota e di queste ci limiteremo a fare cenno.
ll codice distingue il vettore o vetturale dall'impreuditore di trasporti, definendo vettore colui che assume l'ob-

bligo di trasportare, ed imprenditore chi esercita l'industria di trasportare persone e merci per mezzo del proprio
personale e con veicoli propri e addetti al suo servizio,
anche se talora eserciti il trasporto di persone (art. 166).
Definisce all'art. 167 la natura giuridica del contratto
di trasporto, dichiarando che esso partecipa della locazione
d'opera e del deposito.
Il contratto può sempre essere risoluto a volontà del
mittente, cosi prima che s'inizii il trasporto o durante l'esecuzione di esso; ma nel primo caso egli deve al vettore o
all'imprenditore un quarto del prezzo convenuto, e nel

secondo l'ammontare integrale (art. 169).

danni alle cose non menzionate nella lettera di vettura,

eccetto il caso del ricorso della colpa grave o del dolo da
parte sua (art. 185 e 186).
Il mittente ha diritto di dare contr'ordini, ma il vettore
nonè tenuto ad eseguirli senza l’esibizione ed il ritiro
della lettera di vettura, sotto pena dell‘emenda dei danni
(articolo 187); ma se per effetto del contr'ordine il viaggio

si prolunga, il vettore ha diritto di non attenervisi e di
consegnare la merce nel luogo designato in contratto,
dove non riesca a concordare col mittente l'aumento di
prezzo (art. 188).

Obbligo del vettore e quello di curare con diligenza il carico delle merci consegnategli, di cominciare e compiere

il trasporto nel termine e secondo la via indicati nel con—
tratto, sotto pena dei danni (art. 191). Se il termine non
è stato preventivamente fissato, il trasporto deve eseguirsi
col primo viaggio verso il designato luogo di destinazione;

e se la via non fu indicata, il vettore può scegliere, fra due
o più che ve ne siano, quella che meglio reputi, purchè

conduca direttamente al luogo destinato (art. 192 e 193).
Il cambiamento volontario della via rende il vettore re—
sponsabile della perdita, totale o parziale, e delle avarie
della merce, da qualunque causa dipendano, non che del
pagamento della penale incorsa (art. 194).

Se un ostacolo di forza maggiore costringe ad interrompere il viaggio iniziato, il vettore può risolvere il contratto, depositando la merce nel luogo dove si trova 0 riporlandola al punto di partenza, contro pagamento del
porto di andata e ritorno, che non potrà superare mal
l'ammontare del prezzo totale convenuto; ovvero continuare il viaggio per la stessa via, appena rimosso l'osta-

colo, o per altra via libera. In questo secondo caso, 50 |“
via è più lunga egli ha diritto ad un aumento sul prezzo
di trasporto (art. 195).

Il vettore e tenuto alla vigilanza ed alla conservazione
delle cose affidategli come un depositario salariato (al‘ll'
colo 199).
La riconsegna delle cose trasportate va fatta al destinatario designato, senza che il vettore possa sindacare il il-

tolo per cui questi le riceve, e va fatta al cessionario 0 al
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giratario della lettera di vettura che sia all‘ordine o al
portatore (art. 201 e 202).
Se le merci sono imballate, e sufficiente che il vettore le
riconsegni senza avarie palesi nell'imballaggio; ma può
sempre esigere che il destinatario apra e veriﬁchi i colli al
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1° maggio 1890, in sostituzione di quello precedente

del 1862.
Conserva, nella materia dei trasporti (art. 162-206),
alcune disposizioni del codice abrogato, non dissimili da
quelle del codice chileno, ma vi ha introdotto notevoli ri-

momento della riconsegna (art. 206).

forme, sulla scorta della nuova legislazione, massime del

Il vettore risponde anche della colpa leggera. La perdita,
I'avariao il ritardo si presumono dipendenti da colpa di

codice portoghese e più del codice italiano.
Per non fare inutili ripetizioni, ci limiteremo a segnalare qualcuna delle più importanti disposizioni.

lui (art. 207).

L'indennizzo in caso di perdita è calcolato sul prezzo di

L'art. 184 tratta dei sinistri ferroviari, e dispone che,

stima che hanno le cose della stessa qualità e natura nel
luogo e nel giorno in cui quelle trasportate avrebbero
dovuto essere riconsegnate (art. 209).

in caso di morte o di ferite di un viaggiatore durante il

in caso d'avaria, se le cose sono inservibili, il destina-

tario può rilasciarle al vettore ed esigere il pagamento del
valore corrispondente determinato coi criteri dell'articolo
precedente; se sono diminuite semplicemente di valore, il

destinatario e tenuto a riceverle, ed ha diritto di farsi pagare la differenza dipendente dalla diminuzione del valore
(art. 210).
Il vettore ha diritto di privilegio per quanto gli èdovuto

sulle cose trasportate. Tale privilegio cessa: 1°se la merce
passa nelle mani d'un terzo munito di titolo legale, decorsi

giorni tre dalla riconsegna; 2° se entro lo spazio di un
mese dalla riconsegna il vettore non ha fatto uso del suo
diritto (art. 212 e 213).
La responsabilità per perdita od avaria si estingue:
1°per la riconsegna delle merci e il pagamento del porto

e delle spese inerenti; 2° per l'accettazione senza riserva
da parte del destinatario dei colli imballati con segni esterni

di manomissioni od avarie; 3° per la decorrenza di venti—
quattro ore senza produrre reclami quando all'apertura dei
colli siansi riscontrati danni o sottrazioni : 4° per l'incorsa
prescrizione, che è di sei mesi nelle spedizioni per l'interno,
e di un anno per quelle dirette all'estero (art. 215).

Obbligo del destinatario e quello di pagare il porto e le

trasporto per ferrovia, l'impresa e tenuta a riparare com-

pletamente i danni comunque risentiti, quand'anche vi sia
patto in contrario, salvo dia la prova che il sinistro debba
attribuirsi a circostanza di forza maggiore, ovvero a colpa
del danneggiato o d'un terzo di cui l'impresa non sia civilmente responsabile.
Le ferrovie debbono trasportare le merci in uno spazio
di tempo non superiore ad un'ora per ogni dieci chilometri
(art. 187); e sono in obbligo di accettare al trasporto
tutte le spedizioni che loro vengano consegnate, senza
esclusioni e preferenze indebite (art. 204).
La competenza per le azioni giudiziarie dipendenti dal
contratto di trasporto per ferrovia e dell'Autorità del luogo
ove si trova la stazione di partenza o d'arrivo (art. 205).
24. Il codice messicano del 15 settembre 1889, andato

in esecuzione col 1° gennaio 1890, non si discosta molto

dagli altri di cui si è fatto menzione, riproducendone le
norme principali.
Disciplina il contratto di trasporto al titolo x del libro II,
con gli articoli 576-604, ma pare si preﬁgga di fare una
riassunzione sommaria e rapida delle prescrizioni che in
altri codici sono contenute in parecchi articoli.

Nei trasporti per ferrovia, od eseguiti da altre imprese
che hanno tariffe, basta che la lettera di vettura, con le

dichiarazioni sue proprie, si riferisca quanto al prezzo, ai

spesea carico entro ventiquattr'ore dal ricevimento, non

termini e alle condizioni speciali di trasporto, alla tariffa

che di riconsegnare la lettera di vettura, e, in difetto, di

di cui s'intende domandare l‘applicazione; e se questa
non è esplicitamente designata, il vettore deve applicare

rilasciare una ricevuta che ne tenga le veci (art. 216).
Gli imprenditori pubblici sono sottoposti alle norme
date dal codice in tema di trasporto, non che a quelle dei

regolamenti che disciplinano la loro industria (art. 219).
Il contratto di trasporto di persone e di cose si reputa

concluso alle condizioni proprie dei relativi regolamenti e
degli annunzi pubblicati dall'impresa, senza pregiudizio
di convenzioni particolari (art. 220).

Gli imprenditori rispondono degli oggetti loro consegnati; e se non può, in caso di perdita, determinarsi il
valore di quelli perduti, il viaggiatore o mittente è ammesso a determinarlo con giuramento, salvo all'apprezzamento del magistrato la liquidazione della somma dovuta

(art.227).
Non rispondono invece del danaro, dei gioielli, docu-

quella meno elevata, indicandola nella lettera di vettura

(art. 587).
Gli obblighi e i diritti delle parti che intervengono nel
contratto sono riassunti sommariamente in articoli separati.
Per l'art. 588 gli obblighi del mittente sono: rimettere
le merci nelle condizioni, nel luogo e nel tempo convenuti;
fornirci documenti di scorta; sopportare le conseguenze

delle contravvenzioni alle leggi ﬁscali; porre a proprio
carico le perdite e le avarie che dipendano da vizio delle
cose 0 da evento fortuito; indennizzare il vettore dei danni
che gli provengano per causa d'inadempicnza da parte sua
alle condizioni contrattuali, e delle spese relative; rimet-

tere la lettera di vettura al destinatario, perché questi possa

nelle valigie, ecc., se non è stata fatta prima dichiarazione

servirsene in tempo debito.
Il mittente ha diritto: di dare contr'ordini durante l'esecuzione del viaggio, facendo consegnare la merce ad altro

Stieut'ica (art. 228).

destinatario e in altro luogo di destinazione, purchè li dia

biglietti a stampa rilasciati dagli imprenditori che conlengano clausole limitanti la loro responsabilità ad una
somma determinata non li assolve dall'obbligo (l'indennizZared passeggero e il mittente dalle perdite che provi aver
Subito (art. 229).
23- ll codice di commercio della Repubblica Argentina
“' ilpprovato il 9 ottobre 1889, ed andò in vigore il

in tempo utile (art. 589).

menti, effetti di valore contenuti nelle casse, nei bauli,

Il vettore deve: ricevere le merci al luogo e nel tempo
designato; compiere il trasporto nel termine stabilito; eseguirlo subito o il più sollecitamente possibile; aver tutta
la cura delle cose affidatogli; riconsegnarle puntualmente

al portatore della lettera di vettura; pagare l'indennità
stipulata per ritardo, o, in difetto di convenzione espressa,
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il danno recato; riconsegnare le cose nello stesso stato
in cui le ha ricevuto; giustiﬁcare eventualmente che la
perdita o I'avaria delle cose stesse, ovvero il ritardo nel
riconsegnarle, non dipendano da fatto suo : corrispondere

i dovuti indennizzi giusta valutazione peritale; risarcire in
generale l'avente diritto di tutti i danni risentiti (art. 590).
A sua volta ha diritto: di esigere la metà del porto, se
il trasporto e stato sospeso per volontà del mittente; di
esigerlo per intero se revocato durante l'esecuzione; di
risolvere il contratto, se il trasporto non può continuare

per circostanza di forza maggiore, e di continuarlo se
l'ostacolo è rimosso: di ottenere la verifica della merce
al momento della riconsegna; di ritenerla ﬁno a che non
sia pagato di quanto gli spetta, provocandone anche il
deposito giudiziario (art. 591).
Il destinatario è obbligato: a ricevere senza ritardo le
merci, purché si trovino nelle condizioni indicate nella

si dirà del trasporto dei bagagli, il cui concetto si rico".
giunge alle persone dei viaggiatori; nella terza saranno

contenute le regole speciali al trasporto di cose in genere,
che ha senza dubbio, giuridicamente e di fatto, assai mag-

giore importanza e disciplina legislativa più completa,
siccome quello che ha assorbito pressochè la totalità degli
scambi terrestri, che aiuta potentemente il commercio

marittimo, e dà luogo al maggior numero di controversie

giuridiche.
E questa partizione distinta tanto pii'i ci sembra preferi—
bile ed utile, in quanto nella pratica dinturna accade spesso
che si confondano le regole proprie edel tutto speciali del
contratto di trasporto per ferrovia con quelle generali date

dal codice di commercio, che, se talora coincidono e si
completano ed integrano a vicenda, non di rado divergono
di maniera, da essere tra di loro inconciliabili.

Il trasporto per strada ferrata ha una ﬁsonomia giuri-

lettera di vettura; ad aprire e veriﬁcare i colli all'arrivo

dica del tutto peculiare, ed è per ciò solo conseguente

dietro riclticsta del vettore; a restituire la lettera di vet-

chele norme suo proprio non possano essere sempre iden-

tura, o, in difetto di essa, a rilasciare una ricevuta equi-

tiche a quelle comuni al trasporto coi mezzi ordinari, quale
è concepito dal codice di commercio.
Le norme date dal codice si applicano al trasporto per
ferrovia tutte le volte che manchi la regola speciale o che
non siano derogate dalle tariffe; ma quando ciò avvenga,
non è la regola generale che possa trovare applicazione,
si bene è la regola speciale propria e la deroga esplicita.
Tutto ciò è necessario premettere, per lumeggìare il
metodo tenuto nella trattazione del tema.

valente; a pagare il porto e le spese a carico; ad eserci-

tare entro ventiquattr'ore dalla riconsegna, sotto pena di
decadenza, l'azione di danni contro il vettore (art. 595).

[la diritto: di avere la riconsegna delle merci tutte le
volte che sia in possesso della lettera di vettura; di rifiutare quelle che non si trovino in buono stato, o che per il
loro valore non ceprano le spese da lui dovute (art. 596).
La responsabilità del vettore per causa di perdita, cali,
avarie e estinta quando le merci siano ricevute senza

riserve, quando sia trascorso il termine della relativa prescrizione, che è di sei mesi per le spedizioni nell'interno
dello Stato. di un anno per quello fatto in paese estero

TITOLO I. -— |L CONTRATTO m TRASPORTO seccano

IL comes Dl commune.
Sezione unica.

(art. 592).
legislazioni sul contratto di trasporto, dovremmo qui par—

Caro |. — Natura giuridica del contratto
di trasporto.

lare di quella specie di codice comune dell'Europa continen-

27. Definizione. — 28. Commercialità del contratto. —— 29. Ca-

tale, che e la Convenzione internazionale di Berna; ma

ratteri giuridici. — 30. Carattere contrattuale. — 31 . E contratto autonomo. -— 32. Si disputa se sia contratto reale. —
33. Opinione affermativa. — 34. L'atto scritto non è essenziale. — 35. Ammissibilità della prova contraria. -—
36. Opinione negativa. — 37. Persone che costituiscono il
contratto: mittente. — 38. Vettore. —— 39. Destinatario.
— 40. Fondamento giuridico del diritto del destinatario.
-— 41. Requisiti essenziali del contratto.

25. Fatta cosi una rapida recensione delle principali

siccome essa contempla e disciplina esclusivamente il trasporto delle merci per ferrovia, ue esporremo il processo di

formazione noll'esordio del titolo ii, il quale tratta di proposito del trasporto per strada ferrata in generale.
26. Per rendere più chiara la nozione e la -costruzione
giuridica del contratto di trasporto, che ha così grande

importanza nella vita economica e commerciale dei nostri
tempi, reputiamo sistema preferibile di traltarne parti-

27. Il contratto di trasporto per via di terra e discipli-

tamente, iii considerazione dei mezzi onde si esegue, e

nato nel titolo xm, libro 1, del nostro codice di commercio
(art. 388-416), il quale lo ha elevato ad istituto giuridico
autonomo.

dell'entità materiale e giuridica che ne costituisce l'obietto.
La trattazione sarà pertanto divisa in due parti O titoli:
« Il contratto di trasporto secondo il codice di commercio »,
e « Il contratto di trasporto per ferrovia ».
ll primo di cotesti titoli costituirà un’esposizione delle

norme che regolano il trasporto ordinario, qualeè contemplato pressochè unicamente dal codice di commercio, echo
possono dirsi le norme generali applicabili a qualunque
trasporto.

Il secondo avrà per oggetto esclusivo la trattazione del
trasporto per strada ferrata, e si dividerà a sua volta, per
necessità di cose, in tre sezioni distinte: nella prima delle
quali saranno esposte le norme proprie al trasporto delle

Il legislatore non ha dato la definizione di questo cott—
tratto, limitandosi ad indicare le persone del mittente, che

dà l'incarico del trasporto, e del vettore, che lo eseguisce
o lo fa eseguire. Di modo che, più che indugiarsi a darne il
concetto giuridico, si è circoscritto a rappresentarne le
condizioni di fatto, cioè la forma giusta la quale si pone in
essere e si attua praticamente.
Il codice presuppone di necessità una terza persona,
il destinatario, il cui beneﬁcio si estrinseca il contratto di
trasporto, ma non lo indica esplicitamente, nè lo deﬁnisce.

Il contratto di trasporto può dunque deﬁnirsi una cott-

venziono per la quale una persona, che dicesi mittente.

persone, di cui tace affatto il titolo xm, libro 1, del codice
di commercio, e trattano, sebbene insufficientemente, le

affida ad altra persona, che chiamasi vettore, una 005"

tariffe econdizioni di trasporto in allegato D alla legge

determinata, perchè, mediante un corrispettivo in danaro.

27 aprile 1885 sulle convenzioni ferroviarie; nella seconda

che costituisce il porto, la tramuti da un luogo ad im altro
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equivi la riconsegni ad una terza persona, detta destinatario.
Come dalla suddetta deﬁnizione può evincersi, il contratto di trasporto ha per oggetto speciﬁco il trasferimento
diuna cosa da un luogo ad im altro, o presuppone di necessità, per la sua struttura speciale, l'intervento di tre persone: di quella che fa la spedizione, di quella chela esegue,

di quella che la riceve; ma, conforme si dirà meglio .in
seguito, esso ha un'obbiettività giuridica tutta sua propria,

ed è affatto indipendente da qualsiasi altro rapporto contrattuale, alla cui integrazione ed esecuzione possa eventualmente esser diretto.
La deﬁnizione superiormente data risponde in sostanza
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Ma dal punto di vista snbiettivo il contratto di trasporto
è anche atto di commercio quando rientri nell'azienda commerciale del mittente o dell'imprenditore. La spedizione di
merci fatta da un commerciante per mezzo di un vetturale
non commerciante ha natura commerciale; come i- del

pari atto commerciale se eseguita occasionalmente da un
commerciante, perchè si presumono commerciali tutti gli
affari di lui, ancorchè esorbitino dalla sfera ordinaria della

sua professione abituale (6). Altrimenti èiin atto civile, cui
debbono applicarsi le disposizioni che, in tema di locazione
d'opera, dà il codice civile negli art. 1627 e seguenti (7).
Occorre notare per altro che il contratto di trasporto,
così nella sua struttura giuridica come nella sua concezione

a quella che, in termini generali, è contenuta nell'art. 388

dottrinale, presuppone ognora in coluicbe ne assume l'esc-

del codice di commercio; il quale comprende sotto il nome
generico di vettore, tanto colui che esegue direttamente il

cuzione, ossia nel vettore, l'obbligo espresso di eseguirlo in

trasporto, quanto colui che lo fa eseguire (1), senza che

possa indurre a diverso criterio la critica che da taluni si
fa alla forma usata dal legislatore (2).
Così che dunque da parte del vettore il contratto di trasporto presenta la caratteristica di vera e propria assunzione di opera; onde riceve una particolare configurazione

virtù del vincolo cui è tenuto e della professione abituale
sua propria; nel senso, cioè, che egli lo eseguisca per causa

dell'industria nella quale si esplica la sua attività commerciale, e come ragione di essa, non già per vincolo di altra
natura, puramente transeunte ed occasionale.
E vettore chi abitualmente e per professione sua propria
eseguisce o fa eseguire il trasporto, non già colui che occa-

giuridica.
La quale caratteristica si evince chiaramente dal contesto dell'articolo citato, per cuiè vettore colui che assume
di eseguire e di fare eseguire il trasporto, senza bisogno
che egli obblighi in modo esplicito l'opera propria e quella
di altri. L'essenziale sta in ciò, che l'obbligo da lui assunto
sia eseguito, non importa da chi; ed egli è responsabile,
non già come il vetturino del codice civile per il fatto che

sionalmente, mediante mercede pattuita, lascia il suo mestiere abituale ed assume di trasportare una cosa da im
punto ad un altro.
Importa poco di sapere se il luogo di spedizione sia pifi

eseguisce il trasporto, ma per ciò chesi èassunto l'obbligo

parte alcune volte non si verifica, come quando la stessa
persona sia mittente e destinatario nello stesso tentpo, o
quando taluno faccia trasportare le proprie merci da im
magazzino all'altro, ovvero i mobili che guarniscono il

di eseguirlo o di farlo eseguire (3). E l'opus che egli promette, senza che sia necessario determinare le modalità ed

i mezzi per condurlo a compimento.
28. Nella emunerazioue degli atti di commercio (art. 3),

il nostro codice non ha seguito, come già si è detto, un

o meno vicino al luogo di destinazione, o se ambedue si
trovino entro il perimetro di una stessa città; come del pari

èindifferente che vi sia trapasso da persona a persona,
essendo esso elemento del tutto trascurabile, che d'altra

proprio appartamento di abitazione ad un nuovo apparta—
mento (8).

criterio unico e rigorosamente corretto, in quanto ha assog-

29. Che il trasporto ordinario, quale e previsto e disci-

gettata alle norme del codice di commercio e annoverata

plinato dal codice di commercio, costituisca una convenzione contrattuale fra le parti stipulanti, non si può mettere
in dubbio, perchè vi concorrono tutti gli elementi necessari all'integrazione di un contratto. Esso è il risultato della
libera pattuizione degli interessati, e rientra nella sfera
del puro diritto privato.
Si vedrà a suo luogo se debba attribuirsi carattere contrattuale al trasporto per ferrovia; qui basti dire semplicemente che la questione è assai controversa, e che si
contendono il campo due opinioni diametralmente opposte.
Il contratto di trasporto è consensuale, in quanto che, a
prescindere era dalla sua natura di contratto reale Omono,

fra gli atti commerciali l'industria dei trasporti, che non
lidi per sè atto essenzialmente di commercio, ma è del
commercio semplice ausiliatrice (4).

Ad ogni modo non ogni contratto di trasporto costituisce
atto oggettivo di commercio, ma quello soltanto che è

assunto da quell'organismo economico che va sotto il nome
di impresa. In questo caso esso è atto di commercio ed è

sottoposto alla discliplina del codice (5).
Difatti per l'art. 3, n. 13, del codice, la legge reputa
alti di commercio le imprese di trasporti di persone o di
cose per terra o per acqua.

“) L‘art. 390 del vecchio codice germanico deﬁniva come
vettore « colui che per professione abituale (gewez‘bemà'szig)
_esegnisce il trasporto di cose per terra o sui ﬁumi, e per acque
lltterne o. La quale definizione è presso che letteralmente conservata nel 5 425 del codice vigente.
.(2_) Vidari, Op. cit., vol. tv, n. 3119; Pipia, Diritto [erro-

”"”"°. 9° ediz., n. 180, Milano 1912.
(3) llruschettini, op. cit., n. 14.
(") Navarrini, Trattato elementare di diritto commerciale,

"0l. !. Il. 271, Bocca 1911. V. n. 3 dell'introduzione.
@ APP. Napoli, 18 dicembre 1899, Verdoliva c. Galdi (’I‘cmi
Gen., 1900, 91).

(6) Vivante, op. cit., vol. iv, n. 2034.
…) Navarrini, op. cit. ivi.

(8) Vivante, Op. cit., vol. tv, n. 2035; Pipia, op. cit., n. 188.
Chi è incaricato delle sgombero di una casa non è assimilabile
ad un intrapreuditore di trasporti, perchè la sua obbligazione
consiste, non solo nel togliere i mobili, ma nel rimetterli nel
nuovo appartamento del cliente. Il contratto non & adempiuto
che quando tale ricollocazione ha avuto lttogo; el'assuntOre delle
sgombero non può pretemlere a un diritto di pegno O di ritenzione dei mobili trasportati. Cosi opinano Lyon-Caen et Renault
(op. cit., 4° ediz., 1906, vol. …, pag. 486, nota 1).

Ma giustamente il Vivante (ivi) ritiene contratti di trasporto
anche quelli di sgombero, senza che possa denaturarli la inosservanza di talune norme che necessariamente Ii accompagna. E
noto del resto che, massime nelle grandi città, gli sgomberi sono
eseguiti da imprese commerciali.
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non se ne può concepire l'esistenza se in pari tempo non
vi concorra la reciproca manifestazione dei consensi delle
parti contraenti, cioè del mittente che dia l'incarico e del
vettore che assuma di eseguirlo.
Ma qui occorre fare un'avvertenza.

missione, sia perchè il mittente ha diritto di daree mutare

gli ordini suoi per tutta la durata del contratto e il vettore
l'obbligo di eseguire gli ordini ricevuti e di domandare al

mittente le necessarie istruzioni (3).
C‘è in ultimo un'altra teoria, quella che, riscontrando

Siccome chi ritiene perfetto il contratto di trasporto col - nel contratto di trasporto i requisiti essenziali della locasolo consenso invoca quale elemento prevalente, se non ' zione d'opera (lacche-conductio operis), perchè regola uno
esclusivo, della natura giuridica del contratto stesso la loca— - scambio di mercede e di lavoro considerato nel suo risulzione d'opera, ed esclude il suo carattere di realità, non
vorremmo che, dicendole nei consensuale, ci si trovasse in

contradizione con quanto diremo di qui a poco.

Con il deﬁnire il contratto di trasporto come consensuale,
intendiamo semplicemente che osso, al pari di ogni altro
contratto, non si può concepire senza la nuinifestazione sin-

tato (opus), lo ritiene una locazione d'opera qualiﬁcata dal
trasporto di una merce o di una persona da iui luogo ad un

altro, il quale scopo caratteristico lo distingue da ogni

specie di locazione d'opera (4).
Diametralmente opposta la teoria del prof. Bruschettinì,
il quale, criticando tutte le opinioni su esposte, esclude che

crona e concorde della volontà dei contraenti, indipenden- nel contratto di trasporto possa ravvisarsi una locazione di
temente dal fondamento giuridico sul quale si adagia. Ora, - opera, perché, mentre in questa il locatore promette la
qualunque sia cotesto fondamento, il primo dei requisiti e propria energia di lavoro, secondo che, conforme ai prinquello del consenso delle parti a concludere il contratto.
cipi del diritto romano, dispongono gli art. 1570 e 1627,

E contratto bilaterale, in quanto impone obbligazioni = n. 2, del codice civile, nel contratto di trasporto invece è
reciproche al mittente ed al vettore. Se questi e tenuto a affatto indifferente che colui che lo assume obblighi l'opera
trasportare la cosa da luogo a luogo, quein deve conse- ‘ propria e quella altrui: egli è responsabile, non già come
gnargli la cosa stessa e pagargli il prezzo dovuto.
il vetturino del codice civile (locatore d'opera) per il fatto
E commutativo, in quanto il prezzo pagato dal mittente
sta a rappresentare l'equivalente del servizio utile ricevuto.
È in ultimo a titolo oneroso, in quanto ambidue i contraenti intendono, mediante un corrispettivo, procurarsi un
vantaggio reciproco ; che per il mittente consiste nella traslazione della cosa dal luogo di consegna al luogo di destinazione, peril vettore nella mercede che per la prestazioneresa

che eseguisce il trasporto, ma per ciò che si èassunto l'oli-

ha diritto di esigere.

ne deriva e diverso e più complesso che non nella locazione

bligo di eseguirlo o di farlo eseguire. Oltracciò, la relazione
giuridica, che sorge fra le parti contraenti nella locazione
d'opera, si istituisce ed esaurisce tra due persone soltanto:
il locatore ed il conduttore, là dove nel contratto di tras-

porto non si può estrarre dall'intervento necessario di una
terza persona, il destinatario; onde il vincolo giuridico che

la materia di commercio prestazioni gratuite non si pre- ? d'opera, in cui si ha riguardo unicamente ai rapporti tra

siimono, ma debbono essere espressamente stipulate. Ora '

mittente e vetturino, cioè tra conduttore e locatore, senza

niuna disposizione di legge vieta che im trasporto ordinario
possa essere gratuito, contrariamente a quanto vedremo in

che vi entri il destinatario. Nella definizione data dall'arti-

tema di trasporto per strada ferrata, in cui il prezzo e preventivamente fissato dalle tariffe.
30. Circa la natura giuridica del contratto di trasporto
si sono costruite varie teorie, le quali convergono presso
che tutte nella idea fondamentale che a base di esso stia,
come elemento indispensabile, la locazione d'opera.
La teoria più seguita è quella che ravvisa nel contratto

di trasporto gli elementi della locazione d'opera e del doposito, in quanto il vettore si obbliga da una parte a prestare
l'opera sua verso pattuita mercede e, dall’altra, poichè
riceve in consegna la' cosa da trasportare, contrae anche il
dovere di restituirla nella precisa entità nella quale l'ha
ricevuta (art. 1835, 1848 cod. civ.) (1).
Altri vi riscontrano eziandio la ﬁgura giuridica della
locazione di cose, in quanto il vettore forniscei veicoli e tutti
gli altri mezzi necessari all'esecuzione del trasporto (2).
Altri inﬁne escludono la locazione di cose e vi sostituiscono il mandato, sia perchè il contratto di trasporto,
nell'ultima codiﬁcazione commerciale, fu stralciato dal più
vasto istituto giuridico del contratto di mandato e di com-

(1) Franchi, Manuale di diritto commerciale, 1899; pag. 327;
Caluci, Op. cit., 2-1 ediz., n. 223.
(2) Vidari, op. cit., vol. …, n. 2995; Pipia, op. cit., n. 185.
(3) Marchesini, op. cit., ii. 6.
(4) Vivante, op. cit., tv, a. 2033, e nota 7; Barassi, Il con-

colo 388 i- posta in luce, secomlo il Bruschettini, la caratteristica dell'assunzione, che e la circostanza su cui si

incardina tutto l'istituto del trasporto, quale è concepito e
regolato dal nostro codice di commercio, e per la quale esso

riceve l'impronta che lo differenzia dalla locazione d'opera,
cui, prima della sua ultima evoluzione e trasformazione
legislativa, lo stesso codice civile le riconduceva, ed oggl
ancora una forte corrente della dottrina, specialmente
tedesca, vorrebbe ricondurre (5).

Il prof. Vivante, a sua volta, critica l'opinione del Bruscitettini, dicendo chele differenze essenziali, rilevato ll‘îl

questi due contratti, la locazioned'opera e il trasporto, "OH
esistono; giacchè e nel diritto romano e nel nostro sono
cosi numerosi i casi in cui il locatore promette il risultato

complessivo del lavoro, mediante l‘energia propria ed altrm.
come nell'appalto, che la prima distinzione svanisce;_e
quanto alla secomla, relativa alla persona del destinatario

nel contratto di trasporto, osserva che si può stipulare
anche una locazione d'opera a vantaggio di un terzo (illuminazione, acquedotti, ecc.), come vi possono essere trasporti a vantaggio dello stesso mittente (6).

Dice Gaio (lr. 5, Dig. Nautae, tv, 9): Nauta et coupe el

stabularius mercedem accipiunt, non pro custodia: sed nord"
ut trajiciat vectores, caupo ut viatores mazwre in caupona P”,”
tiatur, stabularius ut permittat jumcuta apud euro statu/un;
et tamen custodiae nomine tenentur.

tratlo di lavoro, Milano 1901, esclude che nel contratto di

trasporto ricorra l’elemento della custodia, e vi scorge una pura e
semplice locazione d'opera.

(5) Op. cit., n.14.
(6) Op. e loc. cit., nota 7.
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31. In un contratto complesso come quello di trasporto,
ricorrono bensi gli elementi di altri contratti affini, ma

zione d'opera, locazione di cose, deposito. Però esso è

non si può affermare con ciò che essi debbano riscontrar-

e differente da questi altri contratti e non può esser lecito

visi distintamente, da prevalere a seconda dei vari casi e

separarlo nei suoi vari elementi, fermarlo nell'uno o nel-

dargli la loro impronta.

l'altro dei suoi diversi momenti, per considerarlo come un

A buon diritto ci pare si criticlti l'opinione di uno scrittore(l), il quale sostiene che. ﬁno a quando non incominci

rapporto diverso da quello che e >) (4).

l‘effettiva esecuzione del trasporto, in cui si esplica la loca-

zione d'opera, si ha semplicemente un deposito e non ancora
un contratto di trasporto, peril quale non basta la consegna
della cosa, ma occorre l'impresa esecuzione.

fila, a prescindere da altri argomenti che a confutazione
di tale opinione si potrebbero addurre, è chiaro che la consegna della cosa non può ravvisarsi come un deposito in

anche un negozio giuridico a sè, unico, inscindibile, diverso

Scrive con la consueta perspicuità iI Manara che il legislatore italiano ha giustamente elevato il contratto di tras-

porto alla dignità di contratto autonomo, attribuendogli
ﬁsonomia e carattere giuridico suoi propri, che lo distinguono nettamente dagli altri contratti, in ispecie da quelli
di deposito, di mandato, di locazione d'opera, coi quali più
sovente da prima, sotto vari rispetti, soleva andar con—
giunto (5).

conformità del codice civile, ma deve considerarsi come

E che sia contratto nuovo è indiscutibile, perchè, con-

elemento essenziale per la stipula e per l'esecuzione del

forme si è di già accennato, il vecchio codice del 1865,

contratto di trasporto, nel quale si confomlo. Come difatti

seguendo il francese del 1807, non aveva che alcune poche

concepire il trasporto di una cosa che non si consegni al

disposizioni, le quali si limitavano a distinguere il vetturalo

vettore? E appunto con la consegna di essa che il contratto
si perfeziona.
Assurdo del pari che vi ricorra l'elemento della locazione

che altrimenti non sarebbe iu‘-. agevole nè possibile. I vei-

che eseguiva direttamente il trasporto dal commissionario
di trasporti che lo faceva eseguire, con relazioni ecaratteri
e responsabilità separati. Il nuovo codice al contrario,
ispirandosi all'organismo completo del codice di comtnercio
germanico, ha disciplinato il contratto di trasporto separatamente o distintamente da ogni altro, dandogli una conﬁ-

coli costituiscono il mezzo per compiere il trasporto.

gurazione giuridica del tutto speciale.

di cose, in quanto che il vettore somministra iveicoli

appunto per eseguire la prestazione alla quale e tenuto,

Per ciò che si riferisce al ricorso del mandato che si
giustifica per il fatto che il mittente può dare contr'ordini
durante l'esecuzione del trasporto o che il vettore deve eseguirli, e che inoltre il vettore e non di rado tenutoa varie
operazioni speciali, come sdoganamento di merci, pagamento di dazi, riscossione di assegni, ecc., è facile rilevare

Quale bisogno v'è, se pur non sia per diletto di disqui—
sizioni teoriche, di sviscerare od anatomizzare la natura

intima, la struttura organica di un dato rapporto giuridico,
e dai diversi elementi onde può essere contesto scinderlo

in tanti altri rapporti?

che il preteso mandato cessa quando la disponibilità delle

È assurdo pretendere che ogni istituto giuridico stia da
sé, con oggettività cosi netta e distinta, da non dovere

merci passa dal vettore al destinatario, dal qualemomento

avere nulla di comune con altri istituti.

il vettore e tenuto a seguire gli ordini di costui. Si do-

Il mandato, la vendita, la locazione di cose, il pegno, ecc.,

vrebbe allora dire che il vettore ﬁno a un certo momento

presentano punti di contatto con altre forme contrattuali,

rimandatario del mittente e poi del destinatario (2). L'ese-

eppur non cessano con ciò di esser contratti a sé, nella-

cuzione ili altri incarichi da parte del vettore non può alte-

monte distinti, con ﬁsonomia e ﬁnplità loro proprie.

rare la natura sostanziale e caratteristica del contratto di
trasporto, perchè non aderisce cosi intimamente al mede-

Cosi del gontratto di trasporto. E un contratto autonomo,
che per essere perfetto non ha bisogno di modellarsi sulla

simo, da costituirne quasi im elemento essenziale. D'altra
parte cotesti incarichi speciali non si riscontrano in ogni

sagoma di altri contratti classici. Se gli elementi di questi
vi concorrono, si confondono tanto nel suo organismo giu-

trasporto; hanno carattere di eccezione, e non potrebbero

ridico, da costituirne altrettanti requisiti intrinseci suoi
propri, senza che tuttavia mantengano la caratteristica dei

perciò costituire il fondamento giuridico del contratto al
quale occasionalmente accedono.
Il vero si è che tutti gli scrittori, i quali professano le

contratti da cui provengono.

teorie particolari sopra enunciato, sono in ultimo costretti

in forza del deposito o del mandato e della locazione d'opera,

a riconoscere come dalla fusione degli elementi dei vari

e di tutti questi rapporti giuridici insieme riuniti, si bene

contratti concorrenti si costituisca l'istituto unico del trasporto con carattere suo proprio, per modo che non è più
permesso di far valere in maniera distinta i principi rela-

cui esecuzione, che costituisce la sua professione abituale,

ttw ai suddetti contratti, i quali non sopravvivono di vita
indipendente, da poter essere invocati per se stessi (3).

Dice la Corte d'appello di Venezia: « Il cOntratto di
trasporto è un contratto sui generis, a formare il quale
entrano elementi propri di altri contratti nominati, loca-

Il vettore è tenuto alla prestazione dell'opera sua, non

in forza e per causa del contratto di trasporto concluso, alla

egli è obbligato o per convenzione stipulata o per legge.
Non ci pare per tanto che ci sia bisogno di riportare
questo contratto, clteè il prodotto delle peculiari condizioni
dei nostri tempi in cui ferve cosi intensa la vita dei trafﬁci,

ad uno dei contratti del diritto romano 0 del diritto civile.
Si può al corto riscontrare in esso il ricorso d'una locazione

\

(”Coppa-Zuccari, Contratto di trasporto e responsabilità
ferroviaria, pag. 29 e seg., Roma 1899.

@) Bruschettini, op. cit., pag. 234.
(3) Marchesini, op. cit., vol. 1, n. 7; Franchi, Op. cit.,

ting. 327.
("‘I 30 ottobre 1906, [lit/(z Loden Dol Brim c. Ditta Gon"””“’ (Foro Ital., 1907, i, 3l6). Conf.: App. Milano, 16 maggio
31 — DIGESTO mmm, Vol. XXIII, Parte %.

1907, Ferrovie Stato e. Bruzzi e altri (Giur. Ital., 1907,
i, 508).
(5) Il destinatario nel controllo di trasporto secondo il codice
di commercio italiano (Rivista indiana per le scienze giuridiche, 1888, pag. l-6-1); cul. Hruschettini, Natura giuridica del
controllo di trasporto (Foro Ital., 1900, i, 476); Berlingieri,
Il contratto di trasporto nel Commento del Castagnola, u. 7.
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d'opera qualificata, in quanto il risultato utile del trasporto
è l'effetto dell'opera del vettore, come autorevolmente
insegna il Vivante, ma deve anzitutto ritenersi quale
contratto autonomo, con carattere ed obbiettivitt't suoi
particolari.

bisogno della consegna formale della merce da caricare,
perchè il codice chiama noleggiatore anche colui che rompe
il contratto prima di avere caricata cosa alcuna, e nolo ciò

che egli paga a rimborso dell'inadempimento; per concluderne che se il contratto di noleggio esiste prima della

reale.
Per coloro i quali ravvisano in esso il ricorso essenziale

consegna, non v'ha alcuna ragione per applicare una dottrina essenzialmente diversa al trasporto terrestre (3).
Il Marchesini opina che il contratto non si perfeziona col

del deposito non c'è dubbio, perchè non può logicamente

solo consenso, ma esige la tradizione materiale della cosa

parlarsi di deposito, se non quando siasi in effetto eseguita

che deve formare oggetto del trasporto. Anzi, egli aggiunge,

la consegna della cosa al depositario, che ne assume la
responsabilità della custodia e della conservazione.

nel trasporto per ferrovia non si perfeziona il contratto
se non dopo la consegna della merce, a tenere dell'arti-

Questa opinione si concreta in sostanza nell'affermare
nel contratto di trasporto la prevalenza dell'istituto giuridico del deposito, come elemento che vi campeggia sovrano:

colo 94 delle tariffe e condizioni allegate alla legge 21 aprile

32. Si disputa se il contratto di trasporto sia contratto

onde il concetto di realità del contratto è una conseguenza
diretta della premessa (1).
Opinione del tutto opposta si professa da coloro i quali
sostengono o prevalente o esclusiva la figura giuridica della
locazione d'opera, per la cui esistenza basta il consenso

1885, e dell'art. 8 della Convenzione internazionale di

Berna (4).
Ed in nota critica la su riportata opinione del Vivante,
sostenendo che la disposizione dell'art. 04 delle tariffe,
come quella dell'art. 8 della Convenzione di Berna, sono
di carattere generale e riguardano tutti i trasporti. Nel caso

poi in cui e il mittente che procede al carico completo dei

delle parti rispetto alla cosa, alle modalità ed al prezzo.

vagoni apprestati e vi appone i suoi sigilli, ovvero li fa

Per costoro il contratto di trasporto e eminentemente consensuale, e vi si esclude la necessità della consegna della
cosa, che ne costituisce l'oggetto, giacchè la stessa e richiesta per la esecuzione non per la perfezione del contratto (2).
Fautore convinto di quest'opinione è il Vivante, il quale,
come si è visto, ravvisa nel contratto di trasporto una locazione d'opera qualificata. Egli ritiene che l'opinione della
realità restringa arbitrariamente l'ampia farmela data dalla
legge nell'art. 388 del codice, in cui non v'è il minimo
accenno ad una previa consegna della merce, in quanto
dare l'incarico del trasporto, come dice la legge, è un atto
della volontà capace di effetti giuridici, ancorchè non sia
accompagnata e seguita dalla consegna.
E vero, egli soggiunge, che nell'art. ‘.)4 della legge
sui trasporti ferroviari si dice che il contratto di trasporto
s'intenderd concluso col rilascio della ricevuta delle merci,

scortare, egli deve fare anche la richiesta di spedizione,

la quale si da necessariamente dopo la consegna ; ma questa
regola non si riferisce che ad una forma di trasporti, a
quella che si compie con la spedizione immediata, nè si può
adattare ad altri casi, come a quelli in cui le ferrovie si
obbligano a prendere le merci al domicilio del mittente
(art. 120, All. D), o il mittente spedisce le merci in vagoni

completi, chiusi o suggellati, o accompagnati dalla sua
scorta (art.. 130, 130 e), o le ferrovie si obbligano a fornire un numero determinato di carri, di caricarli, di inol-

trarli nei binari degli opiﬁci, dssicurandosi l’esclusivo
trasporto delle ditte speditrici e concedendo delle tariffe
decrescenti con la crescente quantità del trasporto; nei quali

casi non vi dovrebbe essere contratto, perchè manca una
vera e propria consegna delle merci.

separatamente per ogni vagone, a norma dell'art. 93 delle
tariff'e, ed e soltanto dopo la consegna della merce caricata

sui vagoni che la ferrovia, con l'apposizione del timbro
della stazione di partenza sulla lettera di vettura, conclude
il contratto di trasporto e comincia a correrne la respon-

sabilità.
Anche il Bruschettini, che reputa il contratto di trasporto di natura autonoma e tutta speciale, che nulla ha di
comune con la locazione d'opera e col deposito, professa
l'opinione della realità di esso, che fonda specialmente sull'obbligo che ha il mittente di rilasciare al vettore, che ne

lo richiede, unalettera di vettura, nella quale siano minutamente descritte le cose da trasportare, e nel corrispondente

obbligo da parte del vettore di restituire al mittente, che
glielo dimandi, un esemplare, da lui sottoscritto, della let-

tera di vettura. Il rilascio di tali documenti non èdi essenza
al contratto di trasporto; ma al contratto medesimo e di
essenza la possibilità di effettuare siffatto rilascio. Ora,
per quanto il contratto di trasporto possa essere conchiuso e perfetto senza lettera di vettura, allora soltanto

sarà possibile il rilascio del duplicato della medesima, che
equivale alla ricevuta da parte del vettore, quamlo abbia
effettivamente avuto luogo la consegna delle cose da
trasportarsi (5).
_
33. Riassunto cosi, brevemente, le diverse opinioni,
occorre concludere; avvertendo che, ad evitare ripetizioni
superflue, la presente questione si riferisce anche al contratto di trasporto per ferrovia.
Ora a noi pare che non si possa dubitare circa l'indole

reale del contratto di trasporto, perchè alla perfezione di

Ed a rafforzare la sua opinione, l’emittente scrittore

esso non basta la volontà dei contraenti, ma occorre la

invoca il contratto di noleggio. che è pure un contratto di

consegna delle cose da trasportarsi.
Nè vale il dire chela consegna è requisito essenziale per

trasporto, il quale è perfetto col semplice consenso, senza

(l) Vidari, op. cit., lil, n. 2997.
("Z) l’ipia, op. cit., n. 183; Caluci,op. cit., n. 203; M., op. cit.,
?“ ediz., n. ?‘24.
(3) Op. cit., n. 201“. Anche l'Eger è convinto fautore di
quest‘opinione. Egli, premesso che il contratto di trasporto è
una locazione d'opera e perciò contratto consensuale, scrive:
a esso si perfeziona nel momento in cui le parti concordano

sulle condizioni essenziali del contratto » (Das Deutsche Frac/tlrec/tt, 1, pag. 38).
(A) Op. cit., vol. 1, n. 9, e nota 1 a pag. 69.
(5) Op. cit., n. 15. La teoria del Bruschettini èoppllfa'llala

dal Caluci, il quale ritiene perfetto il contratto col solo consenso
e la consegna effettiva eseguibile solo al momento dell‘esecuzione
del contratto (op. cit., n. 224).
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l’esecuzione non per la perfezione; giacchè, a prescindere

natario, cioè per tutta la durata del trasporto, il quale

che la finalità di ogni contratto è quella della sua esecu-

comincia con la consegna e ﬁnisce con la riconsegna.
Tutto ciò è logico; perchè non è concepibile la figura

zione, il contratto di trasporto non può considerarsi in
modo astratto, con una concezione puramente dottrinale.
Esso va considerato per quello che effettivamente è, per
l'oggetto in cui si concreto, per l'ufficio che compie nei

dentemente dalla consegna’della cosa, nella dislocazione

rapporti del traffico mercantile.

della quale si concreta la sua attività, consiste e si esau-

Senza dubbio, nel contratto di trasporto, come in qualsiasi altro negozio giuridico, il consenso delle parti e requisito essenziale; ma alla sua perfezione e indispensabile

risce la sua funzione.

anche la tradizione della cosa, in cui si sostanzia; giacchè
tovvio che, consistendo esso nel trasferire una data cosa
da un luogo ad un altro, non può concepirsene l'esistenza

e la perfezione se non con la consegna della cosa da trasportarsi, con il porre, cioè, in condizione il vettore di assol-

vere all'incarico e di adempiere al contratto. Se bastasse
il semplice consenso, si farebbe impari la condizione giu-

ridica delle parti; perché mentre il vettore avrebbe azione
contro il mittente che non adempisse, non potrebbe esperirla il mittente nei rapporti del vettore, il quale non si
trova in condizione di adempiere al contratto concluso.
E che contratto bilaterale & mai quello in cui, per effetto

del consenso manifestato, una delle parti ha un diritto che
nonèall'altra consentito? il semplice consenso non può
dunque bastare a perfezionare un negozio, se non quando
costituisca in perfetta uguaglianza giuridica le parti sti-

polanti.
Nel soggetto caso, se la cosa non e consegnata, se il
mittente manca al proprio impegno, vi può essere, e vi
e infatti, una promessa di contratto, la cui inesecuzioue

giuridica del vettore, se non in quanto egli eseguisca il
trasporto, la cui possibilità non si può intendere indipen-

34. Il contratto di trasporto, quale è disciplinato dal
codice di commercio, si conclude ed esegue mercè il consenso e la consegna della cosa che ne costituisce l'oggetto materiale, senza bisogno di alcuna formalità determinata, e può esser concluso con accordo scritto o verbale
ed anche tacitamente (1).
Di conseguenza la scrittura non è elemento sostanziale
del medesimo (2), essendo implicito il contratto col sem-

plice fatto della consegna della cosa (3); come del resto
ritengono tutti gli scrittori, anche quelli che il contratto
di trasporto definiscono come consensuale.
Ma se l’atto scritto non e di essenza nel contratto di
trasporto, il quale può stare benissimo senza di esso, non
è tuttavia precluso il diritto ad erigerlo; chè anzi la legge
lo presuppone come formalità normale.

Ed in verità, se lo scritto potrebbe apparire una superfetazione inutile per trasporti brevissimi e di lieve entità, massime per quelli che attengono allo sgombero di
case di abitazione, i quali sono generalmente, per consuetudine costante, conclusi mercè intelligenze verbali (4),

per altri si usa redigerlo, sotto il nome di lettera di vettura, che il mittente indirizza al destinatario e consegna

può dar luogo, per i principi generali, al risarcimento
dei danni, ma non vi è un vero e proprio contratto di

al vettore, con la quale gli dà notizia del contratto con-

trasporto, un contratto di esecuzione parata, perchè vi
manca la cosa da trasportarsi, che ne costituisce l'oggetto

materiale.
Aprescindere dalla disposizione dell'art. 94 delle ta—

questa, deve, a viaggio compiuto, essergli rimessa.
Per l'art. 80 del vecchio codice di commercio, la lettera di vettura faceva prova del contratto tra il mittente
ed il rettorale, nonchè tra il mittente, il commissionario

riffe che, in tema di trasporto per ferrovia, non conscnle
equivoci, la condizione essenziale della consegna della cosa

di trasporto ed il rettorale: il che vuol dire che per esso
la lettera non costituiva il contratto, ma ne constatava

epresupposta da tutte le norme legislative che disciplinano
il contratto di trasporto.
L'art. 394 del cod. di commercio impone al vettore di
farcia spedizione delle cose da trasportarsi secondo l'ordme in cui ne ha ricevuto la consegna.
L'articolo 396 dà diritto al mittente di sospendere il
trasporto e di ordinare la restituzione delle cose tras—

l'esistenza. In altre parole, lo scritto era richiesto, non
ad substantimn, bensi unicamente ad probationem (5):

cluso e della spedizione della merce, e che, insieme con

la dove per il codice francese la lettera di vettura costituisce il contratto, benché la dottrina e la giurisprudenza, interpretando largamente la disposizione dell'articolo 10'l, ritengano valido il contratto che manchi della
scrittura ((3).

portate, la quale non si può concepire senza la precedente

L'art. 389 del nostro codice di commercio in vigore

consegna.
L’art. 399 riconosce nei vettori successivi il diritto di
far dichiarare nella lettera di vettura o altrimenti lo stato
*delle cose da trasportarsi al momento in cui sono loro

non impone l'obbligo di redigere per iscritto il contratto

consegnate.

“L'art. 400 in ultimo sanziona l'obbligo della responsabilità del vettore come tale dal momento in cui riceve le
cose afﬁdatein fino a quello in cui le riconsegna al desti(l) Eger, op. cit., vol. 1, pag- 38-

e) Art). Milano, 5 luglio
e. Clcrtct (Mou. Trib., “183 1889. Ferrovie del ””"”…”"M
9, 737)(3) Cass. Torino, In dicembre 1899,
Gianni °- Pett./'e (Foro

Ilal., 1900, i, 476).

Paé')3(igsllclt, Lehrbuclt (les IIandelsrec/it, Stuttgart 1900' 5 86'

(5) L'art. 391 del vecchio codice germanico disponeva: « La

di trasporto: esso si limita a riconoscere al vettore la facoltà di esigere dal mittente il rilascio di una lettera di

vettura.

'

il mittente non può esimersi dall'accogliere la domanda;
ma la legge gli concede, a sua volta, il diritto di aver dal
vettore una copia o un esemplare, regolarmente firmato,
della lettera di vettura ('I).

lettera di vettura serve come prova del contratto tra il vettore ed
il mittente ». Questa disposizione non è stata ripetuta nel codice

1897-1900 attualmente in vigore.
(6) 'l'hallcr, Traité e'!c'mentaire de droit commercinI, n. 977,
Paris 1898.
(7) Come meglio si dirà inseguito, nella legislazione tedesca
abbiamo due documenti distinti: la lettera di vettura (Frac/tt—

brief) c la polizza di carico (Larissa/zeta).
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Diremo in seguito dei requisiti che deve_'avere la lettera
di vettura, cosi nei trasporti ordinari come in quelli per
strada ferrata: qui ci limitiamo a trattare brevemente della
prova del contratto, allorchè non vi sia la lettera di vettura, e della questione se, essendovi la lettera di vettura,

possa farsi luogo ad altra prova diversa.
S'intende per altro che la questione è circoscritta al
tema del trasporto ordinario secondo il codice di commercio, per il quale la redazione del contratto per iscritto
è una facoltà rilasciata alle parti stipulanti; e che non si
riferisce al trasporto per ferrovia, in cui non si può con-

cepire la stipula del contratto senza la contemporanea erezione dell'atto scritto. in tema di trasporto per ferrovia,

la questione è assai pii'i complessa, perchè, non impugnandosi da alcuno la necessità dell'atto scritto, si disputa
se esso sia diretto all'esistenza del rapporto giuridico, e
soltanto alla prova di esso.
La quale questione sarà trattata a suo luogo, come
si vedrà.
35. Quantunque il trasporto non sia alle oggettivo di
commercio, se non quando sia esercitato ad impresa, o

quando, soggettivamente, chi lo esercita ne faccia profes-

sione abituale, onde può essere anche di natura essenzialmente civilc, pure, nell'intenso sviluppo del commercio
odierno, allo scopo di sopperire alle impellenti necessità che esso impone, massime nei grandi centri ove

il movimento è più febbrile, l'esecuzione dei trasporti assume d'ordinario la forma di imprese, ed il più delle volte,
se non sempre, il vettore e commerciante ed il trasporto

atto di commercio.
La tendenza odierna è quella di riunire in ente collettivo le forze singole, per moltiplicarle, rendere più spediti

ovvero di considerare la medesima solo come mezzo di
prova dell’effettivo rapporto contrattuale concluso, nel caso
in cui sorgessero contestazioni. Conviene insomma inda—

gare se lo scritto siasi voluto ad substantianz oppure ad
probationem actus.

Nella prima ipotesi ci pare che non possa esservi luogo
a dubbio: il contratto non esiste se manchi l'atto sei-illo

che lo sostanzia, perchè e a questo che le parti limine vo—
luto subordinare l'esistenza del contratto. Dunque, in tanto
esiste il contratto, in quanto esista lo scritto.

In questa ipotesi, non potrà, per l'art. 1341 cod. civ.,
ammettersi la prova testimonialc contro, in aggiunta o a
limitazione dell'atto scritto: contra tcstinwn-ium scriptum,
testimonimn non scriptnm non fertur. L'atto posto in es-

sere di comune accordo fra le parti determina compiutamente l’estensione e le modalità del rapporto giuridico
intercorso.

Ma il suddetto art. 1341 non proibisce che si possa per
testimoni provare quale sia stata la vera intenzione delle
parti intorno a quelle dichiarazioni ed enuitciative che si
presentano di equivoco significato, e che perciò vogliono
essere chiarite; onde si ritiene che possa liberamente am—
mettersi la prova per testimoni tutte le volte che si deliba
interpretare il significato dubbio delle parole usate, e
mettere in maggior luce le risultanze dello scritto, perchè
interpretare signiﬁca semplicemente chiarire, dare il vero
senso alle parole (2).
Se non che l'opinione sopra esposta non è del tutto
pacifica. Un autorevole scrittore, partendo dal principio
esattissimo che il contratto di trasporto, qualeè regolato
dal codice di commercio, non ha bisogno per la sua perfezione dello scritto, reputa che la lettera di vettura, even-

e più economici i servizi, resistere alla concorrenza. Sicchè

tualmente rilasciata, non abbia altro valore che quello di

alla iniziativa limitata dell'individuo isolato si sostituisce

puro e semplice strumento probatorio, salvo contraria

l'attività multipla dell'associazione, che, sotto forma di

volontà espressa dalle parti.

impresa commerciale, esplica l‘oggetto del proprio com-

Fu appunto per l'intuitiva evidenza di questo principio

mercio; come, per non uscire dal tema, si può verificare

che il patrio legislatore del 1882 stimò superfluo ripetere
la conforme dichiarazione che si conteneva nell'art. 80 del
codice abrogato. Per vincere la presunzione che lo scritto

nein sgomberi delle case, che nelle grandi città-si eseguiscono pressochè tutti da imprese commerciali, costi—
tuite a tale scopo.
Ciò posto, poiché per il contratto di trasporto lo scritto
non è imposto dalla legge, è chiaro che se-ne può provare l'esistenza con qualunque mezzo, anche con testimoni, a norma dell'articolo 44 del codice di commercio,
la cui disposizione e stata introdotta per favorire il commercio (1).
Ma che dire nel caso che esista la lettera di vettura, di
cui il vettore può esigere il rilascio da parte del mittente?

Ci pare che in questo caso debbasi indagare quale sia
stata la comune intenzione delle parti nell'erigcreun alto
che dalla legge non è tassativamente imposto; se, cioè,

esse abbiano inteso di far dipendere la esistenza del contratto dalla lettera di vettura scambiatasi reciprocamente,
(i) Cassaz. Torino, li dicembre 1899 citata a pag. precedente.
Crediamo superfluo toccare qui della grave questione che, in
dottrina ed in ginrispriidenza, si fa circa i limiti della « facoltà ])
concessa dall'art. 44 al giudice per l'ammissione della prova
testimoniale anche nei casi preveduti dall'art. 134! del codice
civile (V. Mortara, Caiiiinentari'0, …, pag. 512; Vivante, opera
cit., iv, p. [581 e seguenti. La giurisprudenza è abbondante e
stiﬂicieiitemente contradittoria).
(2) Bolalîio, Il codice di commercio italiano, Verona, 'l“ediz.,
1, pag. 541; Bruschettini, op. cit., n. 26; lllattirolo, Trattato, ecc.,

sia voluto unicamente come mezzo di prova, è indispensa-

bile clie emerga in modo sicuro la contrariavolonlà delle
parti; ma se questa non risulta, allora qualunque prova,
ed anche la prova testimoniale, è ammessa cosi in aggiunta
della lettera di vettura, come anche contro di essa, in ap-

plicazione del principio che governa il sistema probatorio
in materia commerciale, che, cioè, quando il codice neil

richiede la prova per iscritto, la prova testimonialeèammissibile anche se diretta a porsi in contrasto con la prova
scritta (3).
Se abbiamo ben comprese, anche il Vivante (: della stessa
opinione del Bruschettini; perchè, dopo aver notato la
disparità di condizioni in cui si trova il mittente di fronte

al vettore, il quale può lasciarlo senza una prova scrillﬂ
5.1 ediz., ii. 367, con copiose citazioni in nota; Cassaz. Torino.
9 agosto 1883, Donati c. Gorla (Giur. Ital., [883,1, 1. 696);
12 marzo 1884, Parona c. Passi (Ley/ge, 1881, il, 516);
Cass. Firenze, 1° febbraio 1880, Jai'clti' c. Zorza (Giur. Ital.,

1880, I, 'I. 352); Cass. Roma, 21 febbraio 1903, [,io/teri
c. Lie/teri (Foro Ital., 1903, i, 335); Cass. 'l'orino, 7 mi'Ell‘”
1907, Costa c. Pontremoli (III., 1907, I, 1062).
(3) Bruschettini, Il contratto di trasporto cit., il. 26, clielcpllj
ferta la sua opinione con la citazione di scrittori e di decisa)…
giudiziali nelle numerose note in calce.
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la lettera di vettura, soggiunge chei testimoni potranno
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È mittente colui che richiede, o fa richiedere in suo
proprio nome, la spedizione della cosa che vuol fare trasportare, e che personalmente assume in confronto del vet—
tore le obbligazioni derivanti dal contratto. Nulla importa

addursi eziandio contro lo scritto, quando il giudice, nel
suo sovrano apprezzamento, stimi necessario di raccoglierne
la testimonianza (1 ).
36. A noi pare esatto il principio posto dal liolaffio,
che, cioè, se la legge commerciale non prescrive l'atto

altrui; e mittente chi materialmente ed in nome proprio
la la spedizione, non colui nell'interesse del quale è fatta,

scritto, ma sono le parti che intendono, per volontà espressa

come ebbe a dire la Corte di cassazione di Roma (4).

o legalmente presunta, che l'atto scritto sia l'espressione
genuina del loro accordo, in tale ipotesi non si ammetterà

Cosi del pari non influisce il vincolo giuridico fra la
cosa ed il mittente, cioè il titolo in forza del quale egli la
possiede e la spedisce.
Spedisca egli come proprietario della cosa, o come possessore precario, ovvero per mandato affidatogli, a titolo

la prova testimoniale che infirmi comunque il contenuto
dell'atto scritto (2).
Praticamente, non ci sembra possibile che le parti, le

quali nello stipulare un contratto di trasporto si provvedono di un documento scritto, abbiano l'intenzionedi servirsene soltanto come mezzo di prova.
Sapendo che il contratto di trasporto può farsi anche
verbalmente, come lo si fa per lo più quando si tratta di
piccoli o brevi trasporti, se erigouo im atto scritto, intendono, pii'i che precostituirsi una prova, costituire la so-

che egli faccia la spedizione per conto proprio o per conto

di vendita o di commissione, è affatto indifferente nel con—

tratto di trasporto, perchè questo ha per fine soltanto il
trasferimento materiale della cosa dal luogo di partenza
al luogo di destinazione, non già di trasferire giuridica-

mente la proprietà e il possesso da una persona ad un'altra.

Senza dubbio, il contratto di trasporto è diretto il più
delle volte ad integrare un precedente negozio giuridico

Ora, se, per il principio generale dianzi esposto, può
ammettersi la prova testimoniale per chiarire talune di

ripassato fra mittente e destinatario; ma il vettore compie
il proprio ufﬁcio con assoluta astrazione da esso, punto
curandosi di sapere se pur esista e quale ne sia la natura.
Deve trasferire la cosa dal punto in cui il mittente glie

cotesto clausole, non si potrebbe, senza incorrerenella

l'ha consegnata, al punto in cui il destinatario deve rice-

violazione dell'art. 1341, ammettere la stessa prova per
stabilire fatti e patti contrari a quelli stipulati. Altrimenti

verla; ed in questo trasferimento si compie il proprio ufficio e si esaurisce tutta la sua attività. Quando la cosa è

che valore potrebbe mai avere l'atto scritto?

giunta a destinazione ed il destinatario la svincola e ritira,

E vero, conforme si obietta, che la legge non lo richiede;
ma è vero altresì che non lo esclude. Se esso non c'è, pre-

poco sapere se il negozio giuridico, al quale egli molto

stanza dell'atto con le clausole più importanti, la cui inos-

servanza può portare a conseguenze giuridiche varie.

valgono le regole generali in materia di prove, ma se
dalle parti fu voluto, conviene stare a ciò che in essoè stabilito, e non può ammettersi alcuna prova che si proponga
d'infirmarue il contenuto. E. logico anzi inferirne, che se le
parti hanno preferito la redazione dell'atto scritto, sia stata

loro ferma e precisa intenzione che esso servisse, non solo
a costituire la sostanza e la prova della convenzione con-

clusa, ma ad escludere altresi qualsiasi prova in contrario.
37. Ora occorre dire brevemente delle persone che intervengono alla costituzione del contratto di trasporto e
dei requisiti giuridici che lo rendono valido, avvertendo
che il discorso è comune tanto al trasporto ordinario,
quanto al trasporto per ferrovia, salvo qualche lieve dif—
ferenza tli cui si terrà conto a luogo opportuno.

il contratto di trasporto è compiuto, ed al vettore importa
probabilmente ha servito d'istrumento e di mezzo, sia per
le parti perfetto e capace di conseguenze giuridiche.
38. il codice di commercio definisce come vettore chiunque
assume in qualunque modo di eseguire o di fare eseguire
trasporti.

Il codice tedesco richiede nel vettore l'abitualità della
professione (5), che per il nostro non costituisce elemento
essenziale, quantunque lo presupponga, massime allorchè
si tratta del vettore ferroviario.
Ad ogni modo la speciale caratteristica propria del contratto di trasporto consiste nella forma dell‘assunzione,
che attribuisce anche al vettore la speciale fisonomia giuridica che lo distingue dal vetturino del codice civile (6).
E indifferente che il vettore esegua egli direttamente il

le persone che inizialmente costituiscono il contratto

trasporto o lo faccia eseguire da altri, e che contratti per

di trasporto sono: il mittente ed il vettore, fra le quali si
Conclude il rapporto giuridico, in quanto la prima di esse

conto proprio o per conto altrui: l'interessante si (:che,
in qualunque modo, egli lo assuma.
Oggi è ben raro il caso che il vettore compia egli stesso

richiede la traslazione di una cosa da un luogo ad un altro,
e la seconda assume l'obbligo di eseguirla.
illa poichè oggetto del contratto è, non solo il trasferi-

in persona il trasporto assunto; oggi vicino al vetturale del

mento di una cosa, ma anche quello di riconsegnarla ad
una terza persona, di regola distinta dal mittente, sorge
la figura del destinatario, il quale entra jure proprio a

tuita quella assai più larga dell'organismo collettivo che

far parte del contratto stipulato, che egli è tenuto ad esservare nei termini convenuti, senza che
possa alìf’0rll'u'fi
mod1ficauoni (3).

… Op. cit, iv, ii. 2042.
] 13120p01'11 citata, n. 305, pag. 547. Cul. Caluci, opera citata,
i..
(3 )Eosaclc, op. cit., 587; Eger, op. cit., vol. ii, pag. 68.
(4 ) «0 mgggto 1910, Spinelli e. Ferrovie Stato (Giur. Ital.,
191 011,1, HG); Eger, op. cit., voi. 1, pag. 53.

codice civile è sòrto l'imprenditore di trasporti, ed alla
iniziativa individuale, necessariamente limitata, si è sosti-

dicesi « impresa ».
Ma la figura giuridica è identica, tanto se il trasporto è
eseguito da lui, quanto se lo fa eseguire da altri (7), tanto
se si tratta di un imprenditore di trasporti, come le fer(5) Tanto l'articolo 390 del codice abrogato, quanto il 5 425
dell‘attuale, usano la parola gerwerbsndissig.
(6) Bruschettini, op. cit., n. 17.

(7) Vivante, op. cit., tv, il. 2039; App. Firenze, 24 aprile 1909,
Smiuner c. Melli (Temi, 686); Cass. Torino, 4 dicembre 1899,
citata.
'
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rovie, quanto se si tratta di un vetturale che trasporta le

mente della cosain corso di trasporto, a tenoredell'art3fiti

merci sul proprio carro.
39. Viene in terzo luogo il destinatario, che è la per-

cod. comm. (1).
40. Ciò posto, quale è il fondamento giuridico del diritto
del destinatario, che nasce da un contratto, al quale egli
non ha preso parte ?

sona alla quale il vettore, conforme l'obbligo contrattuale assunto, deve riconsegnare la merce affidatain per il
trasporto.

Il destinatario si trova in luogo diverso da quello in cui

Egli può ben avere convenuto col mittente la rimessa
d'una fornitura, ma questa convenzione non ha nulla a

la persona stessa del mittente, quando egli indirizzi a sè
medesimo, e si proponga di ritirare, personalmenteoper

vedere col contratto di trasporto che ha per oggetto di
rimettere al destinatario la merce che gli fornisce, a tenere
del patto, il mittente.
Le opinioni manifestate su questa controversia sono
varie e disparatissime, delle quali fa accurata e precisa
recensione il Manara nella sua magistrale monograﬁa pii'i

interposta persona, la cosa al luogo di destinazione. Ma,
qualunque sia per essere la persona del destinatario, essa,

d'una volta ricordata, che ha risoluto presso di noi la controversia non lieve, ed alla quale la nostra dottrina ade-

agli effetti del contratto di trasporto, assume una ﬁgura
giuridica distinta, con diritti suoi propri, che non sono
quelli del mittente.
Quantunque il destinatario rimanga estraneo al contratto
iniziale ripassato fra mittente e vettore, pur ﬁn dal momento della stipulazione acquista il diritto alla riconsegna
delle cose trasportate, appena arrivate al luogo designato
(arrivo e/]ettivo), o siano scaduti i termini prescritti (arrivo legale).
Dice infatti l'art. 407 del codice di commercio, che,
dopo l'arrivo delle cose trasportate o dopo il giorno in cui
avrebbero dovuto arrivare al luogo di destinazione, il de-

risce concordemente.
Secondo l'opinione del chiaro scrittore, il diritto del
destinatario si spiega con la teoria dei contratti a favore
dei terzi, in conformità degli art. 1128 e 1130 cod. civ.;

la cosa da trasportarsi e consegnata al vettore, anche se

si tratti di due punti diversi di una stessa città,come nel
caso di trasporto di mobilia per trasloco o di merci da un
magazzino di deposito ad altro di rivendita; e può essere

stinatario può esercitare tutti i diritti derivanti dal con-

tratto di trasporto e le azioni di risarcimento, e pretendere
la riconsegna delle cose stesse e della lettera divettura.
Non bisogna dimenticare per altro la disposizione del
precedente art. 396, che limita i diritti del destinatario,

ﬁno ad annullarli; in quanto ivi si legge cheil mittente
ha diritto di sospendere il trasporto o di ordinare la restituzione della cosa trasportata o la consegna di essa a un
destinatario diverso da quello indicato nella lettera di vettura, o di disporne altrimenti.
Sicchè dunque, fino a che le cose non siano giunte a
destinazione e il destinatario non le abbia svincolate, o
non sia in possesso della lettera di vettura, l'avente diritto

alla spedizione è sempre il mittente.
Onde il contratto di trasporto conferisce al mittente e
al destinatario il diritto di disporre delle cose di fronte al
vettore nella loro qualità rispettiva: ma il vettore non può
eseguirne la consegna prima che siano maturati i termini
prescritti o rimettere al destinatario la lettera di vettura

perchè ﬁn dal principio l'obbligazione per i contraenti &

rivolta all’adempimento di essa verso una terza persona,
qualunque sia il negozio giuridico deﬁnitivo che determini
il mittente a designarla come destinatario (2).
La teoria dei contratti a favore di terzi trova oggi larga
applicazione nel nostro diritto positivo, e tende ognora
più ad espandersi per un continuo processo d’evoluzione
giuridica in diretta corrispondenza con lo sviluppo dei
rapporti sociali.
La legge federale svizzera, a complemento del codice
civile, non solo ammette la stipulazione di contratti a favore d'un terzo, ma nello stesso tempo in cui da a colui
che stipulò il diritto di chiedere che la prestazione al terzo
sia fatta, concede a questo, ed a' suoi aventi causa, il
diritto di domandare l'adempimento della prestazione
stessa (3).

Il 5 328 del nuovo codice civile germanico dispone potersi pattuire per contratto una prestazione a favore d'un
terzo con l'effetto che il terzo acquisti direttanmnte il diritto di esigere la prestazione pattuita.
Nel diritto romano vigeva, invece, la regola opposta:

alteri stipulari nemo potest, nel senso che non era valida
la promessa d'una prestazione a favore d'un terzo non
intervenuto nel contratto, perchè la protezione della legge

non si concepiva che per le obbligazioni, le quali interessavano i contraenti. Era dunque l'interesse che si poneva
a fondamento delle obbligazioni. Ma appunto perciò si

prima che le cose siano giunte a destinazione, perchè il

doveva in seguito riconoscere efficace la stipulazione a fa-

diritto del mittente e sempre in vita e vuole essere
rispettato.

vore del terzo tutte le volte che vi concorresse l'interesse
diretto o indiretto dello stipulante a favore del terzo: onde

Dal che s'inferisce che il diritto del destinatario e sottoposto a termine e a condizione sospensiva, perchè non può

la regola su riportata dovette modiﬁcarsi radicalmente.
Questo principio, dovuto all'evoluzione della coscienza

essere esercitato se non dopo che sia effettivamente arri-

giuridica dei romani, passò poi nel diritto moderno, e fu
tradotto in norma positiva di legge con gli art. 1128 e
1130 del nostro codice. Ha poi ricevuto applicazione spe-

vata la merce o sia scorso il termine designato, ed è condizionato al fatto che il mittente non disponga diversa(l) Il Manara opina trattarsi di condizione risolutiva (Il destinatario, ecc., pag. 35), mentre il Bruschettini inclina a credere
che si tratti di condizione sospensiva, perché dal non esercizio che
il mittente faccia del proprio diritto, dipende che abbia vita quello
del destinatario, il quale da (( potenziale )) diventa « attuale »,

e perciò perfetto coll‘avverarsi della condizione che il mittente non
taccia uso del diritto competentein (op. cit., n. 21). Anche il
Vivante ritiene la condizione sospensiva (op. cit., |V, ni 2074

e 2083); e a noi pare opinione preferibile perchè il diritto esiste.
e solo l'esercizio ne è sospeso.
(2) Marchesini, opera citata, [, n. 15. Anche il Cusack dice
che il diritto del destinatario si esercita in suo proprio nome.

non in forza di una ideale cessione del mittente: ﬁngiefle
Gessica; ma come un contratto a favore di terzi: za Gunsten eines
Britten (ivi).
(3) Art. 112 del codice delle « obbligazioni :>, lib. v.
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ciﬁca con gli art. 396 e 407 cod, comm., in virtù del
quale il destinatario accede, per diritto proprio, al contratto ripassato fra il mittente ed il vettore, sebbene non
vi sia intervenuto, e lo fa suo ﬁn dal momento della stipulazione, come se lo avesse stipulato egli stesso (1).
Per la validità della convenzione a favore del destinatario, non è richiesto che egli vi abbia un interesse patri-

moniale diretto.

.

Per quanto il mittente possa essere interessato a che la

obbligazione verso di Inicia compiuta in esecuzmne di
precedenti rapporti giuridici intercorsi, nondimeno questi
rapporti medesimi e la causa, per cm Il mittente stipula
col vettore, sono totalmente estranei al contratto di tras-
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bilita dal codice civile, perchè il trasporto non è atto che
ecceda la semplice ed ordinaria amministrazione, nè di
quella speciale del codice di commercio, perchè il contratto di trasporto non è di per sè alto di commercio
oggettivo (2).

Ma per ciò che concerne il vettore, il trasporto è atto
di commercio oggettivo allorchè viene esercitato ad im-

presa, ed e, soggettivamente, anche atto di commercio,
quando il vettore esercita l'industria dei trasporti per professione abituale. In ambedue icasi ricorre la necessità
delle autorizzazioni stabilite dal codice di commercio, ove

porto, il quale presuppone ognora, per la sua perfezione,

si versi in una delle ipotesi quivi previste (3).
La questione si fa più ardua in tema di trasporti ferroviari, nei quali il vettore si trova in una speciale situa-

l'esistenza d'un destinatario.

zione giuridica, che si riverbera sui due requisiti princi-

Questi è libero di accedere, oppur no, al contratto di
trasporto; ma il suo diritto a parteciparvi, la familias
agendi, nasce, come si è detto, ﬁno dal momento della

pali della capacità e del consenso a contrattare.
Illa di tale questione crediamo più opportuno occuparci
quando tratteremo del trasporto per ferrovia, per serbare,
quanto possibile, separata la trattazione delle due specie
di trasporti.

stipula del contratto, il quale non potrebbe concepirsi
senza la partecipazione d'un terzo interessato, del destinatario, sia pure questo lo stesso mittente.

In una parola, mentre in qualunque altro contratto
intervengono generalmente due persone, il promittente e
l'accetlante, nel contratto di trasporto è necessario l'inter-

vento d‘una terza, in difetto della quale il contratto stesso
non potrebb'essere eseguito.
41. [requisiti essenziali, che sono propri di tutti gli
altri contratti, debbono concorrere per l'esistenza e la perlezione del contratto di trasporto, ecioè: la capacità di
contrattare, il consenso valido dei contraenti, un oggetto
determinato che possa esser materia di convenzione, una

Caro il. — Conclusione del contratto.

42. La lettera di vettura. — 43. Se il mittente possa riﬁutarne il
rilascio. — 44. Indicazioni che deve portare. La data e la
sottoscrizione. — 45. Designazione delle persone e della

loro residenza. — 46. Descrizione sommaria delle cose spedite. — 47. il luogo di destinazione, il termine di resa, il
porto. — 48. Altre stipulazioni eventuali. — 49. liidica-

zioni errate e false. Conseguenze. — 50. L'esemplare della
lettera di vettura. Lettere all‘ordine o al portatore. —

51. Alcune legislazioni estere sulla-lettera di vettura.

causa lecita per obbligarsi, a tenere dell'art. 1104 del
codice civile.

Sorvelando sui due ultimi requisiti relativi all'oggetto

42. Superiormente si è rilevato che la cosa, perché
possa essere spedita, dev'essere consegnata al vettore inca-

e alla causa del contratto di trasporto, occorre spendere

ricato di trasportarla, accompagnandola con la relativa

una parola circa la capacità a contrattare ed il consenso

richiesta di spedizione.
La consegna della cosa, senza della quale non è con-

dei contraenti.

Che nel trasporto ordinario, quale è disciplinato dal
codice di commercio, la capacità delle parti, e perciò la

cepibile l'esecuzione del trasporto, imprime al contratto
il carattere di realità, mentre la richiesta di spedizione,

manifestazione valida del loro consenso, debba, a tenore
dei principi generali, essere piena, non ci pare che si

sotto forma di atto scritto, è solo il documento probatorio

possa contraddire, perchè il contratto di trasporto, per

(n. 22 e 23).

quanto speciale, non cessa dall'essere il risultato d'una

La richiesta formale di spedizione dii vita a quel documento tutto proprio del contratto di trasporto che chia—
masi lettera di vettura, e di cui si è già detto qualcosa nel
precedente capitolo.
L'articolo 389 del codice di commercio non rende obbligatoria la lettera di vettura, che da la misura dei reciproci
rapporti fra i contraenti, se non quando sia dal mittente
domandata. Di modo che, conforme si è pur detto, il con-

convenzione libera fra i contraenti, che porta a conse-

guenze giuridiche di varia specie.
Di guisa che dovrebbe dirsi invalido il contratto medesimo che fosse stipulato tra due minorenni o assolutamente incapaci, i quali è noto come non possano
aswmere obbligazioni di sorta senza l'intervento di coloro

che legalmente li rappresentano.
Quanto a coloro che sono forniti di capacità limitata,
come il minore emancipato, l’inabilitato, la donna mari…îl. essi possono benissimo stipulare il contratto di tras—
Porto, senza bisogno nè dell'autorizzazione generale sta(1)Uerliugieri, op. cit., n. 32; Marchesini, op. cit., n. 15.
lprincipio sanzionato in questi articoli trova completa applica—
none nein art. 109 e 110 delle tariffe ferroviarie, e nell'art. 16
ela Convenzione internazionale di Berna. È accolto anche nel
5135 del codice tedesco, e nel 5 76, n. 2, del regolamento l'erro-

"‘af‘l0 (Eisenbahnverkers-Ordrmng).
Esattamente peraltro ci pare che opini il Vivante : 'u Tuttavia,
9%“ dice, si deve riconoscere che qui si presenta un’applicazione
Cl contratto a favore di terzi più nella sua struttura che nel suo

del contratto,

non ne costituisce elemento essenziale

tratto di trasporto ordinario, quale è disciplinato dal titolo -xui, libro i, del nostro codice, può concludersi anche

verbalmente, e provarsene l'esistenza nei modi stessi omle
si prova qualunque altra convenzione commerciale (4).
spirito, perchè nella designazione del destinatario manca di regola
completamente quello spirito di altruismo, di liberalità che ha
dato così vivo alimento a questa ﬁgura giuridica nel diritto vigente » (op. cit., tv, n. 2074, nota 79).
(2) Bruschettini, op. cit., n. 20.

(3) Art. 9 e seguenti.
(4) La legge belga 25 agosto 189l dispone espressamente
all‘art. 10: a Le conti-at de transport se constate par tous moyens
de droit et notamment par la lettre de voiture i).
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Vedremo a suo luogo quale sia la forma e la denominazione della lettera di vettura nei trasporti per ferrovia. Nel
trasporto ordinario non si può dire che assuma e debba
assumere una forma speciale, sotto pena di nullità. La
forma è del tutto indifferente, bastando che essa rispecchi
la precisa e concorde intenzione delle parti nella conclusione del negozio. I requisiti indicati nell’articolo 390
non hanno carattere imperativo; ed e naturale, perchè il

contratto di trasporto non esorbita dalla sfera dei rapporti

sia per ﬁssare il momento preciso in cui esso si perfeziona

ed incomincia a decorrere il termine per la sua esecn.
zione, sia per stabilire la misura della responsabilità del vet-

tore in relazione agli obblighi che gli sono imposti, sia per
l'ordine onde debbono essere eseguite le spedizioni, sia
per accertare la responsabilità del vettore in ordine alla
perdita o all'avaria delle cose trasportate ed al ritardo nel.
l'esecuzione del trasporto (3).

per ferrovia, va intesa, non più, come già per l'innanzi,

Contestualmente alla data, dev'essere designato il luogo
in cui la lettera viene emessa. il codice non lo dice espressamente, ma, secondo l'uso costante, l'indicazione del
luogo e inseparabile dall'indicazione del giorno, del mese

quale lettera diretta al destinatario, ma quale richiesta al

e dell'anno, con la quale s'identifica e si completa (4).

di diritto privato.

Oggi la lettera di vettura, massimo in tema di trasporti

vettore per l’esecuzione del trasporto: in altre parole, essa

La data della lettera di vettura può non coincidere con

è una lettera aperta rilasciata dal mittente al vettore, con
le indicazioni necessarie, destinata ad accompagnare la

la data in cui la cosa spedita comincia il suo viaggio, come

quando, non potendo, per qualsiasi ragione, la spedizione

eseguirsi subito, la cosa rimanga in deposito presso il vel-

merce nel suo viaggio, passando di mano in mano dal
prima ai vettori successivi, se ve n'ha, ﬁnchè viene restituita al destinatario con la riconsegna delle cose indirizzategli, e fa prova nei rispetti dei singoli contraenti dei
reciproci loro rapporti.

vettore (5).

43. Si fa questione se il mittente possa riﬁutarsi a
rilasciare la lettera di vettura domandatagli dal vettore.

La sottoscrizione del mittente serve anzitutto per dare
autenticità al documento, acciocchè egli possa facilmente

La stipulazione del contratto di trasporto per iscritto e

riconoscerlo in caso di contestazioni; induce, in secondo
luogo, manifestazione legale del consenso da parte sua, che
costituisce elemento essenziale d'ogni contratto bilaterale,

una facoltà delle parti. Se dunque il vettore chiede, a
norma dell'articolo 389, che si eriga l’atto scritto, col
rilascio da parte del mittente della lettera di vettura, il
mittente non si può riﬁutare. Se si riﬁuta, il contratto

tore; ma deve coincidere sempre con la data della consegna della cosa stessa, dalla quale incomincia a decor-

rere l'esecuzione del trasporto e la responsabilità del
,

ed implica di conseguenza accettazione delle stipulazioni
contrattuali che dalla lettera risultano concordate.

deve considerarsi come non avvenuto, perchè manca la

Un altro degli uffici che compiono la data e fa sotto-

condizione a cui il vettore intende, come suo diritto, di
subordinarlo; anzi, in questo caso il vettore può anche
chiedere il risarcimento dei danni, se la cosa da trasportarsi
gli sia stata consegnata.
Lo stesso ragionamento deve farsi nel caso inverso in
cui il riﬁuto provenisse dal vettore.

scrizione del mittente e quello di stabilire la capacità per-

Nell'ipotesi in cui le parti avessero preventivamente
convenuta la redazione del contratto per iscritto, conviene
distinguere se intesero far dipendere da essa l'esistenza
del contratto, ovvero servirsene di semplice documento
probatorio. Nel primo caso non può parlarsi di contratto
valido ed esistente, ﬁno a che l'atto scritto non sia stipu-

mittente, del vettore e del destinatario, con le rispettive
loro residenze.
L'indicazione della residenza di ciascuna delle parti e

lato; nel secondo, il contratto è pienamente efficace, e da
ciascuna delle parti se ne può domandare l’esecuzione (1).
44. Per ciò che si è detto, dunque, la lettera di vettura

assume la conﬁgurazione d'un vero e proprio docmnento
contrattuale; onde dev'essere fornita di tutti quei requisiti che valgono ad accertare ed integrare nella sua individualità il contratto, nonchè a ﬁssarne gli estremi indispensabili, sia per riguardo all'esecuzione, sia per quanto
attiene all'esercizio dei diritti rispettivi delle parti ed alla

sonale di lui a contrattare, di cui si è fatto cenno al

precedente a. 30.
45. Per ciò che attiene alla designazione delle parti
contraenti, l'articolo 390 del codice di commercio pre-

scrive che vengano chiaramente designate le persone del

diretta, non solo a meglio precisare delle medesime la
personale identità, ma a stabilire altresi dove il contratto

5 …ma e Si esaurisce.
La persona del mittente vuol essere indicata con tutta

esattezza siccome quella che fa la richiesta di spedizione,
che contratta direttamente col vettore e che conserva la
disponibilità della cosa spedita durante tutto il viaggio;

onde la necessità della esatta designazione, perchè non
sorgano equivoci e controversie circa la valutazione e

l'esercizio degli eventuali diritti.
Cosi del pari il nome del vettore dev'essere indicato con
altrettanta precisione, perchè si possa facilmente determi-

prova legale dei medesimi.
La lettera di vettura dev'essere anzitutto datata e sotto—

nare la di lui responsabilità in rapporto all'esecuzione del
contratto concluso.
_

scritta dal mittente.
La data, cioè l'indicazione del giorno, del mese e del-

Anche più necessario poi è che il nome e la residenza
del destinatario vengano chiaramente designati, accioccllè
il vettore sappia subito a chi debba riconsegnare le cose

l'anno (2), è requisito essenziale del contratto di trasporto,

(1) Vedi sulla questione: Bruschettini, op. cit., n. 24; Vidari,
op. cit., vol. …, ii. 30I9; Caluci, op. cit., 2a ediz., n.231, il

quale combatte l'opinione del Bruschettini.
(2) Come vedremo, nei trasporti per ferrovia a grande velocità
occorre anche l'indicazione dell‘ora, a norma dell'art. 57 delle
tariffe.
(3) Art. 390, 394, 397, 400 cod. comm.

(4) Il codice tedesco pone esplicitamente fra le indieaztotll
della lettera di vettura il luogo di emissione (5 426).
(5) Per diritto germanico l'indicazione del luogo e del temi…
in cui si rilascia la lettera di vettura costituisce soltanto lil P"…
del momento dell'offerta da parte del mittente (V. Eger, op. Cile
vol 1, ii. 18, pag. 94; art. 392 del codice del l861; @ 426 del
codice attuale).
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trasportate. Ma l'errore del mittente nell'indicare il nome
del destinatario ed il luogo di destinazione, non autorizza
il vettore a correggere: egli non può consegnar la cosa

minare la quantità degli oggetti trasportati, e conseguentemente l'ammontare del prezzo dovuto come corrispettivo

al destinatario erroneamente indicato, ed è tenuto a ren—

del trasporto. Vi possono concorrere anche, secondo i casi,

dere noto al mittente l'irreperibilità del destinatario e la

la dimensione ed il volume.

. .
giacenza delle merci (1). . .
ll mittente deve dunque indicare con precusrone la persona del destinatario ed il vettore assicurarsi della sua
identità prima di fare la riconsegna.
L'ultimo capoverso dell'art. 390 stabilisce che il mit-

tente può indicare se stesso come destinatario.
Qnantnnqne in questo caso il mittente e il destinatario

siano la stessa persona, giuridicamente rimangono separati
e distinti; il destinatario non viene perciò a scomparire;
soltanto sono sempliﬁcati i rapporti derivanti dal contratto

Il numero dei colli concorre, insieme col peso, a deter-

L’indicazione del peso è data dal mittente; ma il vettore

ha senza dubbio il diritto di veriﬁcarne l'esattezza.
L'indicazione del numero dei colli, delle marche e dei

contrassegni distintivi ha lo scopo di rendere più pronta e
sicura l'identiﬁcazione delle cose spedite; quella del volume e delle dimensioni è diretta alla determinazione del
prezzo di trasporto in relazione allo spazio occupato.
Per meglio designare la cosa spedita, concorre anche,
dove sia necessario, l’indicazione dei documenti che deh-

esempio, quando, per causa di cambiamento di residenza,

bono scortarla durante il viaggio.
Di questi documenti non fa menzione l'articolo 390 del
codice; ma l'obbligo di consegnarli al vettore, insieme con
la consegna della cosa alla qua-le si riferiscono, è imposto
dal susseguente art. 391.

spedisce la sua mobilia nella città dove si trasferisce.
Generalmente, quando il mittente e anche destinatario,

Trattandosi di documenti doganali , daziarî, di polizia, ecc., è chiaro che non tutte le spedizioni fatte ne

il contratto di trasporto non e diretto all'esecuzione o alla

hanno bisogno.
47. Le altre indicazioni che deve portare la lettera di
vettura secondo l'art. 390 si riferiscono più specialmente
alle condizioni generali di trasporto.
E anzitutto vuole essere indicato il luogo di destinazione, che coincide il più delle volte con il domicilio o con

conchiuso (2).

Questo caso si veriﬁca tutte le volte che il mittente indirizza la spedizione a se stesso in altro luogo; come, per

integrazione d'un precedente negozio giuridico.
Èsuperllno aggiungere che, per il diritto di disponibilità che gli compete sulla merce in viaggio, il mittente
che abbia indicato se stesso come destinatario può desi—
gnarne uno diverso, con ordine di fare a questo la ricon-

segna delle cose che avrebbe dovuto esser fatta a lui.
46. Riguardo alla designazione delle cose che debbono
essere trasportate, la lettera di vettura prescrive che debba
delle medesime farsi una descrizione sommaria, determinandone la natura, il peso, la misura, la quantità e,

se divisa in colli, anche la qualità dell'imballaggio, il
numero e i contrassegni 0 marche di essi.
La determinazione adunque della natura e della qualità
della cosa trasportata costituisce elemento essenziale della
lettera di vettura, sia per poter fissare il corrispettivo del
prezzo dovuto, sia per determinare la misura e l'estensione
delle obbligazioni che, a riguardo della cosa stessa, possono sorgere a carico del mittente o del destinatario, ed

ancora perché si possa avere un criterio sicuro per sta-

bilire il grado di responsabilità del vettore, in rapporto al
risarcimento dei danni eventuali.
La natura o la qualità della merce che si spedisce deve
essere menzionata, non in forma generica, ma in forma

speciﬁca, conforme si dirà meglio in tema di trasporti per
ferrovia, acciocchè il vettore possa esplicare con piena
cognizione tutte le cautele adatte.

'} in verità d’intnitiva evidenza che un trasporto di
cose fragili, di oggetti d’arte o di valore non può essere
eseguito allo stesso modo come un trasporto di ferro o di

legname.
la qualità dell'imballaggio per le merci che ne debbono
essere fornite riguarda la sicurezza e l'incolumità delle
medesime durante il trasporto, onde deve corrispondere

la residenza del destinatario, perchè, naturalmente, la cosa

speditagli dev'essere riconsegnata a lui nel luogo ove egli
si trova.
Ciò non toglie, del resto, che possa essere riconsegnata
ad altra persona cui egli abbia conferito l'incarico espresso

di riceverla nel luogo di destinazione.
L'art. 390 prescrive inoltre che sia indicato nella lettera di vettura il tempo entro il quale dev'essere eseguito
il trasporto.
Cotesta indicazione non costituisce per altro, in tema di
trasporti ordinari, requisito essenziale della lettera di veltura, in quanto che supplisce la legge nel silenzio delle
parti, dichiarando l'articolo 397 che, se non è preventivamente convenuto fra i contraenti, il termine di riconsegna
si determina secondo l'uso commerciale. Il che vuol dire
che il trasporto dev'essere eseguito in uno spazio di tempo

ragionevole, il più sollecitamente possibile, essendo interesse comune alle parti contraenti che non vi si impieghi
un tempo eccessivo.
Così che fra mittente e vettore e consentito pattuire liberamente il termine entro il quale dev'essere eflettuato il
trasporto; ciò che è assolutamente escluso, come si dirti a

suo luogo, nei trasporti ferroviari.

Un altro degli elementi del contratto di trasporto e il
corrispettivo in danaro della prestazione richiesta, cioè il
prezzo 0 porto.

Nei trasporti ordinari il prezzo è determinato dallalibera
volontà delle parti contraenti, salvo che il vettore non abbia

alla natura delle merci stesse. ll vettore può riﬁutarsi di

un regolamento di pubblica ragione in cui, sotto forma

trasportare cose non convenientemente imballate, salvo che

di taritIe, si contengano regole per la determinazione e

Il mittente ne limiti in modo espresso la responsabilità per
tlamneventuali, ovvero che faccia eseguire il trasporto a

l'applicazione del prezzo.

suo rischio e pericolo.

Ad ogni modo, e dove non esistano tariffe, c'è chi ritiene che il prezzo non e elemento essenziale al contratto,

\

_(lldpp. Milano, l’idicembre 1890, Consonno c. Ferrovie Ille—

"°""anee ('l'emi Gen., 1891, pag. 62); Cass. 'l'oriuo, 1° aprile
35 — Drensro umano, Vol. XXIII, Parte ?!

1891, ‘errovie Medit. c. Ilim'linuzzi (Legge, 189], 11,591).
(2) Franchi, Manuale cit., pag. 333, nota 1.
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sia perchè il contratto di trasporto non è atto di commercio
oggettivo se non quando è esercitato ad impresa, sia perchè

zione del trasporto, o che determina preventivamente la
liquidazione speciﬁca dei danni in caso di perdita totale o

anche gli atti di commercio oggettivi possono essere a titolo
gratuito (1).

parziale o di avaria della cosa spedita (4).
Nel codice di commercio non si fa espressa menzione
dell'itinerario che il vettore deve seguire, parendo logico
che egli, e per il proprio interesse e perla retta esecuzione
del contratto, debba tenere la via ordinaria e più breve,

Senza dubbio l'assuntore d'un trasporto ordinario può
prestare l'opera sua gratuitamente, ed il carattere di onerosità che informa come principio le obbligazioni commer-

ciali è una presunzione iuris tantum ; ma è pur vero che
chi esercita abitualmente la professione di vettore, si propone procurarsi con essa un guadagno, e che la gratuità
_ può costituire caso del tutto speciale ed eccezionale, che
vuole essere rigorosamente provato.
Ad ogni modo la determinazionee la corresponsione del
porto è sempre dalla legge presupposto come elemento,

che gli permetta di assolvere più celermente ed agevolmente
al compito assunto.
Si presume che, nell'esecuzione del contratto, le parti

si propongano lo scopo, non solo che il trasporto venga
eseguito con la massima esattezza, ma anche con la maggiore sollecitudine possibile; di modo che fra due itinerari

è logico ritenere che si preferisca quello più breve ed age-

per quanto non essenziale, del contratto di trasporto.

vole. Ma ciò non toglie che le parti siano libere nella

Qnand'anche nella lettera di vettura mancasse l'indicazione del porta, non si potrebbe per ciò solo pretendere
che non sia dovuto: sarebbe sempre determinabile col sus-

scelta dell'itinerario da seguire, essendo esse i giudici più
competenti dei loro interessi, e che perciò la scelta mede-

sidio degli ordinari mezzi di prova, a tenore delle leggi
commerciali, ed anche in conformità degli usi della piazza,
col principio del prezzo corrente (2).
La determinazione del prezzo rimessa alla libera vo—
lontà delle parti stipulanti non è concepibile in tema di
trasporti per strada ferrata, come vedremo a suo luogo.

sima formi oggetto d’una disposizione speciale.

E superﬂuo rilevare come codesta libertà di scelta
sia tolta quando il vettore, e per causa d’un servizio pubplico che gerisce (il servizio postale, per esempio), o per
uso costante, oper altre ragioni inerenti alla sua industria,

è obbligato a seguire costantemente un itinerario ﬁsso e
prestabilito nei suoi viaggi di andata e di ritorno (5).

Sotto il nome di prezzo si comprendono, oltre il porto

49. Il codice di commercio non contiene alcuna sanzione

vero e proprio, anche le spese ed i compensi per speciali

nel caso in cui la lettera di vettura porti menzioni inesatte

prestazioni accessorie, come sarebbero, ad esempio, quelle
di carico e scarico, di riparazioni all'hnhallaggio, di pesatura, di magazzinaggio, di dazio e dogana, ecc.; ed è
chiaro che questi patti accessori debbano risultare dalla

o false; onde, nel silenzio di esso si deve ricorrere all’ap-

lettera di vettura.

il pagamento del prezzo del trasporto, coi relativi accessori, può farsi in partenza ed in arrivo, indicandosi, cioè,
se la spedizione è a parte affrancato o a porto assegnato.

Nel primo caso è il mittente che lo paga, nel secondo
deve pagarlo il destinatario; ma il vettore non può esser
costretto ad accettare spedizioni con assegno, avendo diritto
di ricevere il corrispettivo del servizio che presta al mo—
mento della consegna della cosa da trasportare (3).

48. L'articolo 390 del codice di commercio non da una
emunerazione tassativa dei diversi requisiti propri della
lettera di vettura: ond'è che le parti possono inserire in
essa tutte quelle altre stipulazioni che meglio reputino,
purchè non siano contrarie all'ordine pubblico ed al buon
costume, secondo i principi generali.

Ciò dipende dalla libertà rilasciata alle parti di addivenire o meno al contratto e di regalarlo nel miglior modo
che esse stintino idoneo a tutelare i loro reciproci rapporti.
Di conseguenza l'articolo 390 suddetto, dopo avere enu—
merate speciﬁcamente le indicazioni che deve portare la
lettera di vettura,aggiunge al n. 7: « Le altre stipulazioni

plicazione dei principi generali (6).
Se, a mo’ d'esempio, per le dichiarazioni inesatte circa

la natura della cosa spedita, questa, non essendo trasportata con le cautele che sarebbero altrimenti richieste, si

danneggi o si disperda, ovvero, se per insufficiente od
errata designazione della persona del destinatario o del
luogo di destinazione, la cosa stessa non si possa riconsegnare o si riconsegni a persona diversa, le relative conseguenze dannose ricadono esclusivamente a carico dello
speditore, che non ha usato la debita diligenza, e non può
farsene risalire la responsabilità al vettore, cui sarà ben

facile provare che egli è esente da ogni colpa.
Parimente, se lo speditore invii cose sottoposte a dazio
0 a misure preventive di polizia, e ne taccia; onde, per
causa'delle sue indicazioni errate e false, si faccia lnogoa

contravvenzioni a carico del vettore; egli dovrà rispondere
personalmente delle relative conseguenze, come altresi del
danno che, a motivo delle suddette indicazioni, lc Sile

merci possono avere arrecato al materiale o a quelledi
altri speditori, con le quali non avrebbero potuto accomu-

narsi, dove fossero state regolarmente speciﬁcate.
Ad ogni modo il vettore non è obbligato a stare alle
dichiarazioni del mittente, ed ha sempre il diritto di prO-

cedere alla veriﬁca della cosa afﬁdatogli, prima di dar corso

convenute tra le parti ».

alla spedizione, per accertarsi della perfetta corrispondenza

Stipulazione speciale può esser quella che stabilisce una
clausola penale a carico del vettore per ritardo nell'esecu-

della cosa stessa con le indicazioni della lettera di vettura.
Anzi tale diritto di veriﬁca egli deve sempre esercitare

(I) Bruschettini, op. cit., pag. 273, nota 3.
(2) Bruschettini, op. cit., pag. 274.
(3) Nei trasporti ferroviari invece il vettore è obbligato, in
genere, ad accettare spedizioni in assegno, salvo per alcune cose
espressamente eccettuato nelle tariffe.
.
(A) Il codice di commercio germanico pone fra le stipulazioni

speciali l'indicazione del tempo in cui deve compiersi il trasporto
e la determinazione del risarcimento in caso di ritardo nel termine

di resa, nonchè il servizio degli assegni a carico della cosa Spe'
dita (@ 436, n. 8; art. 392 del codice abrogato).
(5) Una linea tranviaria che fa il servizio fra due punti estremi

non può esser libera nella scelta della via, essendo obbliga… il
seguire, in conformità degli orari e delle norme di concessione

la stia propria linea diretta.
(6) Bruschettini, op. cit., n. 36.
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tutte le volte che abbia motivo di sospettare della sincerità

lizza di carico. Ad ogtii modo la legge ha posto il prin-

delle indicazioni.

perte, rispetto alle quali non e possdnle dichiarazione

cipio chela lettera di vettura può essere all'ordine o al
portatore, cioè girabile o trasmissibile brevi mann, come
qualunque altro titolo di credito non nominativo; e tale
facoltà e riconosciuta praticamente al duplicato, non potendo esercitarsi con l'originale, che rimane presso il

falsa od errata, potendom rettiﬁcare a prima Vista.

vettore.

Naturalmente l'esercizio del diritto di veriﬁca in rapporto alle dichiarazioni emesseè limitato alle merci fornite

d'imballaggio, ed & inconcepibile a riguardo di merci sco-

Per gli stessi principi il mittente risponde della verità e
della regolarità dei documenti che è tenuto a consegnare
al vettore, acciocchè il trasporto possa aver luogo senza
impedimenti e ritardi, e delle conseguenze dannose che

dall'inosservanza di tali prescrizioni possono derivare a lui
stesso e per di lui causa al vettore, salvo che questi sia
_
in colpa.

Va notato al riguardo che il vettore non è obbligato, in
tale sua qualità, a compiere le operazioni doganali o daziarie, cui si riferiscono i documenti fornitigli; e che se
egli vi si assoggetti, il dovere assunto non dipende dal

contratto di trasporto, ma da rapporto accessorio di maudato odi commissione (1).
50. L'art. 392 del codice di commercio da diritto al
mittente di richiedere ed esigere un esemplare della lettera di vettura, il quale dev'essere sottoscritto dal vettore
che lo rilascia e conforme all'originale della lettera consegnatagli dal mittente.

L'esemplare della lettera di vettura è im docmnento in
cui le obbligazioni del vettore sono constatato in modo le—
galmente certo, come l'originale rimasto nelle mani del

vettore accerta le obbligazioni del mittente.
Un principio d'uguaglianza nella condizione giuridica
delle parti stipulanti ha ispirato la disposizione dell'articolo 392, in quanto non sarebbe giusto che le obbligazioni
del mittente fossero aﬁidate ad un documento scritto nei

La trasudssibilità, mediante la clausola all'ordine o al

portatore, della lettera di vettura era già sancita dal codice
di commercio abrogato (art. 81); ma non vi si diceva quali
ne fossero gli eﬂetti giuridici in rapporto all'avente diritto
alla spedizione.
Per il codice vigente il duplicato ha forza di documento
assoluto nei rapporti tra vettore e destinatario, ovvero,

se all'ordine o al portatore, tra vettore e possessore del
titolo, e vale a trasferire la disponibilità delle cose
trasportate (3).

Questo diritto di disponibilità è del tutto indipendente
dal diritto di proprietà sulla cosa, perchè, come si è già
osservato altrove, nel contratto di trasporto si ha di mira
soltanto di trasferire le cose da un luogo ad im altro, da
una persona ad un'altra, senza la menoma considerazione

al diritto onde il mittente e il destinatario agiscono in relazione alla cosa che forma oggetto del contratto. Sicchè il
vettore non deve indagare se la cosa afﬁdatain per il
trasporto sia di proprietà del mittente che glie la consegna
o del destinatario cui è diretta, ovvero se appartenga ad
im terzo estraneo ad ambedue. D'altra parte celesta indagine, oltre che del tutto estranea alla natura giuridica del
contratto di trasporto e del vettore, sarebbe inutile, quando
la legge commerciale permette la vendita e l'acquisto della
cosa altrui.

Se si tiene presente inoltre che colui il quale consegna

rapporti del vettore, e quelle di costui riposassero unica-

la cosa al vettore per il trasporto può essere un semplice

mente sulla di lui promessa, senza garanzia a favore del

incaricato, e colui che la riceve al luogo d'arrivo un mandatario del destinatario, deve anche per questa considera-

mittente.
A questo modo i due art. 389 e 392 si coordinano ed

armonizzano, stabilcmlo uno scambio di documenti che
costituiscono e provano i reciproci rapporti fra le parti
stipulanti.

Col rilascio dell'esemplare o del duplicato della lettera
di vettura il mittente e fornito, al pari del vettore, della
prova precostituita del contratto concluso.
Manon è questo il solo effetto del duplicato. Nell'articolo 392 il legislatore considera la lettera di vettura nella
sua funzione d'organo di circolazione delle merci, ed il

zione ritenersi che il concetto di disponibilità non può
essere confuso con quello di proprietà (4).
Perchè l'esemplare o il duplicato possa essere all'ordine o al portatore, occorre che la relativa clausola sia
contenuta nella lettera di vettura, alla quale dev'essere
pienamente conforme.
Per ciò che concerne la forma della girata, l'art. 389
rinvia alle disposizioni relative alla cambiale: è scritta,
cioè, sul docmncnto, datata e sottoscritta dal girante, va—

lida anche se questi vi apponga il solo suo nome e cognome, e la sua ditta, a tergo del duplicato, ed ogni posstesso ufficio della polizza di carico nei trasporti marittimi,
sessore ha diritto di riempire le girate in bianco (5).
ed e al pari di essa negoziabile (2).
Quanto agli effetti, il duplicato della lettera di vettura
Se l'esplicazione pratica di questa funzione non è pari a all'ordine o al portatore trasferisce il diritto di disponibilità
‘l…la della polizza di carico, lo si deve attribuire al fatto delle merci in viaggio a favore di chi ne è in possesso.
che | trasporti terrestri, e per le minori distanze, e per la . Questi solo può farle retrocedere, modiﬁcarne la destina"‘“Egiore rapidità onde si compiono, non hanno dinnanzi zione, mutare le condizioni del trasporto, gravarle d'as“ sein tempo necessario ed utile perchè la negoziabilità del segno, ed il vettore è obbligato a seguirne gli ordini,
d“lillcato abbia la stessa facilità pratica di quella della po- senza ingerenza da parte del mittente o del destinatario(6).

duplicato di essa corrisponde nei trasporti terrestri allo

(UBruschettini, op. cit., n. 37.

.. ’

(?) Berlingieri, Op. cit., n. io.

’

(3) Bruschettini, op. cit., n. 39.

(t)l_l Giorgi (OW—., vt, n. 228, ta ediz.) pone fra gli eﬂetti
“"‘! girata la trasmissione della proprietà delle cose trasportate;
ma e da notare che egli riferendo il 1° capoverso dell‘art. 392,
cmc che la gnata « trasferisce la proprieta » invece di scrivere

che « trasferisce la disponibilità ». Non sappiamo se l'illustre scrittore ahbia tenuto presente il progetto Mancini e la Relazione
alla Camera dei deputati, in cui si legge veramente la parola
([ proprietà 1) anzichè « disponibilità n.
(5) Art. 258 del codice di commercio.

(6) Vivante, Ti'atlato, vol. III, n. 929.
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Si è detto che l'esemplare dev’essere la fedele riproduzione della lettera di vettura; ma quid iuris se tra l’una e
l'altro vi sia qualche differenza? Evidentemente, in questo
caso non si può attendere che all'esemplare, il quale è rilasciato e sottoscritto dal vettore, e che per il primo capoverso
dell’art. 392 conferisce al possessore il diritto di poter
disporre delle cose e di conoscere le condizioni ed i patti

tanto più che in Germania le norme del trasporto terrestre
sono applicabili anche alla navigazione interna, alla quale
del resto è limitato l'uso del Ladeschein. (3).
La riconsegna della cosa all'arrivo dev'esser fatta alla

intercorsi fra mittente e vettore, in modo che le conven-

persona indicata nella polizza di carico (Ladeschein), ov.
vero a quella che, per girata o per trasmissione fattagliene,
se ne trovi in possesso.
Anche il Ladesclzein deve contenere parecchie indica-

zioni non indicate nella lettera di vettura non hanno ottetto
contro il destinatario ed il possessore dell'esemplare di

zioni, come la data ed il luogo di emissione, il nomea
la residenza del vettore, il nome del mittente o della persona

essa, conforme dispone il secondo capoverso (1).

al cui ordine erilasciato, il luogo di destinazione, ecc. (4).

Se la lettera e nominativa, nominativo del pari sarebbe

b) In Francia la lettera di vettura e talora in unico esem-

l'esemplare che se ne rilasciasse; ed essa dà diritto al mit—

plare, che rimane presso il vettore, in quale, per mezzo
dei propri agenti, la fa viaggiare con la merce e con

tente di disporre della cosa spedita ﬁno a che non sia arri—
vata a destinazione o non sia trascorso il termine in cui
avrebbe dovuto arrivare.
Dai che, dunque, può inferirsene agevolmente che l'emettere una lettera di vettura all'ordine o al portatore è una
semplice facoltà, di cui va fatta espressa menzione nella
lettera stessa. Onde se vi fosse già nominato il destinatario,
non potrebbe in qualsiasi modo trasmettersi ad altri.
La questione pertanto sulla girabilità della lettera di
vettura non potrebbe seriamente farsi in tema di trasporto

questa pervenire nelle mani del destinatario.

Ma spesso se ne fanno due esemplari, di cui l'uno, firmato dal mittente, resta al vettore, e l'altro, sottoscritto
da questo, e consegnato al mittente.
Alle volte si fa una semplice copia dell'esemplare, non

ﬁrmato da niuna delle parti: ed in questo caso l'originale
e detto bonne lettre de voiture, la copia [ausse tettrede
voilure (5).
Può esser nominativa, all'ordine o al portatore.

ordinario; si fa però, ed abbastanza vivamente, in tema di

Nei trasporti per ferrovia la lettera di vettura (: gene-

trasporto per ferrovia, come si vedrà a suo luogo.
51. «) Nella legislazione germanica, in luogo del titolo
unico,quale presso di noi la lettera di vettura, si hanno

ralmente sostituita da una ricevuta speciale (récc’pisse'),
che, sottoscritta da un agente ferroviario e staccata da un
registro a matrice,indica le principali condizioni convenute

due titoli, come già si & accennato: il I"raclttbrief e il

fra le parti circa l'esecuzione del contratto.

Un esemplare di questa ricevuta accompagna la merce,

Ladeschein.
Il primo, corrispondente alla nostra lettera di vettura,

serve a regolare i rapporti fra mittente e vettore, e da

questo è rilasciato tutte le volte che quegli glie ne faccia
richiesta, e deve contenere press'a poco i requisiti che per

la lettera di vettura sono richiesti dall'art. 390 del nostro
codice di commercio (2).

ed è con questa rimessa al destinatario ; l'altro resta presso
il mittente.
e) La legge belga del 1891 nelle sue disposizioni
generali non parla che della lettera di vettura: selon
proposito dei trasporti per ferrovia nomina il re'ce’pisse'

Se non che il mittente può esigere, a sua volta, il rilascio da parte del vettore d'mi documento che gli serva di

(art. 24 e 25).
d) Il codice portoghese ripete agli art. 369, 370, 371,
373 e 375 le disposizioni del codice italiano; e cosi il co-

prova del contratto concluso: ma questo documento non è,

dice commerciale rumcno (art. 414, 4-15, 417), che è,

come da noi, un esemplare identico della lettera di vettura,

come si sa, una traduzione pressochè letterale del nostro.

è invece un documento separato, proprio del vettore, che

implica l'obbligazione di riconsegnare la merce, e si chiama

e) Il codice spagnolo (art. 350-354) ed il codice olandese
(articolo 90) trattano soltanto della lettera di vettura, il

Ladescltein.

cui ufﬁcio è quello di docmnento probatorio del contratto

.

Può essere all'ordine o al portatore, e siccome l'ori-

ginale rimane presso il mittente, il vettore può esigerne un
esemplare.
ll Frachtbrief e il Ladeschein sono insomma due documenti distinti, di cui l'uno regola i rapporti fra vettore
e mittente, l'altro quelli fra vettore e destinatario o possessore di esso.
Il Ladeschein, che non si e voluto adottare da noi per

non rompere l‘unità del contratto di trasporto, risponde in

concluso.
Caro Ill. — Esecuzione del trasporto.
52. La consegna della cosa al vettore. Imballaggio. — 53. Termine di esecuzione del trasporto. — 54. Osservanza del-

l'ordine nelle spedizioni. — 55. il carico. — 56. Impedimento e ritardo nell’esecuzione del trasporto. —- 57. Il

diritto di disponibilità della merce in viaggio. — 58. il
contrordinc. — 59. Carattere eccezionale dell'art. 3962,
60. Diritti dei terzi. Pignoramento e sequestro conservativo.

sostanza ad una necessità commerciale; in quanto che il
Frachtbrief, non potendo essere che nominativo, non poteva servire come strumento di circolazione, e perciò oc-

52. E intuitivo che, a rendere possibile l'esecuzionedtﬂ

correva trovare un titolo che fosse rapidamente negoziabile,

trasporto, debba essere consegnata la cosa che ne costi-

(I) Bruschettini, op. cit., n. 39; Caluci, op. cit., 2° ediz.,

n. 246.
(2) Art. 391 e 392 del codice abrogato; 5426 del vigente.
L'articolo 391 del codice del 1861 dava alla lettera di vettura il
valore di documento probatorio nei rapporti tra mittente e vet-

tore: « Der Fraclilbrief dient als Beweis tiber den Verhag zwischen
dem l"raclitfiilirer und dem Absender ».

Rinvio.

Il codice attuale non ripete cotesta disposmonc, huntand05l

a stabilire la responsabilità del mittente verso il vettore Cll'Cil
l'esattezza delle indicazioni contenute nella lettera di vettura.
(3) Cosack, op. cit., pag. 428.

(4) Art. 413 del codice abrogato; 5 444 e seg. dell‘attuale
(5) Lyon-Caen et Renault, op. cit., vol. III, ni 567, 775-
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che, pur eseguendosi dal vettore il trasporto, le condizioni
dell'imballaggio siano difettose. Solo che, in questo caso,

se il trasporto si esegue senza osservazioni e riserve da
parte del vettore, egli non può essere esonerato dalle con-

èaperto, ed a quelle persone che sono incaricate di riceverla e di rilasciarne ricevuta.
Ad ogni modo la consegna dev'essere eseguita nel tempo
convenuto, in difetto di che il vettore può legittimamente

seguenze che ne dipendono, salve a lui la prova che eﬂettivamente l'imballaggio era difettoso e che i danni sono
appunto derivati dai difetti del medesimo.
Se per altro il vettore procede nella spedizione sotto riserva e previa regolare constatazione dei difetti dell’imballaggio, il danno eventuale si presume dovuto a colpa del

riﬁutarsi ad accettarla.

mittente ed è posto a di lui carico.

il vettore abbia una sede ﬁssa ed un ufﬁcio, dev'essere

fatta in quelle ore in cui perle esigenze del servizio l'ufﬁcio

E indifferente che la cosa venga presentata per la spedizione dal mittente personalmente o da un suo mandatario,

ovvero che il vettore stesso si incarichi di rilevarla coi
propri mezzi dal domicilio dello speditore per depositaria

Evidentemente, la riserva e la constatazione preventiva
tendono allo scopo di precostituire la prova della causa del
danno; ma pare si possa aﬁermare che non trattasi, nè
anche qui, di presunzione assoluta che non ammetta prova

alla spedizione. Di regola generale, la cosa da trasportarsi

in contrario; giacchè non può esser contestato al mittente
di provare che il danno è provenulo indipendentemente dal

dev'essere rimessa al vettore in tali condizioni, che possa
esserne assicurata l'incolumità durante il viaggio, ed in

difetto d'imballaggio, e che se il vettore avesse usato mag—
giori cautele, tanto più necessarie per il constatato im-

pari tempo garentito il vettore da tutte le conseguenze
dannose che, per difetto delle condizioni stabilite dalla

ballaggio difettoso, il danno non sarebbe avvenuto (2).

legge o dalla convenzione, possono derivarne, sia a riguardo
della cosa stessa, sia a riguardo delle altre che, per conto
di altri speditori, vengano al vettore afﬁdate per essere
trasportato.
Nei trasporti brevi, massime nein sgombri di abitazioni
nella stessa città, non si può essere molto rigorosi nell'os-

secondo le circostanze di modo e di mezzo di trasporto, di

nei propri magazzini in attesa di poter dare corso regolare

servanza delle buone condizioni delle cose trasportate; in
quanto, mentre il breve percorso diminuisce sensibilmente
i rischi dell'esecuzione, non mette conto d'imballare e coprire gli oggetti che si trasportano, perchè si mira piut-

tosto a risparmiare quanto possibile tempo. D'altra parte
le imprese di sgomberi sono fornite di carri e furgoni coperti, nei quali i mobili possono essere caricati con piena
sicurezza d'incolumità, ed hanno un personale che da com-

pleto afﬁdamento di capacità.
in questi casi il vettore incorre in una responsabilità
molto minore, non rispondendo che delle colpe gravi,

secomlo gli usi.
Del resto la regola generale in materia è data dall'articolo 393 del codice di commercio, a tenore del quale se il
rettore accetta le cose da trasportarsi senza fare riserva,

Si presume che esse non presentino vizi apparenti d'iiiiballaggio.
La presunzione dunque stabilita dalla legge è chele cose
da trasportarsi siano consegnate al vettore in buono stato
d'imballaggio, tutte le volte che debbano essere imballate.

Oltracciò, se da una parte la legge dispone che, general—
mente, il vettore non risponde della colpa e della negligenza
del mittente, stabilisce pure il principio che esso risponde

di ogni danno proveniente alle cose stesse, qualunque sia
lo stato del loro imballaggio, salvo che egli non provi che
‘ danni provengano da cause indipendenti dal fatto
proprio (1).

-

Se non che la presunzione posta dalla legge che l’imballaggio sia regolare non è assoluta, giacchè nulla impedisce
(1) Art. 400 cod. comm.; Bruschettini, op. cit., n. 43.
(È) Bruschettini, op. cit., ii. 43.

(3) Bruschettini, op. e loc. cit. L’art. 395 del vecchio codice
tedesco stabiliva espressamente, per il trasporto in genere, il diritto
ile] vettore di provare che la perdita o I‘avaria della cosa dipen—
desse, oltre che da forza maggiore, dalla sua propria natura, ecc.,

Per imballaggio difettoso deve intendersi quello che,
qualità della merce, di stagione, non è atto a proteggere

edicacemente l'oggetto della spedizione dai rischi inerenti
all'esecuzione del trasporto.
La parola « imballaggio» èusata dal legislatore in senso
generico, comprendendosi in essa tutto ciò che sia atto a
garantire l‘incolumità della cosa spedita: sacchi, casse,

barili, botti, ecc.; ed è ovvio chela qualità dell'imballaggio
è in corrispondenza diretta della qualità delle merci, a
tenere degli usi locali.
Per ciò che concerne la riserva da parte del vettore, essa

non è possibile che per i vizi apparenti d'imballaggio,
quelli, cioè, che risultano agevolmente sotto l'esame dei
sensi: giacchè se si tratta di vizi non facilmente riconosci—
bili all'esame esteriore, vige la regola generale, per cui in
caso di avaria si presume senz'altro la responsabilità del
vettore, dalla quale non potrà liberarsi, se non provando
che i vizi preesistevano e non erano esteriormente ricono-

scibili al momento della consegna, e che dai medesimi è
derivato il danno (3).
E superﬂuo avvertire che se fra le parti si è redatto il

documento scritto, o per l’essenza o per la prova del contratto concluso, esso forma legge fra di loro, secondo
quanto si è altrove già detto; di guisa che se dallo scritto
risulti del buono stato o dello stato difettoso dell'imballaggio, non può esser consentita, né al vettore né al niittente, la prova del contrario (4).

53. L'esecuzione del trasporto comincia dal momento in
cui la cosa sia stata regolarmente consegnata ed accettata,
perchè da questo momento sorge la responsabilità del vet-

tore, a norma di quanto dispone l'art. 400 del codice di
commercio.
Sicchè dunque non incomincia coll'inizio del viaggio,

che è una conseguenza immediata della consegna edell’accettazione ed un principio di esecuzione materiale del conanche dai difetti d'imballaggio non riconoscibili esteriormente
(oder durch itusserlich nichterkcniiebare àli'iiigel derVerpack
Il corrispondente @ 429 del codice attuale non riproduc

trasporto in genere, tale disposizione, che per altro '
presso che testualmente per i trasporti ferroviari nel
(4) Caluci, op. cit., 2° ediz., n. 249.
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tratto, di cui la riconsegna al destinatario concreta la
ﬁnalità precipua.

Il contratto di trasporto si inizia con la consegna e l'accettazione della cosa da trasportarsi, si esplica col fatto
della dislocazione mediante il viaggio, si esaurisce con la
riconsegna alla persona designata nel luogo di destinazione.
A quel modo che le parti sono libere, nella conclusione
del contratto, di stabilire tutte quelle modalità che, non

contrarie alla legge, loro meglio convengano, cosi possono
d'accordo ﬁssare il termine entro il quale debba compiersi
il trasporto.
È la volontà loro, in corrispondenza del reciproco interesse concorrente, che impera in questa come in altre
stipulazioni speciali.

Tuttavia può avvenire che il termine non sia convenuto
fra le parti interessate, ed in questo caso, se non esiste un

regolamento proprio dell'impresa dei trasporti, esso viene
determinato secondo l'uso commerciale, il quale deve prcvalcre, a norma della disposizione esplicita contenuta nell'art. 397 del codice di commercio, cui si è accennato nel
precedente capitolo (1).
Quid iuris nell'ipotesi in cui, nulla avendo stabilite le
parti e non essendovi o tacendo i regolamenti, non esista
neppure un uso locale?
In tale ipotesi, poichè non si può supporre che voglia
l'esecuzione del contratto rilasciarsi al beneplacito del vettore; il che sarebbe anche contrario alla legge (art. 1162
codice di comm.), deve farsi ricorso al principio generale
stabilito dall'art. 1173 del cod. civ., per cui, quando non
sia apposto un termine, l'obbligazione deve subito eseguirsi,
salvo che, per particolari contingenze, il termine debba
essere stabilito dall'Autorità giudiziaria (2).
Ora, siccome per principio generale, desunto dalla natura del contratto, il trasporto deve eseguirsi con la mag—
giore sollecitudine, il termine non può essere in tale
ipotesi che quello normale necessario per la puntuale
esecuzione (3).

54. Per quanto il vettore comune non sia obbligato ad
assumere ogni contratto che gli si offre, e nondimeno tciiiitn, in difetto di stipulazioni espresse in contrario, ad
eseguirlo in conformità delle prescrizioni di legge, quando

ne abbia impresa l'esecuzione.

.

Una delle prescrizioni più importanti è contenuta nel-

l'art. 394 del codice di commercio, per il quale è fatto obbligo
al vettore di eseguire la spedizione delle cose da traspor—
tarsi secondo l'ordine in cui ne ha ricevuto la consegna.

Posto il principio, la legge v’introduce alcune eccezioni

rare alla norma imposta, quando eventi fortuiti o di forza

maggiore glielo impediscano.
Benché la disposizione dell'art. 394 sia d'ordine gene.

rale, che si applica a qualunque vettore, tuttavia trova al
certo più largo campo d’applicazione nei trasporti per fer.
rovia, in cui l'osservanza dell'ordine di spedizione, dipen-

dendo dal principio generale della parità di trattmnento, è
di più rigoroso obbligo per il vettore ferroviario.
La ragione che esplica e giustiﬁca questa norma generale si ravvisa nell'intento propostosi dal legislatore d'iiiipedire, nell'interesse dei commercianti e del commercio,
che le merci di una determinata natura arrivino sulla stessa
piazza ad un destinatario prima di im altro, quantunque
consegnate dopo; il che potrebbe parere, ed anche essere,
un favoritismo.
Per quanto il contratto di trasporto sia un istituto a sé,
con obiettività ed autonomia sue proprie, concorre non di

meno, nella sua funzione esteriore, ad integrare altri rapporti di diritto, i quali sarebbero profondamente lesi, dove
il vettore potesse far uso di atti di preferenza a favore di
questo o quello degli speditori e a detrimento di altri.
Se non che l’ordine di consegna non è sempre rigorosamente osservabile. Una cosa soggetta a rapido deperimento
vuole csserespedila prima di un'altra più resistente, benchè
consegnata dopo; una spedizione diretta a località per la
quale il vettore non fa servizio che a termini periodici più
lunghi, conviene attenda il suo turno di partenza; una

interruzione di via per causa di alluvione, di frane, ecc.,
può facilmen'te obbligare a sospendere il servizio ordinario.
In questi e simili altri casi non potrebbe dirsi che il vettore faccia uso di preferenze indebite, o che violi la buona
fede che deve imperare nell’esecuzione di ogni contratto.
Naturalmente, il vettore che manchi, senza giustiﬁcato

motivo, all'osservanza dell'obbligo impostogli, dà diritto al
mittente di costringerlo al risarcimento dei danni solferti,
a norma dei principi generali (4).

55. Il carico delle cose che formano oggetto del trasporto
è una delle più indispensabili operazioni preliminari.
Esso non consiste soltanto nel prendere le cose dal luogo
in cui si trovano e metterlo sul veicolo destinato a trasportarlo, ma consiste specialmente nel condizionarle, collocarlo
e stivarle in modo, che possano senza danni resistere ai
rischi naturali del viaggio e giungere incolumi a destinazione (5).
E interesse del mittente come del vettore che il carico
sia fatto in modo sicuro, allo scopo di ovviare il meglio

possibile ad ogni conseguenza dannosa.

che desume dalla natura stessa delle cose da trasportarsi,
ovvero dalla loro destinazione, o da altri motivi che possano giustiﬁcarle. Alle quali eccezioni d’ordine obiettivo,
la legge ne aggiunge altre puramente di ragione subiettiva,

alla cui diligenza pratica è afﬁdato; ma ciò non toglie che
vi possa procedere anche il mittente. Se non che in questa
ipotesi il rischio eventuale è tutto proprio di costui, il quale

che consistono nell'impossibilità per il vettore di ottempe-

non potrebbe pretendere di vincolare la responsabilità del

(1) Franchi, op. cit., p. 337. Tuttavia il Vidari opina che in tal
caso, in luogo d'attenersi all'uso, debba applicarsi il principio generale del termiiie normale necessario (op. cit., vol. tv, ii. 3127).
(2) Nei trasporti comuni è intitile parlare di modi speciali e
diversi nell‘esecuzione, giacchè l‘assuntore del negozio non può
fare uso che dei mezzi che ha sotto mano a propria disposizione,
come carri a trazione animale, automobili, barche, lince tranviarie o ferroviarie private. E suo interesse di, compiere quanto
più rapidamente il trasporto afﬁdatogli, ma non si può pretendere
d'imporgli la velocità voluta, la quale, data la limitazione dei
mezzi, è qiiella che può essere.

(3) || vigente codice commerciale tedesco (5 428) dispone che.
dove manchi l'uso, l'esecuzione del trasporto dev'essere effettuata entro un termine adeguato alle circostanze. Il codice abrogato (art. 394) prevedeva, non il termine di esecuzione del
trasporto, ma quello d'inizio, disponendo che, in difetto di convenzione speciale, dovessc stabilirsi in conformità dell‘usin "

Di regola, il carico viene eseguito a cura del vettore,

mancando questo, a stregua delle circostanze del caso.

(4) App. Milano, 4 giugiio1904, Ferrovie Mediterr. c. Bit—"“'
(Giurispi'., Torino, 1904, 1293).
(5) Bruschettini, op. cit., n. 47.
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vettore per quei danni che da un carico male esegttito

edi scarico, esclusa ogni altra a titolo di lucro cessante e

esclusivamente dipendessem.

di danno emergente (4).
La disposizione eccezionaledella legge elimina qualunque

56. L'art. 395 del codice di commercio prevede l'ipotesi
che, senza colpa delle parti, un ostacolo temporaneo porti
all'interruzione del trasporto ed all'eventuale recesso dal
relativo contratto, distinguendo due casi: 1° che l'impedi-

mento alla puntuale esecuzione avvenga prima che essa
cominci; 2° che avvenga dopo che la medesima si è miziata; e sanziona conseguenze diverse.

Nel caso in cui il trasporto sia impedito o soverchiamente
ritardato avanti che se ne incominci l'esecuzione, il mit-

tenteè libero di recedere o di non recedere dal contratto
concluso, secondo il suo apprezzamento.
Ma la sua decisione è subordinata a due condizioni: che
l'impedimento o il soverchio ritardo dipendano esclusivamente da caso fortuito o da forza maggiore; che il vettore
dell’itttpedin16nto o del ritardo informi subito il mittente,
per provocarne le istruzioni.

Dal che consegue che se il ritardo o l‘impedimento siano
causati unicamente da colpa del mittenteo del vettore, ri—
prendono impero i principi generali sulla colpa contrattuale, con le relative conseguenze.
Caso di colpa a carico del vettore deve ravvisarsi il
silenzio che egli serbi verso il mittente circa l'esistenza

maggior latitudine d'interpretazione, che sarebbe del resto
arbitraria ed anligiuridica, in quanto è noto che nel ricorso

del caso fortuito o della forza maggiore esula completa—
mente la colpa, e perciò la responsabilità che n'è la conseguenza.
Cosi del pari la recessione dal contratto non è consentita
al vettore, sia perché la legge ne riconosce il diritto al solo
mittente, sia perchè il ritardo momentaneo non può costituire causa sufficiente a svincolarlo dal contratto, il quale,

prima o poi, è per lui sempre eseguibile.
Conviene ad ogni modo tener presente cheil primo ed
essenziale presupposto per l'applicabilità dell'art. 395 del
codice è la temporaneità dell'ostacolo che impedisca e ritardi l'esecuzione del trasporto; chè se invece si trattasse
di ostacolo permanente che rendesse impossibile l'esecuzione stessa, e non solo nel termine stabilito, ma assoluta-

mente, in modo da render nullo lo scopo del contratto
concluso, questo dovrebbe sciogliersi senz’altro e di necessità, per la sopravvenuta impossibilità di eseguirlo, con le
conseguenze inerenti a carico di chi fosse in colpa, salvo
sempre l'eventualità del caso fortuitoodella forza maggiore.
Quali siano le cause che possano far luogo all'interru-

degli ostacoli che impediscano o ritardino l'esecuzione del
trasporto; giacchè (" chiaro che il mittente, non avvisato,

zione del trasporto, la legge non dice; ma è chiaro che

ignora che le cose sue non sono ancora poste in viaggio, e

esse possono dipendere odal fatto proprio del vettore, o

si trova perciò nell'impossibilità di prendere le opportune

da motivi di ordine materiale, come, per es., da ostruzione

disposizioni.

o frammento della strada per cui deve eseguirsi il viaggio,

Ora lo spirito della legge è manifesto. Con l'obbligo fatto
al vettore di dare l'avviso ha inteso di lasciare aperta al

gano lunghi e costosi lavori di riparazione.

mittente la via di risolvere il contratto, o di mettere in

alto provvedimenti relativi al destino delle cose da trasportarsi, sia coll‘informare il destinatario, sia col prendere
accordi e intelligenze con altri aventi interesse all'arrivo

delle cose stesse (1).
L'articolo suddetto parla di ritardo « soverchio »: ma
non si può dire a priori quale esso sia, perchè la locuzione

da asportazione di ponti, da alluvione, ecc., che richieg-

lu questi casi bisogna distinguere. Se ricorre il fatto del
vettore, ovvero del mittente, si applicano i principi generali sulla responsabilità: se ricorre uno dei fatti materiali
suddetti, occorre vedere se il trasporto sia possibile col
seguire altra via, quand'anche più lunga e costosa, sia pure
una via fluviale. Il mittente, debitamente avvertito, può in

tali casi dare le opportune disposizioni, pagando natural-

èlroppo generica e presenta un significato puramente relativo. Il ritardo può dipendere da molte cause diverse, ed

mente il maggior percorso e le maggiori spese necessarie,
se creda conveniente perseverare nel contratto; in caso

apparire soverchio in certi casi quello che ordinariamente

contrario è libero di recedervi.

non è. Sicchè occorre interpretare la frase con criterio di-

L’altro caso previsto dall'art. 395 è quello in cui l'interruzione del trasporto avvenga durante l'esecuzione di esso.
Anche in questo caso ricorrente le condizioni di cui si e
tenuto parola, cioè l'obbligo del vettore di dare l'opportuno

scretivo. Ad ogni modo il concetto comune lo pone in relazione al termine normale, e nella eccedenza di questo ne
ravvisa gli estremi (2).
La legge prescrive che il vettore deve « tosto » avvisare

dell'impedimento o del ritardo soverchio il mittente.
Non può esservi dubbio circa il sollecito avviso dell'imPedlmenl0; ma per ciò che attiene al ritardo, si deve in-

tendere che l‘avviso deve esser dato, non quando esso
comincia ad esser « soverchio », sibbene quando t'! stata
dal vettore avvertita la causa accidentale, la cui durata

Possa fargli ragionevolmente presumere il ritardo so-

avviso al mittente, ed il diritto di costui di recedere dal
contratto; ma il vettore dev'essere rimborsato così delle

spese sostenute, come del nolo proporzionale, cioè dell'ammontare del porto in ragione del cammino percorso.

Se il mittente vuole la rescissione del contratto ed ordina
il ritorno della cosa spedita, è tenuto a pagare anche il
relativo prezzo del viaggio di ritorno; ma se preferisce

mantenere fermo il contratto, il vettore e in obbligo di

verchio (3).

conservare con ogni diligenza la cosa atiidatagli, ﬁno al

“citato art. 395 obbliga il mittente a rifondere al vetture le spese sostenute, che si limitano a quelle di carico

giorno in cui, rimosso l'ostacolo, il viaggio possa proseguire, senza aver diritto a spese di magazzinaggio.

\—

(|) Galilei, op. cit., 'Z‘l ediz., n. 252.
Etevedono soltanto come impedimento all'esecuzione del trasporto

(A) Per l‘art. 394' del cessato codice germanico la misura del
risarcimento era determinata in conformità dell'uso, o, in difetto
di questo, secondo i principi generali di diritto. Per il 5 428 del

lmterruzione materiale della linea, di cui si deve dare notizia al

codice attuale, in mancanza dell'uso, la determinazione è fatta a

pubblico.

tenere delle circostanze speciali. V. Eger, op. cit. vol. 1, pag. 179
e seguenti.

(9) Come si vedrà il suo luogo, le taritIe ferroviarie (art. 128)

(3) Caluci, op. e loc. citati.
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di natura soggetta a rapido deterioramento, e la prosecu-

Il contratto di trasporto si stipula fra mittente e vettore,
che sono i contraenti diretti, ed esercita la sua influenza,

zione del viaggio si ravvisi impossibile, nè si faccia in
tempo a dar comunicazione al mittente ed aspettarne la

perché possa rispondere al suo obietto particolare, a favore
di un terzo, che i contraenti ebbero presente.

risposta, il vettore può, come gestore nell'interesse altrui,

Ora il mittente, per quanto abbia indicato il destinatario,
rimane sempre il dominus negotii ﬁno all’arrivo della cosa

In caso assolutamente eccezionale, in cui la merce sia

procedere alla vendita della merce affidatagli per conto del
mittente.
In questo caso il vettore non dovrà dimostrare se non di
essere stato costretto a fare la vendita allo scopo di evitare

un male maggiore, a quel modo che presumibilmenteavrebbe
fatto il mittente stesso ('I).

Aggiunge in ultimo l'art. 395 che il mittente deve restituire l'esemplare della lettera di vettura che sia all'ordine
o al portatore, la quale. come si e detto, da al possessore
il diritto di disponibilità sulla spedizione.
È giusto pertanto che il titolo sia rimesso nelle mani del
vettore, per garentirlo che nina altro può reclamare la
restituzione della cosa; conforme del resto dispone l'ultimo
capoverso dell'art. 408 del codice, per cui il vettore può

a destinazione, della quale può disporre a suo libito, anche

contro il destinatario designato. Ma, giunta la cosa a destinazione, cessa il diritto del mittente, per far luogo al
diritto del destinatario, il quale gli deriva dal contratto di
trasporto, che trova in lui il suo compimento.
Il diritto adunque del destinatario è subordinato ad una
condizione sospensiva e ad un termine, e fino a che non
siasi avverata l’una e maturato l‘altro, egli non può esercitarlo in alcun modo e sotto veruna forma, sia col dare
istruzioni al vettore, sia col prendere disposizioni a riguardo

delle merci in viaggio (2).
La condizione sospensiva consiste in ciò: cheil mittente
non modiﬁchi nè il luogo di destinazione della cosa che

ricusare la riconsegna delle cose, se non gli venga restituito l'esemplare da lui sottoscritto della lettera di vettura
all'ordine o al portatore.
Dal che dunque si desume che non è necessaria la resti—
tazione della lettera nominativa.

spedisce, nè la persona cui la medesima è indirizzata; la

57. Le persone che originariamente intervengono alla
il vettore, fra i quali si perfeziona il negozio, sia pure nell'interesse di un terzo; e poichè chi contratta col vettoreè
il mittente, questi conserva il più ampio diritto sulla cosa
sino a che non sia pervenuta nelle mani della persona cui
è indirizzata.

può avere in fatto il- proprio appoggio in un rapporto contrattuale già in precedenza concluso, all'infuori del contratto
di trasporto, col mittente, al quale costui non può impunemente sottrarsi, oltre che può essere garantito da ogni
manomissione da parte del mittente col fatto di aver questi
già trasmesse al destinatario l'esemplare o il duplicato della
lettera di vettura (3).

Se il destinatario, il quale è libero di accedere. oppur
no, al contratto di trasporto, ricusi di ritirare la merce

il diritto esclusivo di disporne, che cessa nel mittente,

direttagli, conviene pure che ci sia qualcuno cui competa

perche’. la condizione si è avverata ed il termine com-

il diritto di dare le opportune disposizioni; e questo non
può essere che il mittente, il quale ha stipulato col vettore,
afﬁdandogli il mamlato di trasportare la merce e conse-

piuto: il dominus negotii non è più il mittente, e il

stipulazione del contratto di trasporto sono il mittente ed

gnarla alla persona indicata.
Se difatti, ricusando il destinatario, non fosse consentito al mittente di disporre della merce spedita, verrebbe a
denaturarsi l'indole del contratto di trasporto, non sapendosi
più deﬁnire il rapporto giuridico fra il vettore e la merce.
Dove, per l'opposto, il destinatario acceda al contratto

modiﬁcazione eventuale elimina qualsiasi diritto del destinatario designato. Il termine si riferisce al ammonio in cui
la merce giunge a destinazione.
Tuttavia cotesto suo diritto, apparentemente così fragile,

Arrivata la cosa a destinazione, il destinatario acquista

destinatario.

Dal che dunque emerge che il diritto di disponibilità
della merce in viaggio non può contemporaneamente coesistere e presso il mittente e presso il destinatario. il diritto
dell'uno esclude quello dell'altro (4).
Senza dubbio, il diritto del mittente ha una durata su-

periore a quella del destinatario, in quanto comincia dal
momento in cui la cosa è consegnata al vettore esi protrae

con lo svincolo ed il ritiro della merce indirizzatagli, in

ﬁno al momento in cui giunge a destinazione (5); ma non

questo stesso momento il diritto di disponibilità passa in
lui, ed egli si surroga al mittente in tutti i diritti verso il
vettore, quand’anche la loro origine risalga a fatti auteriori al momento in cui egli partecipa al contratto.
Coteste diritto e tutto suo proprio, che gli deriva dal
nesso giuridico già predisposto fra mittente e vettore, e
come conseguenza del medesimo, non come cessionario e
rappresentante del mittente.

ha nè un contenuto diverso nè un'estensione maggiore.

perchè tanto l'uno quanto l’altro hanno per obietto preciso
la disponibilità esclusiva della cosa trasportata.
Se non che l'esercizio di cotesto diritto, cosi come si è
delineato, presuppone di necessità che la lettera di vettura
sia nominativa; giacchè se la medesima assume la forma
di titolo all'ordine o al portatore, non trovano più applica-

zione precisa le norme contenute nella prima parte e nel

(i) Galilei, op. cit., 2° ediz., n. 254.
(2) il codice tedesco del 1861 all‘articolo 404 autorizzava il
destinatario a prendere, durante il viaggio della merce, little le
misure che per la sua sicurezza reputasse opportune, nonchè

destinatario un'estensione assai maggiore che non gli riconoscano
il nostro codice e le tariffe ferroviarie (V. Eger, 0|l. cit., vol. ".
pag. 262).

a dare al vettore le istruzioni necessarie, ed anche a chiedere

(’l) Bruschettini, op. cit., n. 55; Manara, Il destina/ario ecc.,
cit.; Lyon-Caen et Renault, op. cit., vol. …, n. 584; l‘acchioah
Contratti a favore di terzi, pag. 176.
(5) Per l'esattezza del concetto occorre aggiungere che non
basta il solo arrivo, richiedendosi inoltre che il vettore conseguì
la lettera di vettura e la cosa, ovvero che il destinatario reclami
la consegna dell'una e dell‘altra.

la consegna della medesima prima dell'arrivo a destinazione,
se il mittente avesse dato al vettore la relativa autorizzazione di
consegnare.

Questa medesima autorizzazione e stata testualmente riprodotta
nel 5 1.34 del codice in vigore.
Come si vede, la legislazione tedesca riconosce al diritto del

(3) Vivante, op. cit., a. 207/:..
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primo capoverso dell'art. 396 e nell'art. 407 del codice di

comatercm.
Dispone infatti l'ultimo capoverso dell'art. 396, che se

la lettera di vettura è all'ordine o al portatore, il diritto di
disponibilità compete al possessore dell'esctnplarerilasciato
e sottoscritto dal vettore, cui, in caso di conlrordtne, deve
essere rcstitttito.

Dl modo che in questo caso prevalgono le norme proprie
dei titoli di credito; e poichè riguardo a questi cipria-

cipio fondamentale che l'esibizione loro è necessaria per
ottenere la prestazione dal deltitore, la lettera dl vettura
all'ordineo al portatore, avendo la virtù rappresentativa

della cosa spedita, conferisce al suo possessore, e non già
al mittente e al destinatario, un diritto proprio, autonomo

ediretto contro il vettore, il quale è obbligato a rispettarlo (1).

Data dunque la peculiare ﬁtnzione della lettera di vet—
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iraparlitogli e senza l'esibizione del docttntento giustiﬁcativo, risponde dei danni arrecati verso l'avente diritto alla
spedizione.

L'esibizione del documento gittstiﬁcativo, cioè della lettera di vettura e del relativo esemplare autentico, ha l'ulﬁcio precipuo di provare l'esistenza del contratto ed il

diritto di disponibilità della cosa spedita, non che lo scopo
di garantire il vettore da ogni conseguenza a suo danno e
di proteggerein pari tempo eventuali diritti di terzi, cui il
possesso del documento metta in condizione di poter disporre della cosa trasportata (4).
59. La disposizione dell'art. 396 del cod. di commercio
è di carattere eccezionale.

Se il diritto riconosciuto al mittente di aiutare la persona del destinatario ed il luogo di destinazione non impedisce l'esecuzione del contratto, limitandosi a taodiﬁcarae
alcune condizioni, il diritto di ordinare la sospensione del

tura all'ordine o al portatore, che := titolo letterale, con-

trasporto e la contemporanea restituzione della cosa spedita

segue che il vettore, allo scopo di ovviare ad eventuali

si concreta in vera e propria risoluzione del contratto, cui

responsabilità verso il giratario o il possessore di buona

basta la sola volontà del mittente, senza il concorso della

fede, abbia il diritto di esigente, in caso di contrordine, la
restituzione.

volontà del vettore, quando e noto per principio di diritto

Riassumendo adunque a mo' di conclusione, il vettore

non deve darsi pensiero di chi abbia o possa avere la proprietà della cosa spedita: egli sa soltanto che il diritto di
disporne spetta al mittente e al destinatario in ordine suc-

cessivo, ed eventualmente a chi si trovi in possesso della

positivo che l’accordo delle parti è necessario, non solo per
costituire, ma anche per sciogliere un vincolo giuridico
(art. 1098 codice civile).

Non si contesta che il contratto di trasporto, quale e ordinato dal codice di comatercio, abbia una struttura giuridica del tutto speciale, in cui la prestazione del vettore si

lettera di vettura all‘ordine o al portatore, e che costoro

limita all’esecuzione, mediante corrispettivo, dell'opera

solamente possono impartirgli le occorrenti istruzioni (2).

assunta, senza che egli possa spiegare azione per costringere il mittente a lasciare libero corso al negozio stipulato;
ma è pur vero che non esorbita dalla sfera del diritto

58. Il diritto di disponibilità della cosa spedita si concreta praticamente nel diritto di contrordine, che o una

conseguenza legittima del principio inerente ai contratti a
favore dei terzi, onde può sempre il promissario revocare

le disposizioni a vantaggio del beneﬁcato (3).
L'art. 390 del codice contprende nel contrordine il diritto del mittente di sospendere il trasporto edi ordinare
la restituzione delle cose trasportate, o la consegna di esse
a un destinatario diverso da quello indicato nella lettera di

privato.

Sicchè deve ritenersi per sicuro che il legislatore, nel
dettare la disposizione dell'art. 396, abbia tenuto presente

Nel dare il contrordine, il mittente deve legittimare il
diritto che gli contpete, come del resto deve legittimarlo
chiunque pretenda farne uso; e la dimostrazione pit'l sicura
consiste uell'esibire la lettera di vettura, ovvero il suo
esemplare.

unicamente il trasporto per ferrovia, quale contralto d'interesse geuerale, in cui le esigenze del contmercio possono
permettere quella libertà di azione che in ogni altro contratto bilaterale non e, di regola, permessa.
Se non che il principio generale riprende tosto vigore
mercè la norma contenuta nell'ultimo inciso della prima
parte dell'articolo suddetto, la dove si prescrive l'obbligo
del mittente di rifondere al vettore le spese erogate e di
risarcirlo dei danni che sono la conseguenza immediata e
diretta del contrordine.

Ninna forma speciale è, nei trasporti conmni, richiesta:
e sia il contrordine impartito a voce, per iscritto o in qual-

non può pretendere che le conseguenze dannose della riso-

siasi altro utodo, il vettore e tenuto ad uniformarvisi, sotto

luzione gravine a carico del vettore che non vi ha colpa.

pena, in difetto, del risarcimento dei duttili.

avrebbero potuto veriﬁcarsi; giacchè altrimenti si stabilirebbe per il vettore un principio d'irresponsabilitz't contrario

i danni consistette, secondo i principi generali, nella perdita soﬁerta e ttel guadagno mattcalo (danno emergente e
lucro cessante) (5); ma è ovvio che il vettore e tenuto a
dimostrare che essi sono la conseguenza inuttediata e diretta del contrordine, cioè dell'inadempiutenlo dell'obbligazione da parte del mittente.
60. Pur riservandoci di trattare la questione circa l'esercizio dei diritti dei terzi, sotto forttta di atti di pignoramento

{il sistema dell'istituto giuridico. Così, a uto' d’esempio, se

o di sequestro delle cose trasportate, quando diremo del

Il vettore ha dato esecuzione ad un contrordine illegalmente

trasporto ferroviario, in cui la questione assunte importanza

vettura, e di disporne altrimenti.

E ovvio il rilievo che tutte le conseguenze dannose che
possano scaturire dall'esecuzione dei contrordini dati sono
a carico di chi li da, salvo che il vettore non sia in colpa

llell'eseguirli; purchè dipendano direttantente ed esclusivamente dai contrordini, in modo che senza di questi non

Ed è giusto. Libero il mittente di risolvere il contratto,

\

… Bruschettini, Op. cit., n. 57.

(“li Cass. Roma, a maggio 1903, Ferr. Meridian. c. Ile l'ilo
(FOFO Hal., 1903, l, 457, con nota dell'avv. Marchesini).
(3)'l'artulari, Contratti a [izuore di terzi, pag. 346; Brn-

sc"Willi. op. cit., pag. 306 e 3l0. Tuttavia èd'opposta opinione 36 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XXIII, Parte %.

il Vivante, per il quale i contratti a favore di terzi sono irrevoca—
bili unilateralmente come tuttiin altri (opera citata, n. 2076,
nota 80).
(i) Vivante, op. cit., Il. 2077.
(5) Art. [227-12.29 codice civile.
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maggiore ed è più controversa, non è superﬂuo accennarvi
ﬁn d'ora.

Si e gift detto che il contratto di trasporto si svolge fra
mittente, vettore e destinatario, e che ogni altro rapporto

giuridico v'è del ttttto estraneo, benchè esso sia generaltuettte diretto all'esecuzione di questo. Di guisa che ogni

CAPO IV. —- Arrivo a destinazione.
(il. Il ristlltato tttile del trasporto cottsistc nella riconsegna della
cosa al destinatario. —— 62. Il diritto del destinatario. —
03. La riconsegna va fatta alla persona del destinatario. —
ti’v. Errore nella riconsegna e sattzielti. — 05. Il diritto di

veriﬁca da parte del destinatario. -— (iti. Obblighi a carico

altro diritto, di proprietà, di gedbttettto, di garanzia, che
possa aver per oggetto la cosa in viaggio, non esercita in—
lluettza di sorta su di esse.
il vettore eseguisce il trasporto, non per dare esecuzione

del destinatario. — 07. Controversie circa il ricevimento
della cosa. — (38. Destinatario irreperibile o che riﬁuta.
— 69. Il privilegio del vettore. —— 70. Oggetto ed estensione del privilegio.

ad lll] atto di vemlila o ad altro ttegezio giuridico che abbia

61. il risultato tttile del contratto di trasporto, che si
identiﬁca col suo scopo, consiste nella riconsegna della cosa
trasportata alla persona cui la medesima è indirizzata, in

per oggetto la cosa che egli è incaricato di trasportare,
e sul quale abbiano già precedentemente convettttto il nttt-

tettte ed il destinatario, ma unicamente per adentpire
all'obbligazione assunta di traututare la cosa stessa da luogo
a luogo, da persona a persona, nel che si concreta ed
estrinseca la sua speciale funzione.
Di qui consegue, come si è visto, che niuno può eserci-

conformità della lettera di vettttra.

Il vettore col fatto della ricottscgua adempie all'obbligazione assttttta ed esattrisce da parte sua il contratto stipulato.
Come si è di gift avttto occasione di accennare, il cett-

contrordine, all'infuori del tttitlettte e del destinatario e

lralto di trasporto è diretto all'integrazione ed all'esecuzione di altri rapporti contrattuali esistenti fra il mittente
e il destinatario, per virtù dei quali, se quegli è obbligato

del possessore della lettera di vettura all'orditte o al perta-

a consegnare etttro ttlt dato termine una cosa prestabilita,

tore, e non contemporanemneule ma successivautenle.

questi ha il diritto di cettseguirla puntualmente.
Celesti rapporti possono esser vari: di vettdita, di tanti-

tare il diritto di disposizione della merce viaggiante, o di

Ninn altro, a qualsivoglia titolo si prcsettti, fosse anche
a titolo di proprietà, può dare disposizioni ed esercitare

azioni dipettdenti dal contratto di trasporto, essettdo il vettore tettttto a garantire al destinatario l'adempimento di
quanto è dovuto per il contratto di trasporto (1).
Ciò posto, si domanda se un terzo creditore, estraneo al
contratto di trasporto, possa procedere a pignoramento o

a sequestro conservativo sttlle cose trasportate, presso il
vettore.

dato, di ntediazioue, di conuttissione, ecc.; ma quali essi
siatte, restano al di fuori dell‘ambito del contratto di trasporto, che costituisce soltanto uno dei tttezzi di esecuzione,
e non riguardano minimamente il vettore, il quale indi—

pendentemente dai medesimi t" tenuto alla prestazione
proatessa.
Ma precismuentc per l'esecuzione di essi, e per lattli
altri ntotivi che è superﬂuo esporre, il mittente, il quale

il creditore del mittente e del destittatario, procedendo

contratta solo col vettore, ha ittteresse che il trasporto sia
eseguito con ltttla puntualità.
Vi può essere, e v'è difatti, auclte l'interesse del terzo,

al sequestro od al pignoramento delle cose che fortnano
oggetto del trasporto, lascia completamente intatta la natura di questo, in quanto il diritto del precedente non

che egli può aver concluso col mittente, il suo interesse.
perciò che riguarda il trasporto, non può manifestarsi

Specialmente in tema di trasporto comune, la risposta
affermativa non ci pare dubbia.

cioè del destinatario; ma, indipendentemente dal contratto

si oppone all'esecuzione del contratto nè si sovrappone

praticamente, con eﬁctti giuridici, se non quando egli

al diritto del mittente e del destinatario, ma si esplica in

abbia conseguito il diritto alla spedizione, quando, cioè,

ordine ai principi getterali, per cui ttttti i beni tttobili
ed immobili del debitore costituiscono la garanzia dei suoi
creditori.
.
È bensi vero che il vettore, come terzo pignorato o sequestrate, ignora al momento in cui l'atto si esegue se la
cosa che egli trasporta spetti al mittente o al destinatario;
ma ciò non ha alctnta inﬁttettza, perché la dichiarazione da

egli entri a far parte del cetttratto di trasporto.

lui etttessa vale per ciò che :=, salvo alle parti interessate
di discuterne gli efletti ed al magistrato di decidere in ltase

Ora l'esercizio di tale suo diritto, purautettle d'ordine
successivo per quanto risalga ﬁno all‘origine del contratto,
non prettde vita effettiva se non quando la cosa trasportata
sia giunta a destinazione ed egli, sviacolaudola, possa farsela consegnare.

Da parte del vettore l'obbligo assunto non si esaurisce
con l'arrivo della cosa a destinazione, se in pari tempo non
ne faccia la rimessa nelle mani della persotta designata.
Durante l'intervallo fra l'arrivo ed il ritiro egli è tettttlo

agli elentcttti risultanti dal giudizio.
Senza dubbio, nel congegno del contratto di trasporto
la determinazione precisa della pertinenza della cosa i- più

dell’avarìa che per sua colpa e negligenza la cosa può

difficile; ma ciò non e sufficiente a preclttdere al creditore
precedente il diritto, garantitogli dalla legge, di far valere

subire. A quest'obbligo è tenuto ed in questa responsabilità
ittcorre in base ai principi del deposito, ma sempre nella

le proprie ragioni.

sua qualità di vettore, non mai come depositario.

all'obbligo della custodia, ed è responsabile della perdilao

Dal che dttttqtte può desumersi che il pignoramento o il

Allora soltanto rimane come depositario, quando, non

sequestro conservativo allora soltanto può esser valido,

ritirata la cosa e trascorso il terntine di resa, decorrono il

quando risulti in modo certo che la cosa era di proprietà

suo favore i diritti di magazzinaggio o di sosta.

.

Questi principi sono conmni a qualunque specie (il

del debitore nel tuoutento in cui fa pignorala o sequestrata (2).

trasporto.

Da qttesto tttomento ogtti conlrordiae da parte del mi[tente o del destinatario non sarebbe più possibile.

diritto del destinatario, e come il tuedesinto, quantunque

(1)_Eger, op. cit., vol. I, pag. 295.

62. Abbiamo visto qttale sia il fomlatttettto giuridico del

(2) Vivante, op. cit., n. 2091.
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derivi inunediatamente dal contratto di trasporto e dalla
lettera di vettura, in cui e indicato il suo nome, pure non
si può esercitare che in ordtnesuccesswo, subordinatamente a quello del mittente, e cmc non pnma_che la cosa
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ottempera all'obbligazione contratta, di trasferire la disponibilità della cosa trasportata da un luogo e da una persona
ad altro luogo e ad altra persona.

sia giunta a destinazione, o sua trascorso il‘termine di resa,

ll destinatario ed il luogo di destinazione sono quelli che
risultano dalla lettera di vettura. Ma poiché questa, oltre

ed a condizione cheil mittente non ne abbia disposto diversamente (40 e 57).
.

che nominativa, può nei trasporti comuni essere all'ordine
o al portatore, ed il possesso dell'esemplare regolarmente

Appena il suo diritto e. perfezwnato, egli entra come

rilasciato attribuisce di per sè solo il diritto di disporre

parte attiva nel contratto di trasporto ed acqtusta la facolta
di disporre della cosa trasportata, non che di es1gerne la

della merce e di dare contr'ordini, la riconsegna dove dal

riconsegna, in esecuzione dei patti mtercors1 fra mittente
e vettore; per virtù dei quali questi si e obbligato a trasfe-

rire la cosa al luogo di destinazionee quivi rimetterla nelle
mani della persona dal mittente indicatagli.
Contrariamente a quanto dispone la legge ferroviaria,
il codice di commercio non stabilisce in modo espresso che

il destinatario debba essere preavvisato dell'arrivo della
cosa indirizzatagli: ma dalle disposizioni contenute negli
art. 396 e 407, insieme contemperate, deve argutirsi che

vettore esser fatta alla persona che dell'esemplare sia in
possesso, senza che egli possa farvi ostacolo, ninu altro

diritto avendo se non quello di esigere che l'esemplare
medesimo gli venga restituito.
il vettore e dunque obbligato a riconsegnare la cosa
trasportata alla persona del destinatario, della cui identità
si deve accertare in tutti quei modi che crede più opportuni,
tenendo presente che la riconsegna a persona diversa viu-

cola la di lui responsabilità, e lo espone al pericolo di
risarcire i danni arrecati. Che possa riconsegnare a chi,

dell'avviso, qualunque sia la forma che assuma, non si

in forza di mandato generale o speciale, legittimamente

possa fare a meno, acciocchè il destinatario sia posto in

rappresenta il vettore non c'è dubbio.
Il mandato può essere autentico o in forum autenticata,
ed anche semplicemente sotto forum di lettera, perchè si
versa in materia commerciale.
Ma sia comunque, il vettore deve bene accertarsi della

condizione di provvedere in tempo e d'impartire le istru—
zioni opportune.

Non di meno il destinatario non è obbligato ad accedere
al contratto. Egli può bene aver concluso un negozio predeterminato qualsiasi col mittente, per l'esecuzione del
quale gli viene indirizzata la merce; ma cotesto negozio,
se conduce a conseguenze giuridiche fra le parti stipulanti,
non può punto influire sul contratto di trasporto, in quanto
il vettore agisce in esecuzione di un vincolo giuridico del
tutto speciale e rimane completamente estraneo alle relazioni contrattuali fra mittente e destinatario.
Questi può dunque astenersi dall'enlrare a far parte del
contratto di trasporto; può anzi rifiutare, in modo espresso

identità della persona cui fa la riconsegna, e non può essere
ritenuto immune da colpa, e perciò da responsabilità, se

non quando con raggiri sia stato sorpreso nella sua buona
fede ed indotto in errore. Dove abbia qualche dubbio e le
prove fornite non siano sufficienti, può soprassedere alla

riconsegna: se invece la eseguisce, ": tutto a suo rischio e
pericolo.
Per ciò che concerne il luogo di destinazione, s'intende
per esso, generalmente, il domicilio del destinatario.

0 tacito, la riconsegna della cosa indirizzatagli, senza bi-

Vedremo nel trasporto per ferrovia come e dove si deve

sogno di addnrne i motivi : giacchè l'esercizio del diritto
competentegli è sempre subordinato alla condizione che

fare la riconsegna: nel trasporto conmne la cosa è per lo
più indirizzata, e perciò da riconsegnarsi, al domicilio della

egli intenda esercitarla, e tu‘. il mittente, nò, molto meno, il
vettore potrebbero far uso di mezzi coercitivi contro di lui.
Il rifiuto opposto implica necessariamente rinunzia a
tutti i diritti derivantiglì dal contratto di trasporto, i quali

rimangono integralmente presso il mittente, cui solo compete il diritto di disponibilità (1).

. Ma perché il rifiuto possa essere efficace, conviene che
smesplicilo e non equivoco; conviene, cioè, che il destinatano non abbia posto in essere fatti specifici tali, che siano
lll opposizione con esso, e facciano invece presumere che

egli abbia inteso di partecipare al contratto.
Se il destinatario per l'opposto preferisce di accedere al
contratto, deve, dopo l'arrivo delle merci a destinazione ed

Il trascorso del termine normale di resa, giustificare la
qualita oml‘egli agisce, reclamare la riconsegna della let-

persona designata, sia la sua casa di abitazione oil suo
esercizio commerciale; salvo che il vettore non usi riporre

le cose trasportate nei suoi magazzini, nei quali per

abitudine eseguisca la riconsegna al destinatario che si
presenti.

La riconsegna della spedizione a domicilio può essere
fatta a familiari, conunessi, impiegati, perchè la persona
che ivi si rinviene riceve dal luogo stesso il titolo della

propria rappresentanza (2).
64. Non ostante tutta la diligenza posta in opera dal
vettore, la cosa trasportata può essere consegnata a persona

diversa dal destinatario.
In questo caso rispetto a colui che indebitamente è entrato in possesso di cosa destinata ad altri trovano applicazione i principi generali in materia.

tera di vettura e della cosa trasportata, ovvero impartire

Anzitutto egli è obbligato a restituirla in natura, se tut-

ordine al vettore di eseguire la riconsegna stessa ad altra

tavia sussiste; qualora più non sussista, o sia deteriorata,

persona.
63. È preciso obbligo del vettore di riconsegnare la cosa
affidatag], alla persona che inizialmente gli è stata desiEllilla come destinataria e nel luogo indicato, perchè soltanto così il contratto di trasporto è compiuto ed il vettore

colui che l'ha ricevuta in buona fede è tenuto alla restituzione sino alla concorrenza di ciò che èstato rivolto in suo

profitto, e se l'ha ricevuta in mala fede deve restituirne il
valore, praelium loco rei, ancorchè sia perita o deteriorata
per solo caso fortuito (3).

(‘l) Bruschettini, op. cit., n. 82.

(°2)\’ivaute, op. cit., n. 9l23; Marchesini, op. cit., vol. t, u .
(3) Art. 1148 cod. civile.

229; Pipia, op. cit., n. 410.
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La nuda fede puù non ricorrere al tuomeuto in cui il
terzo riceve la cosa non sua, quando egli, reputamlola a
sè diretta, la ritiene con la convinzione di esercitare un

proprio diritto, come nel caso più comune di omonimia;
ma sorge senza possibilità di dubbio allorchè, scoperto
l'errore, colui che ha ricevuto cosa non sua continua a

del porto e delle spese accessorie; mentre, a sua volta,

l'art. 415 dichiara che il pagamento del porto ed il rice—
vimento senza riserva delle cose trasportate estinguono ogni

azione contro il vettore.
Le quali disposizioni renderebbero assai gravosa e dim.

ritenerla come a sè dovuta, quando non può ignorare che

cile la condizione del destinatario, se l'art. 409 non gli
concedesse il diritto di procedere alla verifica dello stato

non gli appartiene e che, ritenendola, fa una locupleta-

delle cose trasportate, anche se non presentino segni esterni

zione indebita.
in questo caso la malafede sopravvenuta si equipara alla
malafede originaria, e porta alle stesse conseguenze.
Se peraltro la malafede si converte in dolo specifico,
ossia nell'animo deliberato di appropriarsi della cosa che si
sa appartenere ad altri, in questo caso emerge la figura

di avaria.

del vero e proprio reato di appropriazione indebita, che,

se vi concorrono la frode ed il falso come mezzi per raggiungere l'intento, può aggravarsi in reato di trufla (1).
Nel caso che la cosa trasportata sia stata smarrita o
rubata, a parte le sanzioni penali relative, il vettore può
ripeternc la restituzione, a tenore dei principi generati, da

colui che la detiene (2).
Questi sono casi in cui la consegna al destinatario e

impedita o anche ritardata per cause indipendenti dalla
volontà del vettore, il quale con raggiri e male arti sia
stato tratto in errore; ma non sono tali che possano preservarlo dalla prestazione dei danni verso il mittente o il

destinatario; giacchè, quali possano essere le sue giustificazioni, si presume che egli sia sempre in colpa, ancorchè
lieve, per aver trascurato quella diligenza che non deve far

difetto ad un attento ed oculato commerciante.
E chiaro pertanto che, per esimersi dall'obbligo del risarcimento, egli deve rigorosamente provare di non essere

in colpa e di aver usato tutta la prudenza necessaria; e
dovranno di caso in caso apprezzarsi le singole circostanze

per formulare un giudizio sicuro.
Ci sono poi altri casi speciali che impediscono o ritardano la consegna delle cose trasportate, come quando l‘Au-

torità giudiziaria le sequestri quali corpi di reale o per
indagini circa un reato perpetrato, ovvero un creditore le

staggisca per credito che vanti verso il mittente e il destinatario, ovvero siano fermate per misura di polizia, o per

Poiché il destinatario entra a far parte di un contratto
alla cui stipulazione rimase estraneo e di cui ignora le con—

dizioni, è giusto ch'egli sia messo in grado di conoscere le
obbligazioni che assume (3).
La cosa da riconsegnarsi al destinatario e quella stessa
che il vettore ha ricevuto dal mittente. La lettera di vettura
indica la natura, il peso e la qualità della cosa, e ne fa

fede nei rapporti fra le parti, e perciò anche del destinatario, il quale ha diritto di rifiutarla se non risponda alle
indicazioni date.
Tale obbligo del vettore si fonda sul principio posto dall'art. 1029 del codice civile, per cui i vetturini per terra
e per acqua sono sottoposti, quanto alla custodia e conser-

vazione delle cose loro affidate, agli stessi obblighi dei depositari, i quali sono tenuti alla restituzione dell'identica
cosa ricevuta (art. 1848 cod. civile).

La verifica, secondo la disposizione dell'articolo 409,
riguarda lo stato delle cose trasportate, cioè la condizione
di fatto in cui le medesime si trovano al momento dell'arrivo, acciocchè il destinatario abbia agio di constatare se
vi sia perdita od avaria.
Si fa questione se la verifica possa estendersi anche alle
esame della qualità delle cose eil destinatario subortlinarvi
il suo ingresso nel contratto.
La questione è controversa, come si vedrà in tema di
trasporti per ferrovia, in quanto si dice che la verifica della
qualità si riferisce a rapporti particolari fra mittentee
destinatario, che sono del tutto estranei al contratto di
trasporto (4).

Di fronte alla costruzione giuridica tutta speciale del
contratto di trasporto ciò è innegabilmente giusto; ma
poiché è altrettanto vero che il destinatario e libero di ac-

cedere, oppur no, al contratto concluso senza il suo concorso, niuno può impedirgli di rifiutare l'accettazione della
non può, senza contravvenire agli ordini delle Autorità o cosa che non corrisponde alla qualità di quella pattuita, e
manomettere gli interessi e i diritti dei terzi, consegnare perciò di negare la propria adesione al contratto (5).
le cose trasportate al destinatario o retrocederle al mittente,
Ne si dica che la verifica, dovendosi fare al momento
ma deve conservarle come depositario fino a che siano esau- della riconsegna, secondo l'art. 409 del cod. di comm. (6),
rite le relative questioni pendenti, ovvero consegnarle in
costituisca atto di disponibilità della merce ed implichi di
conformità degli ordini impartiti dall'Autorità giudiziaria conseguenza accessioue al contratto (7); giacchè, se ciò
o politica, ed esso e esonerato da ogni responsabilità ultefosse vero, la verifica si ridurrebbe ad una supcrfetazione,
riore, fermo il suo diritto per il rimborso delle spese e per quando è ovvio che il destinatario intende subordinare al
l'emeuda degli eventuali duttili contro chi di ragione.
risultato della medesima la propria adesione, come s'evince
65. Dispone l'art. 408 che il vettore non è obbligato ad dall'aliuea dello stesso art. 409, in correlazione al preceeseguire la riconsegna delle cose trasportate, finchè la per- dente art. 408.
sona che si presenta a riceverle non adempia le sue obbliSe difatti il vettore non è obbligato a riconsegnare le
gazioni, le quali.consistono essenzialmente nel pagamento cose trasportate finchè il destinatario non adempia alle sue

contravvenzione alle leggi proibitive o doganali.

In tutti questi casi il vettore, ordinario o ferroviario,

(1) Art. 275 e seg., 413 e seg. cod. penale.
(2) Art. 708 cod. civile.
(3) Bruschettini, n. 82, pag. 382.
(4) Vidari, op. cit., vol. tv, il. 3151; Marchesini, op. cit.,
vol. 1, n. 259.

(5) Bruschettini, op. cit., n. 82; Manara, Il destinatario ecc.,
op. cit., pag. 41; Berlingieri, op. cit., n. 85.
(6) Il Bruschettini (ivi) rileva la poca precisione della legge
che avrebbe dovuto dire, non « al momento », ma “ P“mil "
della riconsegna.

(7) Marchesini, loc. cit.
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La legge, rilevando l'intima connessione fra il negozio
giuridico precedentemente ripassato fra mittente e desti-

Ora la riconsegna si concreta nell'offerta del vettore al

uatario ed il contratto di trasporto che tende ad integrarlo

destinatario, ma non è perfetta che allorquando questi
.
l'abbia accettata.
66. Appena compiuta la verifica, le ctu spese vanno a

e dargli esecuzione effettiva, ha riconosciuto, come dice il

carico del destinatario, e dichiaratosi da costui di esser
pronto a ritirare la cosa speditagli, sorge il diritto del vettore di non eseguire la riconsegna effettiva, se non a con-

dizione che gli venga pagato quanto gli e dovuto per il
trasporto e per le spese anticipate-o assegnate.
Se la spedizione èstata eseguita dal mittente a porte

affrancato, ed il vettore non ha sostenuto alcuna spesa straordinaria durante il viaggio, contestazioni non possono sor-

gere al riguardo: il vettore si limita a fare la riconsegna
ed il destinatario ad accettarla, se non ha nulla ad opporre.

Bruschettini, che l'assegno di valore, pur non costituendo

un credito che tragga origine dal contratto di trasporto,
tuttavia costituisce un'obbligazione del destinatario, diportdente, e sotto un certo aspetto derivante dal contratto
medesimo (1).
La materia degli assegni ha maggior campo di applicazione in tema di trasporti per strada ferrata; ma trova

posto anche nei trasporti comuni, come si evince dalle disposizioni contenute negli art. 390, n. 5, 409 e 410 del
codice di commercio.
Soltanto col pagamento della somma assegnata può il
destinatario pretendere la riconsegna della cosa spedita.

Mala cosa trasportata può esser gravata di assegno, e

Quanto alla lettera di vettura, soltanto quella che è

non soltanto rispetto al pagamento del prezzo di trasporto
(porto assegnato), ma anche rispetto al valore venale della
cosa stessa; ed in questo caso le contestazioni non sono
difficili.
Giova premettere che il destinatario può rifiutarsi di

all'ordine o al portatore deve, per gli articoli 396 e 408,

essere restituita, per garantire il vettore da ogni eventuale
pretesa da parte di terzi.
Naturalmente, se il destinatario si rifiuta di pagare gli
assegni, il vettore deve informarne il mittente, e se questi

ricevere la merce gravata di assegni, massime allorchè niun
precedente rapporto contrattuale lo vincoli col mittente.

ordini il ritorno della cosa spedita, ha luogo un nuovo con-

Nella spedizione a porte assegnato si deve pagare il
prezzo del trasporto a tenore di quanto risulta dalla lettera

67. Le obbligazioni eventuali del destinatario consistono
nel pagamento del prezzo del trasporto, nel rimborso delle
spese erogate dal vettore per l'esecuzione del compito affidatogli e nella soddisfazione della somma che costituisce
l'assegno di valore, come superiormente si è detto.

di vettura, ovvero, se questa non c'è, in conformità dei

patti stipulati. In tale assegno sono comprese anche le
spese eventuali sostenute dal vettore durante l'esecuzione
del trasporto e per causa di questo, in quanto siano debi-

tamente ginstìficate. Il destinatario non può esimersi dal
pagare l'assegno, se vuole ritirare la cosa indirizzatagli.
il vettore che ciò non ostante glie la consegni va incontro
a gravi conseguenze: perde il privilegio che gli compete
sulle cose trasportate, non che il diritto di regresso verso i
vettori precedenti, e rimane responsabile verso costoro ed
il mittente per le somme assegnate (art. 410). Gli resta
salva soltanto l'azione contro il destinatario per ottenere il
pagamento di quanto è dovuto secondo la lettera di vet-

tura, non essendo al destinatario consentito un indebito
arricchimento.

La spedizione in assegno importa, dal canto del destinatario, il pagamento, oltre che del porto, auclte del valore

della merce speditagli.
In questo caso il contratto di trasporto si connette col
negozio che precedentemente èripassato fra il mittente ed
il destinatario, il quale, in tanto può ritirare la cosa indi-

rizzatagli, inquanto paghi la somma assegnata da cui (:

gravata.
“ pagamento dovrebbe esser fatto direttamente al mittente, ma questi delega in sua vece il vettore ad esigere

tratto con nuovo corrispettivo.

Se non v'è contestazione, nulla quaestio; il destinatario

paga quanto a tenere della lettera di vettura è dovuto, ed
il vettore gli deve senza indugio riconsegnare la cosa
trasportata.

Ma la contestazione può sorgere, tanto a riguardo del

porto, quanto delle spese da rimborsare, e può sorgere
anche relativamente all'assegno di valore, il cui debito e considerato dalla legge come dipendente dal contratto di trasporto, e rientra perciò fra le obbligazioni del destinatario.
In caso di controversia, dice il primo comma dell'arti-

colo 408 del codice commerciale, il destinatario non può
pretendere la riconsegna delle cose trasportate, se non
quando egli paghi la somma che crede dovuta e faccia
contemporaneamente il deposito della differenza.
É perspicuo che se per la insorta controversia dovesse
riumnere sospesa e ritardata la riconsegna della cosa, ne
potrebbero risentire danno non lieve il vettore ed il init—
tente ed anche il destinatario, il cui interesse è quello di
avere prima possibile la disponibilità della cosa stessa.
Sul merito della controversia decideranno d'accordo le
parti o, in difetto 'di accordo fra di loro, il magistrato.
Intanto, per ovviare ai danni che dalla soverchia attesa
potrebbero sorgere, la legge offre un mezzo semplice e
risolutivo.

Pet lui, ed il pagamento fatto al vettore libera il destinatano da ogni ulteriore obbligazione.
Evidentemente, la riscossione degli assegni costituisce
un servizio speciale accessorio al contratto di trasporto,

Il deposito della diﬂereuza può farsi, se le parti interessate vi acconsentano, presso qualunque istituto di credito

che la legge, per facilitare la circolazione delle merci ed

od anche presso un privato banchiere: cosi dice, in termini

agevolare i rapporti commerciali, ha autorizzato il vettore

generali, l'art. 878 del cod. di commercio.

& compiere.

(1) Op. cit., n. 84, pag. 388.

Ma la disposizione è perfettamente inutile (2), perchè se

(2) Dice il Mortara che per permettere alle parti, dato il loro

consenso delle parti la legge da sè, e in qualunque caso può
derogare alle discipline ordinarie dei codici (Dell'esercizio delle

reciproco consenso, di effettuare il deposito presso una banca
“il un banchiere non occorreva un articolo di legge, perchè il

azioni commerciali ecc., nel Codice di commercio, edizione
Verona, 1891).
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le parti sono d'accordo possono fare il deposito come e
dove vogliono.
Piuttosto (: da esaminare l'ipotesi del disaccordo, per

quanto nel soggetto caso non sia facile figurarselo, e sopra-

tutto iu forma irriducibile.
Ora in quest'ipotesi dovrebbe provvedere l'Autorità giudiziaria competente, su ricorso delle parti, o ad istanza di
una di esse e con citazione dell'altra, a tenore dell'art. 905

del codice di procedura civile (1).
Ad ogni modo la disposizione dell'art. 408, comma 1°,
concede una facoltà e non impone un obbligo al destinatario, il quale può invece limitarsi a rifiutare senz'altro
l'accettazione della cosa spedita.

Ma se esegue il deposito della differenza pretesa, il vettore non può ricusare la riconsegna, sotto pena altrimenti
di rispondere dei danni arrecati, perchè la disposizione

della legge e imperativa.
68. Quanto si è detto fin qui suppone il caso ordinario
che il destinatario sia reperibile e disposto ad accettare,

Il legislatore, che nell'art. 413 fa richiamo all'art. 71,
deroga in ciò a questo medesimo articolo, in virtù del quale
non si può adire il pretore se non la dove non segga mi
tribunale civile; e la deroga trova il proprio fondamento

nella ragione dell'urgenza; in quanto è chiaro che imponendo la competenza esclusiva del presidente del tribunale,
si cestringerebbe il vettore a maggiore dispendio di tempo
e di denaro, con grave suo danno, quando specialmente si
trattasse di cose di tenue valore. Di conseguenza la legge

ha lasciato libero il vettore di ricorrere al presidente del

tribunale e al pretore, secondo che egli reputi più opportuno (2).
La forma da osservarsi in questi diversi procedhnentiè

quella delineata dall'art. "11 del cod. di commercio, e cioè
mediante ricorso e decreto, il quale dev'essere notificato
prima dell’esecuzione all'altra parte o al suo rappresentante,
se l'una o l'altro si trovi nel luogo; negli altri casi deve
essere notificato dopo l'esecuzione nel termine stabilito

di commercio, che conviene distintamente considerare.
E necessario premettere che il vettore ha, non soltanto

dall'art. 931 del codice di procedura civile, cioè entro lo
spazio di giorni tre.
Nella seconda ipotesi in cui, pur non essendovi controversie, il destinatario non soddisfaccia, perqualuuque motivo, alle sue obbligazioni, la legge accorda al vettore di
poter fare ricorso al procedimento spedito che e indicato
nell'art. 363 del cod. di comm. per l'esazione dei crediti
del mandatario commerciale.
in base a questo articolo, il vettore deve far notificare

il dovere, ma anche il (ill'lllt) di eseguire la riconsegna

giudizialmente al destinatario la nota delle somme che gli

delle cose da lui trasportate, in conformità e perl’esecuzìone
completa del contratto stipulato: di modo che, se si frappon-

sono dovute, con intimazione di farne pagamento entro

in un modo o in un altro, la riconsegna.

Ma può ben avvenire il caso ben diverso, che il destinatario non si trovi, e che sorgano contestazioni intorno al

ricevimento delle cose trasportate, ovvero che il destinatario non voglia o non possa pagare la somma dovuta.
Sono due ipotesi distinte contemplate nell'art. 413 codice

gono ostacoli alla riconsegna, non gli si può contrastare il

diritto di tutelare la propria responsabilità e di garentirsi
efficacemente per il pagamento delle somme dovulegli.
Nella prima delle suddette ipotesi in cui il destinatario
sia irreperibile o sorgano contestazioni sul ricevimento delle
cose, il vettore può provocare dall'Autorità giudiziaria l’ordine del depositoo del sequestro delle cose stesse, che può
anche aver luogo nei di lui magazzini, rimanendone egli
come depositario a forma di legge.
Ma v'ha di più. Può darsi che si ravvisi la necessità e
l'opportunità di veriﬁcare lo stato delle cose trasportate,

tre giorni e con l'avvertimento che, in difetto, procederà
alla vendita delle cose trasportate.
ll destinatario potrà fare opposizione con citazione a
udienza fissa, notificata entro lo stesso termine, il quale

viene aumentato a norma dell'art. 147 del cod. di proce—

dura civile se il destinatario non ha residenza o domicilio
eletto nel luogo ove risiede il vettore.

Trascorso il termine o rigettata l'opposizione, il vettore
può, senz'altra formalità, far vendere le cose stesse, secondo le disposizioni dell'art. 68 del cod. di commercio,

vale a dire al pubblico incanto, o anche al prezzo corrente,
se le cose hanno iui prezzo di borsa o di mercato, col

prima che ne sia ordinato il deposito o il sequestro, o du-

mezzo di iui pubblico ufficiale autorizzato a tale specie di

rante i medesimi. in questo caso se ne ordina la verifica
giudiziale, che, se può avere scopo identico a quella chiesta
dal destinatario a tenore dell'art. 409, tuttavia non può
confondersi con essa.

atti; salvo al vettore il diritto al pagamento della differenza

Può darsi del pari che lo stato e la natura delle cose

rasse l'importo del credito del vettore, la differenza in più

trasportate si presentino in tali condizioni, da rendere pe-

dovrà essere depositata a favore di chi di ragione.
Dato il carattere provvisorio e conservativo della disposizione contenuta nell'art. 413, essa viene a mancare di
ogni effetto appena vengano a mancare le ragioni per le

ricolosa la loro giacenza in magazzino e manifesta la necessità e l'opportunità di evitare il deposito e procedere
senz’altro alla vendita delle cose stesse.
Se la vendita ha luogo nell'accordo delle parti, il prezzo
ricavato rimane in deposito ﬁno al termine della controversia; se accordo non v'è, o non v'è il destinatario, la

vendita può aver luogo ad istanza del vettore, che è il più
interessato.
L’Autorità giudiziaria competente a dare cotesti prov-

tra il prezzo ricavato e l'importo del suo credito, oltre il

risarcimento dei danni eventuali.
Se per contrario il prezzo ricavato dalla vendita supe-

quali vi si fece ricorso (3).
69. Il procedimento speciale descritto nel numero pt?:cedente è un'applicazione pratica ed una conseguenza diretta del privilegio riconosciuto dalla legge al vettore.
Si è di giri detto che, per l'art. 408 del codice di commercio, il vettore non è obbligato ad eseguire la riconsegna

vedimenti e il presidente del tribunale e il pretore, indi-

delle cose trasportate, se il destinatario non adempia olltì

stintamente.

sue obbligazioni: il che vuol dire che il vettore ha facolta

(l) Bruschettini, op. cit., n. 86.
(2) Trattandosi appunto di provvedimenti d‘urgenza, ci pare
potrebbe trovare applicazione analogica il 2° capov. dell’art 578

cod. di proc. civ., per cui il provvedimento può essere dato dal

giudice conciliatore, se nel luogo non risieda il pretore.
(3) Bruschettini, n. 87; Caluci, op. cit., 1a ediz., n. 317.
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'
legge stabilisce a favore di llll.ll diritto di ritenzione.

Coteste diritto per altro, pii'i che fine a se stesso, in
quanto il vettore non acquista sic et sunplzczter il diritto
di far proprie le cose trasportate, 0 mezzo per ottenere Il
deposito o il sequestro od anche la vendita giudiziale delle
medesime.
' Se non che la ritenzione a favore del vettore, se non e

proprio im diritto reale di garanzia. come il pegno o l'ipo-
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L'aver limitata la durata del privilegio fino alla riconsegna, sopprimendo il termine posteriore di altri tre giorni,
e disposizione degna di lode.
Quale difatti la ragione di cotesto termine ulteriore? La
legge non la dice; ma se essa dovesse consistere nel dare

un congruo spazio di tempo al destinatario per poter verificare lo stato della cosa rimessagli, non avrebbe fonda-

mento di fronte al sistema del vigente codice di commercio

esecutivo di vendita come il creditore pignoratizio (2).
11 fondamento razionale e giuridico del privilegio (: ma-

che all'art. 409 riconosce il diritto del destinatario di procedere prima della riconsegna alla verifica suddetta.
D'altra parte la condizione posta dall'art. 1958, n. 9,
del codice civile rende illusoria ed inefficace la disposizione
stessa, perchè la legge,avendo riguardo unicamente alla

nifesto. Il vettore, non conoscendo il destinatario, non può

esistenza materiale della cosa presso il destinatario, non si

fare assegnamento sicuro sulla sua correttezza e solvibilità,
e deve scorgere solamente nelle cose che ha trasportato la

cura di determinare il titolo per cui possa esser trasmessa

garanzia dei propri diritti (3).
D'altra parte egli è certo che, effettuando il trasporto,

per eludere il privilegio del vettore dopo l'avvenuta riconsegna, può trasmettere fittiziamente il possesso della cosa
ad un terzo, in pieno accordo con esso (7).
70. Il privilegio garantisce e tutela i crediti sòrti in dipendenza ed a causa del contratto di trasporto; e perciò
l'ammontare del porto, se non è stato anticipato, le spese

teca (1), conduce in sostanza agli stessi effetti, giacche per
via della medesima egli giunge ad ottenere un procedimento

il vettore presta iui vero servizio il pro della cosa trasportata, di cui aumenta l'utilità ed il valore; ond'è conseguente

che la cosa stessa gli serva di garanzia diretta per conseguire quanto gli è, a titolo di corrispettivo, dovuto.
Già perdiritto comune del resto era al vettore riconosciuto uno speciale diritto sulle cose trasportate per il
pagamento del corrispettivo spettanlegli, solo disputandosi
se si trattasse di un diritto di pegno, per cui fosse indeclinabile l'elemento del possesso, ovvero di un diritto di pri-

vilegio per l'aumento di valore arrecato alle cose col fatto
del trasporto (4).
Difatti l'art. 1958, n. 9, del nostro codice civile dichiara

privilegiate le spese di trasporto, di dogana e di dazio,
sopra gli oggetti trasportati che rimangano ancora presso
colui che li trasportò, o che sono stati da lui consegnati,

in potere altrui; ed è facile scorgere che il destinatario,

accessorie eventuali sostenute dal vettore per l'esecuzione

del contratto, come quelle di imballaggio, di carico e di
scarico, di deposito, di dazio e di dogana (8).
E questione se il privilegio suddetto si estenda anche

agli assegni.
Non vi può esser dubbio quando l'assegno riguardi il

prezzo di trasporto, il cui pagamento è dal mittente posto
a carico del destinatario, con esplicita menzione sulla lettera di vettura: ma il dubbio sorge legittimamente in tema

di assegni di valore.
Si a detto dinanzi (n. 06), a proposito del dovere im-

sempreché in quest'ultimo caso gli oggetti stessi si trovino
ancora presso il consegnatario, e l'azione venga promossa
entro tre giorni dalla consegna (5).

posto al destinatario di adempiere alle sue obbligazioni,
che il pagamento dell'assegno di valore e un obbligo del
destinatario che voglia pretendere alla riconsegna della

Nel progetto preliminare del nostro codice di commercio
si accolse il concetto del pegno, in conformità dell'art. 409
del codice germanico, stabilendo che il diritto di pegno
durasse ancora tre giorni dopo la riconsegna al destinatario
purché la cosa trasportata non fosse frattanto passata in
mano di terzi; ma il progetto Mancini repudiò tale concetto,
e, non volendo radicalmente innovare al sistema del codice
civile, ritornò al concetto del privilegio, limitandolo per

cosa. Per quanto possa derivare da negozio preesistente

del mittente, ed in tanto il vettore assume di esigerlo e di

altro fino al momento in cui la cosa trasportata fosse riconsegnata al destinatario, sopprimendo, cioè, il termine ulte-

rimetterne l'importo al mittente, in quanto eseguisca la
riconsegna della cosa; che se questa non possa aver luogo,

riore di tre giorni dopo la riconsegna, secondo il codice

necessariamente, per i trasporti commerciali, il n.9, del-

l'assegno è annullato (9).
Contrario a questa opinione il Bruschettini, il quale ritiene che quando il mittente affida la merce al vettore
gliene trasmette la detenzione ed insieme anche quella par—

l'art. 1958 del codice civile.

ticolare garanzia che gli compete per il soddisfacimento

civile (fi).

Cosi nacque l'art. 412 del cod. di comm., che abroga

(l)Chironi, Privilegi ed ipoteche, vol. 1, pag. 387 e seg.,
Bocca, 1891.

('l) lli-usclicttiiii, op. cit., n. 88.
(3) Caluci, op. cit.. 1- ediz., ii. 311.
(i) l’ipia, op. cit., n. 390.
(5) || corrispondente art. 2102 del codice Napoleone dice al

". 6: « Les frais de voiture et les depenses accessoires sur la

fra mittente e destinatario, cui il vettore e rimasto estraneo,

questi tuttavia è tenuto, per delegazione o per mandato,
ad incassarlo, come condizione assoluta per poter procedere

alla riconsegna delle cose trasportate.
Sicché dunque l'assegno di valore non costituisce un
credito a favore del vettore, costituisce un credito a favore

(7) Bruschettini. op. cit., pag. 40l.
(8) Gass. Retna, 3 giugno I902, Ferrovie Merit/. e. Fusco
e Ferretti (Foro Ital., 1902, I, 810); App. 'l'orino, 27 giugno
1893, Malonno c. Fallimento l’isaolti (Gi'uri'apriul., Torino,

1893, 525).
(9) Così Marchesini, op. cit., vol. 1, pag. 403; Vivante, Tral-

chose voiturée ».

falo ecc., ii. 2130; Pipia, op. cit., n. 392; Vidari, op. cit.,

, (6) “ 5140 del nuovo codice commerciale tedesco mantiene

vol. tv, n. 3164; Berlingieri, op. cit., ii. 100. Per i trasporti

ll llll‘ltfo di pegno del vettore e lo fa durare fino a tre giorni dopo
la riconsegna, purchè le cose trasportate si trovino tuttora presso
ll destinatario.

ferroviari la nullità degli assegni in casi di rifiuto, di giacenza o
di abbandono delle merci è dichiarata dall'art. 112 delle tariffe
e condizioni.
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del proprio avere; a questo modo il vettore diventa deten—
tore della merce per conto del mittente, e in conseguenza
ha gli stessi diritti di lui e in particolare il diritto di ritenzione col relativo privilegio, alle stesse condizioni e nella
misura, come se il mittente accompagnasse personalmente
la propria mercanzia in viaggio (1).

Ma questa opinione non sembra potersi accogliere,

esercitare i diritti ed i privilegi dei vettori precedenti sono
la sanzione contenuta nell'art. 410. Se fosse altrimenti

ogni vettore che partecipa al trasporto dovrebbe, per con.
servare il suo privilegio, trattenere la cosa trasportata ﬁno

alla liquidazione dei suoi crediti (6).
CAPO V. — Responsabilità del vettore.

perchè il privilegio del vettore si riferisce unicamente ai

crediti suoi propri, tanto ciò è vero che la vendita giudiziale si eseguisce fino alla concorrenza delle somme a
lui dovute, ed il di più è depositato a disposizione di chi

di ragione.
Ora l'assegno di valore non è.già un credito suo personale, e im credito del mittente, che egli assume di incas-

sare per conto di costui. Ne è esatto il dire che egli contragga l'obbligo di garantire il credito che ha il mittente

verso il destinatario e l'impegno di esigerlo (2); giacché
il servizio di riscuotere gli assegni non ha il carattere di

71. Concetto della responsabilità del vettore. — 72. È conforme
ai principi generali di diritto contrattuale. — 73. La legge
commerciale porta un aggravamento nella responsabilità del
vettore. — 74. L'editto pretorio :le recepto. — 75. La

responsabilità del vettore e sempre contrattuale. — 76. Che
debba compi'endersi nel concetto di cosa. — 77. Responsabilità per la perdita. —- 78. Responsabilità per l‘avaria.
— 79. Responsabilità per il ritardo. — 80. Durata della
responsabilità. — 81. Clausole che attenuano la responsabilità. —— 82. Il concetto della prova in tema di responsabilità. — 83. ll caso fortuito e la forza maggiore. —

84. Vizio delle cose e loro natura. — 85. — Fatto del
obbligazione di garanzia, e l'impegno assunto consiste uni-

camente nel versare al mittente l'esazioue eventuale della
somma assegnata. Se il destinatario non intende pagare,

il vettore deve avvertirne il mittente, ma non può surro-

mittente e del destinatario. — 86. li‘responsahilità presuntiva del vettore. — 87. Responsabilità per i fatti dei dipendenti e dei vettori successivi. — 88. Servizi cumulativi e
di corrispondenza.

garsi a costui con atti coercitivi contro di quello, perchè in

tal caso egli esorbiterebbe dalla sfera delle sue speciali
funzioni.

ll diritto di privilegio è opponibile, erga omnes, al mittente, al destinatario, ad ogni terzo interessato nella spe-

dizione fatta, e così al proprietario, al commissionario, al
curatore del fallimento, ed ha una posizione prevalente
sugli altri diritti reali (3).
Colpisce la cosa trasportata, qualunque essa sia, senza
eccezione alcuna. Avariata o parzialmente perduta la cosa,

71. il contratto di trasporto non si differenzia nella sua
obbiettività giuridica da qualunque altro contratto.
la forza del medesimo il vettore assume l'obbligo di
eseguire la dislocazione di una data cosa da un luogo ad
un altro e di rimetterla ad una persona che in questo gli
è stata designata dal mittente.

In ciò consiste il suo obbligo e si concreta la prestazione premessa, per la quale egli ha diritto alla contropre-

si riduce su ciò che rimane e sull'indenuità dovuta dain

stazione del corrispettivo. onde il contratto e bilaterale ed
oneroso, in quanto ambedue le parti si ripromettono per

assicuratori, che ne prende il posto (4).

esso un vantaggio reciproco.

Il privilegio e però limitato al trasporto da cui dipende
il credito che è diretto a garantire: onde segue che, eseguitisi più trasporti distinti, la cosa che forma oggetto
dell'ultimo non può garantire con privilegio i crediti dovuti
per i trasporti precedenti.
Ma diverso è il caso in cui, per la natura, il volume od

il peso, la cosa da trasportare debba esser divisa. In questo
caso l'unicità della spedizione, benchè ripartita in più viaggi,
e indiscutibile; ed il privilegio, gravando ogni singola parte
come il tutto, si esercita per l'intero prezzo di trasporto su
quanto è rimasto presso il vettore (5).

L'art. 412 del cod. di commercio estende il privilegio a

Cio posto, se il vettore non adempia all'obbligazione
assunta, ovvero l'adempia male, egli incorre nella respon-

sabilità delle conseguenze, che si concreta nel risarcimento

del danno.
Siccome cotesta responsabilità incomincia, per il principio del t'eCepl’tt’tn, dal momento in cui la cosa da traspor-

tarsi è consegnata al vettore e da questo accettata (7), e
va fino al termine del contratto, ossia fino al momento

della riconsegna nelle mani del destinatario, è evidente
che essa non si circoscrive al tempo in cui dura il viaggio.
ma comprende anche i periodi di sosta, nei quali il vettore
non cessa di esser vettore, per assumere la veste, e perciò

benefizio di tutti i vettori, dichiarando che l'ultimo di essi
esercita i diritti dei precedenti.

la responsabilità, di depositario (8).

L'ultimo vettore e quello che trovasi in possesso della
merce, il quale diventa mandatario ex lege del vettore che

la propria natura giuridica per circostanze accidentah
inerenti alla sua esecuzione o per influsso degli elementi

lo precede, iii grazia dell'unità del trasporto; ed egli deve

di altri istituti che possano eventualmente concorrervi (9)-

(l) Op. cit., pag. 401; cfr. Galilei, op. cit., 1n ediz., n. 312,
il quale pare a noi spingersi troppo oltre quando ritiene che il vettore assuuia qualità di debitore verso il mittente. L’ampia locuzione dell'art. 20 della Convenzione di Berna autorizza a ritenere
che il privilegio della ferrovia si estenda anche agli assegni.
(2) Caluci, ivi.
(3) Vivante, op. cit., n. 2128; Pipia, op. cit., n. 393.
(4) Art. 1951 cod. civile.
(5) Bédarride, Des chemins (le fer, Paris 1891, I, 313;
Pipia, op. cit., n. 394; Marchesini, op. cit., [, n. 267; Ricci,
Corso teorico-pratico di diritto civile, 2& ediz., vol. x, n. 116.
(6) Marchesini, op. cit., n. 265. Il Bruschettini esclude che

l'ultimo vettore sia un mandatario o un cessionario dei diritti degli

Il contratto è unico per tutta la sua durata, nè cangia

altri vettori, e reputa che egli agisca in proprio nome, in forza di
un diritto proprio (op. cit., n. 91).
‘
(7) Chironi, Colpa contr., 2a ediz., n. 65, nota 2.
.
(8) Atlidella Commissioneparlamentare, pag. 411 e seguenti.
(9) Vivante, op. cit., n. 2159; Trib. Roma, 18 giugno 1906,
Belli e. Ferr. dello Stato (Le Ferr. Ital., 1906, 240). Il COPl’f"

Zuccari (Contratto di trasporto e responsabilità ferrovia”?
Roma 1899) sostiene invece che il contratto di trasporto commela

con un contratto di deposito, e che diviene contratto di trasporto
solo ed in quanto la merce è in movimento. Opinione evidentemente errata.

'-
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72. Il principio adottato dal codice di commercio in
tema di responsabilità del vettore non e in opposizione ai
principi generali in materia contrattuale, anzi e in perfetta

armonia con essi, salvo quelle lievi deviazmm che tendono
ad imprimere un rigore maggiore nella valutazione della
responsabilità stessa, a causa della spec1ahta del negozio.

Il principio generale è posto dall'art. 1218 del codice
civile, per cui chi ha contratto un'obbligazione (: tenuto ad
adempierla esattamente e, in mancanza, al nsarcmtenlo
dei danni.
ll vettore, avendo assunto l'obbligazione… dare il risultato utile del trasporto, non può sottrarsi all'adempimento
di essa, senza che in pari tempo ne sopporti le conseguenze.

Per ciò che concerne il risarcimento del danno, esso è

dovuto cosi per l'inadempimento dell'obbligazione come

289

Del resto la disposizione quivi contenuta trova il proprio
fondamento in quella più generica posta dall'art. 1631 del
codice civile, per la quale solo il caso fortuito o la forza
maggiore possono valere ad esonerare il vettore dal rispon—
dere della perdita, dei guasti e delle avarie delle cose
affidategli.

L'aggravio della responsabilità del vettore deve, più che
in altri motivi, ricercarsi nell'indole dell'obbligazione
assunta, nella specialità dell'industria dei trasporti, nella
quale il mittente non ha modo nè possibilità verona di
esercitare direttamente vigilanza di sorta sulle cose consegnate, anche se viaggi sul veicolo col quale si esegue il
trasporto, per divieto fattogli di ingerirsi del servizio (2).
Senonchè tale aggravio cessa, e la legge commerciale
ritorna ai principi del diritto comune, quando permette al

per il ritardo nell'esecuzione, salvo che il debitore non

vettore, allo scopo di esonerarsi dalla responsabilità, di

provi che l'inadempimento oil ritardo sia derivato da causa
estranea a lui non imputabile, ovvero sia la conseguenza

allegare e provare che l'inadempienza della sua obbligazione dipende da vizio delle cose trasportate o dalla loro

di caso fortuito o di forza maggiore (art. 1225, 1226
codice civile).

natura, da fatto del mittente e del destinatario.

Questi principi trovano applicazione integrale nein articoli 400 e 403 del codice di commercio per stabilire la
responsabilità del vettore nei singoli casi di perdita o di

tore di dimostrare la mancanza di colpa da parte sua, e di
provare che, non ostante tutta la sua diligenza, il danno

avaria delle cose trasportate o di ritardo nel farne la resa
nel termine designato.

Se difatti il vettore ha contratto il dovere di trasportare
e riconsegnare incolume entro im termine prefisso la cosa

che forma oggetto del trasporto, deve provare la causa che
possa eventualmente avergli impedito l‘adempimento di
cotesto suo dovere legale. Non basta che egli affermi

Evidentemente in questi casi la legge dà facoltà al vel-

lamentato dipende da causa estranea a lui non imputabile,
a tenere dell'art. 1225 del codice civile.
Anzi l'art. 401 del codice di commercio gli da il diritto,
relativamente al trasporto di determinate specie di cose
fragili o soggette a facile deterioramento, di potere stipulare che la perdita o l'avaria si presumo derivata da vizio
delle cose trasportate, o dalla loro natura, o da fatto del

mittente e del destinatario, salvo che non si provi la sua

l‘evento, come causa di esonero, di uno o di altro dei

colpa (3).

diversi casi contemplati negli articoli 400 e 403: conviene

74. Il concetto più rigoroso della responsabilità del vettore, per il fatto dell'esecuzione del trasporto assunto,
deriva dal diritto romano.
Nell'antica Roma si era visto come in molti rapporti
giornalieri la scelta di una delle parti non fosse sempre
libera, e che spessissimo in essi una delle parti doveva
affidarsi alla buona fede dell'altra.
Il viaggiatore che affidava le cose sue al padrone della

che ne fornisca la prova completa, perchè in sostanza egli
pretende di esser liberato dall'obbligazione assunta, dal-

l'osservanza del contratto stipulato. Tutto ciò è conforme
al principio, del pari generale, che chi pretende di esser
liberato da un'obbligazione, deve provare il fatto che ne
ha prodotto l'estinzione (art. 1312 cod. civ.) (1).

73. Ma è vero del pari che la legge commerciale porta un
aggravamento della responsabilità del vettore; in quanto,
per escluderla o almeno attenuarla, non si contenta che
egli provi di essere immune da colpa, di avere spiegato

nave per trasportarle, o che le consegnava all'albergatore,

presso il quale prendeva alloggio, e allo stalliere, alle cui
cure confidava il cavallo oil proprio veicolo, non usava

tutta la diligenza possibile, quella diligenza di buon padre
di famiglia che e richiesta, come principio fondamentale,

stipulare un contratto, perchè la precarietà dei rapporti lo

in lenin di responsabilità ordinaria, dall'art. 1224 del
codice civile, ma esige qualcosa di più.

stabulario, esercitando un pubblico servizio, erano meri-

Quaud'aiiclm il vettore pervenisse a provare di essere

obbligati a custodire con diligenza le cose loro consegnate

stato diligentissimo, e perciò immune da qualunque colpa
imputabile, non potrebbe pretendere di andare esente da

dal viaggiatore e restituirgliele in condizione di perfetta
incolumità, come le avevano ricevute.

rendeva superﬂuo, mentre il barcaiuolo, l'albergatore, lo
tevoli di ogni fiducia. Ma appunto per ciò costoro erano

responsabilità per il fatto dell'inesecuzione dell'obbliga-

Ma se per un motivo qualsiasi non ne avessero fatta la

zione assunta; giacchè a cotesto scopo egli deve rigorosamente provare il ricorso di uno dei casi contemplati in

riconsegna, il proprietario non avrebbe potuto chiedere il

maniera tassativa dall'art. 400 del codice di commercio.

vare di non essere in colpa; onde la conseguenza che le

(1) La dottrina e la giurisprudenza dominanti ritengono invece

cembre 1890, Rossi e. Ditta Bono (Monitore ’t'ribuu., 1891,

che l‘art. 400 codice di commercio stabilisca una presunzione
‘“ Cﬂlpa :\ carico del vettore ed inverte l'onere della prova.
V. l’idari, op. cit., vol. iv, ii. 3265; Manara, Responsabilità
delle AnuHinistrazioni ferroviarie, pag. 46; Cassaz. Napoli,
“ maggio 1897, Delle Care c. Ferrovie dell‘Adriatico (Temi

Genovese, 1897, 588); App. Genova, 23 giuguo1893, Ot:/res
°- Profumo e Miiigotti (Foro Ital., 1893, I, |141); Cassazione
Torino, 1° aprile 1891, Ferrovie Mediterranee c. Martinez:-i
(Giurisprudenza, Torino, 1891, 523); Appello Milano, 9 di37 — Dicasro tramano. Vol. XXIII, Parte %

risarcimento dei danni, quando essi fossero riusciti a pro-

133), ecc.

(2) Chironi, op. cit., n. 65, il quale peraltro la consistere
l'aggravio nel concetto della custodia imposta al vettore; Giorgi,
Olibliyazioni, vol. v, ii. 294; Franchi, op. cit., pag. 344;
Bruschettini, op. cit., ii. 58; Caluci, op. cit., fa ediz., n. 254;
Lyon—Caen ct Renault, op. cit., vol. ttt, n. 603.

(3) Questa disposizione contempla esplicitamente il trasporto
per ferrovia; ma è ovvio che può applicarsi a qualunque trasporto
con l‘accordo delle parti.
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persone suddette avrebbero facilmente potuto sottrarsi
all’adempimento delle loro obbligazioni, locupletandosi
anche a detrimento altrui se concorreva la mala fede e il
dolo da parte loro.

Cosi opina il Giorgi (6); ma la sua opinione non sembra
esatta, perchè il vettore assume direttamente l'obbligazione
di dare il risultato utile del trasporto, ed è del tutto indir.
ferente a colui che ha diritto sulla spedizione il modo onde

ll pretore che, amministrando giornalmente la giustizia,

il vettore adopera i suoi agenti, dell’azione dei quali

temperava il rigore dello stretto diritto e lo adattava in

risponde in via principale, non in via indiretta. Dì conse-

corrispondenza delle necessità pratiche, emanò lo speciale
editto de recepto, in forza del qualei padroni di nave, gli

guenza la di lui responsabilità è sempre d'indole con-

osti, i locandieri, gli stabulari assumevano l'obbligo di

restituire incolumi le cose che erano state loro affidate,

dipendano dal fatto colpevole dei suoi subordinati (7).
Quanto all'oggetto, la responsabilità si riferisce alla

sotto pena, in difetto, del risarcimento dei danni (I).

perdita, totale o parziale, ed all’avaria della cosa traspor-

In base a tale editto essi assumevano la responsabilità
cosi del fatto proprio come dei loro dipendenti, senza che

tata, ovvero al ritardo nell'eseguire la riconsegna, in corrispondenza dell'obbligo assunto di restituirla nella sua

fosse necessario di provare la loro colpa, che rimaneva
estranea al negozio, bastamlo che il viaggiatore provasse

incolumità e nel termine fissato.

di aver consegnato la cosa e di non averla avuta in restituzione. Era però permesso al convenuto in giudizio di

il vettore abbia ricevuto la cosa in buone condizioni; altri-

addurre a sua discolpa, e provare, il caso di forza

all'atto di restituirla la si trova deteriorate, ovvero non si

maggiore (2).

rinvenga, o il termine di resa sia trascorso, egli è tenuto
a portarne le conseguenze, salvo non provi che le even-

Trattandosi di ins singulare, la responsabilità del re—
ceptum rimase limitata ai padroni di nave nel commercio
marittime, e non fu estesa in tema di trasporti terrestri,

che non avevano del resto seria importanza.
Fu soltanto in seguito, per l' influenza del diritto comune,

trattuale, anche quando la perdita, l‘avaria o il ritardo

Per principio generale (art. 393, 399) si presume che
menti e credibile che non l'avrebbe accettata. Se pertanto

tualità suddette dipendano da causa estranea a lui non
imputabile.
‘
76. E sorta quistione sul significato della parola « cosa Il
indicata nell'art. 400, se, cioè, essa debba riferirsi al solo

che le norme del receptum furono applicate ai vettori ter-

imballaggio, quando e". necessario, ovvero anche all'oggetto

restri, ed accolte poi nella legislazione moderna.

che in esso si contiene.

ll codice civile italiano affermò la massima già ricordata,

'

La questione e però alquanto bizantina ; giacchè è intui-

che la diligenza dovuta nell’adempimento delle obbliga-

tivo che il mittente il quale spedisce una botte di vino,

zioni e sempre quella di un buon padre di famiglia (diligenza iii astratto). lmpose poi ai vetturini l'obbligo di
custodire e conservare le cose loro affidate con la stessa

per esempio, non si prefigge lo scopo di far trasportare la

cura del depositario (3), e di rispondere di quanto è loro

che ogni liquido deve avere il proprio recipiente, il quale
costituisce con esso un tutto inscindibile.
Ciò non di meno non mancano opinioni le quali riten-

stato, comunque e dovunque, consegnato. E la loro responsabilità estese di maniera, che non possono altrimenti liberarsene. se non con il dare la prova del caso fortuito o

botte, perchè se questa fosse la sua intenzione, non ci

sarebbe bisogno di riempirla di vino, mentre tutti sanno

della forza maggiore (4).
Questo medesimo concetto fu assunto dal codice com-

gono che l'incolumità si riferisca all'imballaggio, al recipiente, e che se questo arrivi nelle identiche condizioni in
cui fu consegnato, la responsabilità del vettore esula. Vale

merciale del 1865, che rese responsabili il connuissio-

a dire che se, pur senza guasto o rottura della bolle, il vino

nario ed il vetturale della perdita e dell'avaria delle cose

è diminuito o avariate, il vettore non ne risponde (8).

trasportalee del ritardo nel riconsegnarle, salvo il ri—
corso del caso fortuito o della forza maggiore legalmente
provata (5).
_

si renderebbe nullo lo scopo del contratto, perchè il desti-

Della legislazione ferroviaria si parlerà a suo luogo.
75. Mista di colpa contrattuale e di colpa non contrattuale è la responsabilità del vettore, senza che si possa

Ma, così ragionando, non si considera che spesse volte
natario, che sa di dover ricevere una data cosa, in contormità della descrizione risultante dalla lettera di vettura,

dovrebbe contentarsi del recipiente, cioè della botte in
luogo del vino di buona qualità.

scindere l'una dall'altra, perchè sogliono quasi sempre

ll vettore risponde in base al receptum, per cui è tenuto

dipendere dal fatto dei commessi, che sono esecutori o

a riconsegnare puntualmente la cosa affidatain per il trasporto. Di conseguenza il mittente ed il destinatario hanno

incaricati del trasporto.
tl) Ait praeter : nautue, caupones, stabularii quod cuju.vgue

salvata [bre receperint, niri restituant, in eos judicium duho
(L. !, Dig. nautae, caupoues, stabularii ut recepta restituant,
iv, 9).
(2) At hoc edicto oninimodo qui recepit, tenetur, etiamsi
sine culpa eius res periit, vel damiiuni datum est, nisi si quid

damno fatali contingit. Inde Labeo scri/tit, si quid naufragio,
aut per vim pira/aru… perierit, non esse iniqua… exceptioncm
ei dari. Idem erit dice…/unt ci si in stalmlo, aut in caupona
vis major contigerit (ivi, fr. 3,5 1).
(3) La diligenza imposta al depositario è quella che egli usa

usi la diligenza del buon padre di famiglia; ché se risulti altri—
menti il depositario & responsabile del danno sopravvenuto:
Cass. 'l'orino, 11 settembre 1903, Gennaro e. Paracca ed al…

(Legge, 1904, 230).
(4) Art. 1629, 1630, 1631.
(5) Art. 78 e seguenti.

(6) Obbligazioni, vol. v, n. 285.
(7) Marchesini, op. cit., vol. ti, ii. 412; Cassaz. Toriil°i
13 giugno 1893, Società Tramvia Brescia e. Scltfapptttlttt‘l
(Giur. Ital., 1893, I, 1, 1036); Cass. Firenze, 26 gennaio 1903,
Cepparelli c. Soc. Ferroviaria Adriatica (Temi, 1903…”

nel custodire le cose proprie (art. 1843), salvo il maggior rigore

(8) Borsari, Commento al codice civile, vol. tv, pag. 790,

richiesto dalle speciali circostanze contemplate nel susseguente
art. l844 : ma giustamente la giurisprudenza ritiene che il legislatore lia supposto che ognuno nella custodia delle cose proprie

art. 631; Cass. Torino, 23 dicembre 1885, Ferrovie l‘aria-1410”

Med-iter:: c. Scheggia (Dir. comm., 1886, 247); App. Genova,
31 maggio 1898, Ditta A. Museo e. Serra (Temi Gen., 400)-
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diritto, non solo all’ integrità dell’ imballaggio, ma anche,

consegna indebita, da difetto d'imballaggio, da distruzione,

e assai più, all'integrità della cosa che vi si contiene, che

da incendio, da guasto irrimediabile, è sempre perdita,
perchè il destinatario non ne può far uso. La causa può e
deve valutarsi nella liquidazione del danno.

costituisce il vero obietta economico del trasporto, e che
appunto per tutelarne la integrità SI fornisce di imballaggio
adatto.

La buona condizione esterna dell' imballaggio costituisce al certo una presunzione a favore del vettore; ma
ciò non toglie che l'interessato abbia diritto di provare
che la cosa era in ottimo stato di conservazione quando
venne introdotta nell‘imballaggio econsegnata al vettore(1).

La perdita può essere anche presunta, come quando sia
trascorso il termine in cui la cosa avrebbe dovuto arrivare
al luogo di destinazione ed essere riconsegnata al destinatario, e si intende per termine quello stabilito preventivamente nella convenzione e, in difetto, secondo l'uso

commerciale (art. 397 e 407) (4).

'

sabilità del vettore e quello relativo al vizio delle cose

La perdita può esser totale o parziale, e la distinzione è.
interessante, oltre che per stabilire la misura della respett-

trasportate o alla loro natura, in quanto ne producano la

sabilità relativa, per fissare il momento da cui decorre la

perdita o l'avaria.

prescrizione dell’azione derivante dal trasporto contro il

D'altra parte uno dei casi onde può affermarsi l'irrespon-

Sarebbe assurdo pensare che qui la legge si riferisca

vettore, che, per l’art. 926 del codice di commercio, in

all'iuvolucro esterno che contiene od avvolge la cosa che
si trasporta, lasciando in disparte questa, che pure, e logicamente e per manifesta intenzione dei contraenti, costi-

caso di perdita totale comincia dal giorno in cui la cosa
avrebbe dovuto arrivare al luogo di destinazione, e in caso

tuisce il vero oggetto tenuto presente nella conclusione del
contratto; mentre è assai malagevole il comprendere come

mai la natura o il vizio dell'involucro esterno possa pro—
durre l'avaria e, ciò che è più, la perdita della cosa
trasportata.

Soccorre in ultimo il capoverso dell'art. 415 del codice
di commercio, il quale dispone che l'azione contro il vettore per la perdita parziale o per l'avaria non riconoscibile
al momento della riconsegna sussiste anche dopo il paga—
mento del porto ed il ricevimento delle cose trasportate.
L'avaria non riconoscibile e senza dubbio l'avaria interna,

di perdita parziale, od avaria o ritardo dal giorno della
effettiva riconsegna.
Può difatti avvenire che di più cose consegnate al vettore

questi faccia la riconsegna di alcune di esse solamente.
Ora la diminuzione nella quantità delle cose restituite costituisce beusi per se stessa perdita parziale, ma può costituire in certe contingenze peculiari perdita totale rispetto
al tutto.

Così, per esempio, se la perdita parziale è tanto estesa
da far perdere alla cosa la sua utilità connnercialta, ovvero
della medesima e perduta e resa inutile la parte più essenziale, in questi ed altri casi l'inscindibilità del tutto fa

quella che l'imballaggio esterno non permette di vedere,
e che solo allorquandoquesto sia tolto è possibile constatare.
Ma chi non vede che con ciò la legge intende riferirsi
al contenuto, non già al contenente, e lasciare al destina—

costituiti dalle sue parti smontate, ed un collo se ne perde.

tario un congruo termine per verificare con comodo lo
stato della merce e proporre, se del caso, l'azione? Oltreclu':

lllaterialmente, la perdita e parziale, ma in effetto deve
considerarsi come totale, perchè le parti consegnate, costi-

non è facile concepire la perdita parziale o totale dell' involucro, la cui avaria, potendo constatarsi ictn oculi, sa-

tuendo un organismo inseparabile con quella perduta,

rebbe apparente, non già irriconoscibile, conforme richiede

la legge. Dunque per cosa deve intendersi, a tenore dell'art. 400,

l'oggetto contenuto nel recipiente o nell' imballaggio, non
questo soltanto: meglio forse si direbbe affermando che
comprende contenuto e contenente, perchè anche l'imbal-

laggio deve riscontrarsi in buono stato di conservazione (2).

77. Il vettore e tenuto a rispondere della perdita della
cosa che è incaricato di trasportare, ed agli efletti della
sua responsabilità la perdita va considerata, non oggetti-

vamente rispetto alla cosa stessa, ma con criterio subhiet—
tuo a riguardo della persona cui si deve riconsegnare. Di
modo che si verifica la perdita anche quando la cosa viene
consegnata a personadiversa da quella che vi ha diritto,

la quale, non ricevendola nè potendone disporre, deve
considerarla per sé come perduta (3).

la indifferente la causa della perdita: dipenda da errore
del mittente e del vettore, da sottrazione fraudolenta, da
… Pipia, op. cit., n. 651.

('l) Vivante, Trattato ecc., a. 2166; Galilei, op. cit., 1a ediz.,
"'—' "25_1; Bruschettini, op. cit., n. 50; Franchi, op. cit., pag. 34.2;
ltd… nella Legge, 1898, n, 483, nota a sentenza; Appello
lldano,1d gennaio 1881, Ditta De Bernardi 6 C. c. Giudice
8Ferrovie Alta Italia (Id., 1881-, Il, 666).

(3) Vivante, op. cit., n. 2163; Pipia, op. cit., n. 640.

considerare la perdita come totale, anche se una parte sia
riconsegnata.
Un macchinario completo e trasportato in tanti colli

rendono inservibile e perciò inutile il macchinario.

Se per l'opposto si tratta di spedizione che non costituisce un tutto inscindibile, ma consiste in un'unione puramente contingente ed esteriore, il valore dei colli riconsegnati non risente diminuzione per la perdita di quelli non
riconsegnati.

Sedi venti ettolitri di grano se ne perdono due in
viaggio, i diciotto rimanenti non diminuiscono con ciò del
loro valore, perchè servono benissimo da sè soli allo
scopo (5).
78. Avaria è qualunque danno o deterioramento della
cosa trasportata, da qualsivoglia causa, intrinseca o estrinseca, dipenda, e tanto se colpisca la qualità quanto il valore

venale della medesima.
Può essere esterna, come allorchè tocca all’ imballaggio,
all'involucro che contiene e protegge la cosa trasportata;
ed interna, in quanto porti alterazione alla qualità o alla
natura della cosa stessa, togliendole in tutto o in parte il
suo valore economico o d'uso.
(&) Appello Torino, 17 marzo 1911, Ditta Garage Marquart
e. Innocente ed altri (Mon. Trib., 1911, 442). Nei trasporti
ferroviari il trascorso di quattro settimane dal giorno fissato per
la resa, senza che questa abbia avuto luogo, fa presumere la
perdita delle cose trasportate (art. 1 110, T.).
(5) Marchesini, op. cit., vol. 11, 11.431; Bruschettini, op. cit.,
n. 59; Caluci, op. cit., 1a ediz., n. 255 ; Pipia, op. cit., n. 643.
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Non è sempre possibile determinare nettamente i caratteri distintivi fra l'avaria e la perdita, perchè sovente la
cosa avariata deve considerarsi come perduta. Se uno
specchio, un vaso di porcellana si frantumi in minuti

Se per causa del ritardo la cosa trasportata si deteriora,
la responsabilità è per avaria, non per ritardo. L'avaria è
avaria, qualunque ne sia la causa; ed il ritardo non può
esser considerato che quale fatto eventuale diretto a distrug-

pezzi, e chiaro che l'avaria si concreta in vera e propria
perdita (1).
79. Il doveredi trasporto, consistendo nel trasferimento
di una cosa da un luogo ad un altro, implica di necessità
che la cosa dedotta in contratto pervenga al luogo di destinazione e sia rimessa in potere del destinatario nel termine
designato, il quale è nelle speculazioni connnerciali elemento di capitale importanza: onde il vettore contrae
responsabilità tanto nel caso che abbia male eseguito il

gere la presunzione d’ irresponsabilità, in quanto sia impu-

trasporto commessoin quanto nel caso che non l'abbia
eseguito entro il termine convenuto.

Della responsabilità del vettore per ritardo si dirà più
completamente in tema di trasporto per ferrovia, qui
basti esporre le nozioni generali desunte dal codice di
commercio.
Questo non stabilisce, come si è detto, il termine entro

il quale deve ciascun trasporto essere effettuato, conforme
fa la legge ferroviaria, limitandosi a riportarsi all'accordo
fra le parti, ovvero ai regolamenti speciali, o anche agli

usi commerciali.
Ma, comunque fissato, il termine di resa costituisce una
delle condizioni essenziali del contratto, essendo malage-

tabile al vettore (5).
80. La durata della responsabilità coincide sostanzialmente con la durata del trasporto, vale a dire dal momento
in cui il vettore accetta la consegna delle cose per parte

del mittente fino al momento in cui le medesime sono
regolarmente riconsegnate al destinatario (6).
Di conseguenza in tutto questo spazio di tempo si man-

tiene iualterata, e comprende perciò le varie fasi e tutte le
diverse operazioni attinenti all'esecuzione integrale del
trasporto, sia che la merce viaggi, sia che rimanga preca—

riamente ferma nei magazzini del vettore; onde e da
respingersi l'opinione di chi ritiene che la responsabilità
del vettore come tale non si abbia se non quando la merce
sia in viaggio, e che debba attribuirglisi responsabilità di
depositario quando la merce rimanga immobilizzata in
magazzino (7).

La consegna può esser fatta direttamente al vettore,
ovvero ai suoi commessi ed impiegati che siano incaricati
di riceverla nelle ore di ufﬁcio.
Nei trasporti più semplici e comuni il conduttore del
veicolo, sia direttamente egli stesso vettore, sia un suo

vole il concepire l'esecuzione di questo senza la determinazione dello spazio di tempo in cui deve essere eseguito.

dipendente che esegua per lui il trasporto, può, durante
il viaggio, nelle fermate intermedie, assumere la consegna,-

Ad ogni modo, dato il caso, al certo ben difficile, che il

quasi con tacito mamlato del principale, di cose che gli
vengano offerte, e la consegna cosi fatta equivale a quella

termine non fosse stato dalle parti prestabilito nè si potesse
in altro modo determinare, dovrebbe, per i principi generali, essere fissato dall'Autorità giudiziaria (2), la quale e
anche competente a giudicare se un trasporto sia stato ese—

guito entro un termine conveniente, tenuto conto delle
peculiari circostanze del caso (3).

Vi ha pertanto ritardo ogni qual volta la riconsegna
abbia luogo dopo la scadenza del termine di resa; il quale
è inscindibile, in quanto si calcola dal momento in cui il

regolare prima dell'inizio del viaggio.
Generalmente, se la quantità della merce è rilevante, la
responsabilità comincia dopo la consegna completa, se la
spedizione e fatta con una sola lettera di vettura; se è
divisa in tante spedizioni parziali, a ciascuna delle quali
risponda una particolare lettera di vettura, la responsabilità

comincia partitamente per ogni singola consegna (8).

vettore accetta la consegna della cosa da trasportare fino

La responsabilità finisce con la riconsegna reale, cioè
non con la semplice esibizione della cosa arrivata, ma con

al momento in cui la rimette nelle mani del destinatario,

l'accettazione di essa per opera del destinatario.

senza che egli sia obbligato a render conto dei termini
parziali di cui si compone.
.
Poichè dunque l'osservanza del termine costituisce un
obbligo per il vettore, sorge la sua responsabilità dove ad
esso non ottemperi, e celesta responsabilità, sancita nel

capoverso dell'art. 403 codice di commercio, ha lo stesso
fondamento giuridico di quella per avaria e perdita, e non

può del pari essere esclusa se non quando si dia dal vettore
la prova del ricorso del caso fortuito o della forza maggiore,

insomma, come per la consegna cosi per la riconsegna,

deve concorrere il consenso delle parti, che valga a perfezionare il contratto. É superfluo ripetere che la riconsegna

deve essere fatta nel luogo stabilito, e precisamente alla
persona designata e che, se fatta in altro luogo o ad altra
persona, il contratto non è adempito e la cosa trasportala
deve considerarsi come perduta.
_
Se, regolarmente eseguita la riconsegna, il destinatario

lasci ancora la cosa presso il vettore per sua comodità, e

del fatto del mittente e del destinatario.
identico è dunque il principio su cui si basa l'una e
l’altra responsabilità, cioé l'inadempimento dell'obbligazione. Se il codice le considera distintamente in due sepa-

la cosa subisca danni, il vettore non ne risponde in niulì

rati articoli, e solo per il diverso criterio di liquidazione
legale del danno rispettivo (4).

Gessa in ultimo la responsabilità del vettore, oltre che
peril ritiro che della cosa abbia effettuato il destinatario,

(I) Pipia, op. cit., n. 641.
(2) Art. 1173 cod. civile.(3) Vidari, op. cit.. n. 2226; Caluci, op. cit., -1ﬂ ediz., n. 271.
(il) Bruschettini, op. cit., n. 75.
(5) Vivante, op. cit., n. 21611; Marchesini, op. cit., ve]. u,
n. 522; Trib. Bologna, 8 giugno 1911, Castalretrie. Ferrovie
dello Stato (Le Ferr. Ital., 1911, 616).

(6) Cass. Roma, 31 dicembre 1897, Ferrovie Meridionali
c. Ditta Pisani (Dir. canna., 1898, 227). La giurisprtulenza è
del resto concorde su questo punto.

modo, o almeno non ne risponde nella sua qualità di vettore e come diretta conseguenza dell'esecuzione del contratto assunto.

(7) Così Coppa—Zuccari, Contratto di trasporto ecc., citato.
pag. 35.
(8) Marchesini, op. cit., n. 418.
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anche nel caso in cui la cosa stessa venga sequestrata per

dovuta ai riguardi della morale; ma dalla ragione che un

misure di polizia o per ordine dell’Autorità giudiziaria, e
venduta o depositata presso un luogo pubblico o privato, a

stando in contradizione con la volontà di concluderla, il

patto di quella natura rende inutile l’obbligazione, perchè,

rischio e pericolo di chi vi abbia diritto (1).
81. il contratto di trasporto, quale è disciplinato dal
codice di connnercio, non esorbita dalla sfera del diritto
privato, le cui norme gli sono ordinariamente applicabili,
Di conseguenza è consentito alle partl,vnel momento in cm
procedono alla stipulazione del medesuno,dt aggravare o
attenuare le clausole relative alla responsabilità del vettore,

vincolo giuridico, che ne costituisce l'estremo sostanziale,

a norma dei principi generali, per cui i contratti legalmente stipulati hanno forza di legge per coloro che li hanno

l'equità, l'uso e la legge ne derivano (2).

ma di concetti giuridici, perchè il dolo presuppone la
prava volontà deliberata dell'agente, mentre la colpa lata,
che implica la mancanza di diligenza in concreto, quam
quisque in suis rebus atlbibere solet, non porta insito in sé
l’elemento volitivo.

Ma la libertà di disporre concessa agli interessati non è
sconﬁnata; la legge, imlottavi da imprescindibili esigenze

Non di meno la dottrina antica ha sempre ritenuto la
nullità del patto liberatorio stipulato in antecedenza, tanto

di interesse generale, pone il limite che in nessun caso le

a riguardo del dolo, quanto della colpa grave, e la dot-

private disposizioni e convenzioni possano derogare alle
leggi proibitive concernenti l'ordine pubblico ed il buon

trina moderna non si scosta sostanzialmente da questo
insegnamento (7).

costume (3).
la base a questi principi generali, si può nel contratto

E difatti l'esonero dalla responsabilità per colpa grave
porterebbe, se non proprio a rilasciare all'arbitrio assoluto
del vettore l'esecuzione dell'obbligazione, a riconoscergli
almeno la facoltà di adempierla col minor grado di dili-

fatti, ed obbligano, non solo a quanto e nei medesimi

espresso, ma anche a tutte le conseguenze che, secondo

di trasporto derogare di conmne accordo fra le parti alle
regole posto dal codice per valutare la misura della responsabilità incombente al vettore ed il criterio di estimazioue.
Non di meno la questione non è proprio pacifica; in
quanto si ritiene da alcuni chela deroga, cioè la facoltà di
emettere le cure necessarie alla comune diligenza e previdenza, non si può accordare con la pubblica moralità e

con l'intento che ogni legislazione si preﬁgge di garantire
il buon costume. E principio fondamentale che niuno possa

sottrarsi alla responsabilità del fatto proprio o delle persone
delle quali deve rispondere, quando ne provenga altrui un
danno colposo o doloso; il quale principio si trova già
consacrato nel diritto romano: llebet exercitar omnium
nantarnm suorum sive liberi sive servi factum praestare,
nec immerito factum eorum praestat, caru ipse eos suo

pericolo adltibueril (4). In tutti i contratti si ha l'obbligo
di agire senza dolo e senza colpa; ma nel contratto di
trasporto, se si toglie quella cura del buon padre di

rimane distrutto per mancanza di seria volontà delle parti
contraenti (6).

V'ha dubbio se il patto permissivo possa comprendere
anche la colpa grave.
È noto difatti che questa dolo aequiparatnr, secondo la
dottrina tradizionale; ma fra l'una e l'altro non v'è iden-

genza possibile, quando e come gli paresse, con mani-

festa contradizione ai più elementari principi di diritto
contrattuale.
Per contrario, l'esonero della responsabilità nei limiti

ben definiti della colpa lieve non sana in precedenza l'azione
fraudolenta, non distrugge il vincolo giuridico già predisposto nè lascia aperta la via agli abusi; giacchè, pur
richiedendo un grado minore di diligenza, mantiene l'osservanza dei patti nei confini della buona fede, attenua
bensi e rende meno gravosa la responsabilità, ma non la
elimina (8).

82. La prova diretta a stabilire od escludere la responsabilità deve, in caso di contestazioni, essere offerta tanto
dal vettore quanto dal mittenteo dal destinatario; ma l'en-

tità e l'oggetto di essa sono ben differenti.
ll mittente e tenuto a provare, in caso di perdita, di

famiglia che il vettore deve usare per le cose trasportate,
nulla più resta dello stesso contratto, l'essenza del quale

avere eseguito la consegna; in caso di avaria, di essersi

sta nella cura delle cose altrui afﬁdate per il trasporto (5).
Ma, così ragionando, si dimentica che il contratto di
trasporto e un negozio di puro diritto privato, che le obbligazioni cui dà luogo non toccano all'ordine pubblico, che

tario, a sua volta, deve dare la prova di non avere ricevuto
la cosa indirizzatagli, ovvero che gli è giunta avariata.

perciò le parti sono libere di regolare i loro interessi nel
modo che ad esse meglio convenga.
E principio certo e riconosciuto che non può esser con—
sentito al debitore di liberarsi, lasciando volontariamente

inadempita l'obbligazione; e sarebbe inefficace e nullo il

inoltre deteriorate lo stato della cosa spedita. ll destina-

L'obbligo da parte del vettore e ben più ampio. Egli
deve anzitutto provare, eventualmente, che uiun vincolo

giuridico egli ha contratto, per non avere accettato la consegna della cosa da trasportarsi: e questa eccezione e preliminare e perentoria, perchè, fornitane la prova, ogni

altra indagine sarebbe superflua. Difatti se l'obbligazione
non esiste, non può chiedersene l'adempimento.

Wto, con cui il debitore fosse esonerato dal rispondere

Ma se l'esistenza di questa non è contestata, il vettore

"'Î" dolo. Il quale principio, come acutamente rileva il
Giorgi, non dipende solo da una proibizione della legge

non può liberarsi dalla responsabilità dell'esecuzione, se
non provando uno di quei fatti che sono tassativamente

fl) Marchesini, op. cit., n. 426.
(2) Art. 1123 e seg. cod. civ. V. Chironi, op. cit., n. 295.
13) Art. 12 delle disposizioni generali del codice civile. Vedi

chvoni. op. cit., ... eee.
(l') Fr. 7, Dig. n-aulae, caupoues, stabularii, tv, 9.

(5) De Tullio, Il contratto di trasporto, pag. 137; Caluci,
?P-QCQÎÈ, 1a ediz., n. 257; Ricci, op. cit., vol. v…, 2' edizione,
].
,

(6) Obbligazioni, vol. [I, n. 39.
(7) Il Chironi tuttavia ritiene valido l‘esonero espressamente
stipulato, perchè l'entità della colpa grave non può confondersi
con quella del dolo (op. cit., n. 295, e nota 1 a pag. 667).
(8) Marchesini, op. cit., vol. 11, n. 531; Bruschettini, op. cit.,
n. 65; Giorgi, Obbligazioni, vol. V, il. 287 e 298; Vidari,

Corso ecc., vol. tv, n. 3191; Franchi, op. cit., pag. 346 ; Lyon—
Caen et Renault, op. cit., vol. Ill, n. 625 bis.
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determinati dagli art. 400 e 403, 1° capov., del codice di
commercio (1).

Per l'art. 400 escludono la responsabilità per la perdita
o l'avaria il caso fortuito o la forza maggiore, il vizio

delle cose trasportate @ la loro natura, il fatto del mittente
o del destinatario; per l'art. 403, 1° capov., concorrono

prevedibile, è in colpa il vettore, e perciò responsabile, se
abbia unite ad esse altre merci, che sono state distrutte o

danneggiate dall'incendio. Cosi del pari non potrebbe il
vettore sfuggire alla responsabilità che gli compete, se m…
ha tentato di salvare dall'incendio cose che avrebbero certamente potnlo esser salvate (6).

ad eliminare la responsabilità per ritardo queste medesime

[I furto non è generalmente ritenuto come caso fortuito,

cause, fuorchè quella relativa al vizio delle cose, oalla loro
natura, che, generalmente, non può influirvi.

perchè la diligenza nella custodia imposta al vettore può
facilmente impedirlo; salvo che non sia commesso con vio-

il ricorso di questi casi deve di volta in volta essere dal
vettore provato, quando pretenda di esonerarsi dalla responsabilità che si presmne gravare a suo carico in ipotesi di
perdita o di avaria, ovvero di semplice ritardo.
83. Case fortuito o forza maggiore sono, secondo la del-

lenza, a mano armata (7).

trina moderna, due locuzioni diverse di uno stesso concetto
giuridico, e tanto il codice civile (2), era congiuntamente

84. Un'altra delle cause che possono attenuare od esclu-

dere la responsabilità del vettore consiste nel vizio delle
cose trasportate o nella loro natura: causa totalmente
oggettiva per se stessa, che risiede nella essenza delle cose,
per quanto a provocarla od aggravarla possa non essere

sul significato preciso delle due locuzioni, nè esporre le

estraneo il fatto dell'uomo.
L'art. 400 parla promiscuamente di vizio e di natura
delle cose, quasi voglia farne due concetti distinti; mat
chiaro che in effetto esso ha di mira il solo vizio inerente
alla cosa, tanto se sia suscettiva quanto per sua natura non

varie teorie in proposito enunciate, per non invadere il

sia suscettiva di alterarsi o guastarsi (8).

ora disgiuntamente, quanto il codice di commercio (3)
usano le due espressioni, senza distinguere l'una dall'altra.

Qui non e consentito entrare nella discussione che si fa

campo altrui; onde si fa espresso rinvio alla voce Caso
fortuito di questa Raccolta.
Basti dire che nel caso fortuito concorrono gli elementi
della imprevedibilità, della non imputabilità e della estraneità dell'evento. Di guisa che non basta che esso sia di
per se imprevedibile o inevitabile, né che l'obbligato abbia
posto in opera nell'esecuzione del dovere incombentegli
tutta la diligenza possibile; occorre altresì che esso sia

del tutto estraneo a lui o alle persone delle quali e tenuto
a rispondere.
Essai: dunque, come dice il Bruschettini, un avveni—
mento oggettivamente determinato dal requisito specifico
dell'estraneità, ma soggettivamente limitato dalla condi—
zione che l'obbligato non abbia dato occasione e non abbia
contribuito al veriﬁcarsi di esso (4).

Il vettore pertanto risponde della perdita o dell'avaria
della cosa trasportata e del ritardo nell'esecuzione del
trasporto, indipendentemente dal grado maggioreo minore
della diligenza posta in opera, salvo non provi il ricorso di
un avvenimento a lui completamente estraneo, che abbia
reso impossibile l‘esatta esecuzione del trasporto (5).
1 casi, fortuiti in materia di trasporto possono essere
molteplici, e non è possibile ridurli ad un principio ginridico unico e generale. Costituiscono piuttosto apprezza—
menti di fatto, valutabili di volta in volta a seconda delle
circostanze peculiari; ma per l'effetto della irresponsabilità
del vettore occorre tener presente che egli non vi abbia
contribuito con fatti ed ammissioni colposo, e che siasi

prestato per quanto possibile ad impedire o scemare le
conseguenze dell'evento casuale.
Se l'incendio di materie soggette a fermentazioneo combustione spontanea può costituire caso fortuito, per quanto
(i) Franchi, op. cit., pag. 344; Caluci, op. cit., 1a edizione,
n. 262.

(2) V.art. 1226, 1298,1487, 1585, 1589, 1604,-1617, 1620,
1621, 1648, 1672, 1673,1674,1691,1809,1810, 1811, ecc.
(3) V. art. 65, 354, 394, 395, 400, 403, 417, 434, 482,
534, 552, 555, 570, 583, 584, 599, 660.
(4) Op. cit., pag. 326.
(5) Chironi, op. cit., n‘ 66, 308 e seg.; Giorgi, Obbligazioni,
vol. u, ni 8, 13 e seg.; Bruschettini, op. cit., n. 61 ; Coviello,
Del caso fortuito in rapporto all‘estinzione delle obbligazioni,-

Si intende per vizio il difetto organico proprio della cosa
che si trasporta, il quale ne produce direttamente la corru-

zione o l'alterazione, sia che per natura sua possa esservi
facilmente soggetta, sia che, pur non essendovi soggetta

per natura, il deperimento abbia luogo per azione interna
spontanea, e per cattiva fabbricazione o manipolazione, o
per il modo come si trasporta, causando un guasto che
altrimenti è a presumersi non sarebbe avvenuto.
Il codice non menziona, nè anche a mo' d’esempio, quali
siano i vizi e i difetti propri delle cose trasportate; ma
l'uso riconosce fra di essi il deterioramento interno ed
esterno dovuto ad un processo chimico che si manifesta
sotto forma di fermentazione, combustione spontanea, acidiﬁcazione, coagulamento, ammnffimento, ruggine, evaporazione, calo naturale, ecc.

Di regola le conseguenze di questi difetti propri di alcune
cose speciali, che possono anche, oltre che manifestarsi,
aggravarsi per il fatto del trasporto, peri mezzi impiegativi, per la durata del viaggio, per la stagione, ecc., non

possono ascriversi a colpa o negligenza del vettore, perchè
c'è una presunzione di irresponsabilità a favor suo, e non

può dirsi nè anche dipendano da fatto o colpa del mittente,
massime quando egli abbia provveduto a ben condizionare
le cose spedite. Sono conseguenze dipendenti, più che da
vizio ingenito delle cose, nel quale può anche talvolta

riscontrarsi la colpa del vettore o del mittente, dalla loro
natura, cioè dalle loro qualità intime e sostanziali, ed è per

questo che sono, per lo più, poste a carico del mittente,
purchè, ben inteso, non vi concorra l'opera del veltore(9)
Perchè poi il vizio valga ad esonerare il vettore dalla
responsabilità che gli incombe, occorre che fra il vizio
stesso e il danno sussistano, in concreto, i rapporti da
Caluci, op. cit., 1a ediz., n. 260; Cass. Torino, 9 febbraio 1899.
Società Alti Forni e Fonderie di Terni e. Società anca. Umma
di Marchienne (Giur. Tar., 1899, 361).
(6) App. Milano, 4 giugno 1904, Ferrovie del Illedilerraneﬂ
c. Bozzi (Mon. Trib., 1904, 792).
,
(7) App. Gornova, 23 dicembre 1910, Soc. Assic. « Itala: »
c. Carpaneto (Le Ferr. Ital., 1911, 231); Marchesini, op. Clin
vol. II, n. 448.

(8) Marchesini, op. cit., n. 437.

(9) Vivante, op. cit., n. 2167; Pipia, op. cit., n. 664.
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causa ad effetto. Ne è poi assolutamente necessario che il

Ma si tratta di presunzione semplice; onde non basta

vizio sia la causa unica del danno, giacchè possono concor-

allegarli, conviene darne la prova legale, in modo da accer-

rervi altre cause, rispetto alle quali deve essere valutata la
.
.
.
responsabilità del vettore..

tare che fra ciascuno di essi ed il danno lamentato ricorra
il nesso di causalità.
Se pertanto il vettore che, con l'allegare il ricorso di

Cosi, per esempio, se Il nnttente ha esplicato ogm sua

cura nella spedire un barile di vma di ottima qualita ed il

uno di tali casi, si prefigge lo scopo manifesto di sottrarsi

vettore lo lascia esposto, con somma negligenza, a forti

alle conseguenze dell' inadempimento dell‘ obbligazione

calori, non si può ascrivere a vizio merente al vmo se abbia

assunta, deduce che, in tanto egli è stato inadempiente, o

fortemente evaporato, diminuendo di quantita, ovvero stast

ha male adempiuto, in quanto vi è stato impedito da caso

alterato ed inacìdito; perché è evidente che la causa immediata dell'avaria è stato il calore, onde la responsabilità del
vettore non pub revocarsi in dubbio.
85. Viene in ultimo come terza causa che elimina la

fortuito o da forza maggiore, da vizio delle cose adida-

responsabilità del vettore il fatto del mittente o del destr-

liberarlo (4).

natario. In questo caso è conforme ai principi che ciascuno
sopporti le conseguenze del fatto proprio, non potendo
pretendere di addossarie ad altri (1).

dell'evento dannoso, ma conviene provare che esso è estraneo
e non imputabile al vettore.

tegli o dalla loro natura, da fatto del mittente e del desti—
natario, è logico che egli debba per i principi generali
offrirne la prova completa, siccome quella che soltanto può
Per quanto riguarda il caso fortuito, non basta la prova

11 mittente ha l'obbligo di adottare per le cose che spe-

Consegue da ciò che il mittente e il destinatario hanno

disce tutte le cautele necessarie ed opportune; se manca a

ciascuno il diritto di impugnare il fatto allegato dal vettore

questo precipuo suo obbligo, impntet sibi qualora gliene
provenga danno; cosi dicasi del destinatario per l'esecuzione puntuale dei doveri che la legge pone a suo carico.
Sono molteplici i casi onde il fatto del mittente o del

destinatario può dar luogo a perdita od avaria della cosa
o a ritardo nel portarla a destinazione ed eseguirne la
riconsegna.

Se il mittente procede egli al carico della spedizione,
risponde di tutti i (latini che sono conseguenza della caricazione difettosa, anche di quelli che colpiscono il veicolo

ovvero cose di pertinenza altrui ; e cosi del pari ne risponde
il destinatario che eseguisce lui stesso lo scarico e lo fa

eseguire da persone inesperte.
Sono fatti addebitabili al mittente la falsa dichiarazione
della cosa spedita, per cui possono derivare danni1 o la mancanza di dichiarazione, come quando si ometta di avvertire

e di provare, per esempio, che il caso fortuito non esiste,
ovvero che non è la causa immediata del danno, o che ad
ogni modo è imputabile all'obbligato, dimostrando anche,
in ipotesi, che il danno lamentato, pur dipendendo da caso
fortuito, avrebbe potuto evitarsi o attenuarsi se il vettore
avesse spiegato maggior diligenza ed usato tutte le cure

che le circostanze richiedevano. Hanno ciascuno ben anche
il diritto di provare, a loro volta, che le cose si sono perdute o avariate non per vizio loro intrinseco o per la loro
natura, ma si perchè il vettore non le ha custodite come

avrebbe dovuto; che il fatto attribuito rispettivamente a
ciascuno di essi e non esiste o non avrebbe potuto arrecare
Il danno lamentato.
Insomma si applicano i principi comuni.

il vettore ha diritto di eliminare o attenuare la propria
responsabilità, dimostrando che la causa dell'inadempienza

della fragilità della cosa medesima e del danno che con il
trasporto può arrecare ad altra con la quale si unisce.
E parimente da persi a carico del mittente la perdita o

@! a lui completamente estranea : l‘avente diritto alla spedi-

l'avaria proveniente da difettoso imballaggio, purchè sia

niuna delle ipotesi che valgono a porre nel nulla il principio della responsabilità dell'obbligato ricorrono nel caso.
87. La responsabilità del vettore, oltre che diretta, per

esteriormente irriconoscibile; giacchè se è apparente ed il
vettore accetta non di meno di eseguire il trasporto, si

presume che questi voglia assumerne la responsabilità.
il vettore non risponde neppure dei danni che possono
provenire dain ordini e contrordini dati da chi ha diritto

di disporre della cosa in viaggio, ovvero da “leggibilità o
errori di indirizzo.

Giova in ultimo avvertire che la legge parla di «fatto »,
non già di «colpa» del mittente o del destinatario, per il

principio che factum unique suum non adversario nocere
debe! (2): allora soltanto può esser posta in campo la colpa

quando si tratti di danno recato altrui con il fatto proprio.
damnmn iniuria datum (3).
86. Tutti i casi superiormente indicati, che la legge

denuncia in maniera tassativo, fanno presumere la irreSponsabilità del vettore nella esecuzione del contratto.
… Cass. Firenze, 16 maggio 1887, Nericini c. Schmid (Legge,
1887, Il, 295). Nemo (le improbilate sua conscquilur actionem
“"Piano, Dig. (le fortis, xt…vu, 2).

(9) Ulpiano, Dig. (le fortis, XLV", 2.

zione pub, a sua volta, controdedurre e provare che il fondamento giuridico delle ragioni addotte non (" serio, perchè

fatto proprio, quale si è dianzi esposta, è anche indiretta,
ossia per fatto dei suoi dipendenti, di tutti i vettori successivi e di ogni altra persona cui egli affidi l'esecuzione
del trasporto (art. 398) (5).

La norma i': un’applicazione del principio posto dagli
art. 1247 e 1644 del codice civile, per cui il debitore e
l'imprenditore sono responsabili dell'opera delle persone
loro in qualunque modo sottoposte o che hanno impiegato,
in quanto si reputa che essi facciano giuridicamente per
se quello che fanno per mezzo altrui (6).

Ma conviene tener ben chiaro il concetto.
La responsabilità incombente al vettore per il fatto dei
propri dipendenti o dei vettori successivi non si basa sul
principio della culpa in eligendo et in vigilmtdo (7) o della

rali sono, come si è già notato, contenuti negli art. 1225, 1298,
1312, ecc. del cod. civile.

(5) Lo stesso principio è contenuto sostanzialmente nei 55 431
e 432 del codice germanico.

(3) Marchesini, op. cit., vol. It, n. 433.

(1) Chironi, op. cit., ni 316 e seg.; Bruschettini, op. cit.,
a. 64. Del resto fra gli scrittori non c‘è discordia. [principi gene-

(6) Chironi, C’e/pa contr., n. 201 ler.
(7) Giorgi, Obbligazioni, vol. v, ni 247 e seguenti.
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rappresentanza (l); la responsabilità sanzionata nell'arti-

Se invece il mittente si limita ad incaricare il prima

colo 398, che discende logicamente da quella contemplata

vettore di consegnare la cosa al secondo, ovvero tratta egli
stesso direttamente con questo, il primo vettore e liberato
da ogni responsabilità quando abbia adempiuto all'incarico
datogli, ovvero abbia riconsegnata la cosa trasportata al

in termini generali nell'art. 400 (2), è sempre contrattuale,

e trova la propria Zragion d'essere nella costruzione giuridica del contratto di trasporto e nel relativo obbligo assunto
dal vettore.
Questi, nell'imprendere il trasporto di una cosa, ne promette il risultato utile, il quale consiste nel riconsegnare al
destinatario in completo stato d'incolumità la cosa afﬁdatagli. Onde nell'esecuzione di questo suo obbligo giuridico
egli risponde del fatto altrui, non già per difetto di scelta
o di vigilanza () per il concetto di rappresentanza, si bene
perchè il fatto medesimo, pur posto in essere da altri, ha
impedito che il contratto avesse il risultato utile, tenuto
presente dalle parti.
in altre parole, come altrove si è già notato, la respon-

sabilità del vettore è sempre contrattuale, anche quando
la perdita o l‘avaria o il ritardo dipendano da fatto del
terzo; ed il vettore ne risponde, non già perchè i suoi
dipendenti possano essere stati causa esclusiva del ritardo,
della perdita o dell'avaria, ma perchè uno di questi casi si
è'verificato durante l'esecuzione del trasporto.
All'avente diritto alla spedizione è del tutto indifferente

luogo indicatogli. in questo caso, che può ripetersi di
fronte a tutti i vari vettori eventualmente necessari, si
hanno tanti contratti distinti quanti sono i vettori, ciascuno

dei quali assume il trasporto per un determinato tratto di
percorso e la responsabilità del fatto proprio (3).
88. E a questo proposito conviene tener conto della dii.
ferenza fra i servizi cumulativi e i servizi di corrispeu.

denza, per quanto nei trasporti ordinari disciplinati dal
codice di commercio non abbia importanza.
Il servizio cumulativo ha luogo quando il primo vettore
si assume l'obbligazione di trasportare e consegnare la
merce a destinazione, imlipendentemente dal numeroe

dalla qualità dei vettori di cui egli deve valersi per effettuare
il trasporto. 1 diversi vettori possono essere vincolati dall’originario lettera di vettura, la quale accompagni la
merce dal luogo di partenza al luogo di destinazione, ma
non è vietato di comprovare il contratto stesso con altri

mezzi, senza che per questo l'unità del trasporto ne sca-

che il vettore eseguisca lui direttamente il contratto, ovvero

piti, perchè per la giuridica esistenza di esso non è imposta

si serva dell‘opera del proprio personale o lo affidi ad altri.
Per l'art. 388 del codice di commercio è vettore chiunque
assume di eseguire e di fare eseguire il trasporto. Purché

dalla legge alcuna solennità di forma (4).
Il servizio di corrispondenza, o non cumulativo, si ha

al mittente e al destinatario la persona che lo esegue. L'es-

quando il primo vettore assume il trasporto soltanto per il
tratto di percorso entro il quale esercita la propria industria
ovvero soltanto per le proprie linee, se trattasi di ferrovia

senziale cche non venga mai meno la responsabilità del

ordinaria o economica o di tranvai, incaricandosi nel tempo

vettore per tutta la durata ininterrottamente, dal momento

stesso di affidare la cosa da lui trasportata ad altro veliore
per il trasporto ulteriore, sia che egli si trovi in corrispondenza abituale con lui, sia che glielo abbia indicato il mit-

questo abbia luogo esi compia regolarmente, importa poco

in cui la consegna è accettata ﬁno al momento in cui la

riconsegna ha luogo.
[1 personale alle proprie dipendenze che il vettore adi-

tente. ln questo caso non vi ha unicità di contratto; vi sono

bisce sta in sostanza a rappresentare uno dei mezzi di ese—
cuzione del trasporto, e come il vettore risponde diretta—

tanti contratti successivi quanti sono i vettori.

mente del materiale impiegato, cosi deve rispondere del
pari di coloro che agiscono :\ nome e per conto di lui.
E superfluo avvertire poi che allora solamente il vettore
corre la responsabilità del fatto dei propri dipendenti,
quando costoro agiscano nell'esercizio delle funzioni alle
quali egli li ha adibiti; giacchè solo in tale ipotesi il fatto

tratto, che stabilisce gli obblighi e i diritti rispettivi delle
parti dalla consegna alla resa a destinazione.
Quali possano essere gli accordi ed i rapporti fra il

loro si identifica col fatto di lui.
La responsabilità del vettore per i fatti di tutti i vettori
successivi e delle altre persone cui egli abbia affidato l‘esecuzione del trasporto sussiste, non già perchè costoro siano
dipendenti o mandatari di lui, ma perchè essi concorrono

insieme con lui al risultato utile del trasporto, all'esecuzione integrale del contratto, senza che si possa e si debba
tener distinta l'opera di ciascuno di essi per il conseguimento del fine.
Da ciò deve dedursi necessariamente che la suddetta

responsabilità allora soltanto incombe al vettore, quando
egli abbia assunto di fronte al mittente l'esecuzione integrale del trasporto.

Nei trasporti in servizio cumulativo vi ha un solo con-

primo vettore ed i vettori successivi, al mittente non importa
sapere. Egli ha controllato col primo vettore il trasporlo
integrale, e questi è tenuto ad eseguirlo.

All'unità dell'obbligazione risponde l'unità della responsabilità, onde il primo vettore si vincola giuridicamente e
per il fatto proprio e per il fatto dei vettori successivi dei
quali e costretto a servirsi, e tutti sono responsabili inscritdibilmente di fronte al mittente ed al destinatario per lil
esecuzione dell'intero trasporto (5).
L'art. 399 del codice di commercio, adottando lo 518550

principio già stabilito nel precedente art. 393, dispone che
i vettori successivi hanno diritto di far dichiarare sulla lettera di vettura o altrimenti lo stato delle cose da traspor-

tarsi al momento in cui sono loro consegnate, in difell0
della quale dichiarazione si presume che le abbiano ncevute in condizione buona e conforme alle indicazioni della
» ___/

(i) Chironi, Colpa cen/r., ni 176 e seg.; Colpa ext., vol. |,

("*) 0858. Torino, 26 febbraio 1895, Sartoria c. Gondra"d

ni 160 e seguenti.
(2) Bruschettini, op. cit., pag. 342.
(3) Bruschettini, op. cit., n. 68; Franchi, op. cit., pag. 350;
Vivante, op. cit., n. 2094. App. Torino, 22 aprile 1895, Nani—

(Giuria:/n:, Torino, 1895, 392); Cass. Roma, 27 giugno 1905,
Nan. Gen. Ital. c. Coop. Trasporti di Torino (Temi,1906.

gasione generale 0. Ferrovie :'llediterranee (Giurispr., Torino,
1895, 451).

616); App. Milano, 13 aprile 1909, Telrazz-in-i c. Ferr. dello
'
Stato (Mon. Trib., 1909, 673).
(5) Vivante, opera citata, n. 2096; Pipia, opera citata.
ni 484 e 485.
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lettera di vettura. La disposizione è perspicuo di per sè,

menlo dipendente da perdita od avaria, in quanto ha ri-

inquanto il contratto di trasporto che nene a stmularsr
fra il primo vettore ed Il successrvo, ecosr di seguito, non

guardo al valore della cosa, e valuta il danno per ritardo

èpuuto diverso da quello originario ripassato fra 11 primo

vettore ed il mittente.

.

lli qui deriva che se il vettore suceessrvo non ha provo—
cato la suddetta dichiarazione risponde illimitatamente

con criterio di relatività, rispetto alla persona dell'interessato, prendendo come termine il prezzo di trasporto (2).

E chiaro che con tale sistema l’interessato nella spedizione non può conseguire l'indennizzo integrale del danno,
compresovi il lucro sperato, perchè il compenso che gli

come il primo, a tenore della lettera di vettura; se la

viene corrisposto, per quanto costituisca liquidazione certa

dichiarazione v‘è, la responsabilità si misura alla stregua

e preventiva, e il più delle volte inferiore assai al danno

di quella (1).

reale, non potendosi ignorare quali conseguenze dannose

Cavo Vl. — Risarcimento del danno.

possa in commercio produrre l'inadempimento di un'obbligazione o il ritardo nell'adempierla.
Ma, come si è detto, il legislatore commerciale, più che

89. Fondamento giuridico del risarcimento del danno. — 90.Accertamente preventivo della causa. —- 91. Accertamento

dell‘avaria. Art. 71 cod. comm. — 92. Sistema di liquidazione dei danni in caso di perdita o d‘avaria. — 93. ld. in
caso di ritardo. — 94. Questioni sùrte sull’interprctazione

dell‘art. 403. — 95. Come si calcola, agli eﬂetti del risarcimento, l'abbuono del prezzo di trasporto in caso di ritardo.
— 96. Se l'avaria dipendente da ritardo si risarcisce come

avaria o come ritardo. — 97. La clausola penale aggiunta

ispirarsi ai principi generali di diritto, si e lasciato guidare
da ragioni di ordine pratico, desunte dalla speciale natura
del contratto di trasporto, con lo scopo di contemperare il
dovere giuridico del risarcimento, quale conseguenza di-

retta della responsabilità contrattuale, con la celerità dei
rapporti mercantili, che non consentono incagli, e di ovviare
più che possibile a contestazioni giudiziali, in cui il criterio
di apprezzamento del giudice nei singoli casi avrebbe po-

al contratto.

tuto facilmente dar luogo a disparità ed incertezze. _
89. Chiunque assmne un'obbligazione contrae contem-

Considerato nella sua obiettività, il danno risentito dal-

poraneamente un duplice dovere giuridico: di adempierla
con la maggiore puntualità possibile, di risarcire i danni

l'avente diritto alla spedizione è uguale tanto nell'avaria o
nella perdita, quanto nel ritardo, perchè in tutti i casi la
merce è sottratta alla disponibilità di lui: e tanto vale che
la merce giunga in cattivo stato, o giunga in ritardo o non

che altrimenti arreca all'altra parte.

Cosi al principio di responsabilità, insito necessariamente
in ogni obbligazione, corrisponde quello dell‘indennizzo
dei danni, quale elemento integratore; e non sarebbe possibile concepire l'esistenza di un'obbligazione, il cui adempimento fosse rilasciato al puro arbitrio dell'obbligato. A questo principio generale, posto dal codice civile (articolo 1218 e seg.), non poteva sottrarsi il vettore; e difatti

giunga per nulla, perchè ad ogni modo l'interessato risente
gli effetti della mancata inadempienza del contratto, che
può essere, ed è di fatto in commercio, fonte di non lievi

conseguenze dannose.
90. Per ciò che attiene alla constatazione legale della
perdita, dell'avaria e del ritardo, si è detto a sufficienza
nel capitolo precedente.
Se non v'è contestazione fra le parti circa il ricorso di
uno dei casi suddetti per cui l'obbligazione deve ritenersi,
in tutto o in parte, inadempiuta, si procede senz'altro alla

il legislatore ve lo ha sottoposto, per quanto abbia a suo
favore, per necessità di cose, derogato alle norme rigorose
del diritto comune, attenuandone l‘applicazione.
il vettore assume l'obbligo specifico di compiere il tras—
porto assunto, cioè di dare esecuzione ad un contratto,

liquidazione del danno secondo i criteri delineati dal codice

per virtù del quale egli è tenuto a trasferire una data cosa
dal luogo in cui gli viene consegnata a quello che gli e de-

di commercio.
In caso di contestazione, l’interessato deve anzitutto pro-

signato, quivi rimettendola incolume, nel preﬁsso termine,

vare che l'avaria esiste di fatto, prima di accertarne l'en-

alla persona del destinatario.
Il cotesto suo obbligo egli può, come si è visto, mancare

tità: per l'esistenza della perdita totale, è necessario premettere la prova dell'effettiva consegna al vettore della cosa

in tutto o in parte, o col non riconsegnare affatto la cosa
afﬁdatogli, o riconsegnandola avariata o in ritardo: nei
quali casi il principio della responsabilità trae seco l'obbligo
della riparazione patrimoniale verso l‘altra parte dan-

perduta, mentre la perdita parziale deve, come ’avaria,

provarsi nella sua esistenza e nella sua entità rispetto
al tutto.
La perdita parziale è un fatto che cade agevolmente sotto

lieggtala.

la percezione dei sensi; la cosa è presente, e la contesta-

lli conseguenza il codice di commercio, dopo avere allerta… la responsabilità del vettore per la perdita e l'avaria
della cosa non che per il ritardo nel renderla a destinazione,

zione nou può sorgere che sulla sua quantità 0 sul suo

peso; la prova è diretta appunto a dirimere ogni controversta.

sancisce a di lui carico il risarcimento dei danni per cia-

Non cosi della perdita totale. Quando la perdita deve

senna di cotesto inadempienze contrattuali, adottando un

considerarsi totale? Quando la cosa non è riconsegnata,
sta bene; ma la contestazione può nascere sul momento in
cui la non avvenuta riconsegna debba far presumere la
perdita totale.

S|Slﬂmit di valutazione che non èqncllo del codice civile,

la cui adozione integrale avrebbe senza dubbio dato luogo
ﬂcontestazioni e complicazioni infinite.
il sistema tenuto dal codice civile si informa al duplice

Il codice non dètta alcuna norma al riguardo, e dovranno

concetto della perdita sofferta e del guadagno mancato:

perciò prendersi in esame le circostanze del caso concreto,

llil-ino emergente e lucro cessante; il codice di commercio
sr ispira ad un criterio puramente obiettivo per il risarci-

il cui apprezzamento & rimesso al prudente arbitrio del
magistrato, per decidere quanto tempo dev'essere trascorso

\\

_-

n (èlﬁìlll'uschettini, op. cit., pag. 345; Caluci, op. cit., lll ediz.,
38 — Dreasvo tramano, Vol. XXIII, Parte 2-.

(2) Giannini. Bilar-do ed avaria nel trasporto delle merci
per ferrovia (Dir. comm., 1892, 792).
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dopo lo spirare del tertttine di resa settza che la riconsegna
sia avvenuta (1): il che si cettcreta nello stabilire un tertnine di tolleranza oltre il termine di resa, variabile secondo
la peculiarità dei casi (2).

Ad ogni modo la prcstutzione di perdita tolalenon incomincia a sorgere che con lo spirare del terntiue di ricott-

cui sia affetta da errori o non possa giovare alla soluzione
della controversia, secondo i prittcipi generali (art. 209
cod. proc. civ.) (4).
.
il decreto del magistrato col qttale si disporne la perizia
deve, prima che sia mandato ad esecuzione, notifirarsi

all'altra parte o al suo rappresentante legale, quandou

segna, ramntentatnlo che in tema di trasporto la perdita va

l'una o l'altro riscggano nel luogo; e ciò non già parchi»

considerata sempre con criterio snbiettivo.
È superfluo poi rilevare come sarebbe ultronca qua—
lunque indagine e contestazione, quando risultasse in modo
imlubbio accertato che in segttito ad un avvenimento qual-

possano fare opposizione, ma per tttctterli in grado d'inter-

siasi, conte incendio e simili, la cosa trasportata fosse stata
del tutto distrutta e perciò obiettivamente perduta.
Per ciò che concerne il ritardo, esso si verifica tutte le
volte che allo spirare del terntine convenuto (art. 397), o
di quello di tolleranza, la cosa spedita non sia gittata a

destinazione e rimessa alla persona del destinatario.
91. Accertata l'esistenza dell'avaria, ('t dttopo stabilirne
l'entità, per commisurarvi il relativo risarcimento.

La procedura da seguire t", secondo l'art. 402, quella

venire ed assistere alla perizia. Ma se niuno di essi risegga

nel luogo, non v'è bisogno di notiﬁca preventiva: il provvedimento deve, ttcl termine dell'art. 931 del codicedi

procedura civile, esser notificato solo dopo l'esecuzione,
cioè, ttel nostro caso, dopo che sia stata redatta e deposi-

tata la perizia, accioccltè la parte interessata possa prenderne visione.
Il tertnitte, entro il quale dev'essere chiesta la perizia,
non è dalla legge cspressantente irtdicato, ma può desumersi per analogia dal contnta dell'art. 415, in cui si dice
che la domattda di verificazione delle merci ritirate deve

delineata dall'art. 71 del codice di commercio cottccrttcute

esser proposta appena scoperto il datttto non riconoscibile
al ntontenlo della consegna e non più tardi di sette giorni

la compra-vendita, salvo che le parti si mettano d'accordo

dopo il ricevimento. Tale verificazione i- idetttica a quella

fra loro per un modo di liquidazione diverso.

irtdicata nell'art. 413 (v. sopra, n. 68), e non si discosta
tttolto dalla perizia necessaria per l'accertamento dell'avorio,

In base all'art. 71 sttddetto, cltiuuque abbia interesse
alla conservazione della cosa, e cioè il mittente, il destina-

tario e il possessore della lettera di vettura, nell'orbita del

rispettivo diritto, può chiedere, con ricorso al presidente
del tribunale, e, dove tribunale non v'è, al pretore, che
sia accertata l'esistenza e l'entità dell'avarìa, mediante la

deputa di tttto o pit't periti nominati d'ufficio.

Contro il decreto che ordina la perizia non e antutissibile

disposta con gli art. 402 e 71 : ad ogni modo il terminedi
sette giorni è perentorio, a pena di decadenza.
Neppure il luogo dove la perizia deve farsi & determinato dalla legge.

Senza dubbio essa presuppone come luogo ordinario
quello di destinazione; ma ciò non toglie che possa farsi
altrove, come qttando per Il" motivo qualsiasi il viaggio

nè opposizione nà reclamo(3).

non abbia avttto il suo compimento: per conseguenza essa

Evidentemente, allo scopo di accertare l'esistenza e
l'entità dell'avaria, i periti debbono porre in luce quale sia
lo stato attuale della cosa tolta ad esame, settza che possano risalire alle cause anteriori che abbiano eventualntente
potuto influire sullo stato presente della cosa stessa.

dovrà chiedersi ed eseguirsi là dove la cosa si trovi (5).

La contestazione fra le parti è nettamente definita. il destinatario rifiuta di ricevere la cosa perchè deteriorata, o
almeno se non venga prima accertata l'avaria dedotta, ed

il vettore contt‘adice alle deduzioni di lui. Il perito non ha
altre compito fuorchè quello di accertare in.modo indubbio
se l'avaria lamentata esista o non esista. Le cause che l'abbiano potuta produrre sfuggono alla sua competenza attuale,
e di esse le parti discuteranno liberatttente per la tutela
dei loro vicendevoli diritti.
La perizia cosi redatta ha tutti i caratteri e gli effetti di
una perizia giudiziale, non altrimenti che se fosse stata
disposta in contradittorio fra le parti interessate, nè si
può impugttare o chiederne la revoca, se non nel caso in

Delle questioni cui ha dato luogo il suddetto art. 71 non
è opportttno occuparsi qui, onde si fa espresso rimando alla
voce Vendita. tasti soltanto dire rim la disposizione in
esso contenuta, come non ha carattere tassativo per la spe-

ciale materia della compra—vendita commerciale cui si riferisce, non l'lta perciò che riguarda l'accertamento dell'avaria
in tema di trasporto.
In questo settso è concorde la dottrina (6), salvo qualche
voce dissettzietttc, come l'Ottolenghi, il quale ritiene che
il concetto dell'art. 71 sia stato qttello di aggravare l'onere
della prova a carico del compratore, quasi in pena della
sua negligenza per aver trascurato di avvalersi del facile
tnezzo offertoin dalla legge (7).
Di conseguenza se l'interessato ha otnesso di chiedere
ed eseguire la perizia a terntine dell'art. 71, non può essergli vietato di avvalersi di una perizia raccolta in diverso
modo, 0 anche di provare con altri tttezzi, e perciò con
,_,…

(i) Bruschettini, op. cit., n. 70.

(2) Come si vedrà a suo luogo, nei trasporti per ferrovia le
tat-ille stabiliscono che le cose trasportate si presumono perdute
se la riconsegna non ha lttogo nello qttattro settimane posteriori
al termine di resa (art. 140); mentre considerano perduti i
bagagli che non giungano nei dieci giorni dalla data in cui
avrebbero dovttto arrivare (art. 135).

, (3) Vltlìll‘l, op. cit., vol. in, n. 2236; 'I'artulari, Della vendita,
nel (Jodice lli commercio italiano, ediz. Tedeschi, Verona-1897,

n. 201 ; App. Vcttezia, 3 dicembre 1891,80c. Carboni/iera Ila—
liana 6. John I"ry e C. (Temi Ven., 1892, 51); App. Genova,
20 giugno 1893, [lalli Sons e C. c. Cotoniﬁcio Ilaliano (Gin—
ri.vprud. Hal., 1893, t, 2, 567).

(4) 'l‘artulat'i, op. cit.. ivi.
(5) llruscltettini, op. cit., pag. 349; Rolaflio, nota alla setttcnza contraria della Cassazione di Firenze, addì 5 agosto 1900,

banale e. li…-wii (Gi…-. Ital., moo, I, I, 463), che ri……”
giudice competente quello del lttogo di ricevimento della mettit-

(6) Vidat'i, op. cit., vol. tv. il. 3236; Franchi, UP- C'l;'
pag. 342; Berlingieri, op. cit., n. 58; Galilei, op. cit., ]“ “_lll'
zione, n.269; Tartttfari, op. cit., n. 204; Bruschettini. 0P- “'2’
n. 71, pag. 350; llolallio, Genesi ed 1'ntcrprc/1m'OWdell‘aritl‘arl. 71 |ch codice lli commercio (Ilir. comm., 1888. 171)-

(7) Il codice di connucrcio illustrato. vol. tt, n. 86. Vili“ '“
confutazione che nella suddetta monografia fa il Bolaflio di …”
opnttone.
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testimoni, l'esistenza e l'estensione dell'avaria dedotta. Solo
che eziandio a questo oggetto si applicherà la disposizione
contenuta nell'ultimo capoverso dell’art. 71, che cioè l'in-’

teressato i': tenuto, in caso di controversia, a provare ﬁgorosamente il l'atto dell'avaria, ossia a darne la prova legale
’
piena e convincente.
L'ultimo inciso dell'art. 402 concede al magistrato la

facoltà di autorizzare l'avente diritto alla spedizione ad esigere la riconsegna delle cose trasportate, imponendogli,
ove lo reputi opportuno, di prestare cauzione per il pagamento delle spese ed eventmtlmente anche del porto, che
non fosse stato pagato ('l).
92. A tenore dell'art. 405 del codice di connnercio, il
danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo

il prezzo corrente della cosa trasportata nel luogo e nel
tempo della riconsegna.
Come si & poc'anzi avvertito, con ciò si deroga alle norme

generali del diritto comune, percui le obbligazioni vogliono
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11 prezzo corrente delle cose trasportate si determina

secomlo la disposizione dell'art. 38 del cod. di commercio,
e cioè a mezzo dei listini di borsa o delle mercuriali del
luogo di riconsegna, e se ivi manchino tali mezzi si potrà
ricorrere a quelli del luogo più vicino. lieve per altro anche
in questo mancassero listini e mercuriali, potrà t'arsi ri—
corso ad ogni altra fonte di prova, come la perizia, la prova
per testimoni, i libri commerciali, le fatture, ecc.
Questa determinazione del prezzo corrente costituisce il

limite massimo per la risarcibilità del danno, ed !" ovviocome
non trovi integrale applicazione se non in ipotesi di perdita

totale della cosa trasportata: nella quale ipotesi può completamente aversi la rcestimotio rei in luogo della res. Ala
e ovvio del pari che in caso di perdita parziale o di avaria
non può non tenersi calcolo della merce rimanente e di
quella avariata. Il valore della parte rimanente deve esser
detratto dall'importo del risarcimento in caso di perdita
parziale, ed in caso di avaria la misura del risarcimento

essere eseguite puntmdmente, sotto pena, in difetto, del

medesimo deve consistere nella diflerenza fra il valore di

risarcimento dei danni diretti e indiretti che siano la conseguenza iunnediata dell'inmlcmpimento. Il quale precetto
implica di necessità che le obbligazioni debbano essere esc—
gnite in forma specilica, e che non se ne possa dare l'equi—
valente, se non quando la prestazione integrale sia diventata

vendita della merce avariata ed il prezzo corrente cui la

impossibile (2).

Sotto l'impero del codice di commercio del 1805, nel
quale mancavano regole perla liquidazione del risarcimento
del danno in dipendenza del contratto di trasporto, si faceva
ricorso alle disposizioni del diritto comune, come si fa
tuttora in Francia.

Con la disposizione dell'art. 405 il danno viene valutato,
non in rapporto al pregiudizio eventuale che puù aver ri-

merce stessa avrebbe potuto vendersi al luogo di destinazione se vi fosse giunta senza deterioramento. Altrimenti

si avrebbe un risarcimento eccessivo, tutto a vantaggio del
danneggiato, il quale farebbe un guadagno indebito (4).
L'articolo smldetto dichiara inoltre che nel calcolo delle
indennità debbano detrarsi le spese risparmiate in conseguenza della perdita o dell'avaria. Tali spese sono quelle

di trasporto, di dazio, di dogana e le altre in genere occorse
in viaggio, le quali sono di regola comprese rtel prezzo cor-

rente della cosa nel luogo enel tempo della riconsegna (5).

quando egli ha adempiuto a celesta sua obbligazione, è

Se difatti l'interessato non può lucrare sulla perdita
della cosa e sul relativo indennizzo, & chiaro che egli verrebbe a migliorare la propria condizione, dove pet‘ccpisse
l'intero valore senza le suddette detrazioni.
Parimente nella determinazione specifica dell'imlennizzo
si dovrà tener conto del calo naturale cui sono sottoposte
alcune cose, per il principio posto dall'art. 400 che il vettore non risponde della perdita o dell'avaria derivante da

libero da ogni altro vincolo, massime da quellodi compen-

vizio delle cose o dalla loro natura. Come debba calcolarsi

sare il lucro mancato all'avente diritto alla spedizione, che

il calo lo dicono cosi il codice di commercio come le tariffe
ferroviarie, e cioè che esso «\ preventivamente determinato
in ragione di un tanto per cento secondo la natura delle
merci e le altre circostanze che vi possono avere in—
fluenza(ò). Ma e chiaro che nei trasporti conumi può

sentito l'interessato, ma in relazione al valore della cosa,
e cioè, come si è detto, con criterio puramente obiettivo.

Tenuto presente che, in forza dell'obbligazioneex recepfo,
il vettore (- vincolato alla restituzione integrale della cosa
trasportata e solo eventualmente al valore della medesima,

gli è del tutto indifferente.
Unto questo criterio speciale di valutazione del danno, si

scorge di leggieri la profonda deroga che, in tema di trasporto il legislatore commerciale ha fatto ai principi del
diritto comune.
L'indennizzo dovuto dal vettore & conunisurato alla per-

anche formare oggetto di libera pattuizione fra le parti,

lesecnzione specifica dell'obbligazione e venuta a mancare,

salvo, in mancanza di stipula espressa, di farlo constatare
secomlo le imrme_geimrali uell'accertamento dell'avaria
mediante perizia. E però sempre--riserbata all'interessato
la facoltà di provare che il calo dedotto non è naturale.
Liquidata nel modo che si è detto la somma a titolo di
emenda di danni, e chiusa la via ad ogni ulteriore contestazione: il vettore e tenuto a pagarla e l'interessato non

le pl sostituisce l'intrinsece valore di scambio al cui consegunnento era destinato il trasporto: praeliuin loco rei (3).

può, sotto qualsiasi pretesto, ricusarsi di riceverla. Quando
anche la liquidazione potesse, in date contingenze, parere

dita reale della cosa trasportata, in considerazione del valore
commerciale della medesima nel luogo e nel tempo della
riconsegna. Cosi l'interessato viene ad essere reintegrato
In quella condizione economica in cui si sarebbe trovato se
la cosa fosse puntualmente giunta a destinazione. E poiché

… Vedremo in seguito se l’art. 135 delle tarillc deroghi, in

giustamente Bruschettini ritiene che detto criterio debba essere

tema di trasporti ferroviari, alla disposizione dell‘art. 402 codice

(“il La determinazione dell‘imlcnnizzo esposta nel testo era
cost fatta espressamente dall‘art. 396 del vecchio codice tedesco,

accolto anche per l‘articolo 405 del nostro codice, il quale volle
essere una riproduzione, per quanto imperfetta, dell'art. 396 del
codice tedesco (op. cit., pag. 354).
(5) Ilruschettini, op. cit., pag. 351; Caluci, op. cit., ln edi—
zione, n. 282.
(6) Art. 404 del cod. di comm.; art. 140, capov. 7°, delle

e Viene ripetuta nel 1° capov. del 5430 del codice attuale; e

tarillc e condizioni di trasporto.

commerciale.

_

12) Art. 1218, 1220,1222, 1225, 1245, 1246 cod. civile.
(3) Pipia, op. cit., n. 700; Franchi, op. cit., pag. 343.
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non del tutto corrispondente alla realtà delle cose, non sarebbe consentito alle parti di sollevare eccezioni. Così non
potrebbe il vettore presumere di provare che l'avente diritto alla spedizione ha risentito un danno minore, ne l‘in-

art. 1227 e 1220 del codice civile, comprendemlovisi Ogni
pregiudizio (danno emergente e lucro cessante) che sia in
rapporto diretto di causalità col fatto ingiuriose avvenuto(3).

teressato di provare che il danno e stato per lui commercialmente di gran lunga maggiore. La norma data è fissa
ed inderogabile: altrimenti si aprirebbe la via ad una serie
infinita di contestazioni giudiziali, con tutte le conseguenze
relative: il che la legge con la disposizione dell'art. 405 ha
voluto manifestamente impedire.
Dal sin qui detto discendono talune altre conseguenze.

del vettore si e quella di portare a destinazione e di ricon-

Anzitutto (! inammissibile il risarcimento in natura, nel
senso che il vettore possa costringere il destinatario oil
mittente, secondo i casi, ad accettare la sostituzione di

altra cosa dello stesso genere e di pari qualità; giacchè
egli, per l'obbligazione ez: receplo assunta, è tenuto alla
restituzione della cosa affidatagli, non può restituirne altra

93. Come si è visto, una delle principali obbligazioni

segnare nel termine designato la cosa afﬁdatogli.
il danno che può patire il destinatario per efletto del
ritardo nella riconsegna non ditTerisce molto da quello che
gliene viene per la perdita o l'avaria della cosa; giacchèè

ovvio che in ciascuno di detti casi egli non può disporre,
come vorrebbe, della cosa stessa.
Della responsabilità per il ritardo si e detto nel capitolo

precedente: ora si dirà brevemente della liquidazione del
danno che ne consegue, con riserva di esaurire il tema
quando si tratterà del trasporto per ferrovia.
Stabilisce l'art. 403 del codice di commercio che, in

diversa. In secondo luogo non può il vettore pretendere,

caso di ritardo nell'esecuzione del trasporto, il vettore
perde una parte del prezzo di trasporto, proporzionata alla

col pagamento dell'indennizzo in base al prezzo corrente,

durata del ritardo, e lo perde per intiero se il ritardoè

di trattenere presso di sé le cose trasportate, sia perchè

durato il doppio del tempo stabilito per l'esecuzione del
trasporto, oltre l'obbligo di risarcire il maggior danno che

non può privarsi il destinatario della proprietà della cosa
avariata, sia perchè la legge fa obbligo al vettore di pagare
le indennità per causa di perdita o di avaria e non gli riconosce il diritto di trattenere la cosa trasportata. In

si provasse essere derivato.

Come si vede, la legge considera la liquidazione del
danno proveniente dal ritardo con criterio diverso da quello

quale utilità pratica avrebbe (2).
.
La disposizione dell’art. 405 è inderogabile, conforme
dichiara il successivo art. 416. Ma sarà inderogabile anche
nel contratto di trasporto ordinario?

tenuto presente nel determinare la liquidazione del danno
proveniente da perdita o da avaria; in quanto che, mentre
in questo si attiene ad un concetto puramente oggettivo,
desunto dal valore della cosa, nel ritardo contempla il danno
personale, soggettivo, indipendente dalla cosa, la quale non
ne e direttamente colpita.
Trattandosi adunque di danno personale, avrebbe dovuto
liquidarsi in base ai principi generali attinenti alla responsabilità per inadempimento dell'obbligazione, ma, tenuto
conto della speciale condizione in cui si svolge ed esercita
l'industria dei trasporti e della speditezza necessaria a tutte
le relazioni mercantili, il legislatore ha adottato un sistema

Che sia disposizione imperativa pei trasporti ferroviari

che valesse a contemperare le esigenze del commercio con

non si può dubitare, quantunque, come si e detto, l'arti—

l'interesse delle parti contraenti, stabilendo un modo di
liquidazione semplice e spedito per ogni caso di ritardo,

ultimo, non può, a sua volta, l'interessato pretendere che
il vettore ritenga in suo potere la cosa avariata epaghi il

prezzo corrente integrale, perchè la sua condizione potrebbe
riuscire soverchiamente aggravata. Ein ha l'obbligo di pa—
gare l'indennità dovuta, enon altro. Tuttavia si ritiene che
la lacoltà dell'abbandono possa ammettersi nel solo caso in
cui la cosa avariata non abbia alcun valore di vendita e sia
perciò inservibile (1), per quanto non si capisco bene

colo 135 delle tariffe vi deroghi del tutto, sostituendo una

procedura diversa: ma il contratto di trasporto ordinario
non cessa dall'essere un negozio di puro diritto privato, in
cui le parti sono libere di introdurre tutte quelle clausole
che non siano contrarie ai principi dell'ordine pubblico e
del buon costume. E poiché l'art. 405 si riferisce unicamente alla tutela dell'interesse privato dei contraenti, non

può essere inibito a costoro di liquidare in altro modo il
risarcimento dei danni che la cosa trasportata può aver
subito.
Se non che i principi generali in materia di risarcimento
di danni riprendono pieno vigore di applicazione in caso di
dolo o di colpa lata da parte del vettore.
Dice difatti il primo alinea dell'art. 405 che sei] danno
è operato con dolo o manifesta negligenza, la misura del

risarcimento si determina secondo le disposizioni degli

senza tuttavia che sia inibito all'interessato di reclamare
una maggior somma di danni, quando ne provi l'esistenza.
La disposizione dell'art. 403, che è stata riprodotta, con
più esatta dizione, nell'art. 139 delle tariffe e condizioni
di trasporto per ferrovia, ha dato luogo a parecchie questioni, che qui basta solo accennare.
94. a) Ed anzitutto l'abbuono del prezzo di trasporto secondo i criteri del suddetto art. 403 costituisce una « pena »,

ovvero una liquidazione preventiva del danno minimo presunto iuris et de iure?

Generalmente si è d'accordo nel ritenere che non abbia
il carattere di pena, perchè. mancherebbe di fondamento
giuridico, in quanto la legge impone al creditore soltanto

l'obbligo di adempiere all'obbligazione e di risarcire i danni
se non l'adempie con puntualità: ed è chiaro chela ciati/

(1) Bruschettini, op. cit., pag. 356; Caluci, op. cit., 1a edi—
zione, n. 283.
(2) L‘abbandono (« laissé pour compte n) trova maggior favore
in Francia, dove, per mancanza di disposizioni speciali, si è
costretti, in materia di risarcimento nel trasporto, a ricorrere al

porti marittimi, che potrebbe, per analogia, applicarsi ai trasporli
terrestri.
(3) Così Chironi, Colpa contr., n. 286, pag. 636 e nota 1 H

P“!5- 637; ma altri sostengono dovervisi anche comprendere I

diritto civile ('fhaller, Droit comm., n. 1001; Lyon—Caen et

danni che sono stati preveduti o che si sono potuti prevedere al
tempo del contratto (V. per tutti Bruschettini, op. cit., pag"- 359

Renault, op. cit., vol. …, n. 614). L‘art. 581 del nostro codice
di commercio vieta espressamente l'abbandono in tema di tras-

e nota 1, e così pure Pipia, op. cit., n. 729).
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sola penale, essendo un mezzo di coercizione per ottenere
l'adempimento in forma spemfica, dev essere stabilita in
modo espresso dalla legge. Deve51 piuttosto reputare come

effetto dell'obbligazione principale, che, non adempita o

malamente adempito da una delle parti, importa il dovere
di riparare il pregiudizio arrecato all'altra parte.
Di conseguenza l'abbuono suddetto vuole esser considerato come una determinazione preventiva del danno risentito, in forza di una presunzione posta dal legislatore, che
il danno commisura al prezzo di trasporto da abbonarsi
secondo i casi (1).
I;) Più controversa l'altra questione, se si tratti di presunzione semplice o di presunzione assoluta, iuris el de iure.

Non si tratta di presunzione assoluta, perchè le presunzioni assolute, derogando ai principi di ragione naturale

per subordinare il diritto dei privati alle esigenze sociali,
debbono essere espresse e non si possono desumere per
deduzione (2).
D'altra parte l'art. 403 contempla il danno minimo ed
il danno maggiore in contrapposizione l'uno con l'altro; e
mentre il primo è risarcibile per presunzione di legge,
senza bisogno di provarlo, il secondo dev'essere rigorosamente provato da chi lo allega.

Ora non può essere inibito al vettore di provare invece
che non esiste neppure il danno minimo. Difatti le conse-

guenze dcl ritardo sono varie: ne può derivare effettivamente iiii danno, ma può anche non derivarne, mentre

potrebbe dipenderne lin anche un eventuale profitto, come
nel caso in cui il prezzo corrente della cosa fosse frattanto
aumentato. E se danno non c'è, e può esservi per l'opposto
un vantaggio, come inibire al vettore di darne la prova
contro le pretese dell'interessato?
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profitto, si lascierebbe aperta la via a tutte quelle contestazioni giudiziali che il legislatore si è studiato, per la
speditezza dei traffici, accuratamente di evitare.
D‘altra parte la locuzione stessa dell'articolo in esame
esclude l' idea di una presunzione semplice; perché,

mentre per il risarcimento del danno minimo usa la forma
imperativa « il vettore perde », per il danno maggiore
impone espressamente la prova. Ed e chiaro che se il

legislatore avesse voluto stabilire una presunzione semplice,
avrebbe fatta salva la prova del contrario, come negli articoli 400, 401, 404 e nello stesso alinea dell‘art. 403, in

cui la responsabilità del vettore per ritardo è sempre presunta, salvo che egli non provi dipendere il ritardo da
caso fortuito o da forza maggiore, da fatto del mittente
e del destinatario. La responsabilità presunta annuette

adunque prova in contrario, non già la determinazione
dell'indennizzo per effetto del ritardo.
Concludendo, e il ritardo di per sè solo che dii luogo
all'attribuzione dell' indennizzo, senza bisogno che da esso

derivi una conseguenza dannosa. E nel ritardo che consiste
il danno (4).
o) Che cosa deve intendersi per « maggior danno » di
cui, per virtù dell'articolo 403, può l'interessato chiedere

il risarcimento?
Da alcuni ed in non poche decisioni della nostra giurisprudenza si è sostenuto trattarsi di ogni danno in genere,
per l'indennizzo del quale dovesse farsi ricorso alle norme
del diritto comune (articolo 1227 e seg. cod. civ.), di

modo che fosse consentito all'avente diritto l'esperimento
di qualunque azione che reputasse competergli, senza
limitazione (5).
Ma nino :! che non vegga la conseguenza assurda a cui

Di conseguenza l'art. 403 non può costituire una pre-

praticamente condurrebbe celesta teoria, quella cioè. di

sunzione assoluta, costituisce invece una presunzione
semplice, che ammette la prova in contrario (3).
Ma l'opinione contraria a noi pare preferibile.

indennizzare molto più largamente il danno del ritardo che
quello della perdita, che è il maggiore dei ritardi, il ritardo
all'infinito, come dice Vivante (6).

Si è poc'anzi detto che la liquidazione del danno dipen-

Ora è chiaro che anche nel caso di ritardo debba trovare

dente da perdita o da avaria, fatta a norma dell'art. 405,

applicazione la norma di carattere generale in tema di
risarcimento data dall'art. 405, che, cioè, allora soltanto

è, conforme da tutti si riconosce, definitiva ed inoppugnabile, in quanto il legislatore ha voluto rimuovere ogni causa
ili contestazioni e di litigi. Se pertanto la presunzione sta—
bilita nella prima parte dell'art. 403, la quale contempla
lil liquidazione di un danno che, almeno nei rapporti dellav_ente diritto alla spedizione, non si differenzia da quello
derivante da perdita o da avaria, fosse una presunzione

semplice, ognora passibile di prova contraria, il legislatore
avrebbe, senza ragione e contradicendosi, adottato un

si possa fare ricorso alle norme del diritto comune, quando
il ritardo sia la conseguenza diretta del dolo o della colpa
grave da parte del vettore; mentre in caso di colpa lieve

il risarcimento del maggior danno e determinato in modo
obiettivo dalla differenza in meno del prezzo corrente delle
cose trasportate nel luogo e nel giorno in cui furono effettivamente riconsegnate, da quello che avevano nel luogo e

Sistema del tutto difforme da quello affermato nell'art. 405.
E difatti se fosse consentito al vettore di impugnare l'esi-

nel giorno in cui avrebbero dovuto essere riconsegnate.
Se fosse altrimenti, il vettore avrebbe sempre maggior
vantaggio a far scomparire la cosa, dicendola perduta,

stenza del danno, e di provare ﬁn anco che si è avuto un

anzichè consegnarla con ritardo (7).

\—_……

.… Manara, La responsabilità delle amiiit'nistram'otti ferro-

”"We, BO_ma1884, pag. 86 e seg.; Bruschettini, op. cit., n.76;
Narc|“?Slfll. op. cit., n.580. — Contra: De Tullio, op. cit.,

'" 84 0 sec.; Pipia, op. cit., ii. 714; Berlingieri, op. cit., n. 61.
(2) Bruschettini, op. cit., ivi.
(3) Manara, op. cit., pag. 90; Marchesini, op. cit., voi. Il,
"- 5559. ed in Foro Ital., 1902, i, 887, in nota alla sentenza
3dicembre1.901, Fez-rev. Medit. c. Ferro, della Cass. Firenze.

(£) Berlingieri, op. cit., n. 61 ; Caluci, op. cit., 1" edizione,
";-79; De Tullio, op. cit., ivi; Giannini, Monografia citata in
"'- maniere., 1902, 793; Vivante, op. cit., n. 2185; Coppa—
Ziiccari, Risarcimento del danno proveniente da ritardo
, pag. 59
e seguenti.

(5) Cass. Roma, 18 gennaio 1887, Ferr. Meridian. c. Grandperrin (Fora Ital., 1887, I, 385) con nota contraria del Marchesini;
Gass. Firenze, 23 dicembre 1901, Righini e. Ferro (Temi Ven.,
1902, 111, con nota critica del Bruschettini); App. Roma,
9 aprile 1907, Ferrovie dello Stato e. Javino (Foro Ital., 1907,
i, 1347) con nota critica del Manara.
(6) Op. cit., n. 2186.
(7) Manara, mon. cit., pag. 93; Bruschettini, op. cit., n. 76;
Marchesini, vol. ti, ti. 585; Cass. Torino, 27 ottobre 1905, Ditta
Denari e Raineri c. Ferr. del Illedit. (Mon. Trib., 1906, 126) ;
Gass. Napoli, 20 luglio 1907, Ferrovie dello Stato e. Majone
(Foro Ital., 1907, l, 1373); Cass. Roma, 18 gennaio 1908,
Ferrovie dello Stato e. Jai-ino (Id., 1908, i, 73); 30 marzo
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95. L'altbuon0 del prezzo di trasporto viene eseguito in
base al ritardo, non già in base alla durata del viaggio.
E la differenza non cdi poco momento, in quanto il diverso
concetto porta a diversità di criteri di applicazione.
Il massimo dell'abbnono consiste nel rimborso dell'intero prezzo di trasporto pagato, e non può ottenersi se

si tratti di avaria, e che debba perciò il relativo danno
risarcirsi non come proveniente da avaria, ma come p….
veuiente da ritardo?

non quando il ritardo abbia durato uno spazio di tempo
uguale al doppio del termine di resa, cioè uguale a tre
volte questo. lli modo che se supponiamo che la cosa spe-

differenti di risarcimento, desunti da criteri giuridici diversi. f.'avaria, giova ripetere con Vivante (2), e avaria

dita doveva riconsegnarsi entro il termine di giorni cinque,

verificata durante il trasporto o dopo l'arrivo a destinazione:
l'interessante & che vi sia. in una legge che si fonda sulla
triplice distinzione tra perdita, avaria e ritardo, osserva

non si può pretendere l'abbuono integrale del prezzo di
trasporto, se non quando siano passati dieci giorni dalla
scadenza del termine di resa, cioè quindici giorni da quello
in cui fu accettata la consegna della cosa e concluso il
contratto.

Se il ritardo ha durato meno del doppio del termine di

resa, l'abbuono del porto è commisurato alla durata del
ritardo. Così, per esempio, se questo ha durato uno spazio
di tempo uguale al termine di riconsegna, l'abbuono &
della metà, se ha durato la metà del termine suddetto

e del quarto, e cosi via discorrendo (|).
Agli effetti dell'abbnono, nel prezzo di trasporto si comprendono eziamlio le spese accessorie, le quali, come si e

L'abbnouo del note si riferisce esclusivamente al caso

di ritardo più o meno lungo; non può applicarsi al caso di
avaria, perchè la legge sanziona per i due casi due sistemi

qualunque ne sia la causa. Importa poco sapere se si è

ancora il Vivante (ivi), non si può assorbire l'una nel-

l'altra senza offendere il significato delle parole e la loro
logica connessione.
La questione non ha molta importanza nei trasporti ordinari, in cui l'avaria puù esser risarcita a titolo di maggior
danno, oltre il risarcimento per ritardo; ma ne ha una
grandissima nei trasporti per ferrovia, segnatamente se a
tariffa speciale.
Se pertanto il vettore e, per l'art. 400, responsabile
della perdita e dell'avaria, e l'art. 405 parte da un criterio

detto al n. 47, concorrono a costituirlo, anmlgamandosi

identico di liquidazione del danno, tanto se questo proviene
da perdita quanto se dipende da avaria, come non importa

con esso.

conoscere la causa che ha dato luogo alla perdita, cosi non

Nei trasporti a servizio cumulativo, unico essendo il

importa rilevare quella che ha provocato l'avaria, per con-

contratto ed il prezzo stipulato, l'abbuono e fatto stil prezzo
totale ed unico del trasporto: mentre nei trasporti plurimi
ma non cumulativi, pii'i essendo i contratti ed i corrispettivi convenuti, l'abbuono non può aver luogo che sul prezzo
dovuto o pagato a quello dei vari vettori che e responsabile
del ritardo.
Per le spedizioni indivisibili, eseguite con unica lettera
di vettura, il ritardo di uno dei diversi colli implica ritardo

cludernc che dunque in caso di avaria, anche se dipendente
da ritardo, il danno che ne consegue deve sempre risarcirsi
come avaria, non come ritardo (3).

di tutta la spedizione.

96. Accenniamo qui, brevemente. ad un'altra questione
interessante : se l'avaria procedente da ritardo debba
essere risarcita come avaria o come ritardo.
' Conforme si è detto, la responsabilità del vettore per la

perdita o l'avaria delle cose affidatein per il trasporto dura

97. Un patto speciale per la determinazione dell'indennità e coutenuto nell'art. 404 del codice di commercio,
il quale, al pari del precedente art. 401, stabilisce una

limitazione nella responsabilità del vettore nel tempo stesso
che una liquidazione preventivamente concordata del danna
Dispone infatti l'art. 404 che rispetto alle cose le quali
per la loro natura soggiacciono durante il trasporto ad una
diminuzione nel peso o nella misura (calo o colaggio). Il
vettore può limitare la sua responsabilità sino alla concor—
renza di un tanto per cento preventivamente determinato.
la sostanza l'art. 404 esonera il vettore dalla prova che

fino alla effettiva riconsegna, non soltanto fino all'arrivo a

la perdita o l'avaria dipende dalla natura della cosa traspor-

destinazione; ed (" indifferente il momento in cui la per-

tata, come esige l'art. 400, stabilendo che la diminuzione
si presuma avvenuta da della causa ; ma mentre a distrug-

dita e l'avaria sia avvenuta, purchè prima della resa al
destinatario.
E anche utile aggiungere che vi sono cose le quali, per
l'iiili‘iiiseca loro natura, sono soggette il rapido deperimento, iion tanto per il fatto del trasporto, che può avervi
minima influenza, quanto per il trascorso del tempo che
agisce potentemente su di esso.

Se per causa del ritardo queste cose si deteriorano, si
guastano e divengono inscrvibili, come affermare che non

gere tale presunzione devesi .per l'art. 401 provare la colpa
del vettore, per l'art. 404 l'interessato deve provare sol—
tanto chela diminuzione non è avvenuta in conseguenza
della natura delle cose o che, per le circostanze del caso,
non poteva giungere alla misura stabilita.

Ma più interessante è la disposizione dell'articolo 414,
siccome quella che riguarda esclusivamente il trasporto
ordinario.
.. _,_/

lth8, Badia c. Ferr. Stato (Id., 1608, I, 5113); App. Bologna,
il febbraio 1909, Ferr. Stato i:. Jovino (Id., 1609, i, 462);

denza commerciale, 1890, pag. 616 e seg.), il qualososticlie

Cass. Roma, 20 agosto 1910, Mal/errori e. Ferrovie Sta/o

il doppio del termine di resa, cioè quando il ritardo sm durato

(Mau. Trib., 1910, 886); Cass. 'l'orino, 5 febbraio 1910, Per—
rorie dello Stato e. Ardrist-oia (Id., 19l0, 667). — Contra:
Cass. Firenze, 2 dicembre 1900, Zoncgultt' c. Ferr. dello Stato

uno spazio di tempo uguale al termine di resa.

doversi il rimborso integrale tosto che il viaggio abbia ihn-alo

(2) Op. cit., n. 2164.

(Le Ferrovie Ital., 1910, 165), che persiste nel ritenere com-

(3) "l"illlle, op. cit., con numerose citazioni nella uola188;

prendersi nel maggior danno ogni danno subito dal destinatario
per non aver potuto disporre della cosa nel termine fissato.
(|) A questo criterio pratico, seguito dall‘Amministrazioue
ferroviaria e da presso che la dottrina e la giurisprudenza conformi, fa contrasto il Tartufari (Annuario critico di giurispru-

Bruschettini, op. cit., ii. 73; Manara, mon. cit.; \'idari, Ilitrii'tf0
odovaria?(llir.comm., l886, pag. 786); l’ipia, op. cit., n. 715,

con numerose citazioni di sentenze in nota 1 a pag. 624. Ma tutte
queste sentenze, come quelle citato dal Vidari, considerano Il
trasporto per ferrovia.
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Stabilisce questo articolo che se al coptratto di trasporto

tivamente o soggettivamente, sia atto di commercio, ed

in aggiunta una clausola penale per ] inadempimento o

appartengono alla giurisdizione civile, quando il trasporto
rientra nell'orbita di una pura e semplice locazione d'opera,
a termini degli art. 1627 e seg. del codice civile.

peril ritardo alla riconsegna, si puo sempre dimandare
l'esecuzione del trasporto e la pena.
Gli effetti di questa clausola penale sono più gravi di

Poiché il contratto di trasporto è bilaterale a titolo one-

quelli stabiliti dal codice civile agli art. 120€.teseguenh,

rose, e chiaro che le azioni possono sperimentarsi anche
dal vettore, il quale può trovarsi nell'eventualità di richia-

in considerazione della importanza che negli affari mercantili ha il trasporto, il quale può dirsene lo spirito vivificatore. Onde viene che la clausola non è sufficiente a compensare il danno risentito, di cui si può sempre dimandare
il supplemento, quando, a tenore dello stesso art. 414, Si

mare l'avente diritto alla spedizione all'adempimento del
contratto da parte sua, e chiedere nel di lui confronto il
pagamento del porto, il rimborso di spese necessarie, i
diritti di sosta e di magazzinaggio, ecc. ; ma l'importanza
pratica ordinaria dell'esperimento delle azioni si manifesta

.
provi che esso e superiore al danno.
lu diritto civile la clausola ha un duplice fine: quello
di assicurare l'adempimento dell'obbligazione principale,
ed in questo caso è mezzo di coercizione ed ha veramente
il carattere di obbligazione accessoria; quello di rappre-

più specialmente da parte dell'avente diritto alla spedizione
in contradittorio del vettore. Quando questi adunque non

adempie all’obbligo pertinentein di risarcire il danno
arrecato, l'altra parte può costringervelo per le vie giudiziarie, promuovendo analoga azione contro di lui.
Le azioni, il cui esercizio è subordinato al diritto di

sentare un'obbligazione di risarcimento, per sé stante, che

assume entità propria, nel quale caso &. obbligazione principale, subordinata alla condizione dell'inadempimento da
parte del debitore. Sicchél è mezzo di riparazione del danno,

disporre della cosa, sono quelle che nascono dal contratto
di trasporto e che si riferiscono alla cosa trasportata, e
cioè quelle che tendono ad ottenere la regolare consegna,

caratterizzato dall'aspetto giuridico di pena, senza bisogno
di dimostrare l'esistenza del danno, e costituisce perciò
presunzione iuris et de iure (1).
Per l'art. 414 essa assume il carattere prevalente di

o a conseguire I' indennità dipendente da perdita o da avaria
della cosa, ovvero l'abbuono per causa di ritardo ed il
risarcimento del maggior danno.
99. Parlando del diritto di disponibilità della cosa in
viaggio, si e detto che esso appartiene al mittente e al
destinatario in ordine successivo, non potendo esercitarsi

pena, col fine di garentire la esatta esecuzione del contratto
stipulato (2). E mentre per il conseguimento di essa non
si richiede la prova del danno, si può sempre, e per l' inadempimento e per il ritardo alla riconsegna, dimandare

prendscuameute dall‘uno o dall'altro (v. ii. 57). Siccome
il diritto di agire si fonda sul diritto di disporre, l'esperimento delle azioni non può cuundativamente appartenere

l'esecuzione del trasporto e la pena, contrariamente a
quanto dispone l‘art. 1212 del codice civile, che contempla

una forma di indennizzo preventivamente determinata in
blocco.

al mittente e al destinatario.

Compete dunque in primo luogo al mittente, fino a che

Se la responsabili… del vettore e esclusa (3), non v'è

la cosa spedita, giunta al luogo di spedizione, non sia stata

consegnata al destinatario.

luogo a pena.

Per esercitare l'azione, il mittente e tenuto a giustifiCaro Vil. — Azioni inerenti al contratto
di trasporto.

care la sua identità personale, producendo anche la lettera
di vettura, se trovasi tuttora presso di lui; ma nell'ipotesi

prevista dal secondo comma dell'art. 396, il possessore

98. Fondamento e natura delle azioni inerenti al contratto di
trasporto. —-- 9!). L‘esercizio delle azioni compete a chi hail

dell'esemplare della lettera di vettura, come deve giustificare il diritto del contrordine mercè la restituzione del-

diritto di disporre della cosa. — 100. Azione centro più vettori. — 101. L'azione di regresso dei singoli vettori fra di
loro. — 102. L'Autorità giudiziaria competente a conoscere

l’esemplare suddetto, cosi deve del pari produrlo in giudizio
per legittimare il proprio diritto ad agire.

delle azioni. — 103. La decadenza dall'esercizio delle azioni.
contro il vettore. — 104. Quali siano propriamente le azioni
dal cui esercizio decade. — 105. La riserva. — 106. Perdita

abbia acquisito la disponibilità della cosa spedita, quando

parziale ed avarie occulte. —— 107. La prescrizione delle

cioè eglisia in possesso del documento atto ad esigere la
riconsegna, o l'abbia reclamata dal vettore, e questi gli

azioni.

-

98. Dal principio della responsabilità incombente al.
vettore nell'esecuzione dell'obbligazione, sorge il dovere
legale del risarcimento del danno inferto, che è conse-

Sueuza diretta di ogni inadempienza contrattuale. L'azione.
S"ldiziale ha precisamente lo scopo di ottenere il risarci-mento del danno, che non sia possibile conseguire di:

P'0110 accordo e per via bonaria fra le parti, dando luogog
ad un giudizio di cognizione che non devia dalle norme:
processuali ordinarie.
. Le azioni che derivano dal contratto di trasporto sono.
di natura commerciale tutte le volte cheil trasporto, ogget- -

Compete in secondo luogo al destinatario, quando egli

abbia consegnato la lettera di vettura. Da questo momento
cessa il diritto del mittente per far luogo al diritto del
destinatario (art. 396); che assume poi forma specifica

assoluta per l'esercizio di tutti i diritti derivanti dal contratto di trasporto nonché delle azioni di risarcimento,
allorchè le cose trasportate siano effettivamente giunte.a
destinazione o sia trascorso il giorno in cui avrebbero
dovuto arrivare (art. 407).

Anche il destinatario i- in obbligo di legittimare la
qualità onde agisce in giudizio.
L'azione non compete al proprietario della cosa traspor-

tata, perchè il contratto di trasporto prescinde completa-

\

"(lilCliiroui, Colpa con/r., ii. 2in e seg.; Il. 286 e seguenti;

"…"tll, Obbligazioni, vol. tv, n. 453.
('l) Tende in sostanza a conseguire il valore intero della cosaSPL‘llllil, e rispondo, in tema di trasporto, all'interesse alla ricon—

\

segna dclla Convenzione internazionale di lierna e all'assicurazione indicata nell'art. 104 delle nostre tariffe ferroviarie (Vedi
Relazione al re del guardasigilli Zanardelli).
(3) Cioè perle cause di cui agli art. 400 e 403.
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mente da qualunque diritto reale possa sulla medesima da

i vettori precedenti; non nei riguardi dell'avente diritto

chicchessia vantarsi (1).

alla spedizione, cui non sia attribuibile l'eventuale cattivo
stato della merce e dell'imballaggio al momento della
constatazione suddetta, in quanto egli ha diritto di ricevere la merce nello stesso stato in cui e stata consegnata al

100. Il trasporto a mezzo di più vettori implica l'inda-

gine delle relazioni giuridiche del mittente e del destinatario verso i singoli vettori e dei vettori nei loro rapporti
interni.

vettore, senza occuparsi di sapere chi possa avere arrecato

Il principio si desume direttamente dalle disposizioni
degli art. 398 e 399 del codice di commercio, per virtù

il possibile danno.

delle quali, mentre il vettore che assume l'esecuzione del

o di trasporto assunto direttamente e per intiero dal primo

trasporto è responsabile di tutti i vettori successivi, ciascuno di questi ha diritto, per esonerarsi da responsabilità,
di far dichiarare sulla lettera di vettura o altrimenti lo
stato delle cose da trasportarsi al momento in cui gli sono

vettore, sotto la sua piena responsabilità, in modo da aversi

consegnate; e trova conferma e sanzione nell'art. 410 che

Se invece si tratti di vero e proprio trasporto cn mulativo,

unicità di contratto, allora trova completa applicazione la
norma data dall'art. 411 del codice, per virtù della quale
ogni domanda di risarcimento dev'essere diretta contro il
primo o contro l'ultimo vettore, e può essere anche pro-

rende responsabile l'ultimo vettore verso il mittente ed i

posta contro il vettore intermedio, quando si provi che il

vettori precedenti delle negligenze da lui commesse nella
riconsegna delle cose trasportate, fino a fargli perdere il
diritto all'azione di regresso.
L'art. 411 distingue poi, rispetto all'esperibilità dell‘azione giudiziale, i rapporti del mittente edel destinatario
con i singoli vettori e di questi fra di loro.
Nei trasporti eseguiti da più vettori non è sempre age-

danno e avvenuto durante il trasporto eseguito da lui.
In sostanza la disposizione di questo articolo deroga al
principio della responsabilità solidale che presiede a tutte
le obbligazioni commerciali, onde tutti i vettori dovrebbero
indistintamente rispondere nei riguardi dell’interessato:
il quale principio è stato mantenuto dal codice tedesco,
per cui il vettore risponde della esecuzione del trasporto

vole determinare quello contro il quale l'azione possa e

fino alla riconsegna della cosa al destinatario (3); mentre

debba sperimentarsi, perché il loro intervento nell'esecu-

per noi è limitato al primo o all'ultimo vettore, che rispondono per gli altri.
Cotesta limitazione fu introdotta a benefizio delle Compagnie ferroviarie, ciascuna delle quali offre di per se garanzia sufficiente per l'emenda dei danni, senza bisogno di
viucolarle fra loro solidalmente; ma è meno giustificata nei
trasporti ordinari, in cui può darsi che il primo e l'ultimo

zione del contratto può presentarsi sotto diversa forma.
Si è più indietro (n.88) rilevata la distinzione fra i

trasporti a servizio cumulativo e quelli che, pur eseguiti a
mezzo di più vettori, non hanno tale carattere, e celesta

distinzione occorre tener presente per l'applicazione della
norma contenuta nell'art. 411.
Se il mittente, e personalmente o per mezzo del primo

vettore, non che l'intermedio, non offrano quella poten-

quanti sono i vettori incaricati del trasporto: di modo che

zialità economica che può offrire un altro di essi a garanzia
delle ragioni ereditarie dell'attore (4).
Ad ogni modo la responsabilità solidale sta nei rapporti

il contratto di ciascuno di essi si esaurisce appena faccia la

interni dei singoli vettori fra di loro; in quanto il primo e

consegna della cosa afﬁdatain al vettore successivo. Aven—
dosi tanti contratti distinti, sorgono altrettante responsabilità separate che si esauriscono col passaggio dell'oggetto
del trasporto dall'uno all'altro, fino all'ultimo vettore incaricato della riconsegna, il quale rimane l' unico respon-

anche se non causato da essi; bastando che l'attore provi
il pregiudizio sofferto, senza bisogno di determinarne il
momento, mentre al vettore convenuto è, per l'art. 400.

vettore, tratta con ciascuno dei vettori successivi, non si

ha unicità di contratto, ma si hanno tanti distinti contratti

sabile per vhtù dell'aultimo contratto concluso. É contio
di questo che l'attore può speiimeiitaie la propria azione,
senza che l'ultimo vettore possa esercitare il regresso
contro gli altri vettori (2).
Ma conviene tener presente che se l'ultimo vettore, av-

l’ultimo evocati in giudizio rispondono del danno recato

consentito di dar la prova delle ragioni liberatorie, il cui
esito favorevole giova tanto a lui quanto agli altri (5).
L'azione promossa contro il vettore intermedio ha contorni più precisi ed effetti più limitati, in quanto presuppone, ed occorre provare, che il danno lamentato è per

l'appunto avvenuto durante il trasporto da lui eseguito.

valendosi della disposizione contenuta nell’art. 399, ha

Erronea giustamente si ritiene l'opinione che l'azione

fatto constatare regolarmente lo stato delle cose affidateglì,
egli non può assumere responsabilità oltre la dichiarazione

nei confronti col vettore intermedio si fondi sul criterio

del delitto o quasi-delitto, in quanto occorre provare la

falta nella lettera di vettura o altrimenti, cioè non oltre il

colpa di lui (6); giacché il fondamento dell'azione e in

limite della riserva, la quale ha per ﬁne di eliminare la
presunzione contenuta nell’art. 393. Gio, ben inteso, nei
rapporti fra il vettore che ha l'atto constatare e risultare

tutti i casi sempre contrattuale, nè può cangiar natura solo
dei vettori tenuti a risponderne a tenere della norma gene-

sulla lettera di vettura lo stato della merce che riceve ed

rale contenuta nein art. 400 e 403 (7).

(i) Cass. Ilenia, 4 marzo 1903, Ferrovie Meridian. c. De Vito

(Foro Ital., 1903, 1, 458).

perché proposta contro uno più testo che contro un altro

ferrovieuna disposizione identica a (|nella dell'art. lil‘l del noslrﬂ
codice.

(h)]druschettini, op. cit., pag. 107.

(°).) Franchi, op. cit., pag. 349; Lyon-Caen et Renault, op. cit.,
vol. …, n. 630.

(5) Cass. Torino, 1°) agosto 1888, Dille Dmio c. Giaj- Cole/ll

(3) Codice vigente 5 432: « il vettore, che per eseguire il

(Giau; Ital. ,1,888 1, I, 033); App. Milano, 17 dicembre1890
Consonno c. Feirome Mer/inter; (Temi Gen., 1891, 62).

traspot to assunto rimette la cosa ricevuta ad un vettore succes—

sivo, risponde dell‘ adempimento del contratto ﬁno alla riconsegna
della cosa al destinatario ». Però il 5 469 porta per rispetto alle

(6) De 'l'iillio, op. cit. ,pag. 104.

(7)Caluci, op. cit. , ii. 307, l=l ediz; Bruschettini, op cit,
pag. 407 e 408.
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La legge determina tassativamente il vettore che può

possono sommarsi più capi di domanda se dipendano dallo

essere convenuto in giudizio dal reclamante. Di gui discen-

stesso titolo, mentre se dipendano da titoli distinti si ha
riguardo al valore di ciascuno preso separatamente (articolo 73 cod. di proc. civ.). Nel nostro caso i titoli distinti
sono costituiti da distinte lettere di vettura, che individuano altrettante spedizioni, anche se dirette allo stesso
destinatario (3).

dono alcune conseguenze degne di nota. Anzitutto che,
esercitata la libertà di scelta, non si può revocare, con
l'istitnire il giudizio contro un altro dei vettori; in secondo
luogo che non è ammessa l'azione. cumulativa contro piu

vettori (1); in terzo luogo che, dunestratam dal vettore
convenuto la causa liberatoria a norma dell‘articolo 400,
l'azioneè respinta e non e più riproponibile, perchè la
dimostrazione della causa liberatoria giova a tutti i vet_
tori (2).
101. Il comma dell'art. 411 disciplina l'azione di regresso
dei singoli vettori fra di loro, stabilendo che il vettore
chiamato a rispondere di fatti non suoi ha la scelta di

rivolgere le sue azioni contro il vettore che immediatamente lo precede, oppure contro il vettore intermedio

responsabile del danno.
Il principio vigente in materia, consono del resto con le
norme di diritto contrattuale, e che il risarcimento del

danno venga prestato da colui che ne e stato causa.
Se il vettore evocato in giudizio dal reclamante risulta

legalmente responsabile del danno reclamato, egli non può
esercitare l'azione di regresso, perchè la responsabilità,
dipendendo da un fatto proprio, non può essere addossata
ad altri.

L'azione di regresso è giustificata dal fatto non proprio,
del quale il vettore convenuto, per il vincolo di solidarietà
che lo avvince agli altri vettori, è stato obbligato a rispondere nei rapporti dell'aventediritto alla spedizione. E giusto
pertanto che egli si rimborsi a carico del vettore precedente

o di quello che ha la responsabiliht effettiva del danno.
bla anche nell'azione di regresso la scelta fatta è irrevocabile ed è inibito l'esperimento cumulativo contro i diversi
vettori precedenti.
Se non che il vettore cosi convenuto con azione di re-

Quanto alla competenza territoriale, vige la disposizione
generale contenuta nell'art. 90 del codice di proc. civile;
ma trova anche applicazione il capoverso dell'art. 872 del
codice di commercio, per cui le azioni derivanti dal contratto di trasporto possono proporsi dinanzi all'Autorità

giudiziaria del luogo in cui risiede un rappresentante del
vettore.
Questa seconda disposizione e abbastanza imprecisa, in
quanto porta all'assurdità di potersi proporre l'azione in
qualsiasi luogo si trovi un rappresentante del vettore,
anche lontano da quello in cui si è concluso ed esaurito il
contratto.

Onde ragionevolmente si osserva che meglio sarebbe
stato il dire in termini analoghi a quelli che servirono per
le imprese ferroviarie, che tutte le azioni in genere derivanti dal contratto di trasporto possono proporsi dinanzi
all'Autorità giudiziaria del luogo di partenza o di arrivo
quando vi risieda un rappresentante del vettore (4).

Ma la pratica processuale sopperisce comunemente alla
imperfezione della legge.
103. La rapidità con la quale si svolge l'industria dei
trasporti non consente che la soluzione delle controversie
e dei reclami cui può dar luogo si prolunghi oltre misura,
con grave danno del vettore e del commercio in generale.
A questo obietta è indirizzata la disposizione dell'art. 415
del codice di commercio, la quale, sebbene tenga in special
modo presente il trasporto per ferrovia, trova opportuna

applicazione anche nei trasporti eseguiti con altri mezzi.

gresso puti, a sua volta, esperire l'azione contro il vettore

Tale disposizione si contempera ed integra con la prece-

che immediatamente le precede, o contro di quello che a

dente dell'art. 409, per la quale è fatta facoltà al destina-

stato autore del danno, cltiatnandolo in garanzia.
A questo modo si giunge al vettore durante il trasporto
del quale è avvenuto il danno, e questo risponde del risar-

cimento, rimborsando chi l-‘ha prestato dell'importo con

gli accessori, secondo i principi generali.

tario di verificare, al momento della riconsegna, lo stato

delle cose trasportate, se anche non presentino segni esterni
di avaria.
'
Se, dopo eseguita la verifica, il destinatario ritira le
cose trasportate e soddisfa alle sue obbligazioni senza ri-

E superfluo aggiungere che se l'interessato ha esperito
utilmente la propria azione contro il vettore interntedio,
come autore del danno, a questo è giustamente negata

serve da parte sua, vuol dire che egli approva l'operato del
vettore e che è soddisfatto dell‘esecuzione del contratto.

l'azione di regresso, perché egli ha risposto di fatto proprio

sua prima parte che il pagamento del porto ed il ricevi-

non già di un fatto altrui e per altri.
102. Circa la competenza dell'Autorità giudiziaria a conoscere delle azioni inerenti al contratto di trasporto non

P'tò sorgere grave diﬂicoltà, in quanto si applicano le norme
(l.-tte dal codice di procedura civile, alle quali la espresso
mutando l’art. 868 del cod. di commercio.
Per quanto attiene alla competenza per valore si appli-

cano le regole poste dagli art. 70 e sec. del codice di procedura civile; onde le controversie sono portate innanzi il
giudice conciliatore, il pretore oil tribunale, secondo l'en-

ltta economica della domanda proposta; e a tale scopo

Partendo da questo concetto, l'art. 415 dispone nella

mento senza riserva delle cose trasportate estinguono ogni
azione contro il vettore.
Con la quale disposizione la legge stabilisce, non già una
presunzione di rinunzia, la quale implica il concetto di un
danno ricevuto e di un diritto da far valere, ma una presunzione iuris et de iure di riconoscimento da parte dell'interessato della completa e precisa adempienza della
obbligazione di trasporto (5).
Le condizioni a cui è sottoposta la decadenza dalle azioni
contro il vettore sono tre: che sia stato pagato il porto,
che abbia avuto luogo il ricevimento della cosa trasportata,

\__——_7_

fl) \'idari, op. cit., vol. ttt, n. 3116; App. Napoli, 11 gen-

llillp 1899, Ziliacos c. Na.oigaz. Gimer. e Ferr. Mediterranee
(Dir. comm., 1899, 219).
(2) V. citazioni alla nota 7 della pagina precedente.
(3) APP- Genova, 30 agosto 1904, Bandinelli c. Fremura

39 — Dreesro tramano, Vol. XXII], Parte 2-.

(Temi Gen., 1904, 539); Cass. Firenze, 7 dicembre 1907, En-

glaro c. Ferr. Meridionali (Temi Ven., 1908, 189).
(!n) Mortara, op. cit., n, 50.

(5) Marchesini, op. cit., vol. lt, n. 742; Bruschettini, n. 95;

Giorgi, Obbligazioni, vol. v, Il. 297).
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che non sia stata fatta alcuna riserva; edebbono di necessità concorrere insieme.

Quanto alle prime due, cioè al pagamento del porto ed
al ricevimento della cosa, esse debbono esistere dopo l'ar—

rivo a destinazione; ma per l'art. 415 non si richiede che
coincidano ancite in forma sincrona.

Difatti questo articolo, ad eliminare le controversie che
si facevano in base agli art. 84 del nostro codice abrogato,

perchè presupposto essenziale di questa e, per l'art. 415,
il ricevimento della cosa, e non può parlarsi di ricevimento

di una cosa che non c'è.
Si è esposto altrove (n. 77) il concetto distintivo tra
perdita totale e perdita parziale, ed al medesimo dovrà farsi

ricorso anche in tema di esercizio delle azioni.
Sfuggouo pertanto alla decadenza le azioni per erronea

e che non sono ancora sopite nella dottrina e nella giuris-

applicazione del prezzo di trasporto, che si convertono in
domande di ripetizione di indebito pagato, a tenere dell'articolo 1145 cod. civile; le azioni dipendenti da dolo o da

prudenza straniera, ha dichiarato che s'incorre nella deca-

colpa grave del vettore; le azioni che, pur trovando il loro

denza anche quando il porto sia stato anticipato (1).
Ed e disposizione logica, perchè importa poco quando e

addentcllato nel contratto di trasporto, derivano diretta-

105 del cod. francese e 408 del cod. tedesco del 1861,

come il pagamento venga fatto, purchè dal vettore sia stato
ricevuto; ed allorché il destinatario riceve la cosa senza

riserve, sapendo che il mittente ha pagato il prezzo di
trasporto, mostra chiaramente di approvare l'esecuzione
del contratto e di liberare il vettore da ogni ulteriore
responsabilità (2).
Perchè il ritiro della merce ed il pagamento del porto

mente dalla legge, come per indebita preferenza nella
spedizione delle cose, falsando l'ordine di consegna,a
norma dell'art. 394 (4).
105. Perchè dal pagamento del porto e dal ricevimento
della cosa spedita si possa escludere la presunzione di

ratifica del contratto, e perciò la decadenza dal diritto dell'azione, occorre un fatto dell'interessato che sia in mani-

costituiscano quella ratifica piena ed incondizionata del

festa antinomia con la presunzione suddetta, e valga per
ciò solo a conservare ogni diritto nella sua integrità.

contratto che determina la decadenza dal diritto di reclamo,

Questo fatto dell'interessato chiamasi « riserva »: ed e iui

e necessario che ambidue gli atti concorrenti abbiano i

requisiti che valgano a dar loro l'efficacia di dichiarazione
libera ed irrevocabile. Onde non si fa luogo a decadenza
quando per fatto del vettore il destinatario ritiri cosa diretta
ad altra persona, o quando per evento di forza maggiore
non abbia potuto procedere alla verifica, e quando la sua

fatto volontario che implica la salvezza di qualunque diritto
esperibile in giudizio intorno al modo onde si e data esecuzione al contratto, e che tiene vincolata la responsabilità
del vettore fino alla risoluzione della controversia giudiziale che ne consegue.
Ciò posto, è chiaro che la riserva costituisce un preli-

buona fede sia stata sorpresa da raggiri fraudolenti del
vettore. Occorre ancora che il pagamento del porto, ivi com-

di fronte al pagamento del porto ed all'accettazione della

prese le spese accessorie, ed il ricevimento della cosa siano
eseguiti dal destinatario o da un suo legittimo rappresen—
tante; altrimenti non sarebbero suscettibili degli effetti
voluti dalla legge (3). E necessario in ultimo che il pagamento del porto ed il ritiro della cosa siano eseguiti per intero ed effettivamente, e che, oltracciò, abbiano luogo senza

riserve, l'esistenza delle quali basta ad eliminarne gli effetti.
104. L'art. 415 dichiara che concorrendo cumulativamente i due fatti su esposti, e con essi la mancanza di

riserva, si estingue ogni azione contro il vettore.

minare indispensabile del futuro reclamo, che altrimenti,

cosa, sarebbe destituito di base, anzi un vero controsenso

logico e giuridico.
L'art. 415 considera la riserva come atto unilaterale, e

con ciò il nostro codice ha opportunamente troncata la
disputa che si faceva sotto l'impero dell'art. 84 del codice
abrogato, e che si fa tuttora in Francia per l'art. 105 ed
in Germania per il 5438 dei rispettivi codici di commercio,

circa la necessità cioè dell'accettazione da parte del vettore,
allo scopo di porre in essere una vera e propria convenzione
fra le parti interessate. Anche per l'art. 44 della Cou-

vare che non tutte le azioni, più o meno dipendenti dal
contratto di trasporto, vengono colpite di decadenza, bensi
quelle soltanto che attengono al fatto materiale e diretto

venzione internazionale di Berna, come vedremo, la riserva
non produce effetto se non è consentita dalla ferrovia.
A noi pare preferibile il sistema del nostro codice, perclil
la riserva ha per ﬁne di tutelare eventualmente un proprio

del trasporto e che si riferiscono all’esecuzione più o meno

diritto, di cui è giudice soltanto colui che può esercitarla:

esatta del contratto stipulato, e perciò tanto le azioni che
riguardano la perdita parziale o l'avaria, quanto quelle
dipendenti da ritardo.

sempre unilaterali, emesse allo scopo di ovviare alle con-

Ma, non ostante cosi estesa locuzione, è necessario rile-

ed è ben noto come in diritto comune le riserve sono

L'azione per la perdita totale, che senza dubbio costi-

seguenze pregiudizievoli di un atto che si compie.
Nessuna forma speciale è richiesta dalla legge per la

tuisce iiiià delle forme più gravi di inadempimento contrattuale, è soggetta alla prescrizione, non già alla decadenza;

essa è capace di ogni suo effetto giuridico (5): ma deve

(I) 11 5 438 del codice commerciale tedesco, uguale all‘arti-

tllediterranee (Giurisprudenza, Torino, 1895, 451); 7 dicembre

colo 408 nel vecchio, si interpreta quasi concordemente nel
senso che il pagamento del porto anticipato non faccia luogo :\
decadenza; mentre in Francia con il nuovo testo dell‘art. 105,
promulgato con la legge 11 aprile 1888, i pareri sono divisi
(V. Bruschettini, op. cit., nota 6 a pag. 412).
(2) Marchesini, op. cit., ii. 734.
(3) Vivante, op. cit., n. 2198; Pipia, op. cit., Il. 817 e seg.;

1908, Ferrovie dello Stato e. Dit/a Cal/'arel e Frac/ict ("’-t

riserva: scritta o verbale, accolta o respinta dal vettore,
__/

Marchesini, op. cit., vol. II, n. 740; Bruschettini,op. cit., p. 413;

Vidari, op. cit., vol. tv, n. 3178; Berlingieri, op. cit., n. 112;
Lyon-Caen et Renault, op. cit., vol. …, ii. 407; Appello Torino,
22 aprile 1895, Elefante c. Navigazione Generale e Ferrovie

1909, 426); Tribunale Novara, 14 aprile 1909, Moriondo
e. Fasola e altri (Id., 1909, 726).

(4) Vivante, op. cit., iii 2204, 2205; Bruschettini, op. til-i
pag. 415; Caluci, op. cit., 1a ediz., n. 325; Pitti-'l, 0P- …':
n. 826: App. Genova, 23 giugno 1903, Berriny e. Ferr. Mediterranee (Temi Gen , 1903, 407); Cass. Palermo, 30 maggio
1908, Ferrovie dello Stato e. De Magistris (Rivista di diritf0
comm., 1908, il, 423) con nota del prof. Bruschettini.
_
(5) Cass. Torino, 5 settembre 1905, Piombino c. Alessi (GIU‘
risprudenza, Torino, 1905, 1535).

TRASPO RTO (CONTRATTO DI)

307

essere in forma speciﬁca, dichiarando il motivo per cui fa
si emette.
_ ,
_
Come equipollente della riserva, deve rntenersu Il fatto

Se non che il diritto concesso cosi al destinatario e subordinato a due condizioni: chela domanda di verifica sia

del vettore che, sia mediante processo verbale, sia con annotazione sulla lettera di vettura, riconosca la perdita parziale, f'avaria od il ritardo; nei quali casi l'esistenza-del

giorni dopo il ricevimento; che il destinatario provi essere
la perdita o l'avaria avvenuta nell'intervallo tra la consegna

danno o, genericamente, l’inadempimento dell'obbligazione

proposta appena scoperto il danno e non più tardi di sette

al vettore e la riconsegna, cioè durante l'esecuzione del
trasporto.

non è contestabile in alcun modo, e ciò basta a rendere

La prima delle suddette condizioni è giustificata dalla

superflua la riserva da parte del destinatario (1).
Si disputa sull'efficacia o meno della riserva fatta ante-

necessità di non tenere soverchiamente sospesa la soluzione

riormente al ricevimento della cosa; e mentre da alcuni si

dei rapporti giuridici fra il vettore e coloro che con lui
contraggono; la seconda dal dovere di accertare legalmente

ritiene la piena efﬁcacia, in quanto la legge non prescrive

che la perdita o l'avaria è avvenuta in effetti durante l'ese-

nè il tempo né il modo onde la riserva dev'esser fatta, chè
anzi dovrebbe essere esplicitamente revocata quando si

cuzione del trasporto, e perciò da attribuirsi al vettore, non
dopo la riconsegna, quando la cosa trasportata si trovava

paga il prezzo e si ritira la cosa (2); da altri si obietta

già presso il destinatario.

che, la presunzione posta dall'art. 415 essendo assoluta, la

Questa prova è senza dubbio di ben ardua esecuzione,

riserva anticipata sarebbe con la medesima inconciliabile,
dovendo essere contestuale al ricevimento della cosa (3).
Merita essere riferita l'opinione del Bruschettini che
tende a conciliare le altre due.

ma è tuttavia indispensabile allo scopo di stabilire esattamente la responsabilità del vettore.
La domanda di verifica deve farsi nel termine perentorio
di sette giorni dopo il ricevimento della cosa trasportata,
al di la del quale non sarebbe più ammissibile; ma è superfluo notare che si può fare subito, appena scoperto il
danno, e che anzi un destinatario diligente ed avveduto
non è solito attendere proprio l'ultimo giorno per agire,
quando non può ignorare che ogni giorno trascorso rende
più grave la sua condizione e più difﬁcile la prova.

Egli, premesso essere arbitrario pretendere chela riserva
debba tarsi contestualmente al ritiro della merce, ed inam-

missibile che possa farsi in qualunque tempo, insegna che
« la riserva anteriore può bene validamente farsi e rimanere efficace quando essa sia anteriore al ricevimento, ma

non deve mai essere anteriore a quel fatto determinalo,
dal quale f‘intercssato‘pretende che derivi la lesione del
suo diritto. Allora soltanto difatti la riserva può avere

quella concreta consistenza, che è necessaria perchè alla
grave responsabilità del vettore non sia aggiunta l'ulteriore
gravezza di una vaga minaccia, contro la quale gli sarebbe
tolto il modo di provvedere perla propria difesa, sia ricorrendo all'art. 402 cod. di comm., sia altrimenti. Donde
consegue che, in caso di avaria o di perdita parziale, la
riserva anteriore al ricevimento e valida quando già la
perdita o l'avaria siasi verificata, e in caso di ritardo
quando, arrivata e no la merce a destinazione, sia già
scorso il termine per la riconsegna » (4).

106. La prima parte dell'art. 415, che disciplina le condizioni alle quali è subordinata la decadenza dall'esercizio

delle azioni, presuppone di necessità che, a parte il ritardo,
la perdita parziale e l'avaria possa facilmente rilevarsi a
vista d'occhio. Ma se l'una o l'altra non sia riconoscibile
al momenlo della riconsegna, dispone il capoverso dello
stesso articolo che l'azione contro il vettore sussiste anche
d0po il pagamento del porto ed il ricevimento delle cose
trasportate; stabilendosi cosi un'eccezione importante alla

norma dichiarata nella prima parte, la cui ragione deve
ravvisarsi nel fatto che non sempre è dato al destinatario
".' poter verificare, al momento della riconsegna, la condi-

Per ciò che attiene alla forma, la verificazione deve chie-

dersi a norma dell'art. 413 codice di commercio, e perciò
dell'art. 71, cui quello fa richiamo, rantmentando anche
qui che il seguire la procedura dell'articolo 71 è semplice
facoltà, non obbligo.

107. Le azioni derivanti dal contratto di trasporto sono
dalla legge sottoposte ad una rapida prescrizione, non potendo gli speciali rapporti giuridici che ne dipendono

rimanere, con grave danno del commercio e delle parti,
lungo tempo sospesi.

A tale effetto dispone l'art. 926 del codice di commercio
che le azioni contro il vettore derivanti dal contratto di
trasporto si prescrivono col decorso di sei mesi se la spe—
dizione fu fatta in Europa, eccettuata l'Islanda e le isole
Feroe, ovvero in una piazza marittima non europea del
bacino del Mediterraneo, del mar Rosso 0 del mar Nero, e

col decorso di un anno, se la spedizione fu fatta in altro
luogo.

Sono soggette a questa prescrizione speciale soltanto le
azioni che dipendono immediatamente dal contratto di tras—
porto, non anche quelle che sorgono da altri e diversi

rapporti giuridici che, pur riconnettendosi al contratto
stesso, non ne derivano direttamente (4), seguendosi lo
stesso criterio che vige in tema di decadenza, come sopra

zuone interna delle cose trasportate, e che, generalmente,
quando lo stato esterno di queste non presenta segni di
avaria o di mantianza, le si sogliono ritirare pagandone il

si è visto (11. 104).

Po…), senza muovere riserve.

tasi di perdita totale, il termine decorre dal giorno in cui

Il capoverso dell‘art. 926 stabilisce un doppio termine
prescrizionale rispetto alla perdita, dichiarando che se trat-

.

“(_l) Vivante, op. cit., n. 2f99; Bruschettini, op. cit., n. 97;
Pipia, op. cit., n. 823; Vidari. op. cit., vol. tv, n. 3173 e seg.;
lierhngieri, op. cit., n. …; Galilei, op. cit., 1‘1 ediz., n. 324. Per

(3) Vivante, op. e loc. cit.; Marchesini, op. cit., vol. u,
n. 764, ed in Foro Ital., 1893, 1, 676; \’idari, op. cit., vol.1v,
n. 3173; Pipia, op. cit., n. 824.

lart. 105 del codice francese occorre che la riserva sia notiﬁcata

(4) Opera citata, n. 98, pag. 420 e 421. Vedi più oltre al

al vettore, per atto stragiudiziale o per lettera raccomandata
(V. Thaller, op. cit., n. 1024).
(9) Caluci, cp. e loc. cit.; Berlingieri, op. e loc. cit.; Franchi,

n. 255.

“lì-Clin pag. 347, nota 2.

chesini, op. cit., vol. 11, n. 778.

(5) Pipia, op. cit., n. 858; Vivante, op. cit., n. 2240; Mar-

TRASPORTO (CONTRATTO DI)

308

le cose da trasportarsi avrebbero dovuto giungere alla loro
destinazione, e che in caso di perdita parziale, di avaria
o di ritardo il termine decorre invece dal giorno della
riconsegna.
L'interruzione della prescrizione è regolata secondo le

mercio, che richiede molteplicità di mezzi, rapidità somma
e sicurezza completa.
Questi requisiti si ebbero tutti, quando, con l'invenzione
della macchina a vapore e la trasformazione radicale del
sistema di viabilità, i convogli ferroviari cominciarono a

disposizioni del codice civile (art. 916). Per conseguenza
i motivi d'interruzione della prescrizione indicati dall'arti-

correre in sede propria, eliminando come per incanto di-

colo 2125 del codice civile sono efficaci anche per inter-

ogni possibilitàdi progresso.

rompere la prescrizione delle azioni dipendenti dal contratto
di trasporto (i).
E superfluo rilevare in ultimo che la prescrizione suddetta si applica anche alle azioni del vettore contro il mittente o il destinatario.
TITOLO ll. — IL CONTRATTO DI TRASPORTO

Dal lato economico non furono minori i vantaggi apportati dalle ferrovie.
Le condizioni di produzione e di scambio subirono col
nuovo mezzo profonde modificazioni; perché, mentre da
una parte aumentò il consumo dei prodotti dell'industria
con l'aumento automatico della popolazione e delle comodità individuali, ne diminuì in pari tempo il costo primi-

pan FERROVIA.
Premesse generali .

tivo a causa della rapidità del trasporto e della tenuifà
delle tarifl'e, che permettevano sui mercati un’affluenza

108. Importanza del trasporto per ferrovia. — 109. Il nostro
codice non lo disciplina, ma lo presuppone. — 110. Sistema
preferito nella trattazione. — 111. Fonti legislative. —

pari ai bisogni, concretando in pratica l'applicazione della

112. Leggi posteriori. — 113. Contenuto delle tariffe. -—
114. La Convenzione internazionale di Berna. — 115. L‘uf-

ﬁcio centrale di lierna. — 116. Disposizioni principali di
detta Convenzione.

108. Nel precedente titolo 1 abbiamo delineato, con la
maggior chiarezza possibile, la struttura del contratto di
trasporto secondo le norme date dal nostro codice di commercio, non già perchè il trasporto in esso disciplinato sia
in sostanza diverso da quello per ferrovia, ma perchè ivi si
contengono le norme generali perogni trasporto, delle quali

il diritto ferroviario fa presso che integrale applicazione,
salvo le deviazioni indispensabili alla sua natura speciale.
Ora conviene trattare più per disteso del contratto di
trasporto per ferrovia, che è il trasporto tipico, di così

grande importanza economica e giuridica, che assorbe
pressochè tutto il movimento commerciale terrestre dei
popoli civili odierni. Invano si potrebbe pretendere di esaurire il complesso argomentodove si tralasciasse la trattazione
della parte più importante di esso.
Dice perspicuamente un egregio scrittore: « Data la
scarsa importanza economica e giuridica che oggi hanno i
trasporti altrimenti compiuti che non per strada ferrata,
noi francamente non arriviamo a comprendere come mai

si possa convenientemente trattare del « contratto di trasporto » facendo astrazione da questi. La materia e l'importanza della trattazione si ridurrebbero quasi affatto
trascurabili » (2).

Si è detto nell'introduzione come uno degli elementi

stanze e barriere proibitive, che inceppavano in passato

legge economica della domanda e dell'offerta. Si aggiunga

alla rapidità la regolarità del servizio, disciplinato da orari
fissi e prestabiliti, attuale in fatto con una quantità prima
sconosciuta di mezzi perfezionati, che garentivano assai
meglio la sicurezza e l'incohnnità delle cose trasportate, e

permettevano al vettore di soddisfare alla ingente quantità
delle spedizioni giornaliere, e sarà facile dedurne le ragioni del maraviglioso sviluppo di questo mezzo di trasporto, il quale elimina ogni possibilità di concorrenza e
costituisce un vero monopolio di fatto, che la legge, nell‘interesse pubblico, infrena e disciplina opportunamente.
Sicchè dunque il contratto di trasporto, come istituto
giuridico a sè, non ha conquistato importanza se non
quando la nuova invenzione ne trasformò la struttura ela
disciplina giuridica; tanto ciò vero, che il codice francese

del 1807, fatto in tempo in cui le ferrovie neppure si potevano prevedere, (fié al trasporto terrestre un'importanza

limitatissima, quella sola che del resto era allora tuttavia
possibile; ma è strano che lo abbia pedestremeute seguito
il nostro legislatore nella compilazione dei due codici, civile e commerciale, del 1865, posteriori di parecchi decenni, quando le ferrovie si conoscevano bene e non era

difficile prevedere lo sviluppo e l'importanza decisiva che
avrebbero assunto (3).
109. Per quanto il nostro codice di commercio non

abbia di proposito trattato del trasporto per ferrovia, pure
lo presuppone e adesso specialmente si riferisce, essendo

altrimenti impossibile comprendere ed applicare parecchie
delle sue disposizioni, anche a prescindere da quelle in cui
esplicitamente vi allude (4).

principali dello sviluppo di questa speciale attività econo-

Se non ce ne fossero altre, basterebbe quella generalee

mica ed industriale quale è il trasporto sia la viabilità,

riassuntiva contenuta nell'art. 416, che dichiara nulle &

e come nei tempi passati il trasporto abbia proceduto molto

di niun effetto le stipulazioni che escludano o limitino

a rilento, anzi, a dir meglio, sia rimasto lungamente

nei trasporti per strada ferrata le obbligazioni e le responî

stazionario.

sabilità stabilite in parecchi dei precedenti articoli, i quali
hanno senza dubbio un'importanza giuridica maggiore degli
altri. Potrà dunque dirsi che il nostro legislatore avre.lee

Con la viabilità deﬁciente, malsicura, imperfetta, non

poteva svilupparsi questo ramo cosi essenziale del com-

___—___,“

( i) Cass. Torino, 5 marzo 1909, Ferrovie dello Stato e. Bonelli (Giur. Tar., 1909, 807); 27 luglio 1908, Soc. Anon. Torinese fra i consumatori di gas—luce c. Ferrovie dello Stato (Id.,
1908, 1208); Cass. Firenze, 17 maggio 1906, Payliai e Baldini c. Ferrovie Meridionali (Temi, 1906, 655); Cass. 'l'orino,

IB giugno 1911, Ferrovie dello Stato e. Angeloni (Mon. Trib.,
191 f, 501).

(2) Bruschettini, op. cit., n. 13.
,
(3) Nani, Studi di diritto ferroviario, in Archivio yizu‘idlf0.

vol. XVI, pag. 505-585.
(4) Atti della Commissione incaricata di sludiare le modi./Îcazioni da introdursi al codice di commercio del regno (I'llahli,
Roma 1884-1885, vol. 111, con le varie Memorie dei Ministeri

dei Lavori Pubblici e di Agricoltura, Industria e Commemo—
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dovuto essere più preciso ed esplicito nel disciplinare il
trasporto per ferrovia, dandogli norme speciali, come
aveva fatto il codice tedesco abrogato e fa l‘attuale, non
certo che intenda la disciplina limitata principalmente al
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111. La legge 27 aprile 1885, che diede luogo a meni0rubili discussioni parlamentari fra coloro che propugnavano l'esercizio di Stato e coloro che erano fautòri dell'esercizio privato, intese provvedere alla disciplina completa
delle tre reti, mediterranea, adriatica e sicula, nelle quali
vennero ripartite presso che tutte le ferrovie italiane, non

.
trasporto tradizionale comune.
Può più tosto affermarsi che abbia voluto contemplare
.… tipo generico di trasporto, dettando regole applicabili
ad ogni forma del medesimo.

che all'approvazione dei singoli contratti con le società che
ebbero la concessione e la gestione delle suddette reti.

Non è dunque inesatta l'affermazione che non sia oggi
concepibile l'idea giuridica del trasporto, ove si astragg_a
da quello seguito per ferrovia, e che Il concetto che di esso

stessa, per gli allegati che la corredano e completano,
come segue: il « contratto per l‘esercizio della rete medi-

ci dà il codice civile, se può rappresentare una tradizione
storica, non risponde certo alle condizioni in cui attualmente si svolge e vive l'industria dei trasporti.

La base legislativa pertanto del contratto di trasporto,
sotto qualunque forma esso si esplichi, è costituita dal ti-

tolo X…, libro 1, del codice di commercio, che si applica
indistintamente a tutti i vettori; ma mentre questo è del
trasporto comune la fonte unica da cui scaturiscono le
norme regolatrici da osservarsi in ogni caso, nei trasporti
per ferrovia èla fonte principale, non unica, in quanto

ècompletato, chiarito e talvolta anche profondamente modiﬁcato dalle tariffe e condizioni di trasporto allegate alla
legge 27 aprile 1885, n. 3048.
110. La trattazione del trasporto per ferrovia, compresa sotto un unico titolo, va divisa, in corrispondenza di
ciò che può costituirne l'oggetto, in tre sezioni distinte:
nella prima delle quali si comprende il trasporto delle persone, nella seconda dei bagagli, nella terza delle merci.
Veramente, se si considera il contratto di trasporto per
strada ferrata dal punto di vista giuridico, il trasporto
delle merci assume importanza maggiore d'ogni altro, siccome quello che trova nella legge la disciplina più complelaedà luogo ad un gran numerodi controversie dottrinali

Ma questa legge assurge ad importanza, più che per se

terranea » (all. I), con il relativo « capitolato » (suball. i),
« il contratto per l'esercizio della rete adriatica » (all. 11),
con il relativo « capitolato » (snball. fl); « il contratto per
l'esercizio della rete sicula » (all. 111), con il relativo « ca—
pitolato» (suball. Ill); « le tariffe econdizioni di trasporto
sulle strade ferrate », comuni alle tre reti (all. D); « le
condizioni generali per l'applicazione delle tariffe speciali
comuni » (all. E), oltre le « tariffe speciali comuni a

grande e piccola velocità », ecc.
Di tutti questi allegati non hanno importanza per il
nostro tema che quello delle « tariffe» e « condizioni di

trasporto», o « tariffe generali », distinte con la lettera D,
eqnello delle « tariffe speciali » sotto la lettera E, i quali
disciplinano con forza di legge il trasporto per strada ferrata nelle sue diverse forme, precisano e modificano non
di rado le norme date dal codice di commercio, ed insieme

con questo costituiscono quel complesso di disposizioni
legislative, che si può chiamare « diritto ferroviario ».
Nè a questo proposito può omettersi di menzionare la

legge 20 marzo 1865, n. 2248, sui lavori pubblici; la
quale non si limita soltanto a dollar norme per la costruzione ela manutenzione delle strade ferrate, e a prescrivere

che queste debbono esser provviste di ogni genere di ma-

e giudiziali; ma se lo si voglia considerare sotto l'aspetto
etico-sociale, deve ragionevolmente ravvisarsi di maggiore

teriale mobile per la prontezza e la regolarità del servizio,
ma dispone in maniera generica che ogni concessionario

rilievo il trasporto di persone, siccome quello che ha per
oggetto qualcosa di più interessante che non sia un collo di

di ferrovie pubbliche ha l'obbligo di eseguire costante-

merci, ecioè l'incolumità della vita umana, la quale è affi-

cedere preferenza a chicchessia, il trasporto dei viaggiatori,

data all'alea d'un viaggio che può talora riuscire disastroso.

del bestiame, delle derrate, mercanzie e materie di ogni

E per questa sola considerazione, sufficientemente note-

natura che gli saranno consegnate (2).
il quale ultimo precetto, dato in forma generica dalla

vole, chenol trattare del trasporto per ferrovia diremo prima
del trasporto delle persone; indi del trasporto dei bagagli
che appartengono al viaggiatore, e talvolta si considerano
accessori immediati di lui, in quanto lo accompagnano in-

separabilmente nella vettura in cui egli sale, e tal'altra
viaggiano in carro apposito, d'ordinario attaccato allo

mente, con diligenza, esattezza e prontezza, e senza con-

legge su nominata, è stato tradotto in forma specifica nelle
tariffe e condizioni di trasporto.
Dice difatti l'art. 2 che l'Amministrazione è obbligata
ad eseguire sulle proprie linee, ed in base alle tariffe e
condizioni in vigore, i trasporti di persone e di cose che

stesso convoglio nel quale si trova il loro proprietario,

le vengono richiesti, sempreché vi possa provvedere con i

assumendo in questo caso l'aspetto, sebbene non completo,
dl merci, alla cui stregua sono in gran parte assimilati;
i'" in ultimo del ti‘as'portodelle merci, che giuridicamente
8. come si è detto, di maggiore rilievo, seguendo nella

mezzi corrispondenti ai bisogni ordinariamente prevedibili,
e non ostino impedimenti straordinari e di forza maggiore.
la forza dell'art. 4, il trasporto delle persone si eseguisce mediantei convogli indicati negli orari da notifi-

trattazione le disposizioni delle nostre tariffe e di altre
leggi ferroviarie, non che quelle della Convenzione internazionale di Berna, la quale, conforme si è di già accen-

carsi al pubblico, e gli orari indicano il numero, la percorrenza, le fermate e la destinazione dei convogli, le

natoe pii'i ampiamente si dirà fra poco, costituisce, in

distribuzione dei biglietti, e tutte le altre norme ed avver-

fatto di trasporti per strada ferrata, la norma di diritto

tenze relative.

Comune in quasi tutta l'Europa continentale, sulla cui legislazione ferroviaria ha es'ercitato ed esercita capitale

L‘art. 1° dispone che cfu si serve delle strade ferrate è
tenuto all'osservanza di tutte le prescrizioni relative all'eser—

Influenza ('l).

cizio e all'uso delle medesime e ad uniformarsi agli avver-

stazioni alle quali è consentita e per le quali è ammessa la

\\

[ … Del resto e anche questo l'ordine sistematico tenuto dalle
“file e condizioni di trasporto annesse alla legge 27 aprile 1885.

(2) Art.. 266, 268, 271 della legge suddetta.
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limenti del personale, sotto pena altrimenti di rispondere
delle conseguenze.
Per l'art. 3, le tariffe generali e speciali e le condizioni

In base a tale legge, che si credeva dovesse essere

relative, debitamente approvate, sono strettamente appli-

proprio definitiva, lo Stato ha assunto l'esercizio diretlo,
per mezzo di nn'Amministrazioue autonoma, delle ferrovie da esso costruito e riscattate, non che di quelle

cabili in ogni loro parte: qualunque, deroga alle stesse ("
nulla di pieno diritto, e qualunque errore, sia a danno del

concesse all'industria privata, che, per effetto di leggi
precedenti, esso deve esercitare, e di cui venga a scadere

pubblico, sia a danno dell'Ainministrazione, dev‘essere

la concessione (3).
Circa le attribuzioni dell'Amministrazione, in rapporto

rettificato ('l).
L'Amministrazione risponde dei danni conseguenti dall'inadempimento degli obblighi che le incombono (2).
Questi sono i precetti fondamentali posti a base di ogni
trasporto, che non si possono nè derogare nè trasgredire senza incorrere nella responsabilità delle relative
conseguenze.
112. Le convenzioni ferroviarie del 1885 non fecero
buona prova. Le società concessionarie curavano assai più

gli interessi loro che quelli del pubblico, che pagava ed
aveva diritto d'esser ben trattato: sicchè una forte corrente
reclamava il riscatto delle ferrovie da parte dello Stato.
Nei singoli contratti di concessione delle tre reti si era
però esplicitamente convenuto, con clausola comune, di
ripartire in tre periodi di venti anni ciascuno la durata

complessiva delle concessioni, con facoltà alle parti contraenti di chiedere allo spirare d'ognuno dei due primi
periodi la risoluzione del relativo contratto, mediante

disdetta da intimarsi due anni prima delle rispettive
scadenze.
il Governo, spinto e premuto dall‘opinione pubblica, la
quale, a vere dire, considerava la grave questione assai
pii'i dal lato politico che dal lato giuridico ed economico,
si risolvette, forse con poca convinzione e certo con mi-

nore preparazione, a denunziare le convenzioni del 1885
alle spirare del primo periodo ventennale e dimandare il
riscatto delle tre reti, il cui esercizio si proponeva di
avocare direttamente allo Stato. '
A questo scopo fu emanata, in fretta e furia e poco ponderatamente, la legge 22 aprile 1905, n.137, con la quale,

a datare dal 1° luglio dello stesso anno, lo Stato assumeva
l’esercizio delle ferrovie di sua proprietà comprese nelle
tre reti e d’alcune altre di proprietà privata.

Alla suddetta legge tennero dietro l'altra del 28 giugno
1906, n. 261, e quella del 121iigli01906, n. 332, con
le quali si riscattarono le ferrovie esercitate dalla Società

agli altri diritti dello Stato, l'art. 3 della suddetta legge
stabilisce che l'Amministrazione autonoma delle ferrovie

dello Stato gerisce direttamente, sotto l'alta direzione e la
responsabilità del Ministro dei Lavori Pubblici, tutti gli
affari che si riferiscono all'esercizio della rete ferroviariae

del servizio di navigazione, impegnando, nell'esplicare cotesto funzioni, il bilancio dell'aziemla. ll Ministro dei I..-

veri Pubblici e, perla parte che lo riguarda, il Ministro del
Tesoro invigilano, mediante ispezioni, alle regolarità del
servizio e della gestione.
fila neppure questa legge fu sufficiente e potè sfuggire alla necessità di ulteriori modifiche, alle quali provvide la legge successiva del 25 giugno 1909, n. 372.
Due anni dopo fu infine promulgata la leggcdel13 aprile
1911, n. 310, che introdusse alcune modificazioni all'or-

dinamento delle ferrovie dello Stato e miglioramenti economici al personale adibitovi, per sedarne l'agitazione (4).
Questa legge riproduce all'art. 1° la disposizione contenuta nell'art. 3 della precedente legge 7 luglio 1907,
circa le attribuzioni e le mansioni proprie dell'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato; ed all'arli—
colo 16 ripete la promessa fatta con l'art. 12 dell'altra legge

anteriore 25 giugno 1909, di provvedere, cioè, con decreto reale e udito il Consiglio dei ministri al coordinamento in testo unico delle disposizioni contenute nelle
singole leggi, in quanto non siano abrogate e non occorra

modificarle per i fini del coordinamento medesimo.
Occorre in ultimo rilevare che, in adempimento dell'inipegno assunto con la legge 7 luglio 1907 e prorogato con
quella del 25 giugno 1909, avrebbe dovuto, entro lo spazio
di anni tre dalla pubblicazione di quest'ultima, procedersi

alla revisione ed al coordinamento delle tariffe e condizioni
di trasporto, in conformità della Convenzione internazionale di Berna: ma fino ad ora il provvedimento, che pur

sarebbe di tanta necessità, e sempre allo stato di pio desi-

veneta e dalla Società per le strade ferrate meridionali, e

derio; e l'Amministrazione ferroviaria, mentreè immersa

si procedette alle liquidazioni delle gestioni tenute dalle
Società esercenti.

negli studi della riforma, è regolata tuttora nell'esercizio
delle linee dalle tariffe e condizioni del 1885,sa1v0 qualche

Se non che tutte queste leggi, per le lacune, le contradizioni, le deficienze, mostrarono ben presto che il Governo

lieve ritocco qua e là.

si era acciaio all'arduo passo con assai poca ponderazione;
onde la necessità di nuovi studi e progetti, che misero
capo alla nuova legge del 7 luglio 1907, n. 429, che aveva
per scopo d'affermare l'ordinamento dell'esercizio da parte
dello Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private.
(1) Per l‘art. 12 le tariffe e condizioni per i trasporti, debitamente approvate, fanno legge fra l‘Amministrazione e chiunque
si serve delle ferrovie.
(2) Art. 2, ultimo comma.
(3) Per l‘art. 1° di detta legge, l'Amministrazione delle fer—
rovie dello Stato è inoltre autorizzata :
a) a continuare l'esercizio delle linee Roma-Viterbo, Varese—
Porto Ceresio, concesse alla Società per le strade ferrate del
Mediterraneo, e della linea Cerignola stazione-Cerignola città,
concessa al Comune di Cerignola ;

Veramente la revisione ed il coordinamento delle tariffe
avrebbero dovuto essere attuati non oltre il 1912; ma è
oramai passato il 1913 e sta per passare il 1914 e l'im-_
pegno non è stato mantenuto, e forse passeranno molti
anni ancora, perché la burocrazia procede, quando st
muove, col piede di piombo.
b) a continuare l‘esercizio delle linee concesse alla Società
delle ferrovie secondarie romane;
'
c) ad assumere l'esercizio delle linee Alessandria-Ovada
Desenzano-Lago di Garda e Livorno—Vado;
_ ,
d) a cedere l‘esercizio della linea Brescia-Iseo alla Societ?x
concessionaria della ferrovia [seo-Edolo.
'
(4) Proprio ora (luglio 1914) una nuova legge è stata approvata dai due rami del Parlamento per nuovi e maggiori provvedimenti economici al personale ferroviario, importante un onere
di oltre 15 milioni annui a carico del bilancio dello Stato.
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113. Le tariffe si dividono in dodici capi, ciascuno dei

trattandosi di limitazione di responsabilità da parte del vet-

quali si riferisce ad una materia speetale, fatta eccezione

tore, o d'assunzione di oneri determinati, la manifestazione

di quei che dànno regole come… ad una data specie di
trasporto.
.
.
_ '
Il capo I dètta le norme generali comuni a tutti [ tras-

della volontà vuole essere chiara ed esplicito.
La legge dice che, in difetto di domanda espressa, si
applicano le tariffe generali; ed è logico, perchè, in sog-

porti, in quanto determina gli Obblighi di coloro che sr

getta materia, la regola è data dalle tariffe generali,
mentre le speciali costituiscono un'eccezione alle medesime. E poiché l'applicazione dell'eccezione porta seco con-

servono delle ferrovie e, rispettivamente, quei che incombono all'Amriiinistrazione esercente; l’osservanza obbliga-

toria delle tariffe come legge comune agli nni ed all’altra;
i modi di trasporto; il pagamento del prezzo; la richiesta
di vagoni speciali; gli orari di servizio; il dovere di ot-

temperare alle prescrizioni doganali, daziarie e di polizia;
la facoltà di reclamare; le sopratasse in caso di abusi; la

necessità del reclamo amministrativo come condizione per
iniziare l'azione giudiziaria, ed il modo di proporlo.
Nel capo II si tratta del trasporto dei viaggiatori, stabilendosi le basi delle tariffe, l'obbligo di munirsi dei biglietti
relativi alla classe scelta; il modo e la misura del paga-

seguenze giuridiche di rilievo, e può dar luogo a gravi
contestazioni, conviene che sia chiaramente manifestata.

In Italia il modulo della lettera di vettura hanno spazio
distinto con la menzione: « tariffa speciale », sotto la quale
va scritta e sottoscritta la relativa domanda.
Quando vi sono più tariffe speciali applicabili al medesimo trasporto, e nella domanda di tariffa speciale non se
ne indica alcuna, l'Amministrazione ha l'obbligo di applicare quella che per il prezzo torna più vantaggiosa alle

mento del prezzo corrispondente, a seconda dei casi; le

speditore (1).
114. E qui crediamo opportuno di accennare alla Con-

differenti speciedei medesimi; la validità loro e le sanzioni

venzione internazionale di Berna del 14 ottobre 1890, i cui

in caso di mancanza o d'irregolarità, ecc.
Nel capo III si disciplina il trasporto dei bagagli e dei
cani, definendosi la natura del bagaglio non che le modalità varie per la loro ammissione ed il loro trasporto, fino
al luogo ed al momento della riconsegna.
Nei capi W, V, vr, vn e VIII si contengono tutte le norme
per il trasporto delle cose.
Nel capo TV si tratta del trasporto a grande velocità, e
nel v del trasporto a piccola velocità, in ambedue determinandosi le rispettive basi delle tariffe; le condizioni

lavori preparatori furono messi a profitto nella redazione
del nostro codice di commercio e delle tariffe e condizioni
di trasporto, dianzi esaminate.

speciali di carico e di scarico; i termini di resa a destinazione; le merci escluse dal trasporto.

Veramente, riferendosi essa in modo esclusivo al tras-

porto di merci per ferrovia, se ne dovrebbe parlare nella
sezione terza di questo titolo, deve appunto si svolge la
teoria del trasporto di merci per strada ferrata; ma poiché

qui si delinea la struttura generale del contratto di trasporto
per ferrovia, senza tener conto di ciò che ne costituisce
specialmente l’oggetto, ci pare più opportuno dirne ora,
cosi per mantenere l'unità della trattazione, come per
ovviare a ripetizioni e digressioni non sempre giovevoli.

Il capo in espone le regole per il trasporto dei veicoli;

Il concetto ispiratoredi questa Convenzione devesi ricer-

il capo vn peril trasporto di feretri e di ceneri mortuarie;

care nell'intento pratico di semplificare il servizio dei

il capo vm per il trasporto di bestiame cavallino, bovino,
suino, ovino, e di altri animali.
Ilcapo rx espone le condizioni comuni a tutti i trasporti
di merci indicati nei precedenti capitoli; prescrive la necessità della lettera di vettura nelle sue due parti di richiesta di spedizione e di ricevuta di spedizione: determina

trasporti internazionali. Col moltiplicarsi delle linee ferroviarie in tutti gli Stati dell'Europa continentale e con lo
sviluppo ognora crescente dell'industria dei trasporti, si

le condizioni d'accettazione delle merci, dell’uso dei va-

Giunte le merci ai confini politici di uno Stato, devevano, per poter proseguire sul territorio dello Stato dove

goni, del modo di carico e di scarico, della riconsegna
al destinatario, delle spedizioni giacenti, rifiutate ed
abbandonate.
Il capoxenumera i servizi speciali accessori al contratto

di trasporto, di cui facciano formale richiesta il mittenteo
il destinatario.
_ Il capo xt dà le norme da osservarsi nel caso d‘interru-

notarono ben presto inconvenienti non lievi, che con effetti

dannosi si ripercuotevano, non solo sul traffico internazionale, ma anche sul movimento commerciale interno.

erano dirette, essere scaricate dai veicoli del primo vel-

tore e ricaricate su quelli del secondo e degli altri vettori
successivi, se ve ne fossero.

Di qui ritardi non indifferenti edanni facilissimi, iquali
aumentavano in proporzione diretta del numero dei vettori,

diteo ritardi; del diritto al risarcimento dei danni a fa-

e venivano a ricadere tutti a carico delle merci e dei commercianti interessati, giacchè, generalmente, le Aiiiiiiiiiistrazioni ferroviarie non assumevano trasporti indirizzati a
paese estero. In pari tempo, aumentando le spese, aumentava

vore di chi di ragione; della valutazione e della misura

il prezzo delle merci.

mne temporanea dei trasporti. Il capo xn, infine, tratta
della responsabilità dell'Amministrazione per avarie, per-

degl’indennizzi; della prescrizione delle azioni.

Tutto ciò parve assurdo, e si pensò di rimediarvi col

_ Le tariffe speciali (all. E) sono quelle che, in corrispet-

far proseguire gli stessi veicoli dalle linee di un'Ammini-

tivo d'un prezzo minore di trasporto, includono una limila'none di responsabilità nei casi di perdita, di avaria o di

strazioue su quelle di un'altra, mercè accordi prestabiliti

ritardo, ovvero consentono im prolungamento nei termini

cui ciascuno di essi diventava ad im tempo assuntore di
trasporti e mittente, con vincolo reciproco.
Tuttavia alla speditezza del servizio erano di inciampo
continuo le diverse legislazioni vigenti nei singoli paesi,

(l' resa; ed eziandio quelle che, in corrispettivo del minor
premo, mantengono la responsabilità ordinaria, ma imporlﬂflo l'accettazione di condizioni di quantità, di provenienza
0 dl destinazione della merce, e «l'itinerario nel trasporto.
Le lariffe speciali si applicano soltanto in seguito a domanda del mittente sulla richiesta di spedizione; giacchè,

fra vettori, che si costituivano in servizio cumulativo, in

le quali davano spessissimo origine a contestazioni e litigi,
(I) Marchesini, op. cit., vol. I, n. 110.
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‘

massime nell‘accettare e fissare la responsabilità dei vettori, ed erano causa ognora di ritardi gravissimi, e perciò

della Francia, dell‘Italia, del Lussemburgo, dei Paesi

di danni rilevanti.

I diversi Stati contraenti promossero le rispettive tatifiche legislative entro il 30 settembre 1892, e la Con.
venzione fu mamiata in esecuzione tre mesi dopo, cioè col

Parve di conseguenza evidente che si dovesse al contratto di trasporto, quale fatto economico unico, dare anche
unità giuridica, e non solo entro i confini di uno Stato, ma

anche nei rapporti internazionali dei singoli Stati fra loro.
Cosi sorse la Convenzione internazionale di Berna del
14 ottobre 1890; la quale non è, a stretto rigore, un vero

Bassi, della Russia e della Svizzera (2).

1° gennaio 1893. Presso di noi il relativo progetto di legge
fu presentato alla Camera il 9 dicembre 1891 ed approvato

con la legge 15 dicembre 1892, n. 710.
Per questa legge (art. 3) si dovevano sollecitamente

e proprio codice internazionale dei trasporti ferroviari,

coordinare le disposizioni della Convenzione internazionale

perchè, come ben dice il Marchesini, se ha determinato

di Berna con le tariffe e condizioni vigenti per i trasporti

negli Stati partecipanti una legislazione di fatto identica,

delle merci per strada ferrata. ma il promesso coordina-

non ha creato una legislazione comune e formale (1).

mento non si e ancor fatto. Ne fa obbligo anche l'art. 38

L' idea di unificare la legislazione commerciale dei trasporti sorse nella Svizzera, e fm dal 1874 il Consiglio federale la comunicò per via diplomatica alla Germania, alla

della legge 7 luglio 1907, n. 429, fissando il termine di

Francia, all'Italia, all‘Austria-Ungheria, cioé ai paesi con

passato il 1913, sta per passare il 1914, e la revisione ed
il coordinamento si attendono tuttora. ,
Siccome non si volle alla Convenzione del 1890 dare un
carattere d' intangibilità, chè anzi si intese renderla suscettibile di tutte le modificazioni possibili ed utili, l'art. 59
prescrive che ogni tre anni si dovrà riunire una conferenza di delegati dei singoli Stati partecipanti, allo scopo
di introdurvi tutti i miglioramenti ritenuti necessari.
A tale effetto, dal 16 marzo al 2 aprile 1896, si tenne
a Parigi la prima conferenza di revisione, la quale introdusse alcune modificazioni di lieve importanza, riguardanti

iquali immediatamente confina ed ha contatti politici e

commerciali.

'

Accolla favorevolmente, la Svizzera concretò la pro-

posta in progetto organico, il quale fu comunicato, oltre
che agli Stati Suddetti, ai Paesi Bassi, al Belgio, al Lussemburgo, alla Danimarca, alla Spagna, al Portogallo ed
alla Russia.

La Danimarca, la Spagna ed il Portogallo risposero di
non poter aderire, ma gli altri Stati si dichiararono pronti
ad inviare i loro delegati per la discussione del progetto.
Difatti la prima conferenza dei singoli delegati si riunì
a Berna il 13 maggio 1878, nella quale, scartatosi il progetto svizzero che lasciava insolule le questioni più con-'

tre anni, prorogato poi con la successiva legge 25 giugno
1909, n. 372, fino al 1912; ma e passato il 1912, è

specialmente: il formulario della lettera di vettura; l'im-

ballaggio difettoso; il sovraccarico dei vagoni; i reclami
per l’irregolare applicazione delle tariffe; il diritto del

Dal 21 settembre al 10 ottobre del 1881 si riunì a

mittente di far consegnare la merce a stazione più lontana
e ad altra di diramazione, e quello di imporre, aumentare,
diminuire o togliere gli assegni; ecc.
Anche queste modifiche furono sanzionate dai singoli
Stati, e presso di nei convertite in legge addì 23 dicembre
1900, n. 496.
La secomla conferenza di revisione fu tenuta a Berna
dal 4 al 18 luglio 1905, ed apportò pochissime modifica-

Berna la seconda conferenza, nella quale, riassunte le

zioni, le quali ebbero sanzione legislativa in Italia con

disposizioni approvate nella precedente del 1878, si esa-

legge del 20 dicembre 1908, n. 718.
In questa conferenza il Consiglio federale svizzero pre-

troverse del trasporto per ferrovia, si discusse ed accolse

pressochè integralmente il controprogetto presentato dalla
delegazione germanica.
I risultati di questa prima conferenza furono comunicati
ufficialmente ai singoli Stati per le opportune osservazioni,

le quali non mancarono, servendo di basi alle discussioni
successive.

minarono gli emendamenti presentati e si procedette alla
costituzione di un Ufficio centrale, con attribuzioni da
determinarsi per regolamento e con caratteri uguali a
quelli degli uffici creati per il servizio telegrafico intentazionale e per l'unione postale, con diritto in ispecie di
invigilare che le società ferroviarie sottoposte alla Conven-

sentò un progetto di convenzione internazionale anche per

il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli, che per altro non
fu discusso per sole questioni di forma; in quanto, ciof,
la discussione esorbitava dalla sfera di attribuzioni di una

conferenza di revisione della convenzione per il trasporto

zione adempissero con esattezza agli obblighi nascenti dai
trasporti eseguiti.

delle merci, mentre il progetto stesso avrebbe dovuto fare
oggetto di altra convenzione internazionale, preceduti!

Anche le deliberazioni adottate in questa seconda con-

dalle debite formalità diplomatiche e da apposito scambio

ferenza furono comunicate ai singoli Stati partecipanti.

di vedute fra i singoli Stati.
Anche nella terza conferenza di revisione tenuta a Berna
nel maggio del 1911 fu ripresentato tale progetto; ma neppure questa volta potè prendersi in considerazione per

Nel mese di luglio del 1886 fu tenuta parimente a
Berna la terza conferenza, nella quale si addivenne ad un

accordo definitivo.
fsingoli delegati incaricarono il Consiglio federale di

invitare i Governi degli Stati rappresentati a far firmare
dai loro plenipotenziari la Convenzione approvata, senza
modificazioni di sorta. E difatti essa venne sottoscritta nel
palazzo federale di Berna il 14 ottobre 1890 dai plenipotenziari della Germania, dell'Austria, dell’Ungheria, del
Belgio, della Danimarca, che frattanto vi aveva acccduto,

mancanza di accordo concreto fra gli Stati; onde il tras;
porte dei viaggiatori e dei bagagli e regolato dalle leggl
proprie di ogni Stato.
115. Come sopra si e detto, nella seconda conferenza
del 1881 fu istituito in Rerun un Ufficio centrale, come
organo che potesse rendersi interprete delle manifesteziol"
reciproche degli Stati e delle Amministrazioni ferroviarie.
*

(1) Opera e luogo citati a pagina precedente, n. 11.
(2) Col 1° dicembre 1907 anche la Svezia ha aderito alla Convenzione internazionale.
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a riguardo delle conseguenze dannose che, per la loro
traffico.
irregolarità, potessero provenirgli (art. 7).
del
bisogni
coi
armonia
in
zione fossero sempre
L'accettazione della merce al trasporto è constatata mee dei commercianti.
diante timbro datato che dalla stazione speditrice viene
L'articolo 57 della Convenzione medesima dichiara che
apposto sulla lettera di vettura, della quale il vettore deve
l‘Ufficio centrale è incaricato:
rimettere al mittente un duplicato del tutto conforme, il
1° di ricevere le comunicazioni di ciascuno degli Stati
contraenti e di ciascuna delle Amministrazioni ferroviarie quale per altro non ha il valore della lettera di vettura nè

e vegliare a che le disposizioni contenute nella Conven-

interessate e di parteciparle agli altri Stati e alle altre
Amministrazioni;

di un titolo al portatore (connaissement). Dopo l'apposi-

2° di raccogliere, coordinaree pubblicare lo informazioni di ogni natura che interessino il servizio dei trasporti
internazionali;
3° di pronunziare, su richiesta delle parti, sentenze

di trasporto (art. 8).

zione del timbro, la lettera di vettura fa prova del contratto

su contestazioni che potessero sorgere fra le Ferrovie;
4° d'islrnire le domande di modificazioni della Con-

Il mittente deve fornire d'imballaggio la merce che ne
abbia bisogno, senza di che la ferrovia può rifintarne il lrasporto, salvo che il mittente non riconosca nella lettera di
vettura la mancanza o il difetto d'imballaggio, e rilasci
una dichiarazione speciale alla stazione di partenza redatta

venzione, ed in ogni caso, occorrendo, di proporre ai

su modulo distinto (art. 9).

diversi Stati la riunione di una nuova conferenza;

5° di agevolare tra le varie Amministrazioni le relazioni tinanziarie richieste dal servizio'di trasporto inter-

La merce spedita vuol essere accompagnata dai documenti necessari per l'adempimento delle formalità doganali,
daziarie e di polizia, senza che la ferrovia abbia obbligo di

nazionale, il ricupero di crediti rimasti in sofferenza, e di

verificarne l'esattezza e la sufficienza (art. 10).

rendere possibile, sotto questo aspetto, la sicurezza dei

Il prezzo di trasporto i‘. calcolato in base alle tariffe legalmente in vigore e debitamente pubblicate; ed ogni
convenzione particolare, che abbia per fine di accordare
ad uno o pii'i speditori una riduzione di tariffa, è formal-

rapporti delle Ferrovie fra di loro.
Oltracciò, per l'art. 58, l'Ufficio suddetto?! incaricato
di ricevere le notificazioni degli Stati circa l'iscrizione o
la radiazione di una ferrovia dall'elenco apposito.

L‘Ufficio centrale e composto di un direttore, di un
vice-direttore, di due segretari, l'uno per la parte giuri—
dica e l'altro per la parte tecnica, di un vice-segretario,

di un protocollista e di alcuni impiegati.
Le spese di questo Ufficio, fissate da principio in centomila lire all'anno, furono portate nella conferenza di revi—
sione del 1905 a lire centodiecimila, a carico di ciascuno

degli Stati partecipanti ed in proporzione del numero di
chilometri di linee ferroviarie ammesse al servizio di trasporto internazionale. Organo dell’Ufficio suddetto i': il Bnl-

mente vietata e nulla di pien diritto (art. 11).
Il prezzo di trasporto può esser pagato al momento della
consegna dal mittente, ovvero alla riconsegna dal destinatario; ma, trattandosi di merce deperibile facilmente, la

ferrovia può esigere il pagamento anticipato del porto
(art. 12).
Il solo mittente ha diritto di disporre della merce, sia
ritirandola dalla stazione di partenza, sia fermandola in

corso di viaggio, sia facendola consegnare ad altro destinatario, sia ordinamlone il ritorno alla stazione da cui ne
ha fatto l'invio; come del pari di stabilirvi, aumentarvi,

leti'n des transports internationmnv par chemins de fer,

iliiiiiiiiiii‘vi o togliervi assegni. Coteste diritto non può

periodico mensile che si pubblica a Berna ed è redatto in
francese ed in tedesco.

essere esercitato senza l'esibizione della lettera di vettura;

e vien meno quando, dopo l'arrivo della merce a destina-

116. La Convenzione internazionale di Berna si applica

zione, la lettera di vettura è stata rimessa al destinatario,

a tutti i trasporti di merci che, in base ad una lettera di
vettura diretta, sono eseguiti dal territorio di uno degli
Stati contraenti al territorio di altro Stato anche cort-

e questi ne abbia chiesto giudizialmente la consegna. Da

traeute per mezzo di linee ferrate iscritte in apposito elenco
(art. 1).
Non si applica per contrario al trasporto di oggetti che,

fosse anche nel territorio di un solo Stato, siano di menopoliodell'Amministrazione delle poste; e di oggetti che,

per le loro dimensioni, il loro peso o il loro imballaggio
non si prestano, per causa del materiale o per il modo di

collocarli, al trasporto; o anche di oggetti il cui trasporto
evretato per misure di ordine pubblico nel territorio di
uno degli Stati da attraversare (art. 2).
Ciascuna ferrovia ammessa in elenco è obbligata, in
conformità della Convenzione, ad eseguire ogni trasporto
che le venga richiesto, purché il mittente si conf'ormi alle
prescrizioni della Convenzione, il trasporto sia possibile

rispetto ai mezzi ordinari posseduti, e circostanze di forza
maggiore non si oppongono (art. 5).
Ogni spedizione internazionale deve essere accompagnata
da una lettera di vettura contenente varie indicazioni, tas-

sativamente specificate, la quale non può essere surrogata

questo momento il diritto di disposizione passa al destinatario, ai cui ordini deve la ferrovia uniformarsi (art. 15).
La ferrovia è obbligata a consegnare al destinatario e

nel luogo di destinazione la lettera di vettura e la merce
trasportata, contro il pagamento delle spese effettive e
rilascio di ricevuta.

|| destinatario può esercitare tutti i diritti che gli competono, salvo che il mittente, munito del duplicato, abbia
dato un contrordine (art. 16).
Se il trasporto (: impedito o interrotto per forza maggiore o caso fortuito, la ferrovia può far proseguire la

merce per altra via libera odimandare istruzioni al mittente
(art. 18).

Se sorgono ostacoli alla riconsegna, la ferrovia e obbligata a chiedere ed attendere le necessarie istruzioni
(art. 24).
In caso di perdita parziale o di avaria della merce, la
ferrovia deve far le indagini occorrenti e constatarne il
risultato mediante processo verbale, da comunicarsi alle

persone interessate. Se per altro la ferrovia scopre o Slippone una perdita parziale Oil un'avaria della merce, ovvero

da atua altro documento (art. 6); ed il mittente e re-

l'avente diritto ne alleghi l'esistenza, dovrà procedersi ad

Sl’0nsabile della esattezza delle indicazioni contenutevi

opportuna verifica, che constati, possibilmente, l'ammon-
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tare e la causa del danno, nonchè il tempo a cui risalga
(art. 25).
'
Le azioni nascenti dal contratto di trasporto spettano
esclusivamente a chi ha diritto di disporre della merce.

Il mittente che non presenti il duplicato non ha diritto di
proporre l'azione, salvo che ne riporti l'autorizzazione dal
destinatario e provi che questi ha rifiutato la merce (art. 26).
La responsabilità della ferrovia dura per tutta l'esecuzione del trasporto fino alla riconsegna. Ogni vettore successivo, per il solo fatto della rimessa della merce con la

L'interruzione della prescrizione è regolata dalle leggi
del paese in cui l'azione è intentata. Esistendo un reclamo
per iscritto, la decorrenza della prescrizione si arresta

durante il tempo in cui il reclamo pende. Se questori
respinto, rincomineia il proprio corso dal giorno in cui

è notificato al reclamante il rigetto (art. 45).
Abbiamo riassunto così, con la maggiore brevità, le
disposizioni principali contenute nella Convenzione internazionale di Berna, e da questo riassunto si può facilmente
desumere che, mentre la Convenzione suddetta ha tolto

lettera di vettura, partecipa al contratto in conformità di
questa ed accetta l'obbligazione di eseguire il contratto

la propria ispirazione al vecchio codice germanico del

assunto. L'azione non può esser promessa che contro il

tivo in materia di trasporti, e cioè tanto il codice di com—
mercio quanto le tarifTe e condizioni in allegato alla legge
27 aprile 1885 sulle convenzioni ferroviarie,
Quantunque al tempo in cui furono compilati in italia il
codice e le tariffe la Convenzione di Berna non fosse ancora
un fatto compiuto, non di meno il nostro legislatore potè
utilmente profittar‘e dei lavori della seconda conferenza
del 1881, nella quale fu fissata la base fondamentale che

primo e l'ultimo dei vettori, o contro il vettore intermedio
sulla linea del quale il danno si provi avvenuto; salvo il
diritto di regresso fra i singoli vettori. intentata l’azione,

il diritto ulteriore di scelta (: estinto (art. 27).

La ferrovia e responsabile dei propri agenti e delle persone di cui si serve per l'esecuzione del trasporto (art. 29).
E responsabile dei danni provenienti dalla perdita totale
o parziale e dall'avaria delle merci dal momento dell'accettazione al momento della riconsegna; salvo non provi che
i danni stessi abbiano avuto per causa la colpa dell'avente
diritto, un ordine di costui non determinato da colpa precedente della ferrovia, un vizio proprio della merce, e un
caso di forza maggiore (art. 30).
Le cause di irresponsabilità presuntiva sono determinate
e specificate nein art. 31 e 32, che non occorre qui di
riportare, anche perchè analizzate più innanzi, nel capitolo
apposito.

Se il ritardo nella riconsegna si protrae oltre 30 giorni,
la merce può esser considerata come perduta (art. 33).

1861, ha, a sua volta, informato il nostro sistema legisla-

costituì poi la sostanza della Convenzione approvata il

14 ottobre 1890.

'

È per altro indispensabile che, sull'esempio del codice
e del regolamento ferroviario tedesco del 1900, anche la

nostra legislazione sui trasporti si coordini del tutto alla
Convenzione di Berna, come è stato più volte promesse e

dichiarato, senza che tuttavia la promessa siasi tradotta in
fatto concreto.
SEZIONE PRIMA —— Trasporto delle persone.
CAPO I. —— Indole giuridica.
Tariffe. Biglietti. Sanzioni penali.

L'indennità da corrispondersi è calcolata, in caso di

perdita totale o parziale, in base al prezzo corrente della

117. Importanza del trasporto delle persone. — 118. E un con-

merce della stessa natura e qualità nel luogo e nel tempo
in cui la merce fu accettata al trasporto. in difetto di
prezzo corrente, la valutazione è fatta, con gli stessi cri—

tratto di ius singular-r. — lift. il codice non tratta del
trasporto delle persone. — 120. Natura giuridica di questo

teri, secondo il valore ordinario della merce (art. 34).
In caso di avaria, l'indennizzo è calcolato :\ stregua della

diminuzione di valore subita dalla merce (art. 37).
in caso di ritardo oltre i termini di resa, l'aventediritlo
può, senza bisogno di provare di aver subito uno speciale
danno, chiedere il rimborso di tanti decinii del prezzo di
trasporto per quanti decimi di ritardo si sono verificati
sul termine di resa. Se però la ferrovia prova cheil ritardo

proviene da circostanza indipendente dalla sua volontà e

contratto. — 1‘2l. Il dovere legale di trasporto. —- 122. .\'atura giuridica del biglietto. — 123. Casi in cui il contratto
non può essere eseguito. —124. Varie specie di biglietti:
l'ordinario. — 125. Il biglietto di andata e ritorno. —-

|26. ] biglietti circolari. — 127. I biglietti d'abbntmamento.
— 128. Biglietti speciali. — 129. A tariffa differenziale A,
B, C. —- IBO. [ diversi convogli. —-13f. il viaggiatore
alla partenza. — '13‘2. Sospensione o interruzione del servizio. —133. Convoin supplementari. — 134. Trasporti
speciali. — 135. Il viaggiatore durante il viaggio. —l36. il viaggiatore all'arrivo. — 137. Sanzioni penali. —
[38. Duplice ordine e natura delle medesime.

dal suo fatto, può esser concesso un indennizzo che non

superi l'importo del prezzo di trasporto. Ma se l'avente

147. il trasporto delle persone ha assunto oggi un'im-

diritto prova l'esistenza del danno cagionato dal ritardo,

portanza di grandissimo rilievo, segnatamente in grazia
delle strade ferrate.
Esso è venuto man mano crescendo a misura che le linee
ferroviarie si sono estese, che la perfezione tecnica nel

può essergli risarcito per intero, ma non oltre la somma
dichiarata, sotto forma di interesse alla riconsegna (art.40).
Dove il danno dipenda da dolo o colpa grave della fer—
rovia, è dovuto il risarcimento dell’intero danno sopportato
(art. 41).
il pagamento del prezzo di trasporto e delle altre spese
a carico della merce, nonchè il ricevimento di questa,
estinguono, contro la ferrovia, ogni azione dipendente dal

costruirle e mantenerle, aumentandone la sicurezza, siè
accresciuta, che la regolarità del servizio, l'osservanza

contratto di trasporto, salvo le eccezioni indicate nell'art. 44.

vita commerciale e sociale dei popoli moderni, e segna un

Le azioni di risarcimento per perdita totale o parziale,
per avaria o per ritardo si prescrivono in un anno. In caso
di perdita parziale, la prescrizione decorre dal giorno della

passo gigantesco sui secoli passati, e tutto proprio dEl

riconsegna; in caso di perdita totale odi ritardo, dal giorno

sviluppo dei trasporti, e massime del trasporto di persone,

in cui spira il termine di resa.

non poteva progredire.

degli orari, la vigilanza assidua, la celerità dell'esecuzione
hanno fatto progressi mirabili.
il quale fenomeno, che si riannoda cosi intimamente alla

nostro tempo.

Per l'innanzi, fine, si può dire, a pochi decenni fa, 10
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Al pessimo stato generale della viabilità pubblica, di cui
niuno si curava sul serio, ai mezzi di trasporto angusti e di
potenzialità ill:illi.flflS]Sllflil, conviene aggiungere le gelosre,
le profonde drsseuzronr politiche fra popolo e popolo, fra
città ecittà, c non è arduo rl comprendere come gli rrorrrrur
fossero poco invogliati a viaggiare, ecome, quando non

disciplina completamente, salvo in quella parte che si riferisce alla responsabilità per gli infortuni subiti dai viaggiatori, per la quale si reputa che siano sufficienti, almeno
in Italia, i principi del diritto comune.

potevano esimersene, pensassero anzi tutto a fare testamento, corrre se andassero al mondo di la.
Oggi, per converso, il viaggiare ècornunissirpo. Viaggia
il signore, il professiomstp, il commercrante, l operaio. Il

Il legislatore nel costituire questo ius speciale ha curato
di couternperare insieme le esigenze del servizio pubblico
con i diritti delle persone che viaggiano.
Da una parte la Ferrovia che ha il dovere legale del

convoglio è comune a ttittr, e non di rado Si trovano tutti
nella stessa vettura.

L'enorme sviluppo dei traffici, di cui la ferrovia (: coeffi-

come quasi in tutte le altre legislazioni, forma oggetto di

un diritto speciale, ossia di un complesso di norme che lo

trasporto, cui non si può, normalmente, rifiutare; dall’altra

il viaggiatore che ha diritto di esser trasportato, senza
distinzione di condizioni 0 di qualità, salvo alcune eccezioni

ciente poterrtissirno, serve anche di spinta a viaggiare: ma

speciali.

si viaggia eziandio per bisogno di istruirsi, di conoscere

La legge, rappresentata dalle tariffe e condizioni di
trasporto, disciplina questo servizio pubblico di così grande

nuovi paesi, altri popoli, diversi costumi; e si viaggia di
giorno edi notte, con la stessa sicurezza, percorrendo centinaia di chilometri in poche ore, con una spesa relativa-

mente rrrirrinra.
La ferrovia, questo mezzo democratico, accomuna tutti

iviaggiatori di ogni ceto, di ogni età, di ogni condizione
sociale, portandoli rapidamente a destinazione, riversandoli

a tutte le stazioni lungo il percorso e da tutte ricevendone
di contiurro.
E diciamo appunto la ferrovia, perché essa assorbe oggi
presso che la totalità del trasporto terrestre delle persone.
\’i concorrono al certo le linee tranviarie urbane ed
interurbane, cosi numerose, non che le ferrovie econo-

miche; ma questi diversi mezzi di trasporto hanno una
potenzialità liaritata ed un' importanza economica tutta

locale; mentre il grande trasporto e riserbato alle ferrovie,
le quali traslocano da un punto ad un altro, in tuttii paesi
del mondo, milioni e milioni di persone, senza che ne ostacolino l'esercizio e lo sviluppo differenze di razze, di
costrutti, di lingue, ovvero barriere doganali e politiche.
118. Anche il trasporto di persone ha luogo mediante
un contratto, che se per il codice di commercio può ben
essere verbale, e verbale e per lo più in tutti i trasporti di
poca importanza ed eseguiti con i mezzi più comuni di locomozione, assrrnre diversa forrua allorchè si tratta di trasporto
per ferrovia, sia di merci sia di persone.
Nel trasporto di merci occorre, come si dirà in seguito,
un contratto formale, che si concreta nella lettera di vettura, la quale, secondo il nostro diritte ferroviario, si

importanza.

L'obbligo generale del trasporto di persone e di cose è
posto dall'art. 2 delle tariffe medesime; ma la norma per
il trasporto delle persone è data dalla prima parte del
susseguente art. 4, il quale stabilisce che esso si esegue
nrediante i convogli indicati negli orari da uotifìcarsi al
pubblico.
Gli orari sono concordati col Governo, e stabiliscono le
percorrenze, la velocità, le stazioni abilitate alla distribu-

zione dei biglietti: e la Ferrovia, che all'ora ﬁssata prepara
il treno in partenza dalla stazione capolinea, fornendolo
delle vetture di differenti classi, che lo fa fermare lungo
il viaggio a determinate stazioni, per dar urodo ai viaggiatori di scendere e di salirvi, sa bene che essa esercita un
servizio pubblico, protetto e disciplinato dalla legge, e che
perciò non può rifiutarsi ad eseguire tutti i trasporti che
le si chiedono, in corrispondenza delle varie classi in cui si
ripartiscono le vetture.
Gli orari, resi di pubblica ragione, concretano in sè
l‘offerta pubblica che dei propri servizi fa la Ferrovia; le

tariffe deterrniuano il corrispettivo da ciascun viaggiatore
dovuto; gli ordini di servizio completano ed illustrano gli
orari e le tariffe; ed al complesso di queste varie disposizioni uè al vettore né ai viaggiatori è consentito derogare.

Il viaggiatore, che voglia profittare dell'offerta pubblica
fattadalla Ferrovia, non ha bisogno che manifesti oralmente
o per iscritto la propria intenzione, basta che si munisca

del biglietto corrispondente alla classe che preferisce e pigli

scinde nelle due parti di richiesta di spedizione e di ricevuta di spedizione, che s'irrtegrano in un concetto giuridico
unico e non sarebbero concepibili prese separatamente;

senza biglietto, purchè se ne munisca durante il viaggio;

giacchè, se la prima rappresenta la domanda da parte del

non ha diritto al rimborso del maggior prezzo pagato,

rutilante, l‘altra costituisce l'accettazione dal canto della
Ferrovia, e l'una e l'altra, ravvicinando i consensi, perfezronano il contratto.

Nel trasporto di persone non sarebbe possibile costituire
un contratto scritto, stante l'affollarsi dei viaggiatori nella

stessa ora per un dato convoglio, l'urgenza di provvedere
a tutte le richieste, la celerità del servizio che non può

essere ostacolato da formalità ingombranti.
D'altra parte un contratto scritto non sarebbe neppur
necessario, perchè è indifferente la persona che voglia
essere trasportata; mentre è chiaro che se la Ferrovia non

posto in vettura. Può salirvi, in date condizioni, ancire
può anche cambiare di classe, ma se passa ad una inferiore

mentre se sceglie una classe superiore deve rimborsare la

differenza del prezzo. Può del pari prolungareo abbreviare
il viaggio intrapreso, ma come perde la differenza in meno
se scende a stazione più vicina, deve pagare quella in più
se scende a stazione più lontana.

Ad ogni modo, per quanta libertà sia lasciata al viaggiatore, tuttavia non può fare a meno di munirsi del
biglietto, che costituisce il segno tangibile del corrispettivo
pagato, che legittima il suo diritto ad ottenere la prestazione domandata, che costituisce sostanzialmente il documento contrattuale, onde egli può viaggiare e la Ferrovia è

ll_llò_rifrutarsi, di regola generale, ad eseguire il trasporto
nehrestole, il viaggiatoreè libero di farsi trasportare o no.

tenuta a trasportarlo al luogo designato.

Si tratta per conseguenza di un contratto sui generis,
"“P'd0, con pochissime formalità, che, cosi presso di nei,

può partire e rimanere, ma non può pretendere di restituirlo contro rimborso del prezzo pagato, perchè il con-

il viaggiatore può servirsi o no del biglietto acquistato,
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tratto bilaterale intercorso non può essere risoluto per
volontà di una sola delle parti ; nè potrebbe essere risoluto
per concorde volontà loro, se trou in casi eccezionalissinri.
Ma del biglietto si dirà più compiutamente di qui a poco.

Qui si è voluto illustrare il carattere del tutto peculiare
e specialissimo del contratto di trasporto delle persone.
119. il titolo xnr, libro 1. del nostro codice di commercio non tratta del trasporto di persone per vie terrestri,

limitandosi a dare le norme per il trasporto delle cose.
Corne si dirà in breve, il trasporto delle persone è disciplinato, tren certo con sistema organico e completo, dalle

120. Il contratto di trasporto delle persone è un contratto
in virtù del quale l'Amministrazione ferroviaria, mediante
un corrispettivo fisso ed invariabile, si obbliga di trasp….

fare il viaggiatore_rlal luogo di partenza al luogo di desti.
nazione, in conformità delle condizioni poste dalla legge,
Oggettivamente, il contratto di trasporto delle persone

non si differenzia dal contratto di trasporto di cose, in
quanto anch'esso si propone una traslocazione materiale.
A quel modo che un collo di merci e trasportato da tilt
punto all'altro, la persona è trasportata da una data stazione di partenza ad altra stazione determinata che è quella

l'allegato B della legge 27 aprile 1885, n. 3048, sulle

di destinazione odi arrivo, alla quale il viaggiatore discende.
Sicchè dunque anche nel trasporto delle persone oggetto

convenzioni ferroviarie, con le modificazioni introdottevi

del contratto è il risultato utile dell'opera del vettore, che

dalle leggi posteriori.
Questo silenzio del nostro codice in materia di così grande
importanza non pare meritevole di lode, quando specialmente lra avuto cura di disciplinare, per quanto in nrodo
sommario, il trasporto dei viaggiatori per via di mare.

si concreta nel trasferimento da luogo a luogo.

tariffe e condizioni di trasporto in generale, che formano

Di questo si occupa nel libro n, in cui tratta del com-

Ancheil contratto di trasporto di persone partecipa della

natura di altri contratti che gli urutnano qualcnrro dei
propri elementi, ma è essenzialmente contratto a se, del
tutto speciale, che ha maggiore affinità colla locazione
d'opera, senza tuttavia potersi confondere con essa, in

mercio ruarittimo e della navigazione, e specialu‘rente al

quanto il vettore si obbliga, non tanto a conferire i mezzi

capo IV del titolo tv.
il contratto di noleggio per trasporto di passeggieri e un
vero e proprio contratto consensuale, in cui le parti stabi-

e l'opera propria, quanto a prestare il trasporto come risul-

liscorro quelle convenzioni e quei patti speciali che meglio

tato utile; vale a dire, più che il lavoro in sè, l'utilità che
ne consegue, e che ne costituisce la finalità giuridica.
Questo contratto e bilaterale, perchè il viaggiatore e

reputiﬂo.
Ed e naturale che sia così, perchè nel cornarercio marit-

diritti ed obblighi; e a titolo oneroso, in quanto ciascuna

l'Amministrazione ferroviaria assumono rispettivamente

timo e nella navigazione non v‘è quel monopolio di fatto

delle parti intende conseguire, mediante corrispettivo, un

che nei trasporti terrestri esercitano le ferrovie. Le compagnie di navigazione sono molte e potenti, nazionali e

vantaggio; (: consensuale, perchè si perfeziona con la riu-

straniere, che sulla distesa libera dei mari esercitano la

e provato nei modi voluti dalla legge. Non può dirsi con-

concorrenza all'unico scopo di accaparrarsi i mercati. Onde
e possibile e facile che per virtù della concorrenza i patti
contrattuali siano lasciati alla libera volontà delle parti.
La legge non ha bisogno di intervenire con disposizioni
speciali. perchè il servizio pubblico trova in sè stesso, nel
modo .corrre è esercitato, le condizioni di sviluppo e le
garanzie verso il pubblico.
Quindi libertà di contrattazione, e soltanto allorché mau-

chirro convenzioni speciali, la legge da le norme generali
per alcuni casi speciﬁci di maggiore rilievo.
Cosi il codice con gli articoli 582-589 determina la

nione dei consensi; e formale, perchè vuol essere costituito
tratto reale, giacchè, sebbene la persona del viaggiatore

sia indispensabile all'esecuzione del trasporto, tuttavia il
contratto è perfetto fin dal momento in cui, col ritiro del
biglietto, si è manifestato il reciproco consenso delle parti,

tanto che se poi il viaggiatore rinunci a partire, il contratto
non è, di regola generale, risoluto.
Il contratto di trasporto delle persone si diversifica da
quello delle cose per la struttura pir'r semplice e spetliln.
Vi è senza dubbio il vettore, le cui obbligazioni sono giuridicamente identiche, ma vi manca il mittente eil destinatario, che si fondono e coirrcidouo nella persona stessa

misura del pagamento del nolo nei differenti casi di rottura

del viaggiatore.

del viaggio, sia per fatto del passeggero e del capitano;

Più esattanrente, v'è una stazione di partenza ed una
stazione di arrivo, fra le quali ha luogo il trasporto. il

l'indennizzo per causa di ritardo alla partenza o durante
il viaggio all'arrivo, ovvero anche per arresto della nave
ordinato da Potenza e per bisogno di ripararla.
Ma siccome non è nostro compito trattare di questa ma-

viaggiatore che sale in una vettura del convoglio pronto a

teria speciale, rimandiamo alle voci che se ne occupano

essere trasportato incolume alla stazione indicata, edil

di proposito (‘l).
Il vigente codice commerciale tedesco intitola la sez. vr

vettore deve prestare il risultato utile dell'opera propria.
secondo l'intenzione del viaggiatore; ciò che costitrrrsce

del libro in: « 'l'rasportn di cose e di persone per fer-

l'oggetto giuridicamente valtttabile del contratto.

rovia »; ma poi nel 5472 dichiara che le norme relative
al trasporto delle persone per ferrovia sono date dal regolamento ferroviario (2).

partire chiede la prestazione d'opera e costituisce in certo
modo l'oggetto materiale del trasporto: ein ha diritto di

.

Ad integrare il rapporto giuridico tra Ferrovia e viaggiatore concorre un complesso di obbligazioni reciproche
che si collegano intimamente fra di loro.
.,…—

(1) V. alle voci: Noleggio (Contratto di) e Nolo. Circa
le navi adibite al trasporto dei passeggieri e le condizioni ri—
chieste per esse, vedi il capo v…, titolo il del codice per la
marina mercantile, e il capo v…, titolo il del regolamento per

la sua esecuzione; come anche il regolamento approvato con
r. decreto 20 maggio 1897, n. 178, modificato dal r. decreto
19 ottobre 1898, n. 454.

(2) Questo porta la data del 26 ottobre 1899 e fu posto nr
vigore col 1° gennaio 1900. il regolamento ferroviario austroungarico è quasi del tutto identico a quello tedesco, come trientico al codice di commercio del 1861, già vigente, ed era abrogato, in Germania è il codice di commercio austriaco. L'U ngherra
ha un codice di commercio suo proprio, che è del resto calt:tilD

sulle orme del vecchio codice tedesco.
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L'Amnrinistrazione ferroviaria, oltre che non può, di
regola, rifiutare il trasporto, assume il dovere di traspor-

tare incolume il viaggiatore al luogo rlesignato, entro lo
spazio di tempo determinato dagli orari di pubblica ragione
con le modalità prescritte dai regolamenti, con tutta la
diligenza possibile.
Se non esegue o esegue male l'obbligazione contratta,
corre la responsabilità del proprio operato, ed è tenuta al
risarcimento dei danni, salvo non provi il ricorso del caso

fortuito o della forza maggiore, ovvero il fatto diretto del
viaggiatore.
Questi, a sua volta, si obbliga, oltre che a corrispondere
il prezzo dovuto, a prendere posto nella vettura che gli
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stazioni intermedie, della linea da percorrere, della stazione
in cui il viaggiatore discende, del prezzo di costo.
il contratto è stipulato, perchè il viaggiatore, prolittando

dell'offerta pubblica permanente da parte della Ferrovia,
ha ritirato il documento probatorio del diritto che gli cornpete. Egli non deve far altro che accedere nell'interno
della stazione, sui binari in cui il convoglio si è composto,
scegliere la vettura ed il posto ed attendere il segnale di
partenza: egli è in piena regola, e non deve darsi pensiero .

di altro; da questo momento egli trovasi in piena balia
dell'Amministrazione ferroviaria che, per il tramite del
personale adibito ed in conformità degli orari, esercita il

compete, a starvi nel tenrpo e con le nornre prescritte, a

pubblico servizio affidatole, assumendone la completa responsabilità senza che il viaggiatore possa opporre in

badare alla propria incolumità od a quella delle persone
che ha in custodia, ad osservare i regolamenti e gli ordini

contrario la propria volontà. Può discendere prima della
stazione indicata, ad altra stazione in cui il convoglio (:

del personale di servizio.
121. La Ferrovia è obbligata ad eseguire il trasporto
delle persone come quello delle cose senza potervisi legit-

obbligato a fermarsi, ma non può pretendere di regolare

timamente rifiutare (1).

Anche nel servizio dei viaggiatori essa esercita un monopolio di fatto, perchè la potenzialità dei mezzi di cui dispone

elimina qualsivoglia concorrenza possibile.
La navigazione, cosi per arare come per acque interne,
le ferrovie economiche, le linee tranviarie a trazione mec—

canica possono talora farle concorrenza su dati percorsi;
ma la concorrenza porta per lo più ad un ribasso di tariffe

a vantaggio di tutti e dà per risultato un'affluenza maggiore di passeggeri ed un movimento generale più intenso,
che compensano i singoli vettori dei ribassi accordati.

la velocità del convoglio medesimo, di farlo fermare dove

esso non debba fernrarsi, salvo il caso eccezionale di grave
pericolo in cui abbia bisogno di suonare la campanella di

allarme.
Siccome l'identità della persona è affatto indifferente al
trasporto, il biglietto può essere ritirato per conto del
viaggiatore da qrraluuqrre persona, e non solo negli uffici
della stazione di partenza, ma anche nelle agenzie che
nelle grandi città sono autorizzatea farne rilascio a chiunque
lo richieda. il biglietto costituisce il documento e la prova
del contratto stipulato; ma non è personale, in quanto,
sostarrziando il diritto al trasporto, abilita chi lo possiede

a compiere il viaggio, e funge perciò come titolo al porta-

Se una data linea non è redditizia, l'Amministrazione

tore, per quanto improprio (2). L'Arnnrinistrazione è tenuta

trova un compenso al minore introito col diminuire il ntrmero rici treni, sopprimendo i superflui, ovvero nel mag-

ad eseguire la prestazione indicata nel biglietto a pro di chi
ne e il portatore, ma ha diritto di non riconoscere come
creditore della prestazione se non colui che si presenta

giore guadagno che dànno altre linee. Ciò può fare per la

vastità dei mezzi che ha a propria disposizione e per la
potenzialità dell'esercizio; ed è cosi che rende impossibile

la concorrenza.
illa appunto perciò è intervenuto il legislatore a disciplinare il trasporto delle persone come quello delle merci.

Senza dubbio le norme che regolano il trasporto delle merci
sono pir'r numerose e conrplete; ma conviene pur dire che

munito del titolo (3).
Dice lo Schott (4) che la Ferrovia non è obbligata al trasporto verso il singolo viaggiatore perchè glielo abbia pro-

messo con la vendita rlel biglietto, ma perchè il diritto ferroviario ve la costringe, senza che si possa tener conto della
volontà del viaggiatore, il quale può anche non servirsi del
biglietto rilasciatogli. il viaggiatore non paga il prezzo sta-

il trasporto delle persone e assai più semplice, in quanto il
contratto si esaurisce entro il termine che intercorre dal
momento della partenza al momento dell'arrivo, con poche

zione del trasporto per l'equivalente del valore del biglietto,

formalità.
122. il contratto di trasporto delle persone si stipula

incombente alla Ferrovia. E cosi il viaggiatore ottiene
l'esecuzione del trasporto in seguito a legale dovere della

con la massinra rapidità.

Ferrovia, e questa ne consegue il compenso con la ven-

il viaggiatore si presenta agli sportelli di distribuzione,

bilito in tariffa perchè la Ferrovia abbia accettato l'esecrrma per procurarsi la presunzione del dovere di trasporto

dita del biglietto.

domanda il biglietto per la linea che intende percorrere,
per la stazione alla quale deve scendere, della classe che

mento probatorio di un contratto di trasporto stipulato,

preferisce, ne paga il prezzo e lo ritira debitamente

perchè cotesto contratto non esiste, ma che sia pir'r tosto

timbrato.

un segno di legittimazione, il possesso del quale da diritto
di poter far valere effettivamente la legale pretesa rici
trasporto.

il biglietto porta l'indicazione del numero del treno che

parte dalla stazione capolinea o che si arresta ad una delle

Lo stesso autore ritiene che il biglietto trou sia il docu-

cdr cose; ma subordina l‘obbligo stesso alle condizioni che vi

ad un anno e con la multa da lire cinquanta a mille ciriunquc
contraffà o altera biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche
imprese di trasporto, ovvero fa uso di tali biglietti contraffatti o

P_°SSE provvedere con i mezzi corrispondenti ai bisogni ordina—
lWan-tente prevedibili, e che non ostino impedimenti straordinari
e di forza maggiore.
(2) il biglietto ferroviario può ricondursi alla categoria delle
carte valori, ed in tale senso lo considera il codice penale al

alterati, ancorchè da altri (art. 273).
- (3) Cass. Firenze, 9 maggio 1895, French c. Loria (Temi
Ven., 1895, 409).
(4) Schott in Endemann, Handbuclr der Deutschen Handels—
See- Wechsclrechts, pag. 525. V. anche Eudemann, Das Rec/tt

lttolo vr del libro Il, capo il, in cui punisce con la reclusione sino

der chltsclrechts Eisenbahncn, 5 132.

il) L'art. 2 delletariffe e condizioni di trasporto obbliga l’am—
mtrrrstrazione ad eseguire sulle proprie lineei trasporti di persone
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A questo insegnamento contradice alquanto l'Eger, il
quale reputa cheil biglietto ferroviario non possa ricon-

dere il viaggio; ma in via eccezionale può prendersi posto

dursi alla categoria delle carte—valori, econsiderarsi perciò

sonale di servizio, e pagarne l'importo durante il viaggio
od anche all'arrivo.

come un titolo al portatore, ma ritiene più tosto che nel

in vettura senza di esso, salvo a prevenirne subito il per-

contratto di trasporto delle persone debba ravvisarsi alcun

Ciascun biglietto & valevole soltanto per il treno per il

che di personale, in modo da escludere che l'uno possa

quale è rilasciato, ed il viaggiatore che non parta con esso

consegnare il proprio biglietto ad un terzo (l).
Sia comunque, secondo l'ordinamento del nostro diritto
ferroviario, il biglietto non contiene nulla di personale che
possa escludere il diritto a viaggiare a chi non l'abbia ritirato di persona; è più tosto un titolo di legittimazione del

non può servirsene per altri camogli (2).

diritto al viaggio, in quanto prova che il prezzo e stato

pagato. Esso non ammette, di regola, surrogati od equipollenti; ma non è cosi strettamente indispensabile, che
il viaggiatore che non se ne sia fornito in tempo non possa
prender posto, in date contingenze, nel convoglio. Ciò egli
può, quando dimostri perchè non lo abbia, e ne paghi il
corrispettivo durante il viaggio, facendoselo rilasciare dal
personale incaricato.
La sua mancanza esclude per principio il diritto al
viaggio e non consente uè giustificazioni o ammissioni di
prove in contrario. Chi è privo di biglietto, 0 per averlo
smarrito o per essergli stato rubato, perde il diritto al trasporto, e se vuole partire o proseguire il viaggio intrapreso
e in obbligo di fornirsi di un altro, pagandone integralmente il corrispettivo.

Il biglietto è dunque condizione indispensabile per intraprendere il viaggio, siccome quello che, offrendo la prova

del corrispettivo pagato, legittima il diritto del viaggiatore.
Dispone difatti l'art. 14 delle tariffe, che, per essere
ammesso al trasporto, il viaggiatore dev'essere munito di
apposito biglietto rilasciato dall'Amrninistrazione.
Questa prescrizione è ribadita dal susseguente art. 33,

il quale per altro contiene una disposizione assai rigorosa,
in quanto obbliga il viaggiatore che, durante la corsa o in
arrivo, è trovato sprovvisto del biglietto a corrispondere
l'importo di un biglietto calcolato sulla distanza dalla stazione originaria del convoglio, più una sopratassa uguale
all'importo stesso, se non giustifica che, all'atto di pren-

dere posto nel treno, ne abbia dato avviso al personale
di servizio, dichiarandosi pronto a sborsare il prezzo del
viaggio; chè anzi questo si considera come fatto in prima

Disposizione assurda veramente, in quanto che, se il

biglietto e titolo al portatore (: attribuisce diritto alla prestazione in esso indicata, non si comprende perché non
possa e debba valere per ogni altro convoglio successivo,

permettendo all'Arnministrazione un indebito arricchimento,
siccome quella che si appropria del corrispettivo d'una prestazione che non rende (3). E si noti che se il viaggiatore
acquista il biglietto in un'agenzia autorizzata di città, egli
si può valere di tutti i treni della giornata.
La distribuzione dei biglietti comincia di regola quaranta
minuti prima della partenza del convoglio nelle stazioni
principali e venti minuti prima nelle secondarie, e cessa
cinque minuti avanti la partenza del convoglio nelle stazioni
principali 0 capolinea e nelle altre al segnale d'arrivo del
convoglio (4).
Si è fatta questione, massime nella dottrina francese, se

il viaggiatore il quale, per soverchio affollamento agli sportelli, per lentezza nella distribuzione, ecc., non abbia potuto ritirare il biglietto e partire, possa intentare azione di
responsabilità per danni contro la ferrovia; ed alcuni dicono
trattarsi di caso di forza maggiore, altri vi contrastano
allegando la facilità di prevedere l'affollamento, e perciò

di ovviarvi con l'aprire gli sportelli innanzi tempo.
Ma la questione ci pare poco utile; perchè il suddetto
caso è uno di quelli per cui può consentirsi ai viaggiatori

di prender posto senza biglietto, salvo a pagarne l’importo
durante il viaggio.
Allora soltanto, a nostro avviso, potrebbe utilmente pro-

muoversi azione di responsabilità contro l'Amministrazione
quando ai viaggiatori che, non per colpa loro, non hanno
fatto in tempo a provvedersi del biglietto, fosse inibito [il
prender posto dietro promessa di pagarne l'importo lungo
il percorso.
Allo scopo di procedere sollecitamente alla distribuzione

dei biglietti, l'Amministrazione ha facoltà di prescrivere m

classe, ove non sia accertato che ebbe luogo in una classe

talune circostanze che il viaggiatore si presenti col danaro

inferiore.

corrispondente al prezzo da pagare; nell'ipotesi che consenta il cambio, il resto non deve superare il quinto della

La quale disposizione ha il torto di considerare alla stessa
stregua tanto il viaggiatore di buona fede, quanto quello
che ha intenzione di frodare, e così quello che ha preso
posto senza essersi preventivamente fornito del biglietto,

come colui che, pur avendolo fatto verificare e contrassegnare durante il viaggio, ha la disgrazia di smarrirlo all‘ultimo momento, forse nel discendere dal treno all'arrivo.
Ad ogni modo, come potrà fornire tutto quel complesso
di prove che valga a liberarlo da si gravi sanzioni?

Il viaggiatore, munito del biglietto, deve presentarlo
agli agenti ferroviari, cosi prima di accedere alle sale di
aspetto, come quando si trova in vettura ed ogni qualvolta
ne sia richiesto durante il viaggio, riconsegnandolo poi
all'arrivo all'agente incaricato.
lli regola il biglietto deve ritirarsi prima d'intrapren—
(1) Das Dentro/ie Frachtreclzt cit., vol. …, pag. 310.
(2) Art. 30, ultimo alinea, delle tariffe.
(3) f‘ipia, op. cit., n. 523.

somma presentata.

.

All'atto di ricevere il biglietto, il viaggiatore deve asse
curarsi che esso sia della classe e per la destinazione
richiesta, che il prezzo pagato corrisponda a quello in esso
indicato, che nel cambio delle monete non sia incorso
errore, e niun reclamo è accolto che non sia fatto imme-

diatamente (5).

_

423. Il biglietto conferisce adunque il diritto al trasporto, che dall'Antarinistrazione non può essere ricusatoTuttavia ci sono dei casi in cui il trasporto non può essere
effettuato, se non assolutamente per tutti, relativamente
ad un determinato viaggiatore; ed in questi casi si fa luogo
alla risoluzione del contratto ed al rimborso del prezzo
totale del biglietto.
(4) Art. 15 delle tariffe.
(5) Art. 16 delle tariffe.
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Questi casi sono tre (1):

.

.

.

.

a) quando la partenza del corrvoglro sra ritardata di
un'ora;

.

_

.

b) quando il viaggiatore non possa partire rn segrrrto
ad ordine dell'Autorità politica o giudiziaria;

e) quando non vi sia posto disporribife nel convoglio.
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Il prezzo varia a seconda della classe che si domanda e
del convoglio (3).

L'art. 13 delle tariffe generali (4) stabilisce le basi per la
determinazione dei prezzi per ciascun chilometro irrdivisibile di percorso e per ogni singolo viaggiatore, in rapporto
alla classe ed al convoglio, cosi:

Nel primo caso il ritardo di un'ora cambia le condizioni

del contratto, e può al viaggiatore convenire di non partire,

[) R E Z Z'O

perchè l'arrivo ritardato può rendere inutile rl_vraggro.

per viaggiatore e per chilometro

Orrd'egfi ha il diritto di risolvere il contratto e clrredere la
restituzione del prezzo pagato.
Nel secondo caso, siccome la partenza non è impedita
per colpa della Ferrovia, non dovrebbe farsi luogo alla risoluzione del contratto e al rimborso del prezzo; ma considerando che l'impedimento non dipende neppure dalla
volontà del viaggiatore, e che gli ordini dell‘Autorità costituita debbono essere rispettati da tutti, l'equità della
disposizione è indiscutibile (2).

Nel terzo caso, il non esservi posto disponibile nel convoglio può costituire evento di forza maggiore, cui non è
facile sempre riparare con l'aggiunta di vetture, quantunque

non può dirsi che esuli assolutamente la colpa della Ferrovia, la quale avrebbe potuto prevedere l’affollamento e

provvedere. Ad ogni nrodo si tratta di caso non facile ad
accadere, in quanto i passeggieri possono prender posto in
altre classi, dove ve ne siano: ma, arnmessane l'eventualità,

il passeggiero che non voglia risolvere il contratto ci pare
che abbia diritto di partire col treno successivo, perchè la
causa che gli impedisce di porsi in viaggio non dipende da
lui e non è giusto che egli rinunci al contratto o che lasci
all'Amministrazione di fruire gratuitamente di un servizio
non reso.
In tutti i casi egli non può pretendere più che il rimborso del biglietto, perchè con l'acquisto del medesimo egli

CONv0GLI
1- classc

B' classe

3- classe

Diretti ..........

0.1276

008932

00580

Omnibus e misti .....

0.1‘160

0.008'1?

0.052?

] convogli diretti hanno una velocità in piena corsa di
55 a 60 chilometri all'ora sulle linee con pendenze inferiori
all'atto per mille e con curve di raggio superiore a quattrocento metri.

I treni direttissirrri hanno una velocità superiorea quella
dei diretti, con carrozze di prima classe soltanto, ed il

prezzo di tariffa per ogni viaggiatore-cfrilometro è di
lire 0,1392.
Il biglietto ordinario è sempre cedibile, perchè, titolo
formale che dà diritto ad esigere il trasporto, prescinde
assolutanrerrte dalla persona che ne ha fatto l'acquisto.
125. I biglietti di andata-ritorno sono istituiti normal—
mente fra stazioni da determinarsi di volta in volta, in un

raggio di 150 chilometri, e straordinariamente, in occasione di feste, fiere, mercati, ecc., fra stazioni a qualunque
distanza, secondo le norme date dall'Arrrnrinistrazione con

pubblici manifesti.
La riduzione per questi biglietti va dal venti al trentacinque per cento sui prezzi normali di tariffa, a seconda

ha accettato le condizioni del trasporto, fra le quali non v'è
cheil rinrborso puro e semplice del prezzo pagato.
L'art. 31 delle tariffe contempla due altri casi in cui si

delle distanze e della maggiore 0 minore durata di validità.
Questa è calcolata in proporzione delle distanze; valea
dire un giorno fino a 100 chilometri, due giorni fino a

può far lrrogo al rimborso proporzionale del prezzo del biglietto, ma siccome sono casi che possono avvenire soltanto
nel corso del viaggio, se ne dirà più innanzi.
124. l biglietti sono di varie specie, in corrispondenza

a 200; tre fino a 300, quattro oltre i 300 clriforrretri.

del viaggio che si preferisce: biglietto ordinario a tariffa
normale, di andata-ritorno, circolare, di abbonamento,

ritorno distribuiti il giorno innanzi sono valevoli per il

oltre quelli di favore per speciali categorie di persone a
causa delle loro qualità o irruzioni.

Il biglietto ordinario vale per un solo viaggio fra due
punti determinati, dalla stazione di partenza alla stazione
dl arrivo. E di prima, di seconda e di terza classe, ed il
relativo prezzo è proporzionale sulla base del chilometro,
preso come unità di distanza, e si determina nel suo aor-

"19ntare complessivo moltiplicando la base viaggiatoredrrlouretro col nrrnrero dei chilometri che irrtercedono fra

le due stazioni di partenza e di arrivo.

Vi è poi un ternrine di durata straordinaria in occasione
di festività.
Cosi, ricorrendo un giorno festivo, i biglietti di andataritorno fino al giorno susseguente il festivo.
Se vi sono due giorni festivi di seguito, i biglietti presi

il giorno feriale anteriore 0 in uno di essi valgono fino al
giorno dopo.
Se fra due giorni festivi interccda un giorno feriale, i
biglietti distribuiti il giorno antecedente al primo dei due
giorni festivi sono validi fino al giorno che srrssegue il
secondo.

Nella ricorrenza della Pasqua di Risurrezione, i biglietti
possono donrandarsi fin dal venerdi precedente e valgono
fino al martedi successivo. Per Natale valgono dal 23 al

\

(|) Art. 3l delle tariffe.
_(9) L'art. 583 del codice di commercio, in tema di trasporto
' PﬂSSEggicri per via di mare, contempla diversi casi di rimborso,

t°tî{|e 0 parziale, del noto in ipotesi di viaggio interrotto. Così,
se " Passeggiero non si reca a bordo a tempo opportuno, è do—
vuto al capitano l‘irrtiero nolo; se il viaggio è rotto per diclria-

“…_°“° "El passeggiero, per morte, malattia o altro caso fortuito
° ' forza maggiore riguardante la sua persona, è dovuta la metà
“1 "010; Se è rotto per fatto del capitano, il passeggiero ha di-

ritto al risarcimento del danno; se e rotto per caso fortuito o
per forza maggiore riguardante la nave, il contratto è risoluto

con la restituzione del nolo anticipato, ma non si fa luogo a irr—
derrnìtà nè per l'una nè per l‘altra parte.
(3) I ragazzi inferiori ai tre anni non pagano, purchè siano
accompagnati da persone adulte e non occupino un posto di viag—
giatore; quelli di età fra i tre e i sette anni pagano la metà del

prezzo ordinario (art. 17 delle tariffe generali).
(1) Colle modificazioni apportatevi successivamente.
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27 dicembre, e se uno di questi 0 ambedue sono festivi,
valgono dal 22 al 28. Per Capodanno valgono dal 30 dicembre al 2 gennaio, e se uno o ambidue sono festivi, dal

ma è vietata la cessione del tagliando che abilita al viaggio
di ritorno.
La ragione del divieto è chiara, perchè non si può per-

29 dicembre al 3 gennaio.

mettere a un terzo di fruire del ribasso di tariffe concesso,

i termini di validità decorrono sempre dalla mezzanotte
del giorno della distribuzione alla mezzanotte del giorno
della scadenza.
'l'rascorsa la mezzanotte, il biglietto perde ogni valore,

ma non è altrettanto giustificabile. A parte che raro volte
può verificarsi la cessione, all'Amministrazione ferroviaria

deve in sostanza importare poco del viaggiatore che si serva
dello scontrino di ritorno, il quale sta a rapprescrrtareil

ancorchè il viaggio di ritorno non sia compiuto. ll viaggia-

corrispettivo di un servizio punto personale.

tore è obbligato a fornirsi di un biglietto suppletive a tariffa

126. I biglietti circolari possono essere ad itinerario

normale per il percorso dall'ultima stazione ore, a norma
dell'orario, si è a mezzanotte e prima fermato il treno, fino

conrbinato, o corrrlrirrabile a seconda dei desideri del viag-

a destinazione.
Questa è regola generale che si applica a tutti i viaggi
ed ai biglietti a tariffa ridotta.
ll viaggiatore con biglietto di andata-ritorno puù scendere ad una stazione intermedia, e ripartire dalla mede-

giatore, che può forurarlo con le « tratte » stabilite e rese
pubbliche.
Disporre l‘art. 26 delle tariffe generali che i biglietti per
tali viaggi non sono trasferibili, c che le relative condizioni, nornre e discipline, da prrbblicarsi dall'Arrrnrinistrazione; s’intendono accettate col semplice acquisto del
biglietto. E la stessa prescrizione è ripetuta nell'ar‘ticolo2

sima; può pure ripartire dalla stazione destinataria, main
questo caso il viaggio per recarvisi dalla stazione irrtermedia, ove il viaggiatore e disceso, è tutto a suo carico.

dell'allegato n.5, parte 1".

Se poi intende andar più oltre la stazione destinataria,
deve avvertire il personale di servizio e pagare un biglietto

glietti debbono esser ﬁrmati dal rispettivo titolare prima
che incominci il viaggio, ed esibiti ad ogni richiesta degli

a tariffa intiera per tutto il percorso, dalla stazione di par-

agenti, all'ingresso nelle sale di aspetto, nel salire in vettura, lungo il viaggio, e restituiti in rrltinro a viaggio

tenza a quella dove intende essere trasportato, sotto dedrrzione del prezzo del biglietto di andata-ritorno pagato e
con diritto al rimborso dell‘eventuale differenza in più.
Disposizione assurda, perchè basterebbe far pagare il
biglietto del maggior percorso, anzi che gravare il viaggia-

tore, forse per pochi chilometri di distanza in più, della
perdita del biglietto di ritorno. E vero che può deludersi
la disposizione stessa con lo scendere alla stazione destinataria e quivi prendere un nuovo biglietto per la stazione
ulteriore designata (‘i).

il viaggiatore con biglietto di andata-ritorno può durante
il viaggio passare ad una classe superiore fino a destinazione, ovvero ad una stazione ove si cambi linea, pagando

la differenza fra la tariffa intera della classe in cui viaggia
e quella della classe a cui vuol passare (2).
Ma non sarebbe più logico e più giusto che si facesse

L'art. 5 del suddetto allegato prescrive inoltre che i bi-

comprato.

L'art. 1°, parte 2“, dello stesso allegato n. 5 dispone
che ibigliefti ad itinerario corrrbinabile consistono in libretti
costituiti di più scontrini e tagliandi, evalevoli per diverse
tratte di viaggio, formanti un itinerario non interrotto e

prestabilito dal viaggiatore, in base alle condizioni delle
tariffe.
Tali biglietti vengono rilasciati da quelle stazioni che

sono dall'Amministraziorre designate, alle quali occorre indirizzare la relativa domanda, anche per il tramite di altre
stazioni.

La domanda vuole esser fatta per iscritto sopra modulo
apposito, ma può farsi anche per lettera raccomandata,
quando porti le indicazioni necessarie e siano accompa-

pagare la differenza del prezzo del biglietto di andata e ri-

gnate dalla tassa fissa di lire una per ogni viaggiatore (G).
Poiché i biglietti ad itinerario corrrbirrabife.sorro perso-

torno fra l'una e l'altra classe? E chiaro che il viaggiatore,
il quale ha preso un biglietto di andata-ritorno d'una data

nali, rrorr trasferibili, qualunque cessione è nulla di pieno
diritto, salvo l'azione penale a carico dei corrtravvcrrtori (7).

classe, ha inteso giovarsi del benefizio, e non si capisce

Sicchè dunque il contratto di trasporto a biglietto circo-

perché lo debba perdere solo perchè passa ad una classe
superiore, per la quale avrebbe presuntivamente preso un

fare e per iscritto, non può essere verbale, ed il biglietto

biglietto simile(3).
il viaggiatore che cambia di classe senza avvertirne gli
agenti ferroviari, incorre nelle sanzioni portate dall'art. 34

delle tariffe generali (4).
i ragazzi dai tre ai sette anni non godono della riduzione
loro propria quando prendono biglietti di andata-ritorno(5)._

e titolo costitutivo e prova del medesimo (8).
La firma del titolare sul biglietto perfeziona il contratto,
ed il diritto al viaggio è conferito dal possesso e dalla presentazione del titolo che lo integra giuridicamente.
Smarrito o non presentato il titolo, il diritto vien meno.
Non può farsi luogo a restituzione, totale o parziale,
dell’importo del biglietto, se non nei casi in cui per M-

ll biglietto di arrdata-ritoruo non è diverso dall'ordinario,
in quanto da il diritto ad un duplice viaggio in senso in-

senza, malattia, decesso o per qualsiasi altro motivo il

verso, perla stessa linea, nel tempo e col convoglio prescritti.
Può esser ceduto, se tuttora integro nei suoi due tagliandi, perchè è indifferente la persona che ne faccia uso;

desirrro (9).

(i) Gasca, L'esercizio delle strade ferrate, Torino, 19l0,
vol. rr, rr. 17.

(2)
(3)
(4)
(5)

Art. M, all. rr. lt.
Gasca, loc. citato.
Art. “16, all. n. la
Art. 22, all. n. 4; art. 17, cap., delle tariffe generali. La

titolare non abbia potuto o non possa fruire del nreLa consegna dei biglietti di viaggio circolare ad itinerario
conrbinato si effettua a semplice richiesta; quelli ad itirreriduzione non è ammessa neppure per i biglietti di viaggi circelari o di abbonamento, nè per i supplementi per posti spec…“(ti) Art. 11 suddetto allegato.
(7) Art. 20 suddetto allegato.
(8) Gasca, vol. II, rr. 15.
(9) Art. 5 e 31,31]. n. 5, parte 2‘.
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rario combirrabile si consegnano lo stesso giorno della

raccomandata, cinque giorni almeno prima della data da

richiesta, dopo sei ore da questa, se fatta prima delle
ore“-, e non più tardi delle ore dieci del di successivo,

cui deve decorrere l'abbonamento, e vuole essere accompa-

.
se presentata o ricevuta dopo le ore 11.
della
responsabilità
la
consegna,
In caso di ritardo nella

ferrovia e linritata alla restituzione del diritto ﬁsso di una
lira, se il viaggiatore rinunzia al biglietto; se non vi rinunzia, ba diritto che il termine sia prorogato di tanti
giorni quanto sono quelli di ritardo (1).
I biglietti circolari suddetti godono di una riduzione dal
20 al 35 percento sul prezzo normale di tariffa; ma dalla
legge 13 aprile 1011 (art. 14), il prezzo relativo fn antiretr-

gnata dal diritto ﬁsso di una lira per ciascun biglietto, più
dalla somma di lire cinque come deposito cauzionale per
la restituzione del biglietto alla scadenza.
Per la constatazione della propria identità personale,
l’abbonato ha l'obbligo di munirsi di una speciale tessera
che l'Amministrazione rilascia al prezzo di lire 1.50, e di
corredare la donranda con due esemplari della propria foto-

graﬁa in buste, del formato biglietto da visita, con la testa

tato del 6 per cento.

dell’altezza di un centimetro almeno, ed ambidue ﬁrmati.
Se la donrarrda non e presentata cinque giorni prima,
l'Am ministrazione non assume responsabilità per l'eventuale

La loro distribuzione ha luogo tutti i giorni, e sono valevoli per qualunque convoglio che abbia la classe cui si

caso a dichiarare di assoggettarsi al possibile ritardo,

riferiscono, esclusi fa « Valigia delle Indie» e quei corr—

purchè non superi cinque giorni.

vogli che siano designati negli orari ufﬁciali.

Se la loro durata non sia inferiore a venti giorni, se ne

Nell'ipotesi che I'Amrrrinistrazlone ritardi nella consegna
del biglietto, è in obbligo di restituire il diritto ﬁsso ricc-

può, su richiesta del viaggiatore. prorogare la validità

vuto e il deposito eventualmente fattole, dove il richiedente

mediante un supplemento di prezzo del dieci percento del

preferisca recedere dall'abbonarnento; se per altro egli irrsista nel volerlo, I'Arrrministrazione deve rilasciargli un
secondo biglietto con successiva data di decorrenza.
Se, a sua volta, l'abbonato non ritira il biglietto, e vi
rinunzia, perde il diritto ﬁsso di una lira, ma non il depo-

valore del biglietto per la proroga minima di giorni dieci,
e dell‘uno per cento per ogni giorno successivo indivisibile.
in ogni caso la proroga non può mai eccedere la metà della

durata originaria (2).
lviaggi circolari possono essere intrapresi nell'una o
nell'altra direzione; ma dopo la scelta, non si può cam-

biare. Ad ogni inizio di viaggio o di corsa successiva,
devesi presentare il biglietto con indicazione della stazione
dove si intende essere trasportati, perchè sia apposto il

ritardo nella consegna, anzi il richiedente è tenuto in tale

sito di lire cinque che avesse sborsato in arrtecederrza.

il biglietto di abbonamento e personale, onde non può
essere usato da altri che non sia la persona alla quale fu
intestato, né è valido se non è ﬁrmato in inchiostro dal-

l'abborrato. Oltracciò è immutabile, sia rispetto alla per-

visto per della stazione.

correnza ed alla zona, sia rispetto alla durata, che è

La decorrenza del ternrirre di validità è indicata dal
timbro d'ufﬁcio posto dalla stazione di partenza, e scade
alla mezzanotte dell'ultimo giorno originario o prorogato,

irrrprorogabile.

anche se il viaggio di ritorno non sia compiuto.
ll viaggio fatto in percorso diversoè considerato come

fatto senza biglietto, e cade sotto la sanzione dell'art. 33
delle tariffe generali.
Il biglietto è pagato alla consegna, ed il viaggiatore deve

assicurarsi della sua regolarità. Rimane dieci giorni a
disposizione del viaggiatore nella stazione a cui è stata fatta

Deve essere esibito, irrsienre con la tessera, ad ogni richiesta del personale di servizio; e dove l'abbonato non

possa, per qualsiasi ragione, esibirlo, è soggetto al pagamento delle tasse dovute dai viaggiatori sprovvisti di biglietto. Se è usato da persona diversa dall'abbonato, 0
presenta alterazioni, ecc., il biglietto viene arrrrulfato e ritirato con la perdita dell’ulteriore validità e del deposito
di lire cinque, oltre la penale ﬁssa di lire 45 per la prima
classe, di lire 30 per la seconda e di lire 20 per la terza,

annrrflato e la tassa cede a favore dell'Amministrazione.

non che l'inrporto del biglietto a tariffa normale dalla stazione originaria del convoglio, più una sovr‘atassa uguale

127. l biglietti di abbonamento dànno diritto a chi li
possiede di percorrere liberamente tutte le linee comprese

a tre volte l‘importo suddetto, senza pregiudizio delle penalità comrrrirrate dal regolamento e di ogni altra azione.

pefla zona prescelta, alla cui maggiore o minore ampiezza

In caso di smarr‘irrrerrto, i biglietti di validità inferiorea
tre mesi non vengono sostituiti ; per gli altri di durata su—
periore occorre che l'abbonato ne avvisi immediatamente

la richiesta. Se in questo termine non viene ritirato, e

e proporzionato il prezzo.

Sono utilissimi a tutti coloro che, per ragione di comnrercro odi professione, debbano viaggiare frequentemente,

il capo della stazione più vicina, che rinnovi la domanda

oche, trovandosi in villeggiatura, non possano trasandare
I loro affari.
Qt1esti biglietti vengono rilasciati da stazioni ed agenzie

corredata del diritto ﬁsso di una lira e faccia un nuovo deposito. il biglietto sostituito viene consegnato entro giorni

specralmente autorizzate, alle quali deve rivolgersi la
domanda giusta apposita formola, contenente il nome e
Cognome e il domicilio di chi la fa, la linea 0 zona per cui
chiede l'abbonamento, la durata di questo ed il modo di
Pagamento, se intenda farsi a rate (3).

sola volta.
il pagamento dell’importo del biglietto e del deposito e
fatto al momento della consegna; ma per gli abbonamenti

La domanda suddetta può esser fatta anche per lettera

cinque dalla domanda (Al-). Il rinnovo è ammesso per una

superiori ad un nrese può essere eseguito anche a rate, a
condizione che ne venga fatta donranda esplicita nella richiesta, che per ciascun biglietto si versi il diritto ﬁsso di

\ _—__

(1) Art. 14, commd‘2°, dell‘allegato suddetto.
(2) 1 biglietti conrbinabifi si rilasciano per viaggi complessivi
“On Inferiori a 100 chilometri. La durata è proporzionale alla

2000; di 45 da 2001 ai 3000; di 60 oltre i 3000 chilometri.
(3) l’. all. u. 6, parte 2“, delle tariffe e condizioni di trasporto.
(lr) Nell‘intervallo fra la domanda del rinnovo e la consegna

lunghezza chilometrica, (: cioè di almeno giorni 15 per viaggi con

del nuovo biglietto, l'abbonato non può viaggiare se non usando

Percorso indivisibile ﬁno a 800 chilometri; di giorni 30 ﬁno a

di regolare biglietto.

11 — Dressro rrnr.rauo, Vol. XXIII, Parte %.
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una lira. che la scadenza di ciascun biglietto parziale coincida con la decorrenza del successivo, senza interruzioneo
soluzione di continuità, che all'atto del rinnovo del biglietto

parziale sia restituito il biglietto scaduto.
Alla scadenza dell'abbonamento, il biglietto dev'essere

dipende, senza bisogno di deposito. Per attestare dell'identità personale occorre la tessera di riconoscimento.
129. I biglietti a tariffa differenziale A tendono a facilitare le comunicazioni a grande distanza, e rendere quanto

meno onerosi e costosi i lunghi viaggi, massime tra paesi

restituito non più tardi di giorni tre, con diritto al rimborso

lontani. Essi, pertanto, presentano un ribasso sulla tariffa

del deposito di lire cinque, se tutto e trovato in regola.

ordinaria che comincia ad applicarsi dai 150 cltilmnetri in
su, ﬁno a l500 chilometri, oltre i quali il maggiore per-

128. Vi sono alcuni biglietti speciali di abbonamento
che meritano essere indicati.
Ne sono istituiti a favore degli studenti delle università,

corso eventuale è gratuito.
Questa tariffa, che ebbe ad incontrare subito il grande

di Agricoltura, Industria e Commercio, delle secondarie
governative e degli istituti pareggiati.

favore del pubblico, subì con l'art. 14dclla legge 13 aprile
1911 un ritocco ed un anntento minimo a cominciare dai
150 chilometri di percorso, e graduale per le distanze

Condizione per conseguirli è l'innnatricolazione nelle

maggiori fino al limite di lire 10 20, 0.75 e 1.45,rispel-

scuole superiori e l'iscrizione nelle scuole speciali e secondarie. I biglietti debbono avere la validità non inferiore ad
un mese, e l'uso ne è limitato alla percorrenza fra la città

tivamente perla 1°, 2°, e 3n classe, oltre i 1540 chilometri.
I viaggiatori muniti di biglietti a tariffa differenzialeA

degli istituti superiori, delle scuole dipendenti dal Ministero

ove risiede la scuola ed il luogo dove ha la residenza lo
studente; non possono servire durante le vacanze autunnali. Ad ogni modo la percorrenza non può esser superiore
a cento chilometri per gli studenti universitari o di istituti

superiori, ed a cinquanta per gli altri, salvo speciali
eccezioni.
La domanda va redatta in conformità di moduli forniti
dall'Amministrazioue, e per constatare la identità perso—

nale occorre anche la tessera di riconoscimento. Per gli
studenti secondari la domanda va fatta e sottoscritta dal

possono viaggiare con qualsiasi treno che abbia la classe
corrispomlente, fatta eccezione di quelli che, per ragioni
di servizio, sono esclusi.
Generalmente sono ammessi soltanto per la via che pre-

senti il percorso più breve fra il punto di partenzae quello
d'arrivo, salvo speciali circostanze dovute a comodità di
orari e a concidenza di treni.
La validità di codesti biglietti è stabilita in ragione
di un giorno ogni 100 chilometri di percorren7a, in
modo indivisibile, da ritenere come compiuto il centinaio
tucomtnculto.

padre o da chi ne fa le veci, che assuma la responsabi-

Il periodo di validità decorre dalla mezzanotte del giorno

lità dell’uso regolare del biglietto e dell'osservanza dei

successivo a quello del rilascio del biglietto, quale risulta
dal bollo appostovi, e va fino alle ore ventiquattro dell’ultimo giorno.

regolamenti.
Ogni domanda vuol essere corredata dei necessari documenti, e cioè:

Il viaggio può essere incominciato in qualunque dei

a) per gli studenti di scuole superiori, da una dichia—
razione autentica in bollo dell'Autorità che presiede alla

giorni successivi al rilascio del biglietto.

università e all'istituto superiore, con la quale si attesti

medie, e le fermate sono determinate a seconda della hmghezza del percorso; cioè:

che il richiedente è regolarmente immatricolato:
b) per gli studenti delle scuole dipendenti dal Ministero d'Agricoltura, industria e Commercio, da dichiara—

zione iclentica del preside e direttore della scuola,vidimala
dal Ministero;

e) per gli studenti delle scuole secondarie, da certiﬁcato autentico in bello del preside o rettore, vidimato dal
regio provveditore agli studi che attesti essere il richiedente

iscritto nella scuola, non che da dichiarazione del sindaco
del Comune in cui dimora lo studente, che certifichi avervi

effettivamente residenza.

L'abbonamento speciale suddetto dura fino a che permanga nella persona la qualità di studente, cessando col

[ viaggiatori hanno diritto di fermarsi a stazioni inter-

Un giorno per viaggi fino a 300 chilometri; due giorni

per viaggi da 301 a 600 chilom.; tre giorni per viaggi da
601 a 900 chilom.; quattro giorni per viaggi da 901 a
1000 chilom.; cinque giorni per viaggi oltre i 1000 chilom.
Del resto la durata d'ogni singola fermata è limitata
dalla validità dei biglietti, e non v’è bisogno di formalità
speciali.
Il viaggiatore può sempre passare da una ad altra classe

superiore, con l'obbligo solo di darne avviso al personale
viaggiante e di pagare la differenza del prezzo a tariffa
differenziale A fra le due classi (1).
Esistono due altre tariffe differenziali, distinte con le

cessare di questa.
Un altro biglietto speciale d'abbonamento è quello a

lettere B e C.

favore d'impiegati delle Amministrazioni centrali e provin-

base alle concessioni speciali; fatta eccezione per gli ini-l

ciali dello Stato, non che di operai e lavoranti borghesi

piegati dello Stato e per i maestri, non che per i militi…
che fruiscono della speciale tariffa militare, ecc.
_
La differenziale G si applica ai viaggi degli impiega“

addetti alle officine ed agli stabilimenti dell'esercito o della
marina, per recarsi dai loro domicili fuori della città all'ufﬁcio o allo stabilimento. La percorrenza dev'essere non

superiore a 60 chilometri, e la durata non inferiore ad
un mese.
Lo stesso abbonamento di favore è concesso alle persone
di famiglia, conviventi con ufficiali, militari, impiegati,
operai, ed a loro carico, quante volte abbiano bisogno di
cure balneari o climatiche.
I biglietti vengono concessi dietro domanda motivata,

trasmessa per il tramite del Ministero da cui il richiedente

La differenziale B riguarda trasporti che si eseguonoin

dello Stato, dei maestri e delle maestre delle scuole ele-

mentari comunali e degli asili infantili, delle famiglie del
militari che non possono giovarsi della tariffa militare,

delle famiglie dei giornalisti di professione, ecc.
.
130. Come è ben noto, i treni sgno di varia speme!
direttissimi, diretti, omnibus e misti, iquali partono dalle
-_—_

___

(1) All. I), parte 2°, capo x1tbis.

__

__,_….,—-
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stazioni principali 0 capolinea ad ora ﬁssa, periodicamente,
secondo l'importanza del traffico e l'orario prestabilito.
Percorrendo la linea, si fermano a quelle stazioni preventivatnente determinate, per rendere possibile il carico e lo scarico delle merci, lo scendere o il salire dei
viaggiatori.

Ma non tutti i treni si fermano alle stesse stazioni. Per
esempio, i direttissimi arrestano appena la loro corsa ver—

323

Il viaggiatore che abbia precariamente abbandonato il
suo posto ha diritto di rioccuparlo, quando vi abbia all'uopo lasciato un oggetto qualunque, come segno tangibile del diritto acquisito. Ma se egli simula un’occupazione
che effettivamente non abbia avuto luogo, all'intento solo di

stare più comodo, l‘Amministrazione è in diritto di fargli
pagare una somma corrispondente all'importo d'un secondo

biglietto, ma non oltre il massimo di lire cinque e cento-

tiginosa a qualche stazione intermedia designata e proseguono filati alla loro meta, cioè alla stazione destinataria.

simi ottanta (3).

Alquauto “meno veloci, i diretti si fermano pochi minuti

biglietto con una classe superiore, senza avvertirne gli

alle stazioni principali per riversare e caricare passeggeri.
! treni omnibus procedono a velocità moderata e si fermano

agenti, sotto pena del maggior prezzo dovuto e di una

a tutte le stazioni; mentrei misti, con viaggiatori e merci,
vanno ancora più a rilento e fanno più lunghe fermate alle

E proibito di cambiare la classe a cui dà diritto il

sopratassa che rappresenta il risarcimento del danno verso
l'Amministrazione ferroviaria, come dice il Marchesini (4).

Ma quale è veramente il danno risentito dall’Amministra-

stazioni lungo la linea.

zione, quando essa esige la differenza del prezzo dovutole e

I prezzi, come si e visto, variano da convoglio a convoglio; perchè è naturale che vadano commisurati alla velocità maggiore o minore, non che alla comodità delle
vetture, che è massima nei diretti e direttissimi.
Questi sono treni ordinari, perchè abitualmente si for-

non perde perciò nulla?
E chiaro che, il carattere della sopratassa implicando
il concetto d'una sanzione penale, si vuole con essa punire
la presunzione di frode :\ carico del viaggiatore.

mano e partono ogni giorno alle stesse ore dalle stazioni

da una classe superiore ad un’altra inferiore; ma non di
meno può il viaggiatore esser obbligato a riprendere la

principali, percorrendo la stessa linea.

È però possibile, senza pericolo di sopratassa, passare

Vene sono poi di straonlirmri e speciali, i quali partono
periodicamente una o due o tre volte per settimana, detti
per lo più « treni di lusso 0 espressi », per servizio inter—

propria classe, se in quella dove è passato vi sia molto
affollamento.

nazionale; oltre quelli che si apprestano in occasione di
feste, di ricorrenze, ecc., a prezzi ridotti, a servizio di-

retto, con tutte tre le classi, detti anche« treni di piacere».

treno indicato nell‘orario, e necessario che la classe cui
si riferisce vi sia nel treno stesso. Quid iuris se non v'è?
La questione non può, evidentemente, farsi che per il

Siccome il biglietto ritirato da diritto a partire col

131. Di regola il viaggiatore non può entrare nelle sale

biglietto di terza classe, ben sapendosi che questa manca

d'aspetto e nell'interno della stazione, se non esibendo

in molti treni diretti, in tutti i direttissimi, di lusso,

preventivamente il proprio biglietto; anzi le porte delle
singole sale dovrebbero rimaner chiuse fino al momento in

ila oggi coteste restrizioni sono. almeno nelle stazioni

express, ecc.
Ebbene, in questo caso il viaggiatore deve attendere il
treno successivo, e non può chiedere che l'ufficio di (li—
stribuzione riprenda indietro il biglietto, rimborsandone
il prezzo, anche se, per ipotesi, la colpa dell'errore ri-

principali, abolite; t" necessario esibire il biglietto di

cadesse sul bigliettarìo; perchè il viaggiatore ha l'obbligo

cui l'agente ferroviario incaricato le apre per dare libero
accesso nella stazione.

viaggio per accedere, e più ancora per farlo contrasse-

d’inforrnarsi dain orari circa la composizione del-con-

gnare dal guarda-sala (1); ma a ciascuno è permesso di
errlrare nell'interno delle stamani-merci con un biglietto

voglio, di assicurarsi, all’atto di ricevere il biglietto, che
esso sia della classe e perla destinazione richiesta, e di
reclamare immediatamente prima di allontanarsi dallo
sportello (5).

drugresso, e i viaggiatori possono subito dalle sale d’aspetto
muovere verso le vetture del convoglio pronto a partire, o
In procinto d'arrivare (2).
.Il viaggiatore e libero di scegliere la vettura che cor-

risponde alla classe del proprio biglietto, ed Il posto in
essa, quando, ben inteso, non sia di già occupato.
_ L'Amministrazione deve garantirgli il posto a cui ha di…lo, intervenendo a pro di lui, dove altri intenda usarin

soverchieria; ma egli, a sua volta, ha il dovere di occuPﬂfe non più del posto che gli spetta, di non recare disturbo ai suoi compagni di viaggio, di prestare completa

osservanza ai regolamenti e agli ordini degli agenti.
Gil sportelli delle singole vetture debbono rimanere
È‘l"}fii fino a pochi momenti prima della partenza, perchè
“'I'i‘gglﬂlori possano prender posto a loro agio; la loro
clausura dev'esser fatta dain agenti con la precauzione
necessaria ad impedire disgrazie.
(i) Giustamente la Cassazione di Roma ebbe a ritenere. che la
mancanza di foratura nel biglietto non faccia incorrere in alcuna

IlEltahtà, quantunque non sia cosa regolare: 12 aprile l90l,
S"“t‘al'li (dion. Trib., 1901, 458).

("Z) Art. 35 delle tariffe generali.

Generalmente, hanno diritto di accedere ai convogli in

partenza o in transito tutte le persone che siano munite
di regolare biglietto: tuttavia possono esserne escluse tutte
quelle che ricusino di sottomettersi alle prescrizioni d'or—
dine e di sicurezza del servizio, o che offendano la decenza,

o che siano causa di scandalo e di disturbo agli altri viaggiatori, ovvero si trovino in istato d’ubln‘iachezza.
Costoro, come non sono ammessi nei convogli, così ne
possono anche esser allontanati durante il viaggio (6).
Quanto alle persone ammalate 0 travagliate da affezioni
che possano in qualunque modo sgradire agli altri viaggiatori, il trasporto avviene in compartimenti separati, sia
domandando a loro disposizione un compartimento intero,
sia chiedendo un vagone per esservi trasportate nel
proprio letto.
(3) Art. 38 delle tariffe generali.
(4) Op. cit., 1- ediz., vol. [, n.58.
(5) Art. 16 delle tariffe; Gasca, op. cit., vol. II, n. 21.
(6) Art. 40 delle tariffe.
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Nel primo caso il trasporto è fatto in vetture di prima o
seconda classe, e gli ammalati debbono corrispondere il
prezzo di sei biglietti a tariffa intera per un compartimento
di sei, sette e otto posti, e di otto di biglietti per un compartimento di nove e dieci posti (1).

Nel seeonth caso il corrispettivo (" stabilito sulla base di
lire 0.58 per vagone-chilometro, col minimo di lire 11.60;

potendo prender posto gratuitamente nel vagone due per—
sone di compagnia, e quelle in più pagando ciascuna il

strazione delle ferrovie, con l'approvazione del Governo, e,

previo avviso al pubblico.
È chiaro che l‘orario regolarmente reso di pubblica ra-

gione costituisce un’offerta permanente di trasporto, che
viene accettata col ritiro del biglietto da parte del viaggia.
tore, il quale integra in tal modo, col concorso dei necessari

elementi, il rapporto bilaterale in potenza (6).
Se pertanto la Ferrovia manca all'obbligo pet‘tnttnenm
assunto da parte sua, col sopprimere un treno, non può

stazione di partenza da chi ordina e richiede il loro
trasporto (3).
Per le donne sole e peri ragazzi non maggiori di dodici

non incorrere nella responsabilità delle conseguenze relative rispetto al viaggiatore cui è stato impedito d'integrare
il contratto, e perciò di compiere il viaggio divisato.
Ciò, ben inteso, nell‘eventualità. supponibile ma non
facile, che la soppressione avvenisse in modo arbitrario ed
improvvisamente, senza fondato motivo; mentre che se
dipendesse da atto dell'Autorità legittima, con le debite
garanzie e previo avviso al pubblico, la soppressione non

anni vi sono nei convogli diretti compartimenti di prima e

potrebbe servir di base a reclamo alcuno, perchè ispi-

seconda classe e, dove sia compatibile con le esigenze del
servizio, anche di terza classe. Ugualmente sono riservati
compartimenti di prima e seconda classe ed anche, dove sia

rata a motivi di servizio interno, in cui il pubblico non
può interloquire.

biglietto di terza classe (2).

fdcmenti si trasportano soltanto in compartimenti scparati, nelle classi e ai prezzi stabiliti dall'art. 19, e debbono
essere sempre accompagnati. E tanto i dementi, quanto gli
ammalati, debbono essere preventivamente denunziati alla

possibile, di terza, almeno in una coppia di convogli
omnibus o misti in tutte le linee (4).
in queste vetture riservate non possono salire gli uo-

mini, nemmeno se manchino altri posti disponibili nel
treno.
Di regola generale, i': proibito di fumare cosi nelle sale
d'aspetto come in vettura. Non di meno può l’Amministrazione mettere a disposizione dei fumatori un certo numero
di compartimenti, in proporzione del convoglio, senza tnt—
tavia che possa esservi obbligata. Che anzi puù estendere

Cosi dicasi nel caso di sospensione o (l'interruzione del
servizio su d'una data linea o su parte di essa.

L’Ammiuistrazione e tenuta a partecipare al pubblico, al
più presto possibile, ogni interruzione che avvenga nella
circolazione dei convogli per una data linea, mediante apposito manifesto, il quale porti tutte le indicazioni necessarie, sia riguardo alla presumibile durata dell'interruzione o della sospensione del servizio, sia, eventualmente,
riguardo ai mezzi speciali di trasbordo offerti ('l).

In questi casi il viaggiatore, preventivamente informato,
e libero di provvedere alle cose sue nel miglior modo che

il divieto di fumare anche in quelle vetture dove il fumoè
permesso, dove, per insufficienza di posti, debbano salire
in essi persone cui sia molesto l‘uso del tabacco.

crede, o servendosi di altri mezzi di trasporto, o sotto-

in tutti gli altri compartimenti non si può fumare, salvo
che i viaggiatori vi consentano concordemente; ma e

libera, col corrispettivo dovuto in ragione della maggiore

sempre vietato il fumo durante la notte nei compartimenti
a letto (5).
132. il viaggiatore in partenza deve bene accertarsi se
il convoglio in cui egli sale sia proprio quello che percorre
la linea per la quale intende viaggiare, e possa trasportarlo
alla stazione indicata nel biglietto.
Nelle grandi stazioni, ove spesso si formano contemporaneamente parecchi treni per diverse direzioni, l'errore

mettendosi al fastidio d'eseguire i trasbordi con i mezzi
posti a sua disposizione, 0 percorrendo altra via rimasta
percorrenza.
Se invece l'interruzione o la sospensione avvenga improvvisamentc, prima che il convoglio parla, per causa di
forza maggiore, come, per esempio, la caduta d'una frana
lungo la linea, o la rottura d'un ponte, per cui si renda
impossibile il viaggio, e non vi è stato il tempo suffi-

ciente per darne avviso al pubblico, il viaggiatore non
ha altro diritto che quello di essere rimborsato del prezzo
del biglietto.
—

non è difficile, non ostante le indicazioni scritte sui vagoni

Ad impossibilz'u nemo tenetur, può rispondere in tal caso

e lungo i binari; ma l'errore è a carico di chi lo connnette,

la Ferrovia. La legge non prescrive che l'avviso debba
esser reso di pubblica ragione in uno spazio di tempo de-

cioè del viaggiatore che scambi un treno per l'altro. Se
per altro l'errore è ascrivibile a colpa degli agenti ferroviari il viaggiatore dev'essere risarcito delle conseguenze
dannose che ne dipendano.
Oltracciò il viaggiatore ha diritto di partire col treno

terminato, sotto pena, in difetto, di risarcirei danni : pre-

scrive che debba esser dato al più presto possibile, ed &
perciò tempestivo anche se dato al momento della partenza, perchè, uell'improvvisa ed accidentale sopravve—

indicato nell'orario; onde non può l'Amministrazione sop-

nienza della causa che produce l'interruzione o la sospett-

primerlo arbitrariamente, senza incorrere nella responsabilità d'indennizzare i danni patiti da coltri che non abbia
potuto partire. Ad ogni modo la soppressione d'un treno
non può essere autorizzata se non dal Consiglio d'ammini-

sione, non sarebbe stato possibile darlo prima (8).
.
133. L'art. 271 della legge 20 marzo 1865 sui lavori

pubblici, dopo aver disposto che ogni concessionario lll

ferrovie pubbliche ha l'obbligo d'eseguire costantemente.
____/

(1) Art. 19 delle tariffe.
(2 e 3) Art. 24 id.
(4) Aff. 3] ft].

(5) Art. 39 id.
(6) Pipia, op. cit., n. 545.
(7) Art. 126 delle tariffe.

(8) Il Marchesini, appoggiandosi alla sentenza 26 giugno 1879
della Cassazione francese (Sirey, 1872, I, 302), ritiene la fer-

rovia passibile dei danni verso il viaggiatore (Con/rallo di (rasporfo, 1888, vol. 1, pag. M); ma giustamente, a nostro av…”il Gasca oppugna codesta opinione (op. cit., vol. il, CﬂP' “'
n. 26).
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viaggiatori dev'esser sempre provvisto d’un numero di vet-

denza diretta con i mezzi per eseguirlo, e questi sono stabiliti per legge.
Difatti l'articolo 16 della legge 14 lnglio1907, n. 540,

ture sufficiente per il trasporto delle persone che ne facciano
richiesta.

prescrive la quantità del materiale che ogni concessionario
di ferrovia. e per conseguenza oggi anche lo Stato, deve

Dai che si deduce che l'Aunninistrazione & tenuta a
disporre le cose in modo che tutti trovino posto, non potendosi altrimenti interpretare la parola « sufficiente »,
senza. in pari tempo, ritenere essere rimessa all'arbitrio
dell'Amministrazione stessa l'esecuzione del contratto:
onde l'infrazione di tale norma vincola la responsabilità

avere per l’adeguato esercizio. Se la quantità di materiale

della Ferrovia ( 1).

conda e terza classe, i trasporti dei viaggiatori si eseguono
anche cert vetture speciali.

con diligenza, esattezza e prontezza il trasporto di viaggiatori e di merci, prescrive che ogni convoglio ordinario di

Ma l'opinione è assai discutibile.
Senza dubbio, l'Amministrazione è obbligata a far circolare sulle linee quei treni che occorrono per eseguire tutti
i trasporti (2); ma praticamente l’attuazione di tale obbligo
non è sempre possibile, perché non è sempre possibile
apparecchiare convogli supplementari per ragioni di sicurezza del servizio. nè aggiungere maggior numero di vet-

prescritto v'è, non si può accusare il vettore ferroviario

di negligenza, salvo che non lo abbia distribuito male,
mandandolo dove non sia richiesto invece che dove ne è
sentito il bisogno (4).

134. Oltre che con le vetture ordinarie di prima, se-

A prescindere dai compartimenti interi in carrozza ordi—
naria di prima e di seconda classe, il prezzo dei quali è in

ragione di sei biglietti a tariffa intera per un compartimento di sei, sette e otto posti, e di otto biglietti, per un

compartimento di neve 0 dieci posti (5), abbiamo viaggi
in carrozze-salone dell'Amministrazione o dei privati, e in
vetture e conpc's a letto.
La tariffa per il trasporto in carrozze-salone, ed in sa—

ture al convoglio formato, per difficoltà della via o per
potenzialità di locomotive.
Soltanto l'Amministrazione 1‘- in grado di vagliare l'op—
portunità dell‘uuo () dell'altro mezzo: e quando non ritenga

si tratti di treni diretti, omnibus e misti, con un minimo

poter fare altro convoglio o aggiunger nuove vetture a

per ogni corsa.

quello fatto, il criterio da cui è guidata non e sindacabile,

loncino occupante metà d'una carrozza, varia secondo che

Ecco la tariffa specifica:

in quanto essa deve badare anzitutto alla sicurezza ed alla
regolarità del servizio.
Se pertanto vi saranno viaggiatori costretti a rimanere
C ON \' 0 t‘. 1.1

Tasse minime
Tasse minime
Prezzo ,
per carrozza
per
. PQI"
e per chilometro
ogni corsa
viaggiatore -———» .. —’—.—

a terra, essi, dove non preferiscano la restituzione del
ch,îoll,°,r,,.o

prezzo del biglietto e la rinunzia al viaggio, dovranno par..

Salone Saloncinol Salone Saloncino
…..- …_|__ __l__,

tire col treno successivo immediato.
Sarebbe assurdo che per pochi viaggiatori rimasti senza

Diretti ..... l..

0.1621

l.6'24

1.044 i 58.00

31.80

posto si dovesse formare un treno supplementare; e per

Omnibus e misti 1)

0.1392

1.392

0.928l52.20

29.00

quanto l'affluenza di viaggiatori possa esser grande, il numero di coloro che sono costretti a rimanere sarà sempre
limitato.
D'altra parte l'articolo2 delle tariffe non consente equi-

voci, in quanto per esso l'obbligo fatto alla Ferrovia di
eseguire i trasporti di persone e di cose che le vengono
richiesti, e coordinato e subordinato alle condizioni che vi
possa provvedere con i mezzi corrispondenti ai bisogni
ordinariamente prevedibili, e che non ostino impedimenti
straordinari e di forza maggiore.
Or bene, se per esigenze inerenti alla sicurezza del ser-

vizio non sia possibile formare un treno aggiunto, ovvero,

per ragioni tecniche, non si possa aumentare il nutnero
delle vetture in un treno, perchè si è toccato il limite massimo consentito dalla potenzialità delle locomotive, o perchè
le condizioni della via non permettono convogli troppo
lunghi o troppo pesanti, si ha il ricorso delle cause che

giustificano le eccezioni stabilite a favore dell'Amministraztone dall'art. 2 delle tariffe, cioè il ricorso d'impedimenti

Le domande per usufruire delle carrozze-salone e dei

saloncini debbono esser fatte per iscritto, depositando contemporaneamente la metà del prezzo minimo stabilito per
ogni corsa, aumentato, quando ne sia il caso, del prezzo di
trasporto a vuoto.
Qualora il richiedente non usi della carrozza nel giorno

e col convoglio ﬁssati, il deposito rimane di pieno diritto
acquisito all’Amministrazione (6).

Per le vetture o coupés a letto deve prendersi il biglietto
di prima classe, pagando un supplemento del 25 per cento
del prezzo a tariffa intera del biglietto con un minimo di

lire 3.85.
Queste vetture speciali sono poste a disposizione nel

numero e nei convogli indicati negli orari. Chi ne voglia
per linee e per convogli non indicati, deve pagare biglietti

e supplementi per il numero dei posti speciali contenuti
nella carrozza a tal napo attaccata al convoglio; e cosi del

straordinari e di forza maggiore (3).

pari quando si voglia un intero coupe' a propria disposizione.
La richiesta dev'esser fatta prima della formazione del

Nè vale il dire che le affluenze straordinarie di momenti
anormali possono esser previste in tempo dell'AmministraZ“me; perchè il dovere legale del trasporto è in corrispon-

avviene in questo ordine:
o) ai viaggiatori con biglietti a tariffa intiera;

treno, e, nel caso di richieste contemporanee, la concessione

… lllarchesini, op. cit., pag. 11.7; Pipia, op. cit., n. 547.

il rimborso del prezzo del biglietto, e non altro, se non vuole

dîb Cass. francese, 6 luglio 1904 (Dallas, 11. P. 1906, 15,

attendere il treno successivo.

Il .

).

'

(4) Gasca, op. cit., voi. 11, n. 28.

(3) Del resto l’art. 31, lett. a, prevedendo il caso di ritardo
_ nella partenza del convoglio per oltre un’ora, risolve implicita—

mente la questione. in quanto consente al viaggiatore di chiedere

(5) Art. 19 delle tariffe.
(6) Art. 18 id.
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li) ai viaggiatori con biglietti a prezzo ridotto, ai
militari, per ordine di servizio.

A parità di condizioni, la preferenza è data a coloro che
fanno viaggio più lungo, e fra questi a coloro che doman-

dano maggior numero di posti.
Se le richieste non sono contemporanee, il diritto di

per chilometro, se trasportata con convogli diretti, e di
lire 0.87 se trasportata con convogli omnibus e misti.
in ciascuna carrozza possono prender posto otto viaggi“.
tori senza supplemento di prezzo: ogni viaggiatore in più
paga im biglietto di prima classe, ogni ragazze dai tre ai
sette anni la metà, ogni domestico un biglietto di seconda

prelazione spetta a coloro che prima paganoi posti.

classe.

Se il viaggiatore deve cambiar treno ad una stazione di
diramazione, il coupe' s'intemle concesso fino a questa sta-

Per la sosta d'ogni carrozza-salone nelle stazioni, sono
dovute lire 2 al giorno per i primi dieci giorni, e 1 lira al
giorno perisnccessivi, col massimo di lire300all'anno(3).

zione, nella quale avviene il cambio di convoglio, perchè
l'Amministrazione non garantisce che il treno di coincidenza sia fornito di pari vetture. Il viaggiatore deve in

Nel caso di trasporto di viaggiatori su carrozze proprie
caricate sopra vagoni, oltre al prezzo stabilito dalle tariffe

per il trasporto delle carrozze e dei bagagli, t." dovuto quello

questo caso provvedere in tempo a che il nuovo treno ne
sia fornito.

d’nii biglietto di prima classe per ogni viaggiatore, e di

Si i: detto che queste vetture speciali si trovano su

seconda classe per ogni domestico. I ragazzi fino a tre anni

quelle linee e su quei convogli di cui gli orari dànno indi-

sono trasportati gratuitamente, purchè non occupino iui

cazione; ma per esigenze di servizio, l'Amministrazione

posto e siano accompagnati da persona adulta; quelli da
tre a sette anni pagano la metà, secondo le norme

che abbia materiale disponibile può fornirne anche altre
linee ed altri convogli non specificati nein orari.

Anche in questi casi colui che intenda profittarne deve
farne domanda preventiva, col pagamento del prezzo e
delle sopratasse per i relativi posti, depositando inoltre la
somma di lire 25, che rimane alla Ferrovia se il viaggiatore
non parta nel giorno o col convoglio indicati.
il pagamento del prezzo e delle sopratasse per le vetture

a letto ": comprovato da apposita ricevuta che si rilascia
dall'Anuninistrazione e che costituisce il titolo per l'occupazione dei posti.

generali (4).
135. Ciascun biglietto indica, conl'orme si è di già accennato, il prezzo pagato, la linea da percorrere, il numero

del_lreno in partenza.
E obbligo perciò del viaggiatore di badare, al momento
di prender posto in vettura, che il treno sia proprio quello

che deve trasportarlo al punto di destinazione per cui il
biglietto è rilasciato.
Se sale su vettura di treno diverse la responsabilità in
tutta sua, salvo che l'errore sia dovuto a negligenza o a

Da questo momento il contratto è perfetto, e l'Annnini-

mala fede del personale di servizio; ed egli deve pagare

strazione è obbligata a fornire la vettura promessa. Se a

im nuovo biglietto a prezzo intero.
È anche dover suo alle stazioni di diramazione, ove ha
luogo il cambiamento di convoglio, di curare che non gli

quest'òbbligo contrattuale essa venga meno, ed il viaggiatore non intenda rinunziare al diritto acquisite, e tenuta

al risarcimento dei danni che passa il viaggiatore avere
risentito per il ritardo frapposto alla partenza (1).
Come regola generale, la concessione di carrozze-salone,

di vetture a letto e di compartimenti a letto viene fatta
compatibilmente con le esigenze del servizio.

accada di rimanere a terra, ovvero di prender posto in un
convoglio per il quale il suo biglietto non sia valido.
Nel caso in cui il viaggiatore prenda, per fatto proprio,
un treno diverso e percorra una linea per cui il suo biglietto
non sia valido, egli è tenuto a pagare il prezzo intero di

Ove l'Amministrazione, per soddisfare alle richieste,

tariffa per tutto il percorso irregolarmente effettuato, salvo

dovesse far viaggiare a vuoto le suddette vetture per pertarle al punto di partenza, ovvero trattenerle durante il

il diritto di valersi, dove possibile, del suo biglietto con il

corso a vuoto, oltre al rimborso, ove del caso, del diritto

primo o secondo convoglio successivo e per il percorso non
fatto (5). In questo caso egli deve ritornare a proprie spese
alla stazione di diramazione ove è avvenuto l'equivoco.
Dove per altro l'equivoco sia dovuto ad incuria o negligenza del personale ferroviario, il quale abbia trascurato
di nominare ad alta voce la stazione di fermata e di avvertirei viaggiatori del cambiamento di treno per una data
linea, il viaggiatore ha diritto di esser ricondotto gratuitamente con il primo treno possibile alla stazione di dirama-

di nolo pagato ad altra Amministrazione per il materiale

zione e quindi proseguire con il proprio biglietto per in

fornito (2).
E inoltre consentito ai viaggiatori di farsi trasportare in
carrozze-salone di loro proprietà attaccate al convoglio e

linea scelta.
Ma è chiaro che in tale evenienza la condizione del viagî
giatore non ('. delle pii'i facili, se non altro per il modo di

correnti sui binari coi propri mezzi, ovvero in carrozze

dare la prova della propria irresponsabilità nell'errore

caricate sopra i vagoni.

incorso, quando è chiaro che in esso concorre sempre. …
maggiore o minor grado, la sua negligenza, dovendo dall'orario conoscere l'ora di arrivo alla stazione di diramazione e l'obbligo di cambiare convoglio.
,

viaggio in stazioni intermedie, o servirsi di materiale di

altra Aiiiriiiiiistrazione, corrispondendone ,il nolo, in aggiunta al prezzo dei biglietti e alla sopratassa le sono
dovute:
Lire 11.60 per ogni fermata intermedia e per ogni

periodo indivisibile di 24 ore;
Lire 0 348 per ogni carrozza e per chilometro di per-

Nel primo caso, le carrozze—salone dei privati non sono
ammesse a far parte del convoglio se non soddisﬁno alle
condizioni prescritte per la circolazione del materiale rotabile, e sempre che le esigenze del servizio le consentano.
La tariffa per ognicarrozza-salone occupata e di lire 1.16
(i) 'l'arifle e condizioni di trasporto, all. ii. 3.
(2) Art. 21 delle tariffe.
(3) Art. 22 id.

Come sarebbe possibile al viaggiatore provare che il
nome della stazione di diramazione non è stato proclamati)
(le) Art. 23 delle tariffe.
(5) Art. -’i-2 id.
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il prezzo ordinario della classe superiore che vuole occupare (4).

Se durante l'esecuzione del trasporto avvenga una inter-

Alla diligenza che a buon diritto si esige da parte della

zuzione di linea o altro impedimento a proseguire, i viag-

Amministrazione ferroviaria, deve corrispondere altrettanta

giatori hanno diritto di essere trasportati a destinazione per

diligenza da parte del viaggiatore.
Gli (\ perciò fatto obbligo di usare le precauzioni necessarie e di veriﬁcare, per quanto da lui dipende, alla sicurezza ed alla incolumità della sua persona e delle persone

altra via rimasta libera, senza aumento di prezzo; e dove
rifmtino di volersene, compete loro il rimborso, per se e

per il bagaglio, del prezzo corrispondente al tratto non
percorso (1 ).

Identico diritto spetta nel caso in cui il convoglio non

che sono sotto la sua custodia (5).
Se egli per sua negligenza ed imprudenza subisce un

possa eseguire la corsa, ed il viaggiatore non intenda di
approfittare dei mezzi che l'Amministrazione sia in grado

infortunio, non può renderne responsabile la Ferrovia. Se,

di "mettere a sua disposizione; 0 quando per causa di

e precipita fuori, ovvero se tenta salire o scendere quando

ritardo manchi la coincidenza con il convoglio corrispondente, ed il viaggiatore non voglia far uso di altro succes-

il convoglio e in movimento ed ": travolto, non può che
incolpare sè stesso, perchè il regolamento impone che gli
sportelli rimangano costantemente ben chiusi durante il

sive, che senza maggiore spesa gli venga offerto dalla
Amministrazione (“2).

Di regola generale, il viaggiatore non può interrompere
il viaggio. Partito dalla stazione in cui ha preso il biglietto

per esempio, apre uno sportello durante la corsa del treno

viaggio, e che non possono i viaggiatori salire o scendere
se non quando il convoglio è completamente fermo (6).

deve eseguirsi.
Non di meno a questa norma generale è apportata una

Del pari tutti i viaggiatori, senza distinzione, debbono
conformarsi. non solo alle disposizioni del regolamento, ma
ben anche agli avvertimenti ed agli inviti del personale ferroviario per tutto ciò che attiene all'ordine ed alla sicurezza
del servizio (7).
Così se un convoglio si ferma fuori della stazione, qualunque ne sia il motivo, non è permesso ai viaggiatori di
scendere senza l'autorizzazione del personale di servizio,

eccezione nell'ipotesi di viaggi di lungo percorso ; inquanto

ed appena scesi debbono scostarsi dai binari, risalendo in

è fatta facoltà ai viaggiatori, muniti di biglietti a tarifia
ordinaria, di fermarsi nelle stazioni intermedie una volta

vettura quando ne ricevano l'avviso (8).
La presentazione dei biglietti deve esser fatta ad ogni

deve arrivare alla stazione destinataria senza fermate inter-

medie, con lo stesso treno con cui è partito o, se questo
non può trasportarlo direttamente a destinazione, con
quello di coincidenza per la medesima, che transiti a norma
di orario per la stazione di diramazione, ove il cambiamento

perle percorrenze eccedenti i 200 km., due volte per quelle

richiesta degli agenti ferroviari, e nessuno può esimersene

che eccedono i 500 km.

senza incorrere nelle sanzioni comminate dalla legge e dai

Ciascuna fermata non può durare oltre la mezzanotte del
giorno successivo, e se il viaggiatore non riprende il viaggio
entro questo termine, con il convoglio che abbia vetture
con la classe a cui da diritto il biglietto ed il cui prezzo

non sia più elevato, non può più servirsi dello stesso
biglietto, nè far valere alcun diritto al rimborso (3).

] viaggiatori con biglietto a tarifla differenziale hanno
facoltà di fermarsi nelle stazioni intermedie varie volte, in
proporzione della percorrenza, con fermate la cui durata si

gradua sulla lunghezza del viaggio (a. 129).
Si è visto che il viaggiatore in partenza èobbligato a

prendere la classe a cui gli da diritto il biglietto, e che non
può cambiarla senza darne debitamente avviso agli agenti
ferroviari e pagarne la diﬂereuza di prezzo. La stessa

regolamenti.
136. Il viaggiatore ha diritto di scendere alla stazione

indicata nel suo'biglietto ordinario, o a quelle che appartengono alle linee comprese nel suo biglietto circolare o di
abbonamento.
Non è perciò consentito all'Amministrazione di sopprimere arbitrariamente stazioni 0 fermate indicate negli orari
ufficiali.

All'arrivo in ogni singola stazione la durata dell'arresto
del treno non può esser minore di quella disposta negli
orari, per dar tempo ai viaggiatori di scendere con i loro
bagagli. Ma nina viaggiatore può pretendere che la fermata sorpassi il tempo preﬁsso, solo perché egli non e

norma vige durante il viaggio; di modo che il viaggiatore

stato sollecito. Se non fa in tempo a discendere, peggio per
lui; il treno non può attendere i suoi comodi o riparare

il quale, munito del biglietto della classe terza e seconda,

alla deficiente sollecitudine da parte sua; e se nella fretta

VOglia passare ad una classe superiore, deve darne avviso
ﬂl personale di servizio sul convoglio e pagare contemporaneamente la diﬂereuza di prezzo fra le due classi dal

lascia, in tutto o in parte. il proprio bagaglio, può reclamarlo alla stazione perchè gli sia rinviato, se possibile, ma
non esigere che il treno aspetti per dargli il tempo neces-

Punto in cui ha luogo il cambiamento fino a destinazione.

sario alle ricerche. Ogni viaggiatore che sa di esser vicino

Peri biglietti di andata e ritorno, circolari, ad itinerario

alla stazione di arrivo, deve tener le cose sue sottomano ed

combinabite e di abbonamento, la differenza si calcola su]

esser pronto, con esse e con le persone che sono con lui,
& discendere appenail convoglio si è fermato.

Prezzo ordinario della classe che occupa il viaggiatore, ed
\

(1) Art. 127 delle tarifle.

deciso: a il viaggiatore che, ad onta degli avvertimenti del per-

(Î) Art. 31 id.
(3) Art. 30 id.

sonale di servizio, scende dal treno in corsa, deve imputare a se

… Art. 28 itl.

pag. 239).

(5) Art. 42 id., ultimo comma.

(7) Art. 309 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici;
art. 51 e 64 del regolamento 31 ottobre 1873.
'
(8) Art. M delle tartﬂe generali.

I (6) Art. 51 del regolamento ferroviario approvato con regio
lecreto 31 ottobre 1873. Giustamente la Corte di Brescia ha

stesso le conseguenze fatali della propria imprudenza »: 5 marzo
1912, Arnaldi c. Ferrovie dello Stato (La Ferr. ital., 1912,

'
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Disceso dal convoglio il viaggiatore si avvia verso la stazione dalla parte dell'uscita, e qui deve anzitutto consegnare il biglietto all'agente incaricato che lo verifica e lo
ritira.
_
Il viaggiatore con biglietto di andata-ritorno deve pre-

della somma che si fosse tentato di non pagare, salvo non

sentarlo integro, cioè con le due sezioni unite, delle quali
l'impiegato ritira quella di andata, restituendo quella di
ritorno. Se tuttavia il viaggiatore stacca egli stesso, alla
presenza dell'impiegato, la sezione di andata, corrsegnan-

di polizia delle strade ferrate agli art. 301-318, stabilendo

dogliela, e ritiene quella di ritorno, non commette rressnna

nrirrate dal codice penale.
Nelle tariﬂ'e generali gli art. 33 e 34 reprimono e puniscono corr sopratasse i viaggiatori che manchino del biglietto
o non l'abbiano regolare, come in altri articoli stabiliscono
divieti e limitazioni, di cui già si e detto.

irregolarità.
La mancata esibizione del biglietto fa considerare il viaggiatore come ne fosse sprovvisto, incorrendo nelle penalità
comminate dall'art. 33 delle tariffe, cioè nel pagamento

dell'importo di un biglietto calcolato sulla distanza dalla
stazione originaria del convoglio, oltre ad una sopratassa
uguale all'importo stesso, salvo non provi che è partito da
stazione più vicina; ed il viaggio si considera come fatto
in prima classe. ove non sia accertato che ebbe luogo in

si tratti di casi per i quali siano stabilite maggiori o minori
sopratasse, senza pregiudizio delle pene comminate dalle
leggi e dai regolamenti in vigore.
La legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici da le norme
perle contravvenzioni alle disposizioni della legge stessa

pene di polizia, con ammende e multe fino a lire 300, oltre
al risarcimento dei danni ed a quelle maggiori pene cour-

L'art. 48 del regolamento 31 ottobre 1873, n. 1687,
riunisce insieme ledisposiziorri contenute poi negli art. 40
e 24 delle tariffe rispetto alle persone che possono essere
escluse dai convogli: e cioè quelle che si trovino in istato
d'ubbriaclrezza, che offendano la decenza, che diano scandalo

una classe inferiore.
La sanzione è senza dubbio assai grave, e può avere un
torto soltanto, quello di colpire il viaggiatore di buona

agli altri viaggiatori, che ricrrsino di sottomettersi alle prescrizioni d'ordine e di sicurezza del servizio, o che siano
aﬂ‘ette da malattie che possono recare irrconrodo o fastidio

fede che, al momento di uscire, si avvede con poca sod-

altrui, ecc.

disfazione, di avere smarrito il biglietto; ma non colpisce
il viaggiatore di mala fede, il quale trova sempre la maniera

anche se possedute da militari, e gli agenti ferroviari sono

di uscire senza passare sotto gli occhi dell'agente incaricato

autorizzati a veriﬁcarlo prima di ammettere nelle vetture

del ritiro dei biglietti.

le persone che lo portano.

L'art. 50 viola il trasporto di armi da fuoco cariche,

La riconsegna dei- biglietti circolari, ad itinerario com-

L'art. 51 contiene altri divieti e altre limitazioni, di cui

binabile, di abbonamento e delle sezioni di quelli di andata

già si e discorso; in quanto prescrive: non potersi prender

e ritorno si deve fare al termine della validità loro, secondo

posto in vettura senza esser forniti del relativo biglietto;

le norme speciali stabilite (1).

non esser lecito fumare nelle sale di aspetto e nei compar-

Il viaggiatore può per altro scendere ad una stazione
precedente, senza poter pretendere rimborso della dilfe—

reuza; può discendere anctre ad una stazione successiva,
prevenendone il personale di servizio 'e pagando il srrpplemento per il maggiore percorso.

il viaggiatore con biglietto di andata-ritorno può anche
egli discendere ad una stazione precedente, consegnando
la sezione di andata e può ripartire da questa, ovvero da

quella indicata nel biglietto, purchè non sorpassi il termine

tirrreuti non destinati espressamente a tale uso; non esser
pernresso entrare nei vagoni dei bagagli e delle merci e.
in generale, in tutti i veicoli in cui l'accesso è vietato;

esser proibito aprire gli sportelli delle vetture quando il
convoglio & in moto, ed i finestrini dalla parte donde spira
il vento, se non vi è l'assenso di tutti i viaggiatori; dover
questi conformarsi agli avvertimenti e agli inviti del personale delle ferrovie per tutto ciò che attiene all’ordine ed
alla sicurezza del servizio.

di validità e vi si rechi a proprie spese. Ma la facoltà di

| corrtravventori alle prescrizioni suddette sono, per

discendere prima non è consentita in casodi riduzioni spe-

l'art. 64 del regolamento stesso, pruriti con pene di polizia.

ciali per una determinata località, nel qual caso bisogna
scendere alla stazione stabilita, sotto pena della perdita

espresso divieto a chiunque di servirsi, senza assoluto ed

Il regio decreto 22 maggio 1892, n. 354, fa inoltre

del biglietto (2).

urgente bisogno, dei segnali di allarme applicati alle sin-

Nel caso che il viaggiatore con biglietto di andata-ritorno
sorpassi la stazione indicata, deve pagare un biglietto a
tariffa intiero per tutto il percorso, come si è detto più
indietro (a. 125).
137. Ed ora poche parole sulle diverse sanzioni penali
stabilite dalle leggi e dai regolamenti.
Di varie di esse si è già detto qua e là, ma non èsuper‘ﬂuo

gole carrozze, sarrziorrarrdo per i corrtravventori una multa
estensibile a lire 500, senza pregiudizio delle altre pene

rammentarle fugacemente.

riguardano l'ordine pubblico e la regolarità del servrzro

Dispone, con locuzione generale, l'art. 10 delle tariffe
generali, che ogni sotterfugio tendente a del'raudare l'Am-

ferroviario.
.
Nel primo caso, trattandosi di danno meramente palrrmoniale, si concretano nel pagamento di una somma, sotto
nome e forma di sopratasse; nel secondo caso, miranth
all'interesse pubblico, costituiscono vere e proprie contrat-

ministrazione di quanto le è dovuto; ogni tentativo di
viaggiare senza il pagamento, totale o parziale, del prezzo

di trasporto; ogni fatto che miri ad ottenere una indebita
applicazione di tariffa speciale o ridotta, ecc., da facoltà
all'Amministrazione di esigere di pieno diritto, oltre all'im-

porto dovutole od al complemento del medesimo, il triplo
(|) Art. 32 delle tariffe generali.

comminate dalle leggi e dai regolanrenti in vigore.
'_
138. Le sanzioni penali che colpiscono gli atti illecrtr
dei viaggiatori sono di duplice ordine e natura, secondo

che abbiano lo scopo di reprimere o colpire fatti che
assumono forma di lesione contrattuale, ovvero fatti che

venziorri punibili con pene di polizia.
Così, se un viaggiatore (: sorpreso, al momento della
partenza o in viaggio o all'arrivo, senza biglietto, e "°"
/
(2) Tariffe e condizioni di trasporto, all. n. 1.
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giustifica di averne dato avviso al personale opagato il
relativo importo, deve pagare il prezzo di un biglietto di
prima classe dalla stazione originaria del convoglio, salvo
non provi che e partito da stazione piu Vicina e che ha
viaggiato in classe inferiore, oltre una sopratassa uguale
al prezzo stesso: ciò che vuol dire che egli e tenuto a
.
.
pagare un biglietto doppio. .
Ma celesta sanzione, di ordine puramente patrimoniale,
si può convertire in contravvenzione dZordine pubblico,
punibile con pene di polizia a tenore dell art. (34 del regolamento 31 ottobre 1813, se risulti che l'atto del viaggia—
tore di prender posto in vettura senza biglietto è diretto
pensataniente al fine di defraudare l'Amministrazione.
Anche l'intromeltersi nell'interno di una stazione senza
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sanzione &. comminata a chi faccia uso indebito di biglietti
circolari, di abbonamento, e a prezzi ridotti, che siano stati

rilasciati a persona diversa (5).
Le contravvenzioni sono perseguibili d'ufficio, e vengono elevate ed accertate dain impiegati ed agenti delle
strade ferrate, in quanto abbiano prestato il giuramento
di cui agli art. 314 della legge 90 marzo 1865 sui lavori

pubblici, 3 del regolamento di polizia ferroviaria del
31 ottobre 1873, ed in conformità della legge sulla pubblica sicurezza (6).

l relativi verbali fanno fede fino a prova contraria e debbono essere redatti a norma degli art. 314, 315 e 316 della
suddetta legge sui lavori pubblici.
Gli art. 4? e 43 del regolamento 1873, modificati con il
regio decreto 22 marzo 1900, n. 145, sanciscono penalità

essersi prima munito del relativo biglietto costituisce contravvenzione (1 ).

diverse per il ritardo dei convogli che non sia dovuto a

Chi viaggia con biglietto di data scaduta odi classe infe-

cause giustificate di forza maggiore, salvo il limite di tol-

riore a quella occupata, ovvero oltrepassa la destinazione
indicata nel suo biglietto, e di tutto ciò non abbia dato

leranza ordinaria.

debito avviso al personale di servizio, va soggetto, oltre
che al pagamento del prezzo dovuto, ad una sopratassa
uguale al prezzo medesimo; e pari sanzione è comminata
a colui che si serra di biglietto con riduzione speciale,

zione o di delitti, finchè la legge del 21 dicembre 1899,

Si e discusso se in questi casi si trattasse di contravvenii. 440, dichiarò trattarsi di contravvenzioni a carico dei

direttori generali o dei direttori di esercizio delle società
concessionarie.

senza il documento che comprovi il diritto alla risoluzione (2).

Siccome le leggi sull'esercizio di Stato non hanno derogalea celeste disposizioni, le medesime dovrebbero dirsi

Col pagamento dell’haporto del biglietto a tariffa intiera,

applicabili, se il congegno speciale dell'esercizio governativo non ne rendesse impossibile l'applicazione pratica.

più una sopratassa uguale a detto prezzo, ma non eccedente lire 5.80, viene punito colui che faccia viaggiare con
biglietto gratuito o a metà prezzo iui ragazzo superiore ai

tre o ai sette anni.
In questo caso possono sorgere divergenze sulla vera età
del ragazzo, che non si possono al certo tenere lungamente

sospese; onde la legge ne rimette la decisione al capo
della stazione di partenza, intermedia e di arrivo, presso

la quale la divergenza sia insorta. Ma cotesta decisione, se
icontraria al viaggiatore, non può esser definitiva; ha
carattere puramente provvisorio per esigere l'importo del

Difatti il direttore generale dovrebbe fare la contravvenzione a se stesso.
Caro il. — Responsabilità della Ferrovia
nel trasporto delle persone.
139. Silenzio dei codici in materia. — 140. Natura giuridica della
responsabilità. Teorie diversein ltalia. — 141 . ld. in Francia.

— 142. La responsabilità & contrattuale. — 143. Specie di
essa. — 144. Disposizioni di legge relative. — 145. L’art. 4?
delle tariffe. — 146. Le opinioni della giurisprudenza. —

prezzo che si presume dovuto, salvo al viaggiatore il diritto

147. Responsabilità diretta o indiretta. — 148. Cause che la

di chiedere la restituzione della differenza pagata in più,

escludonooattenuano. — 149. Responsabilità per ritardo.—

col giustificare l'età del ragazzo mediante l'esibizione del

-150. Varie specie di ritardo. — 151. L‘art. 31 delle tariffe.
—- 152. Interruzione del trasporto. — 153. Eventuale indennizzo di danni. — 154. Legislazione comparata. — 155. Re—
sponsabilità per infortuni personali. — 156. La prova del

certificato di nascita (3).
Più grave la sanzione contro colui che viaggia e tenta di
viaggiare con biglietti falsificati o in qualsiasi altro modo

alterati. In questo caso non vi ha soltanto una lesione patri-

fortuito. — 157. Criteridi liquidazione. —158.Legislazionc
estera in tema d‘infoi'tuiii. — 159. Azione civile e azione

moniale, vi ha un attentato contro la fede pubblica, sia con

penale. — 160. Rappresentanza in giudizio dell'Amministra-

l'intento di usufruire contro l'interesse altrui di un’utilità

zione. —- 161. Se all’azione gitidiziaria debba precedere il

indebita, sia per la frode insita nell’atto del falso posto in

reclamo amministrativo. — 162. La prescrizione dell’azione.

essere con lo scopo di profittarue. Onde, mentre la sanzione
pecuniaria verso l'Amministrazione si concreta nel paga—

139. È tuttora viva la disputa sulla natura giuridica
della responsabilità del vettore ferroviario nei rapporti con

mento del biglietto a prezzo normale ed in una sopratassa

le persone dei viaggiatori.

Uguale a tre volte il prezzo stesso, rimane impregiudicata
l'azione penale relativa (4).

il codice civile contempla nel ii. ? dell'articolo 16527 il
trasporto di persone e di cose; ma quando si tratta di

_L'uso della sezione di ritorno di un biglietto di andata e
ritorno che indebitamente faccia persona diversa da quella
cui èstato rilasciato dalla stazione di partenza, da luogo a

esecuzione del contratto di locazione d'opera, il seguente

contravvenzione punita con multa fino a lire 100; e pari

determinare le conseguenze della inesecuzione o della mala
art. 1631, mentre precisa la responsabilità rispetto alle
cose, tace completamente di quella verso le persone.

.\_—

(UCass. Roma, 1° dicembre 1899, Montagna (Rin. Pen.,

U» 305); Id., 13 marzo mez, Colafè (Id., …, 90).
(2) Art. 34 delle tariffe. La Cassazione di Roma ha ritenuto
che Il Viaggiare con biglietto normale o di abbonamento di data
scaduta equivale a viaggiare senza biglietto, e dà luogo al paga-

mento del prezzo dovuto e della sopratassa, nonché alla contrav-

42 — Droasro tramano. Vol. XX…, Parte 211.

venzione, 18 gennaio 1909, Bianchini (Foro It.,-1909, 11, 227).
(3) Articolo citato.
(4) Articolo citato; Cass. llouia, 17 dicembre. 1908, Zappa/ri
(Menfi. Trib., 1909, 679).
(5) Art. 56 e 65 del regolamento 31 ottobre 1873.
(6) Pipia, op. cit., ii. 578.
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Il titolo x…, libro i, del codice di commercio, pur disci—
plinando abbastanza distesamente il contratto di trasporto,

delitto o quasi--;delitto onde l'applicabilità degli art. 1151

considera e regola la responsabilità del vettore circa le
cose che trasporta, ma non tratta di quella verso le persone; anzi prende in considerazione e tiene presente soltanto il trasporto delle cose, trascurando del tutto quello
delle persone, come già si è rilevato.

provvedendo ad ogni maniera di r‘ipatazione (2).

e 1153 del codice civile, i quali sono sufficienti al bisogna,
Per ciò che attiene alla piova, non potendosi supporre
che la legge abbia voluto garantire più le cose che le persone, poichè i disastri ferroviari portano generalmente

Questo silenzio fa veramente maraviglia, giacchè, per

con sè l‘impronta della colpa, cioè a dire del difetto di
direzione o di sorveglianza nel regolare andamento del ser-

quanto sia degno di studio il fenomeno economico e sociale del trasporto delle merci, non è certo di minore im-

sfavorevole, dimostrando l'inesorabile concorso della fata-

portanza il trasporto dei viaggiatori.
Se centinaia di migliaia di tonnellate di merci sono

dimostrazione dell'osservanza dei regolamenti, ma con la

annualmente riversate dalle ferrovie su tutti i mercati del
paese, milioni di passeggieri sono pure trasportati da un
capo all‘altro, in tutte le direzioni, continuamente, dando
luogo ad un movimento incessante.
Allorché venne presentato il progetto del nuovo codice
di commercio. da parecchi autorevoli consessi furono fatti
voti perchè vi si includessero complete e serie norme per

la responsabilità verso le persone; ma la Commissione
fece osservare: « Se si pon mente al fine della legislazione
commerciale ed agli interessi a cui deve provvedere, s'intende di leggieri come essa non possa contenere norme

regolatrici di rapporti attinenti ad un ordine più elevato

vizio, spetta alle Ferrovie di purgarsi da tale presunzione
lità o della colpa dell'offeso; e non soltanto con la semplice
prova diretta del caso fortuito o della colpa del danneggiato (3).
Reputano altri che, pur dovendosi ritenere contrattuale
la responsabilità del vettore per il trasporto di cose, non

possa per altro applicarsi Io stesso concetto per il trasporto
di persone, nel quale la responsabilità del vettore viene

regolata dalla legge sul delitto e sul quasi-delitto, e la colpa
del vettore dovrà essere dimostrata da chi l’allega (4).
Il Vidari enuncia una teoria diversa, in quanto ritiene

doversi seguire le norme che reggono la responsabilità con—
trattuale per tutto quanto riguarda le conseguenze della
esecuzione o della inesecuzione del contratto, a cui l’Am-

di fatti e di soggetti, che debbono essere guidati da prin-

ministrazione è tenuta; e le norme che regolano la respon-

cipi diversi. Le legislazioni straniere non ebbero un concetto differente e, volendo dare speciali disposizioni sulla
materia del trasporto delle persone, ne formarono oggetto
di leggi separate dalle altre che regolano il contratto di
trasporto delle merci » (1).
ll Governo pertanto prometteva di presentare una legge
che regolasse i trasporti di persone sulle ferrovie e defi—
nisse la responsabilità del vettore ed i limiti di essa, per
rendere più agevole la riparazione del danno cagionato

sabilità aquiliana per quanto riguarda il danno recato al

alle persone.

Ma la promessa legge speciale non è mai venuta, nè,

viaggiatore dain agenti della ferrovia. A fondamento della
sua tesi enuncia poi due canoni: 1° che, ﬁno a prova
contraria, il danno sofferto dai viaggiatori nell’esecuzione
del trasporto è imputabile all'Amministrazione, eccettuato
il caso di danno per colpa aquiliana, in cui la prova spetta
al danneggiato; 2° che non è possibile alcuna deroga al
suddetto principio per via di convenzione fra l'Amministrazione ed il privato (5).
La stessa opinione professano il Marchesini ed il Fassa (6).

che a fondamento della responsabilità indiretta pongono la

forse, si può sperare che sarà per venire; e così il tras-

culpa in eligendo.

porto per ferrovia delle persone è tuttora regolato, per ciò
che attiene alla responsabilità versoi passeggieri, dagli
articoli 290 e 313 della legge 20 marzo 1865 sui lavori

Ora celesta opinione a noi pare la meno accettabile, sia
perchè da unico rapporto giuridico non può sorgere che

o meno delle disposizioni contenute negli articoli 1631

una sola responsabilità, sia perchè di ardua applicazione
in pratica, in quanto, come si dirà, gli agenti ferroviari
sono organi dell' Amministrazione. Le altre due teorie sono
con la consueta perspicuità confutate dal Chironi, il quale
ritiene che la responsabilità del vettore è sempre contri!l
tuale, sia il trasporto di persona o sia di cosa (7). Onth
egli reputa chein argomento trovi applicazione la nonna
posta dall' art. 1631 del codice civile, sebbene si riferisc'l

del codice civile e 400 del codice di commercio al contratto

alle sole cose, non potendosi le persone pone in condi-

di trasporto di persone.
Coteste disposizioni, e noto, pongono una presunzione
di colpa a carico del vettore, il quale non se può libe1are

zione inferiore. « E senza necessità d’ invocare una legge
sull'argomento, l'interpretazione può ben dire, che UE““
disposizione dell'art. 1631 del codice civile la voce cosa è

pubblici, dal regolamento per la polizia, sicurezza e rego-

larità dell'esercizio delle strade ferrate del 31 ottobre
1873 (art. 2 e 3), e dalle tariffe e condizioni di trasporto
in allegato (B) alla legge 27 aprile 1885 sulle convenzioni
ferroviarie.

140. La questione verte segnatamente sull'applicabilità

altrimenti che piovando il iicorso del caso fortuito o della

tolta a significare l'oggetto del trasporto » (8).

forza maggiore, o im fatto a lui non imputabile.
Varie teorie furono proposte.
Alcuni ritengono che la responsabilità del vettore debba

ticolo 1631 obbliga i vetturini a rispondere delle avarie
delle cose e su di essi getta l' obbligo della prova contraria,

considerarsi come strettamente legale, derivante cioè da

che ha efficacia nelle sole ipotesi di forza maggiore 0

(1) Memoria ministeriale sul contratto di trasporto: Lavori
preparatori, vol. 1, 2, pag. 345.
(2) Giorgi, Obbligazioni, vol. v, ii. 308.
(3) Giorgi, op. cit., ii. 311, e citazioni nelle note.
(’i) Questa temia è riassunta dal Chironi, Colpa va:-bacon—
Iralfuale, 21'l ediz. , vol. 1,11. 93, con note.

Della stessa opinione il Cogliolo, il quale scrive: (( L' ar-

(5) Trattato ecc., 3“ ediz., vol. iv, n. 2798 e 2799.

(6) Marchesini, op. cit., vol. i, n. 127-130; Fassa, Responsabilità deile compagnie ferroviarie, pag. 23.
(7) Op. cit., n. 94.
(8) Colpa contrattuale, 2a ediz., ii. 2411, nota 1, pag- 550'
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caso fortuito: che questo articolo sia valevole anche per

le ferrovie fu spesso deciso, e io dico che non solo vale per
le cose trasportate, ma, almeno nello spirito suo, anche
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di cose, perchè ambidue si propongono l'obiettività giuri—
dica del trasferimento da luogo a luogo, in cui consiste

l'essenza di qualunque contratto di trasporto: ma l'uno

per le persone, e cosi allarga la consueta responsabilità

va nettamente distinto dall'altro, sia perl'oggetto, sia per

contemplata dall'art. 1151, il quale presuppone la colpa
provata, mentre per l'art. 1631 si ha la colpa presunta » (1 ).

essere; in quanto nel trasporto di persone manca la cosa,

la condizione giuridica delle persone che li pongono in

francese più autorevole, che ritiene l'applicabilità dell'articolo 1784 (uguale all'art. 1631 del nostro codice civile),

e le due figure cosi caratteristiche del mittente e del destinatario, essenziali nel trasporto di cose, scompaiono del
tutto, senza neppure potersi dire che si confo'ndano o tras-

141. Questa stessa opinione è seguita dalla dottrina

identiche essendo in ogni contratto di trasporto la causa

fondano nella persona del viaggiatore.

e la natura delle obbligazioni del vettore.
Si tratti di persone o si tratti di cose, il contratto è
sempre quello. La persona trasportata si affida al vettore

È chiaro dunque che il trasporto di persone non può
dirsi contratto di trasporto nel senso del titolo xm, libro i,

nelle condizioni di ogni altro corpo certo, e non può eser-

legislative che lo regolano sono diverse e distinte da quelle
che regolano il trasporto di cose, le quali non gli si possono
applicare neppure per via di analogia (4).
Di conseguenza l'azione contro la Ferrovia per ottenere
il risarcimento dei danni subiti dal viaggiatore e contrattuale, iii quanto dipende dalla inesecuzione o dalla mala
esecuzione del contratto di locazione d'opera.

citare alcuna ingerenza sul movimento del treno, sulla
direzione, sulla velocità, sulle coincidenze, sulle fermate.

Essa deve obbedire a tutte le prescrizioni degli agenti ferroviari, in conformità dei regolamenti, ond'é posta sotto

la dipendenza dell’imprenditore dei trasporti, come ogni
cosa che costituisca oggetto del contratto (2).

L'applicabilità, nel soggetto caso, dell'art. 1784 al trasporto delle persone è sostenuta anche dal Baudry—Lacantinerie,il quale critica l'opinione della Cassazione e di una
gran parte della giurisprudenza francese, che ritengono
la disposizione del suddetto articolo di indole eccezionale,
in quanto stabilisce la presunzione di colpa del vettore,
mentre il trasporto delle persone è regolato dal diritto
comune e non può dar luogo che ad azione fondata su colpa

del codice di commercio; e che per conseguenza le fonti

Il vettore è obbligato, dall'entità stessa del contratto di
trasporto di persona, ad effettuare il trasporto col mezzo
stabilito, in conformità del biglietto rilasciato, e nel ter-

mine designato dall'orario di pubblica ragione, vigilando
alla retta esecuzione del contratto; e se questo è male
eseguito e ne viene iui danno alla persona, il vettore deve

risponderne (5).

Si ritiene da taluno inconcepibile che l'uomo possa formare oggetto di un contratto in genere e del contratto in

aquiliana, a tenere degli articoli 1382 e 1383, uguali ai
nostri 1152 e 1153 : onde s'impone al viaggiatore la neces-

specie, la cui caratteristica principale consiste nel deposito,

sità della prova. « Ciò equivale, dice l'egregio scrittore,

e perciò nell'obbligo della custodia: quando l‘uomo ha vo-

ad applicare alla colpa contrattuale le regole della colpa

lere ed intelligenza, va dove la propria volontà lo porta,
nè può essere oggetto di deposito, e perciò di custodia,

delittuosa, a confondere la responsabilità per l'inadempimento di un contratto con la responsabilità risultante da
lui delitto o da un quasi-delitto ». Ed egli conclude che la
sua opinione “: adottata dalla maggioranza della dottrina e
da un certo numero di decisioni. ed è stata accolta nell‘ar-

ticolo 4 della legge belga del 25 agosto 1891 (3).
142. A noi pare che la responsabilità dipendente dalla
inesecuzione o dalla mala esecuzione del contratto di trasporto delle persone, onde a queste perviene un danno, sia

di natura essenzialmente contrattuale.
E anzitutto non può contestarsi che fra il pa$seggiero e

la Ferrovia si viene a conchiudere un contratto valido ed
efficace fin dal momento in cui-è acquistato il biglietto,
che del contratto e titolo e prova.

la forza di questo contratto, che è di locazione d'opera,
la Ferrovia si obbliga di trasportare il viaggiatore dalla
stazione di partenza alla stazione di destinazione, in contermiti delle condizioni inderogabili poste dalle tariffe

(art. 2 e 3).
"contenuto del contratto di trasporto delle persone è
sostanzialmente identico a quello del contratto di trasporto

come un collo di merci qualunque (6).
bla è f'acile obiettare che se l'uomo può affidarsi o non
affidarsi al rischio di un viaggio per ferrovia, quando ha

preso posto in una vettura non è più libero illimitatamente
della propria volontà; è invece sottoposto all'osservanza dei
regolamenti e degli ordini del personale di servizio, cui
non può in alcun modo sottrarsi.
Senza dubbio, egli potrà scendere quando vuole, a questa
o quella stazione, ma non può discendere di suo arbitrio,
facendo o fermare e proseguire il convoglio a piacere, come
farebbe con altro mezzo di locomozione più semplice e
modesto.
Una volta in vettura, il viaggiatore viene considerato,
per quanto il paragone possa parere irriverente, poco più
che un collo di merci.

143. La responsabilità della Ferrovia può essere diretta
quando il fatto dannoso deriva da colpa dell'Amministrazione, quale ente che delibera ed impartisce ordini, e
indiretta se dipende da colpa del personale incaricato della

esecuzione materiale del servizio.

|(|_1La responsabilità giuridica delle società ferroviarie:

in nota alla sentenza della Corte di Genova del 27 aprile 1900,

bodtce dei trasporti, ediz. Barbèra, n. 15, pag. 48; conf. CesareoLonsolo, Trattato sul risarcimento del danno, cap. xt, ii. 14

Ferrovie del Mediterraneo r. Crocco (Temi Gen., 1900, 327);
Lyon-Caen et Renault, op. cit., lll, ii. 702; Cass. Roma, 30 di-

° Set:-. Torino 1908.
(2) Sourdat, Traité de la responsabilita', voi. Il, n. 1058,

cembre 1905, Societa' Nauig. Gen. Ital. c. Laganà e Vea-tri

con nota di richiami.
_ (3) Contratto di locazione, vol. II, p. ii, n. 3550, traduzione
italiana del Barassi, ediz. Vallardi. Conf. Lyon-Caen et Renault,
°P- GIL, vol. iii, ii. 709.

(i) Vivante, op. cit., n. 2032; Bruschettini, op. cit., n. 7, ed

(dionit. Trib., 1906, 297); Cass. Torino, 20 luglio 1904, Ferrovie Mediterraneo e. Degola (Giurispr., Torino, 1904, 1115).
(5) Chironi, Colpa extracontraftaale, vol. 1, n. 95.
(6) Rissetti, nota alla sentenza della Corte d'appello di Roma
del 10 giugno 1896, Ferrovie del Mediterraneo c. Severini, in
Foro Ital., 1897, I, 301.
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Ma in ambi i casi la responsabilità è contrattuale, se il
viaggiatore subisce il danno durante l'esecuzione del trasporto ed a causa di esso.
Errata è pertanto l'opinione di coloro che, pur ritenendo
la responsabilità contrattuale quando il danno e cagionato

in dipendenza del contratto, scorgono la responsabilità per
colpa aquiliana quando il danno è causato dain agenti ferroviari, perchè si reputa che l'Amministrazione sia in

colpa per la mala scelta di quelli, e quindi responsabile
per culpa in eligendo.

Ma è ovvio che una grande Amministrazione, come la

roviario sfugge alla competenza ed alla possibilità di sin.
ducato da parte del viaggiatore.
144. Il nostro legislatore, come si (" detto, non credette
conveniente di inserire nel codice di commercio le norme
atte a regolare la responsabilità del vettore per danni arrecati alle persone dei viaggiatori, pur promettendo di redigere una legge speciale in materia, come l'hanno altri
paesi (3). bla questa legge non r". ancora venuta, enon

sappiamo veramente se sarebbe opportuna, quantunque
dell'opportunità non si potrebbe forse disconvenire, considerata la buona prova che ha fatto e sta facendo la legge

ferroviaria, non possa considerarsi astrattamente quale
ente distinto e separato dai propri impiegati, i quali agiscono invece come membri ed organi di tutto il vasto

sugli infortuni nel lavoro.

corpo amministrativo. Onde l'Atl‘)llllfllsll‘ff'/.l0ne ferroviaria
risponde del fatto dei propri agenti, non per colpa di averli

Che possa trovare applicazione l'art. 400 del codice di
commercio, non ci pare assolutamente potersi dire; perchè
detto articolo si riferisce unicamente alla responsabilità
derivante dal trasporto di cose.
bielle più applicabile ci sembra l'art. 398, che informa
generale proclama la responsabilità del vettore, non solo
per fatti dei suoi dipendenti e di tutti i vettori successivi,

scelti male, e perciò con azione aquiliana, ma direttamente,
come di fatto proprio, per il principio della rappresentanza,
inquanto i singoli agenti, nell'esercizio delle loro funzioni,
rappresentano ed incarnano l'ente, che estrinseca per loro
mezzo la sua attività esteriore (1).
Di modo che la responsabilità dipendente da un fatto
che rechi danno al viaggiatore costituisce presunzione a
carico della Ferrovia, la quale non se ne può liberare, se
non provando che esso non le può essere imputato, che

dipende da caso fortuito o da forza maggiore.
Vi è poi una responsabilità aquiliana, la quale si avvera
allorchè niun rapporto contrattuale intercede fra l'Amministrazione ferroviaria ed il danneggiato. Se un passaggio
a livello è lasciato sbadatamente aperto lungo la linea

mentre passa un convoglio, ed un viandante è travolto ed
ucciso, la Ferrovia dovrà risponderne, non con azione ea;

Ad ogni modo nel nostro sistema legislativo abbiamo un
certo nmnero di disposizioni, che ben possono provvedere.

ma ben anche di ogni altra persona cui egli afﬁdi l'esecu-

zione del trasporto.
Per quanto il codice di commercio disciplini esclusivamente il contratto di cose,,non di meno la disposizione
suddetta si riferisce in modo indubbio al vettore in genere

nella esplicazione complessa della sua attività industriale.
E noi sappiamo che per l'art. 2 delle tariffe l‘Amministra-

zione è obbligata ad eseguire sulle proprie linee, ed in
base alle tariffe e condizioni in vigore, i trasporti di per—
sone e di cose che le vengono richiesti.

controctu, ma con azione ea; delicfo; e non già perchè il

Altro articolo applicabile giustamente ci sembra il 1644
del codice civile, il quale dispone che l'imprenditore e re-

cancello non sia stato chiuso dal casellante addetto alla

sponsabile dell'opera delle persone che ha impiegato, e

sorveglianza, e perciò per colpa di costui, ma perchè fra
il danneggiato e l'Amministrazione non @ ripassato alcun
vincolo contrattuale.
Allorché pertanto il fatto colposo, per cui si è reso inadempiuto il contratto, avviene nei limiti dell'esecuzione
contrattuale, non tocca al danneggiato la prova della colpa
della Ferrovia: questa colpa è sempre Presunta, salvo,
come si è detto, la prova del contrario (2).

che nella sua locuzione è più vasto dell'art. 1153, per cui
è necessario che il fatto del commesso sia avvenuto nel-

Praticamente sarebbe quasi impossibile al viaggiatore

l'art. 271 impone ad ogni concessionario di ferrovie pubbliche di eseguire con diligenza ed esattezza il trasporto

l'esercizio delle incombenze affidatein (4).

Oltracciò provvede sufficientemente la legge 20 marzo
1865 sulle opere pubbliche. Giacché, mentre l’art. 260
impone ai concessionari di mantenere le loro linee costantemente iii buono stato, in modo tale che la circolazione
possa sempre esservi effettuata con facilità e sicurezza; e

di fornire la colpa dell'Amministrazione ferroviaria, in
quanto che egli, chiuso nella vettura, non può sindacare

dei viaggiatori e delle merci; l'art. 290 dichiara che: «i

l'opera del personale di servizio, conoscere le condizioni,

concessionari dell'esercizio delle ferrovie pubbliche... sono

lo stato e la resistenza del materiale fisso e rotabile, va-

civilmente responsabili tanto verso lo Stato quanto verso

gliare l'opportunità e l'entità delle singole disposizioni.
Quand'anclm tutto ciò potesse, egli mancherebbe asso-

i corpi morali ed i privati dei danni chei loro amministratori, preposti, impiegati ed agenti qualunque, applica“

lutamente del diritto relativo perchè suo dovere è quello
soltanto di starsene ebete al proprio posto ed osservare i

al servizio delle linee concesse, cagionassero nell'esercizio

regolamenti e gli ordini di servizio.
'Tutto il vasto e complicato organismo dell'esercizio fer-

delle proprie funzioni ».
Il quale articolo di legge, tuttora vigente, fu richiamato

nel capitolato annesso alla legge 27 aprile 1885 (sub-alle__,,.…

(1) Cogliolo, op. cit., ii. 16.
(2) Fassa, Responsabilità delle compagnie ferroviarie, 1888,
pag. 17.

(3) Legge austriaca, 5 marzo 1869; tedesca 7 giugno 1871,
oltre il Vei'kersordli1mg del 26 ottobrc1899, andato in vigore il
1° gennaio 1900; ungherese. 7 luglio 1874; svizzera, 1° luglio
1875; russa, 25 gennaio 1878; svedese, 12 marzo 1886; belga,

25 agosto 1891. in inghilterra abbiamo la legge 26 agosto 1846,

in seguito modificata con le leggi 29 luglio 1864, 31 luglio 1866
e 14 agosto 1871.

(4) Cogliolo, op. cit., ii. 15, il quale fa questo caso: « SC “"
fuochista suona la cornetta invece del capo conduttore e lil
partire un treno che va ad urtare con un altro, l'Amminislrililvlw
è responsabile, sebbene quel fnochista sia uscito dai limiti delle
sue funzioni ».
fifa la responsabilità si deduce dall’articolo 1644, giacchè per
l‘art. 1153 non vi sarebbe.
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gato [I), il cui art. 102 dispone: «. Il concessionario sarà

responsabile civilmente, sm verso Il Governo, sia verso i
terzi, a forma dell’art. 290 della legge sui lavori pubblici ».
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ritenere che fra i medesimi non vi sia quello di tutelare
quanto possibile la incolumità della persona trasportata, che
e l'obbligo maggiore.

Sovviene eziandio il regolamento 31 ottobre 1873 sulla

L'art. 42 delle tariffe impone al viaggiatore di usare le

polizia ferroviaria; il quale prescrive all'art. 2, che nel-

dalla pratica, allo scopo di evitare qualunque sinistro; e
nell'art. 3, che: «ciascun agente è responsabile, nella

precauzioni necessarie e di vegliare, per quanto da lui
dipende, alla sicurezza ed incolumità della sua persona e
delle persone che sono sotto la sua custodia. Il che vuol
dire che il viaggiatore deve badare a non commettere intprudenze, che possano esporlo a conseguenze dannose, che

propria sfera d'azione... d'ogni danno che possa derivare

andrebbero tutte a di lui carico; ma sarebbe assurdo che

alle persone e alle cose per sua colpa e negligenza ».

egli dovesse sopportare i danni non dipendenti da fatto
propi‘io.
E lo spirito della disposizione è senza dubbio questo:
che la Ferrovia non risponde dei danni che il viaggiatore
si è procurato da se stesso, ma risponde di quei che, in
qualunque modo, gli sono inferti per causa della mala
esecuzione del contratto di trasporto.

l'esercizio delle ferrovie Sl debbono prendere tutte le misure ed usare tutte le cautele suggerite dalla scienza e

L'art. 4 dice poi chiaramente: « La responsabilità eventuale della società verso i privati è regolata dalle vigenti

leggi ».
Tralasciamo di accennare agli art. 314, 371 e 375 del

codice penale, per virtù dei quali chiunque per imprudenza,
per negligenza, per imperizia nella propria arte o professione, ovvero per inosservanza di regolamenti, ordini e

Certamente, se il viaggiatore sale e scende quando il

discipline, fa sorgere il pericolo di un disastro sulle strade

treno è in moto e contro gli avvertimenti datigli, ed è tra-

ferrate, che cagioni la morte ed una lesione a qualcuno,

volto, ferito ed ucciso, la colpa è tutta sua; ma se il treno

è punito con diverse pene restrittive della libertà personale, che implicano eziandio l'obbligo, diretto o indiretto,
di rispondere civilmente del pregiudizio arrecato.
Soccorrono da ultimo i principi generali di diritto contrattuale, che ci limitiamo a riassumere: i contratti debbono

ritarda soverchiamente, se per guasti al materiale o per

altre cause avviene un disastro ed il viaggiatore ne e colpito, la responsabilità dell’Amministrazione (3 presunta
senz'altro.
146. La nostra gim‘isprudenza è in massima favorevole

essere eseguiti in buona fede, ed obbligano a tutte le con-

alla tesi della responsabilità contrattuale; ma, conforme

seguenze inerenti (1); chi ha contratto una obbligazione,
èlenulo ad adempierla esattamente, sotto pena del risar-

alle discordanze della dottrina, non mancano decisioni che

cimento dei danni (2); la diligenza che si deve impiegare
nell'adempimento dell'obbligazione è sempre quella di un
buon padre di famiglia (3); l‘inadempimento dell'obbligazione porta seco l'obbligo di risarcire i danni, salvo non
si provi che l'inadempimento dipende da causa estranea
non imputabile al debitore (4); ecc.
145. Il Bruschettini nola acutamente che noi abbiamo
ancora una norma più sicura, senza bisogno di ricorrere

all'applicazione analogica dell'art. 1631 cod. civ., e cioè
l'art. 42, nltitno alinea, delle tariffe generali (alleg. D) (5).

Il contratto di trasporto obbliga implicitamente il vettore ad eseguirlo esattamente, e quando esso ha per og-

getto la persona, l'obbligo consiste essenzialmente nel
condurla incolume-al luogo di destinazione.
Quantunque si disputi se la Ferrovia debba guarentire
laincolumitz‘t della persona, tuttavia non si puù dubitare

ritengono invece la responsabilità extracontrattuale.
Per non fare un elenco infinito di citazioni pro e contro,

facciamo rimando alle nostre effemeridi giudiziarie, dove
potrà trovarsene larga messe. Ci piace peraltro confermare
che la giurisprudenza più numerosa ed autorevole propugna

la tesi della responsabilità contrattuale, sebbene non sempre
con argomenti rigorosamente giuridici.
Crediamo soltanto dover segnalare una sentenza, non
troppo antica, della Cassazione di Torino, la quale ha deciso
che il viaggiatore colpito da disastro può chiedere il risarcimento dei danni tanto con l'azione per colpa aquiliana,
quanto con l'azione ea: contrada, senza tuttavia che le si
possano cumulare per ottenere un doppio risarcimento.
La Corte considera che, se e vero che l’azione contrattuale non possa esperirsi ad un tempo con quella aquiliana,
avendo le due azioni origini, sostanza ed effetti diversi,

non e men vero che un fatto illegittimo possa dar vita

che la vita e la salute siano le cose più preziose per l'uomo,

all'una e all'altra azione, quando all’imprudenza, alla ne-

le quali vogliono esser tutelate cert ogni cura. Quando il

gligenza,, alla imperizia si associ pure il mancato adempi-

Viaggiatore si affida ad un viaggio per ferrovia, non se ne

mento dell'obbligazione assunta verso la parte che ebbe a

nasconde i rischi, ma non meno per questo ha diritto che

soffrire il danno.
A semplice commento di questa sentenza, ci limitiamo a

lAmministrazione esplichi la più scrupolosa diligenza nel
trasferirlo al luogo di destinazione; e ciò tanto più, quando

riportare la breve annotazione della direzione dell'edeme-

lmezzi ed i modi onde si esplica l’esecuzione del contratto
sfuggono completamente all'ingerenza del viaggiatore.
Or dunque, allorchè la legge stabilisce che l’Ammini-

ride, che dice: « Finora, a quanto ci consta, la giurisprudenza si e sempre prouunziala per l'una o per l'altra, ma

sln'tzione risponde dei danni conseguenti dell'inadempintenti degli obblighi assunti (13), non si può seriamente

soltanto per una delle due azioni » (7).
147. La responsabilità dunque dell’Amministrazionc
ferroviaria verso la persona trasportata, per cui è tenuta

\___

(1) Art. 1121 cod. civile.
(2) Art. 'l2l8 id.

(3) Art. 1224 id.

(6) Art. 2 delle taritIe generali.
(7) Cass. Torino, 20111gli0 1904, in nota a pag. 33l, già
citata. Dobbiamo per altro avvertire che il Cogliolo, pur insc—

gnando che l'azione di danni per l'avvenuto disastro deriva norlll) Art. 1225 id.
(5). Nota alla sentenza della Corte di Genova, 27 aprile 1900

(Temi Gen., l900, 327), sopra citata a pag. 33l.

malmente dal contratto, non esclude che clementi speciali di fatto
possano far sorgere una concomitante responsabilità delittuosa
(op. cit., n. 20).
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civilmente a rispondere di tutti i danni che per negligente
esecuzione del trasporto abbia la persona stessa sederti,
dipende essenzialmente dal contratto concluso, nel quale
trova il proprio fondamento giuridico.

Non può parlarsi di responsabilità per colpa aquiliana,
se non quando l'Amministrazione, per negligenza o per
imprudenza, rechi danno ad un terzo estraneo al rapporto
contrattuale.

La responsabilità e.t- contract:: e. diretta e indiretta.
La prima s' incorre per fatto proprio dall'Amministrazione ferroviaria, quando essa non esplichi la più scrupo-

losa diligenza nel cautelare l'incolumità del viaggiatore;
la seconda deriva per il fatto illecito dei propri agenti nel-

l'esercizio delle loro funzioni.

qnale é la ferroviaria, non può estrinsecare la propria atti.
vità senza un complesso di organi che agiscano per lei e
la rappresentino nella sua azione (4).
Di modo che anche la responsabilità dipendente dal fatto

dei propri agenti ha carattere contrattuale, e trovano ap.
plicazione, più che l'art. 1153, che ha una efficienza abbastanza limilata, le altre disposizioni di legge più sopra

indicate (n. 144).

È intuitivo per altro che, allora soltanto l'agente ferro—
viario può vincolare la responsabilità dell'Amministrazione,
quando trovasi nell'esercizio delle proprie funzioni, cioè

quando egli sia in attività di servizio, quali si siano le
mansioni allidategli.
ll Cogliolo enuncia in proposito il seguente corollario:

L'Amministrazione è tenuta a garantire, quanto possi-

« Per tutto ciò che il ferroviere compie in occasione, in

sibile, l'incolumità del viaggiatore. Come nel trasporto
delle merci il suo dovere giuridico si concreta nel risultato
utile del negozio, e cioè nel trasportare diligentemente le
merci affidatele nella stessa condizione in cui le ha rice—

rapporto, in esecuzione del contratto di trasporto, la società
è responsabile » (5).
148. L'Ann‘ninistrazione ferroviaria si presume sempre
in colpa rispetto a qualsiasi danno sofferto dal viaggiatore.
Ma celesta presunzione è iuris t(mtmn, potendo l'Amministrazione provare cheil l'atto generatore del danno è dipeso

vute, nel termine prefisso, senza guasti ed avarie; così

nel trasporto delle persone sua prima cura si è quella di
trasportarle al luogo designato sane e salve. Sarebbe pertanto inaudito che essa potesse ttsare nel tras;norto delle
persone un minor grado di diligenza che nel trasporto

delle merci.
Quali siano o possano essere le cause di responsabilità
diretta, non e agevole dire, giacchè esse variano di caso

da caso fortuito o da forza maggiore, o che in qualunque

altro modo non è a lei imputabile. In altre parole, la presunzione non e assoluta, in modo che dato il danno sorga
senz'altro la responsabilità dell'Amntinistrazione, coll'alt-

in caso; possono peraltro riassumersi nel criterio gene—

bligo conseguente di fornirne il risarcimento.
È in sostanza lo stesso principio che vige in tema di
trasporto di cose, in cui la responsabilità dell'Annninistra-

rale del difetto di diligenza necessaria.
[.'Annninistrazione è obbligata ad usare di un buon ma-

zione e sempre presunta, salvo la prova del contrario,
a tenere degli articoli 400 e 403 del codice di commercio.

teriale mobile, ben tenuto e ben curato; di mantenere in

È inutile rammentare le teorie sul caso fortuito e la

ottimo stato il materiale fisso; di far vigilare diligente-

forza maggiore; basta tener presente che la nostra legge

mente le linee; di tenere in condizioni di completa sicu-

sollecitamente, istruzioni esplicite, non equivoche, ecc. (1).

compremle nella voce caso anche la forza maggiore, facendo
indistintamente menzione dell'uno e dell'altra.
Nelle fonti romano il caso fortuito o quella vis cui resisti
non potest; è un avvenimento, cioè, imprevedibile ed ine-

rezza i manufatti, come ponti, stazioni, trafori, ecc.; di esser

fornita di regolamenti chiari e precisi; di dare e trasmettere
Tutto ciò attiene alla diligenza comune per aversi un

vitabile, o, anche se prevedibile e previsto, tale che, per

buon servizio. Se manca una delle condizioni suddette, il
danno, più o meno grave, può avvenire, e così sorge la

la natura sua, per il tempo e per il luogo in cui avvenne,

responsabilità diretta dell'Amministrazione.
La responsabilità indiretta per fatto illecito dei propri

possibile evitare e provvedervi. Onde esso elimina la colpa

agenti non cessa dall'essere contrattuale (2).
Gli agenti ferroviari non possono considerarsi alla stregua
di semplici commessi alle dipendenze dell’Amministrazione,
che in tanto possano coinvolgere la responsabilità del cornmittente, in quanto agiscano come incaricati del disbrigo
di speciali incombenze loro afﬁdate. Essi sono organi dell'Amministrazione ferroviaria, la quale agisce ed opera
per mezzo loro; onde ne costituiscono la rappresentanza
giuridica, e ne esplicano la volontà, per cui il fatto illecito
del rappresentante o fatto illecito del rappresentato, che
ne risponde come se fosse suo personale (3).
Non si può di'consognenza ricorrere alle figure tradi—
zionali dell‘azione institoria e della colpa nella scelta, allo
scopo di applicare al caso la disposizione dell'art. 1153
del codice civile, perchè una grande Amministrazione,

genera la responsabilità.

si culpa pl'aece.vsit, casus non excusal.
Un uragano con acqua itnpetuosa e grandine è fattO
naturale che, pur previsto, non si può hnpedire. Se per
causa di esso i viaggiatori entro le vetture si bagnano 0
ricevano altri danni, ovvero un ponte è asportato, e ne
avviene un disastro, non basta, per esonerarsi dalla respon-

('l) Dice bene il Marchesini, che tutti i sinistri, i quali non
dipendono da colpa del viaggiatore e da forza maggiore, sono
dovuti ad inosservanza dei regolamenti (opera citata, vol. 1,

cod. civ. Nel senso del testo, Cogliolo, op. cit., n. 23.
_
(3) Chironi, Colpa ea:lraconlrallualc, 2a ediz., vol- 1. “' 236

n. 144).

(2) Centro: Marchesini, op. cit., vol. 1, ai 127, 130; Fassa,
op. cit., pag. 23; i quali ritengono che la responsabilità indi-

per circostanze che lo accompagnarono, non sarebbe stato
in senso lato, perché toglie la libertà di azione, che sola

Allorché dunque la causa che ha prodotto il danno al
viaggiatore risiede esclusivamente in un caso fortuito o di
forza maggiore, |'Annninistrazione ferroviaria non puo

risponderne, perchè non era in suo potere di ovviare alla
causa ed alle conseguenze dannose.
.
Ma perché essa possa utilmente invocare a propria
discolpa un evento estraneo e superiore, conviene che non

vi abbia contribuito in alcun modo cert l'opera sua, perché

retta per il fatto degli agenti ferroviari derivi dall'articolo 1153

e seguenti.
(4) Cogliolo, op. cit., n. 23.
(5) Op. cit., n.24.
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sabilità conseguente, addurre l'evento di forza maggiore;

della Ferrovia vien meno, l'azione giudiziale sarebbe ex

conviene invece indagare se le vetture fossero in buono

:lelicto, non ex contrada, ed egli dovrebbe dar la prova

stato di manutenzione, se il ponte non fosse fatiscente.
Così in caso di caduta di frane, di manufatti, di sottopassaggi, ecc., se è mancata un'accurata ispezione preventiva, o la necessaria sorveglianza da parte del personale,
per cui avrebbe potuto evitarsi ogni effetto disastroso, non
si potrebbe più, giuridicamente, parlare di forza maggiore;
in quanto che e chiaro che una diligenza più rigorosa

della colpa specifica dell'Amministrazione ferroviaria (5).

avrebbe potuto ovviare al fatto lamentato.

in tutti questi ed altri simili casi si tratta di puro apprezzamento di fatti, che è necessario di accertare bene

prima di decidere.
Da quanto si è detto deve concludersi che la prova dell'evento fortuito o di forza maggiore deve essere offerta
dall'Amministrazionc, che fonda su di esso la pretesa della
propria irresponsabilità (1), salvo all'altra parte di provare
a sua volta che si tratta invece di colpa a carico dell'Amministrazione stessa.

Altra causa che elimina o attenua la responsabilità dell'Amministrazione ferroviaria consiste nel fatto o nella
colpa del danneggiato: qui culpa sua danmum sentii,
dannnun sentire non videtur. Il viaggiatore ha l'obbligo di
vegliare, per quanto è in lui, alla propria sicurezza ed

149. La risarcibilità del danno proveniente da ritardo
nel trasporto è sostanzialmente riconosciuta; si controverte

soltanto circa il criterio di estimazione e di liquidazione,
se, cioè, possa farsi ricorso alle norme generali di diritto

contrattuale, ovvero se debba starsi alle poche disposizioni
date dalle tariffe.

Fra le obbligazioni che il vettore assume allorquando
imprende ad eseguire un trasporto, sia di persone sia di
cose, v'è quello di osservare i termini preventivamente
fissati dagli orari. Il viaggiatore che, dopo aver consultato
un orario, sale su di un convoglio in partenza, fa conto di
giungere all'ora prestabilita, con la fiducia di potere comodamente compiere l'affare per cui si pone in viaggio. Se
invece si verifica un ritardo, oltre i limiti di tolleranza, ed

egli manca perciò l'affare, onde il suo viaggio si rende del
tutto frustraneo e risente danni appunto per l'affare mattcato, non può giustamente contestarglisi il diritto di essere

indennizzato dei danni risentiti per colpa non sua.
Tutto ciò in base ai principi generali di diritto.

Ma l'applicazione pura e semplice di questi viene contestata, anche perchè se la si dovesse ammettere nella sua

incolumità; se commette invece imprudenze e ne riporta

integrità, sarebbe tutt‘altro che difficile una gara di spe—

danno, deve incolpare se stesso.
Ma perché possa giungersi a tale conclusione è d'uopo

culazione su ogni più lieve ritardo, come avvenne in Francia.

accertare che causa unica del danno sia l'imprudenza del
viaggiatore.

Quid iuris se col fatto imprudente del viaggiatore concorre centemporaneamente il fatto colposo dell'Ammini-

strazione?
Pare giusto che in questo caso si debba indagare da
quale dei duefatti fu cagionato effettivamente il danno (2);

ese risulta che il fatto proprio del danneggiato non avrebbe
potuto produrre le conseguenze prodotte, dove la Ferrovia
avesse usata tutta la diligenza possibile, la responsabilità
deve esser posta totalmente a carico dell’Amministrazione.

Tuttavia la questione non è pacifica in dottrina ed in
giurisprudenza, e non si può negare che in molti casi un
ritardo, massime in commercio, può esser causa di gravi
danni.

Il termine di durata di un viaggio, o, meglio, lo spazio
di tempo che un convoglio impiega a percorrere la distanza
dalla stazione di partenza a quella dove è diretto il viaggiatore, è prefinito dagli orari, non per sola comodità dell'Amministrazione, per esigenze e per regolarità del servizio,
ma anche per norma del viaggiatore; il quale consultando
gli orari, calcola principalmente sull'osservanza loro, che

il compenso delle colpe, si sostiene che non e luogo a com-

implica osservanza del contratto.
Il termine difatti è uno degli elementi essenziali del
contratto, ed è in diretta relazione con la velocità dei con-

penso se non quando vi sia parigrado nelle medesimo (3);
quantunque tale opinione si contrasti, parendo pericolosa

omnibus, misti, diretti, direttissimi, ecc., è presa come

Qualora si volesse, in materia contrattuale, ritenere

0 sempre impraticabile in linea civile la teoria della corn-

pensazione delle colpe (4).
_0ccorre avvertire in ultimo che allora soltanto il viaggiatore può accampare e far valere la sua pretesa al risar—

cimento dei danni, quando si trovi nell'attualità del trasporto, cioè dentro la vettura nella quale egli ha preso

P05l0; nel senso che in questo caso esclusivamente egli
l"… promuovere azione ez contractu, coll'onere della prova

contraria da parte della Ferrovia per escludere la presunzione di colpa che le incombe. Chè se il viaggiatore sia

vogli, mentre la velocità, distinguendo i singoli convogli in
base del prezzo di trasporto (6).
Ecco dunque due elementi essenziali del contratto di
trasporto di persone, il termine ed il prezzo, che si con—
temperano e connettono l‘un l'altro, e che, integrandosi
a vicenda, costituiscono due delle principali condizioni di
esecuzione del contratto. Se il viaggiatore paga di più per
essere trasportato più rapidamente, ha diritto che l'obbli—

gazione sia eseguita con la massima puntualità.
Ciò posto, è chiaro che allorquando si verifica un ritardo
nel viaggio ha luogo una parziale inesecuzione del con-

disceso dalla vettura e, nell‘attraversare i binari, investito

tratto, le cui conseguenze non possono ricadere a danno

da un treno in arrivo, la presunzione di colpa a carico

esclusivo del viaggiatore.

\—

‘ (1).App. Firenze, 29 maggio 1904, Manna c. Ferrovie dellAdrtalico (Mon. Trib., 1904, 853); Cass. Firenze, 26 luglio
1906, Saccenti e. Società del gas di Firenze (Id., 1907, 107).

(4) Cogliolo, op. cit., n. 28. App. Trani, 28 marzo 1904,
Masellis c. Carbonara (Mon. Trib., 1905, 16). Vedi alla voce
Responsabilità civile in questa Raccolta.

(9) Gasca, op. cit., voi. il, n. 45, pag. 132.
(3) Marchesini, op. cit., vol. 1, n. 155. Cass. Torino, 8 agosto
,1906, Berzano e. Società Nav. Gen. It. (Mou. Trib., 1907, 9);

“"li. Roma, 19 febbraio 1908, Parazzini e. Ferrovie dello Slate
(Cassa:. Unica civ., 1908, 219).

(5) App. Casale, 16 giugno 1909, Mantellini c. Ferr. dello
Stato (Mon. Trib., 1910, 133); Cassaz. Torino, 31 dicembre
1910, fra le stesse parti (Id.,1911. 103).
(ti) Gasca, op. cit., vol. u, n. 31.
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E poichè ritardi avvengono continuamente, e talora non
di poca importanza, occorre esaminare se le disposizioni
di legge contemplino tutti i casi, e quali propriamente

trovino applicazione.
150. Il ritardo può verificarsi alla stazione di partenza,
alla stazione intermedia ove il viaggiatore discende, alla
stazione d'arrivo nella quale la corsa del convoglio finisce,
ben sapendosi come le partenze e gli arrivi dei convogli
hanno luogo periodicamente, ad orario fisso, fra due sta—
zioni capolinea lontane.
Determinare le cause in genere che possono far luogo
al ritardo, non è possibile, perché varie sono le contingenze
di tempo e di luogo che vi concorrono, ed è inutile dare
un'esemplifìcazione. Basti dire che esso, avvenga dovunque,
alla partenza, alla stazione intermedia, all'arrivo, costi-

tuisce ognora un fatto positivo e certo, che è facile constatare per mezzo dell'orario.
Il ritardo in partenza dalla stazione capolinea può essere
sempre eliminato in viaggio, coll'imprimere al convoglio
una maggiore velocità, quando prescrizioni regolamentari

medesimi si concreta in vera e propria violazione con.
trattuale.
'
Questa opinione non manca al certo di fautori. Dice la
Cassazione di Torino: « Basta la prova del ritardo nell'arrivo di un treno oltre i limiti regolamentari di tolleranza
per rendere ammissibile l'azione di danni intentata dal
viaggiatore.... Le società di trasporto assumono col rilascio
dei biglietti l'obbligazione di condurre a destinazionei
viaggiatori nel termine stabilito dagli orari in vigore.

Mancando a questa obbligazione, oltre i limiti della tolle-

ranza regolamentare, incorrono nella responsabilità derivante dall'inadempimento, salvo ad esse di provare che

questo abbia avuto luogo in dipendenza di forza maggiore
o di caso fortuito, ovvero per un'altra causa ad esse non

imputabile » (1).
Il Giorgi anch'egli ritiene che il ritardo colpevole costituisca un fatto illecito, che obbliga le Ferrovie al risarcimento dei danni verso il viaggiatore, purché il ritardo.
oltre ad esser colposo, ecceda il limite di tolleranza rego-

o condizioni difettose della linea o del materiale non ne
facciano espresso 0 implicito divieto.
Il ritardo alla stazione intermedia e un fatto che non

lamentare, ed il viaggiatore provi l'esistenza del danni.
Ninn dubbio chela Ferrovia potrà scolparsi provando il
fortuito o la colpa del viaggiatore: « e colpa sarà da qualificare la sua imprudenza di avere profittato di un con-

può essere eliminato.

voglio, che lasciava appena il tempo sufficiente al disbrigo

La nostra legge non contempla che il ritardo alla partenza e quello ad una stazione intermedia: del ritardo alla
stazione ultima in cui finisce la corsa del convoglio non si
occupa; eppure niuno è che non sappia come un treno

dell'affare, per cui intraprese il viaggio » (2).
151. Eppure, di fronte alla disposizione dell'art. 31 delle
tariffe e condizioni di trasporto, l'opinione sopra esposta
non si può accogliere, per quanto la disposizione stessa
non sia nè abbastanza chiara nè completa.
Con l'art. 31 si è inteso manifestamente portare una

possa partire in perfetto orario dalla stazione capolinea,

toccare anche in orario le stazioni intermedie e giungere
con ritardo alla stazione ultima di arrivo. La legge in
questo caso non provvede minimamente, come se il ritardo,

deroga alle norme del diritto comune, allo scopo di ovviare
al pericolo di innumerevoli controversie giudiziali, che

anche soverchio, che possa veriﬁcarsi non dia alcun diritto

avrebbero trovato il loro movente ÌILOgI’IÌ più lieve ritardo.

al viaggiatore, quando pare abbia risentito grave danno
per causa di esso.

Ferrovia, perchè molte possono esserne le cause, la cui

Ora il ritardo, comunque avvenga, costituisce senza
dubbio un’infrazione al contratto concluso, in quanto che

per esso il vettore ferroviario si è obbligato a trasportare
Il viaggiatore nel termine indicato negli orari: ed è superfluu rilevare che il viaggiatore fa completo assegnamento sull'osservanza dell'orario.
Cosi essendo, pare giuridicamente logico che, in ipotesi
di ritardo, cioè di inadempienza contrattuale, dovrebbero

applicarsi i principi generali di diritto, comuni a tutte le
obbligazioni, e specialmente, nel soggetto caso, la norma

La prova del ritardo non èla prova della colpa della

indagine e sottratta alla facoltà del privato.
Ora l'art. 31 delle tariffe, contemplando specificamente il ritardo in partenza e quello in una stazione intermedia, dispone che nel primo caso, quando la partenza
del convoglio sia ritardata di un'ora, il viaggiatore ha

diritto al solo rimborso del prezzo totale del biglietto; e
nel secondo caso, quando manchi la coincidenza col con-

voglio corrispondente, il viaggiatore ha diritto al rimborso
del prezzo del biglietto proporzionatamente alla parte del
viaggio non eseguita, ove egli non intenda approfittare di

dell'art. 1225 del codice civile, che rende il debitore pas-

altro convoglio successivo, che senza maggiore spesa %"

sibile del risarcimento dei danni, tanto per l'inadempienza
dell'obbligazione, quanto per il ritardo nell’eseguirla, salvo
non provi il ricorso di causa estranea a lui non imputabile.
sarsi, quando si tenga presente che, per l'art. 2 delle

venisse offerto dall'Amministrazione.
L'articolo dice nell'ultimo alinea: « In altri casi non
si ammettono abbuoni ».
Da questa frase così generale devesi argomentare che
qualunque altra azione per danni derivanti da ritardo sm

tariffe, l'Amministrazione èobbligata ad eseguire tutti i

inammissibile, giacchè gli altri casi comprendono eviden-

La quale applicazione tanto più logica dovrebbe ravvi-

trasporti di cose e di persone che le vengono richiesti, e

temente i ritardi che possono verificarsi nell'arrivo del

risponde di tutti i danni che conseguono dall'inadempimento dei suoi obblighi. E poiché gli orari, legalmente

convoglio a qualunque stazione della linea (3).
Si fa rilevare che l'art. 31 contempla i ritardi alla partenza e durante il viaggio, ma non quelli all'arrivo, e che
perciò la locuzione « altri casi » non può riferirsi a ritardi

approvati, sono obbligatori cosi per l’Amministrazione
come per il viaggiatore, èch_iaro che l'inosservanza dei
(1) Sentenza 7 ottobre 1903, Società Tramways interprovinciali di Milano-Bergamo-Cremona c. Gasparotli (Foro Ital.,

op. cit., n. 770. App. Roma, 10 marzo 1904, Ferr. del Mediterraneo c. Vitale (Foro Ital., 1905. t, 118). — Contra: Caf-

190l,1, 125).

sazione Roma, 3 giugno 1905, fra le stesse parli (“« 1900,

(2) Obbligazioni, vol. v, n. 309. V. conf. Vidari, 3n ediz.,
vol. tv, a. 2814; Marchesini, op. cit., vol. I, n. 122; Pipia,

I, 721).
(3) Gasca, op. cit., vol. II, n. 31 e seguenti.
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linea; ma ben può avvenire che non faccia in tempo ad

che la legge non nomina; e che ad ogni modo il capoverso
dell'articolo riguarda tassativamente gli abbuoni, non riguarda il risarcimento dei danni (1).

avvisare le singole stazioni, che le comunicazioni telegra-

.)la a noi pare che giusto perchè la legge non provvede

sorveglianza non possa di posto in posto trasmettere ver-

al caso di ritardo nell’arrivo a qualunque stazione della
linea, intenda con la frase generica usata escludere ogni
altro diritto, per qualsivoglia altra causa. Quanto alla dif-

balmente l’avviso; ed in questi casi non potrebbe con

ferenza fra abbuono e risarcimento, essa non ci pare

nel segnalare le interruzioni e valutarne l‘importanza,

costituisca argomento decisivo, perchè è risaputo che le
tariffe non eccellono per precisione di linguaggio giuridico.

potrebbe risentirne tutto il servizio, tanto più che l'osta—

Ad ogni modo il concetto della legge è chiaro, quello,
cioè, di negare al viaggiatore ogni altro indennizzo oltre

quelli indicati nell'articolo 31.
152. Il trasporto per una data linea può essere ritar-

dato ed anche impedito addirittura per varie cause improvvise e più comunemente per guasti repentini, per frane

cadute, per avvallamenti di terrapieni, per ponti distrutti,
per disastro ferroviario lungo il percorso, e simili.
In tutti questi casi l'art. 126 delle tariffe obbliga l'Amministrazione a darne al più presto avviso al pubblico con
apposito manifesto, il quale contenga tutte le possibili indicazioni, sia riguardo alla presumibile durata dell’inter-

ruzione o sospensione del servizio, sia riguardo ai mezzi
speciali di trasbordo che e in caso di offrire.

Di regola generale, per virtù dello stesso articolo (2), i
viaggi intrapresi e le spedizioni presentate dopo che l’interruzione e stata resa di pubblica ragione, si effettuano
per altra via rimasta libera, applicando le tariffe in vigore
sulla base della percorrenza effettiva.
la forza poi del susseguente art. 127, le persone che si

ﬁche e telefoniche siano interrotte, che il personale di

ragione farsegliene colpa. D'altra parte se fosse concesso

ai privati di sindacare la diligenza dell'Ainministrazione-

colo il quale da prima pareva lieve, si e visto poi piùgrave, o viceversa (4).
in questi casi adunque il viaggiatore, impedito a partireo a proseguire nel viaggio intrapreso, deve rinunciarviper circostanza di forza maggiore, e non può avere altro
diritto che quello di essere rimborsato del prezzo pagato,

a tenore dell'art. 31 delle tariffe.
153. Si è anche fatta questione se il viaggiatore abbia
diritto ai danni, ove la causa dell'interruzione non sia del
tutto fortuita, ma proceda da colpa anteriore dell'Amministrazione ferroviaria.
Tale questione si presentò dinanzi la più volte citata
Corte d'appello di Roma, Ferrovie del Mediterraneo contro
Vitale, e la Corte la risolvette in senso affermativo, basan-

dosi specialmente sulla disposizione dell’art. 2 delle tariffe.
Ma la Cassazione di Roma, dinanzi la quale la conlroversia fu portata, venne a conclusione diametralmente

opposta, stabilendo la seguente massima : « La interru-

zione del trasporto ferroviario di persone, sia che dipenda
da forza maggiore, sia da colpa dell'Amministrazione, da
al viaggiatore sempre il solo diritto alla restituzione totale

trovano in viaggio al momento dell'interruzione debbono

o parziale del prezzo del biglietto, e non mai anche ai

essere trasportate a destinazione per altra via rimasta
libera, senza aumento di prezzo; e qualora il viaggiatore

danni » (5).

si riﬁutasse di valersi della via posta a sua disposizione,

Osservò autorevolmente la Cassazione: « Fu un errore
della Corte discutere la pregiudiziale, supponendo che

avrà diritto al rimborso per sè e per il bagaglio del prezzo
corrispondente al tratto non percorso.
Non essendovi altra via libera per giungere a destina-

l'azione esperita dal Vitale, il quale aveva viaggiato in un
treno diverso da quello in cui era accaduto il sinistro, po-

tesse trovare la base nella colpa per avventura imputabile

zione, l'Amministrazione ha l'obbligo di restituire gratui-

alla Società e ai suoi agenti nel sinistro medesimo, mentre,

tamente i viaggiatori col loro bagaglio al punto in cui li
ha presi e ad un punto intermedio a scelta di essi, rim-

guenze della presunta colpa, era intuitivo che l'azione

borsando loro parimente il prezzo corrispondente al tratto
non percorso.
.
Ora può avvenire che quando dalla Ferrovia si annuncia
l'interruzione della linea i viaggiatori si siano già forniti
dei biglietti, e in questo caso si domanda se essi, costretti

a sospendere il viaggio divisato, possano pretendere i
danni eventualmente possibili.

C'è chi dice di si, e chi invece porta opinione contraria
° Più vera (3), perchè l'art. 126 delle tariffe non prefigge
all'Amministrazione un termine perentorio per avvisare
al pubblico l'interruzione, limitandosi ad usare la frase:

' al più presto ».
Certamente l’Amministrazione è obbligata ad usare,
anche nel proprio interesse, la massima diligenza nel…prevenire il pubblico dell'impedimento sòrto e della sospen-

8“"le della vendita dei biglietti nelle varie stazioni della
(“1)Pitìiﬂ, op. cit., n. 770, pag. 6.16.
(9) Ultimo capoverso.
(3) Marchesini, nel suo Contratto «Ii trasporto per ferrovia,
i,‘°‘- 11523. pag. 411,Torino1888)ha seguito l‘opinione afferma-

indipendentemente da ogni considerazione sulle conseavrebbe dovuto trarre ragione unicamente dai rapporti
creati col contratto di trasporto particolare al Vitale, rispetto al quale l'interruzione della linea indubbiamente si
presenta come una condizione di fatto sopravvenuta, indeclinabile, di cui si poteva constatare l'esistenza, non ricercare la causa, che apparteneva a tutt'altro ordine di

rapporti.
« Gli ordinamenti ferroviari escludono siffatte ricerche,
regolando con norme precise i rapporti rimasti modiﬁcati
dal fatto dell'interruzione, e come non ammettono le so-

cietà esercenti ad allegare la forza maggiore per declinare

gli ulteriori obblighi ad esse imposti, non consentono
neanche l'indagare la causa dell' interruzione per allargare
la cerchia di siffatti obblighi.
« E l'errore viziò pure, e principalmente, la decisione
di merito, 'in quanto la Corte ritenne che fino a quando la
(v. a pagina precedente), ha ritenuto l'opinione negativa, che è
anche preferita dal Gasca (L'esercizio delle slrade ferrate, lib. 11,
cap. Il, pag. 67).
(i) Gasca, op. e loc. citati.

U‘Vﬂ; ma in una nota critica alla già citata sentenza della Corte
daf'Pello di Roma in causa Ferrovie Mediterranee c. Vitale

43 — Dmesro tramano. Vol. XXIII, Parte :la.

(5) Citata a nota 2 della pagina precedente.
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Società non avesse provato la forza maggiore nell'avvenuto

disastro, dell'interruzione del viaggio dovesse rispondere
verso il Vitale, perchè l'art. 2 delle tariffe obbligava la
Società ad eseguire il trasporto del viaggiatore sotto pena
dei danni, ed alla difesa della Società che opponeva l'arti—
colo 31 della stessa tariffa, il quale accorda soltanto il
rimborso del prezzo del biglietto nei casi in cui il viaggio
non possa essere proseguito, rispose che questo articolo
forma eccezione alla regola stabilita nell'altro e non doveva
darglisi interpretazione estensiva; mentre il caso lamentato
dal Vitale non era fra quelli tassativamente indicati ».

« Ma cosi è evidente che fu frainteso l'art. 2, poiché
questo articolo, messo in relazione con quello che lo precede, il quale obbliga chiunque voglia avvalersi della ferrovia ad uniformarsi alle prescrizioni relative all'esercizio,

indica soltanto il dovere di chi esercita un traffico molto
vicino al monopolio di non rifiutare il servizio che gli
venga richiesto e di eseguire il trasporto delle persone e

delle cose nelle condizioni volute dai regolamenti ».
« Ne segue che l'art. 31 non costituisce la deroga ad un
principio generale, perchè anche il dovere di adempiere
a qualunque richiesta è ristretto nei limiti della possibilità
e dei mezzi corrispondenti a bisogni ordinariamente prevedibili, ma fa parte di tutto il complesso delle disposizioni
che disciplinano il contratto di trasporto ferroviario e gli
conferisce un carattere particolare ».
« Ora questo articolo contempla i casi in cui il contratto
non venga eseguito in tutto o in parte, e ne determina le
conseguenze consistenti nella restituzione totale o parziale
al viaggiatore del prezzo del biglietto, e considera le varie
ipotesi in cui ciò avvenga per ragioni personali al viaggia—
toreo per fatti non preveduti dall'Amministrazione. Fra
gli altri casi vi è quello che il convoglio non possa proseguire, e tale eventualità è considerata come un ostacolo
di fatto sopravvenuto, senza riferimento alla causa che
possa averlo originato; sicchè può ben dirsi che, per la

Il 5 26 del regolamento tedesco sull’esercizio delle
strade ferrate dell'Impero stabilisce esplicitamente che nel
caso di ritardo alla partenza o all'arrivo di un convoglio,
o di soppressione di un convoglio, l'Amministrazione fer-

roviaria non è obbligata ad alcun indennizzo (art. 1). Se
in seguito al ritardo venga a mancare la coincidenza con
altro convoglio, il viaggiatore può col primo treno ritornare
alla stazione di partenza, col diritto al rimborso del prezzo

del biglietto di andata e ritorno di classe uguale a quella
occupata nell’andata (art. 2).
In caso di soppressione totale o parziale di un treno, i
viaggiatori hanno diritto o al rimborso del prezzo del bi—
glietto in proporzione del viaggio non compiuto. ovvero al

trasporto alla stazione di destinazione col primo treno che
vi si reca sulla medesima via, o per altra linea della stessa

Annninistrazione, la cui lunghezza non sorpassi di un
quarto quella della via diretta, a condizione che detto treno
non sia sovraccarico o che non vi siano ostacoli negli im—
pianti, e chela fermata nella stazione intermedia, di cui

si tratta, sia preveduta nell'orario (art. 4), ecc.

[I 5 25 del regolamento ferroviario austriaco è identico
al 5 26 del regolamento germanico.

L'art. 9 del regolamento ferroviario belga dispone. che
se il viaggiatore non ha potuto essere trasportato a destinazione o al punto di coincidenza nel termine indicatoe

col treno designato dal biglietto, ha diritto ad un'indennità
che non può mai superare il prezzo pagato e quando ricorra

la colpa della ferrovia.
La legge svizzera del 29 marzo 1893 disporre che se la
partenza del treno ritarda di trenta minuti, il viaggiatore

ha diritto al rimborso del prezzo del biglietto, oltre al pagamento delle spese necessarie fatte in conseguenza del

ritardo. Se per causa del ritardo ha perduto la coincidenza
con altro treno, ha diritto al rimborso del prezzo del biglietto ed al ritorno col primo treno.
In Francia, dove il contratto di trasporto è disciplinato

generica locuzione adoperata, quella parte della disposizione

in genere con le norme del diritto comune, ogni interru—

dia una norma da seguirsi in ogni caso d' impedimento ».
«Ad ogni modo, quando pure la Corte avesse avuto
ragione di ritenere inapplicabile al caso dell'interruzione

zione del trasporto da luogo al risarcimento del danno per
causa di ritardo, salvo il ricorso del caso fortuito o della
forza maggiore.
In Inghilterra il giuri è spesso assai severo nell'aggiudicare indennizzi per causa di ritardi, attribuendo il risarcimento per danni di ogni genere e liquidando somme
considerevoli ritenute reasonables.
155. Quanto si è detto più indietro nella parte generale sul concetto della responsabilità ferroviaria, dispensa
dal dilungarci sul tema della responsabilità in caso di

della linea la disposizione dell’art. 31, o di esigere una
disposizione espressa che regolasse siffatto ipotesi, questa
disposizione avrebbe trovato nell'art. 127 della stessa lariffa, che di proposito regola le conseguenze di un simile
accidente, ed avrebbe visto quanto poco fondamento aveva
la spiegata azione nei termini in cui fu proposta ».
La fattispecie che formò oggetto delle due sentenze sopra
riferite pare fosse la seguente: che il Vitali essendo par—
tito con un convoglio, quando giunse ad un certo punto
non poté proseguire, perchè la linea era ingombra per
causa di recentissimo disastro ferroviario. L'Amministra-

Non si può seriamente contrastare che principale dovere
dell'Amministrazione ferroviaria non sia quello di garan-

zione ebbe notizia dell’impedimento assoluto lungo la linea

tire, quanto possibile, l‘incolumità del viaggiatore.

dopo che il treno era partito; ad ogni modo non fece in
tempo a darne il debito avviso. Di modo che il Vitale, non
potendo proseguire, dovette ritornare alla stazione donde
era partito; e siccome allegava che l'interruzione del
viaggio gli aveva arrecato gravi danni, e che la Società
esercente era in colpa per non aver reso di pubblica ragione
la causa che impediva la prosecuzione del viaggio per
la linea ingombrata, spiegò azione giudiziaria contro la
Società esercente la rete mediterranea.
154. Ed ora un breve cenno di alcune legislazioni estere

in tema di ritardo.

infortunio alla persona del viaggiatore, e del relativo obbligo di risarcire i danni conseguenti.

Questi, dal momento in cui prende posto su di una

vettura fino a quello in cui ne discende all'arrivo, afﬁda
sé ed i suoi alla diligenza del vettore, senza che gli 513
possibile di esercitare la minima sorveglianza e ingerenza

sul servizio. Obbligato a far uso esclusivamente dei mezzi
posti a sua disposizione, non ha libertà di scelta. Può ptf}-

ferire una classe ad un‘altra, questa o quella delle vane
vetture che compongono il treno, ma non può esigere che

la formazione di questo sia fatto in un modo piuttosto che |_"
un altro, che si cambi una macchina, che si sostituisca 'Il
personale. Partire o non partire: egli non ha altra facolta.
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Date queste condizioni, è intuitivo che l'Amministrazione

abbia per dovere principale di usare la più scrupolosa diligenza perchè il viaggiatore sia .condotto al luogo di destinazione sano e salvo.
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Alle volte la colpa del personale è una conseguenza
della colpa precedente dell'Amministrazione ; come quando

il personale è deficiente, quando e sovraccarico di lavoro
o è stanco per le troppe ore di servizio, quando, per l'inos-

Determinare le cause, almeno principali, degli accidenti

servanza dei turni di servizio, si è costretti ad affidare

ferroviari che cagionano infortuni alle persone dei viaggia-

delicate mansioni ad agenti ed impiegati subalterni, che
per età o insufficienza di pratica non possono far buona
prova (4).
156. Si è più sopra detto che in ogni disastro ferroviario, per cui avvengono danni ai viaggiatori, la responsabilità della ferrovia e sempre presunta. Se la prova fosse

tori non e agevole. Basta accennare alle più comuni: scontro

dei convogli, urto, sviamento, guasto nel materiale mobile
e ﬁssa, ecc.

Gli scontri e gli urti di treni avvengono sempre per
colpa dell'Amministrazione e, per essa, dei suoi agenti,
perchè generalmente ripetono la loro causa diretta nella

inosservanza dei regolamenti, degli ordini e delle circolari
di servizio. Un falso scambio, un errore nella manovra

dei dischi di segnalazione, l'anticipazione o il ritardo nella
corsa di un treno, l'inosservanza della distanza fra due

treni che si seguono, l'omessa copertura della coda di un
treno fermo sulla linea, l'insufficienza di cantonieri o di
illuminazione, ecc. costituiscono altrettante cause di scontri
odi urti di treni, massime nelle linee fornite di un solo

binario (1).

Gli sviamenti si verificano per lo più da rilassamento
del binario, da ingombri sufla linea, da guasti al male-

a carico del privato danneggiato, la maggior parte delle
volte sarebbe impossibile. Oltre che il viaggiatore non può
invigilare sulla regolarità del servizio, e perciò conoscere
e rilevare subito la causa di un disastro. appena che questo
è avvenuto l'Amministrazione si affretta a farne scompa—

rire le tracce, allo scopo di ripristinare sollecitamente
l'attività del servizio. Se si aggiunge che il personale è
interessato, per riguardi suoi particolari, a tacere, si com-

prende agevolmente che al viaggiatore sarebbe difficilissimo e molto spesso impossibile di provare la causa del
sinistro toccatogli.
La prova e dunque in re ipso : uno scontro, un urto,

riale, da velocità eccessiva, massime in curva, dall'entrata

un fuorviamento non hanno niente di fortuito: vigilando

della locomotiva sull'ago dello scambio, ecc. (2).

ed osservando il regolamento, possono bene avviarsi.

Siccome per altro la presunzione di colpa è semplice-

Una causa frequente di disastro è data dal cattivo stato
del materiale ﬁsso 0 mobile, o da improvviso guasto sopravvenuto. La cattiva costruzione o manutenzione di manufatti: stazioni, ponti, trafori, passaggi a livello, viadotti,

disastro aver luogo senza la colpa diretta o indiretta dell'Amministrazione, la legge concede a questa la facoltà di

trincee, terrapieni; la deficiente condizione del materiale
fissoe rotabile, la mancanza di accurata ispezione dei veicoli

provare che il fatto dannosoè dovuto a caso fortuito, o
forza maggiore o ad altra causa a lei non imputabile.

e delle singole parti di essi prima della partenza e lungo
la linea alle fermate, ecc. possente fornire altre cause di
disastro (3).

sibi se ne risente danno, lo si è già detto; e se non di meno

mente iuris, e non si può dire a priori che non possa un

Se la causa dipende proprio dal viaggiatore, iinputet
promuovesse azione_d'imlennizzo contro l'Amministrazione,

o indiretta, è manifesta, ed invano essa potrebbe opporre

questa dovrebbe essere assolta quando riuscisse a provare
che il danno patito dal viaggiatore deve attribuirsi unica-

il caso fortuito e la forza maggiore, in quanto non può

mente a colpa di lui.

la tuttiquesti casi la colpa dell'Amministrazione, diretta

ignorare le cattive condizioni della linea e del materiale,

Ma nella determinazione del fortuito conviene procedere

percui più scrupolosa dovrebbe essere la vigilanza e la

col piede di piombo. Foz-tuitns casus est cui non potest
resisti et cui praecaveri non potest, scriveva Casaregis.
Con i progressi della tecnica moderna,con l'adozione
del doppio binario sulle linee di grande traffico, con un

diligenza da parte sua.
Altra causa ancora, e non meno frequente, di un disastro

deve ricercarsi nell'errore o nella colpa del personale di
servrzuo.
_“ & errore tutte le volte che un agente: caposta-

personale numeroso, con i grandi mezzi finanziari di cui

lione, capo-treno, macchinista, deviatore, guardia eccen-

l'Amministrazione dispone, il caso fortuito generatore di
un disastro non si può tanto facilmente concepire, nè,

trica, cantoniere, ecc., nel dare ed eseguire un ordine,
lln'ùperazione, un ufficio, erra nella interpretazione e

molto meno, ammettere ad occhi chiusi.
L'Amministrazione ferroviaria e tenuta, nel trasporto

nell'esecuzione, pur con la coscienza di far bene. Vi è colpa

delle persone, alla cura del diligentissimo padre di famiglia,
alla quale non può venir meno senza grave sua respettsabilità.

quando non si porta nell'azione tutta la diligenza che è
necessaria, ovvero vi si porta incuranza ed impreveggenza,

senza darsi pensiero se si fa bene o male e del danno che
l’th venirne. Se poi si agisce coll'intenzione predisposta

Ma quand'anche provasse di aver usato tutta la cura dovuta, non potrebbe pretendere di essere assolta, perchè

(ll nuocere, ricorre il dolo e perciò anche la figura del

non di meno il fatto dannoso è avvenuto, e contro di essa

reato punibile a tenore del codice penale.

grava la presunzione di colpa.

(") Marchesini, op. cit., vol. !, n. 145 e116; Pipia, op. cit.,
"-757; App. Milano, 9 giugno 1904, Ferrovie .llediterranee

°. Campi (Giur. Ital., mot, 1,9,66‘2).
li)-) Marchesini, op. cit., vol. I, n. 147; Cassaz. Torino,
10 luglio 1900, Ferrovie Mediterranee c. Pia-carello (Giuria/Jr.,

°r.m011900, 1011); App. Genova, 21 ottobre 1901, Società
mane Italiana Trumways elettrici e. Vergano (Temi Gen.,

1904, 27).

(3) Cass. Firenze, 7 maggio 1906, Gram-igni c.‘ Ferrovie
Mediterranee (Temi Ven., 1906, 1.157); Cass. Napoli, 3 marzo
1904, Ferr. Medil. c. Sgro (Riu. crit., 1904, 97); Cassazione
Roma, «'l- marzo 1905, Del Re e. Ferrovie Medit. (Legge,
1905, 1477).
(I;) .-\pp. Milano, 10 maggio 1899, Ferrovie Mediterranee
c. Zanada (Mon. Trib., 1899, 447).
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Talora l'Annninistrazione adduce come caso fortuito la

Il danno emergente si riferisce al danno attuale effetti.

rottura improvvisa di un asse, di un cerchione, di un
freno, ecc., durante la corsa del convoglio. Conviene inda-

vamente sofferto nell'integrità personale e nel patrimonio:
quindi le spese di malattia e le spese funebri in caso di

gare; e se risulta che il materiale era vecchio e logoro, il

morte, i dolori ﬁsici.

fortuito deve escludersi. Ma dovrebbe, in mancanza di altri

La malattia può essere stata più o meno lunga e costosa,

elementi di convinzione, ritenersi, quando fosse provato
che il pezzo rottosi era di buona qualità o fattura, nuovo,

può aver portato l'atrofra di un membro del corpo, ….

ben visitato e provato prima di metterlo in opera, o almeno
che il difetto che ne ha provocato la rottura non era visibile
al più attento esame.
il fatto dei terzi può costituire caso l'ortuito solo se, non

ostante la più accurata vigilanza ed i più perfetti apparecchi

di sicurezza, non fu possibile evitare.
Di conseguenza l'Amministrazione non sarà responsa-

deturpamento permanente, una diminuzione nelle facoltà
fisiche ed intellettuali ; può anche non aver prodotto niuna
di tali conseguenze, ma è stata sempre causa di spese, di
impossibilità ad attendere alle ordinarie occupazioni, di
patimenti e di dolori fisici e morali non lievi; onde un
duplice danno, personale e patrimoniale, di maggiore o
minore gravità, che deve essere convenientemente risar-

cito, in corrispondenza delle condizioni sociali ed eco-

bile dell'assassinio di un viaggiatore, del furto commesso

nomiche del danneggiato e del danneggiante.

nelle vetture, del disastro avvenuto per ostacoli posti sulla
linea, quando sia provato che cotesti fatti sono stati com-

attuale, alla perdita generale dell'attitudine al lavoro, alla

ll lucro cessante si riferisce alla privazione del guadagno

quantunque tutto il personale di servizio sul treno e

possibilità di non potervi più attendere per l’avvenire. E
tanto maggiore sarà cotesto danno, se dall'infortunio pro-

lungo la linea abbia spiegato la più rigorosa ed oculata
vigilanza.

verrà la morte del danneggiato, e con essa la cessazione
dei mezzi per il sostentamento della famiglia.

In una parola l'Amministrazione deve, allo scopo di
dimostrare di non avere in alcun modo concorso a dare

Anche per rispetto alla valutazione del lucro cessante
bisogna tener conto della condizione sociale e del guadagno
dell'infortunato. Senza dubbio il danno che potrà risentire

origine al fatto lamentato, di aver spiegato tutte le cautele

un contadino o un semplice operaio giornaliero sarà sempre

necessarie, di aver fatto tutto il possibile per attenuare le

minore di quello che risentirà un professionista valente,

conseguenze del sinistro (1).
157. Il diritto al risarcimento dei danni deve essere

un banchiere, ecc.

riconosciuto giudizialmente: dopo la relativa sentenza, si
procede alla liquidazione in separata sede, per quanto vi si

tivo, ma deve fondarsi sulle condizioni snbiettivo delle

possa, in date circostanze, procedere con la stessa sen-

Debbono in ultimo
guenza innnediata e
cioè, che provengano
senza l'intervento di

messi da terzi estranei, e che non si sono potuti evitare,

potere utilmente invocare a proprio schermo il fortuito,

tenza di cognizione. Ad ogni modo con questa si può ognora
assegnare una « provvisionale », con rinvio in separata
sede per la liquidazione deﬁnitiva. Molto più poi la provvisionale può attribuirsi in giudizio penale con costituzione
di parte civile, salvo anche in questo caso a procedere alla

' liquidazione effettiva in separata sede civile.
E quasi superfluo rammentare che nel giudizio di cognizione o di responsabilità basta la sola prova generica del

danno, senza bisogno di provare che veramente ci sia. E
nel giudizio di liquidazione che occorre la prova specifica,
e cioè la dimostrazione precisa del danno e del suo ammon-

tare: quale, quantum sit (2).
La provvisionale sta a rappresentare un assegno provvisorio a titolo di alimenti ed in pari tempo la liquidazione

di quel danno che allo stato degli alti il giudice ritiene

Il calcolo dei danni non può farsi con criterio obietparti (5).
i danni risarcibili essere una consediretta dell’obbligazione, nel senso,
dal fatto che ha cagionato il danno,
un fatto estraneo, da cui il danno

stesso avrebbe potuto originarsi.
Nel 28 febbraio 1888, mentre il treno correva da Roma
verso Capua, un bambino cadde fuori da uno sportello
apertosi improvvisamente perchè non ben chiuso, ed il
padre, geltatosi per salvarlo, trovò la morte insieme con
lui. La Cassazione di Roma giustamente decise che, tanto

agli effetti penali quanto agli effetti civili, le morti del
figlio e del padre erano una diretta conseguenza del fatto
del ferroviere che non aveva chiuso bene lo sportello. Un
caso simile avvenne in Francia, e la Corte di Bordeaux,
nel 31 luglio 1889, sentenziò in maniera identica (6).

accertato, ed è proporzionata alle condizioni economiche,

Nella liquidazione del danno non ha influenza l'elemento
soggettivo del grado della colpa, in quanto una colpa anche

sociali e giuridiche del danneggiato e del danneggiante (3).

minima può aver determinato un danno gravissimo.

Tutti i danni sono risarcibili, e non solo in quanto riguardino la perdita sofferta ed il guadagno mancato, ma
quelli ancora che sono stati preveduti, o che si sono potuti
prevedere al tempo del contratto, purchè siano una conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento dell'obbligazione (4).

(1) Pipia, op. cit., n1 762 e 763.
(2) Giorgi, Obbligazioni, vol. v, n. 162; Cass. .\‘apoli, ftt novembre 188fî, Inlrontolis c. Giovanelli (Gazzetta del proc.,
xxr, 305).
(3) Cogliolo, op. cit., n. 32; l’ipia, op. cit., n. 773.
(4) Art. 1227, 1228, 1229 del codice civile.
(5) Cogliolo, op. e loc. citati.
(6) Questi due esempi sono riportati dal Cogliolo (n. 32,

.

E rilasciato al giudice, nel suo prudente arbitrio, dl

farne la valutazione specifica in una somma di danaro, :!
seconda delle circostanze di fatto e di luogo e delle risultanze del giudizio.
Anche in tema di disastri ferroviari sorge la questione
se siano risarcibili i danni morali (Sclmterzengeld); ma

pag. 113): « Non sono risarcibili i danni relativi alle pel'dll‘?
sofferte da un sinistrato o al guadagno di cui fu il medeSllll0
privato, quando non siano una conseguenza immediata e dirette
dell‘inadempimento, e non siano stati preveduti o che non si
siano potuti prevedere al tempo del contratto »; Appello Rou…-

9 gennaio 1912. Ferrovie dello Stato e. Martini (Le Ferr. 1ij

liane, 1912, 235); Cassaz. Torino, 9 maggio 1899. Pf”…
c. Sciaccaluga (Giurispr., Torino, 1889, 892).
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Iii ipotesi di morte, è dovuto il rimborso di tutte le spese
di malattia e di funerali, del danno solierto dal defunto
durante lo stato di degenza per incapacità al lavoro, del
compenso che per causa di morte viene a mancare alla
famiglia o a coloro al cui mantenimento era il defunto

ci dispensiamo dal trattante, perchè non ci pare sia qui il
luogo opportuno.
Sembra sufficiente dire che la questione suddetta, forte—

mente contrastata per il passato, è anche oggi tutt'altro
che pacifica, massime nella dottrina e nella giurisprudenza
del nostro paese.
Si dice che il danno risarcibile non può essere che il
danno patrimoniale, mentre il danno morale, non avendo
un valore di borsa, non si presta ad esser compensato. E

tenuto.

La legge federale svizzera del 29 marzo 1893 pone il
principio che l'impresa di trasporto èsempre responsabile,

a tenore della legge del 1875, dell'indennizzo dei danni
che provengano per causa di morte o di lesioni corporee
ai viaggiatori nell'esercizio d'un trasporto per ferrovia o
in battello a vapore.

la questione si fa più viva quando si tratta d'infortuni, di
feriteodi morti, per la valutazione del prezzo di affezione.

Sia comunque, i danni morali si concretano e conver-

La legge successiva del 28 marzo 1905 è stata più

tono hene spesso in danni patrimoniali, quando per la loro

esplicita e minuta.

ed intellettuale della persona che lamenta la perdita im-

fare scomparire ogni male, ma non si sa capire per quale

ragione dovrebbe per ciò solo negarsi (i).

..

gravità inﬂuiscano potentemente sull‘organismo psichico

provvisa di un suo caro.
E certo che l'indennizzo non può si fattamente compensare il dolore, la quiete perduta, l'intelletto alterato, da
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In caso di malattia i danni-interessi comprendono tutte

le spese occorse, anche quelle eventuali di tumulazione.
Se la morte non sia avvenuta subito, è dovuta un'indennità

perla cura e per il danno patito a causa dell'incapacità
ad attendere al lavoro. E se per morte altre persone sono
private del sostegno del defunto, si fa luogo al relativo

La legge austriaca del 1869, nella valutazione del risar-

indennizzo (art. 2). Le lesioni personali dànno diritto al
rimborso delle spese e al risarcimento dei danni per l'in-

cimento di danni provenienti al viaggiatore, per efletto di
sinistro patito nel trasporto, si riferisce espressamente

capacità totale o parziale al lavoro. Se la persona lesa
sia stata mutilata o sfigurata in modo da compromettere

agli articoli 1325 e 1327 del codice civile.

il suo avvenire, il giudice può per questo pregiudizio attribuirle un'indennità conveniente (art. 3). Quando la
vittima conseguiva col proprio lavoro un guadagno straor-

158. Brevi cenni di legislazione estera.

Per virtù di questi articoli il danneggiato ha diritto,

in caso di ferite, al rimborso di tutte le spese di malattia
e lll cura, al risarcimento del guadagno mancato e di quello

dinariamente elevato, il giudice può, tenendp conto di

che avrebbe potuto conseguire ove avesse potuto lavorare,
oltre ad una somma proporzionata per i dolori sofferti
(Schmerzensgeld).

(art. 4). Dove l‘accidente sia in parte dovuto a colpa dell'infortunato, il giudice può ridurre proporzionatamente le

Se la ferita ha prodotto deturpamento nel viso e deformazione nella persona, se ne deve tener conto nella valutazione del risarcimento, anche a riguardo del sesso della
persona olfesa, in considerazione che la gravità del danno

è in tal caso maggiore nella donna.

tutte le circostanze, fissare convenientemente l’indennizzo

indennità (art. 5), ecc. (2).

159. L'azione per responsabilità e liquidazione di danni
contro la ferrovia @ contrattuale e commerciale, come oggi

è concordemente ammesso dalla dottrina e dalla giurispru-

rimborso alla famiglia di tutte le spese fatte, di malattia e

denza. Deve perciò proporsi, a tenere delle disposizioni
generali (3), dinanzi all‘Autorità giudiziaria nella cui ginrisdizione il vettore ha il proprio domicilio legale, o dove

di funerali, non che l'indennizzo alle persone che erano a

fu contratta l‘obbligazione, cioè fu rilasciato il biglietto,

carico del defunto, anche se troviusi in condizione agiata.
. La legge tedesca del 1871 comprende nel risarcimento

o dove la medesima deve eseguirsi, cioè al luogo di destinazione del viaggiatore o al luogo in cui avvenne il
sinistro (4).
L'esercizio dell'azione spetta al danneggiato, ed a iiiuii
altro può, di regola generale, competere, ﬁnchè egli vive
ed è in condizione di agire.

la evenienza di morte, il risarcimento comprende il

il rimborso delle spese di malattia, del guadagno mancato
edi ogni perdita che consegua per effetto del sinistro, massane per incapacità o per diminuita capacità al lavoro.
Ciò in caso di ferimento.
\

…l'avorevoli alla risarcibilità del danno morale, oltre la grande
illegg|0i'aiiza degli scrittori francesi, Giorgi, Obbligazioni, vol. V,

111 161 e 238; Cogliolo, op. cit., ti. 34; Pipia, op. cit., n. 781.
APP. Casale, 23 marzo 1904, Chia-ico c. De Benedetti (Monitore
Tribunali, 1904, 454); App. Napoli, 19 febbraio 1904, Maione

€. Olivieri (Id., 1904, 633); App. Milano, 24 maggio 1904,
£'frrovie illediterr. c. Cavadini (Id., 1904, 995); Cass. Firenze,
.! febbraio 1905, Soc. ven.. di navigazione lagunare c. Sfriso
(”_-. 1906, 16); App. Torino, 7 luglio 1905, Regaldo c. Haglia
(Giurisprudenza. Torino, 1905, 1150); Id., 4 dicembre 1905.
Soc..Anonima Torinese ecc. e. Faure (Id., 1906, 322); Id.,
“ dicembre1905, Casalini c. Cancian (Id., 1906, 413); Appello
ata'ìzul'0. 11 dicembre 1906, Pugliese c. Frasca (Mon. Trib.,

1907. 830); Cassaz. Napoli, 19 luglio 1907, Gallo e. Prezioso
W…»1908, 87), ecc. — Contra: Chironi, Colpa contrattuale,
"- 201, e Colpa extracontrattuale, ii. 411 e seguenti; Vidari,

nella Legge, 1900, I, 444; Gabba, nel Foro Italiano, 1896, I,
6; Marchesini, op. cit., vol, 1, ii. 224; Gasca, op. cit., vol. II,

ii. 51; Splendore, nella Legge, 1908, 1291; Appello Genova.
7 luglio 1900, Tognarelli c. Aut/ina (Annali, 1900, 329);
Cass. Roma, 28 gennaio 1905, Grandi c. Ferr. Med. (Cassa—
:ioneun. civ., 1905, 33); Cassaz. Napoli, 6 dicembre 1906,
Monaco c. Guarino (Mon. Tribunali, 1907, 184); App. Roma,
13 aprile 1908, Capelli e. Ferr. Stato (Legge, 1908, 1290), ecc.
(2) Disposizioni identiche portano: la legge ungherese del
7 luglio 1874, russa del 25 gennaio 1878, svedese del 12 marzo
1886, belga del 25 aprile 1894, nonché le varie leggi inglesi pii'i
indietro indicate.
(3) Articoli 90 e 91 cod. di proc. civile; art. 872 codice di
commercio.
(4) Gasca, op. cit., vol. ii, ii. 42; Cass. Firenze, 26 novcmbre 1903, Barbona c. Volonterio (Foro Ital., 1904, I, 69);
Cass. Roma, 23 agosto 1904, Smat/rac. Valli (Mon. Trib., 1904,
970); App. Venezia, 17 febbraio 1910, Battistella c. Ferr. dello

Stato (Id., 1910, 469); App. Napoli, 2 luglio 1909, Lo San/o
c. Ferrovie dello Stato (Le Ferrovie italia-ne, 1909, 241).
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‘

Morto l'infortunato, o al momento dell'infortunio o in

contro il responsabile civile, e perciò tanto coloro che

seguito ad esso, l'azione può essere esercitata dai suoi eredi

avevano diritto agli alimenti da parte del defunto, quanto

e da quanti credano avervi interesse.
Ma a questo proposito sorge una questione sul diritto
ad agire.

chiunque altre ne soffra pregiudizio diretto, personale,
apprezzabile ed elfettivo (4).

L'azione per danni è inerente esclusivamente alla persona de] danneggiato, ovvero entra, lui morto, a far parte
del patrimonio ereditario di lui?
La risoluzione della questione non è di poco momento.
Non si contesta che l'azione sia trasmessibile aglieredi,
e che ogni erede possa agire nell'interesse suo partico-

La persona offesa può esercitare l'azione di danno a più
riprese, fino a risarcimento completo, massime allorchè si
tratti d'aggravameuto della malattia dipendente dal fatto
originario. In questo caso si tratta di domanda nuova

fondata su fatti nuovi, contro la quale non si potrebbe
opporre l'autorità della cosa giudicata; se non quando il
magistrato avesse liquidato le indennità espressamente a

lare; ma si ritiene che la trasmissibilità non possa aver

totale riparazione del danno, tenendo conto del pregiu-

luogo se non quando l'azione fosse stata, prima di morire,

dizio passato e presente, non che dell'incapacità al lavoro
ancite per il tempo avvenire (5).

iniziata dal defunto. Che se, per l'opposto, l'azione non
fu da lui introdotta, gli eredi non possono in tale loro
qualità agire, ma possono solo in quanto ne risentano danno
direttamente (1).
Cosi, e per la stessa ragione, si ritiene anche che i
creditori non possano, a nome del loro debitore, esercitare

l‘azione consentita dall'articolo 1234 del cod. civile.
Questa opinione si fonda sul concetto che l'azione per
danni non faccia parte del patrimonio del danneggiato. ma
che sia un diritto personale di lui, che egli è libero di far

valere oppur no.
Ma a uoi'pare che l'azione di risarcimento, essendo di-

retta alla reintegrazione del patrimonio leso per la morte
del danneggiato, sia azione eminentemente patrimoniale.

Come gli eredi raccolgono senza contestazione l'indennità riconosciuta ed aggiudicata, cosi debbono raccogliere

L'azione civile può essere promossa nelle debite forme

anche in sede penale: ma non può essere separatamente
promossa o proseguita dinanzi il giudice civile, quandosia
in corso l’azione penale e fino alla relativa sentenza
irrevocabile.
Nei reati per i quali si procede d'ufficio, l’azione civile
introdotta prima dell'azione penale può esser portata in—

nanzi il giudice penale, se su di essa non sia stata prouunziala ancora alcuna sentenza di primo grado.
Nei reati per i quali è richiesta querela di parte, non è
ammesso a presentare querela colui che abbia già istituito

giudizio civile di risarcimento di danni, o che sui danni
abbia fatto rinunzia o transazione (6).
160. Nelle azioni derivanti dal contratto di trasporto di

persone a chi spetta la rappresentanza in giudizio dell'Am-

l'azione per conseguirla, quando massimamente la morte
repentina ha impedito al loro autore, non solo d'iniziarla,
ma anche di manifestare la volontà di proporla.

ministrazione ferroviaria?
Per l'articolo 872 del cod. di comm., le azioni derivanti
dal contratto di trasporto possono proporsi dinanzi all'Au-

L'una tiene luogo dell’altra, e lo stesso diritto che competeva al defunto non può non competere ai suoi eredi,

Come dice il Cogliolo: « Più che l'elemento penale e

torità giudiziaria del luogo in cui risiede un rappresentante del vettore, e se si tratti di strade ferrate dinanzi
all'Autorità giudiziaria del luogo dove trovasi la stazione
di partenza o quella d'arrivo.
Per la legge del 7 luglio 1907,_n. 429, la rappresentanza
dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in Italia è

personale va scomparendo dall'azione di danni e prevale
l'elemento patrimoniale, e più deve riconoscersi la sua
trasmissibilità ereditaria ..... Tutti gli eredi testamentari o
ab intestato del morto possono adunque, iure haereditatis,
intentare l'azione per quei danni che il patrimonio del de
cuius ha avuto, a causa della morte colposa » (2).

conferita al direttore generale, e puo essere esercitata dai
direttori compartimentali nei rapporti verso i terzi, salva
la disposizione dell'art. 872 cod. di commercio.
Or bene, si è detto che le azioni derivanti dal contratto
di trasporto di persone possano proporsi in contradittorio
tanto del direttore generale quanto del capo-stazione,percliè

perchè insieme con l‘eredità si trasmettono tutti i diritti
che vi ineriscono, e fra questi le azioni (articolo 418

cod. civ.).

Ammessa questa teoria, deve riconoscersi anche il diritto

l'art. 872, mantenuto fermo anche dalla legge 7 luglio

dei creditori del defunto infortunato d’avvalersi dell’azione
surrogatoria loro concessa per l‘art. 1234 cod. civ. (3).

1907, non distingue, nè limita in alcun modo la rappresentanza del capo-stazione di partenza o d’arrivo alle sole
azioni inerenti al trasporto delle cose (7).
Ma giustamente si rileva l’erroneità di celesta opinione,

I genitori possono reclamare per i loro figli posti sotto
la loro potestà, come in proprio nome per quelli usciti di
minorilà, per l'indennizzo dei danni patiti; ecosi del pari i
ﬁgli per i loro genitori, il marito per la mogliee viceversa.
Tutti coloro che risentono un danno dalla morte dell'infortunato ltanuo diritto di sperhnentare l'azione di danni
(1) Fassa, op. cit., il. 140; Gasca, op. cit., vol. ], ii. 268;

Pipia,
(2)
(3)
mente

op. cit., ii. 879.
Op. cit., pag. 109.
« In tutti i casi occorre un interesse attuale, ossia attual—
valutabile nel creditore che agisce, ed è inoltre necessario

deducendosi che l’art. 872 del cod. di comm. non si riferisce e non si può riferire che all'unica figura di contratto
di trasporto discliplinata nel tit. xm, libro i, del codice
stesso, e cioè al contratto di trasporto delle cose (8).
(5) Fassa, op. cit., ii. 146.
(6) Art. 9, 10 e 11 del nuovo codice di procedura penale,
27 febbraio 1913.
(7) Pipia, op. cit., ii. 876; App. Venezia, 17 febbraio 191”.
citata a nota 4 della pagina precedente.

accertare che il debitore abbia trascurato, o si sia rifiutato di

(8) Marchesini, op. cit., ii. 686, pag. 285; App- Firenze,

esercitare le azioni e di far valere i diritti che gli competono ».
Cass. Roma, 26 aprile 1901, Bonaca c. Mariynoli e BenedettiValentini (Foro Ital., 1901, I, 724).
(4) Fassa, op. cit., iii 136, 143, ecc.

27 giugno 1908, Ferrovie dello Stato c. Belugani (Temi, 1908.
937); Trib. Forlì, 17 settembre 1909, Facciani c. Ferr. den“

' Stato (Giurispru, Torino, 1910, 677); Trib. Pisa, 21 dicembre
1907, Frassi c. Ferr. dello Stato (Cass. Firenze, 1908, 286)"
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della legge 7 luglio 1907, ii. 429, sebbene con qualche
variante.
Or dunque cotesto reclamo in via amministrativa sarà

disputa la Corte di cassazione di 'I'orino (1), la quale ha
dichiarato che nel caso in esame la rappresentanza in
giudizio delI’Aiiiiiiinistrazione ferroviaria spetta esclusivamente al direttore generale.

anche necessario premettere in tema di trasporto di per-

Dice la Corte: (( A risolvere la questione proposta dal
ricorrente è sufﬁciente osservare che, sebbene il codice di

mento di danni?
Se si considera che le tariffe costituiscono legge comune

commercio nell'art. 3, n. 7, enunci tra gli atti di com-

per tutti i trasporti su strada ferrata, che l'intestazione e

mercio anche le imprese di trasporti di persone, poi, nel
titolo xm, libro i, la dove definisce e disciplina il contratto di trasporto, si occupa soltanto del trasporto di

l'indole della disposizione sono d'ordine generale, in
quanto riguardano l'azione giudiziaria in dipendenza del
contratto di trasporto; che in fondo la ragione è identica:

cose, ciò che è fatto palese (conforme al pensiero del le-

quella di mettere in grado l’Amministrazione di accertare

gislatore, quale risulta dai lavori preparatori di quel codice) dalla continua menzione dello speditore o mittente,
del destinatario,dell‘obbligo d'indicare in ispecie, numero,
si spediscono, senza che vernna norma sia riservata ai
passeggieri, com'è poi riservata a questi nella parte relativa al contratto di noleggio. E quindi evidente che l'ar—

bene i fatti e proporre, se del caso, un componimento amichevole (2), dovrebbe rispondersi affermativamente, nel
senso che non possa promuoversi azione giudiziaria se
prima non sia stato presentato il reclamo amministrativo e
siano trascorsi quaranta giorni dalla presentazione del
reclamo stesso.
Ma bisogna tener presenti le ragioni di opportunità che

ticol0872,attribuendo al capo-stazione la rappresentanza in

consigliarono l'adozione di cotesta disposizione eccezionale,

giudizio, sotto la denominazione « contratto di trasporto »
non poteva riferirsi che a quel contratto di trasporto di
cose, cheè regolato nel titolo sopra indicato del codice

e rammentare l'enorme numero di liti promosse contro

peso, misura, eventuale modo d'imballaggio, le cose che

stesso.

sone prima <l’introdnrre l'azione giudiziaria per risarci-

l'Amministrazione ferroviaria per cause di ritardi e per
l'applicazione delle tariffe.

Per troncare dalla radice le conseguenze di così mal-

un tale concetto riesce anche più evidente, poiché l'arti-

sana speculazione, si dovette anzitutto escogitare la formula dell’art. 45 della legge 7 luglio 1907, che passò poi

colo 137, il quale ripete quelle attribuzioni ai capi-sta-

a formare l'art. 12 bis delle tariffe, e rendere appellabili,

zione, trovasi nella sezione III del capo XII che porta la

in materia ferroviaria, le sentenze dei conciliatori anche

rubrica: « Della responsabilità dell‘Ainministrazione nei

per cause inferiori alle 50 lire.
Tenendo presenti queste considerazioni, deve dedursi
che l'art. 12 bis, e per l'origine, e per lo spirito, non può
riferirsi che al trasporto delle cose, e che per conse-

« Che se dal codice di commercio si passi alle taritIe,

trasporti di bagagli, merci, veicoli e bestiame ». Non
pare che per estendere l'art. 137 ai viaggiatori, sia questo
il caso d'invocare l'analogia !
«Epoi conforme alla ragione e ai motivi della legge
che, ferma restando la rappresentanza del direttore gene-

guenza è inapplicabile nelle controversie che riguardano

rale, siasi voluta distribuire anche nei capi-stazione d'ar-

il trasporto delle persone, massime quando abbiano per
contenuto il risarcimento di danni perinfortuni toccali(3).

rivo odi spedizione, onde rendere più agevole, sul luogo
del fatto, davanti ai magistrati vicini, il giudizio sulle quo-

D'altra parte non è superfluo rilevare che le tariffe non
trattano della materia dei sinistri ai viaggiatori e delle re—

tidiane, innumerevoli contestazioni relative alle avarie,

lative azioni giudiziarie, onde non possono dar norme per

perdite e ritardi nel trasporto delle merci, potendo riser-

rovia dovrà accennarsi alla disposizione dell'art. 12 bis,
delle tariffe, per virtù del quale non può esser promossa

la proponibilità di queste.
In Italia niuna legge vi è che ne tratti, parendo sufficienti le norme generali del diritto comune; e nessuna di
queste circoscrive con preventive formalità amministrative il diritto del danneggiato a reclamare presso l'Autorità giudiziaria competente il risarcimento che creda
dovutogli.
Da ultimo la disposizione dell'articolo 12bis delle tarifle
è di carattere eccezionale, e per ciò solo non estensibile
per analogia.
162. La prescrizione estintiva dell'azione per risarcimento di danni in dipendenza d'infortunio patito dal pas-

Mone giudiziaria prima che l’interessato abbia presentato

seggiero in viaggio è l'ordinaria commerciale di 10 anni.

reclamoin via amministrativa e siano trascorsi 40 giorni

La prescrizione speciale più breve di sei mesi o di un
anno, a tenore degli articoli 146 delle tariffe e 926 del

vare, senza pericolo di paragonabile ingombro, al direttore
generale, o ad altri per lui, la rappresentanza nelle liti
per danni alle persone, di numero, per fortuna, incompa-

t‘ahilmente minore, e che nel tempo stesso hanno in sè

un'importanza la quale trascende i confini del mero interesse commerciale. Non trattavasi qui, come si volle redi-

gendoicitati articoli, procedere soltanto ad agevolare il
commercio ».
161. Quando si tratterà del trasporto di merci per fer-

dalla presentazione del reclamo stesso.

_0uesto articolo, introdotto nelle taritIe con decreto mi-

nisteriale del 6 agosto 1907,era già formulato nell’art. 45

codice di commercio, si riferisce unicamente al trasporto
delle merci (4).

\

… 22 febbraio 1913, Desenzani c. Randi (Bir. di diritto
commerciale, 1913, parte 11, pag. 514, con breve nota adesiva).

i?) Pipia, op. cit., n. 875.

l' l3) Come abbiamo visto iiell‘liitrodu1i0iie (n. 19, in nota)
"ll‘l_. 121 della legge generale delle ferrovie in Russia dispone

esPllCllìlmente che l‘azione giudiziaria per danni alle persone e

alle cose deve essere preceduta dal reclamo amministrativo, e
non può essere proposta se non dopo il rigetto parziale o totale
del medesimo.
(4) Cassaz. Firenze, 26 novembre 1903, e Cassaz. Roma,
23 agosto 1904, citate nella nota 4 della pag. 341; App. Napoli,
14 aprile 1905, Fuoco e. Ferr. del Mediterraneo (Trib. giud.,
1905, 25).
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Se per altro il trasporto delle persone è eseguito su di
una linea tranviaria urbana o interurbana, ovvero col

Fra queste' meritano anzi tutto essere annoverati i cam.
pieni, che i viaggiatori di commercio portano con sè per

mezzo di ferrovia economica, esercitata da una società, la

la conclusione di molteplici affari con clienti e corrispon.

prescrizione è di cinque anni, in conformità dell'art. 919,
n. 1“, del codice di commercio; perchè fra le operazioni
sociali indicate in detto articolo si comprendono le imprese
di trasporto di persone (1).

denti delle case commerciali per conto delle quali viag-

Seztom-z SECONDA.

giano. Essi debbono essere preventivamente dichiarati, e

pagano la tassa del nmnerario e degli oggetti preziosi,
oltre quella del peso del bagaglio.
Considerati ugualmente come bagaglio sono i cani, accompagnati o no dal padrone, gli uccelli, i gatti, le

scimmie, ecc.
Trasporto dei bagagli.

CAPO I. — Concetto giuridico dei bagagli.
163. Che cosa intendesi per bagaglio. — 164. Consegna dei
bagagli. — 164 bis. Registrazione. — 165. Riconsegna. —
166. Bagagli non registrati. — 167. Bagagli dimenticati
nelle vetture. —— 168. Deposito provvisorio.

L’Amministrazione può accettare come bagagli anche

merci, purchè le esigenze del servizio Io permettano, esclusi
i colli voluminosi e gli oggetti per i quali fosse stabilita
una tariffa più elevata (3).
In ultimo si accettano come bagagli le biciclette, i tricicli ed altre macchine congeneri, purchè spedite da viag-

giatori che partano con lo stesso treno; i pacchi di

163. Sotto il nome di bagagli si comprendono tutti gli

giornali, i fiori freschi, il pesce, la cacciagione, la frutta,
le verdure, ecc.

oggetti che, per uso proprio e della sua famiglia, il
viaggiatore trasporta con sè.
.

164. L'accettazione dei bagagli per la spedizione comincia contemporaneamente alla distribuzione dei biglietti

Da questa definizione, che dà l'art. 43 delle tariffe, si

e cessa cinque minuti prima che abbia termine la distri-

evince come debbano escludersi dal concetto di bagagli
tutti quegli altri oggetti che non siano d'uso proprio del

convoglio che trasporta il viaggiatore, ed il ritiro avviene

buzione medesima (4). La spedizione ha luogo con lo stesso

viaggiatore e della famiglia.
E intuitivo poi che per effetti di uso proprio vogliono
essere intesi quegli oggetti che servono alla persona per i

alla stazione d'arrivo mediante il relativo scontrino.
L'accettazione può per altro essere dall'Amministra-

suoi bisogni quotidiani ed immediati, secondo la sua qualità e condizione.
Nell'appellativo di bagagli vengono poi compresi anche gli

autorizzata anche in altri uffici e stabilimenti pubblici o
privati (5).

involucri nei quali sono contenuti e chiusi, e che ne costi-

tuiscono parte integrante, come bauli, valigie, sacchi da
viaggio, cappelliere, cassette, scatole e simili; giacchè,

zione ferroviaria anticipata nelle singole stazioni, ed

Dal fin qui detto si comprende come la spedizione dei
bagagli si esegue similmente a quella delle merci, con
la differenza che le formalità sono assai più semplici e che
la riconsegna avviene contemporaneamente all'arrivo del

conforme si dirà, i bagagli non possono trasportarsi senza
un contenente che li protegga e tuteli.
Le materie e le cose pericolose, inﬁammabili od esplo—

viaggiatore al luogo di destinazione.

denti, e quelle che possono recare danno al materiale delle

l'integrità.
Non sono ammessi al trasporto quei colli che, a parere

ferrovie, sono escluse dal trasporto come bagaglio; nè il
viaggiatore può portarle seco in qualsiasi modo, ma è obbligato a consegnarle con precisa indicazione e separatamente, a tenore di quanto dispongono l’articolo 102 delle
tariffe per la spedizione delle merci pericolose in genere

ed il relativo regolamento (all. 9).
Solo in via eccezionale può esser permesso ai cacciatori

Anzi tutto è necessario che i bagagli siano forniti di

imballaggio idoneo e sufficiente, che possa bene tutelarne

degli agenti dell'Amministrazione, avessero un imballaggio

difettoso od insufficiente, o che non fossero ben chiusi (6).
Anche nel trasporto dei bagagli trova applicazione la
norma dall'art. 393 del codice di commercio, per la quale
se il vettore accetta le cose da trasportarsi senza fare
riserva, si presume che esse non presentino vizi appa-

d'aggiongere nel proprio bagaglio una quantità di cartucce
cariche, non maggiore di 500, purchè se ne faccia dichia—
razione e risulti dallo scontrino bagagli. Esse debbono
esser condizionate in modo, anche se poste entro bauli o

renti d'imballaggio.
In difetto di riserva o di speciale dichiarazione di escnero da responsabilità da parte del mittente, il vettore

altri recipienti a parete robusta e rigida, che non possano
accendersi e scoppiare.

bagagli, salvo non provi il ricorso della forza maggiore

risponde coi principi del receptunt del danno sofferto dai

oggetti preziosi, o come tali considerati, la cui spedizione
è regolata dalle relative tariffe (2).

o del caso fortuito o d'altra causa estranea a lui non
imputabile.
Oltracciò i singoli colli non debbono portare cartellini o
altri segni relativi a precedenti trasporti; e l’Aniministr.-

Sono per converso considerate come bagagli altre cose

zione non è responsabile se, per l'inosservanza di questa

Sono parimenti esclusi come bagaglio il numerario egli

che non rispondono alla definizione che di esso ha dato la

prescrizione, avvenisse qualche disguido.

legge, ma che interessa al viaggiatore avere con sè solle-

Contrariamente a quanto avviene per le merci, l'Amministrazione non ha diritto di chiedere nè il viaggiatore Il

citamente appena giunto a destinazione.

_.

(1)Gasca, op. cit., vol. 11, n. 43, e voi. I, ii. 265.
(2) Art. 43 delle tariffe; art. 406 del cod. di commercio.
(3) Art. 45, 46 e 47 delle tariffe. Le merci ammesse alla
spedizione come bagagli non godono della tariffa differenziale.
(4) La distribuzione dei biglietti comincia 40 minuti prima
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della partenza del convoglio nelle stazioni principali e 20 mint…
prima nelle secondarie, e termina 5 minuti avanti la partenza
del convoglio nelle stazioni principali a capolinea, e nelle altre al
segnale d'arrivo del convoglio (art. 15 delle tariffe).
(Ei-6) Art. 47 delle tariffe.

TRASPORTO (CONTRATTO DI)

dovere di dichiarare il contenuto dei bagagli, perchè la
legge stabilisce quali siano gli oggetti che debbono considerarsi ed ammettersi come bagaglio. Si presume cosi che
il contenuto sia costituito dain effetti d'uso del viaggiatore
e della sua famiglia, e non da altro, ed esclusivamente per
tale contenuto si esplica la responsabilità della ferrovia (1).
I colli costituitenti il bagaglio sono contati e pesati,
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scontrino ha gli effetti di un titolo al portatore, che da diritto a chiunque lo esibisca di ritirare il bagaglio distinto
col numero in esso indicato.
Eseguita la registrazione, ad ogni collo del bagaglio
viene applicato un cartellino che indica la stazione di par—

tenza, quella d'arrivo ed il numero dello scontrino, allo
scopo d'identificare i coUi e poterli rintracciare con solle-

perchè il numero ed il peso costituiscono gli elementi per
la determinazione del prezzo del trasporto, non che del

citudine fra tanti, ed anche in caso di sinistro o di
smarrimento.

risarcimento in ipotesi di perdita totale o parziale.
Il prezzo del trasporto, pagabile anticipatamente, e
determinato sulla base della tariffa generale o della tariffa

tuale perdita mediante il pagamento d'un premio sul valore

differenziale.
La base della tariffa generale è di lire 0.464 per
tonnellata e per chilometro, col prezzo minimo di lire 0.70
per spedizione (2).

Nei trasporti a base della tariffa differenziale, il prezzo
diminuisce dopo 150 chilometri col crescere della distanza.
Quanto ai campioni se non viene fatta la dichiarazione
del valore e tuttavia si presentano alla spedizione come
bagagli, essi vengono trasportati ai prezzi ed alle condi-

zioni della tariffa speciale A, considerandosi la mancanza
di tale dichiarazione quale domanda della tariffa speciale(3).
La base della tariffa generale per il trasporto dei cani e
di lire0.0232 per cane e per chilometro, col prezzo minino

Anche il bagaglio può essere assicurato contro l'evendichiarato, oltre il prezzo di trasporto in ragione del peso
e della distanza (5).
Questa assicurazione è identica a quella stabilita dall'articolo 104 per le merci ed alla dichiarazione d'interesse
alla riconsegna della Convenzione internazionale di Berna,
di cui si dirti a suo luogo.

Consiste in una liquidazione preventiva del danno eventuale, allo scopo di ovviare a perditempi e contestazioni.

Il premio di assicurazione e stabilito in ragione di
lire 000174 per ogni chilometro e per ogni 500 lire indivisibili, col minimo di lire 0.70 per ogni assicurazione.
I bagagli che si vogliono assicurare debbono esser presentati almeno quindici minuti prima dell’ora fissata per

zionale, e salva revoca in ogni tempo, i cani piccoli sono
ammessi pure nelle carrozze, a condizione che il proprielario li tenga sulle ginocchia ei viaggiatori lo permettano.

la partenza, e, oltre ad un imballaggio sufficiente a garantirne l'inviolabilità, debbono eziandio corrispondere alle
speciali prescrizioni e cautele che venissero stabilite dall'Am ministrazione, non esclusa l'ammagliatura con suggelli.
L'assicurazione del valore deve risultare dallo scontrino
rilasciato al viaggiatore.

Cosi dicasi per i gatti in coste e in gabbie.
la tempo di caccia può esser permesso ai cacciatori di

luogo con lo stesso convoglio in cui prende posto il viag-

di lire 0.70 per ogni spedizione.
lcani si trasportano nel vagone da bagagli. la via ecce-

La spedizione dei bagagli presentati in tempo utile ha

tener seco loro i cani nelle carrozze di terza classe,

giatore; e la diligenza che deve impiegare il vettore nel

purchè non rechino disturbo ai viaggiatori.

trasportarli è quella del buon padre di famiglia.
Le speditore può farne il ritiro prima che il trasporto

1 cani debbono esser legati e muniti di museruola quando
sono consegnati per la spedizione, e il padrone ha l'obbligo
di introdurli nel vagone e di ritirarli all'arrivo:

abbia incominciato; ed in questo caso è tenuto alla resti-

quadricicli sciolti o in qualunque modo imballati o incassati, lire 002088 per macchina e per chilometro.
_“ prezzo minimo per ogni spedizione e per ogni macclnna e di lire 0.70.
45101'8- Ciascuna spedizione di bagagli è trascritta sopra

tuzione dello scontrino ed al pagamento di lire 0.25, a
tenore di quanto perle merci dispone l'art. 96 delle tariffe,
cui il precedente art. 49 fa espresso rimando.
Il ritiro prima della partenza, o, durante il viaggio, in
stazione intermedia può aver luogo anche nei casi previsti
dall'art. 31 delle tariffe.
Si è detto nel precedente titolo che nel caso in cui la
partenza del convoglio sia ritardata di un'ora, ovvero che
il viaggiatore non possa più partire in seguito ad ordine
dell'Autorità politica o giudiziaria, od anche perchè non
vi sia posto disponibile nel convoglio, il viaggiatore ha
diritto al rimborso del prezzo totale del biglietto.
È chiaro che in questi casi abbia anche diritto di riti—

una speciale registro numerato a madre e figlia, con indi-

rare il bagaglio registrato e l'importo del relativo prezzo

canone del numero dei colli, del peso totale e della somma
pagata. Lo scontrino, staccato dal registro viene consegnato al viaggiatore in prova dell'avvenuta consegna ed
accettazione.
_Col rilascio di tale scontrino, il contratto di trasporto
(101 bagagli è perfetto fra le parti. Esso tiene luogo della

di trasporto, salvo che possa o voglia partire col treno
successivo.
Del pari, come in caso d'interruzione del trasporto ha

In caso di ritardo nel ritiro, sono ricoverati a rischio,
pericolo e spese del proprietario (4).

lvelocipedi,i tricicli ed altre macchine congeneri pagano

come appresso:
.
1° biciclette ad un posto, sciolte o semplicemente
imballate, lire 0,0'1392 per macchina e per chilometro;
“2° biciclette in cassa o in gabbia, tandem, tricicli,

diritto al rimborso del prezzo del biglietto proporziona-

le“… di vettura, con la sola differenza che non e nomi-

tamente alla parte del viaggio non eseguito, salvo che
non preferisca profittare dei mezzi che l‘Amministrazione
possa mettere a sua disposizione, 0 proseguire per altra

nativo, in quanto colui che consegna il bagaglio non ha

via rimasta libera, 0 servirsi d'altro convoglio successivo,

h'503u0 di declinare il proprio nome. Di modo che lo

così ha diritto di ritirare il proprio bagaglio ed essere

U) Pipia, op. cit., n. 586.
(2) Art. 45 delle tariffe.
l3) Art. 43 id.

44 —— Dumsro tramano, Vol. XXIII, Parte ‘la.

(4) Art. 46 delle tariffe.
(5) Art. 48 id.
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rimborsato del relativo prezzo sborsato, proporzionatamente
al tratto di via non percorso.

Se non v'è altra via libera per giungere || destinazione,

20 chilogr. enon eccedano il volume di 0. 50x0. 25 x0 301
sicchè possano collocami, senza incomodo degli albi viag.

giatori, sotto i sedili e sulle reti delle carrozze.

l’Amministrazione ha l'obbligo di restituire gratuitamente

Questo bagaglio a mano viene trasportato sotto cura e

i viaggiatori col loro bagaglio alla stazione di partenza o

custodia del viaggiatore esclusivamente, senza responsabilità alcuna da parte dell’Amministrazione.

ad una stazione intermedia di loro scelta, rimborsando

altresi il prezzo corrispondente al tratto non percorso (1 ).

165. Giunti i bagagli alla stazione destinataria vengono
riconsegnati immediatamente e entro le 24 ore.
Trascorso questo termine senza che vengano rilbati,

dovuto un diritto di deposito in ragione di lire 0.05 per
collo e per ogni 24 ore, col minimo di lire 0.10 per ogni
deposito. Le 24 ore incominciate si considerano come
compiute.

Per potere eseguire il ritiro dei bagagli all'arrivo è
necessario esibire lo scontrino di spedizione, il quale e
restituito al vettore, come prova e documento della ricon-

segna. Tuttavia il vettore, che abbia motivo di dubitare

del possesso legittimo dello scontrino da parte di chi
lo esibisce, può pretendere che si diano le necessarie
garanzie.

Se chi si presenta a reclamare i bagagli non presenti lo
scontrino, per averlo smarrito o per altri motivi, può ottenernela riconsegna, purchè giustifichi di esserne veramente
il proprietario, e ne rilasci ricevuta a garanzia della
Amministrazione (2).

La giustiﬁcazione può esser data con documenti, con
prove testimoniali, con la presentazione delle chiavi, e

sopra tutto con l'indicazione del contenuto.

Il viaggiatore e in obbligo di portarlo a mano nel salire
o nel discendere dalla vettura, nel cambiamento di convoglio ed in ogni altra contingenza, salvo che non prefe-

risca adibirvi il personale appositamente incaricato del
servizio di facchinaggio. Questo personale, sebbene sia

approvato dall’Amministrazione, porti i segni distintivi da
questa prescritti e dipenda dal capo della stazione ||| cui
presta servizio, non fa parte del personale ferroviario;
onde si ritiene che non possa, col proprio fatto, vincolare
la responsabilità dell Amministrazione fe|rovimria (4).
È permesso ai cacciatmi di portare indosso o nel ba-

gaglio a mano un numero di ca|tucce cariche non superiore a cento. Tutte le armi da fuoco debbono, prima di
essere introdotte nelle carrozze, essere visitate dal personale delle stazioni, per accertare che non siano cariche.
Le cassette di legno a spigoli vivi e quelle rivestite di

lamine metalliche sono escluse dalle carrozze di prima
classe, allorchè possano danueggiarue gli addobbi.
Sono poi esclusi dalle carrozze di ogni classe i colli di
bagaglio contenenti oggetti che possano |ecare noia o
sgradimento aglialhi viaggiatori, non che gli animali in
genere, ad eccezione degli uccelli in gabbia di dimensioni
non maggiori di |||. 0.20 x 0.20 x 0.25, dei piccoli cani

In questo caso l'A|||miuistrazione ha evidentemente il
diritto d'aprire i colli e verificare se ciò che vi si contiene
corrisponda alla dichiarazione falta.

e dei gatti in ceste o in gabbie, da tenersi sulle ginocchia

1 bagagli non ritirati nel termine di sei mesi dal giorno
della spedizione si considerano come oggetti abbandonati,

sono responsabili dei danni che possono eventualmente cagionare, senza pregiudizio delle penali comminate dalle

e l'Amministrazione può farne eseguire la vendita, previo
accertamento del loro contenuto mediante verbale.
La verifica ela vendita può aver luogo prima dei sei mesi

leggi e dai regolamenti in vigore.

quando si tratti di oggetti deperibili.
Il ricavato dalla vendita, depurata delle spese e competenze dovute all'Amministrazione, è messo a disposizione
del proprietario, regolarmente avvisato, e se questi, nel
termine di tluc anni. non ne esegua il,ritiro, e volto a

proﬁtto della cassa pensioni e di soccorso degli impiegati
ferroviari (3).
166. Accanto a questo bagaglio, che dev'essere presentato
ed accettato prima della partenza del convoglio, che viene
registrato, munito d'un documento probatorio della spedi—
zione e trattato con le norme proprie delle merci, vi è
un‘altra specie di bagaglio che il viaggiatore porta con sé
nella vettura e che ha sotto mano per ogni occorrenza
lungo il viaggio.
Questo bagaglio che sfugge, in genere, ad ogni formama amministrativa, dicesi appunto non registrato.
Per l'art. 44 delle tariffe, ciascun viaggiatore può gratuitamente portar seco in vettura piccoli colli di bagaglio
per uso personale, come valigie, sacche da viaggio, cap-

pelliere, ecc., purchè non pesino in complesso più di
(1) Art. 31, 47 e 127 delle tariffe. Qualora non vi si oppon—
gano disposizioni doganali, di polizia o di sanità, ed il tempo e
le circostanze lo permettano, i bagagli possono essere ritirati
anche in altra stazione che proceda quella di destinazione, senza
diritto a rimborso del prezzo pagato (art. 49 capoverso).

e col permesso degli altri viaggiatori.
Contravveuendo° alle suddette prescrizioni, i viaggiatori

Se i bagagli ammessi nelle vetture eccedano il peso
di 20 chilogrammi od il volume sopra indicato, ed anche
il peso ed il volume di tolleranza consentiti fino a 25 chilogrammi e 50 decimetri cubi, sono soggetti al pagamento, oltre che del prezzo ordinario di trasporlo dei
bagagli, d'una sopratassa uguale al prezzo stesso per tutto
il bagaglio cosi trasportato.
Se l'eccedenza si riferisce alla quantità di cartucce tollerata come bagaglio, oltre alle normali tasse di trasporlo.
si applicherà la sopratassa di cinque volte il prezzo
dovuto (5).
_
Il viaggiatore non è tenutoa dichiarare il contenuto dei
piccoli colli di bagaglio che porta con sè, e può di conseguenza includere nei medesimi numerario ed oggetti pre-

ziosi in genere; ma non pare che potrebbe portarvi senza
arav1ssm1a sua responsabilità, me|Cl esplodenti e fulminanti.
per ragioni facili .| comprendersi, a tenore delle disposizioni generali degli ait. 102 e 105 delle tariffe che tre……
applicazione analogica.

167. [piccoli colli di bagaglio non mgistrati possono
essere dimenticati o smarriti nelle carrozze, nelle siaziuul
intermedie o lungo la linea.
(2) Art. 50 delle tariffe.
(3) Art. 52 e 112 delle tariffe.
_
(4) Marchesini, op. cit., vol. |, ||. 279; Gasca, OP- ”'l-'
vol. ||, ||. 62.
(5) Art. 44 e 105, comma e), delle tariffe.
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Se sono muniti d'imballaggio, dopo tre giorni'di giacenza si procederà al loro accertamento mediante verbale.
Per tutti, dopo sei giorni di giacenza, ne è fatto dai sìn-

goli capi-stazione l'invio alla direzione, dove non siano
frattanto reclamati dal proprietario, al quale in questo
caso ne è fatta restituzione verso pagamento delle tasse in
base alla tariffa applicabile per lui più conveniente.
Se non vengono reclamati, la direzione, trascorso il termine di sei mesi, e previo avviso al pubblico, ha facoltà di

venderli a privata licitazione, sotto l'osservanza delle norme
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Il ritardo nella riconsegna dei bagagli, la perdita loro,
sia anche parziale, l'avaria eventuale, producono danno al
viaggiatore come la mancanza o l'avaria della merce ne
producono al commerciante. Identico essendo adunque il
principio, identiche debbono esserne le conseguenze.
Il danno va dunque riparato.
Vige anche in tema di trasporti la presunzione di colpa
da parte del vettore, il quale, se vuole esimersi dalla responsabilità che gli incombe, deve provare la causa a lui non

imputabile che ha cagionato l'inadempimento del contratto
da parte sua; come grava sul viaggiatore l'onere di offrire

relative; ela vendita può anche essere anticipata, se si
tratti di oggetti nocivi o di facile deperimento.
L’importo risultante dalla vendita, depurato delle spese,

la prova del danno risentito. Il quale se può facilmente
arguirsi allorchè si tratti di perdita odi avaria, non si pre-

viene trattenuto per due anni a disposizione dell'avente

sume ea; se dal semplice ritardo.

diritto, dopo di che e devoluto a benefizio delle casse-pen-

Ciò posto, la responsabilità della Ferrovia non si può

sioni o di soccorso degli agenti dell‘Araministrazione.
Nel caso che, o gli oggetti in natura o il loro prezzo,

intendere veramente se nona riguardo dei bagagli registrati, di quelli, cioè, che costituiscono oggetto immediato

venissero reclamati dall'interessato, questi ha l'obbligo di
rifondere all'Amministrazione le spese fatte, il prezzo di
trasporto e il diritto di deposito in ragione di centesimi 5

del trasporto, e che, consegnati ||| vettore, sono da questi
ricevuti, caricati sul carro apposito e da lui trasportati
sotto la sua diretta sorveglianza. Con ciò non si vuol dire

per ogni 24 ore indivisibili (1).

che esso debba ritenersi sempre esente da responsabilità a

Dalla disposizione dell‘art. 54 surriferita si evince che
all'inventore degli oggetti trovati nelle vetture, nelle stazioni lungo le linee, ecc., non competa il premio indicato
nell'art. 718 del codice civile.
168. Per comodità dei viaggiatori, le Annninistrazioui
ferroviarie hanno istituito ||| tutte le stazioni speciali depositi peri piccoli colli di bagaglio, con un diritto in ragione
di lire 0.05 per collo e per ogni 24 ore, col minimo di
lire 0.10 per ciascun deposito.

riguardo del piccolo bagaglio che il viaggiatore porta con
sè, perchè anche rispetto ad esso può incorrere nel dovere
di rispondere; ma e certo che l'eventuale responsabilità ha

un‘estensione molto minore. ||| quanto che questo bagaglio
e affidato alla cura diretta ed immediata del viaggiatore,

estraneo al relativo contratto.
La ferrovia rilascia per tale deposito uno scontrino,

che ha il maggiore interesse a vigilarlo e tenerlo custodito.
170. La responsabilità della ferrovia rispetto al trasporto
dei bagagli può sorgere: o perchè arrivino in ritardo, o
perchè arrivino avariati e manomessi, o perchè non arrivino in ninn modo o solo ||| parte, per essere stati smarriti
o sottratti totalmente o parzialmente.
||| sostanza le norme relative alla perdita, all'avaria ed
al ritardo delle merci, si applicano anche allorchè tali casi

ebene costituisce ||| prova documentale, ed in pan tempo,

si verifichino rispetto ai bagagli, salvo alcune differenze di

valendo come titolo al portatore, da diritto a chi lo pos-

segga legittimamente di richiedere ed ottenere la restituzione del deposito mediante il pagamento della tassa

modalità.
Di queste diverse cause che vincolano la responsabilità
del vettore occorre dire brevemente.

dovuta.
L'Amministrazione non può rifiutarsi di restituire il hagaglio depositato a chi si presenta come esibitore del re-

bagagli, il portatore dello scontrino non può riﬁutare il
ritiro di quelli arrivati regolarmente: per la parte man—

Si tratta d'un servizio accessorio, che, per quanto si

riconnetta al trasporto dei viaggiatori, è tuttavia del tutto

lativo scontrino, se non quando abbia motivo di dubitare
della legittimità del possesso del titolo.
Col ricupero dello scontrino cessa il deposito e la responsabilità dell'Am|||i||istrazionc.
Caro Il. — Responsabilità del vettore
nel trasporto dei bagagli.
169.1_.a responsabilità del vettore riguardo ai bagagli.

—

170. ||| qual modo può sorgere la responsabilità del vettore.
— 171. La perdita, l'avaria ed il ritardo. —— 172. L‘in—
demnzzo quale effetto della responsabilità: a) perdita;
“avaria; c) ritardo. — 173. Quando il veltore & irrespon-

sabile._— 174. Responsabilità per i bagagli non registrati
e per | campioni.

169. Poiché il trasporto dei bagagli costituisce vincolo
contrattuale fra le parti, la ferrovia e tenuta ad usare la
massnna diligenza uell'eseguirlo, e sopporta perciò la

responsabilità della inesecuzione o della mala esecuzione
dell'obbligazione, secondo i principi generali esposti.
(1) Art. 54 delle tariffe.
(2) Art. 53 id.

171. Se all'arrivo del convoglio manca una parte dei

cante gli è rilasciata, ||| luogo dello scontrino, una dichiarazione ||| quale comprovi il peso della parte che manca.
.\la se la perdita parziale del bagaglio supera i tre quarti
della quantità intera, il viaggiatore può considerarla come
perdita totale, lasciando il rimanente per conto dell'Amministrazione, dalla quale ha diritto di esigere tutto il compenso, a tenore del penultimo alinea dell'art. 138 delle
tariffe (2).
||| questo caso adunque la perdita parziale diviene totale

per presunzione della legge e per consenso dell'interessato.
La dichiarazione di mancanza di parte del bagaglio, rilasciata dall'Amministrazione perde il carattere di titolo all'ordine proprio dello scontrino, e diventa titolo nominativo a
favore dell'interessato: onde il rimanente del bagaglio che
in seguito si ricuperasse non potrebbe essere ritirato se
non da lui oda un suo legittimo rappresentante (3).
La perdita e totale quando, naturalmente, il bagaglio
non è arrivato, nò ||| tutto nè. in parte, alla stazione.
destinataria.
(3) Gasca, op. cit., vol. ||, ||. 62.
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Si presume totale quando siano inutilmente trascorsi
dieci giorni dalla data in cui avrebbe dovuto giungere a
destinazione.
Se in questo periodo di tempo il bagaglio giunga, la stazione destinataria deve darne avviso all'interessato, perché

questi possa recarsi alla stazione, dove ha luogo la consegna, e ritirarlo. Se egli ritarda a ritirarlo dopo l'avviso
ricevuto in termine utile. non può pretendere il diritto
all'indennizzo, sotto pretesto che frattanto sono trascorsi i
dieci giorni.

E intuitivo che se consti in modo indubbio della perdita
del bagaglio, e inutile attendere il decorso dei dieci giorni
e deve farsi luogo senz' altro alla liquidazione dell'inden—
nità, a tenere dell'ultimo capoverso dell'articolo 140 delle
tariffe.

Determinare le cause della perdita del bagaglio, non è
possibile, giacchè possono essere di varia natura.
Se dipenda da erronee indicazioni circa la destinazione,
la colpa e del viaggiatore, il quale è tenuto a darle con
tutta esattezza. Ma è necessario che la di lui negligenza
sia tale da indurre facilmente in equivoco gli agenti ferroviari. Cbè se per contrario il bagaglio fu caricato su vettura pertinente ad altro convoglio, scaricalo a stazione

conda dei casi, lo stato del bagaglio spedito, l'ammontare
dei danni e, possibilmente, la causa dell'avaria e il momento
presumibile a cui risale.
L’accertamento deve eseguirsi alla presenza di testimoni

e col concorso di periti, se fa d‘uopo (2).
[| bagaglio registrato e spedito, di regola, con il treno

stesso nel quale viaggia il suo proprietario e deve di con.
seguenza giungere a destinazione insieme con questo.
Se giunge dopo si verifica il ritardo, ed il trasporto non

è eseguito nel termine fissato.
E naturale pertanto che il vettore porti la responsabilità

per il ritardo.
172. Enumerati edefìniti i diversi casi che nel trasporto

dei bagagli vincolano la responsabilità dell'Amministrazione, occorre determinarne gli effetti in rapporto agli
indennizzi nei quali essenzialmente si concreta.
e) Perdita parziale o totale. L’art. 405 del codice di
commercio dispone che la misura del risarcimento del
danno derivante dalla perdita dei bagagli di un viaggiatore,

consegnati al vettore senza indicazione del contenuto, si
determina secondo le particolari circostanze del fatto.

E necessario rilevare anzitutto la forma assai poco felice
del suddetto articolo, in quanto il contenuto del bagaglio

diversa, ritirato abusivamente o per errore da altra persona,

non occorre sia dichiarato, perchè per l'art. 43 delle tariffe

in questi ed altri simili casi che possono portare alla perdita

si presume che esso consista in « effetti d'uso» del viag-

effettiva o presunta del bagaglio, la causa deve attribuirsi

giatore e della sua famiglia. In secondo luogo non è facile
intendere quali siano le particolari circostanze del «fatto »,

unicamente a negligenza dell'Amministrazione (1).
L'avaria dei bagagli importa danneggiamento dei mede-

simi per qualunque causa che possa attribuirsi all’Ammi-

giacché la perdita, comunque avvenga, è sempre un « fallo
positivo », che può escludere la responsabilità del vettore,

nistrazione: rottura, bagnatura, schiacciamento, ecc.
Anche la manomissione può assumere talvolta la forma
di avaria.
L'avaria esterna è riconoscibile a vista d'occhio; ma

se non vi concorre la sua colpa, ma non può influire sulla

l'avaria interna, quando massimamente l’imballaggio è

comunque, poichè la frase viene anche ripetuta nel terzo
alinea dell'art. 138 delle tariffe, conviene ritenere che per

intatto, non è riconoscibile se non dopo l'apertura.
Il ricevimento senza riserva dei bagagli estingue ogni
azione contro il vettore.
Questa norma, contenuta negli articoli 415 del codice di
commercio e 134 delle tariffe, relativa al trasporto delle
merci, e senza dubbio applicabile ai bagagli, sia per
il principio di analogia, sia perchè gli articoli suddetti

valutazione del danno.
Senza dubbio la dizione sarebbe stata più corretta se
avesse detto: «le particolari circostanze del caso». Sia

le «particolari circostanze» si debba intemlere il complesso delle condizioni in cui avviene il viaggio, e cioè: lo

menzionano le « cose trasportate », con formula generale,

stato sociale del viaggiatore, la classe da lui occupata in
vettura, la lunghezza del viaggio, il numero ed il peso dei
colli trasportati, ecc. Un contadino che viaggia in terza
classe non può ritenersi che porti seco il bagaglio che può
trasportare un ricco viaggiatore che occupa un intero com-

e fra queste non possono non convprendeisi i bagagli.

partimento di prima classe; né che chi ha preso un biglietto

Ma la riserva e produttiva di effetti giuridici soltanto
allorchè la perdita parziale e l’avaria appariscano esteriormente sotto l'esame dei sensi. Chè se si tratta di avaria
non riconoscibile al momento della riconsegna, trovano
applicazione anche qui le disposizioni dei capoversi dei
suddetti art. 415 e 134, e cioè la denunzia può farsi appena scoperto il danno, e non più tardi di sette giorni
dopo il ricevimento, purchè l'interessato provi che l'avaria
è avvenuta nell'intervallo tra la consegna al vettore e la

di andata e ritorno possa aver bisogno di portarsi appresso
tanti colli di bagaglio, quanti colui che fa un' viaggio lunghissimo di più giorni (3).

r1consegna.

L'art. 138 delle tariffe distingue tra bagagli assicurati e
bagagli non assicurati.

Per quelli assicurati viene corrisposta l'intera somma
dichiarata, la quale, come si è detto, deve considera…

come una liquidazione preventiva dell'indennizzo: ne viene
corrisposta una parte proporzionale sela perdita e soltanto
parziale.

Fatta la denunzia, si deve procedere subito alla verifica

La legge non dice come debba farsi la proporzione; ma

dei colli, mediante processo verbale, da cui risulti, :\ se-

pare logico che si debba partire dal criterio del peso, 110"

(|) Per ciò che concerne gli equivoci possibili per causa di più
cartellini esistenti sull’involucro del bagaglio, il Tribunale civile
di 'forino ebbe recentemente a dichiarare che i cartellini cui si
deve attendere sono soltanto quelli stampati, e che l’errore di-

pendente da eventuali cartellini manoscritti non esonera da responsabilità l’Amministrazione; Ferrovie dello Stato e. Larini

e altri: 25 marzo 19l1 (Gim-z'sprmlenz-a, Torino, l911, 549).

(2) Art. 135 delle tariffe.

(3) Gasca, op. cit., vol. u, n. 68; Pipia, op. cit-. “- 79,1:.
Trib. di Padova, 8 agosto 1911, Ferrovie dello Stato 0. Bey/m'"

(Le Ferr. italiane, 1911, 721); Cass. Napoli, 25 maggio 1900.
Ciarlone c. Ferrovie del Mediterraneo (Gazzetta del P"“c"
xxxni, HO).
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in cui avrebbero dovuto essere riconsegnate, l’interessato
ha diritto, entro quindici giorni dal relativo avviso trasmes-

secondo il presunto valore del bagaglio, a stregua delle

sogli dall'Amministrazione, di ritirarle franche di porto alla
stazione di partenza o di destinazione, ovvero ad altra sla-

particolari circostanze del caso, conforme dianzi si è detto.

zione intermedia a sua scelta, verso restituzione dell'inden-

Per i'_bagagli non assicurati l’indennizzo si determina

In questo caso la liquidazione dell’indennizzo si presenta

più ardua, perchè manca un criterio certo da cui partire.
La condizione del viaggiatore offre un criterio semplicemente presuntivo, e la sua dichiarazione può presentare un
grado di attendibilità abbastanza discutibile.
' Ad ogni modo se la determinazione dell'indennizzo non
può esser fatta d’accordo fra le parti, dovrà essere rimessa

all'apprezzamento del magistrato, il quale deciderà secondo
le particolari circostanze del caso e conformemente al risullato delle prove raccolte in giudizio (1).

L'art. 138 delle tariffe esclude il risarcimento peri
valori e gli altri oggetti preziosi che si dicessero compresi

nel bagaglio.
L‘inclusione eventuale di tali cose di valore nel bagaglio
costituisce una frode alla legge, la quale dispone che non
si possono comprendere nella parola e nel contenuto del

bagaglio. E pertanto logico e conseguente che non sene
possa dimandare ed ottenere l'indennizzo.
Il numerario e gli oggetti preziosi sono trasportati con
particolari cautele ed hanno una tariffa speciale, conforme
dispone l'art. 55, e non possono di conseguenza essere

trasportati in modo ed a condizioni diverse.
Se pertanto il viaggiatore rimane, per la sua impru—
denza, privo degli oggetti e del risarcimento, deve incolpare

se stesso, perché. ha violato la legge e tentato di defraudare
il vettore.

Si e giudicate che oltre il valore del bagaglio, sia dovuto
al viaggiatore il maggior danno che abbia eventualmente
risentito, perchè l'art. 138 delle tariffe non deroga all’articolo 405 del codice di commercio; onde il risarcimento

non è limitato al presunto valore del bagaglio, ma si estende
ad ogni altro coefficiente di danno, che sia diretta ed inevi-

tabile conseguenza del fatto colposo (2).
Ma l'opinione deve respingersi, perchè l'art. 138 stabilisce l’indennità normale per il risarcimento della perdita

nità corrispostagli.

,

Non vi può esser dubbio che celesta disposizione meriti
essere applicata anche in caso di perdita presunta di bagagli,
giacchè può interessare il ricupero di questi non meno del
ricupero delle merci.

Difatti nella quitanza di saldo dell'indennità pagata per
la perdita del bagaglio, l’interessato è invitato a dichiarare
se intenda o no di riservarsi il diritto di ritirare il bagaglio
rinvenuto (3). Con ciò non è detto che egli sia obbligato
ad eseguire il ritiro, potendo ben convenirgli, non ostante
la riserva fatta, di non fare uso del proprio diritto e di ritenere invece l’indennità (4).

b) Avaria. Molte delle cose dette a riguardo della
perdita si applicano al caso di avaria dei bagagli.
|.‘avaria deve, come la perdita parziale, essere constatata

per mezzo di processo verbale redatto dall’Amministrazione
di sua iniziativa o dietro domanda dell’interessato, alla

presenza di questo e di testimoni idonei e col concorso di
periti, se necessario.

Le indennità sono corrisposte in proporzione del deprezzamento subito dal bagaglio, quale risulterà dalla verifica
fatta; ed il termine di confronto è costituito dal valore
parziale dei singoli oggetti avariati in rapporto al valore
totale del bagaglio; ovvero, se questo è stato assicurato
con dichiarazione di valore, dalla somma di assicurazione
ed in proporzione di essa.
É superfluo ripetere che da cotesta indennità sono esclusi

il numerario, gli oggetti preziosi e di valore in genere, i
quali, come si è già detto, non possono essere compresi
nel bagaglio (5).

e) Ritardo. Si è di già visto che i bagagli presentati
in tempo utile sono spediti con lo stesso convoglio che
trasporta il viaggiatore, e debbono essere ritirati immediatamente all'arrivo del convoglio stesso o, al più tardi, entro

24 ore dopo; altrimenti decorrono a favore dell'Amministrazione i diritti di magazzinaggio e deposito.

del bagaglio, come altre disposizioni delle tariffe la stabiliscono per la perdita delle merci. Di conseguenza, l'indenn|tà normale costituendo il criterio comune di risarcimento,
non può essere consentito maggiore compenso di quello
dalla legge preﬁsso.
Il viaggiatore che abbia interesse alla riconsegna pun-

Il termine di tolleranza di 24 ore è a vantaggio del viaggiatore; ma, non essendo giusto che egli ne proﬁtti illimi—
tatamente, se entro tale termine non eseguisce il ritiro
deve corrispondere il compenso di custodia dovuto alla Fer—
rovia, la quale, dal canto suo, ha adempiuto all’obbligo

tuale del bagaglio, può cautelarsi mediante la dichiarazione

assunto. Il ritardo si verifica pertanto allorché il bagaglio non

(ll valore e l’assicurazione.
.",] caso di perdita presunta per il trascorso infruttuoso di

giunga con il treno.che trasporta il viaggiatore, e con quello
successivo, se è stato presentato dopo del termine prescritto.
La norma da osservare per la liquidazione dell’inden-

them giorni dal termine di resa è applicabile la disposizione
dell'art. 141 delle tariffe?
Dispone questo articolo che se le cose considerate come
perdute sono ritrovate nei quattro mesi posteriori al giorno
(|) Pipia, op. cit., n.791.
(2) Appello Venezia, 17 dicembre 1907, Ferrovie dello Stato

& Roman (Foro Ital., 1908, |, 387).
13) Art. 996 del regolamento di servizio nelle stazioni.

lf) Gasca, op. cit., vol. II, n. 63.
10) Art. 142 delle tariffe: « A tenore del combinato disposto
_egl| art. 43 e 51 delle tariffe, l‘Amministrazione ferroviaria non

"sponde degli oggetti preziosi contenuti nei bagagli affidati in
(119P051t0 presso le stazioni ». Trib. civile di Roma, 29 maggio
908. Peluso e. Ferr. dello Stato (Pal. di (ﬁnal., 1908, 527).

nizzo è quella generale contenuta nell’art. 139 delle tariffe,
in quanto consiste nel rimborso totale o parziale del prezzo
di trasporto (6).
(6) « Il valore risarcibile di bagagli non assicurati si stabilisce in base a presunzioni gravi, precise e concordanti, desunte
dalle particolari circostanze del fatto ». App. Aquila, 15 dicembre
1910, Celli e. Ferr. (lello Slate (Giur. Abruzzi., 1910, 659).

« Spediti senza dichiarazione di valore ed assicurazione, la
responsabilità del vettore deve limitarsi al valore intrinseco e

venale degli oggetti, ragguagliato sul prezzo corrente della
merce di eguale misura e quantità nel luogo e nel tempo dell'accettazione al trasporto ». App. Roma, 31 marzo 1910, Ferrovie
dello Stato e. Campoli (Rassegna comm., 1910, 99).
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Anche in tema di ritardo la legge predispone l'indennità
normale basata sul prezzo pagato per ottenere il trasporto.
Per conseguenza l’avente diritto può reclamare una parte
del detto prezzo, proporzionata alla durata del ritardo,

oppure l'intiero prezzo, se il ritardo è durato il doppio del
tempo stabilito per l'esecuzione del trasporto.
Ma da quando incomincia a decorrere il termine di resa
dei bagagli agli effetti di stabilire la misura dell'indennità
normale?
Dovrebbe dirsi dal momento in cui, secondo l'orario, il

convoglio che li trasporta giunge alla stazione di destinazione. Ma, poiché il viaggiatore non può chiedere l'indennizzo dovutogli se non quando siano trascorsi dieci giorni
dalla « data » in cui i bagagli avrebbero dovuto giungere,

Fuori di questi casi, il ricorso dei quali deve essere rigo.

rosamente accertato nei modi di legge, il vettore e sempre
responsabile dei danni cagionati, perchè anche in tema di

trasporto di bagagli egli risponde in base al principio generale del receptum.
Naturalmente, il danneggiato e in diritto, a sua volta,

di provare che ricorre invece la colpa specifica del vettore,
e che perciò egli e tenuto al risarcimento del danno.
Se poi il danno è operato con dolo o manifesta negligenza (colpa lata), la misura del risarcimento si determina
secondo le disposizioni degli art. 1227 e 1229 del codice

civile (2).
174. Per regola generale, l'Annninistrazione ferroviaria

non risponde del piccolo bagaglio, di quello, cioè,’ che il

deve intendersi che il termine di resa decorra a giorni

viaggiatore porta seco in vettura, il quale è sotto la diretta

interi, e cioè non dal momento in cui il treno giunge, ma

ed immediata sorveglianza del viaggiatore stesso, e ciò tanto
più in quanto il trasporto di esso è totalmente gratuito.

dalla mezzanotte dello stesso giorno.

Durante questo termine di dieci giorni il viaggiatore è

Deve farsi eccezione a questa regola quando la perdita o

obbligato ad attendere l'arrivo dei bagagli, non nel senso

l‘avaria fossero determinate da dolo o colpa Iata dell'Amministrazione o dei suoi agenti, nel qual caso non risponde

che egli debba stabilire il proprio domicilio nella stazione
ferroviaria, ma nel senso che egli non può far valere i

propri diritti all'indennizzo prima della scadenza del termine stesso.
Ma l‘art. 139 delle tariffe, in armonia con l'art. 403 del

codice di commercio, fa salvo il diritto al risarcimento del
maggior danno che il viaggiatore provasse essergli derivato
dal ritardo.
Poiché il bagaglio consiste in oggetti d'uso del viaggiatore e della famiglia, costituisce una vera e propria necessità. Se ritarda o si perde, il viaggiatore e costretto rifornirsi a proprie spese di quanto gli manca, e talora non gli
è possibile o molto agevole, massime se si tratti di abiti.
Oltracciò, non potendo liquidare immediatamente l'indennizzo dovutogli, è il più delle volte costretto a fermarsi

e attendere, per la durata di dieci giorni almeno, che i bagagli giungano ovvero debbano considerarsi come perduti.

per il principio del receptum, ma unicamente dal fatto
dannoso diretto o indiretto, a tenore dell'art. 1151 del
codice civile.
Per quanto il viaggiatore abbia diritto di far trasportare
il proprio bagaglio a mano, questo non costituisce oggetto
del contratto. costituisce un accessorio del medesimo, e

non si può intendere senza la persona del viaggiatore che
lo trasporta con sè, sotto la propria responsabilità (3).

Quanto ai campioni di merci, siccome in casodi perdita,
di avaria o di ritardo si sollevarono dai viaggiatori di commercio enormi pretese di danni, sotto forma. oltre che del

valore intrinseco, di utili mancati, di provvigioni perdute,
di sviamento di clientela e simili, le tariffe opposero un

argine, stabilendo con l'art. 43 doversi an‘nnettere come

Per tutto ciò egli è costretto a sostenere spese talora non
indifferenti, massime quando fosse con numerosa famiglia,

bagagli soltanto quei campiom di cui fosse fatta la dichiarazione di valore. a norma del successivo articolo 48 sulla
assicurazione.
Conseguentemente. per quanto si riferisce all'indennizzo,

delle quali egli deve essere rimborsato, senza pregiudizio

se i campioni sono stati spediti con la dichiarazione di

di altri danni che potesse aver risentito.
Giustamente pertanto ebbe la Corte di cassazione di

valore, ": corrisposta l'intera scanna dichiarata, ovvero una
parte proporzionale rispetto al danno parziale; se invece
sono stati spediti come bagaglio senza dichiarazione di

Roma a dichiarare essere la ferrovia, per il bagaglio che
si presume perduto dopo il trascorso inutile di giorni
dicci, tenuta non solo al rimborso del valore del bagaglio
stesso, ma anche al risarcimento dei danni sederti dal
viaggiatore per attenderne l'arrivo e per sollecitare le pra—

tiche necessarie per farne le ricerche; in quanto che egli
non può prima della scadenza dei dieci giorni di tolleranza
chiedere l'indennizzo che gli è dovuto (1).
Siccome peraltro il ritardo costituisce semplice inadem—
pimento contrattuale, non è sufficiente di per sè solo a far
ritenere l’esistenza dei danni, dei quali occorre dare la
prova specifica.
173. Per i principi generali, il vettore può sempre provare che l'inadempienza da parte sua dell'obbligazione
assunta è dipesa da caso fortuito o da forza maggiore,
ovvero da fatto proprio del viaggiatore, e da altra causa
che non possa a lui imputarsi.

valore, la mancanza di tale dichiarazione si considera come

domanda per l'applicazione dei prezzi e delle condizioni
della tariffa speciale A.
Questa tariffa, posta in vigore addì 16 maggi01885.
costituisce un'esplicazione specifica dell'art. 43 delle tarifle
generali; in quanto prescrive l'assicurazione dei campioni

che si vogliono far trasportare come bagaglio e reputa
l'omessa dichiarazione del loro valore, come domanda implicita per l'applicazione della tariffa speciale A. In caso
diverso icampioni non possono essere trasportati che come

mem.
Per quanto attiene alla responsabilità dell'Amministrazione, ed alla liquidazione dell'indennizzo in caso di perdita
o di avaria, sei campioni sono stati assicurati, con dichia—
razione espressa della loro natura di campioni, e paga“…)
la relativa tassa stabilita per il numerario e gli oggetti
,__7_7>7_>_7 7_____ —_1/

(.!) Sentenza 27 giugno 1906, Ditta Cirino c. Ferr. Medil.
(Foro Ital., 1906, I, 1686).
(2) Art. 405 cod. di commercio; art. 'l/cU, alinea 3”, delle
tariffe.

(3) Bruschettini, op. cit., n. 6; Franchi, op. cit., pag. “"“
\’idari, op. cit., vol. tv, il[ 3248 e 3301. —— Contra: Gasca,
op. cit.. n, n. 61.
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preziosi, più quella dovuta in base alle tariffe a grande ed a

piccolo velocità, secondo il modo di trasporto richiesto (1),
l'indennizzo si corrisponde in ragione del valore dichiarato
ed assicurato e proporzionatamente al danno che risulti
_
.
riconosciuto.

Se i campioni sono trasportati come mera, vengono con-

porto con i mezzi più comuni ed alla portata di mano la
volontà delle parti determina le condizioni relative, come
qualsiasi altra convenzione privata, in quello per strada ferrata i termini sono predisposti dalla legge, cui non è consentito in nina modo alle parti contraenti di contravvenire.
Della natura giuridica del contratto, degli elementi che

siderati alla stregua di merci comuni, applicandosi le norme
che si riferiscono al trasporto di queste.
Ove siano spediti senza indicazione del loro valore, e

detto a sufficienza, ed ivi, per ovviare a ripetizioni superflue.

perciò in base alla tariffa speciale A, la responsabilità del-

renze e a toccare di certe controversie, che sono esclusiva—

l'Amministrazione in caso di perdita o di avaria è limitata

mente proprie del trasporto di merci per ferrovia (3).
176. Ed anzi tutto una questione preliminare.
Che il trasporto ordinario, quale è previsto e disciplinato
dal codice di commercio, costituisca una vera e propria
convenzione contrattuale fra le parti stipulanti, non si può

in ogni caso al solo valore intrinseco e venale dei campioni,

calcolato sulla base del prezzo corrente della merce della
stessa natura e qualità al luogo e nel tempo in cui furono

accettati per il trasporto, oltre al rimborso del prezzo già
pagato per il trasporto medesimo, escluso ogni e qualunque
altro apprezzamento (2).

Tutto ciò nel caso in cui il danno dipenda da circostanze
non imputabili all'Amministrazione ferroviaria; che se per
converso esso sia determinato da dolo o da colpa grave

lo costituiscono, dei requisiti che deve avere, si è anche

si fa espresso rimando, salvo a tener conto di alcune diffe-

mettere in dubbio, perchè vi concorrono tutti gli elementi

necessari all'integrazione di un contratto, e primo fra questi
l'elemento volitivo libero: di modo che esso può a buon
diritto ritenersi il risultato immediato e diretto della pattuizione bilaterale degli interessati, in cui alla prestazione

dell'Amministrazione medesima, la misura del risarci-

promessa corrisponde una controprestazione, allo scopo di

mento dovrebbe valutarsi secondo le norme contenute negli

procurarsi un reciproco vantaggio: da ut des: onde il con-

articoli 1227 e1229 del codice civile, in conformità dei

tratto stesso rientra nella sfera esclusiva del diritto privato.
La questione è sòrta a riguardo del trasporto per ferrovia

principi generali.

in genere, e del trasporto delle merci in ispecie, cui si
Samon-e Tanza. — Trasporto delle merci.
Cano l. — Concetto giuridico
del trasporto delle merci.

dubita che possa attribuirsi carattere veramente contrattuale, in quanto si considera che la ferrovia è obbligata
nell'interesse pubblico e collettivo, e per virtù di legge, a
prestare il dovere di trasporto, senza che possa esimersene.

175. Definizione e natura giuridica. — 176. Se abbia carattere
contrattuale. —— '177. Si esamina la questione. —178. L‘atto

mentre d'altra parte gli utenti non hanno libertà di scelta
a causa di quella specie di monopolio di fatto che essa eser-

scritto nel trasporto delle merci — 179. Questione al ri-

cita, e per cui non è possibile la concorrenza e perciò la

guardo. — 180. E essenziale al contratto. — 181. Requisiti del contratto. — 182. Le persone: lo spedizioniere. —
_l83. ] corrieri di trasporto. — 184. L‘avente diritto alla
spedizione.

libera contrattazione (4).
Così che, si aggiunge, i rapporti giuridici tra l'Ammi-

175. La definizione già data nel titolo primo del trasporto

sentano più testo le condizioni per il godimento di un pubblico servizio prestato per un dovere legale (5).
Ma in diritto positivo tutte le legislazioni, compresa

in genere, giusta la parola e lo spirito degli articoli 388 e
seguenti del codice di commercio, si attaglia completamento al contratto di trasporto di merci per ferrovia.

Tale definizione non potrebbe convenire al trasporto
delle persone, di cui 'si e tenuto discorso nella precedente
sezione prima di questo titolo, perchè, come si è rilevato,

il nostro codice si limita a disciplinare esclusivamente il
trasporto di cose, senza punto occuparsi del trasporto
delle persone.

Ora questo ha una struttura giuridica che si differenzia
alquanto da quello del trasporto di cose, perchè non vi

concorrono punto, o almeno vi subiscono profonda trasfor-

nistrazione ferroviaria ecoloro che della ferrovia si servono
non danno vita ad un vero e proprio contratto, ma rappre-

quella costituita dalla Convenzione internazionale di Berna,
dànno all'obbligazione di trasporto per ferrovia il nome di
contratto e come tale lo disciplinano, mentre la tradizione
pratica non la considera in modo diverso; onde non è facil-

mente sostenibile un'opinione diversa. Basterebbe questa
considerazione per risolvere senz'altro la controversia teorica sdrta.
Che l'Amministrazione ferroviaria abbia l'obbligo di
eseguire tuttii trasporti che le vengono richiesti e che non
siano vietati dalle leggi, senza potervisi rifiutare, è cosa

mazione,in elementi essenziali costitutivi del mittente e
del destinatario, della lettera di vettura, della responsabilità
del vettore, ecc.
Tuttavia, per quanto la data deﬁnizione possa applicarsi

di cui non si dubita; ma cotesto obbligo, di carattere

al trasporto di merci per ferrovia, occorre tener conto di

specifico, in cui i diritti e i doveri delle parti sono deter-

‘l"esta importantissima differenza: che, mentre nel tras-

minati da speciali precetti di legge. Ad ogni singolo con-

assoluto, non busta di per se solo a costituire il rapporto
contrattuale con ogni singolo speditore.
Ogni spedizione sta a sè e da luogo ad un contratto

\

… Art. 10l delle tariffe.

28 ottobre 1899, Ferr. Merit/. c. Servi e Ditta Ottolini (Foro

i?) Tariffa speciale A con riferimento espresso all’art. 5 delle

Italiano, 1899, |, 1316).

tariffe speciali (all. E).

(3) V. in genere il cap. I del tit. I.
(4) Manara, Diritto ferroviario, pag. 54; Marchesini (Foro
“alla"0, 1899, 1, 1320; 1900, I, 537); Cassazione Roma,

(5) Se non che il compianto avv. Marchesini pare abbia cali—
giato avviso nel suo recente Contratto di trasporto di merci per
ferrovia, perchè dice che l'opinione, riportata nel testo, se può
aver seguaci nel campo dottrinale, non può averne nel campo del
diritto positivo (vol. I, n. "2).
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tratto è d'uopo si determini esplicitamente l’elemento
volitivo del vettore ferroviario, sia pure entro limiti circoscritti, senza la quale determinazione il vincolo contraltnale non si costituisce.
Certo. la Ferrovia non può indebitamente riﬁutarsi di

eseguire il trasporto richiestole, senza incorrere nella rigorosa emenda dei danni, perchèè la legge che, nel pubblico
interesse, regola il trasporto ferroviario, dal quale in se-

stanza traggono le Ferrovie la loro ragione d'essere; ma
con ciò non si può escludere la esistenza di un vero e
proprio contratto, in cui gli elementi essenziali, invece di

essere rilasciati alla libera volontà delle parti, sono predeterminati dalla legge.

Monopolio assoluto può dirsi il servizio postale e telegraﬁco, che rientra fra le vere e proprie funzioni dello
Stato, alla cui attività si ricongiunge, e che vieta qualunque
altra forma di trasmissione di corrispondenza (2): ma il
monopolio delle ferrovie non esclude altre forme di tras.

porto di persone e di cose, le quali talora possono fare a
quelle seria concorrenza.
Le vetture automobili, le ferrovie economiche, le linee
tranviarie fanno già larga concorrenza alle ferrovie, mas—
sime nel traSporto di viaggiatori. Sono certo strumenti e
mezzi di potenzialità assai più limitata, ma ciò potrà va-

lere per misurare il grado della concorrenza, non già per
eliminarla.

Così un concessionario di servizi pubblici con il fatto di

D'altra parte non è escluso che gli stessi punti di una

aver genericamente assunto l'obbligo di provvedervi, non
può esimersi dal determinare la propria volontà nei riguardi
dei terzi che del servizio pubblico vogliono proﬁttare, concludendo con essi un vero contratto in base a tariffe rese
pubbliche.
/ Per esempio, un'azienda autonoma di illuminazione o
di fornitura d'acqua, per quanto abbia convenuto con lo
Stato, con la Provincia 0 con il Comunedi provvedere alla
distribuzione della luce o dell'acqua, enon possa, per il

linea l'errata vengano ricongiunti da altra linea per conces-

dovere legale che le compete, sottrarvisi, fa una vera con-

venzione contrattuale con il privato che voglia per la sua
abitazione fornirsi di acqua o di luce, sulla base dei prezzi
e delle condizioni generali contenute nell'atto di concessione
e nelle tariffe pubblicate e rese accessibili a tutti.
Nè anche cotesti assuntori di servizi pubblici speciali
possono riﬁutarsi di prestare l'opera propria quando ne
siano richiesti; ma niuno oserebbe dire che il dovere

sione dello Stato ad un ente pubblico o privato. E vero

che l’art. 269 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici sancisce in questo caso un privilegio a favore del
concessionario della ferrovia pubblica già esistente; ma,

sia per la spirito della disposizione suddetta, sia per quella
del successivo art. 270, la prelazione accordata non implica

l’esclusività assoluta.
La possibilità dunque, almeno teorica, della concorrenza
nel servizio ferroviario non può essere contestata; e se è
cosi. non v'è ragione di sottrarlo al regime contrattuale,

in cui si manifesti il diritto snbiettivo del singolo (3).
Soltanto è inibito che si deroghi alle norme generali
imposte dalla legge nell' interesse della collettività, perchè

rimanga inalterata la condizione di ciascuno.
Non è ammessa la libera contrattazione, in quanto il
diritto obiettivo vincola con regole inderogabili la volontà

legale loro incombente escluda il carattere contrattuale
delle singole concessioni ai privati. Il rifiuto allora soltanto

contrattuale delle parti; ma il consenso di queste nell'ad-

sarebbe possibile e doveroso, quando si domandassero faci-

benché non abbia quella libertà di movimento che ha

litazioni indebite, le quali, eliminando il criterio giuridico

in ogni altro contratto; ed il consenso si manifesta da
parte del mittente con la richiesta di spedizione, da parte
del vettore con la ricevuta di spedizione, cioè con la proposta e con l'accettazione, che dànno vita al documento
contrattuale, sotto fama di lettera di vettura.

della parità di trattamento, sarebbero incompatibili col
concetto di pubblico servizio (1).
177. Uno dei principali argomenti, anzi il principale

addirittura, che si invoca per negare al trasporto per

divenire all'accordo non può esser posto in controversia,

strada ferrata in genere il carattere contrattuale, consiste

Sicchè dunque il negozio giuridico che ha per oggetto il

appunto nel monopolio di fatto che la Ferrovia esercita, il

trasporto ferroviario offre completo il carattere contrattuale.
Solamente gli è tolta l'impronta personale o soggettiva, ed
è predisposto oggettivamente in modo uguale per tutti (4).
Ed è appunto per cotesto suo aspetto del tutto peculiare
che non possono adattarglisi tutte le norme contenute nel
codice di commercio.

quale, escludendo ogni possibilità di concorrenza, impedisce agli utenti ogni libertà di scelta. Edifatti, se la Ferrovia ha il dovere legale di trasporto, se gli speditori non
possono servirsi di altri mezzi, è assurdo parlare di contratto, quando manca l'elemento essenziale, integratore,
costituito dalla volontà, e perciò dalla libertà di consenso,

delle parti che dovrebbero stipulare.
Che la Ferrovia eserciti un monopolio di fatto, niuno è
che non sappia; ma, a parte che il monopolio stesso (!
temperato da opportune disposizioni di legge che, nell'interesse pubblico, ne eliminano ogni effetto dannoso, la
libertà dei privati non viene esclusa del tutto, potendo essi
valersene per la scelta delle tariffe, per la velocità con la
quale intendono far eseguire la spedizione, per il diritto di
contrordine durante il viaggio. Oltracciò il monopolio eser-

citato dalle Ferrovie non è cosi rigido ed assoluto, che
escluda necessariamente ogni possibilità di concorrenza.
(1) Vivante, op. cit., vol. tv, n. 2030.
(2) Giannini, Trattato di diritto postale, 1902, pag. 62.
(3) V. il pregevole studio del prof. Valeri: A proposito dell‘ubbliyo (Ii contrarre in materia ferroviaria in nota alla sen—

Questo disciplina il contratto di trasporto in modo che
la libertà delle parti viene ampiamente riconosciuta, come
in qualunque altro contratto, ed è cosi che esso rientra
nella sfera esclusiva del diritto privato; mentre il trasporto

ferroviario e materia di diritto pubblico, in quanto le tariﬁe lo regolano nei rapporti ed in considerazione dell'interesse pubblico, in cui la volontà delle parti, se non
scompare del tutto, è di molto attenuata, perché essa deve

muoversi secondo la direzione tracciata dalle esigenle
dell’interesse medesimo.
Gli elementi essenziali del negozio giuridico non sono
effetto e conseguenza della riunione della libera volonta
tenza 17 marzo 1912 della Corte di cassazione di Roma, Fey-route
c. Lucento (Rivista di dir. comm., 1913, Il, 85).
,
(4) Vivante, op. cit., vol. tv, il. 2030; Marchesini, op. cit.,

vol. 1, n. 2.
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delle parti, ma sono precostituiti dalla legge: onde il con-

velocità e per la piccola velocità accelerata; le quali locu-

tratto di trasporto o ha luogo nel senso e nel modo stabi-

zioni sostituiscono quella di « lettera di vettura » usata dal

liti, o non ha luogo affatto. Le obbligazioni contrattuali

codice di commercio.
La suddetta richiesta di spedizione, nella sua duplice

non sono che l'esecuzione del dovere legale del trasporto,

che è il substrato di diritto e di fatto del negozio giuridico.

forma, deve essere compilata in conformità dei moduli

]] quale, se e contratto di diritto privato in quanto attiene
alla sua stipulazione, è soggetto a norme e criteri di diritto
pubblico per quanto attiene alla sua esecuzione (1).
178. Si èdetto a suo luogo (v. n. 34) che nel trasporto
ordinario, quale convenzione di mero diritto privato, l’atto

approvati dall'Amministrazione vettrice.

scritto non edi essenza, inquanto che la legge, se lo presup-

dell'esattezza della dichiarazione medesima, di cui sopporta

pone come formalità normale, non ne fa obbligo esplicito,

le eventuali conseguenze pregiudizievoli.

Si dirà in seguito quali requisiti debba contenere la

richiesta di spedizione e lettera di vettura; basti ora accennare che essa deve contenere l'esatta dichiarazione della
merce da trasportarsi, e che lo speditore è responsabile

limitandosi a riconoscere al vettore la facoltà di esigere il

La richiesta di spedizione è il documento rilasciato dal

rilascio di una lettera di vettura da parte del mittente, ed a

mittente al vettore; e può dirsi che l’art. 92 delle tariffe

questo il diritto di chiedere della medesima un esemplare.
Onde ampia libertàalle parti di concludere come vogliono

codice, con questa differenza tuttavia, che, mentre per il

il contratto, sia per iscritto, sia anche verbalmente, perchè

lo scritto non è ad substantiam, è solo ad probationem.

illa per ciò che attiene al trasporto per ferrovia, la legge
che ne delinea le norme e più severa, in quanto essa, per
considerazioni di pubblico interesse, si propone essenzialmente di accertare la uniforme applicazione delle tariffe,

in maniera che non sia in alcun modo alterato il principio
fondamentale della parità di trattamento verso tutti coloro
che nelle stesse circostanze richieggano l'esecuzione del

trasporto.
Conforme si è più d'una volta rilevato, il nostro codice

di commercio, pur avendo presente nella concezione e nella
disciplina dell’ istituto il trasporto per ferrovia, non ne ha

trattato particolarmente. Cosicché è facile rilevare come le
norme generali in esso contenute non avrebbero potuto
esser sufﬁcienti a regolare compiutamente il trasporto fer-

roviario, cosi molteplice ed intenso nelle sue manifestazioni, cosi complicato e pure cosi spedito nel suo congegno,

con una quantità ed una varietà di mezzi prodigiose, con
un personale numerosissimo.

Di qui la necessità di provvedervi con un complesso di
norme speciali, che presso di noi si conosce sotto il nome
di Tori/[e e condizioni di trasporto, in allegato alla legge
27 aprile 1885 sulle convenzioni ferroviarie.

riproduca, ampliandola, la disposizione dell'art. 389 del

codice il rilascio di questo documento è facoltativo, per la
legge ferroviaria è obbligatorio.
Oltracciò l’art. 94 delle tariffe, dopo aver disposto che,
appena compiuta la consegna della merce di cui si è fatta
la richiesta di spedizione, la stazione di partenza rilascia
allo speditore una ricevuta munita del timbro d’ufficio.
soggiunge che il contratto di trasporto s' intenderà concluso
col rilascio di tale ricevuta.
L'art. 94 applica, sotto altra forma, la disposizione dell'art. 392 cod. comm., relativa alla restituzione di un
esemplare della lettera di vettura, che, dopo averlo sotto-

scritto, deve il vettore fare al mittente che ne lo richiegga.
Come dunque si evince da queste disposizioni degli arti—
coli 92 e 94 delle tariffe, il sistema seguito dal legislatore
ferroviario e profondamente diverso da quello tenuto dal
legislatore commerciale, in quanto al rilascio facoltativo ha
sostituito il rilascio obbligatorio del documento contrattuale.
Sicchè dunque a cotesta formalità dell'atto scritto non si
possono, in tema di trasporto ferroviario, le parti in alcun

modo sottrarre, perchè, se dalla legge è in modo esplicito
imposta, costituisce elemento essenziale del contratto stipulato, il quale altrimenti non avrebbe consistenza giuridica.
il quale principio è poi confortato dal susseguente artìcolo 109 delle tariffe, per cui tutte le modificazioni al

Queste tariffe e condizioni si sono ispirate, meglio an-

contratto di trasporto, che si riferiscono alla destinazione,

cora che il codice, ai principi della Convenzione internaZlDl'litle di Berna e della dottrina germanica, e regolano

alla persona del destinatario, alla velocità e, in genere, a
tutto ciò che riguardi la spedizione delle cose affidate al

completamente l' importante servizio.
Oggi è fuori di discussione che esse hanno forza ed

efficacia di legge, e che vogliono di conseguenza essere
osservate come legge. Derogano pertanto alle disposizioni

del codice di cotumercio dove contengano disposizioni contrarie, e lo integrano in tutte quelle parti in cui esso tace.
DI modo che il codice di commercio è fonte sussidiaria
delle leggi che disciplinano il trasporto per ferrovia.
Ciò rammentato, il trasporto per strada ferrata si per-

fezmna mediante l'atto scritto, che dalla legge è imposto.
. Prescrive difatti l'art. 92 delle tariffe che per ottenere
Il trasporto di merci e di altre cose è necessaria una « riclnesta per iscritto » ossia una « nota di spedizione » per la
grande velocità ed una « lettera di porto » per la piccola

… Pipia, op. cit., …. 190.
,,0i2?) OP- cit.,, vol. 1, n. 133 e n. 11; Vidari, vol. …, n. 3016,
UL lv 301-5.1 lrib. di Volterra, 23 marzo 1909, Ferr. c. Minuti
("e Ee’îl'Olite ital., 1910, 123); Trib. Bologna, 10 luglio 1909,
‘ 'gllolt c. Ferrovie (M., 1909, 313); Cass. Torino, 18 gen-

45 — Dtuusro tramano, Vol. XXII], Parte 2-.

trasporto, debbono risultare da atto scritto, in quanto

vanno annotate sulla ricevuta di spedizione.
Dal che dunque pare potersi concludere che nel contratto
di trasporto per strada ferrata l'atto per iscritto e imprescindibile, e che perciò esso è richiesto ad substantiam non
solo ad probationem; onde esclude la prova per testimoni,

a tenore dell’art. 53 del codice di commercio, il quale
trova applicazione per analogia evidente.
« Questa necessità dello scritto ad substantiam, dice il
Marchesini, deriva dalla natura stessa del trasporto per
ferrovia che, ordinato in modo tutto oggettivo, uguale

per tutti, e suscettivo di controlli per riparare ogni errore,
deve trovare in un documento scritto e di rigore formale
la sua consistenza di contratto perfetto » (2).
naio 1909, Ferrovie c. Vigo (Giurispru, Torino, 1909, 1213);
Cassazione Firenze, 20 giugno 1910, Minuti e. Ferrovie (Le
Ferr. ital., 1911, 184); Appello lllessina, 22 maggio 1911,
Prot. Martino c. Ferrovie (Id., 1912, 41); Cassaz. Torino,
6 giugno 1911, Crippa c. Ferr. (Mon. Trib., 1911, 829), ecc.
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179. Contrario a questa opinione il Vivante, il quale ritiene che la formula usata dall'art. 92 delle tariffe non sia
diversa da quella di cui fa uso il codice tutte le volte che
impone la scrittura come mezzo di prova, mentre quando
esso commina la nullità per la mancanza della scrittura,

lo dichiara espressamente ('l): onde l'interprete non può
di suo capo aggiungervi la grave sanzione.

Rileva di poiche non porge alcun argomento alla dottrina contraria la farmela accolta nell’art. 94 delle tariffe,

parti contraenti, ma dipendano dalla volontà del legislatore;
il quale le ha imposte per considerazioni di supremo interesse pubblico, aeciocchè rimanga inalterato il principio di
parità di trattamento, a parità di circostanze, verso tutti,

e si faccia applicazione imparziale delle tariffe.
No si può ritenere questo contratto di singolare solennità, da aver bisogno di due documenti, non soltanto di

uno, per dargli esistenza, e cioè della richiesta di spedi-

perchè con essa si vuole stabilire il momento in cui, in

zione e della ricevuta di spedizione; giacchè è ovvio il
riflesso che tanto l'una quanto l'altra costituiscono sostan-

condizioni normali, deve ripntarsi concluso il contratto,

zialmente lo stesso ed identico documento, cioè la lettera

in rapporto all’inizio della responsabilità della ferrovia
e dei termini di resa, non già per dare una regola sulla

di vettura, a quel modo che nel contratto genericamente
disciplinato dal codice non sono due documenti distinti la

forma del contratto, cui provvede il precedente articolo 92.

lettera di vettura e l‘esemplare che di essa rilascia, su

Altrimenti ci troveremmo di fronte ad un contratto di singolare solennità, perchè non basterebbe un documento, ne

richiesta del mittente, il vettore.

occorrerebbero due per dargli esistenza (2).
A rincalzo di questi argomenti, si osserva altresì che le

gnare da parte del vettore ferroviario l'accettazione della

La ricevuta di spedizione sta unicamente :\ contrassemerce e la manifestazione del proprio consenso, per quanto
non interamente libero, alla stipula ed all‘esecuzione del

leggi speciali ferroviarie non possono abrogare i principi
generali, quando per virtù dei medesimi la scrittura non

contratto.

a richiesta, sotto pena di nullità espressa, per l'esistenza
di un contratto (3).

debbono farsi per iscritto, intende subordinare al mede—

ll Dolafﬁo, posto il principio che nel contratto di trasporto la scrittura non edi essenza e che se ne può provare
l'esistenza con tutti i mezzi consentiti dalla legge, ritiene

che a non diverso avviso conducano le disposizioni degli
art. 92 e 94 delle tariffe, parendogli eccessivo che dalle
medesime si possa desumere che la scrittura sia ad substantiom ovvero ad probationem. La teoria esatta è, a di
lui avviso, che la scrittura non adempia nè all'uno, nè

all'altro ufficio, perché ciò non risulta dalla legge; sta
solo a rappresentare la maggiore cautela usata dalle parti

nella deﬁnizione dei loro rapporti contrattuali.
Se pertanto lo scritto fu eretto, non può ammettersi la

prova testimoniale per modiﬁcarne il contenuto, perchè si

contraddirebbe con essa alla intenzione comune dei contraenti, i quali hanno voluto far dipendere la validità del
loro accordo dalla sua.redazione in iscritto; onde la legge
che essi si sono imposta e altrettanto imperativa che se
una disposizione formale del codice loro proibisse ogni altro

modo di contrattare.
È vero, egli soggiunge, che il mittente in un trasporto
per ferrovia non ha la più ampia libertà di regolare a suo
talento il contratto; ma chi accetta di fare la spedizione,

Generalmente, quando la legge dispone che i contratti
simo la loro esistenza. Ora l'art. 92 delle tariffe prescrive,
con formola imperativa, che per ottenere il trasporto di
merci e di altre cose è necessaria una richiesta in iscritto;

il che vuol dire, che la necessità dello scritto è condi-

zione assolnta per conseguire il diritto al trasporto, il
quale altrimenti non sarebbe possibile da parte del vettore
ferroviario.
Se pertanto la legge impone che nina contratto di trasporto possa conchiudersi se non con la formalità essenziale

dell'atto scritto, è d'uopo inferìrne che ninn'altra forma
sarebbe valida ed efficace allo scopo. E ciò tanto più quando
si rannucnti che l'art. 3 delle tariffe prescrive che qualunque deroga alle medesime e nulla di pieno diritto (5).
181. Si i- detlo più indietro (a. 41), che i requisiti
essenziali che sono propri di tutti i contratti debbono concorrere eziandio per l'esistenza e la perfezione del contratto di trasporto in genere, segnatamente la capacità
delle parti contraenti ed il consenso valido da parte loro.

Che nel trasporto ordinario la capacità delle parti, e

« E il monopolio del servizio, non l’adesione a quei patti,

perciò la manifestazione efficace del loro consenso, debba.
a tenore dei principi generali, esser piena, non (" possibile
porre in dubbio.
Più ardua èla questione in tema di trasporto ferroviario,
per la speciale condizione in cui si trova la Ferrovia.
Si osserva che la Ferrovia nella manifestazione del suo

che restringerebbe, se mai, la libertà contrattuale del

consenso non è libera e che non si può discutere circa la

mittente, senza però eliminarla » (4).
180. Se non che a tutte eoteste varie argomentazioni
pare si possa con fondamento obiettare come le condizioni

sua capacità giuridica a contrattare, in quanto che non

di trasporto per strada ferrata non siano il fatto libero delle

e determinati.

accetta, ﬁrmando la nota, le condizioni secondo le quali il

vettore propone di farla con patti uniformi e inalterabili.

(1) V. per il primo caso gli art. 420, 605, 481, 483, 485,

può riﬁutarsi, per virtù di legge, ad eseguire il trasporto
commessole, se non in casi del tutto eccezionali, pretiSll

essenziale del contratto di trasporto di merci sulle slratle ferrate.

547, 130, 174, 498; e per il secondo l’art. 13l4 codice civile,

in nota alla sentenza contraria della Corte d'appello di Milano.

richiamato dall'art. 44 cod. di comm., e l'art. 532 di questo.

5 luglio 1899, Ferrovie lllerliterr. c. Clerici (Foro Ital., 1890,
i, 141). Fra l‘altro, questa sentenza, ritenuto che, ad onta dell'alio

(2) Op. cit.. vol. tv, n. 2043; Pipia, op. cit., ni 247 e 268.
(3) Barberis, nota contraria alla citata sentenza della Corte di
cassazione di Firenze, 20 giugno Hilti, Minuti e. Ferr. (ltiritlo
commerc., 1911, ff, 304).
(4) Il codice di canonercio italiano commenta/o, edizione
Tedeschi, Verona, 1883, vol. 1, pag. 547, nota.
' (5) Oltre le citazioni alla nota 2 della pagina precedente, Brnschettini, op. cit., n. 29; Manara, Hella scrittura come formalità

scritto, può ammettersi la prova centro ed in aggiunta, a tenore

dell‘art. 44 cod. di comm., non essendo applicabile l‘art. 53.
afferma che con l‘art. 92 T, non si e fatto altro che attuare lil
facoltà concessa dall'art. 389 cod. di comm., e che la dispost-

zione in esso contenuta è una semplice norma regolamentare.
perchè le tariffe non hanno forza di legge. In quest'tiltima aller-

maztone consiste tutto l'errore della sentenza.

TRASPORTO (CONTRATTO Dl)
Essa è dunque vincolata dal dovere legale e generico di

trasporto: non si contesta ; .…" ciò non toglie per altro che
ad ogni singolo contratto Sta tenuta a manifestare espressamente il proprio consenso, e che con l'accettazione della
cosa da trasportare e col rilascio della ricevuta di spedizione stipuli regolarmente il contratto con lo speditore.

l’erquanto non possa di regola riﬁutarsi, pure non è
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teso di derogare ai principi generali in materia contrattuale,
mentre che se intenzione del legislatore fosse stata quella
di derogarvi, lo avrebbe detto espressamente.

Che gli agenti ferroviari non esigano la giustificazione

della capacità giuridica di coloro coi quali eontrattano; che
nella enorme quantità delle spedizioni giornaliere e per la

e perciò valido, da parte del mittente, il quale, a causa del

rapidità necessaria all’esecuzione dei trasporti, non si possa
perdere tempo dietro formalità spesso complicate e lunghe,
sta bene; ma da ciò non si può seriamente arguirc che il
principio dominante in diritto contrattuale sulla capacità
delle parti ad obbligarsi e validamente prestare il consenso, debba intendersi derogato, solo perchè il legislatore
ferroviario non l'ha ripetuto.
182. E superfluo ripetere che nel trasporto per ferrovia
prendono parte le stesse persone che intervengono nel
trasporto ordinariamente fatto con altri mezzi, e che la
conﬁgurazione giuridica delle medesitue si mantiene assolutamente inalterata.
Se non che, trattando del contratto di trasporto per
ferrovia, occorre fare menzione di un'altra persona che,
massime nei grandi centri, troviamo assai spesso, cioè lo
spedizioniere.
Questi, sebbene non abbia oggi [' importanza che aveva

monopolio di fatto che le Ferrovie esercitano. più che accet-

una volta, tuttavia, per le larghe relazioni di cui egli gode

meno vero che ogni contratto concluso implichi di neces-

sità la manifestazione della volontà di obbligarsi ad ogni
effetto. (1).
La legge stabilisce tutte le condizioni per le quali si può
esigere il trasporto come diritto, ma per la violazione di

questo da parte della Ferrovia non può che riportarsi ai
principi generali in tema d'inadempienza contrattuale, nel
senso che la Ferrovia la quale ingiustamente si riﬁuti ad
eseguire un trasporto è passibile dei danni che arreca.
ila cotesto sanzione appunto, quale conseguenza diretta

dell'inadempimento dell'obbligazione, presuppone che la
Ferrovia possa riﬁutarsi ad eseguire un trasporto, e manifestare cosi la propria volontà contraria alla stipula del

contratto.
Potrebbe piuttosto dubitarsi se esista un consenso libero,

tare, subisce i patti imposti dall'Amministrazione; ma

nel ceto commerciale, per la conoscenza che ha delle tariffe

anche il consenso del mittente è vincolato dalle prescrizioni di legge, cioè dalle tariffe e condizioni di trasporto,
le quali sono uguali per tutti e dànno quella garanzia di

e di tutte le formalità inerenti al trasporto, può essere di
molto giovamento al mittente e al destinatario, agevolandonc l'opera e risparmiando loro fastidi e perdita di tempo.
Lo spedizioniere può incaricarsi della presa a domicilio

sicurezza, che ne consiglia l'accettazione incondizionata e
fa libero il consenso.

La legge ferroviaria non tratta della capacità giuridica
del mittente; il che starebbe a significare che non intende
contraddire ai principi generali in materia di contratti.
illa contro questa opinione si obietta che in tema di
trasporto per ferrovia tutti i diritti e i doveri delle parti,
come tutte le formalità, debbono fondarsi sulle testuali

delle merci, dell'imballaggio di esse, della stipulazione del

contratto col vettore, della richiesta dei carri, della consegna alla stazione di partenza ovvero all'agenzia ferroviaria di città, dello svincolo edel ritiro all'arrivo a destinazione, delle operazioni daziaric e doganali, ecc., pur

mantenendosi ognora estraneo al contratto.
Ma egli può anche assumere diversa conﬁgurazione gitt-

disposizioni della legge speciale; e poiché in questa il le-

ridica, a seconda delle funzioni che compie nell' interesse

gislatore ha avuto cura di stabilire tutte le condizioni,
alle quali sono subordinate la conclusione e l'esecuzione

del mittente ed in relazione al contratto di trasporto.
Se egli, rimanendo estraneo all'esecuzione del trasporto,

del contratto, mentre ha taciuto della capacità giuridica del

si limiti ad agevolare l'opera del mittente col compierne le

mittente ed, eventualmente, del destinatario, vuol dire che

operazioni accessorie, in questo caso, rimanendo i rischi

non l'ha considerata come requisito indispensabile, poiché
in caso diverso ne avrebbe fatto espressa menzione (2).

a carico del mittente e la responsabilità dell'esecuzione a
carico del vettore. non si pone in essere un contratto di

In pratica avviene che gli agenti ferroviari accettano le
spedizioni da chiunque si facciano, senza domandare l'età,
la condizione sociale, il luogo di nascita e la prova della
capacità a contrattare delle persone con le quali contratlﬂﬂo'. ma è errore il credere che ciò possa bastare per
rendere la capacità di costoro condizione irrilevante alla
validità del negozio (3).

Epoi ardito, secondo noi, l'affermare che il legislatore
abbia stabilito tutte le condizioni onde si può esigere il
trasporto come diritto, e che il non aver esso menzionato

trasporto, ma si fa luogo ad un contratto di commissione
per affari di trasporto.
Conseguentemente, se lo spedizioniere contratta col vettore a nome proprio, egli assume la ﬁgura giuridica di
mandatario; se contratta a nome del proprio cliente, egli

e un vero commissionario; ma in nessun caso assume la
responsabilitàdell'esecuzione del trasporto, che ricade tutta
sul vettore, in confronto del quale egli può agire direttamente, quando abbia traftato con lui in nome proprio,
sebbene per conto del mittente (4).

“_ requisito della capacità giuridica del mittente; stia a

Ma in entrambi i casi egli risponde dell'opera propria,

$lguificare che non ne ha riconosciuta la necessità; giacchè

e come mandatario e come connuissionario. a tenore dei
principi generali.

Il Silenzio serbato dimostra per l'appunto che non si e in….“ Vidari ritiene che l'assenso da parte dell'Amministrazione
lel'l'ovizn'ia si debba reputarc permanente, come quello che s'in—

criticando l'opinione del Crusca (Codice Ibrrov., vol. II, pag. 14).

tende dato una volta per tutte all‘atto in cui essa assume la con—

n. fi5_(lfl ediz.); Pipia, op. cit., n. 184; App. Genova, 21 marzo

cessmnc dell‘esercizio (op. cit., vol. …, n. 2998, n. 2).
(?) Marchesini, op. cit., vol. I, n. 13.

App. [ﬁrenze, 21 ottobre 1903, Ilmnlrert c. Ferr. dello Stato

(3) (no rileva giustamente il Bruschettini (pag. 247, nota 4),

('t) Vivante, Op. cit., n. 240; Bolaflio, Corinnento citato,
191l, Ditta Fmi. Rocco c. Ber-ola (Mon. Trib., 1911, 614);

(Id., 1909, 215).
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TRASPORTO (CONTRATTO Dl)
‘

« La differenza fra il vettore e il commissionario di
trasporti sta in ciò: che il primo promette il fatto male-

getti poco voluminosi, impegnandosi a farli giunga—ec…,

la maggiore celerità a destinazione.

riale del trasporto, il secondo promette il contratto di

[ corrieri sono veri e propri vettori, i quali, per la sel-

trasporto. L'art. 388 del codice di commercio assimila il

lecitudine e la puntualità del servizio, eseguite sempre
con treni diretti, esigono un corrispettivo sufﬁcientemente

vettore all'imprenditore di trasporti, ma lascia tuttavia
distinto dal vettore il cotmnissionario di trasporto » (1).

Se per contrario le spedizioniere prende parte attiva al
trasporto, cooperandovi con mezzi propri, sia che trasporti

elevato, che trova ampia giustiﬁcazione nella Sicurezza che
offrono, nella rapidità di esecuzione di cui dànno pret-ae
nell'utilità indiscutibile del commerciante che spedisce.

la merce dal domicilio del mittente alla ferrovia e al porto

il servizio dei corrieri è in sostanza una forma di agglo-

d‘imbarco, sia che la ritiri dalla stazione d'arrivo e ne
faccia la resa a domicilio del destinatario, in tutti questi

merazione e groupage, che è presso di nei vietata (4),
siccome quella che, senza recare alcun vantaggio ai consumatori, favorisce gli intermediari e cagiona una perdita

casi egli acquista la ﬁgura giuridica di vettore nel senso
grammaticale e giuridico della parola, in quanto assume,
sia pure parzialmente, il rischio del trasporto.
Molto più poi è a considerarsi vettore, quando imprenda
l‘esecuzione in nome e per conto proprio dell'intero trasporto dal luogo di partenza al luogo di destinazione, du-

rante il quale egli è depositario della merce viaggiante
e risponde perciò non solo dell'opera propria, ma anche di
quella dei vettori successivi non che dei suoi dipendenti (2).
Ad ogni modo conviene tener presente che, a norma
dell'art. 388, il nostro codice reputa vettore tanto colui
che assume di far eseguire il trasporto, cioè l'imprendi-

alla Ferrovia; giacché la differenza di prezzo tra la piccola
spedizione ed il cumulo delle piccole in una grande va
tutta a beneﬁzio di coloro che raccolgono da diversi speditori la merce per rimetterla a diversi destinatari.
Per conseguenza, se gli agenti ferroviari, procedendo
alla veriﬁca dei bauli portati dai corrieri, vi constatassero

l'esistenza di pacchi indirizzati ai destinatari diversi, avrebbero diritto di rilevare l'abuso e di applicare le sanzioni
di legge (5).

184. Per completare la nozione giuridica delle persone
che prendono parte al trasporto, conviene dire una parola

tore di trasporti, quanto colui che lo esegue direttamente,

sull'avente diritto alla spedizione, che è una ﬁgura comune

cioè il vetturale, facendo consistere la peculiare caratteri-

così nel contratto di trasporto ordinarie, come in quello per

stica del negozio giuridico nel criterio dell'assunzione,

strada ferrata.

come già si è rilevato; ma non prevede il caso di un

Per deﬁnirlo brevemente, l'avente diritto alla spedizione
è il dominus negotii, colui che, durante il trasporto, ha
diritto di disporre della merce in viaggio.
Nel periodo esecutivo del trasporto, il vettore ha l‘obbligo di custodire diligentemente la cosa affidatagli, ﬁne
al momento della restituzione, senza darsi alcun pensiero
dei rapporti che corrono fra mittente e destinatario.
Ma intanto, in pendenza del viaggio, che può durare più
e meno a lungo, convien sapere chi possa disporre della

commissionario che metta in diretta relazione il mittente
col vettore per l'oggetto del trasporto, al qualeè indifferente la persona che richiegga la spedizione. il vettore
può contrattare indistintamente col mittente o con un
mandatario e commissionarie di lui, ma rimane del little
estraneo ai rapporti che possente intercorrere fra mittente
e commissionario o spedizioniere (3).

183. Occorre anche far cenno di un'altra persona che
in questi ultimi tempi ha acquistato non lieve importanza
negli affari attinenti al trasporto, con utilità da parte dei
commercianti che ottengono più prontamente il recapito di

merci speciali, ovviande con molto maggiore probabilità ed
avarie altrimenti possibili, quando segnatamente si tratti
di cose che deperisceno con estrema facilità: intendiamo

alludere al « corriere » e « espresso ».

cosa e dare contrordini.

Tutte le legislazioni moderne concordano nell'attribuire
questo diritto di disposizione e di contrerdine al mittente ed al destinatario in ordine successivo, in modo
che non possa contemporaneamente esser fatto valere da
entrambi (6).

il diritto suddetto ed il principio che ne scaturisce sono

Chi assume questo speciale servizioè per lo più una
ditta e una società commerciale, che, per mezzo dei propri
incaricati, imprende il trasporto sollecito di pacchi ed og-

contenuti negli art. 396 e 407 del codice di commercio,
dei quali si è già fatta illustrazione, non che negli artt-.
celi 109 e 110 delle tariffe e condizioni di trasporto, di

('l) App. Venezia, 4 dicembre 1908, Succ. Fischerel-iechsteìner
c. Eymenaud e Tedeschi (Rivista di diritto conmierciale, 1909,
ti, pag. l93, con nota del Carnelutti sulla figura giuridica
delle spedizioniere). V. Bruschettini, op. cit., n. 18, il quale
dimostra che il nostro legislatore non merita la censura fattain

la distinzione fra vettore e spedizioniere, ed è stata molto crittcata (V. Bruschettini, op. cit., pag. 124).
(3) Cusack, op. cit., E 87, n. I, pag. 430.
(4) Per l'art. 93 T, si richiede che per ogni spedizione vi Stil
un solo mittente ed un solo destinatario.
(5) Marchesini, vol. I, n. 141, e nota | a pag. 245. il quale
dice che un case di agglomerazione o groupayc che potrebbe
essere utilmente adottato sarebbe quello di un grande produttore
che, dovendo spedire molti colli di merce a destinatari diversi lll
una medesima città, si servisse del vagone completo da esser-ff

di aver confuso nell'articolo 388 il contratto di commissione con
quello di trasporto, e almeno che esso li ha entrambi ricondotti
sotto lo stesso concetto.
(2) Vivante, op. elec. cit.; Pipia, op. 6 loc. cit.; App. Milano,
26 maggio 1908, Società Garavaglia c. Società esperta:. ecc.
(llfon. Trib., 1908, 710); Appello Firenze, 21 ottobre 1908,
[lambert c. Ferrovie (Le Ferr. ital., 1908, 360); App. Milano,

l°dicembre 1909, Ditta Innocente Manyi1i c. Garage Illarcquart
(Mon. Trib., 1910, 232). il nuovo codice tedesco deﬁnisce
come spedizioniere « colui che assume per professione abi—
tuale la spedizione di cose per mezzo di vettori e capitani di
navi (Ver/iuohter von Seeschi/[en) in nome proprio e per conto

altrui ». La quale deﬁnizione rende difficile e talora impossibile

aperto alla stazione destinataria per distribuire i detti colli i"
singoli destinatari. Aggiunge anzi che un progetto di tariffa ?PÈ'
ciale per questo caso era stato accolto con favore dal Coustgllo

delle tariffe nella seduta del 3 giugno 1890 (Annali Gens. far.,
1890, pag. 7 e seguenti).
(6) 'l‘haller, Traité de droit commercial, 3l ediz., n. 1155;
Lyon-Caen et Renault, op. cit., vol. …, n. 534.

TRASPORTO (CONTRATTO DI)
cui si dirà quando dovrà trattarsi del diritto di disponibilità

e di contrordine delle merci in viaggio.
Sicchè dunque l'avente diritto alla spedizione coincide,
secondo i casi, ‘cel mittente e col destinatario.
Come del pari abbiamo visto (il. 50), può essere anche
il possessore dell'esemplare della lettera di vettura, quando

essa sia all'ordine e al portatore; ma si disputa, in tema di
trasporto per ferrovia, se possa essere anche il giralario
della ricevuta di spedizione, perchè si disputa circa la
girabilità della medesima (4).
Caro il. — Conclusione del contratto.
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La più importante è la prima, la richiesta di spedizione,
che è compilata dal mittente su moduli stampati, e deve
contenere le indicazioni necessarie per servire di norma al
vettore nell'esecuzione del trasporto.
La ricevuta di spedizione è rilasciata dal vettore al tuit-

tente e riporta le principali indicazioni contenute nella
richiesta. Essa risponde ad una duplice funzione. probatoria
e costitutiva; in quanto per mezzo di essa il mittente ed il
destinatario possono provare che ha avuto luogo la con-

segna della merce destinata al trasporto, ed il mittente ha
il diritto di disporre della merce durante il trasporto e di
dare contrordini, ﬁno a che la medesima, giunta a desti-

nazione, non sia stata svincolata dal destinatario. Ed è
'IH5. La richiesta di spedizione non è altro che la lettera di vet-

tura. — 186. Parti in cui si distingue la richiesta di spedizione. —— 187. Menzioni che deve contenere la lettera di
vettura. — 188. Indicazione dell’itinerario da seguire nel

trasporto. — 185). Non si possono inserire nella lettera di
vettura dichiarazioni non speciﬁcate nelle tariffe. — 190. Menzioni inesatte e false. —- 191. il diritto di verifica. —
192. il duplicato della lettera di vettura. — 193. Girabilità

della ricevuta di spedizione. — 194. Carattere giuridico
della lettera di vettura.

485. L'art. 92 delle tariffe dispone che per ottenere il
trasporto di merci e di altre cose, è necessaria una richiesta
in iscritto, la quale dev'essere presentata contemporaneamente alla presentazione e consegna della cosa che vuolsi
spedire.
La richiesta di spedizione è concepita come una domanda
all'Amministrazione ferroviaria di trasportare la cosa indi-

cata ad un luogo del pari indicato e di rimetterla ad un
destinatarie designato, con dichiarazione da parte del ri—
chiedente di sottoporsi all'osservanza delle tariffe e condizioni di trasporto in vigore.

La richiesta di spedizione non è in sostanza che la lettera di vettura prescritta dal codice di commercio; ma,
mentre la Convenzione internazionale di Berna ha mante-

anche per mezzo di essa che questi può procedere allo
svincolo della merce appena gli sia pervenuta, garanten-

dola da ogni ulteriore contrordine da parte dello speditore.
E documento costitutivo del contratto, in quanto, cetttenendo accettazione della proposta fatta dal mittente, manifesta etraduce in effettività giuridica il consenso da parte
del vettore di addivenire alla stipula del contratto, della
cui esecuzione ﬁn da quel momento risponde.
ll bollettino di consegna riproduce le indicazioni più
essenziali della richiesta di spedizione, e viaggia con la
merce presso il vettore ﬁno al luogo di destinazione, in cui
dev'essere consegnato al destinatario, acciocchè questi,
prima di eseguire lo svincolo e rilasciare ricevuta delle
cose rimessegli, possa veriﬁcare le condizioni di queste,
ed accertarsi, non solo del loro buono stato, ma anche se
rispondano per quantità, qualità e peso a quelle indirizzategli dal mittente (2).
Concludendo adunque, con la richiesta di spedizione e

con la ricevuta di spedizione si costituisce e perfeziona

giuridicamente il contratto di trasporto per ferrovia.
187. La richiesta di spedizione deve contenere parecchie
menzioni, che sono enunziate nell'art. 92 delle tariffe, e

che brevemente saranno qui appresso illustrate.

nuto questo nome tradizionale, le nostre tariffe ferroviarie

a) Il nome della stazione di partenza e di arrivo.

hanno creduto di adottare per lo stesso concetto una lo—
cuzione diversa, e questa per di più scindere in duplice

Questa duplice menzione segna l'inizio e la ﬁne del
viaggio, ed equivale a quella del luogo di spedizione e del

denominazione, di cui non si sa vedere chiaramente la
ragione: giacchè chiamano « nota di spedizione » il docu-

luogo di destinazione.

mento occorrente per le spedizioni a grande velocità, e
« lettera di porto » quello per le spedizioni a piccola velocità normale ed accelerata.
Che cosa sia la lettera di vettura, quali indicazioni debba
portare, come voglia essere compilata, si è detto sufficientemente iu occasione del trasporto secondo il codice di

ritardi e disviamenti, massime nei casi di omonimia di

commercio (V. capo il, del tit. I, n. 42 e seg.); qui do-

vretue occuparci specialmente del modo end’è costituita
la lettera di vettura e richiesta di spedizione in diritto

ferroviario, delineaudene altresi il carattere giuridico.

La menzione dev'essere chiara ed esplicita per evitare
stazioni, nei quali è prudenza aggiungere il nome del
Comune, della Provincia e della regione.

Siccome per altro può avvenire che il luogo dove la
merce dev'essere trasportata non coincida con quello in
cui deve aver luogo la riconsegna, come quando si trovi
oltre la linea ferroviaria e non abbia stazione, ovvero

quando la merce sia diretta a stazione e fermata non ammessa al servizio merci, e dev'essere fatta proseguire con
mezzi diversi da quelli adibiti dalla ferrovia; in tutti questi

486. Ed anzitutto è necessario tener presente che, se-

casi il mittente deve anche designare il mezzo ed il modo

condo il nostro diritto ferroviario, la lettera di vettura si
drv1de in tre parti, ciascuna delle quali compie un ufficio
speciale, ecioè: la richiesta di spedizione, propriamente

col quale intende di eseguire l'inoltro della spedizione,
ed a condizione che chi assume l'ulteriore trasporto paghi
tutte le somme che stanno a carico dell'Amministrazione

detta, la ricevuta di spedizione, il bollettino di consegna.

(art. 92 e 125 tariffe) (3).

\—

_ … Il codice federale svizzero delle obbligazioni (art. 454)
“conosce per principio allo speditore il diritto di ritirare la merce

durante Il tempo che è presso il vettore, salvo alcune eccezioni,
come qpando il vettore ha spedito al destinatario avviso scritto
llellarrtve della merce, acciocchè la ritiri, ovvero se il destina-

tane ne ha domandato lo svincolo.

La legge belga dispone che solo il mittente può disporre della
spedizione (art. 6 della legge del 1891).
(2) Vivante, op. cit., n. 2047; Pipia, op. cit., n. "246.
(3) App. Milano, 14 luglio 1908, Seraﬁni c. Ferrovie dello
Stato (Mon. Trib., 1909, 33).
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in difetto di tali indicazioni, e ttel caso in cui l'assutttore dell'ulteriore trasporto rifiuti di pagare le setnnte di
cui la spedizione è gravata, ovvero di ritirarla, la Ferrovia

deve darne avviso al mittente e, se questi non provveda,
ha diritto di procedere come se si trattasse di nterci gia-

trattasi di numerario e di oggetti preziosi, devesi perdi
più dicltiararne il valore in tutte lettere; se di veicoli, il
nuntero e la qttalità secondo le nomenclature apposito
(art. 72 tariffe); se di feretri le ittdicazieni cotttettute nella
tabella portata dall'art. 78; se di bestiatne, il numero dei

centi, riﬁtttate ed abbandonate (1).

capi, la specie o la classe a cui appartengono secondo la

b) ll ttettte, cognome e l'indirizzo del tttiltente e del
destinatario.
Questa prescrizione risponde ai ni 2° e 3° dell'art. 390
del codice di cetuntercio, e si giustiﬁca logicamente con la

nemettclatttra stabilita nell'art. 79 delle tariffe.
d) Se il trasporto deve aver luogo in porto affrattcalo

ttecessità di tuettere l'Annninistrazione ferroviaria nella

ed assegnato.
la generale, per il ttostro diritte ferroviario vi ha libertà
di pagare il prezzo di trasporto cosi priuta che questo

condizione di trasmettere prontamente gli avvisi concernenti la spedizione, di provocare le opportune istruzioni

incominci, come dopo allorchè sia terntinato. Nel primo
caso, la spedizione dicesi a « perte pagato e affrancato »,

in caso di incidenti e di interruzione dei trasporti, e,

ed il pagatuente (: eseguito dal mittente; nel secondo caso
deve pagarlo il destittatarie come assegtto che grava sulla

sopra ttttte, di poter eseguire con puntualità ed esattezza
la riconsegna della merce affidatale alla persona del
destinatario.
L'indicazione della residenza del destinatario e ricltiesla
ancora. oltre che per informarlo dell'arrivo della spedizione,
per rimettergliela a domicilio, deve del caso.
L'errore o l‘insufficienza del nome e del domicilio del
destinatario possono dar luogo, non solo a ritardi, ma ben
anche alla perdita della tnerce, come nel caso di riconsegna a persoua_omenima; ma di celeste dannose conseguenze, dovute ad irregolarità delle informazioni, non deve

rispondere l'Amministrazione (2).
e) La descrizione della spedizione.
Questa indicazione corrisponde a quella cetttenttta nel
n. 1° dell'art. 390 del codice, della qttale a suo luogo si è
detto a sufficienza (V. n. 46).
La descrizione della spedizione è rivolta all'esatla identiﬁcazione della medesima, per ovviare ad errori nella

riconsegna.
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La natura della cosa dedotta in contratto vuole essere
determinata in forma speciﬁca, non semplicemente in
fortna getterica.
Non basta dire: eterei, stoffe, prodotti manufatti, ecc.,
ma convien dire: vino, grano, zucchero, tela, seta, ecc.;

giacchè l'ittdicazione speciﬁca occorre per la determinazione del prezzo di trasporto a nernta della categoria cui

spedizione.
Nell'ipotesi di porto assegnato l'Amministrazione hanna

duplice garanzia: reale e personale.
La pritua consiste ttel diritto di privilegio che le compete
sulla cosa trasportata, ed in quello di riﬁntarne la riconsegna se non venga pagata di ciò che le spetta; la seconda
consiste nel diritto che l'Amministrazione ha di rivolgersi
direttamente al mittente, ove il destinatario ricusi di rice-

vere la cosa indirizzatagli.
La regola generale soffre però eccezione a riguardo di
alcune cose che non offrono la voluta garanzia, per le quali
il vettore ferroviario può, ed in alcuni casi deve, esigere
il prezzo anticipato del trasporto assuttte.
Così, per l'art. 5 delle tariffe, il prezzo di trasportor':
sempre obbligatorio in partenza per i bagagli e i feretri;
per il bestiame, per i cani ed altri attintali; per le merci
facilntente inﬁammabili, esplodenti e pericolose; peri
catnpietti e per le merci di valore intrinseco inferiore alle
spese di trasporto; per le merci suscettibili, durante il

trasporto, di diminuzione o perdita totale del loro valore
per natttrale deperimento; per le ntcrci ed oggetti che si
trasportano a riscitio e pericolo delle speditore. Per le
quali cose, se all'atto della spedizione non si possa determinare il prezzo complessivo del trasporto, l'Amministrazione può esigere il deposito di tttta somma approssimativa.

la merce appartiene, per la prestazione delle cautele speciali durante l'esecuzione del trasporto, per la produzione
eventuale dei documenti ttecessari, per 'la possibile esclu-

merce non dev'essere trasportata a domicilio, dove esiste

sione della tnerce dal trasporto, ecc.

un tale servizio, indicandosì con ciò che il destinatario ne

L'indicazione falsa ed erronea della tnerce spedita attri-

buisce a carico del mittente tutte le cettseguettze che ne
possono derivare.
L'art. 92 delle tariffe dispone che se trattasi di merce
in genere, devesi determinare la qualità dell'imballaggio,
la natura, il peso, il ttuntero dei colli, le marche ed i
cotttrassegtti distintivi, le dimensioni, il volume, ecc.; se
('l) Marchesini, op. cit., vol. I, n. IOR. Art. 6, lett. II) e c)

della Convenzione internazionale di Berna.
Per il regolamento ferroviario germanico (@ 51) se il luogo di
destinazione non trovasi sulla linea ferroviaria, e la stazione dcstinataria non è ammessa al servizio merci, il mittente deve

indicare la stazione in cui la merce dev‘essere consegnata. in
questo caso l‘ulteriore trasporto è a carico di chi lo assttme, salvo
che la Ferrovia preferisca eseguirlo essa stessa con tnezzi suoi
propri.
in Francia le Compagnie ferroviarie possono riﬁtttare il trasporto di merci destittate a località in cui non siavi litica ferro—
viaria. E poiché la designazione dei servizi che si possono fare

e) La tnenzione « in stazione».

La quale ha per iscopo di avvertire il vettore che la

farà lui direttantettle il ritiro.
Delta menzierte «=, per le ttostre tariffe, ttecessaria,
perchè per prittcipie la Ferrovia ha diritto di trasportare
essa esclusivamente ed a domicilio del destinatario le tnerct
affidatele (3).

Se non che il cetttuta e dell’art. 92 fa un'aggiunta, con
speciale riferimento all'art. 120, e cioè che la facoltà di
in tttta stazione è attribuita all'Autorità governativa, le l"et‘t‘ot'le
non sono obbligate a trasportare merci a piccola velocità ad una
stazione se questa non è ammessa ad esercitare il trasporto 'a
piccola velocità (Férand-Giraud, Code (les transports etc., Paris
1889, vol. I, pag. 90 e 91).
(2) Art. 93 delle tariffe; art. 7 Con. ittt. di Berna.
(3) In Francia, in forza del cahier des charges, cd in G0l'f
mania per il regolamento ferroviario (Eisenbalteerlrersardnang)
del In gennaio 1900, non occorre la menziette « fermo in stazione », perchè il destinatario ha sempre il diritto, previo avvtso_
in tempo utile, di ritirare egli direttamente ed a sue spese le
cose trasportate e farle ritirare dai suoi incaricati.
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fare ttse di celesta forntula è limitata dall’obbligo eventuale da parte del destinatario di ricevere le eterei a denticilio. L'art. 120 dice, a sua volta, nell'ultimo capoverso:
« L’Amministrazione potrà stabilire in quelle località ove,

a suo giudizio esclusivo, lo ritenga opportuno, l‘obbligo
dei destinatari di ricevere a domicilio le tnerct, a qttalttnque
classe esse appartengano, anche se dicltiarate « in stazione».
La limitazione suddetta (' stata apportata in virtù dell'art. 2 della legge 12 luglio 1900, n. 352, mantenuto in

vigore dall'art. 38 della legge 7 lttglio 1907, n. 429, che
dà facoltà all'Amministrazione ferroviaria di eseguire il

trasporto a domicilio delle merci di ttttte le classi, tnediante avviso dato al pttbblico almeno tre giorni prima.
La ragione di cotesta limitazione deve ricercarsi ttel
fatto che il ritardo da parte dei destinatari ad esegttire il
ritiro delle eterei dava e può dar luogo ad ingombro delle
stazioni e ad impedimento a disporre dei carri per altri
trasporti.
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lo scopo di garantire, mediante il corrispettivo d'ttn premio
sul valore dichiarato, il pagamento, in caso di perdita

totale o parziale o di avaria della uterce, dell‘intera somma
assicurata o di parte di essa (2).
L’assicurazione e di regola ammessa per ttttte le merci,

eccetto per qttelle di facile deperimento e pericolose, per
qttelle scortato da dichiarazione di garanzia, e per le altre,
per le quali l'Amministrazione non può esser tenuta responsabile a motivo dello stato e della natura loro propria.
L'Amministrazione ha però sempre il diritto di stabilire
speciali norme e cautele d'imballaggio per garentire la
inviolabilità dei colli (3).
Anche i campioni di merci, quando siente espressamente
ittdicati come tali, sono soggetti alla dichiarazionedel loro
valore (4).

La Convenzione internazionale di terna esige che, fra

[) La domanda delle tariffe speciali.
l.'art.108, comma 2°, delle tariffe dispone che le tariffe

le varie menzioni, la lettera di vettttra porti, quando ne
sia il caso, la dichiarazione d'interesse alla riconsegna,
mercèla quale il mittente si assicura, contro il pagamento
di ttna tassa speciale, il risarcimento di tutto il danno

speciali si applicano soltanto sulla domanda delle speditore
enunciata nella richiesta di spedizione.

superiore all'indennità normale, che dalla perdita e dall’avaria della merce e dal ritardo ttel trasporto di essa,

Sono tariffe speciali in genere qttelle che, in corrispettivo di un prezzo tninore di trasporto, implicano ttna limitazione di responsabilità da parte del vettore, ovvero che,
pur mantenendo la responsabilità ordinaria, determinano

egli provi di aver risetttito, ﬁno all'amntontare della sentina
dicltiarata (5).

alcune condizioni speciali circa la quantità. il lttego di
provenienza o di destinazione e l'ititterario da seguire.

Di qui la necessità della menzione espressa, senza della
qttale l’Amministrazione non ha tu'-, il dovere nè il diritto

di applicarle.
Nel modttlo della lettera di vettttra c'è tttto spazio di-

h) L'indicazione speciﬁca dei documenti doganali, di

polizia o di altro genere che dovessero scortare le spedizioni.
La consegna di tali documenti è essenziale, acciocchè
la spedizione possa procedere speditamente, senza incagli

da parte delle pubbliche Autorità.
La Ferrovia nel curare e deﬁnire ttttte le formalità necessarie perchè la merce non rimanga giacente negli tttfici

daziarî, doganali e di polizia, agisce come mandataria del

stittto in cui (' scritto: « tariffa speciale», e sotto questa

mittente, ed ha perciò ragione di esigere che la menzione

dicitura rifatta la ricltiesta, per la qttale l'ttse commerciale,

dei documenti sia speciﬁcatamente fatta nella lettera di
vettura. per ovviare a possibili inconvenienti.
È però dovere delle speditore d’informarsi dei doctttuettti

cottfermato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, ritiene
che basti la sola ﬁrma del tuittenle ('I).

La ricltiesta non e pertanto sottoposta a forntttla tassa-

necessari alla spedizione; onde l'Amministrazione non può

tiva; basta che risulti la volontà del mittente di volere
l'applicazione delle tariffe speciali, perchè il vettore vi si
ttniforml. In caso di contestazioni, spetta all'Autorità gittdiziaria di apprezzare le circostanze di fatto ettde si possa

rispondere delle conseguenze danttose dipendenti dalla

desumere la volontà e meno da parte del mittente di citiedere l'applicazione delle tariffe speciali.

spedizione.

sufficiente inoltre la ricltiesta generica, settza bisogno

di speciﬁcazione; giacché la Ferrovia ha l'obbligo di applicare qttella tariffa che torna più vantaggiosa al mittente.
g) La dichiarazione del valore, per il caso di assicurazione.
'

loro mancanza o dalla loro irregolarità, come esplicitatttente è dicltiarato dall'art. 8 delle tariffe (6).
1) Le spese anticipate e gli assegni a carico della
Gli art. 121 e 122 delle tariffe determinano quali siano
le spese anticipate e quali gli assegni. e delle ttne e degli
altri si dirà più ittnattzi.
Qui basta notare che la lettera di vettura, facendo fede

fra i contraenti originari e coloro che accedono più tardi

al contratto, deve indicare distintamente l‘importo delle

l'assicurazione contemplata in qttesto comtna & qttella
di cui tratta il seguente articolo 104 tariffe, cioè non già
quell'assieurazione vera e propria, quale :\ disciplinata

eventuali anticipazionifatte dal vettore sulla merce e di

(l“5ll art. 417 e seg. del cod. di commercio, ma un patto
Specmle inerente allo stesso contratto di trasporto, avente

!) Il luogo di spedizione, il giorno della consegtta e
la ﬁrtna delle speditore o di chi per esso.

. … Féraud-Ciraud, op. cit., vol. I, 423; Marchesini, op. cit.,

alla riconsegna della Convenzione internazionale di Berna e del

""l- 't, “- Ilfl; Cassaz. Torino, 11 settembre 1907, Ferrovie

codice tedesco risponde la nostra assicurazione del valore.
(6) L'Amministrazione ferroviaria non è responsabile delle er-

.lledrt. e. Gasparini (La Ley/ye, 1897, Il, pag. 058).
(9) V. alla voce Trasporti (Assicurazione dei) in questa
stessa Raccolta.
(3) V. art. 104 delle tariﬁ'e.
(4) V. art. 101 id.
1.5) Art. 6, lett. f); Marchesini, op. cit., n. 112. All‘interesse

quelle somme che debbono esser pagate dal destinatario al
vettore per mandate ricevutone dal mittente.

rottee informazioni fornite al pubblico dei suoi agenti, nè, in

generale, del fatto di costoro quando non agiscono nei limiti delle
proprie attribuzioni». Cass. Torino, 21 maggio 1904, Rondelli
c. Ferrovie Mediterranee (Giurispr., Torino, 1904, 1567);
Trib. Treviso, 26 aprile f911, Dille Odorico c. Ferrovie dello
Stato (Le Ferrovie italiane, 1911, 353).
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Più brevemente, questa prescrizione indica che la lettera di vettura dev'essere datata e sottoscritta, conforme

dispone il principio dell'art. 390 del codice.
La data è necessaria perchè si accerti l'ordine di spedizione della merce e la decorrenza dei termini di resa.
Nelle spedizioni a grande velocità si deve aggiungere l’era
della presentazione e il numero progressivo della richiesta.
La sottoscrizione serve per dare autenticità al documento
e per meglio iderttiﬁcare la persona del tnittertte.

Tutte qrteste indicazioni, dispone l'articolo 92, devono
essere ripetute sul tagliando della richiesta di spedizione
intitolate: « bollettino di consegna ».
La Convenzione internazionale di Berna prescrive ancora
l'indicazione se la spedizione debba esser fatta a grande o
a piccola velocità.

Mala recezione suddetta può in pratica ravvisarsi srtperflua, giacchè i moduli della lettera di vettura internazionale sono contrassegnati da colori diversi; e cioè per la
piccola velocità, carta bianca; per la grande velocità carta
parimente bianca, ma con striscia rossa della larghezza di
un centimetro almeno nel margine superiore ed inferiore
del recto e del verso (1).

Non è poi ripetuta nelle nostre tariffe, perchè come si è
detto, la scelta della velocità risulta materialmente dal modttlo adoperato. che s'intitola: « nota di spedizione » per
la grande velocità, « lettera di porto » per la piccola velocità normale o accelerata.
188. L'articolo 92, nel suo ultimo alinea, concede allo

In Francia si ritiene tuttora la prima delle suddette epinieni, che è adottata dalla dottrina e dalla giurisprudenza,

ed ha il vantaggio pratico di dare tttta regola unica a tutti
i trasporti ferroviari (2).
Le nostre tariffe sostituiscono alla via più corta qttella

di minor prezzo; ma, siccome questo è determinato in base
alle unità di peso e di distanza, cosi la via più economica

viene ordinariamente a coincidere con qttella più breve (3).
Se non che questa disposizione è stata modiﬁcata cert
l'art. 41 della legge 7 luglio 1907, n. 429, in virtù del

quale l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato puù
dirigere le merci auclte per via diversa dalla più breve,
quando sia in grado di farle giungere, sulle linee seco
da essa esercitate, a destinazione o al vettore successivo, ecc.

La disposizione della ritrova legge è vigorosamente cetrsurata dal Marchesini, il qualedimestra che, lungi dall‘essere ceordinata. come si dice nella Relazione ministeriale,

con la Convenzione internazionale di Berna, deroga sostanzialmente alla medesima. Onde con grande fondamento di
ragione afferma che, formulata cosi, lascia l’adite all‘ar-

bitrio, col violare disposizioni ed accordi formali, e con il
contraddire a condizioni giuridiche tutelate dai principi
generali di diritto, a danno di altri vettori eventuali. Ni
meno severa e giusta è la critica che il cltiaro scrittore fa
dell'art. 1° della successiva legge 12 luglio 1908, n.444,
che all'intento di modiﬁcare ancora la disposizione sugli
istradamenti, costituisce la negazione del principio su cui
sono fondate le disposizioni degli articoli 6 della Convert-

speditore la facoltà di indicare la via che intende di far
seguire alla spedizione, ed aggiunge che in difetto di tale
indicazione l'Amministrazione deve scegliere quella che in

ziene di Berna, e 92 delle tariffe (4).

ragiorte del prezzo ristrlta più vantaggiosa allo speditore.
il concetto a cui s'informa celesta disposizione deve ravvisarsi nella presunzione logica, uaturalissima in cem-

l'indicazione delle stazioni dove dovrantte essere eseguita

mercie, che le parti nell'eseguire il contratto si propongano,
tren solo che il trasporto venga eseguito con la massima
esattezza, ma ben anche con la maggiore sollecitudine possibile; di modo che fra due itinerari deve ritenersi che esse
preferiscano quello che sia più breve ed agevole.
Ora la disposizione suddetta riconosce al mittente un vero

diritto di indicare la via da seguire, che implica l'obbligo
della Ferrovia di confermarvisi assolutamente, setto pena,
in difetto, di rispondere dei danni eventuali che fossero la
conseguenza immediata e diretta della colpevole inosser-

vanza da parte sua. Solo quando la designazione del mit-

Il suddetto art. 6 della Convenzionedi Berna dir-facoltà
alle speditore di menzionare l'itinerario da tenere, con
le operazioni di dogana: in difetto di tale menzione, la
Ferrovia deve scegliere l'itinerario che le sembri più vautaggiese per lo speditore, senza che possa incorrere nella
responsabilità dipendente dalla scelta, salvo il ricorso della
colpa grave a suo carico (lett. t di detto articolo).

Non di meno cotesto obbligo non è cosi perentorio, che‘
la Ferrovia non possa svincolarsene; giacchè, in forza del

suddetto articolo, quand'anche il mittente abbia indicato
l'itinerario, la Ferrovia può seguirne un altro, quando ricorrano le seguenti condizioni: 1° che le operazioni dega-

nali e daziarie abbiano luego sempre nelle stazioni designate dal mittente; 2° che non si esiga per il trasporto ttt]
prezzo maggiore di quello che sarebbe dovrtte sela Ferrovia

tente mancasse, la Ferrovia sarebbe libera nella scelta
dell'itinerario; ma con questa limitazione essenziale: di
dover scegliere quella che, in ragione del prezzo, risultasse più vantaggiosa allo speditore.

avesse seguito l'itinerario prescritto dal mittente; 3° che

Qualche dubbio è sorto circa il senso da attribuire alla

commercio, di irtserire nella lettera di vettura le altre

locuzione: « più vantaggiosa » usata dalla legge in questo

stipulazioni convenute fra le parti, è in modo esplicd0

comma dell'art. 92.
Un tenrpo era stabilito che, nert designatosi dallospeditore

l'itinerario, la Ferrovia dovesse scegliere quello più breve.
Ma si disputò se per via più corta si dovesse intendere

quella di minor lunghezza eltilometrica, () quella percorsa
più rapidamente dai treni.

siano rispettati i termini di resa; 4° che la stazione speditrice ne avvisi il mittente.

189. La facoltà concessa dal n. 7 dell'art. 390 codice di

vietata nel trasporto per ferrovia, in cui ogni clausola, condizione e raccomandazione che possa impegnare la resp0nsabilità dell'Amministrazione oltre i limiti segnati dalle
tariffe s'intende di pien diritte nulla ed inefficace (5); perCllè,

trattandosi di un pubblico servizio, le relative cettdizioni devono essere rtnifermi ed uguali indistintamente per ttttti (ﬁ),_,I

(1) Tale larghezza fu prescritta nella seconda Conferenza di
revisione del 1905.

(2) Lyon—Caen et Renault, op. cit., n. 779 bis.
(3) Marchesini, op. cit., n. 109. ll regolamento ferroviario
tedesco ritiene come via più vantaggiosa quella che, secondo le

tariffe, sia la più ccertomica e presenti le più favorevoli condizioni
di trasporto.
(4) Op. cit., vel. 1, n. 120.
(5) Art. 93, ultimo capoverso.

(6) Pipia, op. cit., n. 263.
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Tuttavia è permesso aggiungervi quei patti che, inerendo
all'esecuzione del trasporto, non possono essere dal vettore
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salire la responsabilità al vettore, cui sarà ben facile provare che egli è esente da ogni colpa.
Parimente, se il vettore subisce contravvenzione pel

eseguiti, se non ne sia debitamente rtclneste, e che sono
conosciuti sotto il nome getterico di « servizi speciali ».

trasporto di cose, che il mittente ha omrnesso di dichiarare

Cosi il mittente può chiedere che la merce sia pesata

esser soggette a tasse daziarie o doganali ovvero a misure

dall'Amministrazione prima di essere spedita, che sia cetteesso l'uso dei copertoni a riparo della ruerce caricata in

di polizia, la responsabilità incombe tutta al mittente, che

vagone scoperto, che in prova della riconsegna al destinatario gli sia fatta tenere una ricevuta di ritorno, che possa

medesimo debbono esser posti i danni che, per causa di
false o inesatte dichiarazioni, le merci da lui spedite avessero arrecate al materiale ferroviario ovvero a quelle di
altri speditori, con le quali non avrebbero dovuto accomu—

far uso della gru per il carico e per lo scarico delle merci
pesanti, ecc.

Ma tutti cotesti patti speciali non costituiscono concessioni di favore, perchè possono stipularsi da qualsiasi mit-

tente che si trovi nelle stesse condizioni; onde il principio
della parità di trattamento non e vulnerato.
Non sono ammesse lettere di vettura aventi cancellature
o raschiature, salvo che siano convalidate dalla ﬁrma delle

speditore.
Questo divieto, contenuto nell'rtltimo capoverso dell'ar-

ticolo 93, è di ragione evidente, perchè ogni alterazione
rtel testo del decuruento contrattuale, che non risulti espres-

samente volttta da chi le ha redatto, lascia luogo a dubitare

ha agito con colpa e con negligenza; e cosi a carico del

narsi, se fossero state regolarmente speciﬁcate (1).

L'art. 130, lett. [, delle tariffe dichiara esplicitamente
la irresponsabilità del vettore ferroviario a riguardo delle
merci spedite con falsa dichiarazione e senza l'adempimento delle misure speciali di sicurezza prescritte, salvo
che sia provata la sua colpa; stabilendo cosi una presun-

zione iuris di irresponsabilità, che non può esser combattuta che dalla prova contraria. la quale, a vere dire, non
è molto facile. La ragione di celeste prescrizioni kevidente
di per sé. senza bisogno di lunga dimostrazione.
Siccome il servizio ferroviario attiene eminentemente

che possa essere opera di estranei, e perciò non in corrispondenza con l'intenziorte del mittente.
E superfluo aggiungere in ttltimo che non si può sosti-

all'interesse pubblico, consegue che le norme dirette a
disciplirtarle debbano essere da tutti osservate, e che non

tuire alla lettera di vettura altro titolo giuridico, perchè è
quella il solo titolo in virtù del quale può stipularsi il con-

dicltiarazioni, le quali implicano altrettante violazioni delle
tariffe, che costitrtiscono la legge speciale in ntateria di

tratto di trasporto per ferrovia.

trasporti per strada ferrata.

Ciò dice espressamente il n. 3 dell'art. 6 della Convenzione internazionale di Berna, dopo aver detto esser vietato
d'inserire nella lettera di vettrtra indicazioni diverse da
quelle speciﬁcate e di aggiungervi documenti che non siano

Occorre di conseguenza che gli eventuali abusi vengano
repressi e puniti, ed a questo effetto le tariffee condizioni

si possa perciò violarle o sottrarvisi con false ed erronee

di trasporto determinano sanzioni sotto forma di sopratasse.

il caso in cui nella lettera di vettura si contenessero men-

Dispone infatti l'art. 10. che ogni falsa dichiarazione di
qttalità, quantità e peso delle merci e del bestiame, ovvero
di valore, se si tratti di numerario o di titoli pubblici o di
oggetti preziosi; ogni fat'to tendente ad ottenere un'inde—

zioni inesatte e false, stabilendo le relative sanzioni.
Così l'art. 93, comma 3°, delle nostre tariffe, e l'art. 7,
n. 1, della Convenzione internazionale di Berna, stabili-

bita applicazione di tariffa speciale e ridotta; ogni non
dichiarata agglomerazione in ttno stesso cello ed in una
sola spedizione di cose appartenenti a classi diverse; ogni

quelli autorizzati.
190. La legge non poteva non prevedere e disciplinare

scono, pressoché con le stesse parole, che lo speditore
risponde dell'esattezza delle indicazioni contenute nella
richiesta di spedizione (lettera di vettura) e sopporta tutte
le conseguenze che pessorto derivare da dichiarazioni e
scritturazioni errortee, poco precise e inintelligibili.
L'inesattezza delle dichiarazioni può dipendere da colpa
e dolo del mittente, ovvero da semplice negligenza; e le
sanzioni rispondono alle due gradazioni.

Coteste sanzioni, e colpiscono direttamente il patrimonio
del mittente nella merce spedita, sotto forma di danni che
questa può subire per effetto di avaria, di perdita o di
ritardo, come dipendenza immediata delle indicazioni inesatte, ovvero colpiscono personalmente lo speditore stesso,
cosi nei rapporti con la Ferrovia come verso i terzi.

Se la merce si danneggi o si disperda, per difetto di
qttelle cautele nell'esecuzione del trasporto che sarebbero
state indispensabili, dove l'indicazione della sua natura
fosse stata precisa; ovvero se, a causa di insufficiente ed
errata designazione del destinatario e del luogo di destinaZtone, fosse consegnata ad altra persona o non si potesse

comunque riconsegnare, le conseguenze dannose relative
debbono ricadere esclusivamente a carico delle speditore,
the nert ha trsato le debite diligenze, non può farsene ri(1) Art. 11 e 102 delle tariffe.
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riunione in ttrta stessa spedizione di cose dirette a persone
diverse (groupage), dà facoltà all'Amministrazione di esi—
gere di pieno diritto, oltre all'importo dovutole ed al com-

pletamento del medesimo, il triplo della somma che si
fosse tentato di non pagare, a meno che si tratti di casi
pei quali siano stabilite maggiori o minori sopratasse,

senza pregiudizio delle pene comminate dalle leggi e dei
decreti in vigore (2).

191. La legge attribuisce al mittente il diritto e gli
impone il dovere di dare nella lettera di vettura tutte le

indicazioni che si riferiscono alla natttra ed alle condizioni
delle merci di cui domanda il trasporto.
Il vettore ferroviario ha bensì il diritto, ma non ha il

dovere di procedere alla veriﬁca di tutte le spedizioni onde
viene incaricato.
Se egli ne avesse il dovere, ne scapiterebbe la celerità
del servizio e l'osservanza del turno nelle spedizioni,
perchè, generalmente, la veriﬁca ricltiede un tempo più o

meno lungo, e sarebbero spedite prima tutte quelle merci
che, non essendo imballate, si prestano ad ttna rapidis-

sima veriﬁca, anche se presentate dopo.
Mentre pertanto il vettore ordinario può bene, prima di
dar corso alla spedizione, accertarsi della perfetta cer(2) V . anche art. 105 tariffe.
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rispondenza della cosa affidatain pel trasporto con le indi-

se ne redige regolare processo verbale da cui emerga

cazioni contenute nella lettera di vettura, il vettore ferro-

chiaramente il risultato delle constatazioni fatte.

viario è, nella generalità dei casi, a ciò impossibilitato,

Se abusi non si riscontrano, i colli sono rimessi in
ordine a cura e spese dell'Amministrazione, ed in questo

stante il cumulo spesso enorme delle spedizioni alle quali
deve dare sollecitamente corso; di modo che egli e costretto, il più delle volte, starsene alle assicurazioni datein
dal mittente.

caso la redazione del verbale potrebbe ravvisami inutile,
perchè in sostanza non avrebbe nessuno scopo: ma se
abusi effettivamente risultino, l'Amministrazione ha prima

Ciò non toglie per altro che egli possa, e, in talune cir-

di tutto il diritto di esigere il complemento del prezzo

costanze anche debba, assicurarsi dell'esattezza delle di-

secondo la tariffa corrispondente ed in ragione del peso o

chiarazioni che gli vengono fatte, quando specialmente
abbia motivi di sospettare della sincerità di esse.
Tale diritto di verifica è concesso all’Amministrazione
ferroviaria dall'art. 105 delle tariffe, e nei trasporti inter-

della qualità della merce riconosciuta, più una sopratassa
commisurata alla qualità, al peso, al valore delle merci
spedito in frode, e, se si tratti di merci pericolose in ge—

nazionali dall'art. 7, n. 2, della Convenzione di Berna.
Se non che questa, posto il principio che fa Ferrovia ha
sempre il diritto di verificare se il contenuto dei colli

e spese del contravventore, per i necessari provvedimenti
a seconda delle circostanze.

risponda alle indicazioni della lettera di vettura, rinvia poi

guenze che possono derivare dall'ignoranza involontaria, o
dall‘errore, in cui è caduta l‘Amministrazione, salve le
pene speciali stabilite dalle leggi o dai regolamenti.
Si fa eccezione per le erronee dichiarazioni della qualità
delle merci spedite senza imballaggio, le quali non dànno
luogo a pagamento di sopratasse, ma esigono la correzione
dei prezzi di trasporto nella misura stabilita dalle tariffe,
sempre che l'errore nelle dichiarazioni sia facilmente accerlabile a prima vista, senza bisogno di analisi chimica o di

per l'applicazione pratica alle leggi ed ai regolamenti territoriali locali.

La veriﬁcazione, aggiunge l'art. 105 delle nostre tariffe,
non deve, per quanto possibile, recare ritardo alla spedizione ed alterare l'ordine di accettazione e di resa (1); ed
ha per fine, come è facile intendere, di accertare la natura

della merce dichiarata e l'imballaggio interno della medesima, come anche, se del caso, il numero dei colli che

nere, quello di arrestarle in corso di trasporto, a rischio

||| ogni caso lo speditore risponde di tutte le conse—

costituiscono la spedizione, ed il peso relativo.
L'artu105dftdiritto alla Ferrovia di aprirei colli quando
abbia ragione di sospettare che sia falsa la dichiarazione
della natura del contenuto, o di riconoscere se l'imballaggio risponda alle condizioni stabilite.

perizia (3).
La legge colpisce anche di sopratassa l'eccedenza di
carico di un vagone, ma solo nel caso che il carico venga

L' art. 102 prescrive difatti che le merci pericolose,

calo il vagone, indichi il peso della merceinferiore al vero;

esplodenti o infiammabili, e tutte le altre, sebbene non
specificate nella nomenclatura, che facilmente possano

nel quale caso si versa in tema di dichiarazione inesatta;
ma si ha quando il mittente carica il vagone più di
quanto comporti la sua portata normale, ovvero oltre il

suscitare o propagare incendi, non si accettano al tras—

porto se lo speditore non si sott'omette alle speciali disposizioni e cautele stabilite dalle relative tariffe e condizioni
di trasporto (2); sotto pena di rispondere di tutte le con—
seguenze dannose che, per effetto di trasgressione alle
prescrizioni stesse, possa risentire l'Amminishaziene,

effettuato dal mittente.
L'eccedeuza di peso non si ha quando il mittente, cari-

suo carico massimo. Per le nostre tariffe il carico di un
vagone non può superare il dieci per cento della portata
di questo (4).
Si fa questione su chi debba pagare la sopratassa, che
alcuni affermano dovere esser posta a carico del mittente,

senza pregiudizio del pagamento delle sopratasse.
Cosi dicasi quando la veridea dei colli contenenti merci
dirette a più destinatari mira ad impedire l'abuso di agglo-

come colui che ha la responsabilità della dichiarazioneinesatta, e che altri vogliono gravi sul destinatario, da cui il
vettore ha diritto di ripetere le varie spese inerenti al

merazione indebita, o di groupage, ovvero a constatare se
siasi ottemperato alle condizioni imposte per la spedizione
di determinate merci speciali.

trasporto.

È chiaro come in tutti questi casi la Fenovia si propone
di ovvime a che siano violate le disposizioni di legge date

per la esatta esecuzione dell’importante servizio pubblico,
e che avvengano fatti dannosi od altri inconvenienti durante il trasporto.
Alla verifica si procede in forma amministrativa, senza
l'intervento dell'Autorità giudiziaria, in contradittorio del—
l'avente diritto sulla spedizione, cioè del mittente o del
destinatario, e vi si può procedere durante tutto il tempo

in cui dura il trasporto, alla consegna, in viaggio ovvero
all’arrivo a destinazione. Se l‘intervento dell'avente diritto
sulla spedizione non è possibile, la verifica è eseguita alla

presenza di due testimoni estranei all'Amministrazione, e

Ma la soluzione più accetta e quella che ne attribuisce
il carico all'avente diritto alla spedizione.

Difatti l'art. 105, n. 5, delle tariffe dispone cosi: « Le
sopratasse si caricano sulle spedizioni a cui si riferiscono.
senza pregiudizio dell'azione spettante all'Amministrazione verso lo speditore o il destinatario ». Dunque perle
nostre tariffe esse sono poste a carico dell'avente diritto
alla spedizione, cioè del mittente fino a che conservi il di-

ritto di disponibilità delle cose spedite, ed a carico del
destinatario allorchè tale diritto è passato in costui.
La 1agione di ciò la si fa consistere nel carattere gimidico tutto pmprio della sopratassa,l a quale non consiste

già in una sanzione penale, ma costituisce una sanzione
puramente civile, onde si traduce giuridicamente in sup

plemento e aumento del prezzo di trasporto, cioè in un
_/

(I) Art. 394 cod. di comm.; art. 95 delle tariffe.
(2) V. tariffa, all. C, relativamente al trasporto delle merci
inﬁammabili ed esplodenti.
(3) Art. '105 delle tariffe.

(4)_Art. 105 delle tariffe. La portata del vagone è indicata :!
granrh caratteri sul lungarone. Talora v‘è una duplice indicazione:
portata normale e por/ata massima.
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accessorio del medesimo, il cui pagamento incombe a colui
che può disporre della spedizione (‘i).
192. Si è già detto che, secondo l‘art. 392 del codice
di commercio, della lettera di vettura può il mittente esi-

gere sempre il rilascio di un esemplare, il quale trasferisce la disponibilità delle cose trasportate, quando la
lettera sia all'ordine o al portatore (n. 50).
Per il nostro diritto ferroviario, la lettera di vettura e
richiesta di spedizione non consente che sene possa domandare un esemplare; ma perla Convenzione interna-

zionale di Berna,-la Ferrovia (5 obbligata ad attestare la
ricevuta della merce ela data di consegna su di un duplicato della lettera di vettura che. contemporaneamente a
questa, deve esserle presentato dal mittente, e che non ha

il valore né della lettera di vettura che accompagna la
merce nè di un titolo al portatore (connaissement) (2).

Questo duplicato non si limita a riprodurre le indica-
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concorre con questa alla perfezione del contratto, perchè
dall'una e dall'altra, rispettivamente, si manifesta la
volontà concorde delle parti nella costituzione del vincolo
giuridico.
Per l'art. 109, il diritto di disporre delle cose consegnate al trasporto compete solamente allo speditore e al
gir-«tario, mercè l'esibizione della ricevuta di spedizione,
sulla quale si deve prendere nota della modiﬁcazione
ordinata. Sicchè dunque per questo articolo è lecito ar-

gomentare che la ricevuta di spedizione possa essere
all'ordine.
Viceversa. l‘art. 133 non consente il diritto di fare
reclami o di sperimentare le azioni nascenti dal contratto
di trasporto, se non a colui che può disporre della cosa
spedita, aggiungendo che se lo speditore non è in possesso
della ricevuta di spedizione, l'azione non può essere intentata che di comune accordo fra lui ed il destinatario.

zioni delfa lettera di vettura, ma vale ben anche come cer-

Dal che si apprende che per l’art. 133 l'eventuale gira-

tificato di aver ricevuto la consegna della merce, ed è
rilasciato per obbligo, senza bisogno che sia dal mittente
domandato.
Sicchè dunque il duplicato della lettera di vettura ha il
carattere giuridico di documento probatorio e costitutivo
del contratto concluso, ma non conferisce alcun diritto ai
terzi, perchè non può essere né all'ordine né al portatore,
e serve unicamente al mittente e al destinatario, secondo

lario non può fare reclami, non disporre della merce, non
promuovere azioni giudiziarie contro il vettore.
Il Bruschettini ritieneche, in forza appunto dell'art. 109,
non solo siasi previsto il caso di trasmissione della disponibilità della merce. ma pure quello di mutazione del de—
stinatario; inquanto che non gli pare che gli articoli “0,
MI, 112, 92 e), fl"! e 120 delle tariffe presuppongono
la designazione di un destinatario certo e preventivamente

i casi, per esercitare il diritto di disponibilità della merce

determinato; onde reputa che l'art. 133, invocato in con-

in viaggio.

trario, non sia decisivo, perché esso stabilisce la regola

Assimilahile al duplicato della Convenzione di Berna e

che il diritto di reclamare spetti soltanto a colui che ha la

la ricevuta di spedizione delle nostre tariffe; la quale, bol-

disponibilità della merce, mentre alle speditore ed al
destinatario spettano ancora altri diritti oltre quelli di
promuovere le azioni provenienti dal contratto di trasporto (4).

lata e timbrata dagli agenti ferroviari, segna il momento
della perfezione del contratto (3); di modo che essa, inte-

grando la richiesta di spedizione, ha il carattere giuridico
di documento probatorio e costitutivo del negozio, come il

duplicato suddetto.

193. Abbiamo premesso quanto sopra, per toccare opportunamente di una grave questio'ne: se la ricevuta di

Il Marchesini, rilevando che la ricevuta di spedizione

corrisponde, per determinati effetti, al duplicato della fettera di vettura ammesso dalla Convenzione internazionale
di Berna, riconosce che non si ha torto quando si dice che

spedizione possa assumere la forma di un titolo all'ordine

il riferimento al giralario fatto dall'art. 109 delle tariffe e

trasmissibile per girata.
La Convenzione di Berna ha dichiarato esplicitamente
nell'ultimo comma dell'art. 8 che il duplicato non ha il
valore di un titolo all'ordine, escludendo così la possibilità
di poterlo trasmettere per girata. Dinanzi adunque a simile
duposizione esplicita non sarebbe possibile alcun dubbio.
Non è però cosi per le nostre tariffe ferroviarie che
hanno al riguardo disposizioni poco chiare e contradittorio,

privo di valore giuridico, perchè alla figura giuridica di
cotesto giralario manca la necessaria armonia e corrispon-

tante solo al mittente e al destinatario in ordine successivo. Osserva poi che la ricevuta di spedizione non è la
lettera di vettura e non ha tutti i requisiti del duplicato

le quali sono state la causa unica della grave discrepanza.
_ Se si considera che la ricevuta di spedizioneè parte

della clausola all'ordine, per la quale soltanto la girata ":

Il_tlegrante della richiesta di spedizione, la quale si iden“fica, in materia di trasporto per ferrovia, con la lettera
dl vettura del codice di commercio, assumendone in so-

stanza l'identica configurazione giuridica, deve ritenersi
ehe essa possa essere all'ordine o al portatore; ma questo
concetto, che pure sembra logico, è tutt'altro che accolto,
massme in considerazione della natura speciale del tras-

P°fl0 per ferrovia.
Per l'art. 94 delle tariffe, la ricevuta di spedizione,
staccata dalla richiesta di spedizione e debitamente bollata,
(I) Marchesini, op. cit., vol. I, n. 160(2) Art. 8, capov. 5 e 6.
(3) Art. 94 delle tariffe.

… Op. cit., ni 31 e M. || Bruschettini per altro rileva che

denza con tutte le altre disposizioni della legge ferroviaria,
nelle quali prevale il concetto fondamentale di una lettera
di vettura nominativa e di un diritto di disposizione spet-

della lettera di vettura internazionale, oltre che manca

possibile.
« Solo per tentare di attribuire un significato non contradittorio alla menzione del giralario nell'art. 109 delle

tariffe, possiamo dire che esso potrebbe esprimere un semplice mandato, da non potere mai offendere o menomare i
diritti del destinatario.
« Potrebbe esprimere soltanto un semplice mandato, nel
senso che questo possa essere conferito. oltre che con le

forme ordinarie del mandato, anche con quella più concisa
della girata; ma escludiamo che possa essere un mandato
se la ricevuta di spedizione non è per sua natura girabile, uè
trasmessibile dove manchi della clausola all‘ordine, nulla vieta

che la clausola medesima vi si possa apporre (Vedi n. 31,
pag. 969).
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in. rem suam quale sarebbe il mandato nascente dalla
cessione » (1).

Il Vivante ritiene che il giratario della ricevuta di spedizione, di cui fa cenno soltanto l'art. 109, debba consi-

derarsi un cessionario cui vien fatta la cessione con le
forme semplici e mercantili della girata a tergo del titolo.
« É un giralario nella forma non nella sostanza, perché
quello solo può considerarsi come un giratario che e fornito
di un diritto proprio ed autonomo (art. 324 cod. comm.),

Essa è richiesta ed substantiam, non ostante che tale
tesi non sia paciﬁca; e riesce in verità ben arduo conce.

pire un trasporto per ferrovia che possa concludersi ver.
balmente fra le parti.
Del resto, come si è già osservato, l'ultimo alinea dell'art. 94 delle tariffe fa dipendere la conclusione ela

perfezione del contratto dal rilascio della ricevuta di spedizione, che manifesta il consenso del vettore.

Sicchè dunque la lettera di vettura ha carattere co-

e costui è invece siffattamente il successore del mittente,

stitutivo. Come documento probatorio, essa accerta, nei

esposto a tutte le eccezioni a lui opponibili, che la legge
autorizza il mittente a disporre delle azioni giudiziarie

rapporti fra mittente e vettore, le condizioni del contratto,
purchè per altre le indicazioni che porta rispondano completamente allo stato della spedizione.

d'accordo col destinatario (art. 133 delle tariffe) senza

tenerne alcun conto. Che figura anormale sarebbe questo
giratario che può essere spogliato di ogni dirittoa propria
insaputa! » (2).

Il Pacchioni ravvisa nella girata della ricevuta di spedizione un istituto anomalo che deve la sua origine ad una
transazione equivoca fra la tendenza delle società ferroviarie, che vi si opponevano vivamente, facendone rilevare
tutti gli inconvenienti per il regolare andamento del ser—
vizio. e la tendenza dottrinale opposta che considerava la
ricevuta stessa come titolo di credito negoziabile; ond'essa

va definita ed interpretata in conformità di questa sua
origine; il che per altro, giustamente rileva I'egregio
scrittore, non risolve la questione (3).

Anche il Pipia, conformemente al Vivante, reputa che
la girata della ricevuta di spedizione non sia altro che una
forma rapida e sommaria di cessione, che adempie vieppiù
alle funzioni del mandato che non a quelle di un vero
trasferimento in altro soggetto giuridico, investito di diritto
proprio ed autonomo (4).

Conforme si è detto, la Ferrovia ha sempre il diritto di

procedere a quelle verifiche che ritenga necessarie, ove
abbia ragione di credere che le dichiarazioni emesse non
siano rispondenti a verità.
La lettera di vettura è redatta dal mittente, senza ingerenza da parte del vettore, il quale non può sapere, quando
la merce sia imballata, se il contenuto corrisponda alla

dichiarazione fatta.
Presume che sia cosi, bastandogli che siano osservate le
forme estrinseche prescritte, ma conserva sempre intatta

la facoltà di verificare e di correggere le applicazioni di
tariffa.

'

Per rispetto al destinatario, la lettera di vettura stabi-

lisce il complesso dei suoi diritti e dei suoi doveri, cosi
nei rapporti col mittente come nei rapporti col vettore; e

dal momento in cui egli fa riceve entra a far parte del
contratto di trasporto, acquistando il diritto esclusivo di

svincolare le merci e disporne nel modo che crede.

Se non che, per quanto possa discutersi sulla sua natura
giuridica e sugli effetti di cui ècapace, fa girata della rice-

Capo III. — Esecuzione del trasporto.

vuta di spedizione, sia pure stata inclusa senza maturo
giudizio, e come emendamento nella discussione parlamen—

[95 Consegna della cosa. La ricevuta di spedizione. — 196. For-

tare, non può dirsi che non sia implicitamente e necessariamente presupposta per virtù dell'art. 109 delle tariffe,

in cui si parla del giratario come soggetto giuridico capace

malità speciali per certe determinate cose. — 197. fmbalfaggio. —198. La dichiarazione di garanzia secondo la nostra
legge ferroviaria — 199. e secondo la Convenzione interna-

zionale di Berna. - 200. il prezzo nel trasporto per lerrovia. — 201. Criteri per determinarlo. — 202. Errore

di esercitare il diritto di disposizione della merce.

E si noti che non una volta sola, ma ripetutamente in
detto articolo se ne parla; e, salvo non si voglia credere
che mittente e giralario siano la stessa persona, conviene

dedurne la possibilità della girata della ricevuta di spedizione e del possesso della medesima da parte di persona
diversa dal mittente.
Forse il legislatore ha dimenticato la disposizione con—
tenuta nell'art. 109 e non si è dato premura di coerdinarla
con le altre. dando luogo a quel pasticcio a cui allude il

nell'applicazione delle tariffe. _ 203. Speciﬁcazione di
alcuni errori. Errore nel peso. — 204. Se questo errore
possa dar diritto al destinatario di domandare l‘indennizzo

dei danni. -— 205. Errore per le informazioni degli agenti
ferroviari. —— 206. Rimborso del supplemento. — 207.1’ersone obbligate al pagamento del porto. — 208. Modi onde

può eseguirsi il trasporto. — 209. Trasporti a grande
velocità. -— 210. Termine di presentazione delle merci. —2“. Trasporti a piccola velocità. —— 212. Trasporti a
piccola velocità accelerata. — 213. il carico delle merci.
— 214. Uso e carico dei vagoni.

Vidari (5).
194. Della natura giuridica della lettera di vettura si è
detto implicitamente quando si èdimostrata la necessità
della erezione dell'atto scritto in tema di trasporto per
ferrovia, e non occorre ripetere.
(i) Op. cit., vol. |, ||. MO. ”egregio scrittore corrobora la
la sua tesi con l'opinione della dottrina e della giurisprudenza
francese, per le quali la ricevuta di spedizione (réce'pz'sse) eneminativa ed il suo portatore si considera quale mandatario per
ritirare la merce.
(2) Op. cit., n. 2077, nota 89, pag. 664—665.
(3) « Natura ed effetto della girata della ricevuta di spedizione
nel contratto di trasporto ferroviario |). Nota alla sentenza della
Corte di cassazione di Torino del 28 gennaio 1910, Ferrovie

195. Si è detto a suo luogo, trattando del contratto di
trasporto ordinario, quale è disciplinato genericamente dal
codice di commercio, che la lettera di vettura non è requisito essenziale per la costituzione e la validità del negozm
dello Stato 0. Auandero (Riv. di dir. comm., 1910, ||, 681)(b) Op. cit., ni 250 e 269.
. .
(5) Op. cit., |||, ||. 304,2. Ammettono la girabilità: Sabbatnn.
Illiritti del destinatario (Le Ferr. ital., 1908, 165); Gasca,
Codice ferroviario, vol. lt, pag. 223; Cass. Torino, 3 maggio

1909, Ferr. dello Stato e. Ditta Boser (Foro Ital., 1909, 'l.
1071); Id., 26 febbraio 1908, Ferrovie dello Stato e. Gerlm

(Le Ferrovie italiane, 1908, 117); Appello Torino, 21 giugno

1910, Ferrovie dello Stato e. Boser (Foro Ital., 1910, |, 1415).
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giuridico (v. ||. 42 e_seg.); mentre nel trasporto perifer-

rovia l'atto scritto (: rwluesto ad substantmm, benchè I 0p|nione sia da parecchi contrastata (v. n. 178 e seg.).
Ad ogni modo per l'esecuzione del trasporto, qualunque
sia il mezzo ond'esso si estrinsechi, e necessario anzi tutto
chela cosa da trasportarsi venga posta a disposizione del
vettore, ossia che gli venga consegnata.

Nei trasporti ordinari le formalità della consegna non
sono né molle nè complicate, tanto più che l'atto scritto
non è richiesto in via assoluta; ma nei trasporti per strada
ferrata le formalità sono assai più minute e rigorose, a
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sima si esplichi e manifesti espressamente di volta in volta
e per ogni singolo caso.
Ora se, a tenere dei principi generali, il contratto è perfetto quando la volontà delle parti conviene in idem placifmn, e ad ogni proposta di contrattare deve corrispondere

l'accettazione dell'altra parte, nel contratto di trasporto per
ferrovia fa richiesta di spedizione rappresenta la proposta
del mittente, e la ricevuta di spedizione l'accettazione da
parte del vettore; onde i due termini del contratto s'inte-

causa massimamente dell'enorme quantità di spedizioni cui

grano a vicenda, perfezionandolo, senza che possa influire
l'obbligo legale della Ferrovia di eseguire il negozio, giacchè
ad onta di esso, può rifiutaredi eseguirlo, allorchè difettino

le Ferrovie debbono giornalmente soddisfare.

le condizioni volute dalla legge.

Nei trasporti ferroviari non vi e contratto senza lettera
di vettura e la temporanea consegna della merce alla stazione speditrice dalla quale il trasporto si inizia.
La consegna va fatta nei termini prescritti dagli orari,
debitamente approvati e resi pubblici per ogni stazione, ed

L'accettazione del trasporto presuppone che a coteste
condizioni si sia dal mittente ottemperato; esi è visto che,

per l'art. 393 del codice di commercio, il vettore che accetta
le merci senza riserva da a dimostrare, almeno presuntivamente, che esse non presentano vizi apparenti d'imbal-

accompagnata dai documenti necessari a soddisfare alle

laggio, che non mancano, cioè, delle condizioni più essen-

prescrizioni in materia di dogana, di dazio, di sanità, di

ziali perchè ne sia possibile il trasporto.
Ora le condizioni a cui debbono rispondere le merci
perchè possano essere trasportate a grande o a piccola
velocità, sono enumerate nelle tariffe, le quali prendono in

polizia, di caccia e simili; ed è obbligo del mittente di

accertarsi che la spedizione non trovi per tali prescrizioni

impedimenti al trasporto.
Le operazioni doganali e daziarie relative alle spedizioni
in corso di trasporto si compiono dall'Amministrazione ferroviaria verso anticipazione o rimborso, a sua scelta, delle
spese necessarie (1).

considerazione cosi il valore intrinseco come la natura o la
qualità delle merci, il modo d'imballaggio e lo stato in cui
si trovano al momento della loro consegna ; e per ognuno
di questi casi sono determinate regole speciali minutissime

L'osservanza dell'orario è obbligatoria, non solo perchè
altrimenti sarebbe impossibile eseguire la consegna ed il
ricevimento della merce, ma per assicurare la parità di

cui il mittente, che non voglia farsi respingere la spedi—
zione, deve ottemperare.

trattamento, per osservare l'ordine prescritto nelle singole

alcune delle quali meritano speciale rilievo.
196. Le cose che per il loro valore richieggono speciali
cautele sono: il numerario, le carte-valori, gli oggetti
preziosi, le seterie, i merletti e pizzi, gli oggetti d’arte e

spedizioni, e per impedire che, con l‘accettazione di spedizioni fuori d'orario, siano favoriti illecitamente alcuni spe—
ditori adanno di altri.
Compiuto la consegna, la stazione di partenza rilascia al
mittente la ricevuta, la quale, staccata dalla richiesta di spe—
dizione e scritta per disteso dall'agente incaricato, è munita
del bollo d'ufficio, che e formalità essenziale. Col rilascio

Ci limiteremo ad accennare brevemente a queste norme,

di collezione.
ll nmnerario, le carte-valori e gli oggetti preziosi in

genere debbono essere riposti e chiusi in tasche, sacchi,

di cotesta ricevuta il contratto di trasporto ferroviario è
perfetto,el'Amministrazione ne assume fin da quel momento

scatole, pacchi, pieghi, casse o barili; e per ciascuno di
questi recipienti sono prescritti modi speciali di chiusura
e di sigillamento per garentirne l'inviolabilità; con questa

la responsabilità.

avvertenza generale, che sulla nota di spedizione, sul bol-

La ricevuta di spedizione adunque ha carattere contrattuale vincolativo per l’Anuninistrazione, la quale non può
d|sconoscerne il valore giuridico, salvo che, peri principi

lettino di consegna e sul tagliando che serve di ricevuta
dev’essere ripetuto lo stesso suggello od unito il piombo

generali, abbia ragione d'impugnarne la forma o il contenuto, come se sia stata scritta e rilasciata da tutt'altri che

dall'agente preposto, ovvero che sia difforme dalla richiesta
ch spednione, di cui in sostanza può ritenersi il duplicato.
La ncevuta suddetta costituisce peril mittente un documento costitutivo e probatorio, per mezzo del quale può

esercdare il complesso dei diritti competentigli.
‘ ll nlascio della ricevuta di spedizione segna, secondo
|«…- 94 delle tariffe, la conclusione del contratto, ma

d9t'rebbe dirsi più esattamente che prova la perfezione
d| esso.
Slégir't rilevato a suo luogo che l'obbligazione legale
delle_Ferrovie di eseguire i trasporti possibili di cui vengono
lnfîltlcate ha un contenuto di diritto pubblico, che se preS“PP°ﬂe. ognora implicita la volontà di contrattare, in
fila… |htrasporto non può, di regola generale, essere

casato, mclude In sè la necessita chela volontà mede-

apposto alla spedizione, ripetendosi eziandio sui documenti

suddetti le iniziali e la leggenda dei suggelli o piombi. Le
quali condizioni e cautele potranno essere modificate tutte
le volte che ne fosse riconosciuta la necessità o venisse
richiesto dall'Amministrazione (2).

il valore del numerario edegli oggetti preziosi dev'essere
dichiarato per disteso sulla nota di spedizione.
| pacchi contenenti seterie debbono essere ricoperti con
tele cerate, legati con una cordicella, suggellati convenien-

temente e collocati fra due assicelle.
Gli oggetti d'arte, d'antichità e di collezione debbono
esser posti in casse e gabbie in modo da impedire ogni
scuotimento interno.
[ merletti e i pizzi a mano si ammettono solo se chiusi

in casse od involti in tela greggia o cerala, rilegati e suggellati in ceralacca sulle connessioni.
La corda o lo spago che serve ad avvolgere le balle, i

pacchi o le casse dev'essere di un solo pezzo, ossia senza

-———.—\_

(I) Art. 7 c 8 delle tariffe.

(2) Art. 55 delle tariffe.
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aggiuntature. e di grossezza proporzionata al peso dei
Quanto alla natura o qualità delle merci che si spedi-

198. Le merci adunque che si usano trasportare in reti.
pienti ovvero in altro modo imballate, e quelle altre perle
quali l'imballaggio è tassativamente richiesto dall'Ammini.

scono, sarebbe un dilungarsi troppo enumerando tutte le
minute condizioni imposte dalle tariffe. Basti dire che gli
articoli 43, 44 e 45 si occupano del trasporto dei bagagli,

da permetterne il carico, il trasporto e lo scaricoseuza
pericolo di avaria o di perdita (5).

colli (1).

strazione ferroviaria, debbono essere condizionate in modo

l'art. 46 dei cani, l'art. 68 dei recipienti vuoti di ritorno,

Da questo principio discende la conseguenza che la Fer-

gli art. 72 e 74 dei veicoli in genere el'art. 73 delle loco-

rovia ha il diritto, non solo di riﬁutare il trasporto di tutte

motivee di altri veicoli circolanti sulle proprie 'ruote, l'ar-

quelle merci che non siano imballate, o che presentino

ticolo 76 dei velocipedi, l'art. 78 dei feretri, l'art. 79 e

seguenti del bestiame, l'art. 100 degli oggetti di peso

difetti apparenti d'imballaggio, quando l'imballaggio sia
obbligatorio, ma anche di quelle che presentino tracce di

o di dimensione straordinari, l'art. 102 delle merci

deterioramenti o di avarie, allo scopo di non incorrere in

pericolose, ecc.

responsabilità indebite.

.

197. ll criterio generale dunque a cui si ispira la legge

Non di meno il trasporto è eseguibile. e viene meno,

è questo: che le merci da spedirsi siano convenientemente
condizionate, in maniera che, per quanto possibile, non
subiscano avarie nell’esecuzione del trasporto.
ll mezzo per raggiungere questo scopo, che è d'interesse

generalmente, la facoltà di rifintarne l’assunzione, quando
il mittente esoneri l'Amministrazione ferroviaria da respon-

sano contenerla.

sabilità, mediante il rilascio d'una dichiarazione di garanzia
redatta in conformità del modulo esistente nella richiesta di
spedizione.
Con tale dichiarazione di garanzia il vettore ferroviario si precostituisce la prova della reale condizione
della merce all'atto dell'accettazione, e tutela cosi la
propria responsabilità, restituendo la merce stessa come
l'ha ricevuta.
E chiaro che il rilascio della dichiarazione di garanziaò

La Ferrovia che. per le regole del receptum, è obbligata
ad eseguire il trasporto delle cose che le vengono affidate,

ma anche un implicito riconoscimento da parte del mittente

comune delle speditore e del vettore, perchè ciascuno di
essi, per differenti motivi, vuole che le merci giungano
sane e salve a destinazione, e il regolare imballaggio.
imballare una cosa vuol dire ricoprirla interamente di
un involucro atto a preservarla e a tutelarne l'integrità,

ovvero, per i liquidi, racchiuderla entro recipienti che pos-

non solo un esonero di responsabilità a favore del vettore,

non può, per principio generale, essere tenuta ad assumere

dell'anormalità del carico, sia per ciò che si riferisce all'im-

il trasporto di quelle che, peril modo come sono conse-

ballaggio, sia per quanto riguarda lo stato e la condizione
materiale della merce al momento della consegna (6).
E chiaro del pari che se la dichiarazione medesima non

gnate non possono esser trasportate senza pericolo di

danni. Ond'essa ha il diritto che le merci di cui assume
il trasporto siano convenientemente imballate, e di rifm-

venga, per qualsivoglia motivo, rilasciata, sorge la presun-

tarne l'accettazione in caso contrario.

zione del buono stato dell'imballaggio e della merce.

Ad ogni modo spetta alla Ferrovia di escludere la presunzione del buon imballaggio, quale è scritta nell'art. 393

Ma nell’uno e nell'altro caso la presunzione non èassoluta, è iuris tantum: in quanto, mentre il mittente può

del codice di commercio, e provare che per contrario esso
era difettoso e che perciò l’avaria lamentata n'è una con-

sempre provare che una data avaria non dipende dalle
preesistenti condizioni della cosa consegnata al trasporto,
ma deve attribuirsi a fatto e colpa dell‘Amministrazione,
dimostrandone la completa responsabilità, allo scopo (ll
distruggere la presunzione derivante dalla rilasciata dichia-

seguenza diretta; perchè sarebbe illogico supporre che il
difetto d'imballaggio possa essere la causa di tutte le avarie
che subisce la merce (2).

Occorre per altro avvertire che l'imballaggioè richiesto
solo per quelle merci che altrimenti sarebbero soggette a
pericolo di avarie o di perdita, non per quelle che per loro
natura o peril modo di spedizione (carro completo) non
corrono tale pericolo.

La convenienza dell'imballaggio è rilasciata all'apprezzamento dell'Amminìstrazione, che dovrà essere legittimo
e ragionevole, non capriccioso, e cioè conformemente a ciò

che prescrivono le tariffe e condizioni di trasporto (3). Tuttavia l'Amministrazione ha sempre il diritto di decidere se

un determinato imballaggio, tenuto conto della natura
della merce, della durata del viaggio e di altre circostanze,
sia o pur no quello prescritto o quello necessario e rispondente allo scopo. E dove insorgessero contestazioni al

riguardo, dovrebbe decidere l'Autorità giudiziaria (4).
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Art. 55 delle tariffe.
Vivante, op. cit., ||. 2162.
Pipia, op. cit., ||. 295.
Marchesini, op. cit., n. 167.
Art. 95 delle tariffe.
,
Cassaz. Torino, 18 gennaio 1910, I*'errovic dello Stato

e. Maggiora (Mon. Tribunali, 1910, 548).

razione; l'Amministrazione vettrice, a sua volta, può
provare che le avarie preesistevano alla consegna ed
all'accettazione della merce, e che perciò, non dipen-

dendo da fatto o colpa da parte sua, non può portarne la
responsabilità (7).

La dichiarazione di garanzia ha inoltre l'effetto d‘invertire l'onere della prova, in quanto tende ad eliminare lil
presunzione di responsabilità che per legge grava sul vet:
tore e ad attribuirla al mittente; il quale di conseguenzac
tenuto a provare che il danno subito dalla merce e provenuto da fatto o colpa del vettore, indipendentemente dal
casi previsti nella dichiarazione di garanzia (8).
.
Del resto è giustamente ritenuto che la Ferrovia abb…

semplice facoltà enon obbligo di rifiutare il trasporto della
merce non bene imballata o che presenti tracce di avaria.
(7) Cass. Roma, 9 aprile 1910, Ditta Meloncelli e. Farro…
dello Stato (Mon. Trib., 1910, 629).
.
(8) Cass. Firenze, 30 marzo 1903, Ferr. Meridien. c. Dtm

Mot… (Foro Hal., 1903, I, 722); Cass. Torino, 14 giugno 19_04Moretti e. Ferr. Mediterranee (Giurispr., Torino, 1904.1515l'
'l'rib. Milano, 22 dicembre 1909, Ditta Frat. Zanasic. Ferrovie
dello Stato (Le Ferr. ital., 1910, 43).
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e per conseguenza di richiedere o meno la dichiarazione

suo svolgimento. La dichiarazione di garanzia costituisce

suddetta da parte dello speditore (1).
Si legge nella su citata decisione della Corte di cassazione
di Firenze del 30 marzo 1903:

dunque, sostanzialmente, un patto contrattuale, in quanto
importa da un lato esonero della responsabilità ordinaria a
carico del vettore, e dall'altro riconoscimento da parte del

« L'art. 95 delle tariffe da solo facoltà all'Amministra-

mittente delle condizioni anormali in cui si trova la merce

zione ferroviaria di esigere a sua propria tutela e nel suo
esclusivo interesse dallo speditore la dichiarazione di garanzia quando le merci da trasportarsi presentino tracce

al momento della consegna: onde dev'essere specificata-

di avaria, ma non le fa un obbligo, rilevandosi ciò ictu

oculi dalla semplice lettura del citato articolo. Con esso,
mentre si è voluto nell'interesse del commercio facilitare i
trasporti coll'offrire il mezzo di poter passare sopra a certi
difetti e vizi delle merci, d'altra parte si è inteso tutelare

l'Amministrazione ferroviaria oflremlole un mezzo facile e
pronto di liberarsi dalla sua responsabilità; e non già di
tutelare l'interesse dei destinatari per l'eventuale accertamento delle persone responsabili del risarcimento del
danno, imperocchè le azioni dei destinatari derivano dai

contratti da essi conchiusi coi mittenti, e non dipendono
minimamente dalla dichiarazione di garanzia che l'Amministrazione ferroviaria possa aver richiesta nel suo interesse
agli speditori per esonerarsi dalla propria responsabilità.
0nd'è che, in difetto di tale dichiarazione, se l‘Amministrazione ferroviaria provi al destinatario che la merce era
già avariata allorchè venne consegnata per il trasporto, il
medesimo non ha altro diritto che quello di rivolgersi
controilproprio mittente: la dichiarazione di garanzia non
ha altro effetto che quello d'invertire l'onere della prova,
eliminando la presunzione di responsabilità che per legge

grava il vettore ogni qualvolta accettò la merce senza la
scorta di quel documento; mentre, quando esiste la dichiarazione di garanzia, dovrà l'interessato dimostrare la colpa

del vettore medesimo, provando che l'avaria è derivata da
un fatto suo proprio, non previsto da quella dichiarazione.
Al contrario, se nessuna dichiarazione fu rilasciata, l'Am-

ministrazione ferroviaria risponde dell'avarla solo nel caso
in cui non provi che questa era anteriore alla consegna
della merce, oppure che il danno sia derivato da forza
maggiore o da caso fortuito o da Vizio intrinseco della
merce stessa, o da fatto del mittente e del destinatario, ai

sensi dell‘art. 400 cod. di comm.».
Del resto il diritto di rifiutare il trasporto è riconosciuto
illimitatamente all'Amministrazione ferroviaria dalla legge

stessa, come si evince dal secondo comma dell'art. 95 delle
ta_nlfe, per virtù del quale i liquidi che spandono dai recip|enti e le merci che per qualsiasi altro motivo possono
arrecar danno alle altre, non si accettano nemmeno con la

dichiarazione di garanzia (2).
Sicchè dunque il mittente non ha sempre il diritto di
pl'elcndere che, con il rilascio di tale dichiarazione, l'Am-

nnmstrazione ferroviaria sia tenuta ad accettare il trasporto delle merci quahmque si siano le condizioni nelle

mente determinata, in modo che indichi con precisione il
difetto speciale di cui lo speditore intende assumere il

rischio. Se può
ballaggio », la
non può dirsi
laggio difettoso

bastare la dichiarazione «mancanza d‘imquale è sufficientemente chiara di per sè,
altrettanto della frase generica « imbal», perchè non vale a specificare il difetto

di cui si assume la garanzia (3).
La dichiarazione di garanzia e per le nostre tariffe am-

messa anche nel caso in cui le merci presentino tracce di
avaria o di deterioramento, pur riservato sempre alle Ferrovie il diritto di rifintarne il trasporto (art. 95).
199. La dichiarazione di garanzia è consentita anche
dalla Convenzione internazionale di Berna, la quale prescrive che sia inserita in una rubrica speciale della lettera
di vettura, accompagnata da una dichiarazione speciale da
rilasciarsi alla stazione mittente conforme il modulo stabi-

lito nelle disposizioni regolamentari, salvo che fa Ferrovia
non preferisca ricusare il trasporto della merce male imballata o sprovvista d'imballaggio (4).
Sicchè dunque, cosi perle nostre tariffe, come per la
Convenzione di Berna, il vettore ferroviario può sempre
rifiutare l' esecuzione del trasporto, non ostante che
il mittente sia disposto a rilasciare la dichiarazione di
garanzia (5).
La Convenzione internazionale è alquanto più rigorosa,
perchè, oltre il documento costituito dalla dichiarazione

contenuta nel corpo della lettera di vettura, che viaggia con
la merce e viene consegnato al destinatario, ne esige un
altro, consistente nella dichiarazione speciale su modulo
distinto, che rimane presso la stazione di partenza, come
prova dell'esonero dalla responsabilità che altrimenti incomberebbe al vettore.
il diritto di rifiuto a favore della Ferrovia trova il proprio
fondamento in ciò, che, per quanto essa sia esonerata da
responsabilità nei rapporti dello speditore che emette la
dichiarazione di garanzia, non di meno non può rimanere
indifferente di fronte all'eventualità di danni a carico di
altre merci, di cui dovrebbe rispondere, non che del proprio
materiale di trazione.
Emessa la dichiarazione di garanzia, il mittente e responsabile delle conseguenze dei difetti in essa constatati, non
che dei vizi non apparenti dell'imballaggio; e perciò tutti
i danni dipendenti da queste cause sono a carico di lui, il

quale è obbligato a risarcirli alla Ferrovia. Ma se la dichiarazione non ha avuto luogo, il mittente non risponde dei
vizi apparenti dell’imballaggio, se non nel caso di dolo da

‘lllfllt si consegnano. L'interesse privato del mittente deve
cedere di fronte all'interesse ugualmente valutabile degli

parte sua (6).

afin mittenti, che possano esser danneggiati, ed all'inte-

costituisce presunzione assoluta di buono stato dell'imballaggio, in quanto non può esser precluso al vettore il

resse del pubblico servizio che non può subire intralci nel

La mancanza di celesta dichiarazione di garanzia non

\-,

“) Class. Torino, 18 gennaio 1909, Ferr. dello Stato e. Maggi
(.llon. Trib., 1909, 985), oltre le sentenze indicate nella prece‘lﬁnte nota. V. anche Tribunale Pinerolo, 10 febbraio 1911, Ferl‘pvw dello Stato e. Maggiora, e Trib. Modena, 18 luglio 1911,
btmonazzic. Ferrovie dello Slate (Le Ferr. ital., 1911, 355
e 620).

("Z) Cass. Torino, 22 giugno 1910, Biseo c. Ferrovie dello
Stato (Mon. Trib., 1910, 723).
(3) Marchesini, op. cit., n. 169.
(4) Art. 9, ||. 2.
(5) Vivante, op. cit., ||. 2162, nota 181.
(6) Art. 9, n. 3.
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diritto di provare che il difetto d'imballaggio preesisteva

Si e di già detto che il pagamento del prezzo può farsi

al trasporto.
Ma insieme con questa prova, egli deve offrire anche
quella che il danno lamentato è una conseguenza imme-

in partenza o all'arrivo a destinazione delle merci, ossia

diata e diretta del difetto d'imballaggio; perchè se fosse
sufficiente di provare soltanto l'imballaggio difettoso, biso—
gnerebbe concluderne che tutti i danni subiti da una merce
in viaggio dipendano esclusivamente da questa causa, come
si è già rilevato (1).

La Convenzione di Berna ammette la dichiarazione di
garanzia soltanto per i difetti d'imballaggio, non anche per
le condizioni di deterioramento in cui si possa trovare la
merce; di modo che si deve ritenere che la Ferrovia debba

riﬁutare il trasporto di merci che presentino tracce di
avaria, contrariamente a ciò che dispone l'art. 95 delle
nostre tariffe; e, trattandosi di trasporti internazionali, la
disposizione e logica (2).

200. La consegna e l'accettazione della merce perfezionano giuridicamente il contratto di trasporto, di cui è elemento integratore il prezzo, che sta a rappresentare il
corrispettivo della prestazione.

Nei trasporti ordinari la determinazione del prezzo è
sottoposto alla libera convenzione delle parti, le quali per
fissarlo prendono in considerazione i vari elementi che concorrono nella costituzione del negozio; e cioè: l'entità

della cosa da trasportare, la distanza del percorso, i mezzi
da impiegare, il tempo necessario a mandarlo ad esecuzione; onde non è possibile stabilirlo preventivamente con
criterio unico ecostante, perchè in genere i vettori comuni

non hanno tariffe predeterminate.
Non cosi avviene nel trasporto ferroviario, in cui l’ob-

bligazione legale incombente alla Ferrovia, il monopolio
di fatto che impedisce la libera concorrenza, l'interesse
generale del commercio esigono che il mittente sappia con
sicurezza il prezzo che dovrà pagare, il quale è uguale per
tutti coloro che si trovino nelle identiche circostanze ed
offrano uguali vantaggi alla Ferrovia. Onde il prezzo e preventivamente stabilito da norme fisse e costanti, che pren-

in porto affrancato o in porto assegnato; ma, a scanso |l|
equivoci, e prescritto che nella lettera di vettura si speci-

ﬁchi il prezzo che il mittente paga, al momento della consegua della spedizione, con la formula: « franco porto»,
ovvero « franco dogana », ovvero « franco porto e

dogana» (5).
Tuttavia, quantunque al mittente sia consentita libertà
di scelta nel modo di pagare il prezzo del trasporto, vi sono

cose per le quali il pagamento del prezzo stesso non può
esser fatto in assegno, sia perchè soggette a rapido deterioramento, sia perchè non offrono al vettore la garanzia
di potersi pagare col loro valore, sia perchè potrebbero
costituire un aggravio ed una spesa per lui per causa di

magazzinaggio, di mantenimento, ecc.
Così, a tralasciare dei viaggiatori, deve pagarsi alla
partenza il porto dei bagagli, dei feretri, del bestiame,
dei cani e di altri animali, delle merci facilmente infiam-

mabili, esplodenti e pericolose, dei campioni e delle merci
di valore intrinseco superiore alle spese di trasporto, di
quelle suscettibili durante il trasporto di diminuzione o
di perdita totale, per naturale deperimento, del loro valore, di quelle che si trasportano a rischio e pericolo dello
speditore.
Se per altro all'atto della spedizione il prezzo complessive del trasporto non si possa determinare, la stazione di
partenza può esigere il deposito di una somma che ne
rappresenti l' importo approssimativo (6).
La ragione per cui si è introdotta l'eccezione suddetta,
che limita la libertà del mittente nel modo di pagare il
porto, consiste nel pericolo per il vettore di non esser pa-

gato del corrispettivo dovutogli, ad onta del diritto di pegno
di cui gode.
Conseguentemente, se lo speditore non paga il prezzo al
momento in cui consegna la merce, fa Ferrovia ha diritto
di riﬁutare il trasporto.
201. Nei trasporti per feurovia il corrispettivo della

dono nome di tariffe.
Le tariffe sono generali inquanto costituiscono le basi
fondamentali dei trasporti, e sono informate al criterio
della proporzionalità, per cui all’unità di distanza (chilometro) o di peso (tonnellata) corrisponde invariabilmente
il medesimo prezzo; sono speciali, in quanto mirano più
particolarmente a dare incremento al trasporto di deter-

prestazione è determinato, con criteri ﬁssi e costanti, dalle

minate categorie di prodotti in generale, predominandovii

diritto, salvo quelle riduzioni di ordine generale, accessibili a tutti coloro che si trovino nelle stesse condizioni, e
siano rese di pubblica ragione.
Una volta il criterio per ﬁssare il p|ezzo dei trasporti
ferroviari era quello stesso in uso presso i vettori comuni.
prendendosi a base la distanza ed il peso indistintamente

criteri della qualità della merce, della percorrenza maggiore e della frequenza delle spedizioni (3); sono locali, in
quanto tengono presenti particolari relazioni fra_la merce
ed i luoghi dai quali 0 nei quali viene trasportata, e sono
determinate dalla necessità di vincere la concorrenza di

tmiffe, e sta a rappresentare, sotto l'aspetto economico, il
compenso dovuto per il capitale impiegato e per le spese
necessarie ad esercitare il servizio.
Qualunque convenzione particolare, che avesse pereffelw

di accmdare ad uno o a più speditori una riduzione di prezzo
portato delle tariffe, è formalmente vietata e nulla di pieno

altri mezzi di trasporto locali; sono in ultimo contrattuali,

Il quale criterio era senza dubbio errato, in quanto per-

dette anche di abbonamento, che si applicano tutte le volte

tava alla conseguenza che le merci più pesanti pagassef0
un prezzo di trasporto superiore a quello pagato dalle mera

che un dato speditore si obblighi di consegnare tutte le
merci che produce ed esporta dal luogo di produzione (4).

più leggiere, quantunque potessero esseie più necessarie
_

(|) Vivante, op. cit., n. 2162; Marchesini, op. cit., n. 170;
Cass. Torino, 14 giugno 1904, Moretti e. Ferrovie lllezliterrrmee

(Giurispr., Torino, 1904, 1575).
(2) Marchesini op. cit., n. 171.
(3) Le tariffe'speciali offrono agli speditori il vantaggio di un

prezzo ridotto in cambio di un aumento nei termini di resa e di
una diminuzione di garanzia.

__

_

7__/

(4) Per più ampie e particolareggiate notizie vedi alla voce
Tariffa ferroviaria in questa Raccolta.
(5) Istruzioni per l'esecuzione dei trasporti (la e per l‘inferno,
1905, pag. 15.

(6) Art. 5 delle tariffe; art. rz, .n. 3, e art. 6, lett. i. della
Convenzione internazionale di Berna.

TRASPORTO (CONTRATTO DI)

.1in usi del pubblico ed avere un valore intrinseco inﬁ-

nitamente minore. Onde una sperequazmne che portava
ad un'alterazione irragionevole dei prezzi di rivendita sul

mercato.
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per le speciali prestazioni e delle spese effettivamente erogate dalla Ferrovia, delle quali deve sempre offrirsi la
prova documentata (2).
Sono compensi speciali: la provvigione per gli assegni

equo e rispondente alle esigenze del commercio ed ai bi-

in ragione del 4 per cento, per la pesatura delle merci,
per il nolo dei copertoni, per i diritti di deposito e di

sogni dei consumi, stabilendo il principio generale che le

sosta, per l'uso della gru, per la ricevuta di ritorno (3).

Si venne perciò man mano adottando un criterio più

merci di minor valore paghino meno di quelle che valgono

Fra le spese erogate sono da annoverarsi quelle che la

di più, allo scopo di mantenere più che possibilmente inaf-

Ferrovia sostiene perla conservazione della merce fino alla

tcrato il prezzo di produzione da una piazza all'altra, col

riconsegna, e cosi anche per dazio, dogana, avvisi postali

lieve aumento del prezzo di trasporto.

e telegrafici, ecc.

L'altro criterio adottato si riferisce alla velocità richiesta,
coordinandosi il prezzo secondo che il trasporto si esegue

L'Amministrazione ferroviaria paga ancora ai mittenti
le spese anticipate di cui possono esser gravate le merci

a grande o a piccola velocità.

È chiaro che nei trasporti a grande velocità la Ferrovia

al momento della consegna, salvo rimborso da parte dei
destinatari, ma sempre alla condizione che le merci si

sostiene un aggravio, diretto ed indiretto, di spesa, in

trovino in buono stato (4); ed anche queste spese deb-

quanto il materiale di esercizio si consuma più rapidamente, e le spese di combustibile e di vigilanza sono

bono, come si e visto, esser menzionate nella lettera di

vettura (5).

maggiori.
Nia è chiaro del pari che la facoltà di stabilire le tariffe

prezzo pagato per una spedizione a porte affrancato sia

non possa esser rilasciata all'arbitrio dell'Amministrazione
ferroviaria, nè anche ora che vige il sistema dell'esercizio
di Stato, giacchè, per il monopolio di fatto che esercita e
per l’impossibilità della concorrenza, potrebbe facilmente
indursi a modiﬁcarle a proprio talento: onde la necessità
che intervengano i poteri costituiti dello Stato a regolare

così importante bisogna, e che di conseguenza i prezzi di
tariffa siano ﬁssati per legge. Il quale principio non può
esser derogato neppure oggi, in cui presso di nei l'esercizio ferroviario e parte dell’Amministrazione pubblica.
i criteri generali tenuti presenti nella determinazione
dei prezzi s'informano alla natura delle merci spedite, alla

Nel caso in cui la stazione destinataria rilevi che il
inferiore a quello che avrebbe dovuto essere, chi dovrà
pagarne la differenza?
ll mittente senza dubbio, perchè il porto affrancato

implica il pagamento all'atto della spedizione; ma e pur
vero che la Ferrovia ha il diritto di non riconsegnare la
merce se non dopo il pagamento di tutte le spese che
fa gravano, e perch! anche di quelle riscosse in meno dalla
stazione speditrice.
In questo caso il destinatario, che abbia interesse a

svincolare e ritirare subito la merce, deve pagare il relativo supplemento, salvo a farsene rimborsare dal mittente:
altrimenti deve attendere chela stazione destinataria dia

loro quantità non che alla distanza da percorrere.

avviso al mittente per il tramite della stazione di partenza,

Per ciò che concerne la loro natura, le merci si dividono
in alcune categorie, nelle quali si distribuiscono quelle di

e che pervengano le istruzioni necessarie.

valore analogo, con riguardo alla loro importanza economica.

del prezzo può sempre essere rettiﬁcato nei trasporti per
ferrovia.

Di qui segue che la determinazione della natura è ne-

cessaria per conoscere la categoria cui la merce dev'essere
iscritta col rispettivo prezzo unitario.
. La determinazione della quantità serve per moltiplicare
I prezzi unitari attribuiti alle singole categorie con le unità
di peso della merce da trasportare.

La distanza entra nel calcolo, per desumere, in base
alla sua unità chilometrica, l'ammontare complessivo del
prezzo di trasporto (1).
Elementi particolari per comodità di conteggio sono per

le tariffe i seguenti:
Perciò che riguarda il peso, i trasporti si tassano per
frazioni indivisibili di dieci chilogrammi, salve le eccezioni
slabdite nelle singole tariffe: per la distanza, il chilometro
mconnnciato si calcola compiuto; per il valore, il nume"«'_tf}0 e gli oggetti preziosi si tassano per frazioni indivisibllrdi 500 lire: nel prezzo complessivo di trasporto, la

202. L'errore nella determinazione e nell'applicazione

Nei trasporti comuni la rettiﬁca non può, di regola generale, aver luogo, perché il prezzo, costituendo uno degli
elementi essenziali del contratto, dev'essere determinato

preventivamente ed in modo preciso, in conformità degli
speciali accordi fra le parti stipulanti.
Queste accordatesi sulla cosa e sul prezzo, non è dato,

per i principi generali, ad una di esse di chiedere la modificazione di uno dei termini, con la scusa di errore incorso

nella valutazione della prestazione.
Allora soltanto potrebbe esigersi un aumento e una diminuzione del prezzo, quando, per circostanze sopravvenute,
fossero modiﬁcate le condizioni di esecuzione del contratto,

come se le cose consegnate per il trasporto fossero più o

meno di quelle sulle quali erasi stipulato, ovvero se fosse
stato prolungato o abbreviato l' itinerario, ecc. Ma in questi
casi è chiaro chela rettiﬁca nella determinazione del prezzo

[tallone inferiore a cinque centesimi di lira si calcola

non è una delle condizioni insite nel contratto concluso,

Por cmque centesimi, ed in niun caso il detto prezzo può
essere inferiore a quello minimo stabilito dalle singole

anche se non espresse, ma è l'oggetto delle modiﬁcazioni

tar|ffe,
Nella determinazione del prezzo deve tenersi conto,

"Il“? elle del porto vero e proprio, anche dei compensi

al contratto stesso apportate.
In tema di trasporti per ferrovia il criterio è diverso,

perchè la determinazione del prezzo non è arbitraria né è
rilasciata alla libera volontà delle parti, ma è data in cor-

ti) Marchesini, op. cit., n. 173.

(4) Art. 12! delle tariffe.

('.) Art. .'1% delle tariffe.

(5) Art. 92 id.

(3) V. gh articoli tea,-113, 114, | 17, 118 e 116 id47 — Dmasro munto, Vol. XXIII, Parte 2=.
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rispondenza delle norme fisse e costanti contenute nelle
tariffe; le quali, emanate dai poteri costituiti dello Stato

e rese pubbliche, hanno forza di legge per tutti coloro che
del trasporto hanno bisogno.

Non di meno, siccome nel grande numero delle tariffe,

Cio posto, e chiaro che in errore nell'applicazione delle
tariffe si può cadere quando involontariamente si ascriva
ad una data categoria una merce che dev’essere attribuita
a categoria diversa, e quando una merce, non trovandosi
esplicitamente indicata nella nomenclatura, debba assimi.

e nella copiosa classiﬁcazione delle merci, l'eventualità di

farsi a quella con la quale presenta maggiore affinità (E).),

un errore è possibile, questo vuol essere corretto, tanto

e si erri nell'assimilazione.

nei riguardi del vettore, quanto a vantaggio del mittente
o del destinatario.
La correzione dell'errore insomma e obbligo tassativo
di legge, dipendente dal principio che le tariffe debbono
essere uguali per tutti, e che, avendo forza di legge,

ln questi casi l'errore dev'essere corretto, e sorgendo contestazioni è chiamata a giudicarvi l'Autorità giudiziaria (3).
Un errore facile nel calcolo della distanza si veriﬁca nel
caso d'irregolare istradamenlo, quando, cioè, si faccia percorrere alla spedizione una via più lunga o più onerosa.
In questo caso parrebbe che la Ferrovia, non solo non

qualunque deroga importa nullità assoluta.
Se fosse inibito rettiﬁcare l'errore, la Ferrovia da una

dovesse correggere l'errore a proprio vantaggio, ma do-

parte esigerebbe più di quanto le è… dovuto, cioè un corrispettivo indebito, e d'altra parte il mittente o il destinatario, pagando di meno, usufruirebbero di un vero e proprio
vantaggio, e quasi di un trattamento di favore, che dalla
legge è proibito.

vesse anzi esser passibile dei danni per il ritardo nella
esecuzione del trasporto.

L'errore può essere di natura puramente contabile, cioè

mentre, in virtù del principio sul quale si basa il prezzo
unitario del trasporto, il mittente e tenuto a pagare il
maggior prezzo dovuto in proporzione della maggiore

materiale, ovvero consistere in apprezzamenti fallaci intorno alla natura della merce, alla categoria cui si riferisce,
alla distanza del percorso, al peso, con la conseguente

applicazione di una tariffa maggiore o minore.

Qui si prescinde dal caso in cui l'errore di applicazione
di una norma tariffaria dipenda, non già da equivoco involontario del vettore o del mittente, ma ”lla erronea e falsa
indicazione, diretta allo scopo di violare pensatamente le
basi delle tariffe e di ottenere cosi l‘applicazione di una
tariffa più bassa in luogo di quella che dovrebbe essere
applicata. in questo caso ricorre violazione volontaria di
legge, e trovano applicazione i principi generali.

Ma è facile rilevare che se ritardo c'è, di questo risponde

la Ferrovia direttamente, come di sua colpa nell’esecuzione
del contratto, senza verun riguardo all'errore commesso;

distanza percorsa.
Per parità di ragione, la Ferrovia deve rimborsare lo

speditore della differenza del prezzo nel caso che abbia
fatto percorrere alla spedizione una via più breve (4).
Per riguardo al peso, l'errore può veriﬁcarsi tanto nel
caso in cui sia dichiarato dal mittente quanto nel caso in
cui venga eseguito dal vettore; ma in ambi i casi l'errore
incorso dev‘essere corretto, perchè. l'esistenza di esso im-

plica un'alterazione nei termini del contratto, importando

un corrispettivo di porto maggiore o minore del dovuto.

Si è altrove osservato che per ﬁssare il prezzo diun

Generalmente, la differenza di peso che si riscontri nella

dato trasporto si debbono tenere presenti, come altrettanti

stazione d'arrivo al momento della riconsegna al destinatario non può dirsi che costituisca alterazione dell'identità

elementi essenziali, la qualità della cosa che forma oggetto
della spedizione, la sua quantità, il peso e la lunghezza
del percorso.
Posti questi dati, 'è facile stabilire il prezzo unitario in
rapporto alla categoria cui la merce appartiene, all'unità
di peso che è rappresentata dal quintaleo dalla tonnellata,
all'unità di distanza che è costituita dal chilometro. Dai
singoli prezzi unitarieosi determinati si costituisce il prezzo
complessivo 0 totale di ciascun trasporto.
Ora è chiaro che l'errore nell'applicazione delle tariffe
può aver luogo per erroneo apprezzamento di uno di cotesti
elementi 0 di tutti insieme, equivocando cioè 0 nel classiﬁcare la merce, o nello stabihrne il peso o la quantità, 0
nel calcolare la distanza da percorrere.
Posto adunque che siasi incorso in errore, non si può
dubitare, per i principi sopra esposti, che si possa non
solo, ma che si debba far luogo alla rettiﬁca dell'errore,
il quale si concreta sostanzialmente in applicazione inesatta, e perciò in violazione, della legge(1).
203. Per le tariffe le merci sono classiﬁcate in apposito
elenco alfabetico con l'indicazione della classe cui appartengono, e questo elenco chiamasi « nomenclatura ».

La nomenclatura indica la « categoria » alla quale le singole merci sono ascritte, e per categoria s'intende quel dato

gruppo di merci che hanno fra loro la maggiore affinità.

della cosa, quando il vettore restituisca quella medesima
che gli fu consegnata e nello stesso stato d'integrità e di
conservazione.

« Se varia il peso di una statua per mutare di bilancia,
la statua rimane sempre quella stessa », dice Marchesini (5).

E l'osservazione è giusta ﬁno a che si tratti di cosa ben
determinata nella sua individualità, massime se per la sua
natura non si possa neppure supporre che abbia potuto
subire manomissioni o diminuzioni.
Un blocco di marmo, una lastra di ferro, una tavola di
legno, che arrivino nella loro integrità materiale adeshnazione, non si può dire che non siano quegli stess1 consegnali al vettore per il trasporto, solo perchè ripesandoh
si trovi una differenza più o meno sensibile, quando poi
volume, per forma e per dimensioni si deve esser cerll

che non hanno subito alterazioni di sorta.

_

Ma se si tratti di merce in parecchi colli, i quali smno
stati pesati in blocco, e di una botte di vino, di una balla

di zucchero, e così via, che all’arrivo diano un peso mtn‘0fe

di quello constatato alla partenza, con tutta probabibta la
differenza di peso denota una perdita che non può attribmrst

semplicemente ad errore.
Senza dubbio, se all'arrivo non manchi niun collo. &
la botte sia piena, e il sacco dello zucchero ricolmo Ml
_———//

(1) Cass. Firenze, 24 marzo 1898, Garavaglia c. Ferrovie
Meridionali, (Annali, 1898, 217).
'
(2) Art. 62 delle tariffe.

(3) Marchesini, op. cit., ||. 182.
(4) Marchesini, op. cit., ||. 183.
(5) Op. cit., n.184.

TRASPORTO (CONTRATTO DI)

intatto, la differenza di peso che si riscontrasse dovrebbe

ascriversi ad errore, vuoi per difetto della bilancia, vuoi
per equivoco materiale nella indicazione della cifra: ma

se, per l'opposto. si può provare che errore di peso non
ci fu, che dei colli qualcuno ne manca, che la botte e dimi-

nuita nel contenuto, allora, quand'anche non esistano manomissioni apparenti, l'errore non può ritenersi a priori, ma
dev'esseredimostratodall'A…ministrazionevettrice,giacchè
in questo caso ricorre la presunzione di perdita parziale
della cosa trasportata (1).

204. Ordinariamente avviene che il destinatario acquisti
dal mittente una certa quantità di merce, quella precisamente che risulta pesata alla stazione di partenza, ed anche
che talora la paghi in anticipazione.
lI commerciante, che commette ad lll] fornitore in altra
piazza la provvista di una data quantità di mercanzia, si
prefigge una speculazione lucroso, e conta per conseguenza

di ricevere puntualmente la quantità richiesta.
Se per caso la merce in arrivo si riscontri di peso, e
perciò di quantità,inferiore a quanto risulti dalla lettera
di vettura, la Ferrovia e tenuta a rimborsare soltanto il
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per fine la circolazione delle merci, ha però sempre un'entità giuridica sua propria, un'obiettività del tutto particolare, indipendentemente dain altri negozi giuridici cui
può servire di mezzo e di aiuto.
Ora, mentre si riconosce da tutti che l'applicazione
erronea delle tariffe da luogo alla correzione dell’errore,
perchè costituisce errore di diritto, non si sa vedere come
e perchè questo principio dovrebbe trovare eccezione nel
caso di pesatura errata, che implica sostanzialmente un

errore nell'applicazione delle tariffe, quando il peso o la
quantità della merce spedita è uno degli elementi per
determinare il prezzo del trasporto.
La correzione del peso include il concetto della restituzione da parte delle Ferrovie di un indebito pagato, ovvero
di un supplemento del prezzo dovuto da parte dell'avente

diritto alla spedizione: e nell'uno e nell'altro caso si parte
dal criterio fisso della correzione ed applicazione esatta
delle tariffe, come dalla legge è imposto.
Per quanto il contratto di trasporto, versando le mer-

canzie sui luoghi della richiesta, compia un'operazione
commerciale e generi nuovi rapporti di diritto, non può

prezzo di trasporto esatto in più, ovvero anche a indennizzare il destinatario dei danni che egli può avere sofferti

mai confondersi con questi; perchè il vettore, eseguendo

perla minore quantità di merce che riscontra all'arrivo?
E chiaro che la questione sarebbe oziosa dove il peso
senza ingerenza di sorta da parte del vettore (2), il quale
in tal caso si affida cmnpletameute alla buona fede del

altrui competere sulla cosa trasportata, poco iii-iportandogli
di sapere chi ne sia proprietario e quale il rapporto di
diritto che intercorre fra mittente e destinatario. Egli eseguisce un incarico che, trattandosi di vettore ferroviario,
non può ricusare: quello di trasferire una cosa da un luogo

mittente, applicamlo i prezzi di tariffa a stregua del peso

ad un altro, e nell'esecuzione di cotesto incarico esaurisce

dichiarato; ma sorge allorquando la pesatura sia stata,

la sua attività giuridica e commerciale. 1 rapporti che possono sorgere intorno alla cosa da lui trasportata non lo
riguardano. Nulla di strano che il destinatario paghi una

fosse dichiarato dal mittente nella richiesta di spedizione,

per un motivo qualsiasi, eseguita dal vettore alla stazione
di partenza, e si riscontri poi minore alla stazione d'arrivo.

il trasporto, astrae completamente dai diritti che possano

Per la soluzione della controversia, occorre rilevare che,

quantità di merce maggiore di quella che effettivamente

in questa ipotesi, il danno si riferisce al negozio giuridico

avrebbe dovuto ricevere dal mittente; ma in sostanza,
per quanto l'errore esista, il vettore non ne ha traspor-

inlerceduto direttamente fra il mittente e il destinatario;

cioè al contratto di compra-vendita, della cui incompleta
esecuzione è una conseguenza.
Ala, si dice, il contratto di trasporto compie nell'attività

couuuerciale una funzione ausiliaria agli altri contratti, e
se, in luogo di favorirli, li offende, è giusto che l' impresa
assuntrice dei trasporti ne rimborsi il danno, poichè manca
alla sua funzione economica. Di più, non è vero che il

tato una quantità maggiore. E quella che è, quella che
gli fu consegnata dal mittente; e se per errore di peso
egli è tenuto a rimborsare la maggior somma pagatain a titolo di porto, esaurita questa obbligazione ogni
altro suo dovere vien meno. D'altra parte il più delle volte
il mittente non ignora quale sia il peso e la quantità della
merce che spedisce; se il peso risulta maggiore alla bi-

legislatore abbia isolato questo contratto dagli altri cui
serve di istrumento, perchè la ricevuta di spedizione

lancia della stazione di partenza, o l'impiegato sbaglia

garantisce il destinatario, compratore o conmﬂssionario,

credere di avere errato, ma spesso si può ritenere che

contro il pericolo che il mittente disponga della merce

agisca in mala fede, non rilevando l'equivoco, e non può
non risponderne.
Ad ogni modo se il mittente ha ricevuto dal destinatario

Spedita al suo indirizzo, incoraggiandolo ad anticipargli in
parte o in tutto il prezzo della merce viaggiante: la quale
garanzia sarebbe frustrata se il documento suddetto denunZIasse un peso e una quantità che non esistono (3).

:\;la quest'opinione non pare esatta.
benza dubbio, il destinatario che riceva una quantità di
"ierce inferiore alla stipulata, risente llll danno diretto,
di cui dev'essere indennizzato dal contraente colpevole;
ma non può dirsi che, nel soggetto caso, questo sia proprio

Il vettore ferroviario.

'

Per quanto il contratto di trasporto sia bene spesso, se
"°" Sempre, mezzo di ausilio ad altri contratti, ed abbia
(}) “Cass. Roma, 29 gennaio 1901, 'errooie Meridionali
î'9‘50cma Ferriere Ital. (Foro Ital., l901, t, 142); Id., l3 marzo
i 23. Società Ferriere Ital. c. Ferrovie Meridien. (Id., 1903,
' ' 65); Cass. Firenze, 95 maggio 1903, Ferrovie .lleridionali

nel trascrivere la cifra che lo rappresenta, egli può

il pagamento di una somma superiore all'importo della
merce che spedisce, è in dovere di restituirgli il di più
ricevuto; ed il destinatario ha diritto, non solo alla resti-

tuzione dell'indebito pagato, ma anche, eventualmente,
all’indenuizzo dei danni, perchè, se danni ha risentito, si

è- per aver creduto di acquistare una quantità di merce
maggiore di quella speditagli.
In altre parole, l'oggetto dell'indebito nel contratto
di trasporto non può essere quello stesso del contratto di
compra-vendita: a questo il vettore rimane completamente
c. Società pel solfato di rame e Ditta A. W. Jcsinghau-s (M.,
1903, t, 990).
(?.) Art. 113 delle tariffe.

(3) Vivante, op. cit., ||. EMS.
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estraneo, ed i relativi rapporti, qualunque essi siano, si
esplicano solo fra mittente e destinatario (1).
205. Alle volte l'errore del mittente nella spedizione
della merce può dipendere da informazioni inesatte che gli
abbiano potuto fornire gli agenti ferroviari, e si domanda

se la Ferrovia ne sia responsabile per il principio posto
dall'art. 1153 del codice civile.
Generalmente, si risponde di no, perchè le tariffe costituiscono norme di legge che non si possono ignorare e la
cui applicazione non è sottoposta all'interpretazione che.
sotto qualsiasi forma, altrui piaccia dare; che, anche date
su di esse informazioni inesatte, la legge stessa impone

seguenze, e dargli diritto a dimandare indennizzo congruo
alla Ferrovia per l'operato del proprio agente, preposto
appunto all'ufficio di fornire informazioni?
Ora precisamente coteste errate informazioni (siano date
in buona o in mala fede, poco importa) costituiscono la
causa unica del danno sofferto, di cui tanto più dovrà
essere responsabile l'Amministrazione ferroviaria, quando

tìéne ufﬁci ed impiegati per essere in diretta comunica-

zione col pubblico e rispondere alle domande loro indirizzate. Se essa non ha saputo scegliere, risponderà per il
principio della rappresentanza, impersonata nein agenti

da essa preposti (4).

l‘obbligo di correggere gli errori di applicazione (art. 3 ta-

206. L'errore nell'applicazione delle tariffe si concreta

riffe); che d'altro canto non sarebbe concepibile la respon—

in un pagamento maggiore o minore del prezzo dovuto, e
la rettiﬁca di esso implica perciò un supplemento da parte
dell'avente diritto alla spedizione, ovvero un rimborso a
carico del vettore ferroviario.
L'errore può essere scoperto direttamente dalla Fer-

sabilità indiretta della Ferrovia per il fatto di un proprio

agente, quando essa non può obbligarsi direttamente e
liberamente con stipulazioni contrattuali al riguardo (2).

Non manca per altro chi ritiene che la responsabilità
debba ammettersi quando il commerciante siasi precedentemente rivolto all'impiegato ferroviario investito legittimamente della facoltà di fornire infonnazioni, e da lui ne
avesse ottenute circa la tariffa da applicarsi al trasporto
domandato (3).
_

Che l'ignoranza delle tariffe non debba essere annnessa
per il principio, oramai non sempre a proposito ripetuto,
che ignorantirz legis non ezcusat, può passare come reminiscenza di dottrina classica, non come assioma di esat-

rovia, anche senza bisogno del reclamo relativo da parte

del mittente o del destinatario.
Se è scoperto dalla Ferrovia, essa deve procederesenz'altro al rimborso, emettendo il relativo ordine, che viene
portato a conoscenza dell‘interessato per mezzo di un
avviso di eccedenza, col quale s’invita a ritirare la differenza in più pagata. L'interessato riempie un modulo a

stampa, unendovi i documenti originali della spedizione e
rilasciando quitanza (5).

.

tezza pratica, oggi in cui di leggi e di regolamenti v'è tale
congerie, che è già molto se solo gli studiosi ne abbiano
conoscenza superﬁciale, mentre la moltitudine è assai facile che, al di fuori delle disposizioni più comuni dei codici,

Se è scoperto da chi ha diritto alla spedizione, occorre
apposito reclamo. Il quale deve farsi dal mittente all'Amministrazione da cui dipende la stazione di partenza, se trattasi
di spedizione a porto affrancato, e dal destinatario all’Am-

non abbia tempo di conoscere altro.
Le tariffe ferroviarie, per quanto regolino un servizio

ministrazionepreposta alla stazione di arrivo, se trattasi
di spedizione a porto assegnato.

pubblico, sono tuttavia una legge particolare, che disciplina

Il reclamo deve essere corredato dai documenti che
provino l'eseguito pagamento delle somme a carico delle
merci, e cioè dalla ricevuta di spedizione, in caso di porto
affrancato, e dal bollettino di consegna, in caso di porto

interessi privati, e per la loro complicazione non si può
trovare strano che un commerciante s’indirizzi, nel dubbio,
per informazioni e chiarimenti a chi può sicuramente

fornirgliene.
'
Se tutti gli agenti ferroviari addetti all'ufficio di spedi—

in assegno (6).

zione sono in genere in grado di fornire le informazioni
necessarie, nelle stazioni principali c'è sempre un ufficio
speciale in cui agenti appositi sono incaricati di dare
al pubblico tutte quelle informazioni di cui può aver
bisogno.
Che difficoltà che un commerciante creda alle informazioni dategli dall’agente incaricato, quando egli ha piena
ragione di ritenere che provengano da buona e sicura

bisogna anche distinguere fra spedizione a porto affrancato
e spedizione a porte assegnato. Nel primo caso la Ferrovia
deve reclamarlo dal mittente, perché questi si obbligò per
contratto a pagare il prezzo di trasporto: il quale caso _è
ben diverso da quello (v. n.202) in cui l'errore nell'applicazione delle tariffe sia scoperto durante il trasporto (7).
Nel secondo caso deve reclamarlo dal destinatario cui fu
riconsegnata la merce, perché questi col ritiro della medesima è subentrato nei diritti del mittente, salvo tuttavia
a lui la facoltà di chiamare costui in garanzia a tutela det
propri diritti.
. _

fonte? Egli difatti vi si attiene in tutta buona fede, con-

tratta di conseguenza coi suoi corrispondenti anche affari
su vasta scala ed eseguisce le spedizioni sulla scorta delle
informazioni fornitegli. Se per questo fatto subisce contrav—
venzioni, applicazione disopratasse, danni patrimoniali e
forse anche un procedimento penale, si dovrà dire che
la sua buona fede non debba metterlo al riparo delle ron-

Per ciò che attiene al supplemento dovuto alla Ferrovia,

207. L'obbligo del pagamento del prezzo cade pl‘lﬂt‘lpalmente su colui che richiede l'esecuzione del trasporto’
e cioè sullo speditore, perchè è egli che contratta diretta-

mente col vettore; e quando egli sborsi in effetto il prEN-0
/

(1) Marchesini, op. cit., n. 187. Cass. Roma, 29 gennaio

(3) Rédarride, Des chemins de fer, 3' ediz., vol. I, 1891, n.3!-

1901; 13 marzo 1903; Cass. Firenze, 25 maggio 1903, citate

(zf) V. in questo senso Trib. di Bari, 12 febbraio 1908.!“
Manno c. Rizzo e Ferrovie Merid. (Le Ferr. ital., 1908. 110,
con nota adesiva).
(5) Istruzioni del servizio, xt, 1905 e 1906.

nella nota ||. 1, retro; Couvenz. intern. di Berna, art. 12, al. ti.

(2) Marchesini, op. cit., n. 186; Vivante, op. cit., n. 2174;
l.anckmau, Traité (le transport par chemin de fer, ni 441—Mid;
Féraud—Giraud, op. cit., vol. It, n. 768; Cass. Torino, 21 maggio
1904, Rondelli c. Ferrovie d'ledilerranee (Giurispr., Torino,
1904, 1567).

(6) Art. 136 delle tariffe.

.;

.

(7) Cass. Torino, 5 settembre 1893, Ferr. Medit. c. Mott/l,
(Legge, 1893, tt, 695).
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dovuto, la spedizione, come si è di già osservato, dicesi a

porto affrancato.

.

_

Cade in secondo luogo sul destinatario, allorché il mittente spedisee in assegno; ma in questo caso non si può
pretendere che il destinatario paghi, se non quando egli
abbia svincolato la merce e chiestane la consegna, perché
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208. Nei trasporti ordinari il modo ed il momento onde

deve eseguirsi il contratto di trasporto possono essere stabiliti preventivamente d'accordo fra le parti (||. 53); non

cosi nei trasporti per ferrovia in cui tutto è sottoposto a
norme ﬁsse e prestabilite, cui non è consentito, di regola
generale, di derogare.

sulla cosa trasportata, mettendola in vendita e soddisfacendosi col prezzo ritrattone.
Nel prezzo di trasporto sono comprese, come si è avuto
gli occasione di rilevare, le spese inerenti direttamente

Per virtù delle tariffe tutte le merci sono classiﬁcate in
apposita nomenclatura, ed è determinato preventivamente
quali debbono essere trasportate a grande velocità, quali a
piccola velocità 0 a piccola velocità accelerata.
Se una merce non si trovi speciﬁcata nella nomenclatura
o nella classiﬁcazione, viene, agli effetti dell’applicazione
delle norme tariffarie, assimilata a quella con la quale
presenta maggiori affinità; e se cotesta assimilazione non
sia possibile, si applicano le norme relative alle merci

alla sua esecuzione, non che le somme necessario per paga-

non nominate, nè strettamente assimilabili a quelle no-

mento di tasse doganali e daziarie.

minate (6).

si eda questo momento che egli si sostituisce al mittente

ed origina la sua obbligazione.
Se il destinatario non paga, il vettore può rivolgersi
contro il mittente; ma generalmente il vettore, se non

viene pagato, fa uso del privilegio concessogli dalla legge

Occorre osservare ancora che il prezzo del trasporto è“
dovuto anche nel caso in cui, senza colpa del vettore, e
perciò senza sua responsabilità personale, la merce si trovi

deteriorata; nò potrebbe in tal caso il destinatario chiedere
una diminuzione del prezzo, 0 abbandonare la merce al
vettore in pagamento, giacchè si renderebbe responsabile
il vettore di fatto non ascrivibile a sua colpa (1). Che
anzi se la merce perisce per colpa del mittente, come, ad
esempio, nel caso che, per falsa denunzia di merce perico-

Vedremo in seguito come debba essere osservato l'ordine
di consegna nella spedizione delle merci, in conformità
della disposizione generale contenuta nell'articolo 394 del
cod. di comm., la quale, se è comune ad ogni trasporto,
trova più largo campo di applicazione nel trasporto ferro-

viario, in relazione al quale soltanto nelle altre legislazioni
la norma è data; qui si deve dire dei diversi modi onde il

losa, oper imballaggio disadatto, rimanga distrutta per

trasporto si esegue, accennando rapidamente alle regole
contenute nelle tariffe.
Nei trasporti comuni è inutile parlare dei modi speciali

combustione, per esplosione, per evaporazione, per putre-

e diversi nell'esecuzione, giacchè l'assuntore del servizio

fazione, ecc., la Ferrovia ha diritto di esigere dal mittente,

non può fare uso che dei mezzi che ha sotto mano a propria
disposizione, i quali sono necessariamente assai limitati.

oltre il risarcimento del danno per il delitto o per la contravvenzione, anche il pagamento del prezzo in proporzione
della percorrenza (2).
||| caso di perdita della cosa per evento fortuito è dovuto

il prezzo di trasporto? Si reputa che non è dovuto, perché
il servizio, di cui è corrispettivo il prezzo, non è stato reso.
il contratto di trasporto, si dice, è una locazione d‘opera,

in cui l'assuntore non ha diritto a compenso se l'opera
perisce per caso fortuito, parchi.l il committente non sia in
mora nel riceverla, a tenore delle disposizioni contenute
negli art. 1635 e seguenti del cod. civ. (art. 1789, 1790

del cod. francese). Onde e giusto che le conseguenze del
caso fortuito siano sopportate da ciascuna delle parti: il
mittente perde la merce, il vettoredeve perdere il prezzo(3).

Edil prezzo non è dovuto nè anche proporzionatamente
alla distanza percorsa ﬁno al momento della perdita, perchè
il vettore, come locatore d'opera, deve compiere l'opera
afﬁdatogli, trasportando la merce ﬁno a destinazione.
A questa opinione è contrario il Marchesini. il quale
reputa che se essa può valere in Francia, non può essere
accolta presso di noi, stante la natura del contratto di tras-

porto, come istituto autonomo di ius singolare, che non

E suo interesse di esaurire con la maggiore possibile
rapidità il trasporto affidatogli, ma non si può pretendere
che egli lo compia con la velocità dal mittente voluta, perché

essa, data la limitazione dei mezzi, e quella che può
essere.
Le Ferrovie per contrario, fornite di grandi mezzi e di
molto materiale, con personale numeroso e pratico, con

orari prestabiliti. con reti proprie, possono imprimere ai
trasporti un grado di velocità in corrispondenza del prezzo

pagato, della natura delle merci e della richiesta delle
speditore.
209. Perle nostre tariffe le spedizioni si possono fare
a grande velocità, a piccola velocità e a piccola velocità
accelerata. La Convenzione internazionale di Berna non
contempla quest'ultima.

La differenza fra questi diversi modi di esecuzione del
trasporto consiste, più che altro, nei termini di resa, e

l’adozione dell'uno più tosto che dell'altro e determinata o

dalla domanda del mittente oda prescrizioni regolamentari.
Il trasporto a grande velocità è obbligatorio per talune
cose, come: bagagli, cani, numerario, valori, oggetti pre-

può esser confuso con altri istituti giuridici, ed in forza
del quale è dovuto al vettore il corrispettivo proporzionato
all'opera da lui prestata (4).

ziosi, bozzoli vivi e feretri ; è facoltativa per tutte le altre,

Per semplice accenno, si fa rilevare che nei trasporti
marittimi non e dovuto alcun noto per le cose perdute per
naufragio o investimento, rapite dai pirati e prese dai
nemici, ed il capitano deve restituire il nolo che gli fosse

lose e nocive, fatte alcune eccezioni; quelle che richieggono

stato anticipato, salvo convenzione contraria (5).

salvo alcune di esse che sono escluse per ragioni di sicu-

rezza o per esigenze di servizio; come: le merci perico—
l'uso di vagoni congiunti o che per causa di forma, di peso
o di dimensioni non possono ammettersi nei convogli per

viaggiatori; quelle caricate alla rinfusa, salvo che si tratti
di partite a vagone completo () considerate per il paga—

\\—

(| )Lyon-Caen et Renault, op. cit.,
(e ) Marchesini, op. cit., ||. 221.

\'Ol- …, "— 690-

( )Ly0n—Caen et Renault, op. cit., vol. nt, n. 692.

(4) Op. e loc. citati.
(5) Art. 577 cod. di commercio.
(6) Art. 62 delle tariffe.
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mento come tali; quelle di cui per misura sanitaria 0
di polizia fosse vietato l‘importazione, l'esportazione e il
transito (1).

lose ed esplodenti e quelle che non si possono circoscrivere
nella sagoma stabilita (4).

Le spedizioni a grande velocità si eseguiscono a condi-

ventivamente il termine in cui le relative merci debbono
esser poste alla stazione di partenza, ma le tariffe assegnano per le necessarie operazioni un termine di ore

zioni diverse, tenuto conto del rispettivo loro peso, che

serve anche a determinare il tempo nel quale debbono
essere poste in stazione, e cioè:

Per le spedizioni a piccola velocità non è stabilito pre.

grammi ciascuna il trasporto viene eseguito con treni

ventiquattro nelle stazioni principali e di ore trentasei
nelle secondarie; i quali termini sono poi compresi nei
termini di resa a destinazione, concorrendo a formare il

omnibus, misti o locali, a tale uopo designati_dagli orari

termine unico inscindibile per il compimento del tras-

ufficiali, purchè la regolare consegna in stazione sia com-

porto (5).

a) per quelle che non oltrepassano il peso di 50 chilo—

piuta due ore almeno prima di quella ﬁssata perla par—
tenza dei treni stessi. Se la consegna viene fatta più tardi,
la partenza ha luogo col convoglio successivo designato
come sopra.
(|) per quelle il cui peso eccede i50 chilogrammi ciascuna, la partenza ha luogo entro le diciotto ore dalla

Le merci da trasportarsi a piccola velocità sono distinte

in otto classi, secondo la classiﬁcazione stabilita nella
nomenclatura.

Il trasporto di colli indivisibili aventi iui peso da cinquemila a trenta mila chilogrammi, o anche più, si esegue

sempre a piccola velocità, sotto determinate condizioni, e
subordinatamente a preventivi accordi con l'Amministra-

regolare loro consegna in stazione.
Ai convogli indicati negli orari ufﬁciali, possono esserne

zione, che può anche riﬁntarne l'esecuzione, quando non

sostituiti ed aggiunti altri da notiﬁcarsi al pubblico (2).

sia compatibile con la sicurezza del servizio (fi). '

210. I termini di sopra indicati per la presentazione

212. il trasporto a piccola velocità accelerata fn intro-

della merce alla stazione di partenza sono per lo speditore
obbligatori, ed egli non potrebbe pretendere che la spedi-

dotto nelle nostre tariffe principalmente per il bestiame,

zione avvenisse subito, appena fatta la presentazione,

ancorchè in termine più breve di quello ﬁssato.
Accade spesso che il personale ferroviario spedisca merci
anche presentate pochi minuti prima della partenza del

convoglio, massime allorchè occorra completare il carico di
un vagone. Talvolta la spedizione si anticipa per sgombe-

allo scopo di abbreviare i termini di resa, senza che per
altro sia tolto il diritto di spedirlo a grande velocità
mediante una sopratassa del sei percento e purché il relativo carico sia compiuto due ore prima della partenza
del treno.
In seguito, con gli articoli 5054 delle tariffe speciali,
questo modo di trasporto fu esteso anche alle derrate ali-

rare la stazione, e per premunirsi contro eventuali soste

mentari, ai vini nostrani in ﬁaschi, botti o barili a vagone

nelle stazioni intermedie o in quella d'arrivo, guadagnando
qualche ora. Ma tutto ciò costituisce una vera e propria
facoltà, desunta da ragioni di puro servizio interno, che
non può in niun modo convertirsi in obbligo da parte del

completo.

vettore, e costituire, per tacita convenzione 0 per consue-

degli agenti ferroviari. Il termine di resa decorre dal
primo convoglio successivo al carico compiuto, esclusi per
altro i treni diretti e quelli coi quali non fossero ammesse
le merci a grande velocità (7).
213. il carico non consiste soltanto nel prendere le cose

tudine, un diritto a favore del mittente.

il termine fissato per la consegna anticipata della merce
'in stazione è compreso in quello totale per eseguire il
trasporto; onde nonpuò diminuirsi a carico del vettore,

pretendendo che egli faccia la riconsegna al destinatario
avanti il termine ﬁssato.
Se riconsegna prima, compie atto puramente libero e
facoltativo, che non può ritorcersi a suo danno. D'altra
parte un anticipo nel termine di resa, solo perchè la spedizione si è effettuata in un spazio di tempo minore di
quello fissato, potrebbe ravvisarsi come misura di favore
verso un mittente e contro di iui altro, cioè una disparità
di trattamento proibita dalla legge.
Devesi dunque ritenere che l'anticipo della spedizione,
che può portare ad un anticipo nella riconsegna, è atto
sempre facoltativo da parte dell'Ainministrazione, che non
può portare a conseguenze di diritto a suo carico (3).
211. La spedizione a piccola velocità costituisce il modo
normalmente adottato per il trasporto delle merci.
Sono escluse da questo modo di trasporto, oltre quelle
merci che debbono spedirsi a grande velocità, come dianzi
si è detto, quelle soggette a rapido deperimento, le perico(1) Art. 61 delle tariffe. Si trasportano pure agraiide velocità
icavalli in vagone-scuderia (art. 81 delle tariffe); il bestiame
minuto vivo in ceste o gabbie (art. 82 delle tariffe).
(2) Art. 57 delle tariffe.
(3) Marchesini, op. cit., n. 195; Bédarride, op. cit., n. 392.

Il carico dev'essere compiuto almeno un'ora prima

di quella ﬁssata perla partenza, ed è eseguito per cura ed a
rischio e pericolo dello speditore, sotto la sorveglianza

da trasportarsi dal luogo ove si trovano e metterle sul
veicolo destinato al trasporto, quale esso si sia, ma ancora
nel condizionarle, collocarle e stivarle in modo, che pos-

sono senza danni resistere ai rischi naturali del viaggio e
giungere incolumi a destinazione. (V. n. 55).
E' interesse del mittente come del vettore che il carico

sia fatto in modo sicuro, allo scopo di evitare ogni conseguenza dannosa.

Per regola generale, del carico si occupa il vettore, alla
cui diligenza pratica e affidato, ma ciò non toglie che vi
possa procedere anche il mittente; nel qual caso però il
rischio eventuale è tutto suo proprio, ed egli non potrebbe
pretendere di vincolare la responsabilità del vettore per

tutti i danni che da un carico male eseguito esclusivamente
dipendessero.
.
Nei trasporti ferroviari le operazioni di carico sono ordinariamente eseguite a cura dell'Amministrazione, ma possono essere rilasciate al mittente nei trasporti a grillìtle

(li) Art. 71 delle tariffe.
(5) Art. 70 iti.
(6) Art. 100 id.
(7) Art. 81 e 85 id.
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velocità che siano eseguiti a tariffa speciale, ed anche in
quelli a piccola velocità, se edove Sia cui possibile; mentre

nei trasporti a piccola volonta accelerata vige la regola
contraria, che, cioè, il carico vien fatto dalle speditore tanto

peril trasporto del bestiame a tariffa generale, quanto
delle derrate alimentari, vini, ed altre cose contemplate
nelle tariffe speciali (1).
L'assunzione del carico da parte del mittente dev'essere
indicata nella lettera di vettura, come una delle condizioni

speciali del contratto di trasporto, da aver effetto anche nei
rapporti del destinatario, a tenere dell'ultimo capoverso

dell'art. 392 del cod. di commercio.
L'obbligo dell'Amministrazione ferroviaria e in questo
caso soddisfatto appena essa abbia posto i vagoni a disposizione del mittente in luogo dove si possa accedere e il carico

eseguirsi. Ma al mittente incombe il dovere di veriﬁcare
che ivagoni fornitigli siano idonei al trasporto, perchè
altrimenti la responsabilità della Ferrovia non sorge che
per i difetti occulti di essi (2).
il carico deve essere eseguito entro ventiquattro ore
dalla consegna dei vagoni, ed in caso contrario l'Amministrazione ha diritto di liberare i propri vagoni col mezzo
dei suoi agenti, mettendo a carico delle merci la relativa
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Il carico del bestiame va fatto con carri adatti, dei quali
il mittente deve fare la richiesta dodici ore prima della
consegna del bestiame in stazione, se non ve ne sono disponibili (6). il carico è eseguito dal mittente a suo rischio e
pericolo, sotto la sorveglianza degli agenti ferroviari. E
concesso mezz'ora per il carico di ogni vagone e spedizione.

ed esso dev'essere eseguito almeno un'ora prima di quella
ﬁssata per la partenza. Lo speditore è obbligato a fornire
le corde, le catene, le cavezze e quant'altro fosse necessario
per assicurare il bestiame nei vagoni, non che a ricoprire

il piano dei vagòni con sabbia o terra, accertandosi che il
bestiame vi sia ben collocato ed assicurato, e provvedendo
altresì alla sua alimentazione (7).

Si ritiene comunemente che la sorveglianza da parte degli
agenti ferroviari nell'esecuzione del carico costituisca iui
diritto non un dovere da parte dell'Amministrazione, nel

senso che essa non :=. diretta ad invigilare a che il carico
sia bene eseguito e non subisca danni, ma nel senso che
non ne riceva nocumento il materiale ferroviario e non si

trasgrediscano le disposizioni d'interesse generale che
disciplinano questi trasporti. Onde l'Amministrazione non
assume alcuna responsabilità per i danni che possano provenire da iui carico male eseguito (8).

spesa in ragione di lire 0.515 per ogni tonnellata e per

Per l'alimentazione e la custodia del bestiame traspor-

ciascuna operazione, oltre i diritti di magazzinaggio; ed

tato è ammessa la scorta di im custode, mediante il paga-

il mittente è tenuto ancora ad osservare tutte quelle norme

mento di un biglietto di terza classe, a .prezzo ridotto del

e cautele che dal capo-stazione, nell'interesse del servizio
e della conservazione del materiale. saranno stabilite (3).
È superfluo ripetere che anche nei trasporti per ferrovia l'Amministrazione è esonerata da qualsiasi responsabilità per le conseguenze dannose che possano prove-

cinquanta per cento, purchè prenda posto nel vagone

stesso (9). Anzi la presenza di un custode può essere prescritta dall' Annninistrazione, quando considerazioni di
cautela lo esigano.
Le bestie feroci sono ammesse al trasporto, a condizione

nire da diffetti del carico eseguito a cura e rischio del

che siano rinchiuse in solide gabbie di ferro, che siano

mittente (4).
Vi sono merci per le quali il mittente ha diritto di eseguire egli il carico, e cioè per quelle spedite a vagone

accompagnate dai loro proprietari o conduttori e che si

presenti alla stazione di partenza il relativo permesso dell'Autorità di pubblica sicurezza. Il trasporto si effettua a

completo, il cui diritto ﬁsso è stabilito in lire 1.236 per

rischio e pericolo dello speditore, soltanto coi convogli

tonnellata (5).
Queste merci sonoindicate nelle classi (in, 7° e 83 della

merci ed eccezionalmente anche con quelli misti sulle linee
non percorse dai convogli suddetti (10).

tabella annessa all'articolo 63 delle tariffe e condizioni di

Sono esclusi dal trasporto gli animali morti, salvo che'

trasporto.

siano destinati agli istituti antirabbici oad altri istituti scien-

Ma poiché cotesto diritto in molte stazioni non può
essere convenientemente esercitato, l'art. 2 della legge
12 luglio 1906, mantenuto in vigore dalla legge 7 luglio
1907, e l‘art. 63 delle tariffe all'avvertenza d), stabiliscono
cheil diritto di carico da parte del mittente, indicato nella
precedente avvertenza c), non può essere esercitato nelle
stazioni ore, a giudizio esclusivo dell'Amministrazione, il

tiﬁci, sotto determinate condizioni. Si fa eccezione per il
pollame, la cacciagione ela carne macellata di fresco (11).

pubblico, o per deﬁcienza degli impianti e per altra causa
qualsiasi, non carica e non scarica giornalmente le merci
ascritte alle tre ultime classi (G“, 7. e 8“) in quantità
corrispondente all'afffuenza del traffico.
Per il trasporto a piccola velocità accelerata, e regola
che il carico si esegua dallo speditore, cosi peril bestiame
come per le altre cose contemplate nelle tariffe speciali.

U) Art. 59 e 69 delle tariffe, all. 0 ;

ni 50-54 delle tariffe

SP€CHIÌÌ a piccola velocità accelerata.
19)Cassaz.'forino, 18 dicembre 1908, Ferrovie dello Stato
c. Gandolﬁ (Mon. Tri/;., 1909, 63).

(3) Art. 69 delle tariffe.
“*) Cass. Torino, 22 dicembre 1908, Ferrovie (lello Stato

Le merci che si spediscono sciolte, cioè senza imbal—
laggio, alla rinfusa, quelle suscettibili di facile deperimento,
le merci fragili e tutte quelle per le quali la nomenclatura
prevede il trasporto senza garanzia, come pure il bestiame
o gli altri animali, si trasportano a rischio e pericolo dello
speditore, salvo che questi provi essere il danno seguito
per colpa del vettore (12).

214. [ vagoni non debbono in verun caso essere caricati
oltre i limiti della sagoma, uè oltre la loro portata aumen—
tata del cinque per cento, salvo quando, per ragioni di
sicurezza, sia prescritto che non si ecceda col carico la

portata.
(5) Art. 63 delle tariffe, avvertenza c).
(6) Art. 83 id.
(7) Art. 85 id.
(8) Marchesini, op. cit., n. 198.
(9) Art. 86 delle tariffe.
(10) Art. 90 id.

E. Società Avon. Vercellese dei concimi artiﬁciali (Giurispru-

(11) Art. 91 id.

denza, Torino, 1909, 297).

(12) Art. 103 id.
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Per le spedizioni a vagone completo, lo speditore deve

sempre indicare sulla richiesta di spedizione la portata del
vagone che gli occorre.

L'Amministrazione procurerà di mettere a disposizione
del mittente, i vagoni della qualità e portata richiesti, ma
se non possa soddisfare alla domanda e metta invece a
disposizione del mittente vagoni di portata diversa, questipuò rinunciare al trasporto, ovvero servirsi dei vagoni foriiitigli a tenore di quanto dispone l'art. 107 lett. e) f) g)
h) i) delle tariffe e condizioni di trasporto.
Se il carico eseguito a cura delle speditore risulti superiore alla portata del vagone impiegato, l'Amministrazione è in diritto di scaricare il maggior peso, a rischio e

pericolo dello speditore medesimo. e di porre a carico

Naturalmente, la stessa libertà ha lo speditore, il quale,
nella concorrenza di altri vettori, può scegliere a proprio
talento quello che gli offra migliori condizioni e maggiore

garanzia di esattezza.
216. Ma poiché oggi i trasporti di maggiore importanza,

se non la totalità di essi, hanno luogo per mezzo delle ferrovie, e sono quelli che offrono più largo campo a controversie giuridiche, le norme generali di sopra accennate
subiscono variazione profonda, di guisa che il trasporto

per strada ferrata assume una conﬁgurazione giuridica
del tutto speciale per ciò che attiene alla libertà di
contrattazione.
Conforme si è a suo luogo rilevato, il trasporto ferro-

viario è genericamente regolato dal codice di commercio,

della spedizione la tassa di trasbordo nella misura di

ma trova la sua più completa disciplina nelle tariffe e con-

lire 1.16 per tonnellata, se trattasi di trasporti a grande

dizioni di trasporto annesse alla legge 27 aprile 1885 sulle

velocità, e di lire 1.03 per tonnellata, se trattasi di tras-

convenzioni ferroviarie, all. D e E, mantenute provviso-

porti a piccola velocità e a piccola velocità accelerata;
applicando a l'eccedenza scaricata le tariffe generali o spe-

n. 137, sull'esercizio di Stato, e confermate dalla legge

ciali, e considerandola come spedizione separata agli effetti
della tassazione, senza pregiudizio del pagamento delle
sopratasse contemplate nel comma 0) dell'articolo 105,

tariffe (1).
Caro IV. -— Dovere legale di trasporto.
215. .\"ei trasporti commii il vettore èlibero di addivenire oppure
no al contratto. — 216. La Ferrovia ha il dovere legale del

trasporto. — 217. Esecuzione immediata del trasporto. —
218. Forniture dei carri vuoti: principi generali. —
219. Opinione che esclude l'obbligo legale della fornitura.
— 220. E preferibile l'opinione contraria. — 221. Seguito.

riamente in vigore dall'art. 15 della legge 22 aprile 1905,
7 luglio 1907, ||. 429 (art. 38), sull'ordinamento deﬁnitivo, in attesa della promessa e desiderata revisione e
coordinazione (2).

Coteste tariffe e condizioni di trasporto, avendo carattere
legislativo, prevalgono sul codice di commercio, al quale
(non si deve fare ricorso che dove esse non dispongano
espressamente, ovvero lascino luogo a dubbi (3).
Le Ferrovie esercitano un monopolio di fatto e di diritto
in tema di trasporto di persone e di cose. Basta questa

emmciazioue per dedurne che esse non possono di regola
riﬁutarsi di eseguire il trasporto, che anzi hanno l'obbligo
di effettuarlo per tutte le cose, fatte le debite eccezioni,
senza riguardo a chi lo ricliiegga.

— 222. Pretesa incompetenza dell‘Autorità giudiziaria. ——
223. La teoria non è accettabile. — 221. Legislazione
estera in materia. — 225. L'uguale trattamento nelle spe—

Questa obbligazione legale e il naturale e giuridico correttivo del monopolio, e sorge ipso iure dalla materia dei

dizioni. — 226. L’ordine di consegna nelle spedizioni.

rapporti che debbono essere, per considerazioni di pubblica
utilità, invariabilmente regolati.

215. Il contratto di trasporto genericamente disciplinato
dal codice di commercio è, come ogni altro contratto di

Il principio è posto dall’art. 271 della legge 20 marzo
1865, n. 2248, sui lavori pubblici, che fa obbligo ad ogni

natura civile o commerciale, rilasciato alla libera volontà
dei contraenti, i quali possono addivenirvi, oppur no,

concessionario di ferrovie pubbliche di eseguire costante-

secondo che meglio loro piaccia.
Ad ogni modo il vettore ordinario non può essere obbligato ad eseguire il trasporto commessogli, se non vi ha
consentito.

Egli esercita liberamente un'industria particolare e nell'esercizio della medesima non può subire coartazioni.
[|| tanto accetta d'eseguire im trasporto richiestogli, in.
quanto lo creda di propria convenienza, in quanto speri,
cioè, di ritrarvi quel proﬁtto cui legittimamente ha diritto
di aspirare.
Se le condizioni fattegli non gli convengono, egli riﬁuta

mente, con diligenza, esattezza e prontezza, e senza concedere preferenza a chicchessia, il trasporto di persone e
di cose, salve le eccezioni stabilite da leggi o regolamenti;

e trova forma ed applicazione speciﬁche nell'art. 2 delle

tariffe e condizioni di trasporto, ed è del pari consacrato
nell'art. 5 della Convenzione internazionale di Berna.
Tuttavia il principio del dovere legale di trasporto incombente al vettore ferroviario è subordinato a due condizioni essenzialif; e cioè: che sia possibile, avuto riguardo
ai mezzi ordinari di trasporto, che questo non sia impedito
da forza maggiore.

Mezzi ordinari di trasporto sono quelli che debbono ser-

senz'altro, nè il mittente potrebbe legalmente obbligarlo

vire ai bisogni del traffico normale, il quale, appunto

alla prestazione.
insomma il contratto di trasporto comune non esorbita

di mezzi che, perla continuata loro prestazione, diventano

dalla sfera del diritto privato, nè differisce da qualsivoglia
altra convenzione, in cui elemento e requisito principale è

perché normale, determina alla sua volta quella quantità

il consenso delle parti.

i mezzi ordinari (4).
Naturalmente, i mezzi aumentano con l'aumento graduale del traffico e diventano ordinari in relazione al traf-

(1) Art. 107 delle tariffe.
(2) App. Milano, 1° dicembre 1909, Ditta Innocente Mangili
c. Compagnie Paris-Lyon-dléditerrane'e (Monitore Tribunali,

(Giurispr., Torino, 1909, 1212); Id., 27 luglio 1909, cattolico
e. Ferr. (lello Stato (Id., id., 1910, 1017); M., 2 giugno 1908,
Rena c. Ferrovie dello Stato (Legge, 1908, 2016)-

1910, 232).
(_/i) Marchesini, op. cit., n. “3.
(3) Cass. Torino, 18 gennaio 1909, Ferr. detto Stato e. Vigo
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ﬁco maggiore: onde i due termini, mezzi e traffico, debbono

essere in costante proporzione e corrispondenza fra di
loro, dovendosi escludere che i mezzi a disposizione siano
maggiori del traffico d'una data zona, ovvero inferiori al
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cose, che, o per la loro dimensione o per il peso non si
prestano agevolmente a causa di deﬁcienza d'impianti o
di mezzi adatti, ovvero che costituiscono privativa delle
poste, o che non si possano trasportare per misure d'ordine

medesimo, perchè nel primo caso ne riceverebbero danno
altre zone, nel secondo sarebbero insufficienti alla necessità
del traffico.
Per mantenere quanto più possibile costante tale pro—

pubblico.

porzione, i mezzi necessari, massime locomotive e vagoni,
si distribuiscono con metodo razionale fra le diverse sta-

rioramento.

Non soddisfano alle condizioni per il trasporto le merci
male imballate o non imballate affatto, quando l'imbal—

laggio sia obbligatorio, ovvero presentino tracce di dete-

zioni, togliendoli da quelle più fornite, nelle quali il mo-

Ma trattandosi di difetti d'imballaggio, l'art. 95 delle
tariffe non divieta assolutamente il trasporto, da diritto

vimento del trafﬁco è per il momento meno intenso, per

all'Amministrazione di esigere una dichiarazione di ga-

concentrarli in quelle dove il bisogno è maggiore; e se

ranzia, per l'esonero d'ogni responsabilità da parte sua;

essi, perqualunque motivo, manchino o siano insufficienti,

e presso a poco identica disposizione contiene l'art. 9 della
Convenzione internazionale di Berna (ai 198 e 199).

le Amministrazioni li prendono a nolo, specialmente in
certe stagioni dell'anno in cui le richieste sono più insistenti.
La dotazione del materiale e la sua corrispondenza con

i bisogni del traffico normale, non possono formare oggetto che d'un giudizio tecnico oggettivo generale, nè si
potrebbe ammettere il giudizio in proposito dell'Autorità
giudiziaria, la quale mancherebbe della competenza e delle
cognizioni di fatto necessarie. La quantità regolamentare
di materiale in proporzione dei singoli bisogni del traﬁico
è determinata dall'Autorità amministrativa la quale è di
conseguenza competente a giudicare della successiva corrispondenza fra i due termini.

Oggi poi in cui l'esercizio ferroviario e stato direttamente assunto dall'Amministrazione dello Stato, e la dotazione del materiale, non che la sua corrispondenza con i
bisogni del traffico dipendono dal bilancio pubblico, apparisce ognora più evidente l'incompeteuza dell'Autorità
giudiziaria ('l ).
La forza maggiore, non deﬁnita per legge, si ha tuttele

217. il trasporto deve, di regola, essere eseguito subito:
il che non presenta gravi difficoltà nei trasporti ordinari,
perchè le parti, dopo aver concordato sulla cosa, sul prezzo
e sulle altre modalità, possono, senz’altro, dare esecuzione
al contratto, massime quando si tratti di tragitti brevi,

ovvero di cose di limitata entità materiale.
Deve per altro rilevarsi che alcuni imprenditori di trasporti, veri e propri vetturali, i quali fanno servizio di
trasporto da un punto all'altro della stessa provincia, oppure fra una provincia e l'altra limitrofa, con mezzi
propri, eseguiscono le partenze periodicamente, a giorno
fisso, quando hanno completato il loro carico ; ed in questo

caso è necessario non solo prenotarsi, ma indicare la quantità e la qualità, non che il peso, degli oggetti da traspor—
tarsi, e questi bene spesso depositare nel magazzino proprio
del vetturale: a questo modo si dà luogo ad un vero contratto di deposito, generalmente gratuito, che inerisce al
contratto di trasporto, cui necessariamente precede, ma non

volte che la Ferrovia non possa provvedere coi mezzi ordinari
che possiede ai bisogni del traﬂico normale, o per causa

si confomle con esso.

della potenzialità limitata delle linee, e per le condizioni

nel trasporto per ferrovia.

Questa eventualità del deposito si verifica talvolta anche

d'esercizio, e per avvenimenti straordinari (2); ovvero

La Convenzione internazionale di Berna dice al n. 2

anche per la preferenza da dare ai servizi di Stato, come

dell'art.5 che « les chemins de fer ne sont terms d'accepter
les expéditions qu'autant que le transport pourra en etre

la mobilitazione, il trasporto dei soldati e di materiale mi—

litare, ecc.; oppure per l'ingombro di merci in alcune

effectué immédiatement », salvo che le disposizioni parti-

stazioni e lungo determinate linee ferroviarie; ed inﬁne

colari della stazione di partenza permettano di prendere in

per inclemenze anormali di stagioni, come inondazioni,
frane, nevicate straordinarie, terremoti, ecc.

deposito provvisorio le merci che non si possono spedire
subito.
Le nostre tariffe non contengono disposizione simile,
ma non si può dire che non vi possano essere casi in cui la

in forza dell'art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 1906,
n.36, riprodotto dalla legge 12 luglio 1906, n. 332, e
mantenuto in vigore dall’articolo 38 della legge 7 luglio
1907, n. 429, l'An'uninisti‘azione ferroviaria è giudice insmalacabile dei casi d‘ingombro, per cui èhutorizzata a
sospendere l'accettazione delle merci indirizzate sulla linea
0 alla stazione ingombrata, o in transito per essa. Per
‘i"ﬂnlo cotesta disposizione sia subordinata al riordinalì_ìetlto del materiale rotabile, notoriamente insufficiente, e
limitatamente alla sua ricostituzione, non cessa dall'avere un

carattere eccezionale, che può dar luogo ad inconvenienti.
be non che viene anche disposto che di tali sospensioni
debba essere, con appositi avvisi, edotto il pubblico, perchè
snl‘iîla ﬁno a quando si prolunghin e quali siano le merci

delle quali la spedizione è sospesa.
. Un'altra limitazione al dovere legale di trasporto con-

S'Slellel divieto o nell'impossibilità di trasportare talune
\__-_…gìì______ __ ……_ ,, .. ___—._..74—

Ferrovia debba ricevere in deposito merci, la cui spedizione
non sia eseguibile immediatamente; ma a questa lacuna
delle tariffe provvedono le istruzioni sul servizio delle sta-

zioni, limitatamente alle spedizioni a piccola velocità ed
a vagone completo, in attesa dell'arrivo dei carri domattdati dallo speditore.
L‘obbligo della Ferrovia consiste nell'eseguire la spedi—
zione appena le venga richiesta, e col rilascio della lettera
di vettura e la consegna della cosa il contratto di trasporto
è fra mittente e vettore perfetto.
Tuttavia può avvenire che, per mancanza momentanea
di mezzi, o per necessità di completare il carico di un

vagone, la spedizione non si possa eseguire subito. in
questi casi l'Amministrazione può concedere che le cose
da spedirsi si depositiuo provvisoriamente nei locali d
4?—
\

… Marchesini, op. cit., n. 81.
118 — Drorsro tramano, Vol. XXIII. Parte %.

(2) App. .\lilano, 23 ottobre 1893, Ferrovie Melli
c. Ditta G. Silva (.lfon. Trib., 1893, 910).
w
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stazione di partenza, ﬁno al momento in cui la spedizione
possa essere effettuata.

La Ferrovia e, per l'art. 106 delle tariffe, obbligata in
genere a fornire i vagoni domandatile, entro il termine

merce, come eccezione alla regola generale che il Carico
è fatto dall‘Annninistrazione ferroviaria (3).
'
È chiaro che l'obbligo della richiesta formale ed antici.
pata, non che la ﬁssazione d'un termine massimo entro

di 36 ore: ma intanto può accadere che lo speditore abbia
trasportato le merci alla stazione nella ﬁducia di poterle

il quale i vagoni possono esser posti a disposizione delle
speditore, costituiscono altrettante modalità amministra-

subite spedire, ed ancora che, avendo fatta la richiesta dei

vagoni, presenti le merci contemporaneamente alla sca-

tive, intese a mettere in grado l'Amministrazione ferroviaria di ripartire il materiale nelle singole stazioni

denza del termine suddetto, ovvero prima.

proporzionalmente alle richieste.

in tutti questi casi possono i mittenti depositare le
merci in luoghi designati della stazione, a loro spese e

senza diritti di sosta a favore della Ferrovia, la quale non

Come si è gift detto, i carri ferroviari non formano la
dotazione speciale di una o di un'altra stazione ferroviaria;
sono la dotazione ﬁssa dell'intera linea esercita, e ven-

assume verun obbligo di custodia, permettendo il deposito

gono concentrati in determinati punti, per distribuirli ove

ﬁno all’arrivo dei carri, sempre che non sia d'imbarazzo

maggiore è il bisogno, secondo le esigenze speciali delle

al regolare andamento del servizio. Essa è tenuta a rilasciare un permesso di deposito, secondo speciale modulo,
che dev'essere restituito all'arrivo dei carri, con la presentazione della lettera di porto per la spedizione. Da questo
momento il deposito che, per qualsivoglia motivo, dovesse

singole località.
Ciò posto, due sono le opinioni che si contendono il
campo: la prima ritiene che nell'obbligo legale di tras-

continuare, darebbe luogo ai diritti di sosta, cioè non

sarebbe più gratuito (1).
Dai che dunque s'inferisce che il deposito non è un
diritto per i mittenti, che è limitato alla forma speciale
della spedizione e per riguardo al tempo, cioè per le sole
spedizioni a piccola velocità e a vagone completo, e sol-tanto ﬁno a che arrivino i carri domandati.
D'altra parte non è difficile comprendere che se la fa—
coltà fosse troppo estesa, le stazioni ferroviarie si con-

vertirebbero assai facilmente in magazzini di deposito di
merci a profitto di speculatori e a detrimento del servizio
pubblico.
218. Qui cade in acconcio di spendere una parola sulla

vessata questione della fornitura dei carri, nella quale cosi
in dottrina come in giurisprudenza le opinioni sono assai
disparate.

La Ferrovia è obbligata ad eseguire tutti i trasporti che
le vengono regolarmente richiesti, e di cui sia possibile la
esecuzione, senza ritardo e senza preferenze indebite, con
misura equitativa verso ogni speditore, in proporzione dei
mezzi ordinari di trasporto dei quali essa dispone.
Rammentato questo principio, si domanda se la Ferrovia
sia del pari obbligata a fornire i vagoni che le vengono
richiesti e nel termine designato.
Lo domanda dei vagoniè fatta sulla richiesta di spedi—
zione, indicando la qualifà e la portata dei medesimi, in
relazione al peso ed alla qualità della merce, accompagnandola col deposilo di lire 5 per ogni vagone; il quale
deposito e devoluto all'Amministrazione qualora la con-

segna della spedizione non sia ultimata entro il termine
prescritto per ciascuna categoria di trasporti, ed e restituito al mittente quando i vagoni non siano posti a sua
disposizione nel termine ﬁssato nella domanda, purchè

trascorse 36 ore dalla medesima.

porto non v'è quello della fornitura dei carri vuoti; l'altra

che la Ferrovia è tenuta invece a fornirli per l'obbligo
legale di trasporto che le incombe, e, in difetto, al risarcimento dei danni.
Non potendo esaminare per disteso la grave questione,
ci limitiamo a riassumere gli argomenti pro e contro.

219. Dicono i sostenitori dell'opinione più favorevole
alle Ferrovie, che tanto il contratto di trasporto quanto
tutti gli atti preparatori che lo precedono, non sono lasciati alla balia della volontà delle parti. Tutto costituisce
una catena di condizioni e di precetti giuridici coordinati
allo scopo della prestazione del trasporto, quale è inteso "e
voluto dal legislatore.
La domanda per la fornitura dei carri non occorre
che sia per iscritto, come dev'essere la richiesta di spe-

dizione; ha un carattere speciale per potere addivenire
all'esecuzione del contratto; è un atto di preavviso, preparatorio, subordinato alla condizione che i mezzi richiesti
siano disponibili.

Non si può confondere la domanda di spedizione con
quella diretta alla fornitura dei carri, a tenere degli artt-

coli 106 e 107 delle tariffe, in cui le conseguenze dell'inadempimento si concretano obiettivamente nella perdita o
nel ricupero del deposito, il quale non ha la natura gimi-

dica d’una caparra.
L'art. 2 delle tariffe sancisce il diritto astratto del ciltadino di concludere il contratto di trasporto e il correlativo obbligo della Ferrovia di eseguirlo. Ma perchè il diritto
e l'obbligo possano tradursi in atto, occorre l'adempimento
di alcune formalità essenziali, come la richiesta di spedi-

zione, la consegna della merce, l'accettazione da parte del
vettore ferroviario con la timbratura della lettera divel-

tura ed il rilascio della ricevuta, con la quale si perfezioni!

il contratto.

'

Siccome la richiesta dei carri vuoti costituisce un progetto unilaterale d'un possibile futuro contratto di traspofl0.

Il comma ti) dell’art. 107 delle tariffe aggiunge testualmente: « L'Amministrazione procurerà di mettere a dispo-

deve inferirsene, per le disposizioni degli art. 106 e 101

‘sizione dello speditore i vagoni della qualità e portata

disfacendo alla richiesta fattale nel termine massimo di
36 ore, non sia passibile di danni, perchè niun vincolo
contrattuale è stato posto in essere dalle parti.
,
Nè giova il dire che l'art. 2 comprenda anche f'obbllg‘?
di provvedere ai preliminari pratici indispensabili perch?/

richiesti, ecc. » (2).
La somministrazione dei vagoni è fatta soltanto per spe-

“dizione a carro completo, e dà diritto allo speditore di
pOter eseguire esso, con risparmio di spese, il carico della
;I"‘—"(ii)iifiiarchesiui, op. cit., n. 33.
?«_ ;(2)îAtjt. 106 e 107 delle tariffe e condizioni di trasporto.

delle tariffe, che l'Amministrazione ferroviaria, non sodi

(3) Art. 59 e 69 delle tariffe, ecc.
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al contratto si possa addivenire e ne sia possibile l'esecu-

zione, in quanto non vi può esser obbligo senza una precisa e chiara disposizione di legge che l'imponga o senza
un analogo contratto che nella specie non ha luogo, per la
mancanza d’un oggetto determinato o determinabile e della
intenzione delle Ferrovie ad obbligarsi.

Nel trasporto delle cose, la disposizione dell'art. 2 va
riferita al complesm delle norme che disciplinano tutto
il contratto; e di queste alcune stabiliscono diritti e cor-

rispondenti doveri, altre, invece, sono d'indole nmramente

amministrativa. Per essa il dovere legale di trasporto è
subordinato alle tariffe e condizioni in vigore, nelle quali
si trovano di ogni singola prestazione le precise norme.
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preferenze verso altri richiedenti, ossia in una patente
violazione di legge (i).
220. A noi pare preferibile l'opinione contraria, perchè

non sappiamo, praticamente, immaginare che un mittente
faccia la richiesta di carri vuoti e la Ferrovia assunta di
fornirli, senza che da entrambe le parti s'intenda in pari
tempo che la richiesta e la fornitura promessa siano per
costituire il preliminare concreto, e talora indispensabile,
d'un susseguente e certo contratto di trasporto.
Nè si può dire che la richiesta debba considerarsi come
un semplice preavviso e un progetto unilaterale di futuro
contratto, perchè, a prescindere dal caso frequente in cui

Ciò che non è predeterminato nelle tariffe, non può entrare

lo speditore appresta le merci da spedire e le trasporta
alla stazione, quivi depositandole in attesa di poterne ese-

nel contratto di trasporto, come ciò che vi è predeter—

guire il carico, la legge, obbligando il richiedente a fare

minato non può entrare a condizioni diverse da quelle
J
stabilite.
Erronea è pertanto l'affermazione che la richiesta preventiva dei vagoni, con il relativo deposito di lire 5 per

il deposito di 5 lire per ciascun vagone, stabilisce 'i ter-

cadauno, perfezioni un contratto preliminare a quello di
trasporto, del quale costituisca parte integrante, e la cui
inadempienza dia perciò luogo all'emenda dei danni, perchè

:= un errore il supporre che il contratto di trasporto per
ferrovia dia vita a tanti contratti quante sono le operazioni
occorrenti a metterlo in essere, quando esso ha carattere
di unicità assoluta, e tutti i rapporti giuridici relativi si
concentrano nella lettera di vettura, che ne è il documento

costitutivo e probatorio.
D'altra parte l'opinione, per la quale la Ferrovia e tenuta a risarcire i danni ove non fornisca nelle 36 ore,

icarri che le sono domamlati, porta a contraddizioni
manifesto.
Anzi tutto una disparità di trattamento con l'attribuire

ad alcuni speditori il diritto assoluto di poter caricare le
loro merci nelle 36 ore, e col negarla ad altri, i quali

non potrebbero costringere la Ferrovia ad eseguire entro
quel termine il carico, solo perchè non hanno fatto la
richiesta preventiva dei carri.
in secondo luogo, mentre il ritardo nell'esecuzione del
trasporto da diritto ad un abbuono proporzionale del prezzo
relativo, la decorrenza di sole 36 ore senza ottenere i vagoni per eseguire il carico della spedizione darebbe diritto

al risarcimento di ogni danno, che solo è consentito nella
mesecuzione del contratto per dolo o colpa grave.
Evidentemente, si soggiunge, il trionfo di questa opimone incoraggerebbe l'industria dell'incettamento dei va-

go… vuoti da parte di avidi speculatori.

mini d'un vero e proprio contratto bilaterale, la cui ese-

cuzione è determinata dall'articolo 2 delle tariffe generali; per virtù del quale l'obbligo della fornitura dei
carri, come qualsiasi altro obbligo inerente al trasporto,

non trova limitazione che nell'impossibilità di provvedervi coi mezzi corrispondenti ai bisogni ordinariamente
prevedibili, ovvero in impedimenti straordinari o di forza
maggiore.

Ora questo articolo stabilisce un principio generale che
domina tutta la materia del trasporto per ferrovia, in

quanto determina il dovere legale dell'Annninistrazioue
di eseguire tutti i trasporti che le vengono richiesti,
sotto pena altrimenti di rispondere dei danni dipendenti
dall'inadempimento.
E cotesto dovere legale non consiste soltanto nell'esecuzione dcl trasporto, ma implica necessariamente la preparazione e l'apprestamento di tutti quegli atti preliminari
e di tutti i mezzi che all‘esecuzione stessa sono indipensabili; e fra questi atti è senza dubbio compreso quello
di mettere a disposizione del richiedente i vagoni, che costituiscono il mezzo per tradurre in pratica il trasporto,
dando agio al mittente di poterne eseguire il carico.
È erroneo il ritenere che delle disposizioni contenute
nelle tariffe alcune abbiano carattere puramente annnini-

strativo che non vincolino in senso obbligatorio l'Amministrazione fcrroviaria, giacchè è cosa incontroversa che
l'alleg. D alla legge 27 aprile 1885 ha forza ed efficacia
di legge; onde non è giuridicamente ammissibile la di-

stinzione che si pretende introdurre. Tutte le disposizioni
che sono contenute nelle tariffe sono vincolative ed obbli—
gatorie, ed è proibito derogare alle medesime (2).

dasounna si ritiene che il preteso contratto preliminare

i)interpretazione che si pretende dare alla parola « pro-

di fornitura di carri sia destituito di base giuridica, e che

curerà», usata nel comma d) dell'art. 107 delle tariffe,
come equivalente a « farà del suo meglio », è arbitraria,

làmministrazione, la quale non possa fornirli entro il
prescritto termine, non sia passibile di danni, salvo che il
riﬁuto trovi la propria ragione nell’intento di usare indebite

perché può equivalere anche, grammaticalmente, a « dovrà
provvedere», in senso, non già facoltativo, ma obbli-

('l_) E assertore convinto e valoroso di quest‘opinione il Mar—

dir. canna., 1905, H, 24.5); Cass. Napoli, 22 gennaio 1906,

chesmr, Contratto di trasporto, ediz. 1888, parte Il, ai 115 e
116; Annali delConsiglio delle tari/7e, 1895, pag. 34; Foro

Ferr. Mez/il. c. Giacchetti (Id., 1906, il, 185); Cassaz. Torino,
16 agosto 1906, Bianchi e Bauntgartner c. Ferr. Illediterranee

Ital.,1900. I, 537, in nota; Id., 1906, 216, in nota; Il contratto
"_' ”'/lsporlo delle merci per ferrovia, ediz. Vallardi, 1909, vol. I,

Stato c. Bisacchi (Le Ferr. ital., 1908, 101); Tribun. Genova,

'1'34‘45; Vivante, op. cit., n. 2056; Pipia, op. cit. n. 241 e
;fguenp, in giurisprudenza: Cass. Firenze, 15 gennaio 1903,
(pronte dell‘Adriatico c. Zan/errati (Giur. Ital., 1903, i, 1,

(Id., 1907, il, i); App. Roma, 12 marzo 1908, Ferrovie dello

28 giugno 1910, Sorrentino c. Ferr. dello Stato (Id., 1910,
321); Trib. Roma, 22 agosto 1911, Soc. Rafﬁneria Ferrarese
c. Ferrovie dello Stato (Id., 1911, 612), ecc.

0°); Al’IP- Genova, 21 giugno 1904, Ferrovie Mediterranee

(2) L’art. 12 dell'alleg. D proclama il principio generale che le

°" C…?“ (Foro It.,1904, i, [26./;); Cass. Torino, 27 aprile 1905.

tariﬁe e condizioni per i trasporti, debitamente approvate, fanno
legge fra l'Amministrazione e chiunque si serva della ferrovia.

""O… Mediterranee c. Ditta Bianchi e Baumyartner (Rio. di
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gatorio (1). Ad ogni modo tale parola si riferisce, non
certo alla possibilità discrezionale generica di fornire nel
termine i vagoni domandati, ma alla possibilità di fornirli
della qualità e della portata richieste dal mittente: il che
è ben diverso, perchè implica l'obbligo legale di eseguire
sempre la fornitura, anche se i carri, per contingenze

possibili, non siano completamente in corrispondenza della
richiesta.
Évero che può ravvisarsi una certa disparità di trattamento fra le parti, in quanto lo speditore richiedente
può, come che sia, non addivenire al contratto con la sola

tunque sia stata riformata dalla Corte d'appello (4) ('un
criteri giuridici che non persuadono.
La sentenza suddetta, premesso che l'art. 2 della tariffa

generale impone alle Ferrovie il dovere di eseguire i tras
porti di persone e di cose, sempre che sia possibile pione.
dervi con i mezzi corrispondenti ai bisogni ordinariamente
prevedibili, e non vi ostino impedimenti straordinari odi
forza maggiore, cosi ragiona:
« Ora non può dubitarsi che l’art. 2 contenga un principio generale dominante tutta la materia del trasporto,
salvo le restrizioni e le limitazioni espressamente stabilite.

perdita del deposito fallo, mentre la Ferrovia non può le—
gittimamente ricusarvisi; ma celesta disparità trova il
proprio fondamento nel carattere di servizio pubblico ine—

Esso infatti, nel sancire in genere l'obbligo del trasporto,
lo subordina alla sola condizione della richiesta, e, nel-

rente al trasporto ferroviario e nel monopolio di fatto che

necessità di eseguire i contratti stipulati, ma anche quella
di provvedere ai preliminari pratici indispensabili perchè

dalla Ferrovia è esercitato, anche a non tener conto che

questa è convenientemente compensata, col deposito con—

l'ampiezza della formulazione sua, comprende non solo la

di riﬁuto odi ritardo nell'apprestare i carri vuoti, si fa
consistere nella restituzione del deposito fatto; giacchè è
logico che l'Amministrazione non debba, ne possa lucrare,

al contratto si possa addivenire e possa aver luogo il trasporto. E con la parola della disposizione concordano la
ragione ed il ﬁne di essa, in quanto. trattandosi di regolare
un servizio pubblico, si è voluto stabilire la necessità della
sua esecuzione, necessità che si intende e sussiste indipendentemente e prima dell'obbligo contrattuale da stipulare, perchè inerente alla natura del servizio pubblico del

il corrispettivo d'una prestazione mancata, e che perciò
sia tenuta :\ restituirlo, non a titolo di penale o di danni,
ma per la co-ndictio tftlllS(t dato causa non seculo (2). È

trasporto ferroviario. E poiché il trasporto avviene in conseguenza e a seguito di un contratto, prima della stipit—
lazione di questo il diritto dei cittadini si risolvein un

chiaro che, restituendo la somma consegnatale a titolo di

diritto a contraltare in base alle tariffe, e il corrispondente

deposito, la Ferrovia non paga nulla di suo. Né la que-

obbligo delle Ferrovie si concreta nel compiere tutti quegli

stione muta di aspetto se il deposito previsto dall‘art. 106

atti preliminari, senza dei quali nè il contratto, nè il tras—

delle tariffe talora non venga eseguito, come spesso accade

porto potrebbero aver luogo. Ora tra codesti atti prelimi—

nelle stazioni di grande traffico, perchè in questo caso la
Ferrovia non restituisce nulla, nè si osa sostenere che sia

nari è appunto compreso quello di mettere i vagoni vuoti
a disposizione del richiedente, poichè questi altrimenti si
troverebbe nell'impossibilità di poter perfezionare il contralto di trasporto e di avvalersi del diritto che l'allegato Il
gli concede, di eseguire egli stesso il carico della merce.
« Non è quindi vero ciò che afferma l'Amministrazione

seguito, delle spese sostenute per approntare i vagoni.

Ma non regge l'argomento per il quale l‘unica sauzione a carico dell'Amministrazione ferroviaria, in ipotesi

obbligata a pagare l'equivalente del deposito che avrebbe
dovuto farsi.
Ora è vero che il primo comma dell‘art. 106 da diritto
al richiedente di domandare la restituzione del deposito
fatto, se entro lo spazio di 36 ore i carri vuoti non siano
posti a sua disposizione, ma questo diritto non può escludere quello maggiore di esigere il risarcimento dei danni.
Con tale disposizione. la legge, lungi dal contenere una
sanzione, conferma il divieto dell’indebilo arricchimento,

ferroviaria, che, cioè, la disposizione dell'articolo?! non

possa estendersi alla richiesta di vagoni, perchè questa

non potrebbe considerarsi come parte del contratto di
trasporto, il quale comincerebbe soltanto con la richiesta
dell'articolo 92.

come canone di diritto universalmente ricevuto, non altro;

« Del resto il contratto di trasporto non comincia neanche

onde non risolve la questione, nè, molto meno, deroga
al principio generale posto dall’art. 2 delle tariffe. Per
conseguenza il diritto al risarcimento dei danni, dove la
Ferrovia manchi all’obbligo della fornitura dei vagoni, non
ci pare che possa essere seriamente contestato (3).
221. Per l'importanza della questione, crediamo oppor—
tuno riportare quasi nella sua integrità la citata sentenza

con la richiesta dell'art. 92, come non comincia con quella
dell'art. 106, ma sorge col rilascio della ricevuta di spo—
dizione; onde apparisce infondata l'addofla questione di

diversità di trattamento giuridico tra le due specie di ri-

del Tribunale di Retna in data 19 luglio 1907, la quale,

siderazionì già fatte, anche dagli articoli 83, 99 e117z

perla sua lucida perspicuità, merita esser segnalata, quan-

dell'allegato I), dove si tratta di contratti di trasporto nel

(i) Cass. Firenze, 19 dicembre 1910, Grimaldi c. Ferrovie
dello Stato (Giur. Ital., 1911, i, 'i, 303).
(2) Cass. Firenze, citata nella nota precedente.
(3) Bruschettini, op. cit., n. 45 e seg., e in Riv. (Ii diritto
comm., 1900, 855, e 1906, ti, 1, in nota alla sentenza della
Cass. di Napoli, 22 gennaio 1906, citata alla nota 1, retro;

chiesta. Che poi il dovere legale di trasporto non sia subordinato alla presentazione della merce, contrariamente a
quanto si è pur sostenuto, si desume, oltre che dalle con-.

Roma, 19 luglio 1907, Bisacchi e. Ferr. dello Stato (Le Fef-

rovie ital., 1908. 4); Cass. Roma (Sez. unite), 12 luglio 1901,
Ferrovie Mediterranee c. Giacchetli (Rio. di dir. comm.. 1907.
n, 334).
. _
Se non che quest‘ultima sentenza attenua alquanto il principio..

ritenendo la responsabilità della Ferrovia quando la richiesta di

Sraffa, in Ifiv. di dir. comm., 1903, lt, 134, 0 1905, I, 504;

fornitura dei carri sia preliminare di un contratto di trasporto nl

Cassaz. Torino, 21 dicembre 1899, Ferrovie del Mediterraneo
c. Capello (Foro Ital., 1900, i, 537); App. Genova, 21 di—

essa indicato, ecc.

cembre 1903, Ferrovie Medit. c. Ditta Bianchi e Baumgartner
(Ill. 1904, i, 239); App. Napoli, 18 luglio 1906, Giacchetti
c. Ferrovie Medit. (Riv. di rlir. comm., 1906, il, 431); Tribunale

Sostanzialmente identica la sentenza della Cass. di l‘"irtfnle
del 19 dicembre 1910, già citata alla nota 1.
(4) Sentenza 12 marzo 1908, pure già citata nella nota 1 dell-’l

pagina precedente.
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quali la consegna della merce e posteriore alla richiesta.

Se poi si volesse ritenere che solo con la perfezione del
contratto di trasporto sorga im obbligo giuridico per le

cheil conﬂitto d'interessi fra più speditori determini un
ingiusto accaparramento di mezzi di trasporto, a benefizio

di un solo o di pochi. con evidente danno degli altri.

Ferrovie, che induca la responsabilità per l'inadempimento,
l'art. 2 perderebbe tutto il suo valore, poichè, prima del
rilascio della bolletta, e cioè del momento in cui il con—
tratto nasce, non vi sarebbe alcuna sanzione, e dopo vi
sarebbero delle sanzioni derivanti dalla violazione contrattuale, per stabilire le quali può parere persino inutile una
espressa disposizione come quella del citato art. 2.
« Di fronte alle ragioni esposte, perde d'importanza

« Poichè, a prescindere che siffalte considerazioni, se—
gnalanti pretesi inconvenienti della legge, non autorizzano,
da sole, a dare di questa un'interpretazione discordante
dalla sua letterale espressione, è da notare che il termine
di 36 ore, concesso alle Ferrovie per provvedere alle ri-

l’obiezione fondata sull'incapacità del capo-stazione a vin-

colare l'Amministrazione da cui dipende: basta che la ri-

un numero esorbitante di domande di vagoni vuoti.
« Ciò che si e innanzi osservato, intorno all'obbligo

chiesta sia fatta legittimamente perchè. sorga nelle Ferrovie

legale sancito nell'art. 2, dimostra tutta l'infondatezza del-

l'obbligo di trasporto, e l'art. 106 sancisce che essa sia
fatta appunto al capo-stazione, e vetiga accompagnata dal
deposito, onde, con l'adempimento di queste due condizioni

che, cioè, la sanzione per l'inadempienza alla fornitura dei

per parte dello speditore, le Ferrovie si trovano obbligate

alla fornitura dei vagoni.
« Ad evitare le conseguenze che si traggono dalle esposte

chieste, offre l'agìo di regolare convenientemente l’andamento del servizio in discorso ed è valevole ad eliminare
gli inconvenienti che possono eventualmente derivare da

l'altra obiezione fatta dall’Amministrazione convenuta,
vagoni sia limitata alla restituzione del deposito, mancando
negli articoli 106 e 107 un’esplicita disposizione che ini—
ponga il risarcimento del danno. infatti, ammesso il dovere
dell'Amministrazione di fornire i vagoni richiesti, il risar-

. considerazioni, l'Amministrazion'e deduce che gli art. 106

cimento def danno, per i principi generali di diritto, e

e 107 contengono una norma di carattere amministrativo,

la quale ammetterebbc iui potere discrezionale dell'Ammi-

una conseguenza immediata ed inevitabile dell'inadempimento, e dall'altra parte l'obbligo del risarcimento si trova

nistrazione, e non già una norma di diritto obiettivo, che
abbia, cioè, valore vincolativo e faccia sorgere diritti subiet-

d'indole generale, si applica anche al caso previsto nei

tivi a favore dei richiedenti.
«il carattere di legge che, indubbiamente, hanno le

disposizioni dell'allegato D, vieta che esse si ritengano
norme di ordine puramente amministrativo interno, e non

abbiano virtù di vincolare l'Amministrazione di fronte ai
cittadini, quando ciò non risulti dal loro testo.
« Di conseguenza, quando l'art. 106 riconosce la facoltà
negli speditori di richiedere vagoni vuoti per il trasporto,
a tale facoltà deve corrispondere un obbligo nelle Ferrovie,

espressamente stabilito nell'art. 2, che, come disposizione
successivi articoli 106 e 107.
« E non è punto esatto quanto afferma l'Amministrazione clie l'allegato D contenga im serie di regole partico—
lari, per modo che nessuna correlazione possa vedersi fra
loro, ed in ispecie tra l'art. 2 e gli articoli 106 107 già

citati. il vedere nell’allegato D una congerie inorganica
di disposizioni, un elenco casistico, senza nesso e senza
legame, non dominato da alcun principio generale che ri-

colleghi ad unità organica le singole ipotesi legislative, o

afﬁnchè quella disposizione non rimanga priva di efficacia

contrario al tenore dell'art. 2 e degli articoli 3 e 12 dello

e di valore. E ciò e tanto più evidente nel caso dell'art. 95
delle tariffe, che è quello in esame, in cui la fornitura dei
vagoni è condizione indispensabile perchè il trasporto

stesso allegato. E indubitato che l'art. 2, imponendo l'ob-

possa aver luogo, per modo che, in tal caso, l'inadempieuza

per parte delle Ferrovie appare più manifestamente come
una violazione del dovere del trasporto. Quanto si è
detto viene altresi confermato dal sistema seguito dall'allegato D, nel quale, quando si è voluto stabilire una norma
facoltativa, ovvero attenuare il carattere imperativo, che
{proprio connaturale all'indole dello stesso allegato, ne
viene fatta esplicita dichiarazione, come, ad esempio, nel-

l'art. 6 e in alcune disposizioni riguardanti determinati
servizi speciali.
« Ma nessun accenno si trova in tal senso nell'art. 106,
nel quale non esiste alcuna indeterminatezza circa la facoltà
che ivi si concede ai cittadini, e il conseguente obbligo che
promana a carico dell'Amministrazione delle ferrovie, per
modo che non può parlarsi di potere discrezionale, cioè

di libertà dell'Amministrazione stessa di determinarsi
nella latitudine di certi limiti. Nè il preteso carattere di
norma facoltativa può desumersi dalla parola «procurerà »,
usata nell'art. 197, poichè questa importa « deve procurare », come si desume dal suo valore grammaticale e dal
contesto della disposizione.
_ <} E non vale poi il rilevare che un potere discrezionale,
msmdacabile, nell'Ammiuistrazione di'corrispondere 0 no

alle_i‘ichieste di vagoni vuoti sia imposto dalla natura
Particolare di questo servizio o dalla necessità di evitare

bligo del risarcimento del danno, riafferma un principio
generale, che e di sua natura applicabilea qualsiasi inadempimento ad obblighi imposti o dalla legge o dal contratto.
« Ora, per sostenere che sia inapplicabile all'ipotesi in
esame quel principio generale, che la legge ripete nell'articolo 2, converrebbe dimostrare l'indole affatto eccezionale dell'ipotesi stessa, che, cioè, questa costituisca una

deviazione in confronto delle altre ipotesi d'inadempienza,
alle quali invece il principio è applicabile.
« E se, per la riconosciuta indole eccezionale di talune

disposizioni dell'allegato D, si trova espressamente eliminata, per altri casi, la responsabilità dell'Amministrazione
di risarcire il danno, una simile dichiarazione espressa
non risulta dagli articoli 106 e 107 ; perciò per l'ipotesi
prevista in questi articoli ha valore il principio generale ».
222. Oggi, in cui l’esercizio delle Ferrovie è stato assunto dallo Stato, si pone innanzi più risolutamente la

teoria dell’incompetenza dell'Autorità giudiziaria a conoscere della quantità e della costituzione del materiale rotabile, non che della sua distribuzione sulle reti, per
inferirne l'incompetenza dell'Autorità stessa a giudicare
sulla donmnda di danni per mancata o ritardata fornitura
di carri.
' Si dice con esattezza che la quantità del materiale rotabile ò fatto dipendente da ragioni ﬁnanziarie che sono
riservate unicamente al potere legislativo, che ha stanziato
e determina di volta in volta i fondi necessari: onde far
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carico all'Amministrazione ferroviaria di non possederne

in Germania l'articolo 56 del regolamento sull'eser.

a sufficienza, è lo stesso che sindacare l'opera del Parlamento e delle leggi; ciò che non e concesso al magistrato,

cizio delle strade ferrate del 1° gennaio 1900 obbliga le

sia per il principio della separazione dei poteri, sia perchè

segnati in tempo utile i vagoni richiesti, un'indennità
uguale all'ammontare del diritto di sosta, come è ﬁssato

gli atti del potere legislativo sono insindacabili.
L'Aiiiniinisti‘azimie ferroviaria non è dunque libera nell'erogare le spese; è soggetta invece al potere legislativo,
a tenore degli articoli 10 e 15 della legge 7 luglio 1907,
n. 429, sull'ordinamento deﬁnitivo delle ferrovie; onde è

obbligata a compilare un proprio bilancio preventivo, che

Ferrovie a pagare allo speditore, cui non furono con.

nelle tariffe; ed il regolamento austro-ungarico del 1° gennaio 1903, non che il supplemento 1° ottobre 1901, ripetono l'identica disposizione dell'art. 56 del regolamento

germanico.
il regolamento elvetico 1° gennaio 1894 stabilisce all'ar-

è sottoposto all’approvazione del Parlamento.

ticolo 56: « Se la consegna dei vagoni viene ritardata per

Cosi dicasi per ciò che riguarda la manutenzione del
materiale stesso, per la quale, a norma dell'art. 1 della
legge 25 giugno 1909, n. 372, c'è un fondo fisso, al di
là del quale non si può andare.

fatto imputabile alla Ferrovia, lo speditore e autorizzato a
depositare gratuitamente le merci nei magazzini o sui
piani caricatori della Ferrovia, la quale è obbligata poi ad

Per quanto attiene alla distribuzione del materiale, si
tratta di atto puramente annuinìstrativo, che non può essere
sindacato dall'Autorità giudiziaria: in quanto, a tenore

degli articoli 1 e 3 della legge 7 luglio 1907, n. 429, è
lo Stato che gerisce l'esercizio delle ferrovie da esso costrutte per mezzo di un'Ammiuistrazioue autonoma, che è
sotto l'alta direzione del Ministro dei Lavori Pubblici, e
che sola può determinare, per ragioni di servizio, la mi-

gliore distribuzione del materiale.
L'Autorità giudiziaria non potrebbe dunque entrare

eseguire il carico a proprie spese ».
il regolamento generale dei trasporti per ferrovia dei
Paesi Bassi stabilisce all'art. 59, n. 2: « Per la richiesta

dei vagoni la Ferrovia può esigere una cauzione uguale
all'ammontare della spesa di sosta, che si può incorrere
per im giorno di ritardo.
« Da parte sua la Ferrovia (: tenuta a pagare la stessa
somma, se non dà esecuzione ad una promessa formale di
fornire il materiale ».
il regolamento ferroviario 6 maggio 1895, vigente nel

Belgio, prescrive all'art. 34: « Ogni riﬁuto e ritardo nel-

nel merito dei provvedimenti presi dall'Aiiiiiiiiiistrazione
ferroviaria senza sostituire il suo potere a quello dell'Au-

l'acconsentire ad una domanda di trasporto, o alla consegna
del materiale, obbliga l'Amministrazione a risarcire il

torità amministrativa e senza attribuire a sè stessa'quella
tecnica competenza che il legislatore ha voluto attribuire

danno secondo il diritto comune ».

esclusivamente all'Amministrazione ferroviaria (1).
223. Ma se si può convenire sul principio della insinda—

l'obbligo della Ferrovia di fornire i vagoni e di risarcire il
danno in caso di mancata fornitura, sia pure limitatamente
al trasporto delle merci a piccola velocità (tariffa n. 3),
la Danimarca e il solo Stato che, pur prescrivendo alle
Ferrovie l'obbligo di soddisfare alle richieste dei vagoni

cabilità dei criteri di costituzione e di distribuzione del
materiale ferroviario, non si può accettare la conseguenza

che dal principio stesso si pretende dedurre, cioè l'incom—
petenza del giudice a conoscere della domanda di danni
che per la mancata o ritardata fornitura dei carri il privato
provi di aver risentiti.
Sarebbe una incompetenza stranissima, quando per i
principi generali soltanto l'Autorità giudiziaria può e deve
conoscere dei fatti che recano altrui danno.
Se lo Stato esercita le ferrovie, non si possono confondere le due personalità ond'essa agisce, quale Annninistrazione pubblica per l'interesse collettivo e quale commer-

ciante: giacchè non si può dimenticare che lo Stato quale
vettore ferroviario i‘. come un vettore comune, come una

società conunerciale che esercita l’industria dei trasporti ;

ed a quel modo che un vettore ordinario non potrebbe
esimersi dalla responsabilità civile del fatto proprio, cosi
non se ne può sottrarre lo Stato, senza ammettere arbitrariamente una deroga ai principi generali della colpa
contrattuale.
224. Si dice che il sistema di somministrare i vagoni
vuoti per essere caricati dai privati e. in uso anche negli
altri Stati, ma che la pretesa che basti una semplice richiesta per avere in un dato giorno i vagoni domandati o,
in difetto, al risarcimento dei danni, non è annnessa.
E sia pure: ma non sono poche le legislazioni che stabiliscono un equipollente, cioè la liquidazione preventiva,

Mentre il Belgio è dunque il solo Stato che annuche

con tutta la diligenza necessaria, le esonera da qualsiasi

responsabilità, se non possano dar corso alla richiesta loro
fatta (art. 6 regolamento 1° gennaio 1897) (2).
Presso di noi nulla di simile: se non è ammesso l'obbligo del risarcimento con disposizione espressa come nel
Belgio, non è tuttavia escluso come in Danimarca: e allora
trovano applicazione i principi generali, non potendo seria-

mente essere considerata come penale la restituzione del
deposito, che è di pertinenza esclusiva del richiedente,
come si e detto.
225. L'obbligo fatto al vettore ferroviario di accettare
l'esecuzione di tutte le spedizioni che gli vengono affidate

conduce alla conseguenza dell’applicazione del principio
di ugual trattamento per chiunque si trovi nelle stesse condizioni, csclusa qualsivoglia preferenza.
il principio è contenuto nell'articolo 271 della legge
20 marzo 1865, ii. 2248, sui lavori pubblici, in forza del
quale la Ferrovia, oltre che obbligata ad usare ogni dili-

genza nella esecuzione dei trasporti, è obbligata anche a
non usare preferenze a chicchessia. Ecco perchè il susse-

guente articolo 273 dispone che le tariffe e le successive

determinata, del danno, sotto una forma o l'altra.

variazioni loro debbono esser fatte note al pubblico ed
esposte continuamente nelle stazioni, accioceliè tutti pos-l
sano conoscere le condizioni alle quali i singoli traspofll
sono subordinati.

(1) Chiesa, Sulla incompetenza dell‘Autorità giudiziaria a
conoscere della domanda di danni per mancata o ritardata [or—

1911, 612), ambedue già citate a nota 1 della pag. 379.

nilura ("i carri (Le Ferr. ital., 191 1,9); Trib. Genova,28 giugno

1910 (Id., 1910, 321); Trib. Roma, 23 agosto cui (Id-v
(2) Marchesini, op. cit., vol. 1, pag. 112 e seg. in nota.
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il principio suddetto è poi confermato dall'art. 3 delle
tariffe e condizioni di trasporto sulle strade ferrate, in cui
si legge che, se qualunque deroga alle tariffe stesse e

nulla di pien diritto, può tuttavia l'Amministrazione accordare speciali ribassi ed altre facilitazioni, purchè ciò abbia
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carni maeellate, il latte, il burro, il ghiaccio, gli erhaggi,
le frutta, ecc., che conviene spedire prima delle altre,
benchè consegnate dopo.
Per rispetto alla destinazione, ci sono merci che. sebbene presentate dopo di altre. hanno su queste la prece-

luogo in uguale misura per chiunque ne faccia richiesta,

denza, unicamente per motivi di servizio; come quando un

le offra uguali vantaggi e si trovi in parità di circostanze.

treno che percorre una data linea debba per l’orario partire

Eparimenti si trova nell'art.“ della Convenzione internazionale di Berna, che vieta ogni accordo particolare diretto

prima di altri che percorrono linee differenti, e quando il

a concedere ad uno o più speditori un ribasso sulle tariffe.
«Toutefois, si soggiunge, sont autorisées les réductions
de prix tlù1nent publi43es et également accessibles zi tous

medesimo non faccia servizio di merci per la stazione cui
e destinata la cosa consegnata prima, ovvero non si arresti
alla medesima.
Altri motivi, che costringono spesso a non osservare nella

aux mémes conditions ».

spedizione l’ordine di presentazione, si fondano sui modi

insomma, il principio generale e questo, che si debba

mantenere sempre la parità di trattamento quando ricorrono le medesime condizioni, e chele facilitazioni concesse
ad uno speditore debbono, nel ricorso di identiche circostanze, concedersi a tutti gli altri, imparzialmente.

Ed il principio è stato confortante dalla legge 7 luglio
1907, la quale all'art. 39 dispone che le riduzioni dipendenti da concessioni speciali per trasporti temporanei, ri-

onde si eseguisce il trasporto, per cui le merci a grande
velocità partono prima di quelle a piccola velocità, oppure
sui mezzi con i quali debba essere eseguito, come quando per

una determinata merce sia necessario avere l’uso di vagoni
speciali, che possono non essere pronti sopra luogo, ovvero
che debbono essere caricati.

Un altro motivo consiste nel volume e nel peso dei colli,
per cui i piccoli e più leggeri, essendo più maneggevoli

guardanti determinate provenienze e destinazioni, sono
applicabili a chiunque ne faccia richiesta a parità di con-

dei grandi, più facilmente trovano posto immediato, spesso
servendo a completare il carico dei vagoni.

dizioni, ma sono sempre soggette alla previa autorizzazione
del Ministro dei Lavori Pubblici d'accordo col Ministro del

il caso fortuito e la forza maggiore trovano il loro foudamento in motivi obiettivi di servizio, come nei casi in
cui il vettore sia costretto ad eseguire trasporti nell'inte-

Tesoro, premesso il parere consultivo del Consiglio gene—
rale del traffico.

resse dello Stato, oppure per provvedere ai danni recati

il fondamento razionale del principio dell'ugnale tratta-

da inondazioni, terremoti, incendi, ecc. nei quali casi il

mento sta in ciò: che il contenuto d'ordine e d’interesse
pubblico insito nei trasporti ferroviari := inscindibile ed
inseparabile dall'elemento della eguaglianza verso tutti.

condo la consegna, ma @ obbligato a posporre all'interesse
pubblico il privato.

Se fosse consentito all'Amministrazione ferroviaria di favorire con parziali concessioni gli noi a detrimento degli
altri, dando luogo a sleali ed illecite concorrenze, il principio di eguaglianza sarebbe eliminato, ed il monopolio

ingiustificato ed insopportabile. Correlativamente, qualunque speditore, che ofl'ra uguali vantaggi e si trovi in

vettore ferroviario non è libero di eseguire i trasporti se-

Ad eccezione di questi casi, il vettore deve osservare

nelle spedizioni il turno di consegna, sotto pena, in difetto,
di rispondere delle conseguenze dannose che per colpa di
lui possa il mittente aver risentito.

Sarebbe pertanto grave errore ritenere che la disposizione dell'art. 95, ult. comma, delle tariffe, sia di ordine

Determinare in pratica quando ricorrano le stesse cir-

interno del servizio ferroviario, quando essa non è che la
ripetizione e l'applicazione esplicita al trasporto per strada
ferrata della norma contenuta nell'articolo 394 del codice

costanze non e facile, perché gli elementi distintivi pps-

di commercio, come erroneamente si e da qualcuno

souo variare da luogo a luogo e per cause diverse, come
l'esercizio più oneroso della linea, la concorrenza di altri
mezzi di trasporto, l‘opportunità di usufruire di carri
vuoti, ecc. (2).

ritenuto.
Poichè il vettore ferroviario deve osservare nella ricon-

parità di circostanze, ha il diritto di ottenere per la stessa

merce uguale trattamento (1).

segna delle merci trasportate prestabiliti termini di resa,
non può ritenersi immune da responsabilità, se, non avendo

226. Corollario della parità di trattamento e l'obbligo
del vettore di fare la spedizione delle cose da trasportarsi

seguito il turno di consegna, rispetti rigorosamente i ter-

Secondo l'ordine in cui ne ha ricevuto la consegna.
Questo principio, dettato dall'art. 394 del codice dicemmercio per ogni vettore, e ripetuto espressamente per il
vettoreferroviario dall’art. 95, ult. capov., delle tariffe.

zione della legge vuol essere strettamente osservata ed
applicata, salvo i casi eccezionali già visti, e l'ordine
della spedizione secondo l'ordine di consegna mira allo
scopo ben netto, che la merce spedita prima giunga e

. Se non che la legge stessa introduce eccezioni nei casi

sia riconsegnata prima. i termini di resa rappresentano
il tempo massimo accordato al vettore per esaurire il tras-

lll cui sia necessario tenere un ordine diverso, sia per la
natura delle merci, sia perla loro destinazione, sia per

altri motivi, e quando per caso fortuito o per forza mag—
giore non sia possibile osservare l'ordine di consegna.
. Coteste eccezioni si basano, obiettivamente, sulla neces—

sita del servizio pubblico.
Ci sono merci che vogliono essere trasportate prima di
a““%. stante il loro facile deperimento, per cui un ritardo
Potrebbe avariarle o perderle, come il pesce fresco, le
\

… Pilli“, op. cit.. ui 196 e 197 con citazioni nelle note.

mini suddetti, senza ritardi di sorta; perchè la disposi-

porto, e la loro osservanza non potrebbe esonerare dal—
l'obbligo di ottemperare al turno di consegna. perché la
violazione di questo potrebbe risolversi in vero e proprio
mezzo di facilitare e vantaggiare uno speditore a danno di
un altro, massime quando le spedizioni siano dirette allo
stesso luogo di destinazione. Onde giustamente si ritiene
che l'Amministrazione ferroviaria sarebbe passibile di
danni, dove si provasse dal mittente che una data merce

'

(2) Marchesini, op. cit., n. 46 e seguenti.
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spedita primaè arrivata,senza motivi legittimi, dopo, solo
perchè non si è osservato il turno di consegna (1).
Disposizione identica a quella dell'art. 95 delle tariffe
è contenuta nell'art. 5 della Convenzione internazionale

di Berna, la quale al n. 4 stabilisce che la inosservanza

si compenetrano, senza che possano assumere fisonomia

loro propria e distinta e dar luogo a rapporti giuridici separati. E sempre il contratto di trasporto che domina e li
assorbe.
Concorrono, agevolando l'esecuzione del contratto di

dell'ordine di consegna nelle singole spedizioni può dar

trasporto, al compimento di altri negozi per sè stessi indi-

luogo all'esperimento dell‘azione per emenda di danni.
In caso che quest'azione venga proposta in giudizio,

pendenti, tutti quegli altri servizi speciali che attengono
alle operazioni doganali, daziarie, di polizia, ed al paga.

non occorre che l'interessato provi il ricorso del dolo o

mento degli assegni: i quali, per quanto costituiscano

della colpa da parte della Ferrovia, gli e sufficiente di far

parte integrante del contratto di trasporto, non si confon-

constatare il fatto materiale della preferenza, che è di per

dono tolalmente con esso uè perdono i caratteri peculiari

sè sola violazione di legge, e che giustifica legalmente

dell'istituto giuridico loro proprio (2).
229. La determinazione del peso delle merci da tras—

l'azione proposta.

.

Come si e a suo luogo rilevato (al n. 54) la disposizione

portarsi si ravvisa di regola necessaria, tanto per fissare il

dell'art. 95, ult. capov., delle tariffe e desunta dall'ar—

prezzo dovuto per il loro trasporto, quanto per misurare

ticolo 394- del codice di commercio: e pertanto disposizione

l'estensione della responsabilità della Ferrovia, non che

generale che si applica a tutti i trasporti, qualunque siano
i mezzi onde si eseguiscono e le persone che ne geriscono

la somma dei diritti e degli obblighi nei rapporti fra mit-

l'esercizio.

accessori della lettera di vettura.
il mittente può nella richiesta di spedizione indicare il

Caro V. — Servizi accessori e cumulativi.

tente e destinatario; onde costituisce uno degli elementi

peso della cosa che spedisce; ma se non lo indica, ovvero

dal mittente stesso o dal destinatario ne è domandata la
227. Servizi accessori e cumulativi. — 228. Enumerazione e

caratteri giuridici dei differenti servizi speciali. — 229. Pesatura delle merci. — 230. Nolo dei copertoni. — 231. Ricevuta di ritorno. — 232. Diritti di deposito e di sosta. —

ricognizione, l'Aniu‘iinistrazione provvede alla pesatura,

che del resto è sempre in diritto di eseguire, anche se già

indicata dallo speditore o se non ne e chiesta la verifica.

233. Uso della gru. — 231. Presa e consegna a domicilio.

La pesatura ha luogo gratuitamente per le spedizioni

— 235. Operazioni doganali, daziarie e di polizia. —
236. Assegni in genere. —- 237. Assegno di spese e assegno
di valore. — 238. La figura gitiridica del vettore nella

in partenza che non superino i 50 chilogrammi; ed e
anche gratuita nella stazione di arrivo qualunque sia il
peso della merce, quando questa presenti segni di deterioramento, e quando, salvo le tolleranze d'uso, si riscontri

“riscossione degli assegni. — 239. timber-so dell‘assegno.
— 25.0. Se sia applicabile al vettore ferroviario la disposizione dell'art. 408, 1° capov., del codice di commercio. —
241. Servizi di corrispondenza e cumulativi. — 242. ] servizi cumulativi secondo la Convenzione internazionale di
Berna.

227. Concorrono ad integrare il contratto di trasporto

una diminuzione nella quantità.

Negli altri casi la pesatura è soggetta alla tassa ﬁssa
di una lira per ogni vagone di merce pesata complessivamente, di centesimi dieci per quintale indivisibile se si
effettua per colli, e di centesimi cinque per quintale indi—
visibile se trattasi di bestiame.

alcune prestazioni speciali, che hanno col medesimo stret—

L’obbligo di eseguire la pesatura e coordinato ai mezzi

tissima attinenza, ma non ne costituiscono altrettanti ele-

di cui la stazione di partenza o di arrivo dispone. Se questi
sono insufficienti, lo speditore può chiedere, sulla richiesta
di spedizione, che la pesatura abbia luogo in una delle sta-

menti sostanziali, ben potendo il contratto perfettamente

svolgersi ed avere esecuzione senza di esse, le quali perciò
vanno considerate in se, nella loro obiettività peculiare,
come funzioni assolutamente autonome, per quanto si ran-

zioni intermedie provvista di bilancia a ponte. Le merci

nodino al contratto cui servono ed al*medesimo prestino

che occupano un vagone intero sono pesate insieme con
questo, di cui, per norma degli interessati, si detrae la

valido ausilio, con esso concorrendo al risultato ultimo

tara segnata sul longarone.

proprio.
Può avvenire anche che l'esecuzione del trasporto sia,
per necessità di cose, affidata a più vettori consecutivamente, dando luogo ad un servizio cumulativo per il conseguimento dell'obietto.

Il tempo necessario per pesare le merci nelle stazioni
intermedie va in aumento del termine di resa (3).
La differenza di peso in meno che si riscontri nella sla-

Di questi servizi accessorie cumulativi diremo brevemente qui, parendoci il momento più opportuno.
228. Servono a completare il contratto di trasporto i
seguenti servizi speciali: la pesatura delle merci, il nolo

zione di arrivo implica, di regola, il dovere per la Ferrovia
di risponderne, perchè si presume che la differenza stessa
denoti perdita parziale della merce: ma la Ferrovia può
sempre, allo scopo di declinare ogni responsabilità, provare che la differenza dipende da errore; e di ciò si è

detto più indietro, senza bisogno di ripetere (il. 203 e 201).

dei copertoni, la ricevuta di ritorno, il diritto di deposito

230. Vi sono merci che l'Amministrazione ferroviaria

o magazzinaggio, l'uso della gru, la presa e consegna a
domicilio; il cui carattere giuridico non si differenzia da

ha facoltà di trasportare in vagoni scoperti.
Ma siccome può tornare utile che, in talune circostanze
e in talune stagioni, le merci siano quanto più possibile

quello del contratto di trasporto cui ineriscono ed in cui
(i) Vivante, op. cit., n. 2057; Pipia, op. cit.. n.285. ——
Contra : Marchesini, op. cit., vol. 1, n. 52, il quale ritiene che

esercitato a scopo di danneggiare nno speditore a vantaggio di
un altro.

l‘obbligo di osservare nella spedizione il turno di consegna, non

va a detrimento del diritto di esaurirei termini entroi quali deve

(2) Marchesini, op. cit., vol. 1, n. 298.

essere eseguito il trasporto, se non in quanto il diritto stesso sia

(3) Art. 113 delle tariffe.
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preservate dalle vicissitudini atmosferiche, il mittente può
chiedere e l'Ammtmstraztone concedere la somministra-

zione dei copertoni, proporzionatamente alla merce da
. .
riparare.
Ladomanda relativa deve esser contenuta nella richiesta

di spedizione, e la tassa-da corrispondersi edi lire 0.0116
per copertone e per chilometro, col minimo di bre 1.16
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allo scopo di accertare l'esecuzione del negozio fra di loro
ripassato.
A tale oggetto, lo speditore può procurarsi la prova della
riconsegna della merce al destinatario mercè la ricevuta

di ritorno, facendone domanda nella richiesta di spedizione
e pagando la tassa fissa di lire 0.25.
In tal caso la stazione di arrivo, nel consegnare la merce
al destinatario, ne ritira la firma di ricevuta, non soltanto

per ogni copertoneformto, se Il trasporto ha luogo a
grande velocità, e di bre 0.0103 per copertone e per cht-

sui propri registri, ma sull'apposito modello, da inviarsi

lometro, col minimo di lire 1.03 per ogm copertone for-

allo speditore col mezzo della stazione di partenza (4).

nito, se il trasporto si effettua a piccola velocità.
Ma la Ferrovia non ha obbligo assoluto di somministrare i
copertoni richiestile, giacchè da una parte non è tenuta

a fornirli se non ne ha disponibili, e dall'altra li può rifiutare quando la merce che si vuol-coprire sia di tal natura
.
che possa danneggiarli (1).

232. ] vagoni e i magazzini della ferrovia sono destinati

a conservare le merci per il solo tempo occorrente alle
formalità del trasporto; non possono trasformarsi in luoghi
di deposito per comodo dei privati.
interessa all'Amministrazione che, per la regolarità del
servizio, le stazioni non rimangano ingombre e, molto

Éper altro consentito ain speditori di poter far uso (ll

meno, che siano inutilizzali i carri, la cui necessità può

copertoni di loro proprietà, come anche di altri attrezzi

essere vivamente sentita in altri centri commerciali: ha

che possono occorrere per cautelare le merci caricate, come

perciò ragione di esigere che le merci lasciate in deposito
vengano con la maggiore sollecitudine ritirate; ed allo

calene, corde e stanti, di cui la Ferrovia concede il tras-

porto gratuito anche per il ritorno, entro mesi tre dal
ritiro della spedizione. il viaggio di ritorno ha luogo a

scopo di costringervi gli interessati e appunto diretta la

grande velocità, ma senza responsabilità per il ritardo,

rappresenta il corrispettivo dovuto per la cura e la sorveglianza delle merci, non che per l'ingombro di locali e

quando non sia superato il termine di resa fissato dall'ar-

ticolo 70 delle tariffe per trasporti a piccola velocità.
Per ovviare a confusione e smarrimento, è prescritto
che i copertoni, le catene, gli stanti e gli altri attrezzi di
proprietà privata debbono portare un numero e la marca
'
dello speditore.

L'obbligo di ritirare alla stazione di arrivo i suddetti
attrezzi e di rinviarli al mittente spetta al destinatario,

senza obbligo e responsabilità della Ferrovia se il destinatario non vi adempia (2).
Il copertone deve rispondere completamente all'uso cui

edestinato, deve essere cioè in condizione di riparare come
si conviene la merce che ricopre. Ma circa la responsabi-

tassa di magazzinaggio sufficientemente elevata, la quale

veicoli. Questa tassa è dovuta sempre, tutte le volte che la

merce rimanga ferma nei locali di pertinenza della stazione, senza potersi distinguere un locale dall’altro, un
magazzino chiuso o un cortile aperto. Non è dovuta soltanto
allorchè la merce sia trasferita nei magazzini della do—

gana, giacchè in tal caso la merce è trattenuta per causa
estranea al contratto di trasporto propriamente detto.
I diritti di deposito sono dovuti o alla stazione mittente,
o alla stazione destinataria, o ad una stazione intermedia,

ogni qualvolta le merci rimangano affidate alla cura e

lità delle conseguenze dannose che possono provenire da

responsabilità del vettore.
Sono dovuti nella stazione di partenza, quando, non procedendo lo speditore al carico della merce nel termine

un copertone guasto () logoro è da badare a chi procede

preﬁsso, l‘Amministrazione ferroviaria eserciti la facoltà

al carico.
Se vi procede l'Amministrazione per opera del proprio
personale, la responsabilità e tutta sua propria, cosi per
ciò che si riferisce al carico eseguito, come“ per i danni
dovuti al copertone avariato; se per l'opposto vi procede
lo speditore, la Ferrovia non assume responsabilità,
neanche per il copertone fornito, giacchè Io speditore,
prima di metterlo in opera, doveva assicurarsi che fosse in

di liberare i vagoni per mezzo dei propri agenti, a tenore
dell'art. 69, lett. e), delle tariffe.
Sono dovuti nella stazione di arrivo quando il destinatario, debitamente avvertito con lettera d'avviso, non
eseguisca nel prescritto termine il ritiro della merce

buone condizioni (3).

stazione destinataria, sia trattenuta in una delle stazioni
intermedie; ed in Francia la giurisprudenza adottò l'opi-

indirizzatagli.
Più contrastato è se l'obbligo della tassa di magazzinaggio ricorra quando la merce, prima di giungere alla

E da notare in ultimo che il trasporto di merci munite
di copertone è sempre, in rapporto al concetto della re8ponsabilitz't, trasporto a vagone scoperto, perchè il riparo
che può offrire il copertone non può mai essere equiparato
& quello di un vagone chiuso.

giunga al luogo designato.
Tuttavia prevale l'opinione affermativa, massime presso

231. Con lo svincolo e il ritiro della merce, il destina-

di noi in cui la disposizione dell'art. 117, lett. i), delle ta-

tario è tenuto a rilasciare quitanza all’Amministrazione
mercè l'apposizione della sua firma sul registro.
_Ma questa quitanza, che costituisce la prova dell'ademleento del contratto di trasporto, rimane presso il vettore, senza che il mittente possa giovarsene, mentre può

essergli utile di avere la dichiarazione del destinatario,
… Art. 114 delle tariffe.

(2) Art. 115 id.
49 — DIGESTO tramano, Vol. XXIII, Parte 2a.

nione negativa, per il riﬂesso che il destinatario non è

imputabile di alcun ritardo nel ritirare la merce prima che

riffe è sufficientemente esplicita; in quanto essa prescrive

che i diritti di deposito o di sosta sono anche dovuti per
tutte le merci che rimangono ferme nelle stazioni, sui
vagoni o nelle agenzie per sequestri o pignoramenti, per
disposizione o fatto delle speditore o del destinatario, e
perqualsiasi altra causa indipendente dall'Amministrazione.
(3) Marchesini, op. cit., o. 323; Cass. Torino, 17 febbraio
1905, Canepa c. Ferr. dledit. (Ciurispr., Torino, 1905, 765).
(4) Art. 116 delle tariffe.
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Nella sua forma generica, la legge non distingue fra
stazione e stazione; onde deve inferirsene che i diritti
suddetti siano dovuti sempre, anche se la merce rimanga

ferma in una delle stazioni intermedie, o in un’agenzia,
purchè ciò non dipenda da fatto o colpa dell'Amministrazione (1).
Un’eccezione a questa regola generale è contenuta nel—
l’articolo 128, capov. 2°, delle tariffe, in cui, prevedendosi

il caso della interruzione temporanea del trasporto e della
mancanza di istruzioni da parte del mittente entro le venti-

luogo di ricevuta, se la lettera è recapitata a domicilio, e
da annotazione sul registro della stazione, se la lettera e

spedita per mezzo postale.
Nel primo caso non possono, ordinariamente, sorgere
difficoltà, ma le difﬁcoltà possono sorgere nel secondo
caso, in cui la lettera di avviso sia inviata per posta.
Sta bene che gli agenti ferroviari debbano annotare

in apposito registro l’impostazione avvenuta, ma tale annotazione è atto unilaterale che non può fare piena fede, in
quanto gli agenti ferroviari non sono pubblici ufficiali che

quattro ore dall'avviso, si dispone che, se non v‘è modo

possano dare autenticità legale agli atti che pongono in

di dar corso al trasporto, l'Amministrazione provvederà al

essere; mentre d'altra parte se l'annotazione suddetta può

ricovero delle merci, mettendo a carico della spedizione
le sole effettive maggiori spese.

eventualmente provare il fatto dell'impostazione, non prova
il fatto del recapito all'interessato.
È chiaro adunque che versiamo in tema di presunzione

Dal che si evince che, se l'Amministrazione non ha altro

diritto che quello di farsi rimborsare le maggiori spese fatte
non può pretendere alla tassa di magazzinaggio.
Circa il momento in cui incomincia a decorrere il diritto
di deposito e sosta. dispone l'art. 117 che le merci, le
quali non siano da trasportarsi a domicilio ovvero in dogana, debbono ritirarsi dai destinatari nelle ventiquattro

semplice, e che perciò il resultato delle annotazioni conte-

nute nei registri della Ferrovia può esser combattuto dalla
prova contraria (4).

Circa il suo carattere giuridico, la tassa di magazzi-

sive all'impostazione, distinguendo poi il caso in cui l'av-

naggio costituisce, non già una penale contrattuale o un
indennizzo, ma un corrispettivo di prestazione resa, che
consiste nell'obbligo della custodia cui la Ferrovia è tettoia
e nella responsabilità che ne consegue. Essa colpisce il
fatto nel magazzinaggio in sè e per sè, estraendo da qua-

viso si porti a domicilio, dal caso in cui si affidi alla posta.
Nel primo, se l'avviso è recapitato prima di mezzodì,
la spedizione deve essere ritirata prima del mezzodì del

per considerazioni di interesse generale, piena disponibilità delle stazioni e del materiale di trasporto (5).

ore successive al recapito della lettera di avviso, e, se

questa fosse rimessa alla posta, nelle trentasei ore succes-

giorno successivo; se è recapitato dopo le ore dodici, il
ritiro deve essere eseguito entro il giorno successivo.
Nel secondo caso vigono identiche norme, solo che al

recapito a domicilio e equiparata l'impostazione dell'avviso.
In ambo i casi, se il giorno in cui si deve ritirare la

merce è giorno festivo riconosciuto, il termine si proroga
ordinariamente di ventiquattro ore (2).
Sicchè dunque il termine per esigere i diritti di magaz-

zinaggio è subordinato al recapito o all'impostazione della
lettera d'avviso, e decorre dalla scadenza di quello stabilito per il ritiro della merce, come sopra indicato.
Il più delle volte il destinatario conosce l'arrivo delle
cose speditegli, e si affretta ad andare o mandare alla stazione a ritirarle, per sottrarsi alla tassa di magazzinaggio;
ma può avvenire anche che egli ignori della spedizione
fattagli, o che, anche conoscendola, aspetti l'avviso per

essere sicuro dell'arrivo.
Se l'avviso non gli venga recapitato ovvero sia dagli
agenti postali smarrito, decorrono i diritti di magazzi-

lunque criterio snbiettivo, con lo scopo immediato di avere,

Costituendo pertanto un accessorio del contratto di
trasporto, essa deve esser pagata dall'avente diritto sulla
spedizione: cioè dal destinatario, per regola generale, e,

dove egli rifiuti la merce, e non sia in condizioni di ritirarla, dal mittente (6).
Ad ogni modo la Ferrovia ha per i diritti di magazzinaggio il privilegio sulle merci trasportate, a tenere del-

l'art. 412 del codice di commercio.
L'art. 112 delle tariffe le concede poi un altro diritto,

quello di considerare come abbandonate e di vendere le
merci di cui nel termine di sei mesi non siasi eseguito il

ritiro o chiesto il ritorno. Anzi tale diritto può essa esercitare anche prima del suddetto termine, quando i diritti
di deposito e le altre spese a carico vengano ad assorbire
e superare il valore delle merci stesse.
Per ciò che concerne la responsabilità del vettore l‘erroviario in ordine al depositodelle merci, conviene distinguere.
Generalmente, la Ferrovia non ha obbligo legale di per-

mettere che, prima della stipulazione del contratto, le

naggio a carico della Ferrovia? Si risponde affermativa-

merci da trasportarsi vengano depositate nei suoi locali,

mente, perchè l'obbligo del ritiro è imposto al destinatario
in modo assoluto, ond'ein non può sottrarsi al dovere di
pagare la tassa dovuta, qualunque sia il motivo che
alleghi (3).

né ha il mezzo di costringere il destinatario a ritirare le
merci trasportate, o il mittente a ordinarne il ritorno.
eseguito, assume senza dubbio la veste e la responsabilità

L'art. 117, capov. 7°, delle tariffe dispone che la consegna delle lettere tii-avviso è accertata rispettivamente dalla

di depositaria, fino a quando, compiuta la consegna e rilasciata la ricevuta di spedizione, che perfeziona il contratto.

ﬁrma del destinatario sul registro dell'agente, che tiene

assume la responsabilità di vettore (7) ; mentre nel secondo

(1) Marchesini, op. cit., vol. ], n. 329.
(2) Art. 117 delle tariffe.
(3) Marchesini, op. cit., n. 333, con copiosa indicazione di
giurisprudenza [varicose in nota 2 a pag. 459, voi. l.
(4) Vivante, op. cit., Il. 21 18. e nota 141; Gasca, L'esercizio
delle strade ferrate, ll, sez. 2“, pag. 1022; Marino, I diritti
di deposito e di soxta nel contratto di trasporto /erroviario (Le
Ferr. ital., 191], 389 e seg.); Trib. di Roma, 31 dicembre
1906, Pettinelli c. Silva (It/., 1907, 105).

Ma se nel primo caso essa consente che il deposito venga

(5) Cass. Roma, 12 giugno 1911, Martelli e. Ferrovie dello
Stato (Giu-r. Ital., 1911, I, 1,808), con nota dell‘avv. Graz-

zini; Trib. Roma, 17 febbraio 1911, Ferrovie dello Stato c. 50cietà 0/['. di Finalmarina (Le Ferr. ital., 1911, 290).
(6) Lyon-Caen et Renault, op. cit., vol. …, n. 759.

(7) Cassazione Firenze, 25 luglio 1910, Ferrovie dello Staff
e. « (Io:):ptair de transit » di Verona (Le Ferrovie italiane,

1910, 287).
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caso, dopo l'invio della lettera (l'avviso e la scadenza del
termine legale per il ritiro della merce, la responsabilità

si trasforma in senso opposto, subentrando a quella contrattuale propria del vettore la responsabilità comune del
depositario: onde il rischio per la protratta custodia ricade
sull'avente diritto, e la Ferrovia allora soltanto risponde
della perdita o dell'avaria, quando sia provato di non aver

fatto uso della diligenza che per virtù dei regolamenti le
incombe (1).
il diritto di sosta si riferisce ai trasporti di bestiame,

ed è dovuto ogni qual volta questo venga trattenuto nelle
stazioni o sui vagoni al di là del tempo stabilito. Consiste
in una tassa di centesimi trenta per ogni spedizione o
per ogni vagone e per ogni ora di sosta dopo le prime

quattro ore.
Oltracciò per il bestiame che fosse stato ricoverato sono
dovute le spese occorse per lo scarico. per il mantenimento

e per il ricovero (2).
Il comma 0) dell'art. 117 delle tariffe riproduce la nuova
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ha precipuamente lo scopo di sfollare le stazioni ed i magazzini dal cumulo ingombrante delle merci.
Questo speciale servizio è limitato a quelle sole stazioni
in cui sia sufﬁciente intensità nel movimento delle merci
e possa riuscire di utilità comune.
E non si estende neppure a tutte le merci, essendone
escluse alcune che perla loro qualità, il loro peso o le loro
dimensioni straordinarie, rendessero il servizio eccessivamente gravoso o richiedessero mezzi speciali di trasporto.
Cosi sono escluse, per esempio, le pietre da costruzione,

le merci caricate alla rinfusa, i colli indivisibili di un peso
eccedente gli ottocento chilogrammi, o di una lunghezza
di oltre metri 6.50, le materie inﬁammabili di determinate
categorie, il bestiame, i veicoli, i feretri, ecc.

Sono anche escluse tutte quelle cose per le quali siavi
la volontà contraria del mittente o del destinatario, come
quando il primo spedisca: « in stazione », ed il secondo

dichiari preventivamente alla stazione di arrivo che ritirerà egli la cosa inviatagli.

disposizione dell'art. 2 della legge 12 luglio 1906, comune

Ma tutte le volte che la spedizione porti l'indicazione:

alla tassa di deposito e di sosta: disponendo che, in caso

«a domicilio », o non porti indicazione alcuna, il vettore

di straordinaria affluenza, e tale da incagliare il servizio,

ha il dovere ed il diritto di riconsegnare al domicilio,
alla dogana, ai magazzini generali, ai punti franchi, come
indica l’interessato.
La presa e consegna a domicilio può essere indicata

l'Amministrazione può ridurre fino di un terzo il termine
per il ritiro delle merci ed aumentare di un terzo i diritti
di deposito o di sosta in quelle stazioni ove si verifica l'ingombro, e per tutta la durata del medesimo, e valersi di

nella lettera di vettura, ma, come si è detto, l'indicazione

pari facoltà anche nelle stazioni non ingombre, allo scopo

non è essenziale, se non quando la si voglia escludere; e

di ottenere un uso migliore del materiale rotabile durante
iperiodi di trafﬁco più intenso.
233. Si ricorre all'impiego della gru allorquando si

poichè costituisce un servizio inerente al contratto di tras-

debbano caricare o scaricare masse indivisibili di gran

variano da luogo a luogo, secondo le relative condizioni di

peso, cui non sarebbe nè facile nè, spesso, possibile poter
provvedere a braccia d'uomo.
A partei pericoli diversi facilmente prevedibili, si perderebbe inutilmente molto tempo, con sciupio enorme di

traffico e di ubicazione, e vogliono essere resi pubblici nei

energia umana, che può essere assai meglio impiegata.
Per l'uso della gru e stabilito un diritto fisso di lire 0.20
per tonnellata, se le cose da caricare o da scaricare non

superino il peso di tre tonnellate, e di lire 0.40 per tonnellata, se il loro peso è superiore.

Siccome poi non tutte le stazioni sono provviste di meccanismi ﬁssi, se la stazione in cui deve eseguirsi il carico

o lo scarico non abbia una gru corrispondente, vi può
essere spedita mediante il pagamento di lire 0.116 per

chilometro, col massimo di lire 11.60, per i trasporti a
grande velocità, e di lire 0.103 per chilometro, col mas-

SImo di lire 10.30, per i trasporti a piccola velocità (3).
. 234. Il servizio di presa e consegna a domicilio e stabilito dall'Amministrazione ferroviaria e reso pubblico mediante appositi manifesti, con i prezzi e le relative condi-

uom, indicandosi eziandio, volta per volta, le stazioni in
cui esso è istituito.

La presa a domicilio, eseguita direttamente dal vettore
ferroviario con suoi propri mezzi e per il tramite di agenzie
il…ortzzate, è diretta ad agevolare il mittente, risparmian-

porto, non genera responsabilità distinta da questo.
[prezzi del servizio di presa e consegna a domicilio

manifesti con i quali si annunzia l’istituzione del servizio
medesimo nelle singole stazioni.
I termini per la consegna a domicilio sono determinati
da disposizioni speciali e fanno parte del termine di resa,

calcolandosi integralmente perla determinazione di questo
nel suo complesso inscindibile, a tenore dell'art. 120 bis
delle tariffe. Vale a dire che i termini di resa indicati ri—
spettivamente negli articoli 58 e 70 delle tariffe, si aumentano di otto ore per ogni operazione di presa e per ogni
operazione di riconsegna a domicilio nelle spedizioni a

grande velocità, e di ore trenta per le stesse operazioni
nelle spedizioni a piccola velocità normale o accelerata (4).
In Francia il trasporto a domicilio delle merci ferme in
stazione non era permesso che in circostanze eccezionali
di ingombro soverchio. Ma per ovviare ai non lievi inconvenienti che nascevano dall'ingombro dei magazzini e dei
piazzali, in cui le merci erano lasciate dai destinatari, il
decreto 11 agosto 1902 ha dato facoltà alle ferrovie di fare
il trasporto a domicilio dopo trascorse quarantott'ore dallo
spirare del termine prescritto al ritiro delle merci.
Anche presso di noi, non ostante la'disposizione dell'articolo 120 delle tariffe, si sono avuti inconvenienti a lamen-

tare per l'ingombro degli scali ferroviari, con imbarazzi

d°%ll tempo e spese: la riconsegna al domicilio, eseguita

non lievi per il trafﬁco: onde l'art. 2 della legge 12 luglio

allo stesso modo, mentre torna di vantaggio al destinatario,

1906, n. 332, mantenuto in vigore con l'art. 38 della

(i) Marchesini, op. cit., n. 337; App. Bologna. 23 marzo

e pericolo del proprietario, ed anche venduto per conto di
questo, se il valore presunto non bastasse a coprire le tasse e le
spese fatte.
(3) Art. 118 delle tariffe.
(4) Art. 120 bis id.

08. Grazia c. Ferrovie dello Stato (Terni Ven., 1908, 319).

(2) Art. 117, lett. g), delle tariffe. Per l‘art. 89 delle tariffe
se il bestiame non è scaricato entro quattro ore dall'arrivo, può
eSsere ricoverato per cura dell'Amministrazione, a spese, rischio
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successiva legge 7 luglio 1907, dà facoltà all' Amministrazione di eseguire il trasporto a domicilio delle merci di

pene comminate, sia che debba pagarle direttamente, sia
che debba rimborsarne la Ferrovia.

tutte le classi, anche se portino l'indicazione: a in sta-

Il diritto, e correlativo obbligo, di compiere le varie

zione», mediante avviso al pubblico almeno tre giorni

operazioni di dogana, di dazio e di polizia, compete esclusiva-

innanzi, tutte le volte che si verifichino ingombri.

mente :il vettore ferroviario: il quale, 0 vi procede diret-

Possono considerarsi come presa e consegna a domicilio

tamente per mezzo dei propri agenti, ovvero mediante

quelle forme speciali che si esplicano con binari di raccordo

l’opera di eommissionari, dei quali egli assume la responsabilità, salvo il diritto di regresso verso l'avente diritto

fra gli stabilimenti industriali e la linea ferroviaria, o col

una estensione d'acqua, in conformità di regolamenti par-

sulla spedizione (4).
Il diritto concesso all'Amministrazione ferroviaria di

ticolari locali.

procedere a celeste varie operazioni ha il proprio fonda-

servizio di traghetto o col ferry-boat, dove sia frapposta

235. Le tariffe ferroviarie prescrivono che chiunque si
serve della ferrovia deve soddisfare a tutte le prescrizioni
in materia di dogana, di dazio, di sanità, di polizia, di
caccia, di pesca, ecc., ed accertarsi se in ordine alle me-

desime sussistano impedimenti al trasporto (1).
Fissano poi il principio che tutte le formalità dirette
all'osservanza delle prescrizioni suddette. per ovviare a
che le spedizioni in corso di trasporto subiscano interruzioni o ritardi, debbono compiersi esclusivamente dall'Amministrazione ferroviaria, come altrettanti accessori del
contratto di trasporto (2).

Questo principio di pura forma si fonda sull'altro di
diritto esplicito, che il mittente non può chiedere il trasporto, ed il vettore eseguirlo, se non di quelle cose che
sia permesso di trasportare, di quelle cioè che non sono
in contravvenzione alle varie leggi proibitive.
il mittente pertanto deve consegnare al vettore una
merce atta al trasporto ed accompagnarla in pari tempo di

tutti quei documenti che possano renderle agevole il
viaggio ﬁno a destinazione, senza brusche fermate ed
arresti che lo ritardino.
Tutti questi vari documenti debbono essere indicati
specificamente, cioè elencati, nella richiesta di spedizione,
alla quale vanno congiunti in modo da evitare ogni pericolo di smarrimento, per quanto possibile (3).
Il mittente deve accertarsi, prima di eseguire la spedi—
zione, non solo se la merce possa liberamente spedirsi, ma

mento nel concetto di escludere l'intromissione degli spedizionieri, che era causa di ritardi e di inconvenienti non
lievi, in quanto la ingerenza di costoro rendeva necessarie
nuove operazioni di consegna e di riconsegna, non che
di eventuali verifiche, con spese di sorveglianza, spese di
custodia, ecc. (5).

Ma con ciò non è tolto il diritto al mittente di designare
nella lettera di vettura un commissionario che assista alle
operazioni necessarie, agevolandone il compimento, mercè
opportune informazioni e spiegazioni, nè all'avente diritto
alla spedizione la facoltà di potervi assistere di persona,
ove lo creda.

Ma con ciò il diritto della Ferrovia non o punto modificato, perchè la direzione delle operazioni spetta sempre
ad essa, e come perciò può ripetere il pagamento dei relativi compensi che per le tariffe Ie spettano, cosi ne sopporta la responsabilità in tutti i casi in cui la sua mancanza

di diligenza possa esser causa di danni.
L' importo delle tasse doganali può esseie pagato diteltamente dalla Fenovia, salvo rimborso; ma può esseie anti-

stato dal mittente, quando la Ferrovia ne faccia richiesta.
I diritti di dazio consumo relativamente alle merci da

consegnarsi a domicilio sono anticipati dall’Amministrazione, salvo rimborso da parte dei destinatari, con l'ag-

giunta di dieci centesimi per ogni spedizione, quale conipenso delle operazioni di sdaziamcnto.

Per le suddette eventuali anticipazioni, la Ferrovia il

se i documenti presentati rispondano alle prescrizioni delle
varie leggi, se siano forniti di tutta la regolarità necessaria.
L'Amministrazione ferroviaria non (: tenuta a fornire
istruzioni e notizie, tanto più che manca della relativa
competenza, e neanche ad esaminare se i documenti presentati siano esatti, completi e regolari.
Non ha il dovere, ma ha sempre il diritto di procedere
a tale indagine, sia per risparmiare al mittente spese e
damn, sia per prevenire qualunque intralcio o ritardo nell'esecuzionedel trasporto. Ad ogni modo essa ha l'obbligo
di ben custodire i documenti affidatile e di farli procedere

assistita dal diritto di privilegio (6).

congiuntamente alla spedizione cui si riferiscono, sotto

esattezza egli risponde, non che dei danni che per causﬂ
della loro mancanza o insufﬁcienza e irregolarità potessero
provenire alla Ferrovia.

pena altrimenti di rispondere dei danni che dalla sua ne-gligenza potessero derivare al mittente o al destinatario.
Dal canto suo il mittente deve sopportare le conseguenze
di tutti i danni che per mancanza o insufﬁcienza dei docu-'
menti provenissero alla merce, come la conﬁsca, la vendita
forzata, la disinfezione, il sequestro. le contravvenzioni;
e cosi del pari a di lui carico sono poste le multe e le altre
(1) Art. 8 delle tariffe.

(2) Cass. Firenze, 20 marzo 1911, Parisi c. Ferrovie dello
Stato (Le Ferr. ital., 1911, 226).
(3) Art. 92, lett. h), art. 8 delle tariffe; art. 391 codice di
commercio.

Cassa in ultimo il diritto della Ferrovia di procedere alle
operazioni doganali e daziarie quando la merce sia giunta
alla stazione designata, in cui il destinatario può compierle da sè; salvo che non gli sia inibito dai termini della
lettera di vettura (7).
La Convenzione internazionale di Berna contiene sostanzialmente disposizioni identiche a quelle delle nostre tariffe,
ma dettate con maggiore piecisione.

Cosi fa obbligo al mittente di unire alla spedizionei

necessari documenti doganali, daziari edi polizia, della ctu

Le relative operazioni sono riservate unicamente alla
Ferrovia, che assume le obbligazioni di un commissl0'
nario, salvo all'avente diritto sulla spedizione di assistewi
o farvi assistere un proprio mandatario pretentivamellle

nominato nella lettera di vettura.
(zi) Vivante, op. cit., ni 2051 e 2052.
(5) Vivante, op. e loc. cit.; Marchesini, op. cit-, V°'- "
n. 365.
_
(6) Art. 8 e “9 delle tariffe; art. 1.12 cod. di comm”…(7) Art. 8 delle tariffe, penultimo capoverso.
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All'arrivo della merce a destinazione, le operazioni sud-

dette spettano al destinatario, eccetto il caso di clausola
contraria nella lettera di vettura. Non di meno vi è obbligata la Ferrovia quando il destinatario o il mandatario de5i-

gnata dal mittente non VI procedano (1).
236. Nel determinare i requisiti della lettera di vettura
secondo il codice di commercio, si è visto che deve nella

medesima esser portata l'indicazione del prezzo di tras-

porto non che delle somme dovute al vettore per le spedizioni gravate di spese anticipate o di assegni (n. 47).
Per l'art. 409 dello stesso codice, il destinatario e obbligato a pagare quanto è dovuto per il trasporto e per le
spese anticipate o assegnate; e lo stesso concetto è iniplicitamente contenuto negli art. 408 e 410.

Sicchè, sebbene il nostro codice non tratti speciﬁcatamente degli assegni di cui, in qualunque modo, può essere
gravata la spedizione,“ pur tuttavia ne dice quanto basta
per comprendere che presuppone l'esistenza degli assegni
e che li distingue in due specie, secondo che si riferiscano
alle varie spese inerenti alla spedizione, o riguardino il
valore venale delle cose spedite; seguendo le tracce della
dottrina tedesca che distingue l'assegno di valore (Werthaachnahme) dall'assegno di spese ( It'ostennach-nah-me).
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b) che l'importo delle spese anticipate, compreso il
prezzo di trasporto, sia inferiore al terzo del valore presuntivo della merce;

c) che le spese riguardino unicamente il trasporto
anteriore e siano giustiﬁcate e speciﬁcate sulla richiesta
di spedizione e sul bollettino di consegna (2).
Le spese anticipate sono soggette ad una provvigione

di centesimi cinque per ogni dieci lire indivisibili, col
minimo di centesimi dieci.
Può darsi che il destinatario si rifiuti di pagare l'importo delle somme anticipate a carico della merce; in

questo caso la stazione d'arrivo deve informarne subito il
mittente e chiedergli istruzioni, e se questi autorizzi la
consegna della spedizione franca di tutta o parte della
spesa, è tenuto a rimborsare il vettore dell'importo corrispondente, allo stesso modo che se, per l'opposto, ordini
il ritorno e la restituzione della cosa trasportata.

2° Diconsi spese eventuali quelle erogate dalla Ferrovia
allo scopo di condurre a buon ﬁne il trasporto, come: diritti

di magazzinaggio o di sosta, di provvigioni, di dazio, di
dogana, di riparazioni all‘imballaggio, di caricoe di scarico,
di posta, di telegrafo, ecc.
Naturalmente, queste spese, avendo luogodopo la stipula-

zione del contratto e durante l'esecuzione del trasporto, non

Parlando poi dei requisiti della lettera di vettura nei
trasporti ferroviari, si è notato che fra essi vi e quello che
si riferisce alla indicazione delle spese anticipate e degli

che possono non essere occorse. Per provarne la sussistenza

assegni a carico della spedizione (n. 187, lett. i).

e l'ammontare, basta rimettere a chi ritira le merci i rela-

Degli assegni in genere si è anche detto qualche -cosa
(n. 66); ma qui occorre completare rapidamente la trattazione, salvo ad aggiungere poche parole allorquando si

possono essere indicate sulla lettera di vettura, tanto più

tivi documenti ginstifìcativi (3).
La differenza fra le spese anticipate e le eventuali con-

dirà della riconsegna delle merci al luogo di destinazione.
L'assegno, sia sotto forma di spese anticipate od even-

siste nella loro origine, non già nella loro natura giuridica, perchè sostanzialmente sono la stessa cosa.
E in verità le prime si riferiscono a fatti antecedenti al

tuali in corso di trasporto, sia sotto forma di valore della
merce spedita,è un onere che grava la merce, il quale

zione di questo; e tanto le une quanto le altre rappresen-

deve essere soddisfatto dal destinatario.

tano un credito del vettore che grava sulla spedizione,

Ma per la chiarezza del concetto, conviene tener distinto

l'assegno di spese da quello di valore, che è l’assegno
vero e proprio.
237. Delle spese che gravano la merce, alcune sono
anticipate, altre eventuali.

1° Diconsi anticipate quelle che si riferiscono al trasporto
anleriore a titolo di porto, di imballaggi, di commissioni,
di provvigioni, di spese doganali, ecc.
_ A colui che presenta le merci alla Ferrovia per l'ulteriore trasporto, sia anche, come è il più delle volte, un
Vettore precedente, terrestre o marittimo, può giovare di

ricevere dalla Ferrovia l'anticipato rimborso delle spese
erOgale, che essa riscuoterà poi, a trasporto esaurito, dal

trasporto attuale, mentre le altre sorgono durante l’esecu-

salvo che per le prime non sia tuttora creditore il mittente,
per non esserne stato dal vettore rimborsato.
Un'altra differenza la si può scorgere nella proporzione
in cui si trovano in rapporto alla cosa spedita; in quanto
le spese anticipate non possono nel loro complesso eccedere il terzo del valore presuntivo della merce, mentre le
spese eventuali possono anche superare il valore intero
di essa, a stregua delle circostanze (4).
Ma l'assegno vero e proprio è quello cosidetto di valore,
che, giuridicamente, sia a rappresentare una condizione

posta dal mittente al vettore, in virtù della quale questi
non può eseguire la riconsegna della spedizione al destinatario, se in pari tempo non esige la somma di cui è

destinatario.
A sempliﬁcare e rendere pii'i spedita l'esecuzione del
ll‘asporto, la Ferrovia rimborsa coteste spese e le carica
POI sulle merci che trasporta per conto del destinatario.
Per le nostre tariffe, il rimborso anticipato di queste

gravata.

Spese rientra fra gli obblighi del contratto di trasporto a
carico della Ferrovia, ma non in maniera incondizionata,

contratta, vuole opportunamente cautelarsi.

giacchè l'art. 121 lo subordina alle seguenti condizioni:
_ _“) che la merce si trovi in buona condizione, non sia
fragile nè soggetta a facile deperimento ;

i

(|) Art. 10 delle tariffe.
li’-)E_intuitivo che, non ricorrendo le condizioni suddette,

mnlìlliltpensàrazione ferroviaria può ricusare
il rimborso, salvo “|

| gravarle Per Proprio conto sulla spedì…
ne come

Spesso può interessare al mittente che il destinatario
paghi l'importo della merce speditagli prima che ne entri
in possesso, sia perchè così tra loro si è. convenuto, sia

perchè il mittente, non conoscendo la persona con la quale
Sicchè dunque in questo caso l'assegno è costituito dalla
somma che il vettore è incaricato di riscuotere dal destinatario per conto del mittente prima che gli consegni
la merce (5).

assegno, con incarico alla Ferrovia di esigerle dal destinatario.
(3) Art. 124 delle tariffe.
(zi) Vivante, op. cit., ||. 2|09.
(5) Vivante, op. cit., ||. 2111.
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238. Si ritiene comunemente che la ﬁgura giuridica
del vettore rispetto all'esazione degli assegni sia quella di

dinare l'accettazione alla riduzione in equa misura delle
somme o del valore dedotti in assegno, deve esibire il mi….

mandatario per conto del mittente ('l); sebbene altri, pur
riscontrando l'esistenza di un mandato a pagare conferito

dato di rimborso per la relativa annotazione; e se invece

dal mittente al destinatario, ravvisi la figura di delegazione

detto con analoga dichiarazione, verso pagamento della

ad esigere conferita dal mittente al vettore, in quanto questi

provvigione minima di venticinque centesimi (4).

non ha il potere di obbligare il destinatario a ritirare la

La legge non dice entro quale termine debba dalla Fer|‘0via rimborsarsi al mittente l'importo dell'assegno riscosso;
ma è ovvio che debba farsi con la maggiore sollecitudine,

merce e pagare l'assegno (2).

Ma tale difetto di potere non pare possa elevarsi fino al
punto da ravvisare nel vettore una ﬁgura giuridica diversada quella che è: giacchè nulla impedisce che il mandato
sia ristretto esclusivamente al caso in cui il destinatario
intenda ritirare la merce e pagare, e che perciò non abbia
effettività pratica se non quando il destinatario paghi ed
il vettore riscuota. Ora la limitazione della possibilità ad
agire non può denaturare la figura giuridica del mandatario; purchè interpelli e riscuote, se può riscuotere, il
suo mandato non può andare più in là.
'

ne dichiari l'annullamento, deve restituire il mandato sud-

secondo gli usi commerciali.
Ma un ritardo è sempre possibile, e talora non facil-

mente giustiﬁcabile: e in questo caso quale è la responsabilità della Ferrovia?
Secondo alcuni, la Ferrovia, ed anzi il vettore in genere,

e per questa sua qualità, e che, per quanto il destinatario

e tenuta al pagamento degli interessi sulla somma da rimborsare dal giorno in cui avrebbe dovuto normalmente
versarla al giorno in cui l'ha in effetto versata, reputandosi
applicabile la disposizione dell'art. 355 del codice di commercio in armonia con gli articoli 1231 e 1750 del codice
civile.
Giusta tale opinione, in mancanza di norma speciale,
deve ricorrersi all'applicazione di disposizioni analoghe,

sia obbligato a pagare in forza di un precedente contratto

e considerarsi il danno proveniente dal ritardo nel versa-

Sia comunque, poichè la controversia non ha in sostanza
un interesse giuridico e pratico molto importante, occorre

tener presente che l'incarico è conferito al vettore in questa

conchiuso col mittente, l'obbligo del pagamento dell'as-

mento come danno contrattuale, che si risolve nella corre-

segno si rannoda essenzialmente al contratto di trasporto;

sponsione degli interessi legali, avendo l'obbligazione per

tanto ciò vero, che se il destinatario ricusi di accedere al
contratto, l'obbligo decade.
239. il diritto di gravare la merce di assegno spetta al

oggetto una somma di danaro (5).

solo mittente; ma mentre per le nostre tariffe non c'è limite circa l'ammontare dell'assegno, il quale è determinato

degli interessi moratori, in quanto si tratta, non già di

unicamente dal mittente, senza ingerenza da parte della
Ferrovia, per la Convenzione internazionale di Berna l'as-

naro, ma di ritardo nell'esecuzione di un contratto cui

segno non può superare il valore della merce (3).

civile (6).
Ma questa seconda opinione non pare esatta.
L'assegno costituisce un servizio accessorio al contratto
di trasporto, cui è intimamente connesso: una volta esatto,

La Ferrovia rilascia al mittente, che ha gravato la spedi-

zione di im assegno, un «mandato di rimborso »; il quale
non e titolo di credito circolabile, ma e documento che
serve ad identiﬁcare il mittente ed a legittimare il suo diritto, nel tempo stesso che a redigervi regolare quitanza.
Se il mittente l'ha smarrito, può ottenerne un duplicato, nel quale, al momento del rimborso, oltre la quitanza della somma ricevuta, deve dichiarare l'avvenuto

'

Altri opinano diversamente, che cioè la Ferrovia debba
rispondere di ogni maggior danno, non semplicemente
un'obbligazione che abbia per oggetto una somma di dasono applicabili gli articoli 1225, 1227 e 1228 del codice

mediante la consegna della merce al destinatario, chel
un presupposto della sua esazione, il contratto di trasporto
è esaurito, nè si può considerare come sopravvivente a
sè stesso.

smarrimento del primo mandato.
Se il destinatario paga l’assegno, la Ferrovia ne avverte
lo speditore e, per mezzo della stazione di partenza, gliene

E allora che cosa deve il vettore? Non certo l'esecuzione
del trasporto, che è compiuto, si bene il rimborso delle
somme che in dipendenza e per l'esecuzione integrale del
medesimo esso ha riscosso. Dunque un vero e proprio rap-

paga l'importo. Se per l'opposto il destinatario riﬁuti il

porto di dare ed avere fra vettore e mittente. il vettore

pagamento, la Ferrovia deve avvertirne il mittente per le
necessarie istruzioni, le quali vanno impartite per iscritto,
come modiﬁcazioni al contratto. per mezzo della stazione
di partenza.

non deve più il trasporto, deve una somma, e nel paga-

La Ferrovia agendo in forza di mandato, deve eseguirlo
secondo la volontà del mandante. Se il mittente ordina
la riduzione dell'assegno in conformità delle dichiarazioni fatte dal destinatario, il quale ha diritto di subor-

mento di questa si sostanzia tutta la sua obbligazione.
Conseguentemente, non le disposizioni degli art. 1227
e 1228, ma quelle degli art. 1231 e 1750 del cod. Civile
e dell'art. 355 del codice di commercio sono nel soggetto
caso applicabili.

.

Se la Ferrovia ha consegnato la merce senza esigere
l'assegno, è responsabile del danno cagionato ﬁno al
…__._……,

(i) Vivante, op. e loc. cit., e nota 131; Marchesini, op. cit.,
vol. 1, ||. 347; Vidari, op. cit., vol. |||, pag. 664, e voi. IV,
n. 3162; Berlingieri, op. cit., n. 87.
(2) Bruschettini, op. cit., n. 84, pag. 387.
(3) Art. 122 delle tariffe; art. 13, n.1, della Convenzione
internazionale di Berna.
(4) Art. 123 delle tariffe. Per l'articolo 15 della Convenzione
internazionale la Ferrovia non può dar corso alla domanda di costituzione, di aumento, di diminuzione o di annullamento di assegni
se il mittente non presenti il duplicato della lettera di vettura.

(5) In questo senso: Trib. di Forli, 6 giugno 1902 C“"…
e. Ferr. Meridionali (Foro Ital., 1902, |, 1055), con nota aile-

siva del Marchesini; App. Napoli, 12 febbraio 1909, Star|ftl
c. Ferrovie dello Stato (Legge, 1909, 1403).

(6) Vivante, op. cit., n. 2112, e nota 135; Cass. Roma,
1° agosto 1904, Ferr. Mediterranea e. Pallini (Foro Ital., 1904»
1145), vivamente criticata dal Marchesini (op. cit., vol.1, n. 356);
App. Catanzaro, 31 dicembre 1906, Ferr. Mediterranee L‘… C""
scuola (Le Ferr. ital., 1907, 24).
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valore della merce, ma non mai oltre l'importo dell’as-

territorio, ciascuno di essi obbligandosi a ricevere e tras-

'
_
segno (1).
Peggio ancora se, dopo avere riscosso-l assegno, ne

o che semplicemente lo debbono attraversare per giungere

renda l'importo al destinatario, che reshtmsce la merce:
giacchè in questo caso essa agisce contro | termini del
mandato conferitole, il quale con51ste nell'emgere la somma

assegnata, non già nel restituirla dopo averne eseguito
.
l'incasso.
La Ferrovia potrà esperire un'azione contro il destinatario, ma intanto deve sopportare le conseguenze del proprio
fatto illecito, risarcendo il danno dato (2).
240. Si domanda se sia applicabile al vettore ferroviario

portare le merci che sono dirette al territorio dell'altro,

ad ulteriore destinazione (5).
Dei trasporti cumulativi parla anche il codice di commercio agli articoli 398 e 399 per rispetto alle responsabilità dipendenti dall'esecuzione del contratto assunto, non

che l'art. 411 che stabilisce la procedura per l'esercizio
dell'azione diretta al risarcimento dei danni, come dianzi

si è di già accennato (n. 100).
Nei trasporti conmni, se la necessità del servizio cumulativo può aver luogo ed essere ugualmente utile, tuttavia

la disposizione dell'art. 408, 1° capov., del codice di com-

non è sempre facile e possibile di costituirlo; ma molto più

mercio, per la quale il vettore deve eseguire la riconsegna
delle cose trasportate, quando, in caso di controversie

frequente è nei trasporti ferroviari, sia fra le diverse linee

circa l'adempimento delle obbligazioni contrattuali, il de-

La legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici stabilisce
al 1° capov. dell'art. 282 l'obbligo del servizio cumulativo
sulle diverse linee ferroviarie, che fu poi applicato con
particolari convenzioni con le società esercenti le diverse
reti (6), ed ebbe sanzione più esplicita con la legge sulle

stinatario paghi la somma che crede dovuta e faccia contemporaneamente il deposito della differenza.

Si risponde di no, perchè l'art. 408 contempla soltanto
le obbligazioni del destinatario verso il vettore, e non
anche quelle verso il mittente, mentre il rifiuto del desti-

nell'interno dello Stato, sia nelle relazioni internazionali.

Convenzioni ferroviarie del 1885 (7).

natario a pagare la somma a carico della spedizione non

Oggi, col riscatto delle ferrovie per opera dello Stato,

impone altro obbligo alla Ferrovia che quello di domandare

e grandemente diminuita l'importanza dei servizi cumula-

istruzioni al mittente (3).

tivi. Tuttavia, siccome vi sono ancora alcune linee minori,

Ma è facile obiettare che la disposizione dell'art. 408
-e di ordine generale, comune a tutti itrasporti, comunque
e da chiunque si eseguano, e che niuna disposizione della

legge speciale in tema di trasporti per strada ferrata vi ha
derogato, mentre e noto come non sia possibile parlare di
deroga alle norme generali del diritto comune, se la deroga
stessa non sia espressamente fatta nella legge speciale
posteriore.

Ora la norma contenuta nell'art. 408 è di ordine generale, in quanto non regola solamente i rapporti tra destinatario e vettore, e non anche quelli fra destinatario e
mittente, ma regola tutti i rapporti che sorgono nel contratto di trasporto, quali essi si siano.
Del resto è ovvio il rilievo che, siccome nella riscossione

degli assegni il vettore funge come mandatario del mittente,i rapporti del destinatario con lui si esplicano in
tale e per tale sua qualità, e perciò come avverrebbe col
mittente (4).

241. L'esecuzione del trasporto per mezzo di più vettori
successivi risponde alla necessità di non frapporvi interruzioni e ritardi ogni qual volta la merce passi da |… luogo

ad un altro, da una rete ferroviaria ad un'altra diversa.
Questi trasporti a servizio cumulativo rispondono alle

esigenze del commercio interno ed internazionale, ed
hanno luogo la dove i differenti vettori si sono costituiti in
collettività per l'esecuzione rispettivamente nel proprio
(i) Perl'art. 33 della Convenzione intel-naz. di Berna l'importo

dell'assegno non potendo superare il valore della merce, il risarﬂmento non va oltre il valore dell‘assegno, e perciò, eventualmente, della merce. Per l'art. 410 del nostro cod. di comm. la

il cui esercizio è assunto provvisorimnente dallo Stato, la
legge 7 luglio 1907 ha con gli articoli 42 e 44 confermato
per tutte indistintamente l'obbligo del servizio cumulativo,
potendo esserne escluse soltanto le spedizioni in transito

direttoe quelle con rispedizioni da stazioni intermedie. Ma
se l'allacciamento non esiste tra la ferrovia ed altri mezzi
di trasporto, ovvero per altre circostanze si riconosca,

previo parere del Consiglio generale del trafﬁco, non conveniente l'istituzione del servizio cumulativo, potrà stabilirsi un servizio di corrispondenza.

Sicché dunque allo stato attuale del nostro ordinamento
ferroviario i servizi cumulativi interni hanno un'importanza limitatissima. L'importanza è piuttosto notevole nei

trasporti internazionali, segnatamente di fronte alla Convenzione internazionale di Berna.
La pluralità di vettori può attuarsi praticamente in

quattro modi:
Col primo il mittente stipula il trasporto con tuttii sin-

goti vettori mercè altrettante lettere di vettura quanti essi
sono. E questo sistema può dirsi che fosse il più comune
per lo addietro, in cui vicino all'industria ferroviaria ﬁoriva quella degli spedizionieri e intermediari, con danno
grave per il commercio.
Col secondo il primo vettore assume egli di farsi commissionario del mittente per le rispedizioni successive,
senza ingerenza e cura da parte di costui, il quale deve
consentitain dall'art. 408, e non di meno il vettore rifiuta di
consegnargli la merce, questi è responsabile dei danni dove risulti
che egli non aveva il diritto al maggior supplemento del prezzo.
(5) Bruschettini, op. cit., n. 68, pag. 344.

responsabilità non può mai superare l'ammontare delle somme asse-

(6) In data 12 marzo 1872, con le Ferrovie dell’Alta Italia,

{male; ma è chiaro che il concetto i.- identico a quello delle tariffe.

romane e meridionali.
(7) Difatti l'art. 25 del capitolato con le due principali reti,
la Mediterranea e l'Adriatica, stabili espressamente l‘obbligo dei
servizi cumulativi tra l'una e l‘altra rete, senza bisogno di rinnovare le spedizioni.

@) Vivante, op. cit., D. 2113; Pipia, op. cit., n. 477.
(3) Marchesini, op. cit., n. 358; Cass. Napoli, 28 novembre

1888. Ferrovie Medit. c. Sansone (Foro ma.. 1889, 139).
Confr. anche Pipia, op. cit., n.389.

('i-l Vidari, op. cit., ||. 3167; Cass. Torino, 31 dicembre 1897,
Lombardi e. Ferr. Ilfetli'l. (Giurispr., 'l‘0rino, 1898, 1218), la

quale ebbe a giudicare che se il destinatario si vale della facoltà

V. ancora art. 16, al. 4 e 6, e 17 del contratto con la Mediterranea; art. 19, al. 4 e 7, e 20 del contratto con l‘Adriatica;
art. 15, al. 6, del contratto con la Sicula.
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fornire soltanto le dichiarazioni e i documenti necessari.

poco importando la diversità dei mezzi onde i singoli vettori

Così il primo vettore assume direttamente la responsabilità

adibiti esercitino il trasporto assunto, per terra o per acqua_
a vapore o con altro sistema di trazione automatica (4).

di tutto il trasporto.
Col terzo i vettori chiamati a prendere parte al trasporto si trovano uniti tra loro da un vincolo legale, per cui
debbono prestare il risultato utile del trasporto come se
formassero un vettore unico.
Col quarto l'unicità del vincolo si forma tra le diverse
Amministrazioni ferroviarie di Stati limitroﬁ, dando luogo

al servizio internazionale (1).
E superfluo rilevare che col primo sistema si hanno
tanti contratti quanti sono i vettori, con ciascunodei quali
tratta direttamente il mittente, e che perciò non si può al
certo parlare di servizio cumulativo.
Col secondo non si ha neppure un servizio cumulativo,
perchè è il primo vettore che contratta coi singoli successivi, assumendo la figura di mandatario per conto del mittente. ln questo caso si ha un servizio di corrispondenza,

in quanto il primo vettore assume il trasporto solo per la
propria linea, con incarico tuttavia di afﬁdare la cosa per
il trasporto ulteriore al vettore immediatamente succes—
sivo, o scelto da lui o indicatoin dal mittente. La respon—
sabilità verso il mittente dell'esecuzione dell'intero trasporto è senza dubbio assunta dal primo vettore, anche per
l'opera del vettore successivo; ma costui risponderà, a
tenore della lettera di vettura, del trasporto assunto nei

soli rapporti col vettore precedente da cui ha ricevuto la

242. La Convenzione internazionale di Berna costituisce

un codice fra quasi tutti gli Stati continentali dell'Europa,
per la disciplina dei trasporti fra Stato e Stato e perciò
della pluralità dei vettori, pur lasciando intatte le norme

interne di ciascuna legislazione.
L’art. 27 e specialmente relativo a questa materia, e

per virtù di esso il vettore che ha accettato al trasporto la
merce con la lettera di vettura è responsabile dell'esecuzione del medesimo per l'intero percorso ﬁno alla riconsegna. Ciascun vettore successivo, per il fatto stesso del

ricevimento della merce con la lettera di vettura originaria, entra a far parte del contratto di trasporto, in
conformità della lettera di vettura, a tenore della quale si

obbliga di eseguirlo.
Perché poi possano aver luogo questi servizi cmnnlativi
internazionali, occorre che i trasporti abbiano luogo tra i
diversi Stati contraenti (art.1°), che le ferrovie incaricate
del trasporto siano comprese nell'elenco fornito dai singoli
Stati contraenti (art. 1°), che la merce da trasportarsi non
sia esclusa dal trasporto internazionale (art. 2), che il

trasporto medesimo sia eseguito con una lettera di vettura
diretta ed unica (art. 6).
Concorrendo le quali condizioni, il contratto concluso

col primo vettore vincola tutti i vettori successivi.

consegna della spedizione, non già nei rapporti col mittente col quale egli non ha contrattato, salvo che non sia

stato scelto da questo (2).

Capo VI. — Diritto di disponibilità della merce
in viaggio.

Il servizio cumulativo si ha col terzo e quarto modo, in

cui v'è unicità di contratto e unicità di lettera di vettura,
la quale viene trasmessa dall'uno all'altro vettore, senza

243. Fondamento giuridico del diritto di disponibilità. —
244. L'art. 396 e l'art. 407 del cod. di comm. in rapporto

che al principio contradica la disposizione dell’art. 92,

alle tariffe ferroviarie. — 245. Ritiro della spedizione dalla

1° comma, per la quale, in caso di trasporto in servizio

stazione di partenza. — 246. Diversi altri modi onde si
estrinseca il contrordine. — 247, Forma del contrordine.

cumulativo, è fatto obbligo al mittente di rilasciare tanti

— 248. Il diritto del destinatario alla disponibilità della

esemplari della lettera di vettura quante sono le ferrovie
che concorrono all’esecuzione del contratto.
il mittente stipula per l’intero trasporto un solo con-

spedizione. —— 249. il diritto di disponibilità seconda la

tratto, che stabilisce irrevocabilmente i diritti e le obbli-

terzi: pignoramento e sequestro. — 251. L‘art. 117, lett. i),
delle tariffe. — 252. Interruzione temporanea del trasporto.

Convenzione internazionale di Berna. — 250. Diritto dei

gazioni delle parti ﬁno alla resa a destinazione della merce
trasportata.
Quali possano essere i rapporti fra il primo vettore, con
cui il mittente contratta, ed i vettori successivi è indifferente ed estraneo al mittente: questi ha ragione di pre-

243. Mentre per principio di diritto comune i contratti
bilaterali non si possono nè risolvere uè modificare, se
non ricorre l'elemento principale che li costituisce o perfeziona, cioè il consenso libero dei contraenti, il contratto

tendere dal primo vettore il risultato utile del trasporto

di trasporto può modiﬁcarsi ed anche risolversi per volere

(indivisibile opus), senza darsi alcun pensiero dei modi e
dei mezzi impiegati e senza ingerirsene: qualunque ingerenza porterebbe a rompere l’unità del contratto.
L'originaria lettera di vettura, che passa di mano in

di una sola delle parti, il mittente, senza che l'altra, il

mano da un vettore al vettore successivo, costituisce il

porto che, per quanto astragga da qualsivoglia altro ue-

vettore, possa opporsi e contradirvi.

ll fondamento giuridico di questa eccezione al principio
generale deve ricercarsi nella natura del contratto di tras-

documento del trasporto, la legge contrattuale per tutti, sia

gozio commerciale, ha una funzione del tutto transitoria,

agli effetti delle tariffe che al termine di resa (3).
Oltre l'unicità della lettera di vettura, occorre, per

ausiliaria della produzione e del consumo, non è ﬁne a St
stesso, ma è mezzo per il cumpimento di altri rapporll

aversi il servizio cumulativo, che i diversi vettori si snc-

giuridici, come la vendita, la commissione, il mandato.

cedano in ordine successivo, senza soluzione di continuità,

che lo determinano e lo dirigono (5).

(li Marchesini, nota alla sentenza 22 novembre 1902 della
Corte di cassazione di Torino, Ferr. Mediterranee c. Soc. Ano—

nima Coop. ecc. ("Foro Ital., 1903, I, 606), e in estratto a parte,
nonchè la recente sua opera spesso citata, vol. |, n. 386.

(2) Vivante, op. cit., I]. 2095; Eger, op. cit., 2a ediz , vol. 11,
pag. 7; Pipia, op. cit., n. 490.

(3) Vivante, op. cit., ||. 2096; Pipia, op. cit., n. 484.

.

(4) Cass. Torino, 31 agosto 1904, Colombalti c. Dellepmtle

(Giur.,"l‘orino, 1904, 1863); App. Milano, 13 aprile 1909, Tetra:zinic.Fcrr.Stato (Mon. Trib., 1909.673); Cass. Ronia,27(tpugtl0
1906, Nav. Gen. Ital.-c. Coop. trasp. Torino (Temi, 1906. 616)’
(5) Vivante, op. cit., ii. 2073.
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il diritto pertanto di modiﬁcare e di risolvere anche
questo contratto, riconosciuto principalmente allo speditore ed in ordine successwo e condtzmnato al destinatario,

riposa sul diritto di disponibilità della merce durante 'Il
viaggio, e si estrinseca per mezzo del contrordme che n è
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Per l'art. 109 delle tariffe, il diritto di disporre delle
cose consegnate per il trasporto appartiene, oltre che al
mittente, al giratario della ricevuta di spedizione, escluso

chiunque altro.
Qui è superfluo rammentare come sia contestato se, in
diritto ferroviario, la ricevuta di spedizione, che sostan-

una conseguenza immediata.
Quanto all'obbligo del vettore di eseguire il contrordine,
esso si giustiﬁca giuridicamente con la natura speciale del

secondo la Convenzione internazionale di Berna, ovvero

rapporto che passa fra lui e lit merce, di cui egli deve

dell'esemplare di essa secondo l’art. 392 del nostro codice

zialmente tiene luogo del duplicato della lettera di vettura

eseguire la dislocazione materiale, senza che possa van-

di commercio, possa essere all'ordine o al portatore (2); sia

tarvi alcun diritto, e praticamente col diritto che ha di
farsi pagare il servizio che rende, col quale l'opera sua
non si deuatnra, in quanto che anche dando corso al contrordine eseguisce il trasporto commessogli.
I principi generali sul diritto di disponibilità della merce

comunque, l'intervento di un terzo, che si trovi in possesso
della ricevuta suddetta, se é possibile, per l'art. 109 delle
tariffe, allorchè si tratti di contrordini durante il viaggio

in viaggio e sulla facoltà di dare contrordini abbiamo esposto
abbastanza distesamente altrove, e non pare sia opportuno

cominci, e di ritiro della merce, salvo che il mittente ne
abbia fatto la vendita prima che il trasporto si inizi, con—

di fare ripetizioni inutili (1); vi facciamo quindi espresso
rinvio, limitandoci qlli a trattarne in relazione ai tras-

prova del diritto ceduto.

porti per strada ferrata, cosi in base alle tariffe, come alla

Convenzione internazionale di Berna.

della merce, non è ugualmente concepibile quando si versi
in tema di semplice sospensione del trasporto, innanzi che

segnando all'acqnirente la ricevuta di spedizione, come a
In genere importa osservare che nell'esecuzione del con-

trordine la legge ferroviaria domanda l'esibizione e la

244. L'art. 396 del codice di commercio comprende nel

restituzione del documento, siccome quello che prova la

conlrordiae il diritto del mittente di sospendere il trasporto e di domandare la restituzione delle cose da traspor-

esistenza del contratto, senza tuttavia imporre che sia conservata l'identità della persona ﬁsica (3).

tarsi, non che di farle riconsegnare a un destinatario
diverso da quello indicato nella lettera di vettura, o di
disporne altrimenti; e trova corrispondenza negli art. 96
e 109 delle tariffe e condizioni di trasporto e nell'art. 15
della Convenzione internazionale di Berna.
L'art. 407 dello stesso codice, disciplinando il diritto
di disponibilità del destinatario, gli ha dato un'estensione
maggiore che non abbia per le tariffe ferroviarie e per la

Convenzione di Berna: giacchè, mentre per esso la facoltà
del destinatario di esercitare le azioni derivanti dal con—

Questo soltanto occorre tener presente, che il vettore

non può dar corso ai contrordini che gli vengono impartiti da chi sia sprovvisto del titolo che abilita a darli; e

ciò, non solo per esimersi personalmente dalla responsabilità delle eventuali conseguenze dannose, ma ben anche

per proteggere possibili diritti di terzi che, trovandosi in
possesso del documento, intendano esercitare il diritto di

disporre della cosa afﬁdata al trasporto (4).

tratto di trasporto dura anche dopo il giorno in cui le cose
avrebbero dovuto arrivare al luogo di destinazione, gli
articoli 109 e 110 delle tariffe subordinauo il diritto del
destinatario allo svincolo della spedizione e al ritiro del

La facoltà unilaterale concessa al mittente di risolvere
il contratto concluso col chiedere ed esigere la restituzione
della merce consegnata, dovrebbe, secondo i principi generali (5), dar luogo all'indennizzo dei danni a proﬁtto
del vettore, tanto più che pari facoltà non è a lui concessa;
Difatti l'art. 396 del codice obbliga il mittente a rifon-

bollettino di consegna, e l’art. 16 della Convenzione di

dere al vettore le spese ed a risarcirin i danni che sono

Berna condiziona l’esercizio di tale diritto al semplice
arrivo della merce al luogo di destinazione.

la conseguenza immediata e diretta del contrordine; il
quale principio non è limitato semplicemente alla revoca

245. In forza della disposizione contenuta nell'art. 96

del contratto, ma viene esteso eziandio alle modiﬁcazioni-

delle tariffe, il mittente che voglia ritirare una spedizione
già consegnata, di cui il trasporto non sia ancora,inco-

che al'medesimo si apportano.
Ma la legge ferroviaria ha creduto saggiamente di dero—
garvi, adottando un criterio pratico più confacente, perchèsarebbe stata troppo gravosa l'applicazione dei principi-

minciato, deve innanzi tutto restituire la ricevuta di spedizione, che per le nostre tariffe e il documento che perfeziona il contratto, il quale, come si e di già rilevato, vuole
essere stipulato per iscritto.
_ la presentazione di questo documento è del resto sempre
indispensabile per dare e fare eseguire contrordini, perchè
eper mezzo di esso che si dimostra il diritto alla disponibilità della cosa spedita.
Per l'art. 396 del codice di commercio, il diritto in genere di dare contrordini in corso di trasporto è attribuito,

generali, e causa di intralci e di inconvenienti gravissimi
nell'esecuzione di un negozio, il cui principale requisito è
la speditezza.
Onde, e per considerazioni pratiche nell'interesse gene-

rale dei traffici, e per la facilità con la quale può il vettore—
ferroviario surrogare alla spedizione ritirata altra di pari
entità, senza alcun danno da parte sua, si è reputato di

sesso dell'esemplare della lettera di vettura, debitamente

dover largheggiare a favore del mittente.
Questi può dunque risolvere il contratto stipulato, prima
che abbia principio di esecuzione, ma è tenuto al paga-

sottoscritto dal vettore, quando questa sia all'ordine o al
P0rlatore.

mento di lire 0.25, del diritto di sosta dopo dodici ore di
giacenza, e, quando ne sia il caso, alla rifusione delle

oltre che al mittente,a chiunque altro si trovi in pos—

… V' lit- 1. cap. iii, n. 57 e seguenti.
@) V. indietro, ai numeri 50 e 193, dove la questione è
trattata.

50 — DIGESTO tramano, Vol. XXIII, Parte 2=.

(3)
Stato
(4)
(5)

Cass. Napoli, 7 marzo 1910, Ventura c. Ferrovie dello(Legge, 1910, 1808).
Vivante, op. cit., n. 2077.
Art. 1127, 1165, 1218, ecc. del codice civile.
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spese anticipate, dei diritti ﬁssi, di quelli di pesatura e di

nataria. Il ritorno deve effettuarsi con la velocità chiesta

gru, non che allo sborsa delle eventuali sopratasse per
false dichiarazioni di peso e di qualità della merce, a tenore

dal mittente, e, in difetto di indicazioni, con quella stessa
dell’andata. Iniziandosi cosi un nuovo contratto, i termini
di spedizione, di trasporto e di resa sono quelli ordinari,
a tenore delle tariffe.

dell'art. 105 delle tariffe.
Se poi il mittente avesse richiesto vagoni per il carico

della spedizione, è sottoposto alla perdita del relativo de-

Il cambiamento di destinatario o del luogo di destina-

posito di lire cinque per ogni vagone, anche se all'atto in
cui fa consegnata la spedizione gli fosse stato restituito.

zione sono talvolta due forme diverse dello stesso concetto, quantunque non sempre coincidano nell'identico
signiﬁcato.

Se per ultimo la spedizione è a porto affrancato, i diritti
sopra indicati vengono detratti dalla somma anticipata, ed

Non tutte le volte il cambiamento di destinatario im-

il residuo della medesima e rimborsato al mittente (1).

porta cambiamento del luogo di destinazione, ben potendo

Come per la risoluzione del contratto, cosi per qua—
lunque altro contrordine, è obbligatoria la presentazione

mentre l'ordine di fermare la merce a stazione più vicina

della ricevuta di spedizione: ma se il mittente non potesse

o di farla proseguire a stazione più lontana, allungandoo

farla per eventuale smarrimento o distruzione della ricevuta medesima, egli non potrebbe altrimenti esercitare il
diritto di-disponihilità, se non verso idonea cauzione per
tutto il tempo necessario al decorso della prescrizione(2).
Soltanto nel caso di contrordine attinente al cambio di
velocità non è necessario esibire la ricevuta di spedizione
o. in difetto, prestare la cauzione.

Col sostituire la cauzione idonea alla mancanza della
ricevuta di spedizione, si è inteso di conciliare l'interesse
dell'avente diritto con quello dell’Amministrazione, la

quale vuole essere garantita da possibili danni per eventuale collusione fraudolenta.
Perché poi la cauzione sia idonea in conformità di legge,
occorre che rappresenti almeno il valore venale della

la merce indirizzarsi ad altra persona nella stessa piazza;

accorciando il viaggio, non esclude che la merce stessa sia
consegnata al destinatario già designato, il quale può trovar

comodo di averla pronta in un luogo o in un altro, secondo
le peculiari circostanze del momento.
Un conlrordiae speciale ai trasporti per ferrovia a
stregua delle tariffe e quello che riguarda la sospensione
della consegna al destinatario per oltre dieci giorni dall'arrivo della spedizione. Il mittente può avere le sue buone
ragioni per non far consegnare subito la spedizione al destinatario, e di qui il suo diritto di impartire il relativo
ordine alla Ferrovia.

Un’altra modiﬁcazione in ultimo consiste, nei trasporti
ferroviari, nel diritto del mittente di ordinare il cambia-

mento di velocità con la quale viaggia la merce; ma con

merce con gli accessori, e può consistere in numerario o

questa importante limitazione, che il cambiamento nonè

in titoli di rendita. e anche per mezzo di ﬁdeiussore nolo—

in luogo di essa, l'idonea cauzione, il vettore ferroviario
non può dar corso al contrordine neppure con l'adesione
del destinatario, perchè frattanto la ricevuta di spedizione

permesso se non quando un trasporto a piccola velocità
voglia farsi proseguire a grande velocità.
247. Le domande di modiﬁcazioni al contratto di trasporto debbono esser fatte dallo speditore per iscritto, su
moduli stabiliti, alla stazione di partenza, dalla quale sono
poi diramati i relativi ordini, perchè le modiﬁcazioni ven-

potrebbe essere stata trasmessa dal mittente a persona

gano eseguite.

diversa dal destinatario, trasferendogliene il legittimo possesso, e perciò il diritto di disporre della spedizione (4).

pagare la tassa di una lira, oltre l'eventuale maggior

riamente solvibile, conosciuto dal capo stazione (3).

Se non si presenta la ricevuta di spedizione, nè si presta,

246. Il diritto di disponibilità a favore del mittente è
illimitato ﬁno a che non passa al destinatario. Cotesto diritto, oltre che nel ritiro della cosa consegnata prima che
cominci il trasporto, consiste ancora nel ritorno della spedizione, nel cambiamento del destinatario o del luogo di
destinazione, nella sospensione della consegna al destinatario per oltre dieci giorni dall'arrivo della spedizione,
nel cambiamento della velocità (5).
Il ritorno della spedizione si può dire che includa gli
altri contrordini, giacchè implicitamente importa il cambiamento del destinatario e del luogo di destinazione.
Per ottenere il ritorno della spedizione non si richiede
la formazione di un_nuovo contratto, e perciò di una nuova

Per ogni conlrordiae dato il mittente o il giralario deve
prezzo di trasporto e le altre spese che fossero la conseguenza del contrordine. Ma per i principî generali di diritto ferroviario, se il trasporto viene, in esecuzione del

contrordine, abbreviato, la Ferrovia deve rimborsare la
differenza del prezzo pagato in più.
Giova per altro avvertire che, in tanto l'Amministrazione ferroviaria darà corso ai contrordini, in quanto la
partecipazione dei medesimi possa farsi in tempo utiles

l'esecuzione sia conciliabile con la regolarità del servizio
ordinario.

Inﬁne la responsabilità di tutte le conseguenze dannose
che possano scaturire dall'esecuzione dei contrordini dati
va a carico di chi li da, salvo che, per i principi generali.

lettera di vettura. E lo stesso contratto originario che pro-

il vettore sia in colpa nell'eseguirli. S'intende per il…

segue, alle identiche condizioni e con le stesse limitazioni

che le conseguenze medesime debbano dipendere diretta-

di responsabilità (6). Il momento in cui il contrordine
giunge costituisce il momento della consegna della merce

mente ed esclusivamente dai contrordini, in modo che
senza di questi non avrebbero potuto veriﬁcarsi, pefc_llè

al trasporto, il quale s'inizia in senso inverso dalla stazione

altrimenti si stabilirebbe un principio di irresponsabilila a
favore della Ferrovia, contrario a tutto il sistema giuridlw
su cui riposa l'istituto del trasporto.

dove il viaggio della merce si è interrotto, per compiersi
alla stazione di partenza, che diventa la stazione desti(i)
(2)
(3)
(4)

Art. 96 delle tariffe.
Art. 109 id.
Pipia, op. cit., n. 326.
Vivante, op. cit., n. 2077.

(5) Art. 109 delle tariffe; art. 396 cod. di commercio.

(6) Trib. Pavia, 14 febbraio 1907, Lavezzi c. Ferrovie delio
Stato (Le Ferr. ital., 1907, 154).
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Come dunque può rilevarsi, condizioni essenziali per

di consegna, il mittente non può più far valere alcun di-

dare contrordini durante l’esecuzione del contratto di

ritto da parte sua, che, cessando in lui, passa irrevocabil—

trasporto per ferrovia sono: a) la domanda per iscritto;

mente al destinatario.
249. La Convenzione internazionale di Berna disciplina
il diritto di disponibilità della merce presso il poco come

b) la presentazione della ricevutadi spedizione per l'opportuiio annotamento; c) la trasunssmne degli ordini per
il tramite della stazione di partenza, cui la domanda è
indirizzata; d) il pagamento della tassa prescritta.
A questo diritto del mittente di impartire contrordini,

le nostre tariffe, salvo alcune lievi differenze.

Anzitutto non riconosce il diritto medesimo che al solo
mittente, ma gli concede un’estensione alquanto maggiore

risponde il dovere della Ferrovia di darvi esecuzione, ma

delle tariffe italiane e del codice di commercio.

non incondizionatamente; giacchè, conforme si è dianzi

Difatti il mittente può ordinare il ritiro della merce
dalla stazione di partenza, farla trattenere in corso di

detto, l'esecuzione è subordinata al regolare andamento
del servizio, il quale non può essere intralciato, con grave
danno del pubblico, solo per fare l'interesse di un solo.

viaggio, consegnarla al luogo di destinazione, o lungo il

ordine successivo al mittente, si è pur detto (n. 62), ed è

percorso, 0 anche ad una stazione oltre il luogo di destinazione, o ad un punto di diramazione, a persona diversa
dal destinatario indicato nella lettera di vettura, ovvero
chiederne il ritorno alla stazione di partenza.

superﬂuo ripetere.
Si è del pari rilevato che l'art. 407 del codice di com-

incassati assegni, e che venga affrancata la spedizione.

248. Quale sia il fondamento giuridico del diritto del
destinatario di poter disporre delle cose trasportate in

mercio da un‘estensione maggiore al diritto di disposizione

Può inoltre disporre che siano costituiti, diminuiti o

del destinatario, in quanto non si limita a considerare

Altre modiﬁcazioni non sono consentite (3).
Sull'opportunità di cambiare il porto assegnato in porto

l‘arrivo effettivo delle cose trasportate, ma pareggia al me-

affrancato & superfluo discutere; perchè la modiﬁca è a

desimo l'arrivo legale, cioè il momento in cui le medesime

vantaggio cosi del mittente come del destinatario, il quale
con tutta probabilità consente a ricevere una spedizione

avrebbero dovuto arrivare.

Il quale concetto e desunto dalla dottrina formatasi per
interpretare l'art. 405 del vecchio codice tedesco, che per
altro si è ravvisato di difficile applicazione pratica, e che
èstato ripudiato dalle legislazioni posteriori, cosi dalle
nostre tariffe, come dalla Convenzione internazionale di

Berna, non che dal nuovo codice germanico, nelle quali
è posto come condizione al diritto di disp0sizione del

destinatario l'arrivo delle merci, prima del quale costui
non può disporne (1).
Sicchè dunque il momento in cui avviene il trapasso del
diritto di disponibilità dal mittente al destinatario e quello

in cui il trasporto sia stato completamente eseguito, in cui
cioè la merce sia in effetti giunta al luogo di destinazione,
ed il destinatario si trovi in condizione di poterla svincolare e ritirare (2).

franca, che non avrebbe ricevuto se gravata di assegno.

Questa modiﬁcazione, quantunque non scritta nelle
nostre tariffe, è applicabile ed applicata nei trasporti ferroviari interni.
La facoltà di imporre, aumentare, diminuire o revocare
assegni e forse di opportunità molto dubbia, perché può

riuscire di non lieve imbarazzo alla speditezza del servizio;
ad ogni modo la Ferrovia è libera di consentire o no alla
esecuzione di tali disposizioni.

Stante il carattere tassativo della regola contenuta nell'articolo 15, Il. 1, della Convenzione internazionale di
Berna, deve inferirsene che non è per essa consentito,

come perle nostre tariffe, il cambiamento della velocità
dalla piccola alla grande, nè la sospensione per qualche
tempo della consegna della merce al destinatario.

L‘art.109, lett. i), delle tariffe dice difatti che il diritto

Per trasmettere i suddetti contrordini deve il mittente

del mittente, ancorchè detentore della ricevuta di spedizione, cessa per passare al destinatario, dal momento in

presentare il duplicato della lettera di vettura, la cui esi—
bizione e indispensabile per gli stessi motivi onde le nostre»

cui questi, svincolando la spedizione, abbia ritirato il hol-

tariffe prescrivono quella della ricevuta di spedizione.

lettino di consegna; il quale allora soltanto egli può ritirare, quando abbia svincolato la spedizione, col pagamento
di tutte le tasse. spese ed assegni a carico (art. 110).
Da ciò dunque s'inferisce che lo svincolo non è possibile
se non quando la merce sia effettivamente arrivata, e che

Ma conviene aggiungere che per la Convenzione internazionale di Berna il duplicato della lettera di vettura e

titolo nominativo, non all’ordine o al portatore, che certiﬁca della consegna e del ricevimento della merce. Per

soltanto dopo di esso può il destinatario ricevere il bollet-

conseguenza il vettore che eseguisce contrordini datigli
senza l'esibizione del duplicato, è esposto a responsabilità

tino di spedizione; il quale è il documento essenziale che
solo conferisce al destinatario la disponibilità della merce,
come si evince dall'art. 135, ult. alinea, delle tariffe, per

dal mittente, non come titolo girabile, ma come garanzia
che il diritto in potenza a lui dovuto ﬁn dall'origine del

cui il destinatario che riﬁuti la merce dopo averla svincolata

contratto, per la designazione del mittente, non gli può

deve restituire il bollettino di consegna, cessando da questa
restituzione il suo diritto di disponibilità delle cose trasportate, non che quello di far valere le azioni giudiziali
relative.

essere più tolto (4).
Quali siano in questa ipotesi i danni risarcibili al destinatario si discorda, alcuni ritenendo che essi comprendano
il danno emergente ed il lucro cessante (5), altri limitan-

Il diritto di disporre conferendo quello di agire, e chiaro
che, d°P° lo svincolo della merce e il ritiro del bollettino

deli al valore della merce, cioè all'indennità normale, come

nei confronti del destinatario, cui può essere stato rimesso

in caso di perdita, in conformità di quanto dispongono gli

\——

, … A_ft. 109, lett. i). delle tariffe; art. 15 e 16 della Conven—
tione di Berna; 5 435 del codice germanico. \'. Vivante, op. cit.,

"' 2081. 0 Citazioni nelle note 97 e 98.
(2) Bruschettini, op. cit., n. 56; Franchi, op. cit., pag. 368.

(3) Art. 15, Il. 1.
(4) Art. 15, Il. 2; Marchesini, op. cit., n. 204; Eger, Das

internationale Uebereinkommen, pag. 267.
(5) Eger, op. e loc. citati.
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articoli 140 delle tariffe generali, alleg. D; 5 delle tariffe
speciali, alleg. E; e 34 della Convenzione di Berna (1).

In difetto della esibizione del duplicato della lettera di

luogo del duplicato e dell'esemplare della lettera di vettura,

è, con tutto che se ne disputi molto, girabile come un
titolo di credito.

vettura deve ritenersi per la Convenzione suddetta che il

Ad ogni modo anche per la Convenzione di Berna il

mittente non possa esercitare il diritto di disponibilità e
dare contrordini. Onde e per essa escluso che possa il

contrordine deve essere dato in tempo utile, ed in tantoè

mittente surrogare alla lettera mancante l'idonea cauzione
consentita dall'art. 109, lett. e) delle nostre tariffe.

Anche per la Convenzione internazionale di Berna la

eseguibile incorso di trasporto, in quanto non intralci il
regolare andamento del servizio ferroviario (5).
Per ciò che attiene al diritto del destinatario, anche la

Convenzione internazionale prescrive che il diritto di dispo-

trasmissione dei contrordini dev’esser fatta per mezzo della

mbilità del mittente cessa, benchè munito del duplicato,

stazione di partenza, siccome la sola che possa veriﬁcare la
legittimità loro, constatare l'esattezza del duplicato, cono-

quando, con l'arrivo della merce a destinazione, la lettera

scere l'itinerario seguito dalla spedizione e trasmettere le
istruzioni senza perdita di tempo.
La relativa domandaè fatta per iscritto e sottoscritta

costui abbia intentato azione contro la Ferrovia per l'esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto.

dal mittente, secondo un modulo stabilito dal regolamento,

e ripetuta sul duplicato della lettera di vettura, da esibirsi

di vettura sia stata consegnata al destinatario, o quando

Da questo momento il diritto di disporre passa al destinatario, ai cui ordini deve la Ferrovia conformarsi, sotto

pena altrimenti di rispondere dei danni cagionati (6).
250. Abbiamo esposto altrove (n. 60) i principî generali

contemporaneamente alla Ferrovia, la quale la restituisce
poi al mittente (2).

che legittimano l'eserciziodei diritti da parte di terzi sulle

Il successivo n. 7 dello stesso art. 15 dispone: « Toute
disposition de l'expéditeur donnée sous une autre forme

cose trasportate.
Posti tali principi, v'ha chi contesta assolutamente il

sera nulle et non avenue ».

diritto del terzo di eseguire il pignoramento delle merci
in viaggio presso il vettore, mentre ammette che possa
aver luogo un sequestro conservativo, il quale costituisce
atto del giudice con tutte le garanzie di forma, di cui il
vettore non può contestare l’opportunità ed il valore giuridico (7).
Ma celesta opinione, fondata esclusivamente sulla strut-

Circa il valore e l'estensione di tale nullità si disputa;

ma pare si tratti di pura nullità di forma, che da diritto
alla Ferrovia di considerare come del tutto inefﬁcaci le
disposizioni che vengano date in forma diversa da quella
stabilita. Se l'atto scritto costituisce elemento essenziale
nel contratto di trasporto per ferrovia, anche per iscritto

debbono aver luogo le modiﬁcazioni che vi si vogliano
introdurre. Perciò è nullo e come non avvenuto ogni con-

trordine che non sia dato per atto scritto e sottoscritto
dal mittente.
Si reputa ancora che non costituisca di per sè solo nullità del contrordine il fatto di non aver ripetuto sul dupli—
cato della lettera di vettura la dichiarazione del mittente
che lo contiene, perchè, non avendo il duplicato valore
di lettera di vettura, nè di titolo all’ordine o al portatore,

nè conferendo alcun diritto contro la Ferrovia a favore
dichi se ne trovi in possesso, rappresenta soltanto un

documento probatorio del contratto fra mittente e vettore, in quanto adempie all’ufﬁcio di ricevuta della spedi-

zione, ed un titolo per l’esercizio del diritto di contrordine.

Di guisa che la mancanza della trascrizione di questo nel
duplicato della lettera di vettura equivale ad omissione
della ricevuta, ma non implica già che esso non esiste (3).
Per quanto l’obbligo di ripetere la dichiarazione sul
duplicato sia imposto in modo imperativo, non di meno
si tratta sempre di formalità non essenziale, mentre la
nullità è comminata solo nel caso in cui il contrordine
venga impartito in forma diversa da quella prescritta.
Diversa opinione dovrebbe portarsi di fronte alle disposizioni del codice di commercio, per le quali la lettera di
vettura può essere all'ordine o al portatore ed il relativo
esemplare è titolo a sè, trasmissibile a favore di un terzo
che ne diviene legittimo possessore (4); ed anche forse di
fronte alla nostra legge ferroviaria, perla quale la ricevuta di spedizione. che perfeziona il contratto e tiene
(1) Marchesini, op. e loc. citati.

(2)
(3)
(4)
(5)

Art. 15, n. 6.
Marchesini, op. cit., n. 208.
Art. 389, 392, 396.
Art. 15, n. 5.

tura del tutto speciale del contratto di trasporto, non è
ammissibile, siccome quella che verrebbe ad introdurre
una eccezione al diritto comune non giustiﬁcata e non pre-

vista dalla legge; ed è nei suoi termini contradittoria,
perchè, praticamente, gli stessi inconvenienti che per la

esecuzione di un atto di pignoramento possono veriﬁcarsi
nel trasporto in corso, si veriﬁcano per l’esecuzione di
un sequestro, ossia l'intralcio nelle operazioni attinenti
all'adempimento del contratto, e, giuridicamente, tanto

nell'uno quanto nell'altro caso la indisponibilità assoluta
delle merci staggite, ben sapendosi come il provvedimento
cautelativo del sequestro costituisca la premessa necessaria
per la susseguente esecuzione forzata.
Ora il diritto del terzo precedente in ezecutz'ois lascia
completamente intatta la natura del contratto di trasporto.

in quanto non si oppone all'esecuzione del medesimo, né
si sovrappone al diritto del mittente o del destinatario
nei rapporti col vettore, ma si esplica in ordine ai prin:
cipi generali, per cui tutti i beni mobili ed immobili

del debitore costituiscono la garanzia comune dei suol
creditori (8).
Come e perchè all'applicazione di tali principi dovreb-

bero sottrarsi le cose che, di pertinenza del mittente o del
destinatario, formano la garanzia del creditore, non si
capisce. Il creditore procedente non si sostituisce, come

terzo estraneo, nei diritti di chi può disporre della speri"
zione, ma fa uso di un diritto proprio garantitogli dalla
legge, e non c'è alcuna disposizione di diritto positivo che

inibisca l'apprensione delle cose soggette al trasporto.
(6) Art. 15, n. 4, e art. 16, n.2.
(7) Marchesini, op. cit. n‘ 213 e 214.
. ,
.
(8) Cassazione Roma, 4 marzo 1903, Ferrovie Meridionali
. e. De Vito (Foro Ital., 1903, I, 457); Cass. Firenze, 5 diceinl‘l‘e
1904, Ferrovie Meridionali c. Camerini (Annali, 1904, 591)’
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Nè valga il dire che il vettore, come terzo pignorato,
ignora al momento dell’atto chi possa disporre della spe-

dizione, perchè, a prescindere che lo stesso ragionamento
può farsi in ipotesi di sequestro, in qualunque atto di pignoramento presso terzi può il terzo pignorato dichiarare
di non sapere se di fatto la cosa da lui detenuta sia di per-

tinenza del debitore principale, ovvero di altri. La sua
dichiarazione vale per ciò che e; ma niuno potrebbe rite-

nerla verità inoppugnabile, quando la legge consente al
creditore procedente di provare che il pignoramento èstato
bene eseguito.
Senza dubbio, nel congegno del contratto di trasporto

la determinazione precisa della pertinenza attuale della
cosa trasportata @ alquanto pii'i difficile; ma celesta diffi-
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l'atto eseguito dal creditore in tanto sta in quanto il destinatario paghi ciò che e dovuto.
Onde il vettore non può arrestarsi di fronte all’atto
posto in essere, ma deve domandare al destinatario il pa—
gamento dell'assegno come condizione per entrare in possesso della spedizione; ché se invece il destinatario rifiuta

di pagare, la cosa deve essere restituita a disposizione del
mittente, perché niun diritto vi può far valere il destinatario. In altre parole, acciocchè sia valido il pignoramento

a carico del destinatario di merce a porto in assegno,
occorre che questi paghi anzitutto l'assegno, quale condizione indeclinabile per poter disporre della merce (3).
La stessa conclusione si deve a maggior ragione acco—
gliere nel caso in cui la merce sia gravata di assegno di va-

coltà transeunte non può precludere al creditore o al riven-

lore. In questi casi, riﬁutandosi il destinatario diadempiere

dicanle, cioè al terzo, di far valere i propri diritti, salvo

alle proprie obbligazioni, si presume che la cosa che forma
oggetto del trasporto non sia mai uscita dal patrimonio

all'Autorità giudiziaria di pronunziare iuxta allegata et
pro/rata.

Consegue da ciò che il pignoramento e il sequestro saranno validi soltanto allora che le merci risultino di proprietà del debitore esecutato al momento in cui furono
pignorate o sequestrate (1).
Da questo momento non è più possibile da parte del
mittente o del destinatario alcun contrordine per la dispo-

sizione della merce; ma è conseguente che se il contrordine fosse stato impartito in antecedenza, il vettore sarebbe
obbligato, in forza del contratto di trasporto, a darvi esecuzione, nulla ostacolando l'atto esecutivo tardivamente
eseguito.

Tuttavia il contrordine precedente allora solo avrebbe
forza di togliere efficacia all'atto esecutivo, quando venisse
a cambiare la persona del destinatario, contro cui è diretto,
perchè in tal caso egli non avrebbe alcun diritto sulle
cose trasportate; salvo per altro il ricorso di collusione

fraudolenta fra mittentee destinatario.
Difatti il creditore 'del destinatario, che non ha diritti

maggiori di questo, non può impedire. senza denaturare
l'indole del contratto di trasporto, che il mittente impartisca contrordini tendenti a cambiare il luogo di destinaZione e la persona del destinatario, perchè, quale possa
essere il motivo dei contrordini stessi, il mittente fa uso
di iui suo proprio diritto, ﬁno a che è in condizione di

del mittente; onde l'atto esecutivo sarebbe destituito di

qualsiasi effetto giuridico, perchè caduto su cosa di perti—
nenza altrui.

Effettuatosi il sequestro o il pignoramento, il vettore
ferroviario rimane depositario delle cose staggite, a norma

e per ogni effetto di legge; onde deve averne cura e costodirle con ogni diligenza, con diritto di esigere le ordinarie
tasse di sosta ﬁssate dalle tariffe.
Dal ﬁn qui detto può dunque agevolmente desumersi
che il creditore pignorante o sequestrante non esercita già

contro il vettore le azioni dipendenti dal contratto di trasporto, ma sperimenta quelle che dipendono dal suo diritto
di credito, il quale trova la propria legittima tutela nei
principi generali di legge (4).

251. Del resto le tariffe e condizioni di trasporto, non
solo non escludono la possibilità che vengano pignorate o
sequestrate le cose sottoposte al trasporto, ma la presuppongono senza dubbio come una legittima eventualità, che
non può essere contestata a qualunque creditore, in quanto
che contemplano per l’appunto il caso in cui, in seguito a
sequestri o pignoramenti, le merci rimangano ferme nelle
stazioni.
Si dispone difatti nell‘art. 117, lett. i), chei diritti di

carico o della lettera di vettura, se all'ordine, o mediante

deposito e di sosta sono dovuti per tutte le merci che rimangono ferme nelle stazioni, sui vagoni, o nelle agenzie, per
sequestri o pignoramenti, per disposizione o fatto delle
speditore o del destinatario o per qualsiasi altra causa
indipendente dall'Amministrazione.
Il che vuol dire dunque che è, non solo possibile, ma
esplimtameute riconosciuta la facoltà nei creditori di staggire le merci in corso di viaggio, e che l'Amministrazione
non pudulteriormente proseguirne il trasporto, ma deve
tenerle in deposito e custodia, a disposizione dell'Autorità
giudiziaria e di chi può avervi diritto.
Non conviene darsi soverchio pensiero dell'interesse e

consegna se al portatore (2).

dein inconvenienti inseparabili nell‘esecuzione di pignora-

esercitarlo.
Anche il creditore che abbia notizia del fallimento del

proprio debitore può procedere al sequestro delle merci,
del cui prezzo non sia stato soddisfatto; anzi può rivendi-

care le merci spedite al fallito, se nel giorno del fallimento
non siano giunte nei magazzini di costui, o non siano state
d8positate in magazzini pubblicio in altri luoghi di custodia
a di lui disposizione, salvo che non siano già state vendute

senza frode, mediante girata della fattura, della polizza di
E degno di rilievo il caso di spedizione a porto asseE“ﬂl.o. pignorata o sequestrata a damio del destinatario.

_ Siccome in tal caso la cosa trasportata non può essere
rimessa al destinatario se questi non paga al vettore l'asse%"o oud'è gravata, è chiaro che l'efficacia giuridica del-

('O Vivante, op. cit., n. 2091.
F (.2) Art. 804 e 807 cod. comm.; App. Torino, 9 luglio 1909
dfll‘ovie dello Stato e. Société Aut. Halo—Francaise (Rivista

”hr. comm., 1909, n. 572).

menti e sequestri. Certo, il servizio ne può essere intral—
ciato, come può essere intralciato per l’adempimento di
contrordini dati da chi ne abbia il diritto, ma tutto ciò non

è una buona ragione per derogare, senza precisa disposizione di legge, ai principi generali di diritto.
(3) Lyon-Caen et Renault, op. cit., voi. in, n. 586.
(4) Cass. Roma, 4 marzo 1903 (Foro Ital., 1903. 1,457),
citata alla nota 8 della pagina precedente.
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Da non confondersi, per gli effetti che ne conseguono,
i pignoramenti ed i sequestri con le proteste ole diffide
stragiudiziali intimate al vettore ferroviario: giacchè queste,
essendo sprovviste di qualunque garanzia giudiziaria, non
possono aver la forza di arrestare l'esecuzione di un contratto e l'esercizio dei diritti che ne derivano (1).

coli 395 cod. commercio e 128 delle tariffe, che stabilisce

una specie di compenso nella sopportazione dei rischi. Il
vettore ha diritto alla rifusione di alcune delle spese sostenute, il mittente al recesso dal contratto, che gli può con.

venire più che farlo proseguire.
Ma l’eccezione si ferma qui; non va più oltre cioè del

In Francia sequestri e pignoramenti avvengono comu—

caso fortuito e della forza maggiore. Se per l'opposto l'in-

nemente, e deve lamentarvisi che i diritti di sosta e di

terruzione dipende da causa imputabile al mittente e al
vettore, si rientra nella sfera di applicazione dei principi
generali, per cui il danno va a carico di chi gli dii causa,
secondo gli articoli 1227 e seguenti del cod. civile (5).
Per le tariffe l'impedimento o l'interruzione del trasporto, che possono modiﬁcare e risolvere il contratto, si
riferiscono alla via da percorrere o ai mezzi di trasporto,
vale a dire ad accidenti di puro ordine materiale, non già

deposito siano sovente così gravi, da costituire una vera
sproporzione rispetto al credito per cui si procede ed al
valore delle merci; ma se ciò è un inconveniente gravis—
simo, è pur vero che il danno va molto più spesso a carico
delle parti che della Ferrovia.
Una circolare del 27 ottobre 1900 del Ministero del
Commercio alle Camere di commercio sottomise il quesito
se non fosse il caso di abrogare peri creditori del mittente
e del destinatario la facoltà di eseguire atti di pignoramento presso il vettore; ma « cette enquéte n'a eu aucun
résultat» (2).

Può dunque'concludersi che i rapporti contrattuali e
reali dei terzi verso il mittente e il destinatario non sono
punto modiﬁcati dalle norme di diritto che disciplinano il
contratto di trasporto. Il quale, avendo una funzione del
tutto transitoria, diretta a compiere o integrare altri rapporti di diritto, non può così fattamente inﬂuire su questi,

da assorbirli del tutto.
E indifferente per esso la natura del diritto che sulle
merci compete al mittente o al destinatario, ma non può
fare astrazione dai diritti che appartengono a terzi estranei
e che vogliono essere esercitati.

252. A quanto abbiamo già detto altrove aggiungeremo
qualcosa ancora circa l'interruzione temporanea del tras-

porto, non già perché essa rientri nella sfera del diritto di
disposizione delle merci in viaggio, ma per una certa alfi-

nità di contenuto e di disciplina, in quanto spesso l‘interruzione porta alla necessità di provocare le istruzioni del
mittente, di introdurre modificazioni al contratto in corso

non che di esibire la ricevuta di spedizione che prova

a contingenze di carattere economico, come nel caso di

ribasso improvviso nel prezzo delle merci trasportate, per
aumento di tasse daziarie o doganali, giacché la Ferrovia
non può tener presente se non quelle cause e quelle circostanze che attengono al proprio esercizio industriale,

mentre il rischio commerciale deve ricadere a carico di
chi vi si espone (6). Ed occorre per di più che l’impedimento costituisca un ostacolo, per quanto temporaneo, di
una certa entità, che superi i termini di resa, non già

un semplice incaglio di circolazione, cui può essere facilmente provveduto con i mezzi ordinari, e almeno con
breve sospensione dei termini di resa, autorizzata e resa
pubblica (7).

L'interruzione delle linee e della circolazione dei convogli deve essere sollecitamente resa pubblica con appositi
manifesti, con tuttequelle indicazioni che valgano a stabilire
la presumibile durata dell’interruzione, e il complesso dei
mezzi speciali posti a disposizione degli interessati (8).

L’art. 128 prevede e disciplina due casi in evenienza di
interruzione del trasporto : 1° che non vi sia altra via ferroviaria libera per far proseguire il trasporto; 2° che
questa vi sia.
Nel primo caso il vettore e tenuto a domandare istru-

il diritto di disponibilità delle cose spedite.

zioni al mittente, il quale può o rescindere il contratto,

La Convenzione internazionale di Berna designa come
cause dell’impedimento o dell'interruzione del trasporto
il caso fortuito e la forza maggiore, e cosi anche il codice
di commercio (3).
« Le nostre tariffe invece fanno astrazione completa dalla
causa, e quindi qualunque essa sia, ed anche se possa riferirsi ad una colpa della Ferrovia, non modifica gli obblighi
di questa ».
Cosi dice l'egregio avvocato Marchesini (4), ma non ci

ovvero inviare le istruzioni opportune.
Se preferisce la prima soluzione, ha il dovere di pagare
al vettore le spese fatte in partenza, quelle di scarico ed il
prezzo di trasporto proporzionalmente alla distanza percorsa senza che la Ferrovia possa esigere altro.
Il diritto di recesso dura fino a che permane la interru-

pare esattamente.

cessione della merce, egli deve pagare la spesa del ritorno

_

La disposizione d’ordine generale contenuta nell'articolo 395 del codice, è presupposta dall’articolo 128 delle
tariffe, il quale non v'innova e non vi deroga; perciò è
sempre la forza maggiore o il caso fortuito che, causando
la interruzione momentanea del trasporto, giustiﬁca l'applicazione della duplice disposizione eccezionale degli arti-

(1) Vivante, op. cit., n. 2090; Pipia, op. cit., n. 347.

Arg. art. 1244 del codice civile.
(2) Lyon-Caen et Renault, op. cit., vol. iii, n. 586, pag. 512,
nota 3.

(3) Art. 18, n. 1, della Convenzione internazionale di Berna;
art. 395 cod. di commercio.
(4) Op. cit., n. 216.

zione del trasporto; questa cessata, non può essere più
esercdato.
Se, risolvendo il contratto, il mittente ordina la retro-

in conformità della tariffa speciale indicata nell'art. 128
delle tariffe generali.
Dove invece preferisca perseverare nel contratto, in at-

tesa che l'interruzione ﬁnisca, può domandare o che le
merci rimangano in custodia della Ferrovia ﬁno a che l'ostacolo sia rimosso e possano proseguire, ovvero che, cam-

(5) Bruschettini, op. cit., n. 53.
(6) Vivante, op. cit., n. 2079; Pipia, op. cit., n. 339.
_
(7) Cassaz. Torino, 10 ottobre 1894, Ferrovie fvleridicntll|
c. Soulfier (Foro Ital., 1894, I, 1260), che ritenne non interruzione, secondo l'art. 128 delle tariffe, l'ingombro tempora…”
della linea per eccesso di merci.
(8) Art. 126 delle tariffe.
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biandosi luogo di destinazione e persona del destinatario,
siano consegnate dove si trovano a persona determinata.

esaurisce e compie se non quando le merci stesse siano
regolarmente pervenute in possesso di chi vi ha esclusivo

Nel caso ove esista altra via libera, la legge lascia libertà
al vettore o di proseguire per essa senz‘altro, ovvero di

diritto, ossia del destinatario designato ﬁn dall'origine del

domandare istruzioni al mittente.
In questo caso la Ferrovia e costituita arbitra nella sua
qualità di gestore del mittente, di cui deve nel miglior
modo curare l'interesse, tenendo conto della qualità della
merce, della durata dell’interruzione e di ogni altra circo-

stanza che possa influire sulla scelta.

Se il mittente non risponde nel termine di ventiquattro
ore dall'avviso ricevuto, dando le istruzioni domandategli,

la Ferrovia, ove non possa dar corso al trasporto, provvede
al ricovero delle merci, mettendo a carico della spedizione
le sole effettive maggiori spese; ma se v'è una seconda
via libera, può inoltrarvi senz'altro le merci (1).

Fra le istruzioni del mittente vi può essere quella di
recesso dal contratto, massime se si tratta di far percor-

rere alla spedizione una via più lunga: il suo diritto non
può esser coartato, altrimenti non si capirebbe per quale
motivo la Ferrovia lo richiegga di istruzioni (2).

Anche le istruzioni giunte in ritardo possono eseguirsi,
se tuttora la Ferrovia non abbia provveduto. Dove poi,
innanzi che giungano le istruzioni suddette, si riattivasse
il servizio interrotto, le merci proseguiranno il loro viaggio
senza attendere le disposizioni del mittente.

Tra gli ordini che può trasmettere il mittente vi sono:
il ritorno della merce, il mutamento del destinatario, il

cambiamento del luogo di destinazione. Or bene, in base
all'ultimo alinea dell'art. 18 della Convenzione internazionale di Berna e al penultimo dell’art. 128 delle nostre
tariffe, non si possono impartire i contrordini su speciﬁcati se il mittente non sia in possesso del duplicato della
lettera di vettura 0, rispettivamente, della ricevuta di
spedizione.

La produzione di questo documento è indispensabile per
dare i contrordini suddetti, i quali implicano il diritto di
disponibilità della merce in viaggio.

contratto dal mittente, ovvero di quella persona che possa
essergli stata surrogata in seguito dallo stesso mittente, in

virtù del diritto di contrordine che gli spetta.

'

il risultato utile del trasporto, che è anche lo scopo suo

essenziale, consiste difatti, non tanto nella semplice dislo—

cazione di una cosa, quanto nella riconsegna della medesima a quella persona che al vettore e stata esplicitamente
indicata; onde il contratto non sarebbe con diligenza e
correttezza eseguito, se la cosa fosse trasportata a luogo
diverso 0 consegnata ad altra persona che non fosse quella

dal mittente voluta.
Dispone di conseguenza l'art. 110 delle nostre tariffe
che la riconsegna delle merci si effettua soltanto al destinatario od al suo legittimo rappresentante, e presso a poco
dice lo stesso l'art. 16, n. 1, della Convenzione interna-

zionale di Berna.
I principi generali in tema di riconsegna delle merci
al luogo di destinazione, quali si desumono dal codice di
commercio, abbiamo sufficientemente esposto al capo iv
del titolo i, ed ivi facciamo espresso rinvio per quanto
possa occorrere, qui dovendoci particolarmente occupare
delle disposizioni che in argomento da la legge ferroviaria.
254. Nei trasporti per strada ferrata, il luogo di ri-

consegna o di resa delle merci trasportate è la stazione
designata come destinataria (3).
Secondo le nostre tariffe, la riconsegna della merce può

aver luogo nella stazione ferroviaria, ovvero a domicilio,

o anche in dogana.
Quando il mittente vuole che la riconsegna segua nella
stazione destinataria, deve, a tenore dell’art. 92, lett. e)

delle tariffe, dichiararlo espressamente nella lettera di
vettura con la formola « ferma in stazione » o altra equivalente; altrimenti la Ferrovia ha diritto di riconsegnarla
a domicilio, in quei luoghi in cui essa abbia stabilito tale
servizio, come già. si è detto.
Le merci soggette al regime doganale sono poste a

Caro VII. —— Arrivo a destinazione.
253. ll risultato utile del trasporto è la riconsegna al destina-'

disposizione dei destinatari nei magazzini delle dogane,
ed il loro ritiro si ottiene mediante uno scontrino che la

tario. — 254. Luogo della riconsegna. — 255. La lettera

stazione di arrivo rilascia al destinatario, dopo che questi

d'avviso. — 256. A chi va fatta la riconsegna. — 257. La
cosa da riconsegnare. — 258. Il diritto del destinatario.
— 259. Le svincolo. — 260. Il privilegio del vettore. —
261. Il ritiro della merce. — 262. La verifica della merce.
— 263. Sull‘applicabilità ai trasporti per ferrovia dell'arti—

ha regolarmente eseguito lo svincolo della spedizione (4).
La riconsegna in dogana è una riconsegna simbolica,
non reale. Il destinatario ha svincolato, mediante un'operazione contabile, la merce, ma non l'ha ancora veriﬁcata

colo 409 cod. di comm. — 264. Merci giacenti, riﬁutate,

e accettata: il suo diritto di fronte al vettore e pertanto

abbamlonate. — 265. Resipiscenza del destinatario. —

sempre integro, ed egli è ognora in tempo di riﬁutare la

—— 266. Custodia delle merci, vendita e distribuzione del

merce e di esimersi dall'accedere al contratto. Alle formalità doganali deve provvedere egli; perchè l'obbligo di
provvedervi la Ferrovia è prescritto soltanto in pendenza

prezzo. — 267. Termini di resa. Concetto generale. —

268. Termini normali generali. — 269. Termini supplementari ed eccezionali. — 270. Decorrenza dei termini di
resa. — 271. Sospensione dei termini di resa. — 272. Cal—
colo dei termini di resa. — 273. I termini di resa secondo
la Convenzione internazionale di Berna.

del viaggio, non all'arrivo. Lo svincolo trasferisce in lui
il diritto di disponibilità che competeva al mittente, e lo
scontrino rilasciatogli lo abilita ad assistere alle operazioni

253. L‘arrivo delle merci trasportate al luogo indicato
nella lettera di vettura segna il compimento del viaggio,
ma non già del contratto di trasporto, il quale non si

duzioni che crede. Dopo egli può, nel contradittorio della
Ferrovia, procedere alla veriﬁca delle cose trasportate,
acèettarle o ricusarle.

(1) Art. 128, 2° capov., delle tariffe.
(3ìgivante, op. cit., n. 2080, e nota 95; Marchesini, op. cit.,
n.
,

« La station destiiiataire désignèe par l’expéditeur est considérée
comme lieu de livraison ». Ma l'art. 19 lascia facoltà alle leggi
ed ai regolamenti locali di farla resa a domicilio.
(4) Art. 110 delle tariffe.

doganali, a dare le informazioni richiestegli, a fare le de-

(3) Art. 16, n. 3, della Convenzione internazionale di Berna:
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255. Come si è già avuto occasione di rilevare, la ricon-

legge, a tenore dell'art. 1“ del codice di commercio(îi),

segna a domicilio costituisce, si può dire, il sistema nor-

perchè l' invio della lettera di avviso non è punto fatto con

male adottato dall‘Amministrazione ferroviaria presso di
noi, non tanto certo per agevolare i destinatari, quanto

la convinzione di adempiere ad im dovere, ma al solo scopo

di desumerne un diritto. E in questo senso che va inteso

per sgomberare le stazioni dalla soverchia agglomerazione
di merci e rendere più spedito il servizio. Onde anche le

propone. 1 rapporti fra vettore e destinatario non sorgono

merci ferme in stazione può la ferrovia, in date circostanze,

se non con lo svincolo della merce e con la rimessa del

trasportare a domicilio.

bollettino di consegna, che abilita il destinatario a ritirare

l’art. 117 delle tariffe, e questo l'unico scopo che esso si

Ma qui è sorta una questione, non puramente teorica,

la spedizione, onde e illogica ed antigiuridico parlare di

se cioè l'Amministrazione ferroviaria abbia l’obbligo legale

diritti anteriori. Di conseguenza la ritardata o mancata

di avvisare in tempo opportuno il destinatario dell'arrivo

partecipazione dell’avviso non può attribuire al destinatario

delle merci da consegnarsi in stazione, con implicito invito

azione per risarcimento di danni che dipendano da ritardo
nella consegna della merce o da avaria sofferta durante
la sosta, nè addossare alla Ferrovia il relativo obbligo di
indennizzarli, quando non ricorra il dolo o la colpa da

di recarsi a svincolarle e ritirarle.
Le opinioni in proposito sono diametralmente opposte,

con conseguenze giuridiche immediate assai diverse.
Si dice da una parte che l'obbligo di dare l'avviso al

parte di essa (3).

destinatario e compreso nell'obbligo fatto alla Ferrovia di
riconsegnare, e nella necessità che il destinatario sia posto
in grado di conoscere l'arrivo della merce, non potendo

Non ostante che questa opinione sia autorevolmente
sostenuta dai più, a noi pare assai discutibile.

mettere la sua residenza alla stazione per aspettarvela.

del mittente, il quale, con lo spedire fermo in stazione,

Mettiamo da parte l'argomento della presunta volontà

Quest'obbligo è implicitamente imposto dall'art. 413 del

si propone di ritirare egli stesso la merce spedita, perchè

codice di commercio, il quale, presupponendo che il destinatario non si trovi, presuppone pure che il vettore ne

se ciò può esser vero quando sia anche destinatario, come

debba fare ricerca, e perciò avvisarlo. Ed è anche più

nè la risolve l’intenzione che egli abbia di avvisare il
destinatario.

esplicito nelle tariffe, in cui all'art. 117 si dispone che le
merci che non sono da trasportare a domicilio, ovvero in

dogana, debbono ritirarsi dai destinatari nelle ventiquattro

nel caso dei commessi viaggiatori, non risolve la questione,

Qnand'anche egli indirizzi a se stesso, ovvero informi
il destinatario, non può sapersi il momento preciso del-

ore successive al recapito della lettera d'avviso, se fatto a

l’arrivo delle merci, perchè, il termine di resa essendo

domicilio, ovvero nelle trentasei ore dall'imposlazione, se

sufficientemente largo, e arduo sapere se avverrà in un'ora

rimesso alla posta, e si dànno le norme speciﬁche per
l’osservanza dei termini utili al ritiro. L'obbligo pertanto

piuttosto che in un'altra, ben potendo avvenire che la

merce arrivi prima del termine o anche assai dopo di esso.

dell'avviso fa parte degli obblighi contrattuali, perchè indi-

Giuridicamente. l'avviso tiene luogo dell'offerta della

spensabile al ritiro della merce. che costituisce il compi—

merce, ed ha lo scopo di costituire in mora il destinatario.

mento del contratto, e la sua mancanza da luogo, come

E vero che questi accede al contratto con lo svincolo e
col ritiro della spedizione, ma non si pudsupporre che egli

sanzione diretta, al risarcimento dei possibili danni (1).

Si risponde che cotesta opinione è inaccettabile, perchè

manifesti tale sua intenzione, se non sappia che una spe-

il mittente, il quale indica esplicitamente di volere la merce
ferma in stazione, dimostra il proposito di recarsi egli
stesso a ritirarla di persona, come quando spedisca a se
medesimo nella sua qualità anche di destinatario, ovvero
di avvertirne debitamente la persona a cui la spedizione è

dizione è giunta al suo indirizzo e che egli ha facoltà di

indirizzata, perchè provveda.

accedere al contratto.

Sicchè dunque l'avviso, quale offerta formale di accedere
al contratto. è un elemento indispensabile per la messa in
mora, ed è in ciò che sta la sua importanza.

Il quale concetto si evince dalle disposizioni degli arti-

La Ferrovia ha il diritto di attendere che il destinatario
si rechi alla stazione per ritirare la tnerce speditagli, senza
obbligo di preavvisarlo, perchè niuna disposizione di legge

coli 4'13 del codice di commercio e 112 delle tariffe, in

glieloimpone, ed è ben noto come essa non abbia altri
obblighi oltre quelli imposti dalle tariffe e condizioni in

alla vemlita della merce giacente, deve darne avviso allo

speditore. E non si sa capire come potrebbe non trovarsi

vigore. Per quanto il mandar l’avviso possa praticamente

il destinatario, se non se ne facesse ricerca, mercè il

essere utile, allo scopo di facilitare lo sgombero delle sla—

recapito della lettera di avviso, per constatarne almeno
il riﬁuto implicito.

zioni e dei magazzini, e rendere più agevole e più spedito

il servizio, non si può con ciò solo convertire in obbligo
legale in difetto di esplicita disposizione di legge. Se le
Amministrazioni ferroviarie usano per lo più di mandare
l‘avviso dell’arrivo, ciò fanno sia per sfollare i locali delle

stazioni dal soverchio ingombro di merci, sia per segnare
il momento della decorrenza a loro favore dei diritti di
magazzinaggio e di sosta, cioe'- per due motivi di loro esclu—
sivo comodo ed interesse. Nè cotesto consuetudine contraria
può valere a costituire un uso mercantile avente forza di

cui si presuppone di necessità che il destinatario non si
trovi; ed in questo caso il vettore, prima di far procedere

D'altra parte l'art. 117 delle tariffe, prescrivendo esplicitamente che le merci non consegnabili a domicilio o in
dogana debbono essere ritirate nelle 24 o 36 ore dal reca-

pito della lettera di avviso, impone per implicito la partecipazione di questa. Nè valga il dire che detto avviso ha l0
scopo di segnare il momento di decorrenza dei diritti di
magazzinaggio o di sosta a favore della Ferrovia, perchè

cotesto scopo, al certo innegabile, è subordinato all'altro
di prevenire il destinatario dell'arrivo delle merci e della

(I) Vivante, op. cit., n. 2118.

Pipia, op." cit., ni 350 e 351; Cass. Torino, 22 luglio 1902,

(2) V. alla voce Usi mercantili in questa Raccolta.
(3) Marchesini, op. cit., n. 225; Bruschettini, op. cit., n. 82;

Lange c. Ferrovie Mediterranee (Foro Ital., 1903,210)1 C°"
nota favorevole del Marchesini.
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facoltà di ritirarla entro il termi-ne stabilite, scorso inutil-

Cosi, per esempio, se il mittente avesse errato nell'in-

mente ii quale, che è tutto a vantaggio del destinatario,

dicare il nome e l'indirizzo del destinatario o il luogo di

cominciano a decorrere i diritti di magazzinaggio o di

destinazione, o non avesse aggiunto tutti i chiarimenti

sosta a favore della Ferrovia. Altrimenti qua-ndo incomin—

necessari per bene stabilire l'identità della persona o della

cerebbero a decorrere cotesti diritti? (1).

stazione cui la merce è indirizzata, come in caso di omonimia, il vettore non potrebbe essere responsabile se indi-

256. L'obbligo della Ferrovia e di riconsegna-re la merce

al destinatario e al suo legittimo rappresentante, sia quello
stesso che è stato designato inizialmente ﬁn dalla conclu-

rizzi la spedizione a stazione omonima o se la consegni al

sione del contratto, sia quello che successivamente, per il
diritto che spetta al mittente di dare contrordini, gli è
stato sostituito.
A questo modo soltanto il contratto di trasporto e com—_

strano, porti lo stesso nome e cognome.

luogo di destinazione ad altra persona che, per caso non
Molto meno pericolosa e la resa a domicilio, consista

questo nella casa di abitazione ovvero nell'esercizio cornmerciale o industriale; perchè quivi i coabitanti o i pa-

piuto ed il vettore esaurisce l'obbligazione assunta, di

renti, gli impiegati o i commessi del destinatario si presume

trasferire la disponibilità della merce da una persona ad

che abbiano il mandato tacito di ricevere tutto ciò che al
detto domicilio viene indirizzato. Ma è chiaro che in questo

un'altra.
In esecuzione di questo preciso dovere. la Ferrovia deve
accertarsi della identità della persona del destinatario e

caso la riconsegna deve esser fatta al nome e nell'interesse

del destinatario, della cui identità gli agenti debbono

del suo legittimo rappresentante, per non incorrere nella

accertarsi.

responsabilità che altrimenti le incombe.

Supposto che frattanto il destinatario siasi recato ad
abitare o a gestire il proprio stabilimento commerciale
altrove. ovvero l'indirizzo sia errato, e non di meno la
riconsegna si faccia al domicilio male indicato 0 non più
conservato, il vettore non adempie con diligenza al proprio
compito ed è responsabile delle conseguenze relative.
Degli obblighi e delle sanzioni a carico di colui che
indebitamente s'impossessa della cosa non indirizzatagli

Se nei trasporti ferroviari la lettera di vettura fosse

all'ordine o al portatore, il sistema sarebbe assai più sem—
plicee la responsabilità meno esposta, perchè. basterebbe

consegnare la merce a chi esibisce il titolo che da diritto
a ritirarla e disporne. Col sistema attuale la Ferrovia,
prima di fare la riconsegna, deve esser sicura che la

persona presentatasi sia proprio quella che vi ha diritto.
Quali siano i modi onde acquistare la certezza sulla
identità personale del destinatario la legge non dice; ma
senza dubbio essi sono tutti quelli propri di un diligente

abbiamo detto al n. 64, al quale senz'altro rinviamo.

Qui aggiungeremo soltanto che la merce può, in un modo
o in un altro, essere sottratta alla stazione di arrivo e lungo

ed accorto commerciante e che siano conciliabili con la

il viaggio, e che sia perciò impossibile alla Ferrovia di

rapidità del servizio.
Il mandatodel rappresentante può essere per atto autentico, ovvero con autenticazione di ﬁrma, o per semplice
lettera, quando mandante e mandatario siano conosciuti
alla stazione di arrivo.
Se basti a stabilire la certezza dell’identità personale

riconsegnarla.

l'esibizione della lettera di avviso, e controverso; perchè

c'è chi sostiene che essa non equivale ad un mandato conferito dal destinatario a chi la presenta, potendo essere
stata sottratta, smarrita o male recapitata dalla posta (2);
mentre altri sostiene che dappertutto si ammette avere il
portatore della lettera di avviso, ﬁrmata dal destinatario,

veste per ritirare la merce in nome di costui (3).
In caso di dubbio sull' identità della persona del destina-

tario, l‘Amministrazione ha diritto di sospendere la resa,
ed esigere che la si dimostri con tutti i mezzi idonei e più
rassicuranti, con documenti, con testimonianze, ecc.

. La Ferrovia insomma deve procedere con tutta circospenone nella riconsegna delle merci, per non esser costretta

arisarcire gli eventuali danni arrecati; e dalla responsabilità di questo risarcimento non si può liberare, se non

provando il caso fortuito o la forza maggiore, il fatto del
mittente e del destinatario, secondo i principi generali.

Siccome il furto non può annoverarsi tra icasi fortuiti
o di forza maggiore (4), in quanto un non eccessivo grado
di diligenza e di sorveglianza può impedirle, la Ferrovia

ne porterà interamente la responsabilità verso il destinatario, ma, a parte l'azione penale, potrà a sua volta esercitare i diritti che l'art. 709 del codice civile conferisce al
derubato (5).
257. È intuitivo che il vettore è obbligato a restituire
l'identica cosa che ha ricevuto (art. 1848 cod. civ.). La
riconsegna di una cosa per l’altra non è esecuzione del
contratto di trasporto, e, ben a ragione il destinatario ha
diritto di riﬁntarla, perché egli calcola di ricevere precisamente quella cosa che il mittente gli ha spedito, e che il
più delle volte costituisce l'oggetto speciﬁco delle reciproche
loro contrattazioni.
L’identità della cosa ne comprende le qualità sostanziali
e naturali, non che la quantità ed il peso.

Se la spedizione, unica nel suo complesso e sotto la stessa
lettera di vettura, è divisa in più colli, la mancanza di uno
di questi costituisce resa parziale, che il destinatario ha
diritto di rifiutare ﬁno a che non sia integra; come si de-

sume dall'ultimo capoverso dell'art. 110 delle tariffe, per

\—

.(1) Squitticri, L’Amministrazione delle ferrovie ha l‘obbligo
.! avvertire il destinatario dell‘arrivo delle merci? (Le Ferrovie

“lll-.. 1907, 196); Ottolenghi, L’avviso d'arrivo e la mora del
estmatario, nota alla sentenza della Corte d'appello di Milano,
6ottobrc1908, Ditta Vener c. Ferrovie dello Stato (Hiv. di
ihr. comm., 1909, lt, 449). A complemento dell'art. 117 delle

lﬂrllle sia l’art. 943 del regolamento di servizio interno del 1900,
"_ (tuale, sotto il titolo: « Lettere d'avviso », dice: « Dopo l'ar—

"“'° del trasporti devesi nel più breve termine compilare e
far recapitare ai destinatari la lettera d’avviso n. 224, fatta ecce-

51 — Dnmsro tramano, Vol. XXIII, Parte %.

zione per i trasporti da consegnarsi a domicilio, nelle stazioni
nelle quali si trova tale servizio. Le lettere d'avviso devono essere
recapitate al domicilio dei destinatari a mezzo degli agenti della
stazione ».

(2) Vivante, op. cit-, n. 2122.
(3) Marchesini, op. cit., n. 229.
(4) App. Torino, 22 aprile 1895, Elefante c. Navigazione
Generale e Ferr. Mediterranee (Giurispr., Torino, 1895, 451).
(5) Trib. Roma, 1° giugno 1907, Fontana e. Ferrovie dello
Stato (Le Ferr. ital., 1907, 283).
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il quale la facoltà rilasciata al destinatario di escludere,
con designazione speciﬁca, dalla ricevuta che rilascia quei
colli ed oggetti componenti la spedizione che mancassero,
implica che egli è libero di riﬁutare l'accettazione parziale, e pèrciò la ricevuta con la dichiarazione suddetta (1).

Se si tratta di spedizione divisibile o a vagone completo,
ciascun collo e ciascun vagone può stare da sé, ed il destinatario che voglia accedere al contratto non può riﬁntarne

fra mittente e vettore, subentrando nei diritti relativi come
se egli avesse concorso ﬁn dall' inizio a perfezionano,
Lo svincolo consiste nel pagamento di tutte letassee

spese che “sono poste a carico della spedizione, e nel
ritiro del bollettino di consegna, cioè nell'adempimento da
parte del destinatario di tutte le obbligazioni che gli

competono (3).
Il bollettino di consegna indica le tasse pagate in partenza

l'accettazione.

ed in arrivo ed attribuisce il diritto di ritirare la merce:

Dell'errore nel peso della cosa da riconsegnarsi al luogo
di destinazione si è detto più indietro (ni 203 e 204).

esso completa l'originaria lettera di vettura, nella quale

258. Quale sia il fondamento giuridico del diritto del
destinatario, e come questi entri a far parte del contratto
di trasporto, costituito inizialmente fra mittente e vettore,

e stato a sufficienza chiarito, senza bisogno di ulteriore illustrazione (2). Il destinatario non è nè un cessionario, nè
un mandatario del mittente: e un terzoa cui favore è stato

stipulato il contratto, e che di questo raccoglie gli effetti
utili, accedendovi con diritto suo proprio e autonomo per
il semplice fatto di essere stato designato dal mittente come

persona a cui favore deve compiersi la prestazione promessa

non possono essere preventivamente speciﬁcate le spese
eventuali in corso di trasporto.
Il destinatario che accede al contratto deve anzitutto

pagare il porto che non sia stato in precedenza pagato
dal mittente, cioè, il porto in assegno, nella misura che

risulta dalle tariffe, che non possono essere derogato.
Deve pagare inoltre tutte le spese che gravano sulla
spedizione, tanto quelle precedenti anticipatamente rim-

borsate al mittente dal vettore, quanto quelle erogate durante e per causa dell'esecuzione del trasporto, non che
gli assegni che il mittente abbia imposto a carico delle

dal vettore.
Non di meno, per quanto il suo diritto potenziale, ossia
la facullas agendi, sorga ﬁn dal momento della stipula del
contratto, egli conserva la sua piena libertà di azione,
e come può accedere al contratto così può ricusare di entrare a farne parte.
Ma se egli vi accede, lo fa proprio al modo stesso che se

merci trasportate (4).
Qualunque errore nell'applicazione delle tariffe deve
essere rettiﬁcato, cosi a danno dell’Amministrazione. come
del mittente e del destinatario; e l’onere della relativa
prova incombe, in caso di contestazione, a quella delle

lo avesse fin dall'origine stipulato egli di persona, senza
che possa variarne i termini e disconoscerne gli effetti, in
quanto tutte le menzioni contenute nella lettera di vettura
sono obbligatorie per lui, come altrettante clausole o con-

destinatario ha diritto di ritirare il documento che ne
costituisce la prova, ossia il bollettino di consegna, col
quale è posto in grado.di ritirare e far propria la merce,
non che di esercitare le azioni derivanti dal contratto di

dizioni del contratto.
L'esercizio del diritto del destinatario circa la disponi—
bilità delle merci e per altro subordinato a due condizioni,

trasporto.
consegna del bollettino e la sottoscrizione da parte del de-

e cioè: 1“ che le medesime siano realmente ed effettiva-

stinatario della ricevuta sull’apposito registro che gli pre-

mente giunte a destinazione; 2° che egli proceda al loro

senta l'agente della Ferrovia, previo pagamento delle spese,
tasse ed assegni che gravano la spedizione, di cniin pari

svincolo e ritiri in pari tempo il bollettino di consegna.
È necessario dunque che anzitutto le merci siano arrivate di fatto al luogo di destinazione in cui si trova il
destinatario.

Con ciò le nostre tariffe, ad imitazione di quanto dispone la Convenzione internazionale di Berna, hanno ristretto l’estensione del diritto concesse al destinatario
dall'art. 407 del codice di commercio, che non si limita a

prescrivere l'arrivo effettivo, ma contempla eziandio l'arrivo legale, cioè la decorrenza del giorno in cui le cose
avrebbero dovuto arrivare al luogo di destinazione.
Il concetto dell'arrivo legale è sufficientemente indeterminato ed inapplicabile in tema di trasporti per ferrovia per
gli inconvenienti ed i conﬂitti cui darebbe luogo, massime
in relazione all'esercizio del diritto di contrordine, onde
esattamente le tariffe hanno stabilito nell'arrivo effettivo il
momento in cui sorge e può esplicarsi il diritto di disponibilità competente al destinatario.
259. La seconda condizione consiste nel fatto dello svincolo da parte del destinatario, che è sostanzialmente il

primo atto col quale egli interviene nel contratto di trasporto, e fa proprio il negozio giuridico già predisposto
(I) Pipia, op. cit., n. 405.
(2) V. più indietro ai ni 31, 62 e 248.

parti che lo alleghi.
Esaurito lo svincolo, che è un'operazione contabile, il

Nei trasporti a domicilio lo svincolo si esegue con la

tempo hanno luogo la resa ed il ritiro.
Coll'atto formale dello svincolo della merce e col con-

temporaneo ritiro del bollettino di consegna, il diritto di
disponibilità della merce stessa trapassa dal mittente al
destinatario; ma l'esercizio di questo diritto è subordinato
sempre all’arrivo effettivo della merce nel luogo di destinazione, che, per le nostre tariffe, ne è il fondamento
essenziale.
Avviene spesso in pratica che i documenti relativi alla
spedizione giungano prima di questa, e che su di essi si
faccio lo svincolo; ma questo «svincolo contabile» non può.

giuridicamente, segnare il momento del subingresso del
destinatario nei diritti del mittente, quando questi può

esercitarli per tutto il tempo in cui la merce è in viaggio
ed anche quando sia giunta a destinazione, col farne so:

spendere la riconsegna al destinatario per oltre dieci giorni
dall'arrivo (5).

Onde il semplice svincolo contabile, a parte che non
avrebbe alcuna efficacia dove poi la merce non giungesse,
per qualunque motivo, a destinazione, attribuirebbe con
temporaneamente il diritto di disponibilità al mittente 9
(4) Art. 113 e seg.; art. 124 delle tariffe.

(5) Art. 109, lett. b), delle tariffe.

(3) Art. 110 delle tariffe; art. 408 del codice di commercio.

TRASPORTO (CONTRATTO DI)

403

al destinatario, in manifesta contradizione coi principi

di pesatura, di sosta, di nolo di copertoni o di carri, di

generali posti dalla legge (1).

dazio e di dogana, di presa e consegna a domicilio, di ca-

Il vettore non è obbligato ad eseguire la riconsegna

rico e di scarico, ecc. Anche le multe e le sopratasse rien-

delle cose trasportate, se il destinatario non adempie alle

trano nella categoria dei crediti accessori, e sono assistite
dal privilegio; ma questo non si estende agli assegni a
carico della merce, perchè non costituiscono un credito del
vettore, ma sono un credito del mittente, che dipendono
per lo più da altri rapporti, di cui il trasporto è semplicemente mezzo di integrazione 0 di esecuzione. E qui per
assegno intendiamo quello che rappresenta il valore della
merce trasportata, di cui il vettore è incaricato di curare
l’esazione, non già l'assegno che si riferisca al prezzo di
trasporto dovuto dal destinatario che intemla ricevere la
riconsegna delle cose trasportate, né quello che rappresenta
la somma delle spese anticipate dal vettore al mittente,
i quali, essendo inerenti al contratto di trasporto, sono
garantiti dal privilegio del vettore.

sue obbligazioni. Dove la Ferrovia riconsegni la merce
senza esigere in pari tempo il pagamento di quanto le è

dovuto, si priva anzi tutto della garanzia reale che possiede, è responsabile poi verso il mittente ed i vettori precedenti di tutte le conseguenze dannose dovute alla sua in-

curia e negligenza. Perde perciò ogni diritto all’azione di
regresso nei trasporti cumulativi, e non gli rimane che
quella verso il destinatario, a tutto suo rischio e pericolo (2).

260. Anche del privilegio abbiamo parlato in altro

luogo, deﬁnendone la natura giuridica e l’estensione; onde
aggiungeremo qui soltanto poche cose (3).
Il diritto di privilegio, oltre che dall'art. 1958, n. 9,
del codice civile, è proclamato il favore del vettore dall'art. 412 del codice di commercio.

Le tariffe ferroviarie non aggiungono nulla espressamente al riguardo, ma da varie delle relative disposizioni
si evince che esse presuppongono l'esistenza del privilegio
e che non intendono in uhm modo derogare al codice (4).
La Convenzione internazionale di Berna, fra le due opposte tendenze, di coloro che propugnavano un diritto di
privilegio e di coloro che preferivano un diritto di pegno,

in conformità della legislazionetedesca, accolse una soluzione di mezzo, conferendo alla Ferrovia non un diritto di

pegno nel senso rigoroso della parola, ma quello di un

Gli assegni della prima specie rimangono annullati in
caso di riﬁuto, di giacenza e di abbandono della merce;

gli altri sono garantiti dal valore che si potrà ricavare dalla

vendita della merce giacente e non ritirata entro il termine
di sei mesi o meno, secondo i casi (6), e può sempre il

vettore rivolgersi al mittente per il pagamento della differenza dovutagli.
L'art. 20 della Convenzione di Berna è redatto in una
forma più generale ed ampia, in quanto fa obbligo al vettore di riscuotere, al momento della resa, tutti icrediti
risultanti dalla lettera di vettura, e specialmente, aggiunge
in forma dimostrativa, le spese di trasporto, quelle acces-

creditore pignoratizio (créancier gagiste, art. 21), da potersi esercitare per tutto il tempo in cui essa trovasi in
possesso delle cose trasportate, ed escludendo il maggior

sorie, di dogana e altre anticipate (de'/Jours) per l'esecuzione
del trasporto, non che «des remboursements et autres

termine di tre giorni, come dispone l'art. 1958, n. 9, del

sommes qui pourraient grever la marchandise ». Per tutti

nostro codice civile, e tuttora il 5 440 del vigente codice

questi crediti la Ferrovia esercita, a tenore dell'art. 21, i

di commercio tedesco.
la sostanza dunque il diritto riconosciuto dalla Convenzione di Berna risponde al privilegio contemplato nell'art. 412 del nostro codice di commercio.
Nel concorso di più vettori, il privilegio viene esercitato

diritti di un creditore pignoratizio.

ordinariamente dall’ultimo di essi, conforme dispone il
capoverso dell'art. 412 del codice; e per vettore ultimo

s'intende anche quello che, in forza del diritto di disposi-

Dal che dunque si può inferire che per la Convenzione
smldetta il vettore estende il privilegio concessogli dalla
legge anche a riguardo degli assegni in genere, i quali
vengono così considerati come altrettante condizioni del
contratto di trasporto.
[| privilegio colpisce la cosa trasportata, qualunque essa
sia, alla quale per altro rimane circoscritto.

z10ne, è tenuto a restituire la merce al mittente o a ricon-

Ogni trasporto sia a sè, quando abbia individualità

segnarla a destinatario diverso da quello già designato nella
lettera di vettura.

propria, e non può confondersi, per l’esercizio del privilegio, con altri che lo hanno preceduto o lo susseguono,

. E non occorre che si tratti proprio di trasporti in ser-

vizio cumulativo, bastando solo che vi siano più vettori,
collegati fra di loro comunque. L'ultimo vettore assume la
rappresentanza attiva dell'intero trasporto, o agisce come
surrogato nei diritti degli altri vettori o come mandatario
legale dei medesimi, secondo icasi (5).

[Il privilegio garantisce e tutela tutti i crediti sòrti in

dipendenza ed a causa del contratto di trasporto; e perciò
"°F S0l0 il prezzo di porto, ma tutte le spese utili e necessarie fatte dal vettore per conservare la merce o per man-

tenerne o per aumentarne il valore: spese d' imballaggio,

quando non esista un nesso di indivisibilità fra loro.
Il privilegio e un diritto reale che grava sulla cosa che .
forma oggetto del trasporto esi esaurisce con la riconsegna

della medesima. Solo allora che trattasi di trasporto indi—
visibile fatto in più volte o in più colli, con la stessa lettera
di vettura, può esercitarsi sull'ultima spedizione o sull’ul-

timocollo per il prezzo totale dovuto. Reso l'ultimo collo,
il contratto è compiuto ed il privilegio che l'accompagna
estinto (7).
Il diritto di privilegio e opponibile a qualunque altro
diritto sulla cosa trasportata, a quello del mittente, del

\

C (i) Marchesini, op. cit., n. 257; Pipia, ep. cit., ii. 370;
16158. Terme, 24 novembre 1908, Ferrovie dello Stato e. Gen—
1 111") (Forodtal, 1909, I, 247); Cass. Firenze, 1° maggio
, Ferrovie italiane c. Cotoniﬁcio ligure-toscano (Foro ital.,

1911, 1,1192).

(2) Art. 408 e 410 cod. di commercio.
(3) V. ni 69 e 70.

(4)
(5)
(6)
(7)

V. art. 110,112, 121,124.
Vivante, op. cit., n. 2131 ; Marchesini, op. cit., n. 265.
Art. 112 delle tariffe.
Vivante, op. cit., n. 2132; Marchesini, op. cit., vol. I,

n. 267; Pipia, op. cit., n. 394; Bédarride, op. cit., voi. i,

n.313; Féraud-Giraud, op. cit., vol. ii, il. 655; Eger, Deutsche
Frachtrecht, vol. II, pag. 636.
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‘

destinatario, del proprietario, del creditore pignoratizio, di

Ora se la riserva non si fa nella ricevuta per tutelmi

qualunque altro creditore privilegiato, eccetto a quello per

da ogni decadenza, dove e come si dovrà fare perchè resti

spese di giustizia.
E di conseguenza un diritto preminente, che non può

legalmente accertata ?

essere eliminato se non col pagamento di quanto è dovuto
al vettore.

E vero che il destinatario, dove sospetti una mancanza
o un'avaria, ha diritto di chiedere che si proceda ad una
verifica, e anche di rifiutare la merce, e che tale diritto

Circa il termine di sua durata, esso incomincia dal mo-

spetta eziandio alla Ferrovia, la quale ha interesse che i su-

mento in cui il vettore ha ricevuto la merce in consegna e

spetti siano subito accertati con la verifica immediata, ma

dura fino alla esecuzione integrale del contratto, esauren-

tutto ciò prova appunto che la riserva è legittima e chela
Ferrovia non ha ragione di opporsi, senza ledere il diritto

dosi con lo svincolo e la riconsegna: permane cioè pertutto
il tempo in cui la Ferrovia rimanga in possesso della cosa

per il titolo onde l'ha ricevuta. importa poco se essa si

del destinatario.
262. Cosi l’art. 25 della Convenzione internazionale lll

trovi sui vagoni in viaggio, o sia ricoverata nei magazzini,

Berna, come l'art. 135 delle nostre tariffe e condizioni di

ovvero depositata negli ufﬁci del dazio 0 della dogana:
basta che il contratto di trasporto abbia incominciato e non

trasporto, contemplano due specie di verifiche: la prima
eseguita di sua iniziativa dall'A…ministrazione ferroviaria,

sia finito, e questo e il titolo che giustiﬁca il fatto del pos—
sesso nella Ferrovia ed il diritto di prelazione su tutti che
le compete.
Come si estrinsechi in forma pratica e specifica questo
privilegio del vettore si e detto al luogo citato, cui facciamo

espresso rinvio.
261. Ritirato il bollettino di consegna, il destinatario, o

il suo legittimo rappresentante, ha diritto che gli sia fatta

la resa delle cose trasportate, le quali si trovano tuttora
presso l'Amministrazione ferroviaria, nella sua qualità di
vettore.
Se non che il destinatario, prima ancora di eseguire il
ritiro della merce, deve rilasciare quitanza, mediante l'ap-

posizione della propria ﬁrma sopra il relativo registro (1).
Questa ricevuta ha per fine di constatare legalmente

tutte le volte che abbia ragione di sospettare casi di per-

dita o di avaria; la seconda fatta possibilmente di comune
accordo, quando dall'Amministrazione o dall'avente diritto
si scopra o si supponga l'esistenza di una perdita parziale
o di un'avaria.
La indagine della prima specie è obbligatoria per l'Amministrazione, ed è anche molto utile per essa, in quanto,
eseguita sollecitamente, appena si scopra la perditao il
danno. rende assai più facile di ritrovare la merce che si

suppone perduta, di scoprire la causa della perdita o dell’avaria, di stabilire la responsabilità fra i diversi vettori

eventuali.
il risultato di questa indagine deve essere constatato
mediante processo verbale, e comunicato agli interessati,
a loro richiesta, non che, per la Convenzione di Berna,

che il vettore ha adempito all'obbligazione assunta; ma se
per un motivo qualsiasi il vettore ferroviario omettesse di

alla stazione speditrice.

farsela rilasciare, egli avrebbe diritto di essere ammesso a
provare. nei modi consentiti dalla legge, che la ricon-

al momento del ritiro della merce, si scorga in qualunque

segna fu veramente eseguita. La quitanza, che la Ferrovia

dita parziale o di un'avaria, allo scopo di accertare la verità

esige sopra apposito registro, e semplice documento con—
labile, reclamato per propria sicurezza, non e documento
da cui possa dipendere l‘esistenza giuridica e meno della
riconsegna (2).

dei fatti e di dirimere prontamente e all'amichevole le
controversie.
A tenore del secondo comma dell'art. 135 delle tariffe,

Per l'ultimo alinea dell'art. 110 delle tariffe, il destinatario ha diritto di escludere dalla ricevuta, designandoveli

sibile, alla presenza di chi ha diritto di disporre della spedizione, di testimoni idonei e col concorso di periti, se
necessario.
Il comma terzo dell'art. 25 della Convenzione internazionale rimanda per le forme di questo procedimento am-

specificatamente, quei colli od oggetti di cui fosse constatata la mancanza.
_
Questa e una riserva senza dubbio. Ma può il destinatario

includere nella ricevuta altre riserve ? C'e chi lo nega (3),
e chi invece l’afferma (4).
Se non che dinanzi la disposizione cosi precisa dell'articolo 'l34 delle tariffe, per la quale il pagamento del porto,
quand’anche anticipato, ed il ricevimento « senza riserva »
delle cose trasportate estinguono ogni azione contro la
Ferrovia (5), l’opinione negativa non ci pare sostenibile,
tanto più che la ricevuta, secondo i nostri ordinamenti
ferroviari, precede il ritiro materiale della merce. che il

destinatario non ha neppure presente.

('l) Art. 110 delle tariffe.

La verifica amministrativa si rende necessaria quando,

modo o si ha ragione di supporre l'esistenza di una per-

la suddetta verifica deve essere eseguita, per quanto pos-

ministrativo alle leggi ed ai regolamenti del paese dove
ha luogo.
Ma, tanto per la Convenzione suddetta quanto per le
nostre tariffe, e prescritta la compilazione di un processo
verbale, da cui risulti, a seconda dei casi. lo stato delle cose

spedite, l'ammontare dei danni e, dove e possibile, anche
la causa della perdita parziale o dell'avaria, non che il
momento a cui essa risalga.

Quale il valore giuridico di questa verifica? Che possa
far prova legale delle condizioni di fatto in cui si è ese-

App. Bologna, 21 dicembre 1903, Pozzoli c. Graziani (Foro

(A) Bruschettini, op. e loc. cit.; Pipia, op. cit., n. 4“- '
(5) Disposizione identica si legge nella prima parte dell articolo 415 del codice di couimcrcio. Cass. Torino, 22 febbraio
1912, Ciravegna c. Ferrovie dello Stato (Giur. Ital., 1912.
i, 1, 738), la quale ha detto che nessuna forma speciale _edillla
legge richiesta per la validità della riserva, la quale puo esser

Italiano, 1904, i, 813).

fatta anche verbalmente, ed èsempre valevole per far salvo Il

(2) Marchesini, op. cit., vol. i, ii. 271; Bruschettini, op. cit.;

n. 85; Cass. Firenze, 2 marzo 1899, Zuliani c. Ditta Dolcetti
(Temi Ven., 1899, 173); Cass. Torino, 14 settembre 1899,

Calò e. Ferrovie illediterranee (Giurispr., Torino, 1899, 1556);

(3) Marchesini, op. cit., voi. i, n. 272.

diritto al reclamo per il risarcimento del danilo.

TRASPORTO (CONTRATTO DI)

guito il trasporto e si trova la merce, e che perciò abbia
valore assoluto in ordine a tutte le conseguenze giuridiche
che se ne possono trarre, da non ammettere prova in
contrario, non ci sembra: quando specialmente si tenga
presente il modo onde celeste verifiche vengono redatte,
cioè non sempre con l'intervento dell'avente diritto e bene

spesso invece col concorso di periti che notoriamente sono
sempre gli stessi e attingono i loro criteri di giudizio dalle
informazioni fornite dagli agenti ferroviari, i quali non
possono, per parecchi motivi, conservare la imparzialità

obbiettiva necessaria.
Per quanto la suddetta verifica sia disposta dalla legge,
e possa perciò il relativo processo verbale far fede del suo
contenuto, non offre tuttavia garanzia assoluta di verità,
come se vi intervenisse il magistrato, perchè la legge non

le attribuisce il carattere di perizia giudiziaria, mentre per
contrario è semplice atto amministrativo che ha lo scopo
di risolvere paciﬁcamente le controversie.
Chi potrebbe garantire che le cause del danno, l'accertamento dellc quali costituisce la parte più delicata ed im-
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per l'indennizzo, ovvero se intenda rifiutarle. In caso di
rifiuto, ha da una parte il diritto di essere rimborsato di
tutte le somme pagate all'atto dello svincolo, e dall'altra

il dovere di restituire il bollettino di consegna, cessando
fin da questo momento il suo diritto di disporre della spedizione iiou che di esercitare le azioni dipendenti dal
contratto di trasporto.
263. Si fa questione se sia applicabile nei trasporti fer-

roviari la disposizione dell'art. 409 del cod. di commercio,
per la quale il destinatario ha diritto di verificare a sue
spese, al momento della riconsegna, lo stato delle cose
trasportate, se anche non presentino segni esteriori di
avaria.

Qui si tratta di una veriﬁca unilaterale e soggettiva, che
il destinatario fa di sua iniziativa e per proprio conto, allo
scopo di accertare se sia il caso di ricorrere alla veriﬁca
amministrativa in contradittorio, ovvero alla verifica giu-

diziale.
Or bene, si dice, il principio non va interpretato oltre

i conﬁni segnati dalle tariffe, le quali all'art. 129, comple-

portante, siano state bene determinate e riconosciute, senza

tando la disposizione dell'art. 135, nel fissarei limiti della

possibilità di diihbi, quando neppure l'Autorità giudiziaria

responsabilità del vettore

eteiiuta a stare alle risultanze di una perizia tecnica?
Non bisogna di conseguenza confondere l'obbligo legale
della compilazione di un atto con la sua giuridica attendi-

questo risponde della buona condizione esterna dei colli,

bilità assoluta, che sono due concetti ben differenti (1).

a nostro avviso, armonizzarsi e contemperarsi con quella

L'ultimo alinea dell'art. 25 della Convenzione di Berna
conferisce il diritto a tutti gli interessati di far constatare

giudiziarianwnte lo stato delle cose.'
L’art. 135 delle nostre tariffe non contiene disposizione
simile, dimostrando con ciò di non aver voluto derogare
alla disposizione di ordine generale contenuta nell'art. 402
del codice di commercio in relazione all'art. 71.
Veramente un chiaro scrittore opina che l'art. 135 suddetto, sostituendo alla perizia giudiziale dell'art. 402 del
codice di commercio una diversa procedura per l'accerta-

mento delle avarie, deroghi manifestamente al medesimo,
la cui garanzia è di gran lunga maggiore (2).
Ma se la deroga non e, per i principi generali, espressa,

rien si può addurre, quando specialmente la disposizione
in materia della legge posteriore non è incompatibile con
quella della legge precedente. Ora, per quanto si e detto
più sopra circa il carattere giuridico della verifica amministrativa, non può esser precluso all'interessato il diritto
di provocare una perizia giudiziale a tenore dell'art. 402
del codice di commercio: la quale allora soltanto sarebbe
forse inammissibile, quando la verifica suddetta costituisse
prova legale assoluta (3).
_Di5poue in ultimo l'art. 135 delle tariffe che se, dopo lo
Svincolo, risulti dal processo verbale di verifica l'esistenza
di danni o perdite, il destinatario deve, prima di asportare

ferroviario, stabiliscono

che

dinanzi alla quale la responsabilità sua deve arrestarsi (4).

Se non che la disposizione dell'art. 409 del codice deve,
dell'art. 135 delle tariffe.
Anzi tutto se fosse vero che la responsabilità del vettore
si limiti « soltanto » alla buona condizione esterna dei colli,
accertata questa, sarebbe inutile ogni ulteriore veriﬁca, e
quindi anche inapplicabile la disposizione identica del
primo comma dell'art. 134 delle tarilfe, del capoverso
dell‘art. 415 del codice, dell'alinea 4°, lett. e), dell’art. 44
della Convenzione di Berna. la quale concede un termine
di sette giorni dopo il ricevimento per la verifica dell’avaria
irriconoscibile al momento della riconsegna.
in secondo luogo la disposizione dell'art. 135, capov. 1°
è chiara, in quanto prescrive la verifica allorchè si scopra
o si supponga l'esistenza d'una perdita parziale o di una
avaria, ciò che spesso non è concepibile se non dietro una
indagine sommaria.
Rettantente pertanto si ritiene che la limitazione di
responsabilità alla buona condizione esterna dei colli sussiste solo quando è impossibile il loro buono stato esteriore
con la perdita o l'avaria interna imputabile al vettore. Il
che manifestamente vuol dire che, non ostante la buona

condizione dei colli, se la merce presenta indizi esterni di
avaria interna, la verifica unilaterale := ammessa, in caso

contrario può chiedersi la verifica amministrativa (5).
264. Può darsi talora che il contratto di trasporto non

possa giungere alla definizione ultima quale era stata dalle

le merci, dichiarare se ne accetti la consegna, salva l'azione

parti predisposta e dare il risultato utile che ne costituisce

“) Vivante, op. cit., n. 2149 e seg. Di opinione opposta il

13 marzo 1903, Società Ferriere Italiane e. Ferrovie Meridionali (Faro Ital., 1903, I, 465).

Marchesini, il quale ritiene che il processo verbale della verifica
fimmiiiistrativa costituisca prova legale delle condizioni di fatto

(2) Bruschettini, op. cit., n. 70, pag. 350.

In cm si trova la merce, il cui accertamento non può essere

°PP"giiato, massime quando vi concorra il consenso speciﬁco
all'avente diritto, sebbene aggiunga poi che in casi eccezionali si
potrebbe ammettere la prova del contrario, e che l'accertamento
la uno scopo del tutto obiettivo, che lascia impregiiidicate le
rai>'l0m delle parti (op. cit., vol. I, n. 284). in questo senso
anche Cass. Torino, 18 dicembre 1895, Ferrovie dell‘Adriatico
e. .-ltambroni (Giurispr. Italiana, 1896, I, 1, 70); Cass. Roma,

(3) Vivante, op. cit., n. 2149; Marchesini, op. cit., vol. 1,
n. 285.
(4) Marchesini, op. cit., voi. i, 279, il quale aggiunge di suo

la parola « soltanto » che sola giustiﬁcherebbe l'opinione contraria. V. anche Vidari, vol. tv, 11. 3149.
(5) Marchesini. op. e loc. cit., ein Foro Ital., 1893, 688;
Bruschettini, op. cit., ni 59 e 82; Pipia, op. cit., n. 443.
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l'obietto, per causa del destinatario che, in un modo o in
un altro, non acceda al contratto.

in questo ,caso si ha im impedimento alla riconsegna,
che non può essere attribuito né al mittente né al vettore
e che si veriﬁca al luogo di destinazione.

L'art. 112 delle tariffe, disciplinando questa eventualità,
distingue tre casi:
1° che il destinatario non possa ritrovarsi;

merce. D'altra parte il vettore ha l'obbligo legale di chiedere le istruzioni da chi ha diritto di disporre della spedi.
zione e di eseguirle, e nel soggetto caso, non essendovi
un destinatario, il diritto non può essere esercitato che dal
mittente; mentre, per i principi generali, il mandatarioè
tenuto ad avvisare il mandante di tutti gli ostacoli che si

frappongono all'esecuzione del mandato conferito.
Secondo l'art. 24 della Convenzione di Berna, l'avviso

2° che, pur ritrovato, non si presenti a ritirare la
spedizione;

deve essere inviato senza ritardo, cioè appena conosciuto

3° che, anche presentatasi, riﬁuti di svincolarla o di

anche per dispaccio telegraﬁco, se convenuto nella lettera

l'impedimento, per il tramite della stazione di partenza,

riceverla.

di vettura, e la relativa spesa è posta a carico della merce:

Nel primo di questi casi la spedizione si dice giacente;
negli altri due, abbandottata.

secondo l’art. 112 delle nostre tariffe, esso è inviato entro

Dinanzi all'eventualità di uno di tali impedimenti alla

manifestato il suo rifiuto, ed entro dieci giorni dall‘arrivo
nei casi di giacenza pe‘ altri motivi (3).

riconsegna, il vettore ferroviario non può, di regola gene-

rale, agire di suo capo, ma deve domandare istruzioni al
mittente. A questo suo obbligo principale fa riscontro
l'altro di compiere nei riguardi della merce tutti quegli
atti che valgano a preservarla, o almeno ad attenuare il
danno economico che può risentire il mittente dal fatto
dell'impedimento alla riconsegna; ed il tenore della sua
condotta al riguardo deve ispirarsi alla natura della merce.
Se si tratta di merce facile a deperire o ad esser danneggiata, l'Amministrazione ha facoltà di venderla immediatamente per conto di chi di diritto, senza alcuna for-

malità giudiziaria.
il grave provvedimento, di cui è arbitra, con facoltà

le ventiquattro ore dal momento in cui il destinatario ha

La mancanza dell'avviso o il ritardo nel mandarlo espone
la Ferrovia all'obbligo di risarcire i danni eventuali. Se per
causa di celesta sua negligenza colposa la merce frattanto

subisce perdita od avaria, il risarcimento ha luogo in base
alle norme del contratto e secondo che la spedizione è stata
fatta a tariffa generale e speciale.

Merita esser rilevato l'inciso contenuto nell'art.24 della
Convenzione internazionale, cosi concepito: « Si le desti-

nataire refuse la marchandise, l'expéditeur a le droit d'en
disposer, méme s'il ne peut pas produire le duplicata de la
lettre de voiture ».
Evidentemente, questo inciso contiene un'eccezione al

Ma èchiaro che cotesta urgenza debba essere immediata

principio generale formulato nell'art. 15 della Convenzione
suddetta e nell'art. 109 delle nostre tariffe, percui non si
può esplicare il diritto di disponibilità sulle merci in
viaggio senza produrre in pari tempo il duplicato della

ed impellente; giacchè, in caso diverso, la Ferrovia che

lettera di vettura o, secondo il nostro ordinamento ferro-

non desse avviso e non aspettasse la risposta, potrebbe
rispondere del proprio operato.
D'altra parte siffatta facoltà si converte in obbligo giu—
ridico ogni qual volta il ritardo alla vendita costituisca
causa certa ed immediata di grave deperimento o di grave

viario, la ricevuta di spedizione (4).
li fondamento di questa eccezione, introdotta nella se-

insindacabile, l'Amministrazione ferroviaria, e consigliato

dall'urgeuza, che non consente darne avviso allo speditore
(: attenderne le istruzioni.

danno, cui la Ferrovia deve in tutti i modi ovviare nella
sua qualità di gestore nell'interesse del mittente (1).
In caso di contestazioni, spetta al magistrato di vagliare
se la vendita s'imponesse alla Ferrovia per ovviare a un
danno certo, stante la natura speciale delle merci, ed anche
se, nel caso inverso, si trattasse effettivamente di merci

facili a deperire ed esser danneggiate, cui potesse e dovesse applicarsi la facoltà eccezionale concessa nella prima
parte dell'art. 112 delle tariffe.
Se si tratta di merci non suscettibili di deperimento
nell'attesa, la Ferrovia è obbligata ad avvisare lo speditore
della giacenza o del riﬁuto, per provocarne le opportune
istruzioni (2); non potendo senz'altro rispedire le merci
alla stazione di partenza.
Il viaggio di ritorno importa la spesa di un secondo
viaggio, che il mittente ha interesse di evitare quanto
possibile, per non gravare soverchiamente il costo della

conda conferenza di revisione tenuta a Berna nel 1905, si
giustiﬁca con la considerazione che il destinatario, il quale

rifiuta espressamente di entrare a far parte del contratto,
non potrebbe pretendere di esser tutelato in rapporti giuridici ai quali intende di rimanere estraneo, onde il suo
riﬁuto esplicito può esser fatto valere dal mittente come
autorizzazione all'esercizio del proprio diritto (5).

.

Se per altro si tratta non di riﬁuto espresso, ma di
riﬁuto presunto, è logico che riprenda vigore la norma
generale, perchè il destinatario può sempre, ﬁnche n'è
in tempo, esercitare i propri diritti.
265. Può avvenire, cioè, che il destinatario, prima

ritenuto irreperibile o non presentatosi, si ritrovi o si
presenti, ovvero che, dopo avere esplicitamente riﬁutata
la merce, si ricreda e ne domandi la resa; può avvenire,

in altre parole, che il contratto presenti la possibilità di
completa esecuzione, per quanto in ritardo.

.

In tale ipotesi, bisogna distinguere il caso in cur le
merci siano state dichiarate giacenti per irreperibilita [.'
per non presentazione del destinatario, dal caso in cm
,.,4

(i) Vivante, op. cit., n. 2139; Marchesini, Op. cit., vol. i,
11.295; Pipia, op. cit., n.450; App. Messina, 22 maggio 1911,

tire il mittente degli ostacoli che si frappongono alla riconsegna
delle merci al luogo di destinazione, ma non è prescritto il ter-

Martino e. Ferrovie dello Stato (Le Ferr. ital., 1912, 41), a

mine in cui mandare l'avviso.

proposito di merci sfuggite al disastro del terremoto di Messina.
(2) App. Venezia, 1° giugno 1906, Ferrovie Adriatic/te
c. Homanin (Temi Gen., 1906, 477).

(3) Per la legislazione francese la Ferrovia è tenuta ad avver-

(4) V. anche art. 26 della Convenzione di Berna, e art. 133

delle nostre tariffe.

_

(5) Marchesini, op. cit., vol. [, Il. 290; Vivante, Op. cit..

n. 2141.
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esse siano state riﬁutate espressamente e di tale rifiuto
siasi data comunicazione allo speditore.
Nel primo caso il riﬁuto e semplicemente presunto, e,

come ogni presunzione semplice, cade di fronte alla prova
del contrario.

Se il destinatario si presenta, benchè tardivamente, a
chiedere la resa delle merci, ossia manifesta l'intenzione
di accedere al contratto predisposto nel di lui interesse, la
Ferrovia è tenuta senz'altro a fargli la resa, dove nina av-

viso abbia frattanto inviato al mittente; perchè il ritardo
non implica decadenza del destinatario dai diritti che gli
provengono dal contratto: e deve fargliela anche se del
riﬁuto essa abbia prevenuto il mittente, ma a condizione

che questi non abbia frattanto disposto diversamente;
giacchè èovvio che, avvenuta la revoca, il destinatario,
originariamente indicato, perde celesta sua qualità e non

può di conseguenza far valere diritti che più non gli
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gnandole ad altro destinatario, in conformità di quanto
il mittente creda di disporre. Ma dove le istruzioni ritar-

dino, non è per ciò solo la Ferrovia obbligata a trattenere sine die le merci giacenti presso di sè.
Abbiamo visto che se queste sono soggette a facile e

rapido deterioramento, debbono esser vendute immediata—
mente, senza formalità giudiziaria.
Quando invece si tratti di merci non soggette a deperimento, se il mittente non le fa ritirare e ritornare nel
termine di sei mesi, la Ferrovia le considera come abban-

donate ed ha facoltà, non obbligo, di metterle in vendita.
E se teme che col prolungarsi della custodia e coll‘aumento
dei diritti di magazzinaggio non trovi più capienza nel
valore ritraibile dalle medesime, le pone in vendita a
tempo opportuno, salvo a domandare al mittente il rimborso della somma di cui fosse rimasta incapieute. Anzi il
quarto comma dell'art.112 da facoltà alla Ferrovia di pro—

spettano (1).
Nel secondo caso il riﬁuto da parte del destinatario
è manifestazione chiarissima della sua volontà di non
voler partecipare al contratto. Il mittente, avvisato in

cedere alla vendita prima della scadenza dei sei mesi, se i
diritti di magazzinaggio e le altre spese a carico siano per

tempo debito, può disporre della merce come creda, ed

giacenti, riﬁutate o abbandonate, il prezzo ritrattone, de-

alle sue istruzioni e tenuto a conformarsi il vettore.
Revocatosi dal destinatario il suo precedente riﬁuto, la
Ferrovia che non abbia ancora dato avviso al mittente

dotte le spese e competenze dovute all'Amministrazione,
viene tenuto a disposizione del proprietario, a cui se ne
darà avviso, e quando questi non lo ritiri nel termine di

dovrà consegnargli la merce, perchè l’ostacolo serio è

due anni, andrai a proﬁtto delle casse pensioni e di soc-

tolto di mezzo ed il contratto può sempre ricevere la sua
piena esecuzione. Se la notizia del rifiuto e stata bensi

corso degli impiegati ferroviari (5).
E la prima volta che nelle nostre tariffe si allude al
proprietario delle merci, e la ragione del mutamento si

trasmessa dal vettore. ma al mittente giunga prima quella
della revoca, per esempio con un telegramma, gli effetti
sono gli stessi, perchè la revoca del riﬁuto equivale alla
accettazione del contratto, ed il vettore potrà anche in

essere superiori al valore delle merci.

Eseguito in qualunque tempo la vendita delle merci

vuol ravvisare in questo, che una volta cessati i rapporti
fondati sul contratto di trasporto, le ragioni sul prezzo
vengono a riferirsi al diritto di proprietà (6).

questo caso consegnare la merce, senza bisogno di espressa

Non potrebbe invece trattarsi di una di quelle non poche

autorizzazione da parte del mittente (2).
266. in attesa delle istruzioni domandate, il vettore e
tenuto a custodire diligentemente le merci giacenti, a
tenore del comma sesto dell'art. 112, il quale, per la

imprecisioni ed imperfezioni di linguaggio delle nostre
tariffe per indicare la persona che al prezzo può aver diritto, quando il prezzo rappresenta la cosa, praetium loco
rei? Che dopo sei mesi si prescrivano le—azioni dipendenti

percezione dei diritti di deposito e di sosta, si riferisce

dal contratto di trasporto, sta bene; ma il vettore conosce

espressamente all'art. 117. Tuttavia, dispone il capoverso

solamente il mittente, non conosce, e non gli importa di
conoscere, il proprietario della merce. Come può esumarlo

ultimo dello stesso art. 112, in caso di ingombro di merci
l'Amministrazione puù, dopo un mese di giacenza, e dan—
done pessibilmente avviso allo speditore, farle trasportare

in un magazzino privato, contro rimborso delle relative
spese di trasporto e di custodia.

Siccome la disposizione suddetta impone che si liquidi
ogni credito verso la Ferrovia mediante rimborso delle
spese di trasporto e di custodia, vuol dire che il deposito

in un magazzino privato è per conto e rischio di chi spetti,
senza responsabilità ulteriore della Ferrovia (3), salvo per

quanto attiene alla scelta del depositario (4).

quando si tratta di rimborsare il prezzo di vendita?
267. Dicesi termine di resa o di riconsegna quel termine
legalmente prestabilito, entro il quale dev'essere eseguito
il trasporto.
Nei trasporti ferroviari, che attengono all'interesse pub-

blico e costituiscono im vero monopolio di fatto a favore
della Ferrovia, non potrebbe il termine di resa rilasciarsi
in facoltà dell'Amministrazione.
[l‘altra parte la designazione preventiva del termine in
cui debba eseguirsi l'obbligazione è requisito di essenza in

Sele istruzioni richieste al mittente giungano, il vettore

ogni contratto bilaterale, e sarebbe stato incomprensibile

deve darvi corso, sia rinviando le merci alla stazione di

che la legge, la quale disciplina rigorosamente il contratto
di trasporto in genere e quello per ferrovia in ispecie, non

Partenza, sia indirizzandole ad altra stazione, sia conse-

… Vivante, op. cit., n. 2143; Marchesini, op. cit., vol. [,
n.292; Pipia, op. cit., n. 454.
('?) « La dichiarazione del destinatario di una merce di riﬁn—
tare lo svincolo e il ritiro e revocabile ﬁno a quando 0 il mit—
tente non abbia disposto per il cambiamento di destinazione della
meme 0 della stessa non si sia proceduto alla vendita ». Cassa-

lione Torino, 14 luglio 1911, Ditta Fratelli Gottardi c. Ferrovie
dello Stato (Ilion. Trib., 1911, 725).

(3) Marchesini, op. cit., voi. i, n. 294. Il regolamento ferro-

viario tedesco, 5 70, ciò dice espressamente. La giurisprudenza
francese ritiene che compete tuttora alla Ferrovia il diritto di
magazzinaggio, come se essa continuasse a custodire la merce, e

perciò la responsabilità relativa (V. sentenza della Cassazione francese riportata in nota a pag. 342, vol. i, op. cit., dal Marchesini).
(4) Trib. Firenze, 15 luglio 1910, Ungaretto e. Ferr. [fieri(liouali e Mediterranee (Giud. Conc., 1910, 614).
(5) Art. 112, princ., delle tariffe.
(6) Marchesini, op. cit., voi. i, n. 296.
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avesse del pari stabilito con la maggiore precisione il
termine in cui la riconsegna delle cose trasportate, ossia

l'esecuzione effettiva del contratto, debba aver luogo.
Per il codice di commercio (art. 397), il termine della

riconsegna delle cose trasportate può essere stabilito dalla
libera convenzione delle parti stipulanti, salvo che non sia
già predeterminato da speciali regolamenti (art. 1633 cc—
dice civile), e, in difetto di convenzione e di regolamenti,

in conformità degli usi commerciali.
Nei trasporti per ferrovia, in cui domina il principio

della rigorosa parità di trattamento, non sarebbe conce—
pibile l'intervento della libera volontà delle parti nello
stabilire patti e condizioni: in essi non può intervenire
che la legge. il termine di resa adunque, predisposto in
modo uguale per tutti nelle" stesse condizioni, comprende
l'esecuzione del trasporto dal momento in cui il vettore ha
ricevuto e accettato le merci ﬁno al momento in cui le ricon-

segna al luogo di destinazione alla persona designatagli.
il termine di resa varia secondo la velocità onde si
esegue il trasporto, la maggiore o minore distanza del luogo

precedere di due ore almeno quelle della partenza dei
convogli, coi quali, secondo gli orari prestabiliti, deve
aver luogo il trasporto: peri trasporti di peso eccedente

i 50 chilogrammi il termine suddetto è di diciotto ore(2),
Questi sono termini occorrenti alle operazioni di spe.

dizione.

Il termine di trasporto è ﬁssato come segue:
a) per le spedizioni di peso inferiore a 50 chilogrammi

coincide con l'orario del convoglio col quale debbono aver
corso. Ma se debbono percorrere diverse linee della stessa
Amministrazione, per le quali occorra trasbordo di merci
O ricomposizione di convogli, ovvero passareo transitare
su linee di un'altra, la prosecuzione col convoglio coinci-

dente non è obbligatoria, ed itermini di resa non sono

calcolati consecutivamente, se non quando fra il convoglio
che porta le spedizioni e quello coincidente esista un intervallo di almeno un'ora nel primo caso e di due nel
secondo. Non esistendo tale intervallo, i termini di resa da

ogni punto di diramazione o di transito sono calcolati come
consecutivi soltanto dal convoglio successivo;

di destinazione, l'applicazione delle diverse tariffe, o gene-

b) per le spedizioni di peso superiore a 50 chilo-

rali, o speciali, o locali, che influiscono per lo più nel
computo dei termini singoli per stabilire il termine totale.
Il concetto di termine di resa non può essere di conse-

grammi, il termine di trasporto è stabilito in ventiquattro

guenza deﬁnito con criterio fisso e costante, dipendendo
dai diversi coefﬁcienti che concorrono ad integrarlo.
268. Per le nostre tariffe l'ordinamento dei termini di
resa è alquanto complicato ; ma vi domina il criterio generale di due termini parziali comuni ad ogni trasporto,
che concorrono a costituire il termine complessivo con

l'aggiunta di termini particolari e. secondo i casi, di termini
addizionali di eccezione.
Consegnata regolarmente la merce alla stazione di par—
tenza, occorre caricarla sui vagoni, osservando, più che

possibile, il turno di consegna, ed attendere che passi 0 sia
formato il convoglio che deve trasportarla.
Quindi incomincia il viaggio dalla stazione mittente alla

stazione destinataria, che può durare maggiore o minor
tempo secondo la distanza che vi è interposta.
Giunta la merce a destinazione, conviene scaricarla, re-

ore per ogni percorso indivisibile di 250 chilometri,
decorrente dallo spirare delle diciotto ore dalla consegna.
Quando la riconsegna deve esser fatta a domicilio, ai
termini suddetti va aggiunto il tempo occorrente per la

medesima.
I termini di resa sono sospesi durante il tempo in cui
le merci rimangono ferme per l'adempimento delle formalità doganali o per altre cause indipendenti dal fatto dell'Annninistrazione ferroviaria. Rimangono eziandio sospesi
anche per il tempo in cui è, per causa d'ingombro, sospesa

l'accettazione delle merci, cosi a riguardo delle spedizioni
destinate alla stazione ingombra ed in corso di trasporto
al momento di tale sospensione, come di quelle in transito
per detta stazione.

La sospensione dell'accettazione deve essere debitamente
notiﬁcata al pubblico (art. 126).
In tutti i casi, i termini di resa sono aumentati di ventiquattro ore per la legge sul riposo festivo 7 luglio 1907,

gistrarla, spedire la lettera d’avviso, depositaria in dogana,

n. 489, fatta eccezione per le merci che, a norma del se-

trasportarla a domicilio, secondo i casi, impiegando naturalmente altro tempo.
,
Abbiamo cosi tre termini parziali generali comuni ad
ogni trasporto, e che perciò si potrebbero chiamare normali: il termine di spedizione, il termine di trasporto, il
termine di riconsegna.
Logicamente, questi tre termini dovrebbero essere tenuti
distinti, perchè comprendono un complesso di operazioni
separate fra di loro, per quanto intimamente connesse, e
così sono tenuti nella legislazione francese e nella belga.

condo capoverso dell'art. 7 delle tariffe, possono essere
riconsegnate nelle ore pomeridiane (3).

Invece, secondo la legislazione italiana, la tedesca e la
Convenzione di Berna, la ripartizione dei termini è duplice,

del convoglio che porta le spedizioni.

perchè nel termine di spedizione e compreso anche quello

zoli vivi e foglie di gelso debbono transitare su linee .di

di riconsegna; di modo che si hanno due soli termini: di

altra Amministrazione. l'inoltro dalla stazione di transtto

spedizione, di trasporto (1).
Questi due termini, comuni a qualunque trasporto,
variano poi secondo la velocità prestabilita.
Nei trasporti a grande velocità di peso fino a 50 chilo-

non sarà obbligatorio per il convoglio in coincidenza imme-

grammi per ogni spedizione, il termine di consegna deve
(1) Marchesini, op. cit., vol. [, n. 242.
(2) Art. 57 delle tariffe.

Un'eccezione a quanto sopra si è detto è fatta a riguardo
dei bozzoli vivi e delle foglie di gelso, la cui spedizione vien
fatta col convoglio successivo alla consegna, purchè questa
sia compiuta un'ora prima della partenza. Le spedizioni
presentate più tardi, come pure quelle eccedenti il peso di

150 chilogrammi, sono eseguite per mezzo del secondo
convoglio successivo alla consegna.
_
il termine di resa coincide quindi con l'orario prOpriO
Se però per arrivare a destinazione le spedizioni di boz-

diata, che quando esista un intervallo maggiore di due ore

fra l'arrivo delle spedizioni e la partenza di detto treno;
in caso contrario l'inoltro haluogo col treno immediatamente
successivo (4).
(3-4) Art. 58 delle tariffe.

_
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Nei trasporti a piccola velocità, il termine.… spedizione

consta di ventiquattro ore per le operazioni relative nelle
stazioni principali e di trentasei ore nelle secondarie: il
termine di trasporto si compone di ventiquattro ore per
ogni 125 chilometri indivisibili dipercorrenza, non compresi il giorno dell'arrivo e quellt festivi riconosciuti se
cadono nei giorni di partenza o di arrivo. I due termini
congiunti formano, come nei trasporti a grande velocità,

il termine complessivo di resa con l'aggiunta del tempo
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b) di altrettanto per ogni traversata di montagna con

pendenze superiori al venti per mille.
l termini di resa vengono inoltre aumentati di tutto il

tempo occorrente alla prestazione di servizi accessori, oltre
che, come si è detto, per la riconsegna a domicilio.
I termini supplementari propri di alcune tariffe speciali
o locali debbono intendersi come facoltà conferita all'Amministrazione ferroviaria di prolungarei termini normali
di resa.

razione di carico, purchè compiuta almeno un'ora prima.

Nell'applicazione delle tariffe speciali n‘ 50, 51, 54 a
piccola velocità accelerata, l'avente diritto sulla spedizione
non può, in caso di eventuali ritardi, chiedere alcun indeno
nizzo se non quando sia oltrepassata la metà dei termini
su indicati, cioè di ventiquattro ore per ogni 225 chilometri
di percorso, di diciotto ore per le operazioni di servizio e

] termini di resa possono. dietro domanda scritta sulla
richiesta di spedizione e quando, a giudizio dell'Ammini-

di sei ore per transito fra linee di Amministrazioni diverse.
In questo caso è riservato a favore dell'Amministrazione

necessario alla riconsegna a domicilio, dove sia il caso (1).

Nei trasporti a piccola velocità accelerata, il termine di
spedizione edi ore otto, il termine di trasporto di ore vetttiquattro per ogni percorso indivisibile di 225 chilometri,

La partenza ha luogo con il convoglio successivo all'ope-

strazione. le esigenze del servizio le consentano, essere

un termine addizionale della metà, che si concreta in ttna

accelerati nella misura stabilita dal 5 a) degli art. 57 e 58.

limitazione di responsabilità per l’eventuale ritardo sino alla

pagando la sopratassa del sei per cento sui prezzi delle

decorrenza del terminelegale e del termine addizionale(5).

rispettive tariffe (2).

Applicandosi le tariffe speciali a piccola velocità e le tariffe locali comuni, si ha un vero e proprio prolungamento

269. Oltre i termini normali suddetti, che si dicono generali perchè si applicano a tutti i trasporti in relazione
alla velocità onde vengono eseguiti, vi sono i termini sup-

dei termini di resa, con questa differenza fra le une e le

plementari, alcuni dei quali hanno carattere generale, altri
sono propri di alcune tariffe speciali o locali.
] termini supplementari di carattere generale sono quelli

spedizioni percorrenti fino a trecento chilometri e di altre

stabiliti sia in contemplazione di alcune difficoltà da superare, sia in contemplazione di alcune speciali prestazioni (3).
Nei trasporti a piccola velocità, i termini di resa vett-

gono aumentati, per ragioni di ditiicoltz't da superare,
come segue :
a) di diciotto ore per ogni traversata di montagna con
pendenze superiori al venti per mille;
b) di dodici ore per ogni transito fra linee di Artimi-

nistrazioni diverse; _
e) di sei ore per ogni passaggio da una linea all'altra
della stessa Amministrazione, quando la merce debba
cambiare convoglio nella stazione di diramazione;

altre, che, mentre per le tariffe locali la facoltà di prolun-

gare i suddetti termini, in ragione di tre giorni per le
dodici ore per ogni cento chilometri indivisibili successivi,
è rilasciata al discernimento dell'Amministrazione. per le

tariffe speciali a piccola velocità la facoltà stessa è subordinata e condizionata a speciali esigenze di servizio.
in questi casi le proroghe dei termini di resa debbono
essere previamente rese note al pubblico. perchè costituiscono deroghe ai termini normali stabiliti dalla legge (6).
I termini eccezionali, in aumento di quelli normali, non

possono essere giustificati che da ricorso di circostanze
straordinarie, come da traﬂìco più intenso, da interruzioni
di linee, da ingombri di stazione, ecc.

d) del tempo durante il quale le merci in provenienza

270. [ termini di resa incominciano a decorrere dal
ntomento in cui l‘Amministrazione ferroviaria ha accettato
le merci al trasporto, e cioè con l'apposizione del timbro

da scali marittimi e a destin'azione per i medesimi riman-

sulla lettera di vettura, secondo l'art. 8 della Convenzione

gono ivi ferme nei giorni non lavorativi e dichiarati tali
dalle Autorità portuali;

di Berna. e col rilascio della ricevuta di spedizione, secondo
l'art. 94 delle nostre tariffe.
Questo sisteuta è seguito tuttora in Italia per i trasporti
a grande velocità e a piccola velocità accelerata, nei quali

e) di ore ventiquattro per l'applicazione della legge
sul riposo festivo (4).
Nei trasporti a piccola velocità accelerata i termini di
resa aumentano:

. a) di ore sei per ogni passaggio o transito sulle linee
di altra Amministrazione;

il termine di resa comincia a decorrere dalla consegna,
computandosi le ore per l'apprestamento della spedizione.
Ma per i trasporti a piccola velocità si è, a tenere della
Convenzione di Berna (7), adottato il montento uniforme

(1) Art. 70 delle tariffe.

App. Milano. 19 novembre 1908, Bianchi c. Ferrovie dello Stato

(2) Al‘t._84 e 85 delle tariffe. Il trasporto dei cavalli in vagone—

(Mon. Trib., 1909, 150).

scudena st effettua soltanto con i convogli a grande velocità

(art. 81 delle tariffe).
(3) Marchesini, op. cit., vol. I, n. 243.

… Art. 70 delle tariffe. Questi termini possono essere pro—
l"“t-laîl di Cinque giorni per le spedizioni di colli indivisibili di

(6) Marchesini, op. e loc. cit., il quale confuta l'opinione contraria della Corte di cassazione' di Torino in data 24 gennaio
1903, Concari c. Ferrovie Mediterranee (Giur. Ital., 1903,
1, 1, 237); Pipia, op. e loc. citati; Bruschettini, op. cit., n. 51.
— Contra : Vivante, op. citata, n. 2158, il quale ritiene la facoltà inerente alla tariffa ridotta, e non trova alcuna regola che

PESO_ da 5000 a 10000 cltilogr. La stessa facoltà non pare conSe"tlta all'Amministrazione a riguardo di colli di maggior peso,

imponga la pubblicazione. E conformi a quest'opinione: Appello

perchè} dove essa ne consenta il trasporto, le singole condizioni,
9 percio anche il termine di resa, possono essere stabilite da

(Mon. Trib., 1908, 509); Cass. Torino, 24 gennaio 1903,

Ptcvemm accordi (V. art. 100 delle tariffe).

(7) g 6 delle disposizioni regolamentari. Art. 70, 14J capov.,
delle tariffe.

(5) Marchesini, op. cit., vol. I, n. 244; Pipia, op. cit., n. 42.1;

52 — Dtcasro ITALIANO, Vol. XXIII, Parte 2-.

Milano, 7 aprile 1908, Ferrovie dello Stato e. Confalonieri
sopra citata.
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della mezzanotte successiva all'ora in cui si e fatta la con—
segna della merce e rilasciata la lettera di porto. Sicchè il
termine dalla consegna e dall'accettazione della merce fino
alla mezzanotte e tutto a favore della Ferrovia, anche se la

consegna e l‘accettazione abbiano avuto luogo nelle ore
antimeridiane.

La scadenza dei termini di resa stabiliti dalla Convenzione internazionale e per i trasporti a piccola velocità
dalle nostre tariffe, non offre gravi difficoltà di accerta—
mento, perchè i termini medesimi sono misurati a giorni

interi, decorrendo dal punto fisso della mezzanotte successiva all'ora della consegna.
Di regola generale, la Ferrovia non è in ritardo quando
nei termini di resa ha posto le merci a disposizione del
destinatario, sia col mandargli l'avviso se la riconsegna
deve farsi in stazione, sia col trasportargliele a domicilio.

Se non che è sòrta una questione a proposito degli arti-

luto rivolgere a beneﬁzio del commercio la sollecitudine
dei trasporti.
E con l'interesse del commercio si concilia quello normale delle Ferrovie a sgomberare le stazioni, ad abbre.
viare la propria responsabilità, ad affrettare la riscossione del porto, a promuovere con la propria sollecitudine
gli affari.
Onde non v'è contradizione col principio della inscindibilità dei termini; vi è bensì una regola speciale che deroga

a qttella generale (2).
Dalla parola della legge a noi pare che intenzione del
legislatore sia stata quella appunto di sollecitare quanto
possibile la resa di alcune merci facilmente deteriorabili e
degli animali che non possono lungo tempo rimanere senza

cura e come abbandonati a se stessi entro i vagoni. Onde
le due disposizioni sopra riportate debbono considerarsi
quali deroghe speciali, a riguardo di certe merci e degli

coli 60 e 88 delle tariffe: il primo dei quali dice: « Le
spedizioni a grande velocità sono messe a disposizione dei
destinatari in stazione non più tardi di due ore dal loro

mini. Altrimenti quale sarebbe stata la ragione che ha indotto il legislatore ad introdurle speciﬁcatamente nelle

arrivo »; e l'art. 88: « Le spedizioni di bestiame sono

tariffe e condizioni di trasporto?

consegnate al destinatario non più tardi di due ore dall'arrivo del convoglio: per le spedizioni in ceste e gabbie

271. il termine di resa è obbligatorio, nel senso che
esso costituisce il termine massimo nel quale la Ferrovia
deve compiere il risultato utile del trasporto e fare al
destinatario la riconsegna delle cose trasportate.

valgono le norme stabilite per la consegna delle merci a

grande velocità », cioè debbono esser consegnate anclt'esse
non più tardi di due ore dall'arrivo.

animali. alla norma generale della inscindibilità dei ter—

La Ferrovia ha ildiritto di esaurirlo completamente, ma

Or bene, si fa questione se l'arrivo di cui parlano i sud-

non le e certo inibito di eseguire la resa innanzi che

detti articoli sia l'arrivo effettivo e l'arrivo legale: se cioè,

esso scada. Il concetto del ritardo non sorge se non dopo

nel caso in cui la merce sia giunta a destinazione prima del

La questione insomma si riduce all’indagine se le due
disposizioni suddette deroghino a quella generale dell'arti—

la scadenza infruttuosa del termine prefisso come limite
massimo all'esecuzione dell'obbligazione.
Peri! diritto appunto che compete alla Ferrovia di usufruire interamente del termine, questo va depurato di tutto
il tempo in cui, per fatti indipendenti dalla sua volontà 0

colo 131, che proclama la inscindibilità dei termini, ovvero

da colpa a suo carico, essa non ha potuto nè trasportare,

debbano contemperarsi con essa.
ll Marchesini, che nella prima edizione del suo trattato

nè riconsegnare le merci aﬂidatele.

termine prescritto, abbia la Ferrovia il diritto di rifiutare

la riconsegna finchè esso non sia esaurito.

sul contratto di trasporto (II, n. 278) aveva sostenuto
l'opinione dell'arrivo effettivo, dichiara nella recente edizione trovare più esatta, dopo la soluzione accolta in
Francia, la seconda opinione, trattarsi, cioè, di arrivo le-

gale o regolamentare: e la sua opinione appoggia sul concetto giuridico della inscindibilità dei termini, reputando
che il termine di due ore vada cttmulato con gli altri ter—
mini di resa e decorra perciò dalla scadenza di questi: in
quanto le disposizioni concernenti la riconsegna entro le
due ore dall'arrivo debbono mettersi in relazione con quelle
concernenti il tempo e le condizioni per la consegna della
merce al trasporto (1).
Il Vivante è fautore dell'opinione che ritiene l'arrivo
effettivo, per il testo della legge, per il suo sistema. per i
suoi motivi ; perchè se il testo vuole computate le due ore
dall'arrivo del convoglio, intende alludere all'arrivo effettivo; perchè il sistema della legge porta un'eccezione

E perciò stabilito che i termini di resa sono sospesi
durante il tempo in cui le merci rimangono ferme per
l'adempimento delle formalità doganali o per altre cause
indipendenti dal fatto dell'Amministrazione (3).
La legge parla di formalità doganali, ma è chiaro che

si debbano includere anche le operazioni daziarie c di
polizia, alle quali l'Amministrazione ferroviaria non può
nè sottrarsi, nè porre ostacoli; e perciò il tempo necessario a compierle non può esser posto a suo danno e tt
diminuzione del termine normale di resa.
La seconda causa che fa luogo alla sospensione del termine è costituita dal complesso di ttttti quei fatti che pertttrbarto la regolarità del servizio, purchè, non vi concorra
l'opera o la colpa del|‘Atmninistrazione ferroviaria.
L'art. 2 della legge 12 luglio 1906, mantenuto fermo

con l'art. 38 della legge 7 luglio 1907, n. 429, ha autorizzato l'Amministrazione ferroviaria, non solo a sospett-

dere senz'altro l'accettazione delle merci indirizzate ad

scritta a difesa dei destinatari, che le Ferrovie non debbono

una stazione dicltiarata ingombra o in transito per la "le-.

eludere; perchè i motivi della legge indicano che si è vo-

desima, ma ben anche a sospendere il decorso dei termini

(1) Op. cit., vol. 1, n. 249, con numerose citazioni, massime

proposto quesito: tuttavia ritiene che non si possa senz‘aler

di giurisprudenza francese, nelle note. Cass. Torino, 15 giugno
1908, Bifﬁ c. Ferrovie dello Stato (Foro Ital., 1908, I, 1012);

proclamare responsabile la Ferrovia se non consegni nel ter-

Cass. Roma, 12 dicembre 1908, Ferrovie dello Stato e. Barbiani

(Legge, 1909, 442).
(2) Op. cit., n. 2156; Pipia, op. cit., n. 427. Il Bruschettini
non crede si possa dare una soluzione generale ed assoluta al

mine di tolleranza, ma che dal momento in cui esso è t1‘3590f50
sorga soltanto a di lei carico una presunzione di responsabili…llla non ci pare sicuro e perspicuo come di constteto (n. 5 .
pag. 301).
(3) Art. 58, 70 e 74 delle tariffe.
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di resa stabiliti dagli articoli 58 e 70 delle tariffe, che in
tale senso sono stati modificati.
Trattasi evidentemente di disposizione gravissima, introdotta solo a favore dell'Amministrazione ferroviaria di Stato,

piccola velocità e si dividono, come già si è detto, in termini di spedizione, che comprendono anche la riconsegna,

che deve considerarsi come eccezionale, e perciò non suscettibile di interpretazione estensiva. Invece si tenta di

giorno; il termine di trasporto ècalcolato in ragione di
un giorno per ogni frazione indivisibile di 250 chilometri.

interpretare quasi come una disposizione normale, nel senso
che debba avere per effetto la sospensione dei termini di

Per la piccola velocità il termine di spedizione edi due
giorni; il termine di trasporto si ragguaglio a due giorni

resa per tutte le merci dirette alla stazione dichiarata in—

per ogni frazione indivisibile di 250 chilometri.

e termini di trasporto.
Per la grande velocità il termine di spedizione è un

gombra o in transitoper la medesima, contrariamente

Dei termini supplementari non da indicazione specifica,

alle regole di diritto ed ai criteri giuridici che presiedono

perchè, rilasciandoli in facoltà dei singoli Stati contraenti,

alla disciplina del contratto di trasporto (1).

si limita a imlicare i casi in cui potrebbero essere utilmente introdotti; e cioè: giorni di fiera; ricorso di traffico
straordinario, dovuto anche a circostanze speciali di inter-

272. I termini di resa si calcolano nel loro complesso
esono inscindibili, senza che si debba rendere conto dell'impiego di quelli parziali che li compongono (2).
il che vuol dire che la Ferrovia ha un solo obbligo, quello
di dare il risultato utile del trasporto nel terminedesignato,
senza che l'avente diritto alla spedizione possa sindacare
se essa abbia rigorosamente osservati i singoli termini

parziali di spedizione e di trasporto.

ruzione di vie, di mobilitazione, di scioperi, ecc. ; traver-

satadi un corso d'acqua non munito di ponte; trasporti
sopra linee di ferrovie secondarie e a scartamento diverso-

dal normale.
Quanto ai termini propri di tariffe speciali, il secondo

comma dell'art. 14 autorizza ogni Stato ad applicare nel
traffico internazionale le tariffe speciali, a prezzi ridotti e

lavano il reclamante potrebbe pretendere di provare che
la Ferrovia impiegò maggior tempo in una data operazione
e minore in un'altra, e che la merce avrebbe potuto e
dovuto arrivare prima.

a termini allungati, che esso abbia introdotto nel proprio
ordinamento ferroviario.

La Ferrovia fa uso dei vari termini nel modo che crede,
purchè conservi nelle singole spedizioni il turno di con—

CAPO V…. —— Responsabilità
del vettore ferroviario.

segna. Essi sono indivisibili, in maniera che la Ferrovia
può compensare l'uno con l'altro, per esempio riguada-

274. Il principio della responsabilità del vettore — 275. Neces—

gnando cert maggiore celerità del trasporto il tempo

sità di disciplinare la responsabilità delle Ferrovie, —

perduto nelle operazioni di carico e di spedizione in

276. Il codice di commercio e la legge del 1885. —
277. Consistenza della responsabilità ferroviaria. — 278. Essaè una conseguenza dell’inadempimento dell'obbligazione.

genere.
Obbligatorio è solo il termine totale, risultante dalla
somma dei parziali, di modo che se questo non è sorpas-

— 279. Cosa s‘intenda per perdita ed avaria. — 280. Responsabilità per ritardo. — 281. Alcune controversie in

sato, non esiste ritardo, nè fondamento di doglianza.

tema di ritardo. — 282. Prova della irresponsabilità. —

Anche quando la merce è giunta a destinazione, la
Ferrovia ha diritto, salvo i casi speciali superiormente

283. L'irresponsahilità che risulta da detta prova non costi—
tuisce presunzione assolnta. -— 284. Prova d‘irresponsa—

indicati (a. 269), di attendere che sia del tutto esaurito

bilità per ritardo. — 285. Presunzione d‘irresponsabilità

Il termine di resa stabilito dalla legge. Non è perciò

delle Ferrovie. — 286. Condizioni per la irresponsabilità
presuntiva. — 287. Rischi che escludono la responsabi—
lità: — 288. a) merci senza imballaggio, caricate alla
rinfusa o in vagoni scoperti; — 289. b) merci fragili, depe—
ribili, pericolose in genere. — 290. e) ottimali viventi. —
291. lrresponsabilità per calo naturale.

neanclte lecito distinguere fra ritardo nell'arrivo e ritardo
nella riconsegna.
Anche nei trasporti a servizio cumulativo, i termini di
resa sulle diverse linee si calcolano inscindibilmente sulla

Intera percorrenza, nè sarebbero attendibili reclami per
ritardi sulle singole linee, perchè il ritardo dell'una può
sempre compensarsi con la massima celerità dell'altra (3).
.Sul concetto della inscindibilità dei termini, come prin—
Ctpl0 generale di diritto ferroviario, non si dissente (4).
'la ultimo, nel calcolo dei termini non si tien conto del
E'Orno dell'arrivo e di giorni festivi, che vanno a benefizio

della Ferrovia (5).

_273. L'art. 14 della Convenzione internazionale di Berna
dichiara che le norme generali relative alla misura, al calcolo, all'inizio e alla decorrenza dei termini di resa sat‘ttnno date dalle disposizioni regolamentari. E difatti il 5 6

274. Il principio della responsabilità del vettore in

genere è posto, come base fondamentale, dall'art. 1631
del codice civile, il qttale prescrive che i vetturini per terra
e per acqua sono obbligati per la perdita o per i guasti e

le avarie delle cose loro affidate, se non provano che si
sono perdute o hanno sofferto guasto o avaria per un caso
fortuito o per forza maggiore.
ll principio venne accolto ed esteso dal codice di commercio del 1865 ai commissionari di trasporto ed ai
vetturali.

Ma poiché il codice non portava disposizioni specifiche

di fineste stabilisce termini normali, termini supplementari
e termini propri delle tariffe speciali.

a riguardo delle Ferrovie, quasi non esistessero, le si consideravano a stregua dei comuni intraprenditori di tras-

ltermini normali sono relativi ai trasporti a grande e

porti, assoggettandole alla responsabilità stabilita dai codici

\_

V(l)(losi esattamente Marchesini, op.
cit., V0l. 1, "- 251'
. anchel’1pta,

op. cit., n. 430.

("l) Art. 13l delle tariffe.

M(3) Cass. Roma, 28 giugno 1890, Ferr. Meridionali c. Ditta
oretta ed altri (Dir. comm., 1890,
907).

(4) Vivante, op. cit., 2150; Marchesini, op. citata, vol. i,
n. 252; Vidari, op. cit., vol. IV, o. 3128; Bruschettini, op. cit.,
n. 50; Pipia, op. cit., n. 431, con le citazioni di giurisprudenza
nelle rispettive note.
(5) Art. 70 delle tariffe.
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‘

civile e commerciale, sulla base del receptum del diritto

cosi a riguardo del vettore la responsabilità che il diritto

romano (1).

comune impone a ciascun debitore.

Le Ferrovie, che, non ostante il silenzio dei codici, pur

Difatti nell'art. 400 fa responsabile il vettore della per-

vivevano e prosperavano, per sottrarsi alle conseguenze
della grave responsabilità loro imposta, introdussero nei

dita e dell'avaria delle cose affidatein per il trasporto dal
momento in cui le riceve fino a quello della riconsegna al
destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria e derivata da caso fortuito o da forza maggiore, da vizio delle
cose stesse e dalla loro natura, da fatto del mittente o del
destinatario: ed ugualmente dispone per il ritardo nell'articolo 403, 1° capoverso.

loro regolamenti una serie di clausole di non garanzia, per
cui era grandemente attenuata la somma dei loro rischi.
Circa il valore e l'efficacia giuridica di queste clau—
sole si disputò largamente, alcuni reputandole nulle, altri
affermandone la validità.
Ma se la dottrina più autorevole era concorde nel negare
alle Ferrovie il diritto di restringere la loro responsabilità

Il grado di diligenza nell'eseguire l’obbligazione assunta
è del tutto indifferente: si considera solo la perdita, l'avaria

con clausole arbitrarie, la giurisprudenza era oscillante ed

o il ritardo nella loro entità obbiettivo, e l'onere della

incerta.

prova e invertito, bastando all‘ interessato di constatare il

La Commissione incaricata della riforma del codice di
commercio, fatto tesoro di voti di congressi, di memorie, ecc.,
nominò una sottocommissione per lo studio e la redazione

fatto allegato.
Ma il rigore del principio è temperato da alcune eccezioni clie sono applicabili, se non esclusivamente, princi-

revole Piccoli, preparò il progetto, adottando in materia di

palmente ai trasporti ferroviari.
La prima di esse è data dall'art. 401, per virtù della

responsabilità alcuni principi generali che poi entrarono
sostanzialmente a far parte del titolo XIII. libro 1, del nuovo
codice (2).
275. Disciplinare con criteri uniformi e sicuri la re.

soggette a facile deterioramento, o di animali, od eseguiti
in modo speciale, si stabilisce la presunzione iuris tantum
che la perdita o l'avaria derivi da vizio delle cose traspor-

del contratto di trasporto; e questa, a relazione dell'ono-

sponsabilità delle Ferrovie era di necessità ineluttabile,
perché esse esercitano, nel febbrile movimento dei traffici,
un monopolio di fatto che elimina qualunque possibilità
di concorrenza.
Se fosse loro lecito di adottare tutte quelle clausole di

irresponsabilità che loro meglio talentasse, il pubblico si
troverebbe a mal partito ed il commercio ne sarebbe gra—
vemente danneggiato, perchè niuno vorrebbe correr l'alea
di un trasporto o di uno scambio tutto a proprio rischio e
pericolo; e la vita stessa e lo sviluppo delle Ferrovie ne

solfrirebbero.

qtiale nei trasporti di determinate specie di cose fragili e

tate, o dalla loro natura, da fatto del mittente e del desti-

natarìo. La Ferrovia non è responsabile se non quando si
alleghi e sia provata la sua colpa. Sicchè la disposizione
suddetta, non solo demolisce il principio del receptmn, ma
attenua quello del diritto comune.
La seconda eccezione è contenuta nell'art. 404, per la

quale è concessa al vettore la facoltà di limitare la propria

responsabilità ﬁno alla concorrenza di un tanto per cento
preventivamente stabilito, a riguardo di quelle cose che
per la loro natura soggiacciono durante il trasporto ad una
diminuzione nel peso o nella misura.

E anciie vero che, in considerazione dein enormi van-

In queste cose la perdita parziale è presumibile, se non

taggi che le Ferrovie arrecano. delle garanzie che offrono,

certa, e la relativa limitazione di responsabilità concordata
si concreta in una vera e propria liquidazione preventiva

della celerità onde eseguono i trasporti, della complicazione dei servizi, degli ingenti capitali erogati, non si può
esigere che esse indennizzino gli eventuali danni risentiti
col rigore del diritto comune, quando non ricorra la loro

colpa specifica: mentre è chiaro che ad ogni limitazione
di responsabilità corrisponde una diminuzione di corrispettivo, con vantaggio di tutti (3)..
Allo scopo di contemperare queste esigenze e di eguagliare quanto possibile le rispettive condizioni del pubblico

del danno.
Se non che pel capoverso dell'articolo stesso l'avente

diritto sulla spedizione ha sempre facoltà di provare che la
diminuzione riscontrata è dovuta, non in conseguenza della
natura delle cose, si bene per colpa del vettore, e, quanto
meno, che per le circostanze del caso non poteva giungere

alla misura stabilita.
La terza eccezione è posta dall'art. 406, per cui il

e delle Ferrovie, è intervenuto il legislatore; il quale, ar-

vettore non risponde degli oggetti preziosi, del denaroe

monizzando la ragione giuridica alla ragione economica,
ha dettato le norme generali proprie dei trasporti, le quali
costituiscono legge comuneinderogabile, tanto se contenute
nel codice di commercio, quanto se facenti parte della
legge 27 aprile 1885 sotto il nome di « tariffe e condizioni
di trasporto » in allegato alla medesima.
276. Parlando della responsabilità del vettore in genere,
abbiamo esposto i principi stabiliti dal codice di commercio.

dei titoli di credito, che non gli sono stati dichiarati, e …
caso di perdita o di avaria non e tenuto a risarcire più del
valore denunziate.
_

Questo mantiene inalterato il criterio del receptmn, in

Posto il principio generale, poste le attenuazioni al
medesimo, il legislatore doveva porre mente a che le norme
date non venissero arbitrariamente derogato dalle Fert0t'te
con disposizioni inserite nei loro regolamenti di servizio.

quanto prescinde da ogni indagine stil maggiore o minor
grado di diligenza nell'esecuzione dell'obbligazione. della
quale considera soltanto il risttltato utile finale, aggravando

Veramente la disposizione di questo articolo non cosutuisce un’eccezione al principio del receptum, che mantiene
fermo, deve dirsi piuttosto una predeterminazione della
misura di responsabilità limitata al valore dichiarato, Clte
presumibilmente risponde al vero.

/

(i) V. capo v del tit. 1, ti. 71 e seg., in cui sono esposti i
principi generali in tema di responsabilità del vettore, secondo
il codice di commercio.

(2) Per maggiori notizie: Pipia, op. cit., lib. tv, cap. 1.591- 1"
n. 607 e seguenti.
. .
(3) Manara, Responsabilità, ecc., iii 3-5; Bruschettini,
op. cit., n. 66.
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Onde la norma tassativa contenuta nell'art. 416, in forza
del quale « le stipulazioni che escludano o limitino nei

dell‘allegato D, dichiara anche che quelle dell'allegato E
possono essere aumentate per decreto reale; e le variazioni

trasporti per strada ferrata le obbligazioni e le responsa-

delle une e delle altre rilascia all'autorizzazione del Governo,
previo avviso in tempo utile al pubblico.

bilità stabilite negli articoli 392, 393, 394, 400, 402,
403, 404, 405, 407, 408, 411 e 415 sono nulle e di
nessun effetto, se anche fossero permesse da regolamenti

commercio, per la legge del 1885 il potere esecutivo può

generali o particolari, salvo che alla limitazione di responsabilità corrisponda una diminuzione del prezzo di

sempre autorizzare modiﬁcazioni alle condizioni dei trasporti
e di conseguenza attenuare ancora la responsabilità del-

trasporto stabilito nelle tariffe ordinarie, offerta con tariffe
speciali » (1 ).
La disposizione di questo articolo mira evidentemente a

l’Amministrazione ferroviaria.
L'esercizio di Stato nulla ha variato in proposito, sempre

tutelare l'interesse pubblico contro le conseguenze del
monopolio di fatto esercitato dalle Ferrovie, mercè l'osservanza di due condizioni, che alla limitazione di responsa-

277. La prestazione promessa dalla Ferrovia e nettamente defìnita: quella di dare il risultato concreto del
trasporto, che consiste nel trasportare al luogo designato

bilità risportda una diminuzione di prezzo, che questa venga

e rimettere nelle mani della persona del destinatario, nel
termine prestabilito ed in perfetto stato d'incolumità, la cosa
che le e stata affidata.

offerta con tariffe speciali.
Ora la specialità della tariffa implica il concetto di concessione favorevole verso il pubblico, il quale può contentarsi di una limitazione della responsabilità ordinaria da

parte della Ferrovia, purchè usufruisca del vantaggio di
poter pagare di tneno.
Secondo il nostro ordinamento ferroviario, vi sono due
specie di tariffe: le getterali o proporzionali, in cui all'unità
di distanza (chilometro) e di peso (tonnellata) risponde

invariabilmente il medesinto prezzo unitario di trasporto;
le differenziali, dette anciie speciali, in cui il prezzo di

Sicchè dunque, non ostante l'art. 416 del codice di

in attesa del promesso riordinamento generale.

In sostanza la Ferrovia, assumendo il trasporto, si trova

nella condizione di un debitore comune che e tenuto
all'adempimento dell'obbligazione contratta. Non può esimersi dall'adempierla, senza correre il pericolo di risarcire
i danni arrecati; e se non l'adempia o l'adempia incom—
pletamente, non può pretendere di provare di avere ado-

perato tutta la diligenza possibile, deve provare la cattsa
a lei non imputabile che le ha impedito l'adempimento
dovuto.

trasporto, anzi che crescere, come avviene nelle generali,

Il ricorso della colpa, quale causa d'inadempienza, costi-

in ragione diretta dell'unità di peso e di distanza presa per

tuisce elemento necessario per la valutazione ed il risarcimento del danno, ma non inﬁttisce sull'inosservanza del

base, cresce invece in ragione inversa dell'una e dell'altra,

completamente corrispondendo, e molto meglio che nelle

tariffe generali, alla legge economica della determinazione
dei prezzi, per cui le spese di trasporto stanno in ragione
inversa della quantità delle cose che si trasportano e della
distanza che si percorre.
Sicchè dunque le tariffe dell'allegato E, che sono dette
speciali, dovrebbero chiamarsi

contratto.
Ogni danno dipendente dall'esecuzione del trasporto
vincola la responsabilità della Ferrovia, e perciò tanto quello
proveniente da perdita, totale o parziale, o da avaria della
merce trasportata, quanto quello che proviene altrui dal

ritardo nel farne la resa.

invece normali, perchè

Per liberarsene, essa deve dare la prova rigorosa che il

rispondono esattamente alla legge ecottomica comune.
Sia comunque, le tariffe ritettttte come speciali sono

danno è dipeso da causa a lei non imputabile, perchè il

quelle dell'allegato E, alle quali si deve riferire la disposizione dell'art. 416 del codice di commercio, sebbene alla

limitazione di responsabilità non corrisponda, economicamente, tina vera e propria diminuzione di prezzo, giacché
il prezzo per esse pagato e in effetti quello che deve
pagarsi.
E se si riflette che la massima parte dei trasporti si

caso fortuito e la forza maggiore debbono essere sopportati
da chi n'è colpito, e il fatto del mittente e del destinatario,
o il vizio inerente alla natura della cosa, è fatto altrui di
cui non può essere responsabile il vettore.

La responsabilità corre per tutto il tempo in cui le
merci rimangono presso la Ferrovia, dal momento in cui
ne ha accettato la consegna col rilascio della ricevuta di

spedizione, ﬁno al momento in cui le riconsegna alla per-

compiono giornalmente in base a queste tariffe differenziali,
che costituiscono, per il ttostro ordinamento ferroviario,

sona del destinatario, senza che diminuisca o assuma

altrettanti trasporti fatti in modo speciale, ben potrebbero
le Ferrovie avvalersi della disposizione eccezionale dell'articolo 401 del codice, stipulando la presunzione di irresponsabilità, se non esistesse nelle tariffe generali l'art. 130
che riproduce sostanzialmente la disposizione fondamentale

vizio e per altre cattse, le merci rimangano ferme sui
vagoni o siano ricoverate o depositate nei magazzini
(n. 89).
Oltracciò l'Amministrazione ferroviaria risponde, non

dell'art. 400 del codice di commercio (2).

Ciò non toglie per altro che l'art. 16 dei contratti per
la concessione dell'esercizio delle strade ferrate alle singole
società, i quali costituiscono altrettanti allegati alla legge

diversa configurazione giuridica dove, per necessità di ser-

solo dell'opera propria, ma ben anche di quella dei suoi
impiegati ed agenti e dei vettori successivi, e non già in
forza del principio della scelta o della rappresentanza, ma
come di opera propria e diretta, in quanto, avendo assunto

sulle Convenzioni ferroviarie del 27 aprile 1885, se dicltiara

l‘obbligo di dare il risultato utile del trasporto, è indifferente l'uso dei mezzi e l'impiego delle persone ond'essa si

non poter essere se non per legge auutentate le tariffe

avvalga (n. 87).

…." Nessuna limitazione di responsabilità è ammissibile, se
non VI corrisponda una diminuzione nel prezzo di trasporto it.
Appello Milano, 14 gennaio 1884, De Bernardi c. Di Milano
(Mon. Trib., 1884, 225).

ritardo nella riconsegna ». Cassaz. Torino, 4 dicembre 1891,
Ferrovie Mediterranee c. Scisto (Dir. comm., |892, 138).
(2) V. per tutti Bruschettini, op. cit., ai 66 e 67.

« Questa responsabilità limitata si estende anche al caso di

414

TRASPORTO (CONTRATTO DI)

278. L'obbligo fatto al vettore di rispondere dei danni
che all'avente diritto provengono per causa della perdita,

Nè, molto meno, sul concetto della perdita può inﬂuire
la causa occasionale. Si tratti di incettdio o di sottrazione,

totale o parziale, e dell'avaria delle cose trasportate dipende

di difetti di imballaggio o di diligenza nelle varie operazioni

da quello contrattualmente assunto di eseguire con la massima diligenza e puntualità la prestazione promessa, quello
cioè di riconsegnare al luogo designato ed alla persona dal
mittente indicata le cose medesime nella identica condizione
materiale in cui gli seno state consegnate.
E appunto in ciò che massimamente consiste l'obbligazione. Come il debitore non può in genere dare una cosa
per l'altra, e il valore in luogo di essa, cosi il vettore deve
restituire l'identica cosa affidatain ed in quel medesimo

inerenti al trasporto, di natttra o di vizio delle cose traspor-

stato in cui l'ha ricevuta.

contratta, e cosi del pari se non la riconsegni nella sua

come perdute.
Più precisamente, l'art. 33 della Convenzione di Berna
lascia in facoltà dell'avente diritto di considerare come
perduta la merce non riconsegnata nel termine di trenta

interezza e nella stessa integrità di condizioni in cui era al

giorni da quello ﬁssato per la resa; perchè si tratta effet-

momento della consegna.

tivamente di ttna facoltà dell'interessato, il quale vi può
sempre rinunziare coll'accettare la riconsegna della merce

Se riconsegna una cosa diversa da quella consegnatagli,
non può dirsi che adempia con puntualità all'obbligazione

Di qui discende l'obbligo legale di rispondere dei danni
che sono la conseguenza dell'inadempimento o dell'incompleto adempimento dell'obbligazione assuttta.
Quest'oltltligo è proclamato in ntodo esplicito e chiaramente dall'art. 400 del codice di commercio, il quale pone
a carico del vettore la responsabilità dei danni che provengono dalla perdita e dall'avaria delle cose affidatein per il
trasporto, ed il conseguente obbligo di prestarne il risarcimento, come principio assoluto che non ammette contra-

dizioni. Solamente, e fatto diritto al vettore di provare che
la perdita e l‘avaria non sono dovute a cause a lui imputabili, e che perciò egli non può portarne la responsabilità.
Disposizione presso a poco identica è contenuta nell‘articolo 30 della Convenzione internazionale di Berna, salvo

qualche variante di lieve importanza.
ll principio e accolto settz'altro nelle nostre tariffe, le
quali si occupano solo di stabilire il modo e la misura di
valtttazione dell'indennizzo relativo, limitandosi unicamente

a disporre in maniera esplicita che nessttna indennità e
dovttta, per qualsiasi causa o titolo, per i danni derivati da
caso fortuito o da forza maggiore (1). La quale disposizione

pub invero considerarsi del tutto superﬂua, perchè nell'articolo 130, lett. i), si ripetono sostanzialmente le disposizioni degli art. 400 del codice di commercio e 30 della
Convenzione di Berna, e fra le cause d’irrespmisabilìtà della
ferrovia si annoverano. come vedremo, oltre il fatto del-

l'avente diritto sulla spedizione e il vizio proprio della
merce o del relativo imballaggio, anche il caso fortuito e
la forza maggiore.
279. La perdita può essere totale o parziale, ed il concetto è sufficientemente cltiaro di per sè, perche meriti
apposita illustrazione. Ad ogni modo la perdita totale col—
pisce tutta la merce, di guisa che il vettore non può più
farne la riconsegna; la perdita parziale si concreta mate-

tate, di caso fortttito o di fatto di terzi, la perdita è sempre
perdita. La causa potrà influire sulla valutazione esulla

liquidazione del risarcimento.
E non occorre ueppttre che la perdita sia materialmente
accertata, giacchè a questa viene equiparata la presunta.
Dispone difatti l'art. 140 delle tariffe, che trascorse

quattro settimane dal giorno fissato per la resa, senza che
questa abbia avttto luogo, le cose trasportate si considerano

che più tardi si ritrovasse.

E neanclte, per aversi la perdita totale, e necessario che
tutta la merce sia perìta, giacché la legge consente all'interessato di considerare come totale la perdita parziale che
superi i tre quarti del qttautitativo delle cose trasportate o

che consista uellaparte essenziale di un oggetto indivisibile
che diﬁicilmente si possa sostituire. L'interessato che si
valga di questa facoltà ha diritto di essere indennizzato di
tutta la uterce, rilasciando quella rimasta all'Ammini-

strazione (2).
La perdita parziale, oltre che nei casi suddetti, può

paragonarsi, almeno nei suoi effetti, alla totale qttando
assuma tale entità da far perdere alla cosa tutto il suo valore e l'utile che se ne attende, come nel caso di soverchio

calo o di dispersione di liquidi, per cui il rimanente perda
ogni valore commerciale (a. 77).
Dicesi avaria il deterioramento che subisce la merce
nella sua qualità. per cui viene a perdere, in tutto o in
parte, l'attitudine a servire allo scopo designato.
Se è di tale entità, da toglierle tutto il valore commer-

ciale, si trasforma in perdita totale.
Può essere esterna od interna, e la distinzione & importante, perchè su di essa si fonda l'esercizio di alcutti diritti,
e fra gli altri quello di denunziarue la scoperta agli effetti
della prescrizione (3).
L'avaria esterna si riferisce più tosto all'involucro esteriore, cìoè all'imballaggio, mentre l‘interna ed occulta
riguarda il contenuto, cioè la cosa racchiusavi e trasportata:

ed è superfluo ripetere che la vera avaria è quella che colpisce la merce, non l'imballaggio, ossia l'avaria interna,

non già l'avaria esterna (ni 76-78).

280. Ed ora poche parole sulla responsabilità per ritardo.

rialmente in una diminuzione nella quantità, nel peso,

Come la perdita e l'avaria della merce sono concetti che
si ricollegano all'obbligo imposto al vettore di conservare

nella misura, nel numero.

con diligenza la cosa affidatain e di riconsegnarla perfet-

Il concetto della perdita è puramente subbiettivo, in
relaziotte cioè alla persona cui la cosa perduta non viene
restituita; non è obbiettivo, nel settso che si debba avere
la distruzione della cosa. Per chi deve riceverla è sempre

contratto.

perduta, tanto se sia stata materialmente distrutta, quanto
se consegnata a persona diversa.

nel farne la riconsegna costitttiscono inadempimento ptt?"

(1) Art. 145 delle tariffe.
(2) Art. 140, 5° capov., id.

tamente incolume, così il concetto di ritardo è connesso al

dovere legale di riconsegnare nei termini di resa la cosa
trasportata alla persona a cui favore è stato predisposto il

Tanto la perdita e l'avaria della tnerce, quanto il ritardo

(3) V. art. 926 cod. di commercio.
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ziale o totale del contratto, e vincolano per ciò solo la
responsabilità giuridica del vettore.
L’art. 403, 1° capov., del codice di commercio rende
responsabile il vettore del ritardo, salvo che egli non provi
che sia derivato da caso fortuito o da forza maggiore, da
fatto del mittente o del destinatario.
L'art. 39 della Convenzione internazionale di Berna

dichiara che la Ferrovia è responsabile del danno arrecato
per l'inosservanza dei termini di resa « a moins qu'il ne

pronve que le retard provient d'une circonstance indé—
pendente de sa volonté et de son fait ».
Analogamente al codice di commercio dispone il capoverso dell'art. 139 delle tariffe, pel quale la Ferrovia non
risponde del ritardo derivato da caso fortuito oda forza

415

avuto luogo entro i termini di resa. Allora soltanto potrà
e dovrà provare le circostanze che possano assolverla da
responsabilità, quando il ritardo sia stato in qualunque
modo accertato.

284. A proposito di ritardo nell’esecuzione del trasporto
sono sorte nella pratica diuturna alcune questioni.
Se la merce arriva con tale ritardo da diventare inutile
allo scopo cui era destinata, deve ritenersi come perduta?
Per esempio, spediti oggetti speciali il cui valore è in
immediata relazione al tempo in cui se ne deve fare uso,

è chiaro che, giunti con soverchio ritardo, perdono grandissima parte della loro utilità, e perciò del loro valore.
La soluzione della controversia acquista importanza

Sicchè dunque, tanto per il codice quanto per le tariffe,
la responsabilità, derivante da perdita ed avaria o da
ritardo, è ricondotta agli stessi principi giuridici, perchè

solo per la valutazione del risarcimento del danno, che
differisce tra il caso di perdita e il caso di ritardo; ma la
controversia, quantunque si faccia (3), non ci pare che
presenti serio fondamento giuridico.
Il contratto di trasporto ha carattere sostanzialmente

si versa ognora in tema di inadempimento contrattuale,
in cui l'obbligo di risarcire i danni conseguenti è posto
a carico del vettore come presunzione di diritto. salvo che

zione di altri rapporti giuridici, prescinde dai medesimi,
come dalle persone che li pongono in essere, dalle cause

maggiore, da fatto del mittente o del destinatario.

egli non provi il ricorso di una causa estranea a lui non
imputabile.
Nonostante la differenza di forma, dovuta all'influenza
della legislazione germanica, non diverso è il concetto

obiettivo, che. per quanto possa esser diretto all'esecu-

e dal motivi che li determinano; onde, come si è delle

altre volte. ha una struttura giuridica del tutto speciale e
una disciplina legislativa peculiare, alla quale deve unica-

giuridico che campeggia negli art. 30 e 39 della Conven-

mente attenersi.
Ora, la perdita, si consideri in modo obiettivo 0 subiet-

zione internazionale di Berna ('l).

tivo. è un fatto materiale e giuridico nettamente delineato,

La Ferrovia adunque risponde del ritardo siccome una
formadi inadempienza contrattuale, che consiste nel fatto di

e consiste nell'impossibilità di riconsegnare la merce entro
il termine di resa, per la ragione che non v’è più. Quando
la perdita è accertata, non vi può essere questione, è perdita manifesta: e presunta allorchè sono trascorse quattro

non riconsegnare, nei termini di resa, la merce trasportata
alla persona del destinatario.

La causa del ritardo è indifferente, perchè si deve guardare soltanto al fatto positivo in cui esso si concreta. Il
ritardo non è un'opinione: esiste o non esiste, ed il mezzo

settimane, secondo le nostre tariffe, dalla scadenza del
terminedi resa, senza che la merce sia stata riconsegnata.

di paragone è dato dal termine di resa. Ma perché possa

perdita.

giuridicamente affermarsi, occorre che questo sia esaurito,

Senza dubbio, se una data cosa non giunga per il giorno
in cui si è predisposto che debba giungere, perchè è ap-

perchè soltanto dalla scadenza del termine di resa il ritardo
incomincia.

Senonchè i termini di resa debbono essere calcolati nel

Al di fuori di questi due casi non è luogo a parlare di

punto in quel giorno che deve servire, perde tutto il valore
d'occasione, e perciò la massima parte dei suoi pregi

loro complesso, inscindibilmente, senza che la Ferrovia sia

intrinseci; ma la Ferrovia non vi ha che vedere, perchè le

obbligata a rendere conto dei singoli termini parziali,
conforme si è detto nel precedente capitolo (n. 272).
Celesti termini costituiscono un massimo obbligatorio,
che la Ferrovia ha diritto di esaurire. Ma non s'intende
con ciò che essa debba sempre farli compiere prima di
riconsegnare la spedizione. Se la vuole riconsegnare innanzi
la loro scadenza, il destinatario non si può rifiutare di

è indifferente l'uso a cui la cosa è destinata e lo scopo che
con essa si è proposto il mittente. Essa non risponde se
non quando abbia, in un modo o in un altro, inadempiuto
il contratto; e quando, come nel soggetto caso, riconsegni
entro il termine di resa, anche se dopo il giorno propostosi
dall'avente diritto, non può dirsi che non abbia osservato

gli obblighi contrattuali.

riceverla, perchè il termine si presume sempre stipulato a

L’interessato, che per la Convenzione di Berna può pre-

favore del debitore, se non risulta che si è stipulato anche

munirsi contro i danni del ritardo con la dichiarazione

a favore del creditore (2).

dell‘interesse alla riconsegna (4), può, perle nostre tariffe,
che non ammettono cotesta dichiarazione d'interesse alla
riconsegna, sopperire con l'assicurazione del valore della

Chi allega il ritardo deve provarlo; la Ferrovia può limitarsi a controdedurre che l'esecuzione del trasporto ha
_… L'attuale codice tedesco ha cui 5429 fondato sull’identico
PH_nmpio giuridico la responsabilità per perdita o avaria e ritardo

nei trasporti comuni, in quanto la perdita, l‘avaria o il ritardo
sumo dovuti a circostanze che la diligenza di un ordinato vettore
"Pn avrebbe potuto evitare. Ma nei trasporti ferroviari distingue
dinuovo, come il codice precedente, le due responsabilità, e,
mentre nel 5 456 ha per la perdita e l’avaria una disposizione
sostanzialmente identica a quelle degli art. 400 del nostro codice
830 della Convenzione internazionale di Berna, nel 5466 subordina la responsabilità per ritardo ad un avvenimento che la Fer—
rovia non ha provocato nè potuto impedire: « purché il ritardo

dipenda da circostanza che essa (la Ferrovia) non ha causato né
ha potuto impedire ». — L‘art. 104 del codice commerciale francese dispone: « Si, pour l'effet de la force majeure, le transport
n’est pas effectué dans le délai convenu, il n’y a pas lieu à
indemnité pour cause de retard ».
(2) Art. 1175 cod. civile.; Marchesini, op. cit., vol. II, n.503.
(3) Cassaz. Torino, 2 maggio 1893, Avandero c. Ferrovie
Mediterranee (Foro Ital., l893, !, 780); Marchesini, Il contratto di trasporto, vol. II, il. “3.83, Torino 1888; Pipia, opera
citata, n. 642.

(le) Art. 6, lett. f).
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merce spedita, facendone dichiarazione nella lettera di
vettura (1).

Un’altra questione è relativa al fatto dell’avaria, che per
causa del ritardo può subire la merce.
In questo caso non può farsi valere la responsabilità per
ritardo, deve considerarsi e ritenersi quella per avaria,
perchè se la causa iniziale è il ritardo, la conseguenza, di

maggiore gravità, assorbe la causa.
Ma nella constatazione dell'avaria debbono tenersi presenti i principi generali, cioè la responsabilità presuntiva
della Ferrovia che deve cedere di fronte alla prova contraria (2).
Una terza questione consiste in ciò: se la Ferrovia

risponda delle conseguenze del caso fortuito o della forza
maggiore che abbiano colpito la merce durante il ritardo
nella riconsegna.

Se, pertanto, il caso fortuito e la forza maggiore sono,
durante l'esecuzione del trasporto, a carico del mittente e
del destinatario, dal momento in cui la Ferrovia è in mora

nel fare la riconsegna passano a carico di essa, salvo che
provi che la cosa trasportata sarebbe ugualmente perita
presso il destinatario, ove gli fosse stata consegnata.

E cotesta prova non pare molto facile.
282. il dovere della Ferrovia di rispomlere dell'inadem-

pimento dell'obbligazione assunta è, per quanto si è detto
sin qui, incontestabile; ma di fronte a questo dovere si
erge in pari tempo il diritto da parte sua di provare che
l'inadempimento deve attribuirsi a causa estranea ad essa

non imputabile.
L'art. 400 del codice di commercio, più volte citato,
dispone difatti che il vettore, per liberarsi dalla responsa—
bilità che gli spetta, deve provare che l'evento dannoso

ll Marchesini risponde negativamente, basandosi in

dipende da caso fortuito o da forza maggiore, da vizio

special modo sulla considerazione che, nella fattispecie,

della cosa o dalla sua natura. da fatto del mittente o del
destinatario.
Per l'art. 30 della Convenzione di Berna, la Ferrovia

non si deve giudicare della responsabilità del vettore in
relazione alle obbligazioni di dare, ma in relazione alle
obbligazioni di fare; per concluderne che non si possono

applicare le norme degli art. 1219 e 1298, ma debbono
applicarsi quelle degli art. 1636 e 1637 del codice civile,
in quanto il vettore, per dare il trasporto come risultato,

presta un'opera che non può giuridicamente essere considerata in modo diverso dal lavoro che l'arteﬁce impiega
per compiere un'opera. Conseguentemente la Ferrovia non
può rispondere se non quando sia in colpa, giacché la
liberazione dalla responsabilità e la presunzione d'irresponsabilità dipendono sempre ed esclusivamente dalla

causa che determina la perdita o l'avaria: e se queste provengono da caso fortuito o da forza maggiore, non si può

dire che dipendano dal ritardo, che ne può formare

deve provare che il danno è dipeso da colpa dell'avente
diritto, o da ordine di costui non determinato da colpa di
essa, da vizio proprio della merce, o da forza maggiore.
La quale disposizione è pressoché letteralmente riportata
nell'art. 130, lett. 1), delle tariffe.

a) Fatto del mittente o del destinatario. La convett—
zioue usa la parola « colpa », le tariffe dicono «colpa o
negligenza »: ma è più comprensiva e precisa la locuzione « fatto », usata dal codice, perchè il fatto costi—

tuisce la prova di se stesso, in quanto è causa diretta del
danno proprio. Di colpa si potrà parlare nei rapporti dei

terzi, danneggiati dal « l'atto » del mittente o del destinatario (6).

Il principio generale in materia di diritto contrattuale e

E principio di ragione naturale che ciascuno sopporti
le conseguenze del proprio fatto dannoso. Se perciò la
Ferrovia riesce a provare che il danno lamentato, quale
esso si sia, è da attribuirsi soltanto all'avente diritto sulla
spedizione, deve essere prosciolta da ogni responsabilità.
Ma la prova non può arrestarsi all'accertamento del
fatto, in maniera oggettiva, deve mettere in luce il nesso
intimo di causa ad effetto fra il fatto e l'evento dannoso;

che chi ha assunta un'obbligazione & tenuto a compierla

giacchè, se questo nesso manca, occorre ricercare la causa

esattamente, e, in mancanza, al risarcimento dei danni.

del danno altrove.

Ora, fra le principali obbligazioni della Ferrovia v'è quella
di riconsegnare le cose trasportate nel termine di resa.
Qnand'anche l'obbligazione del vettore fosse di fare e
non di dare, il principio, del pari generale, posto dalla

sinistramente sull'esecuzione del trasporto sono molti e
vari, che non si prestano ad esatta e completa enumera-

soltanto la causa occasionale (3).
Ma l'opinione dell'egregio scrittore non pare che possa
accogliersi senz'altro.
Che il ritardo non costituisca una colpa non si può con-

testare; ma se in tema di trasporti ferroviari la colpa può
rendere più grave la responsabilità del vettore, non ne e

condizione di esistenza.

legge per tutte le obbligazioni, è che la scadenza del termine
stabilito è sufficiente a costituire in mora il debitore (4).
La Ferrovia, che non restituisca nel termine di resa le

cose trasportate, non adempie esattamente l'obbligazione
assunta. &… costituita in mora, e le cose medesime riman-

gono a suo rischio e pericolo, quantunque prima della mora
si trovassero a rischio e pericolo dell'avente diritto (5).

(1) Art. 92, lett. g), e 104 delle tariffe; Marchesini, Il con—
tratto di trasporto delle merci per ferrovia, vol. u, n. 429.

[ fatti del mittente () del destinatario che possono influire

zione. Cosi il mittente risponde della perfezione del carico
quando è permesso o imposto a lui; dell'imballaggio della

merce; della mancanza di cautele, quando specialmente si
tratta di merci fragili, 0 pericolose. o deteriorabili con
facilità; del carico fatto su vagoni scoperti ('l); di aver
fatto uso di copertoni avariati; delle dichiarazioni false o
errate circa la natura delle merci; della mancanza o della

deﬁcienza dei documenti che debbono accompagnare la

(lt) Art. 1218, 1223 cod. civile.

(5) Art. 1219 cod. civile.

(2) Art. 400 codice di comm.; art. 103 delle tariffe; art. 30
della Convenzione di Berna; Vivante, op. cit , n. 2164; Mar-

chesini, op. cit., vol. H, Il. 522; Pipia, op. cit., n. 616; Tribunale di Bologna, 8 giugno 19“, Cas!cfvelri c. Ferrovie (lello
Stato (Le Ferrovie ital., 1911, 616).

(3) Op. cit., vol. I], ni 443 e seg.; n. 521.

(6) Marchesini, Op. cit., vol. Il, 11. 433.
(7) « Nelle spedizioni a vagone scoperto, il rischio derivatile
dal modo speciale del trasporto è sopportato dal destinatario D‘.
App. Venezia, 1l ottobre 1905, Ferrovie Adr-fatiche c. Societa

Agr-ic. Veronese (La Temi, 1905, 918).
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spedizione; dell'inesatta designazione del destinatario o
del luogo di destinazione, ecc. (1).
Costituisce fatto del destinatario, di cui questi è tenuto
a rispondere, il non avere eseguito lo scarico con la dili-
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Senonchè il concetto di forza maggiore non può considerarsi astrattamente, da attribuirne il carattere solo a

quegli avvenimenti straordinari cui non possa umanamente
resistersi. Se cosi fosse, il caso fortuito e la forza maggiore

genza necessaria, il non essersi preseptato ammirare la

avrebbero una sfera di applicazione molto ristretta, circo-

mercea tempo debito, l'aver fornito indicaz1oni incomplete

scrivendosi a ben pochi eventi naturali, come il terremoto,

o inesatte agli agenti incaricati della resa, l'aver riﬁutato

le inondazioni, l'incendio, ecc. Al concetto astratto deve

(li pagare le somme dovute, ecc. (2).
Se al fatto del mittente e del destinatario si accompagni,
concorrendo insieme a produrre l'effetto, anche la colpa
della Ferrovia, dovranno applicarsi le norme che regolano

andar congiunto il concetto concreto della estraneità e

la compensazione delle colpe, per far luogo all'esclusione
del risarcimento, ovvero ad una riduzione proporzionale,

secondo l'entità delle colpe rispettive (3).
b) Vizio proprio della cosa trasportata o la sua natura.
Mentre il codice di commercio e le tariffe contemplano

promiscuamente il vizio della cosa trasportata e la sua
natura, la Convenzione di Berna distingue l'uno dall’altro

concetto, imponendo alla Ferrovia di dar la prova del vizio
ed erigendo la natura della merce come titolo di presunzione
d'irresponsabilità a di lei favore (4).
il vizio della merce consiste in un difetto organico non

della non imputabilità; perchè se all'avvenimento ha contribuito, in tutto o in parte, il fatto del vettore, invano

pretenderebbe questi di esimersi dal rispondere delle conseguenze.
Dato l'ordinamento organico dei trasporti ferroviari, il
cumulo spesso enorme delle spedizioni cui dar corso, la
celerità richiesta, le formalità da compiere, la quantità e

la molteplicità varia del materiale, il numero grandissimo
degli impiegati ed agenti. non si può pretendere che la
diligenza e l'ocnlatezza dell'Amministrazione si esplichino
in grado massimo ad ogni momento e su ogni cosa; si

deve pretendere solo che essa non dia col proprio fatto
causa ed origine all'avvenimento straordinario o ne aggravi

ne determinano la diminuzione, il guasto od il corrompi-

le conseguenze.
Se la Ferrovia non può sempre fornire un materiale
nuovo e perfetto, deve però sempre garantirne la sicurezza
dell'uso. La rottura di un vagone, I'avvallamento diun tratto
di via possono costituire forza maggiore 0 caso fortuito,
quando è provato che il vagone era in perfetto stato ed il
tratto di via in ottime condizioni, giacchè, tanto nell’una

mento (5).

quanto nell'altra ipotesi, l'avvenimento non poteva nor-

Anche fra il vizio o la natura della merce ed il danno
che ne consegue deve esistere il nesso di causalità diretta.
Il vizio della merce può essere causa del danno di questa,
edi danno a merci di pertinenza altrui, ovvero al materiale
ferroviario. Provato, esonera l'Amministrazione da qualunque responsabilità, ma obbliga l'avente diritto a risarcire
i danni arrecati altrui.
e) Caso fortuito e forza maggiore. Si è già detto che,

malmente prevedersi, e la causa va ricercata in elementi
estranei, e perciò non imputabili alla diligenza del vettore:

apparente, che può condurre al deterioramento anche di
quelle cose che per loro natura non ne sarebbero facilmente
suscettibili.
La natura della merce consiste in quelle qualità intime
e sostanziali che essa ha per sua essenza, e che alterandosi

per la nostra legislazione e per la dottrina preponderante,
caso fortuito e forza maggiore sono sinonimi (n. 83). Tanto
l'uno quanto l'altra stanno a rappresentare, nel contratto
di trasporto per ferrovia, il ricorso di un avvenimento
esteriore, impreveduto o ordinariamente imprevedibile,

cui non è dato resistere, con l'impedirne le conseguenze
dannose.
E questo avvenimento che la Ferrovia deve provare, per

esimersi dalla responsabilità che le incombe, quale causa
diretta e immediata del danno. La prova che desse di aver
fill10ttso di tutta la diligenza possibile, non sarebbe suffi-

ma gli stessi avvenimenti cesserebbero dal costituire forza
maggiore, quando fosse provato cheil vagone non trovavasi
nelle migliori condizioni e che il tratto di via presentava
evidenti gli indizi di prossimo avvallamento.
in queste ed altre ipotesi il concorso dell'elemento personale, in quanto genera l'imputabilità soggettiva, s'impone
nella estimazione del fatto e nella valutazione delle conseguenze giuridiche, assorbendo l'elemento astratto che
costituisce il concetto del caso fortuito o della forza maggiore.
In altre parole, non è necessario che il fatto dell'Ammi-

nistrazione ferroviaria sia stato la causa diretta ed immediata-del danno, perchè in questa ipotesi esula il concetto
della forza maggiore o del caso fortuito, occorre soltanto
che sia preordinato e vi concorra in modo da rendere
inevitabile l'avvenimento o da aggravarne le conseguenze.
Vi sono casi fortuiti o di forza maggiore di carattere
assoluto, come, per esempio, il terremoto, l'uragano, il

mente. La legge non si accontenta di una prova negativa,
ma vuole la prova positiva, perchè si tratta dell'adempi-

ciclone, ecc., perchè la loro imprevedibilità (: assiomatica.

mento dell'obbligazione a cui per dovere morale e giuridico

rigoroso, in quanto un'oculata diligenza potrebbe spesso

Ciascun debitore e tenuto.

ovviarvi, o almeno attenuarne le conseguenze (6). L'inon-

(1) « Le Ferrovie non rispondono del disguido verificatosi
l‘91'Chè i colli portavano cartellini relativi ad un precedente trasl’0rt0n: App. Bologna, 2 febbraio 1903, Ferrovie Arfrialiche
C. Legnani (Terni Ven., 1903, 334).

Ve ne sono altri che presentano un carattere assai meno

(3) Chironi, op. cit., n. 319; Bruschettini, op. cit., n. 62;
Marchesini, op. cit., vol. II, n. 435.

(4) V. art. 30 e 31, n. 4.
(5) Pipia, op. cit., n. 664.
(6) « Non si può invocare la forza maggiore per escludere la

_(9) Cosi la Corte di cassazione di Torino ha ritenuto che la

responsabilità del vettore se gli avvenimenti, per quanto irrego—

musa del destinatario di pagare il dazio e la mtilta che gravano

lari ed extra iuris ordine…, si sarebbero dovuti e potuti pre—

“_ merce costituisce caso di forza maggiore che esonera l‘Ammi—

lllSlt‘anone ferroviaria da responsabilità per le avarie subite dalla
merce durante la sosta forzata: 22 giugno 1910, Bisco c. Ferrovie
dello Stato (Mon. Trib., 1910. 723).

53 — Utensro rumeno, Vol. XXIII, Parte 2l.

vedere, all‘oggetto di garantirsi, agendo preventivamente, dal
pericolo che ne poteva derivare, od almeno limitarne le conse—
guenze n: Appello Palermo, 3 aprile 1911, Ferrovie dello Stato
r.. Perrella (Le Ferr. ital., 1911, 671).
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dazione, per esempio. la neve ed il gelo, non possono dirsi
assolutamente imprevedibili, massime in certe stagioni e

presunzione assoluta, iuris et de iure, in modo che non
sia consentita la prova del contrario.

in certi luoghi. Se, in caso di inondazione anche improv-

Siccome il principio fondamentale posto dall'art. 130

visa, la Ferrovia non fa di tutto per salvare le merci tras-

delle tariffe consiste nella esclusione della colpa, come

portate, ricoverarle il meglio possibile e custodirle, non

condizione per affermare la irresponsabilità della Ferrovia,

può pretendere di essere assolta da responsabilità. Se,
per l'opposto, il mittente carica le proprie merci, suscettive all'azione della neve e del gelo, in vagoni scoperti e
male rigarati, quando la stagione invernale gli avrebbe

è chiaro che l'interessato, non ostante la prova più o meno
completa fornita dall'Amministrazione, possa a sua volta
provare che non ricorrono i casi tassativamente voluti dalla

dovuto consigliare molta maggiore cautela, il deperimento
o il guasto delle merci all'arrivo costituiscono per la Ferrovia casi di forza maggiore. Qui ricorre il fatto del

colpa della Ferrovia, non si può far luogo alla dichiarazione

mittente come causa generatrice del danno, e perciò im-

putet sibi se questo è avvenuto, quando avrebbe potuto
essere evitato.
Anche l'incendio presenta spesso un carattere di relatività. Perchè esso valga a costituire forza maggiore, non
basta che la Ferrovia lo provi come fatto avvenuto, è invece
necessario che provi esser esso dipeso da causa indipendente dal fatto proprio o dei suoi agenti. Si presume anzi
che la colpa dell‘incendio che distrugge la merce ricada
sul vettore (|).

Cosi, del pari, il furto non può di regola considerarsi
come forza maggiore, perché è ovvio che con una normale
sorveglianza può essere impedito (2), salvo che non sia
commesso con violenza o a mano armata, sotto forma di

saccheggio (3).
Lo sciopero del personale ferroviario costituisce per la
Ferrovia un caso di forza maggiore nei suoi rapporti col
pubblico?
Senza invadere il campo riserbato alla trattazione di

legge, e che di conseguenza, dovendosi ritenere invece la
della sua irresponsabilità.
Provatosi, per esempio, dalla Ferrovia che il vino contenuto in un dato recipiente si è avariato per causa naturale
del soverchio calore, può l'interessato provare che l'alte-

razione è dovuta invece al fatto di essere stato il recipiente
esposto lungo tempo e senza ragione ai raggi del sole nella
stazione di arrivo 0 in una stazione intermedia.
Cosi, del pari, se risulta accertato che una data merce

si è avariata per essersi bagnata, è consentito alla contro—

parte di escludere il fatto allegato della pioggia, e provare
invece che in tutto il tempo che ha impiegato il trasporto,
dalla consegna alla riconsegna, non ha piovuto mai.
lnsonnna, in tanto può dichiararsi ed ammettersi la irresponsabilità presuntiva dell'Amministrazione vettrice, in
quanto non sia provato il concorso della sua colpa, percui
devesi lamentare il danno avvenuto.
284. Le cause che possono attenuare o eliminare la

responsabilità del vettore in ipotesi di ritardo sono assolutamente identiche a quelle per le quali e attenuata o eliminata in ipotesi di perdita ed avaria; e cioè: il caso

fortuito o la forza maggiore, il fatto del mittente e del

questa voce, deve, relativamente al nostro tema, rispondersi in senso affermativo, perchè il personale ferroviario
rientra nell'ordine dei mezzi di cui l'Amministrazione deve
esser provvista per l'esercizio della propria industria, ed
è assunto in servizio in base a contratti e regolamenti
approvati dall'Autorità, protetto da leggi che ne garentiscono
la posizione economica e giuridica.
Ora, a parte che lo sciopero del personale ferroviario
costituisce una lesionedi rapporti giuridici legittimamente
stabiliti, è chiaro che rende impossibile alla Ferrovia di
continuare nella esecuzione del servizio, perchè, oltre alla

destinatario. Ciò secondo la nostra legislazione (5).
Ma per la Convenzione internazionale, perchè la Fer-

difficoltà insuperabile di poter subito sostituirlo, non può

bastanza generica; giacchè se il fatto proprio della Fer-

costringerlo con la coazione legale alla prestazione dell’opera.
In un caso soltanto lo sciopero deve ritenersi legittimo,

rovia abbraccia senza dubbio la sua colpa, la circostanza

quando assume la forma economica e giuridica di arma
contro l'operato dell‘altra parte, e, nel nostro caso, del-

l'Amministrazione ferroviaria, che abbia violato i patti

rovia possa liberarsi dalla responsabilità per ritardo, occorre dare la prova che questo dipende da circ05tanze

indipendenti dalla sua volontà e da fatto proprio (n. 280).
Sarebbe superfluo ed inutile ripetere qui ciò che si è
sufficientemente esposto dianzi (n. 281-283), ed è invece
preferibile spendere una parola sulla disposizione dell'articolo 39 della Convenzione, che non è identica a quella

vigente presso di noi.
La locuzione .dell'articolo 39 della Convenzione e ab-

indipendente dalla di lei volontà implica un concetto
non facilmente definibile, che si confonde con la forza
maggiore.

Ad ogni modo, perchè la Ferrovia possa liberarsi dalla
responsabilità che le incombe. deve provare:
_

convenuti ed alterato l'ordine dei rapporti tra le parti. Ed
in questo concetto conviene la nostra giurisprudenza (4).
283. La irresponsabilità che si desume dalla prova di
uno dei casi superiormente specificati, non costituisce

volontà e dal suo l'atto.

(1) App Milano, 4 giugno 1904, Ferrovie del Mediterraneo
c. Bozzi (Mott. Trib., 1904, 792).
(2) App. Genova, 23 dicembre 1910, Società Assic. « Italia »
c. Ferrovie Siculo (Le Ferr. ital., 1911, 231).
(3) Appello Messina, 22 maggio 1911, Martino c. Ferrovie
dello Stato (Le Ferr. ital., ‘I9l2, 41); App. Roma, 4luglio 1911,

nota del Vidari); Trib. Catanzaro, 22 novembre 1905, Arbitrio
c. FerrovicAdriatiche(Le Ferr. ital., 1906, 48); Pret. di Roma,
15 agosto 1906, Di Varmo c. Ferrovie tllediterr. (I‘af- dif/““
etizia, 1907, 95); App. Torino, 11 febbraio 1909, Ferr. delli?
Stato e. Quaglino (Giuria-pr., Torino, 1909, 684); App. Milano.
7 luglio 1909, Rossi e. Ferrovie (lello Stato (Mon. Tri/)., “1910,

a) l'esistenza di un avvenimento concreto che costi-

tuisca la causa del ritardo;
b) che questo avvenimento sia indipendente dalla sua

D‘Angelo e. Ferrovie dello Stato (It/., 1911, 666); Trib. Palmi,

14); Cass. Roma. 17 gennaio 1911, « American Cal'l' D …‘

3 giugno 1911, Ferrovie :le/Io Stato c. Furci (Id., id… 426).

c. Ferrovie dello Stato (La Ferr. ital., l911, 212).
(5) Art. 403, 1° capov., codice di comm.; art. 139,031…“
delle tariffe.

(4) Marchesini, op. cit., vol. II ni 449 e srg.; App. Catania,
17 ottobre 1904, Pam/eli c. Daniel (Legge, 190 5, 672, con
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colpa per farle ritenere responsabili, altera l'entità giuri-

da circostanze inerenti al servizio ferroviario, oda fenomeni

dica della responsabilità del vettore, quale è sancita dal-

naturali e dall’opera di terzi.
Di conseguenza l'interruzione per qualunque motivo

l'articolo 400 cod. comm. » (2)
L'art. 31 della Convenzione internazionale di Berna
specifica partitamente parecchi casi, nei quali la Ferrovia,
salvo che non sia provata la sua colpa, non può esser
tenuta responsabile del danno, tutte le volte che fra questo
ed il rischio inerente al trasporto di certe determinate
cose corra il nesso di causa ad effetto.
La disposizione dell'art. 31 della Convenzione suddetta

della strada, l’ingombro delle merci nelle stazioni o sui

veicoli, il terremoto, l'uragano, le nevicate straordinarie,

la mobilitazione di forze militari per causa di guerra o di
manovre, lo sciopero del personale, ecc., costituiscono

altrettante cause di ritardo, che sono indipendenti dalla
volontà della Ferrovia, e perciò altrettanti motivi d'irre-

è stata trasfnsa, in forma assai poco felice, negli art. 103

sponsabilità da parte sua.

Ma la prova non deve consistere soltanto nella determinazione del fatto dannoso; deve accertare che non è stato
nè voluto nè provocato dalla Ferrovia, ed oltracciò che non

potevano prevenirsene le conseguenze con tutta la diligenza
possibile.
Sicchè dunque la Ferrovia non risponde del ritardo, se
non quando vi concorra, in modo diretto o indiretto, la sua
colpa (i).
285. Ed ora brevemente della controversia circa la
presunzione d'irresponsabilità della Ferrovia.
Dispone l'articolo 401 del codice di commercio: « Se

e 130 delle nostre tariffe, che si integrano fra loro.
Se non che, equi sorge la questione, l'art. 31 porta
nel capoverso secondo questa disposizione, la cui importanza non può sfuggire: « Se, tenuto conto delle circostanze
di fatto, il danno è dipeso da una delle cause summen-

zionate, si presume che derivi da una di esse, salvo che
l'avente diritto non provi il contrario ».

Or bene, questa disposizione, che esplica la ragione
giuridica dell'eccezione al principio del receptum e della
inversione della prova, e stata completamente dimenticata
dal compilatore delle tariffe. Anzi, poichè al comma nl—

trattasi del trasporto di determinate specie di cose fragili

timo dell'articolo 130 delle medesime, dopo l'eccezione si

o soggette a facile deterioramento, o di animali, ovvero di

ripete il principio fondamentale dell'art. 400 del codice,
si è offerto argomento a ritenere che il legislatore del

trasporti fatti in modo speciale, le Amministrazioni di
strade ferrate possono stipulare che la perdita o l'avaria
si presuma derivata da vizio delle cose trasportate, dalla
loro natura, o da fatto del mittente o del destinatario, se

non è provata la loro colpa ».

Questa disposizione deroga a quella del precedente articolo 400, che considera la responsabilità del vettore indi-

1885 non abbia voluto far uso della facoltà concessa dall'articolo 401, per dedurne che le Ferrovie sono esenti da
responsabilità per il danno derivante dalle cause indicate
negli altri capoversi dell'art. 130 e nell'art. 103, ove provino, a tenore dell'art. 400 cod. comm., che il danno

derivi effettivamente da quelle (3).

ma, con lo stabilire una

Che la redazione degli art. 103 e 130 delle tariffe sia

irresponsabilità presuntiva a favore della Ferrovia, deroga

oltremodo infelice, niuno potrebbe seriamente contestare;

eziandio al diritto comune ed inverte l'onere della prova.

anzi la forma usata autorizza a credere che il legislatore

La disposizione medesima, che contradice al principio

non si sia reso conto dell'importanza della norma che det-

del receptum dominante nel contratto di trasporto, trova

tito cotesto diritto, sarebbe costretta, con grave danno
dei traffici, ad elevare in modo eccessivo le tariffe, sino al

tava. Non di meno l'intenzione appare sufficientemente
manifesta, quando in ispecie si tenga presente la genesi di
cotesto disposizioni (4).
-Se l’art. 103 delle tariffe enumera una serie di merci
che si trasportano a rischio e pericolo dello speditore, è
malagevole concepire come e perchè mai dovrebbe la
Ferrovia provare di volta in volta il fatto speciﬁco che la
esoneri da responsabilità.
Notevole è poi che l'art. 130 delle tariffe, analogamente
all'art. 31 della Convenzione di Berna, stabilisce sempre
il nesso di causalità fra il rischio che presentano le singole
merci, per il cui trasporto la Ferrovia declina la responsabilità e il danno che ne consegue; il quale nesso risulta
più spiccatamente a riguardo delle merci infiammabili,

punto da diminuire ed anche annullare l'utilità economica

esplodenti, fulminanti, ecc., non che degli animalivivi, in

del.trasporto.

quanto il danno si viene a considerare come la diretta conseguenza delle proprietà pericolose delle merci, ovvero
della mancanza d'un custode che vigili gli animali.
La forma, giova ripetere, è trascurata ed imprecisa;
ma a noi sembra che l'intenzione del legislatore del 1885
sia stata quella d'introdurre con gli art. 103 e 130 delle
tariffe l'irresponsabilità presuntiva della Ferrovia per alcune
merci speciali, a tenore dell'art. 31 della Convenzione di
Berna e dell'art. 401 del nostro codice di commercio.

pendentemente dalla colpa,

il proprio fondamento nell'obbligo fatto alla Ferrovia d'eseguire tutti i trasporti che le vengono richiesti, senza che

se ne possa esimere se non nei casi espressi dalla legge.
Ora, line a che si tratta di merci che non presentano in
sè nulla di anormale, la disposizione generale dell'art. 400
del codice va- senz'altro applicata; ma quando si tratta
di merci che, per la loro natura o per il modo come si
trasportano, sono esposte a facile deterioramento, ovvero
di animali, la Ferrovia, che non può rifiutarsi ad eseguirne

Il trasporto, vuole essere garantita preventivamente dalle
Conseguenze facili a verificarsi. Se non le fosse garan-

Sicchè la disposizione dell'art. 401, mentre rende un

benefizio alle Ferrovie, provvede anche alle esigenze degli
scambi commerciali.
« L'art. 401, dice un chiaro scrittore, non si limita
dunque soltanto a stabilire un'inversione di prova della
l‘aglone liberatoria, istituendo, per conseguenza, una pre-

Stlnzrone d'irresponsabilità a vantaggio delle Ferrovie, ma

“ Spinge più in la, giacchè, esigendo la prova della loro
(l) Marchesini, op. cit., vol. 11, msn e seguenti.
("Z) Bruschettini, op. cit., n. 66, pag. 333.

(3) Vivante, op. cit., n. 2175; Bruschettini, op. cit., n. 66;

pag. 335; Franchi, op. cit., pag. 379, nota 3.
(4) Lavori preparatori, vol. I, parte Il, pag. 409 e seguenti.
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Altrimenti ci pare che riuscirebbe assai malagevole com-

senza la quale il danno non avrebbe potuto aver luogo o

prendere la ragione di queste due disposizioni (1).
286. L'ultimo comma dell'art. 31 della Convenzione
dell'irresponsabilità presuntiva della Ferrovia e costituisce

non assumere le proporzioni assunte.
Per esempio, la Ferrovia si presume irresponsabile dei
rischi inerenti ai trasporti eseguiti a vagone scoperto. Se
la merce cosi trasportata si bagna e si deteriora, si pre-

dell'intera disposizione la parte più importante: in quanto

sume che il danno sia la conseguenza del rischio inerente

stabilisce che, non solo per il danno ed il rischio escluso
corra il nesso intimo di possibilità astratta, ma che vi sia
anche la concreta (2).

al modo speciale del trasporto, ma se l'interessato prova che
lungo il viaggio non ha mai piovuto, o che la merce si è

ll nostro legislatore del l885, il quale intemleva certa-

propri agenti, allo scoperto, quando invece avrebbe dovuto

mente di riprodurre il concetto sostanziale dell'art. 31,

scaricarla e ricoverarla, la condizione che può far luogo
all’irresponsabilità non si verifica, la presunzione cade,

internazionale di Berna esplica il fondamento giuridico

allora in progetto, della Convenzione, ha trascurato di ripetere l'ultimo comma del medesimo, 0 perchè non ne ha
ravvisata tutta l'importanza giuridica, 0 perchè ha creduto

che il nesso di causalità risultasse abbastanza chiaramente
dalla locazione e dallo spirito dell'art. 130.

Ora che il nesso di causalità speciﬁca tra il rischio e il
danno sia fondamento e condizione dell'irresponsabilità
presuntiva della Ferrovia, niuno e che non vegga.
Che cotesto nesso ricorra talvolta in modo manifesto, da

rendere superflua qualsiasi prova, è chiaro: ma se non si

bagnata perchè il vettore l'ha lasciata, per incuria dei

e la prova della colpa richiama l'applicazione dei principi

generali.
Anzi la prova della colpa da parte della Ferrovia s‘impone sempre all’interessato, quando egli non sia in grado

di distruggere in altro modo la presunzione posta dalla
legge, dimostrando l’esclusione del nesso concreto fra il
danno ed il rischio (3).

287. Raggruppando i rischi speciali per cui si presmne
l'irresponsabilità della Ferrovia secondo la natura delle

scorga a prima vista, ovvero è dubbio o contestato, con-

merci o del modo onde si trasportano, queste si possono

viene darne la prova, perchè la presunzione d'irresponsa-

dividere in tre categorie:

bilità non e assoluta. La possibilità astratta che il rischio
del trasporto sia la causa immediata del danno, non basta
a dare la certezza giuridica della possibilità concreta.

a) Merci senza imballaggio, caricate alla rinfusa o in
vagone scoperto;

b) Merci fragili, deperibili, pericolose in genere;

Sia pure la merce esposta, per sua natura o per il modo
speciale onde si trasporta, a soffrire danni, non è tuttavia

e) Animali viventi.
In rapporto a ciascuna di tali categorie si esaminerà

escluso che possa non risentirne, e che, veriﬁcandosi, pro-

brevemente la presunzione d’irresponsabilità a favore della
Ferrovia secondo le nostre tariffe e la Convenzione internazionale di Berna.
288. a) Merci senza imballaggio, caricate alla rinfusa

cedano da tutt'altra causa.
Così l'art. 404 del nostro codice di commercio subordina la limitazione presuntiva della responsabilità del
vettore a certe condizioni; ma si affretta subito a dichia-

rarla priva di ogni effetto, dove l'avente diritto provi che
non ricorrono nel caso le condizioni volute, e che il danno
non è la conseguenza diretta del rischio per cui si e fatto
luogo alla limitazione.
Lo stesso criterio si deve portare in ordine all‘art. 31

della Convenzione di Berna e all'art. 130 delle nostre
tariffe. Se il nesso di possibilità concreta non appare
indubbio fra il rischio e il danno, la Ferrovia può trovarsi
nella necessità di provare la condizione della presunzione
a proprio favore, cioè il nesso concreto fra il rischio
escluso e il danno avvenuto.
'
La prova contraria da parte del reclamante non può,
per i principi generali, rimanere circoscritta nei limili_rigorosi della prova principale espletata dalla Ferrovia. A
parte che, pur rimanendovi, può sempre esser diretta a
mettere in luce che non ricorre espressamente uno dei
casi previsti, 0 che in concreto la causa del danno non è
il rischio escluso, può del pari, o nell'orbita della stessa
prova, 0 con capitolo di fatti nuovi, secondo i casi, provare

o in vagone scoperto.
Vi sono merci per il cui trasporto è imprescindibile

l'imballaggio, per esempioi liquidi; ve ne ha di altre
per le quali l'imballaggio è tassativamente prescritto dall'Amministrazione, perchè ne sia possibile e reso più
agevole il carico, il trasporto e lo scarico, senza pericolo
di danni (4).
La Ferrovia ha diritto di rifiutare il trasporto delle merci

che non siano imballate, quando l'imballaggio èprescritto,
ed eziandio di quelle che non siano convenientemente
imballate.

Il difetto dell'imballaggio può essere palese od occulto.
Se è palese, il diritto di riﬁntarne il trasporto è riconosciuto dalla legge, ed il mittente non può farvi opposizione
con la pretesa di obbligare la Ferrovia ad accettarle, salvo

che non le rilasci una dichiarazione di garanzia, in conformità del modulo esistente nella richiesta di spedizione, la
quale ha il valore di esonerare l’Amministrazione dalla responsabilità dei danni che possono provenire dal difettoso
o dal mancante imballaggio. Cosicché la dichiarazione di

che, pur avvenuto il danno nelle condizioni previste, v'ha

garanzia costituisce una rinunzia da parte del mittente

tuttavia concorso la colpa o la negligenza della Ferrovia,

di domandar il risarcimento dei danni che, Sotto forma di

('l) Marchesini. op. cit., vol. tt, ni 453 e seguenti; Vidari,
n1 3266 e seg. del suo Corso di diritto eorum. c nell‘Annuario
critico di giurispr., vol. xx, pag. 779 e seg.; Pipia, op. cit.,

(Id., 1886, I, 344); 2 maggio 1893, Avandero c. Ferr. Mld“(Id., l893, ], 780); Cass. Roma, 17 ottobre 1910, Ferr. dello Staff)
e. Soc. Miniere ecc. (Ill., 1910, I, 1513); Cass. Torino, 11 marzo

n. 679; Sasso, nota alle due sentenze della Cass. di Torino del

1911, Ferr. dello Stato e. Graciela (Le Ferr. ital., 1911. 405)-

7 maggio, Soc. Ital. di trasporti « Transito» c. Ferr. dello
Stato, e del 21 giugno 1911, Bisco c. Ferr. dello Stato (Foro
Ital., 1911, l, 95), ed in estratto a parte; Cass. Torino, 23 diccmbre1885, Comp. Paris—Lyon-Me'diterr. c. Ferr. Alta Italia

(2) Marchesini, op. cit., vol. II, n. 489.
, .
(3) Marchesini, op. cit., vol. Il, ni 491 e 492, con citaztonl

nelle note, massime della giurisprudenza francese.
(4) Art. 95 delle tariffe.
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' erdita o di avaria, colpiscono la merce come conseguenza

Si caricano nei primi le merci che vogliono esser meglio

dei difetti d'imballaggio; dando luogo alla presunzione che

conservate e tutelate, negli altri quelle che, di limitato
valore intrinseco ed in grandi quantità, possono sostenere
con lievissimo o nino danno le conseguenze d'un viaggio
allo scoperto, come, per es., carboni, pietre, legnami (2).
Il vagone e sempre scoperto anche se riparato da
copertoni.

essi dipendono dal rischio escluso.
Masi tratta di presunzione semplice, in quanto l'inte-

ressato può sempre provare che il danno è la conseguenza
immediata e diretta della colpa della Ferrovia, senza della
quale la merce, non ostante i difetti dell'imballaggio, non

si sarebbe danneggiata.
Difatti la dichiarazione di garanzia costituisce un patto
aggiunto pienamente valido, la cui efficacia non esorbita

Ora è chiaro-che vi sono rischi inseparabili dal trasporto
in vagone scoperto. massime in quanto dipendano da fe-

dall'oggetto cui si riferisce.
La presunzione d'irresponsabililà è circoscritta unica-

nomeni atmosferici, e che dai medesimi facilmente può
provenire danno alle merci trasportate. Onde si presume
la relativa irresponsabilità della Ferrovia, perchè si pre-

mente alla perdita o all'avaria che deriva dal fatto dell'im-

sume che i danni eventualmente sofferti dalle merci cosi

ballaggio difettoso, ma perde qualunque efficacia giuridica a riguardo di danno, cioè di perdita o di avaria, che

caricate dipendano appunto dal modo di trasporto e dal

dipenda da altre cause che non sia quella esclusa, mas-

sime se le medesime debbano attribuirsi a negligenza o a
colpa della Ferrovia.
La dichiarazione di garanzia deve specificare la causa
da cui s'indnca la presunzione d'irresponsabilità, deve designare senza possibilità di equivoci che la garanzia (: limitata esclusivamente alla mancanza o al cattivo stato dell‘imballaggio; giacché il perspicuo che una dichiarazione

vaga, generica, imprecisa avrebbe soltanto l'effetto di

rischio inerente. l’resunzione semplice anche questa, perchè
non è inibito all'interessato di provare che l’avariab la

perdita è derivata da altre cause, anche da negligenza o
da colpa della Ferrovia.

289. b) Merci fragili, deperibili, pericolose in genere.
La presunzione di irresponsabilità della Ferrovia relativamente alle cose fragili o soggette a facile deterioramento

è proclamata, come abbiamo visto, in forma generale dall'art. 411 del nostro codice di commercio, il quale ne
attribuisce la perdita o l’avaria a causa insita in esse fin

generare controversie e litigi.
Ma per ovviare a ripetizioni oziose, rinviamo a quanto

dall'origine del trasporto, e che deve riscontrarsi nel vizio

in proposito si è detto più indietro (a. 198).
Se il difetto d'imballaggio è occulto, la Ferrovia non può

del destinatario; dove non risulti invece provata la colpa
del vettore.

scoprirlo se non quando, sospettandosi l'esistenza d'un

Si tratta perciò, anche qui, di una presunzione iuris
tantum, che può esser combattuta dalla prova contraria;

danno interno, si procede all'accertamento di questo, a
tenore dell'art. 135 delle tariffe (n. 262).
Se consta effettivamente del difetto d'imballaggio, si presume, ﬁno a prova del contrario, l‘irresponsahilità della

Ferrovia per tutta la durata del trasporto (1).
È superfluo aggiungere che l'imballaggio, perchè abbia
l'efﬁcacia necessaria, dev'essere in corrispondenza della
merce che e destinato a proteggere, delle difficoltà e della
lunghezza del viaggio.
Vi sono merci che si caricano alla rinfusa, senza imballaggio, come argilla, asfalto, calce, carboni, concimi,

ghiaia, sabbia, ecc., le quali non si accettano che a vagone

completo, coperto o scoperto, per ovviare a che si mescoliuo con altre.
Queste merci sono di necessità costrette a subire tutte
le conseguenze delle scosse, degli urti, dei sobbalzi dei
carri in corsa, che si concretano in sminuzzamenti, dispersioni, polverizzamento, ecc., che se non ne alterano la

natura, ne diminuiscono però sempre, sia anche in lieve
nusnra, la quantità 0 il peso, non ostante che i carri siano
… ottimo stato e che il viaggio si compia normalmente.
_ E logico pertanto che in questi casi la Ferrovia non possa
rispondere delle conseguenze suddette, che costituiscono

un fatto puramente naturale e del tutto indipendente da

colpa sua propria. Ondeil trasporto di tali merci si esegue
a rischio e pericolo del mittente, nel senso che la Ferrovia si presume irresponsabile dei danni eventuali, salvo
Il ricorso di speciali circostanze e la prova del contrario.
ll carico delle merci può aver luogo in vagoni coperti e
Scoperti.

lil ““CIIESÌHÌ. op. cit., vol. n, n. 461.
l'.“) l… art. 107, comma 17), dispone che le merci, che l'Ammini—
S Patrone ha facoltà di trasportare in vagone scoperto, sono quelle

loro proprio o nella loro natura, nel fatto del mittente o

giacchè !! ovvio il ritenere che una cosa fragile non deve
forzatamente frantumarsi solo perchè trasportata da un
luogo ad un altro.
L'art. 31, n. 4, della Convenzione di Berna esonera la

Ferrovia dal rispondere del danno delle merci che, per
cause inerenti alla loro natura, sono esposte al rischio

particolare di perdersi, in tutto o in parte, o di avariarsi,
specialmente per rottura, per ruggine, per deterioramento
interno e spontaneo, per calo straordinario, per essiccamento, per dispersione, in quanto il danno sia il risultato
di tale rischio,
L'art. 103 e, specialmente, l'art. 130, lett. a), b), e)

delle nostre tariffe dichiarano la irresponsabilità presuntiva
della Ferrovia, salvo la prova della sua colpa, per le avarie
delle merci soggette a rompersi, a fermentare, ad arrugginirsi; per la diminuzione di peso di quelle merci che per
loro natura vi sono soggette; per le conseguenze dannose
eventualmente provenienti dalle merci inﬁammabili, esplodenti, fulminanti od altrimenti pericolose; in quanto il
danno sia collegato con il nesso di effetto a causa con
il rischio.
Merci fragili sono quelle che più facilmente delle altre
possono rompersi, e che perciò meno delle altre sono ca—
paci di resistere agli scuotimenti propri dei trasporti per
ferrovia non che agli urti, anche involontari, che spesso si
verificano tra vagone e vagone.
Fra le merci fragili vanno annoverati quegli strumenti
scientiﬁci di delicati congegni, i quali sono molto soggetti
a guastarsi o rompersi.
speciﬁcate nell’allegato n. 10. Difatti non ènecessario che l‘enumerazione sia fatta nelle tariffe, le quali ne delegano la facoltà
all‘Amministrazione, che vi provvede coi regolamenti di servizio.
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E naturale che la prima e più minuziosa cura per pro-

si feriscano o muoiano, la Ferrovia non assume responsa.

teggere le cose fragili deve aversi dal mittente, il quale ha
l'obbligo, anche nel proprio interesse, di condizionarle in

al carico, al modo di assicurazione sui vagoni ed allo Sca-

bilità, come del pari non l’assnme per ciò che si riferisce

modo che sia allontanato quanto più possibile ogni pericolo

rico. Tutto ciò, ben inteso, quando non vi concorra la

di danno.
Manon ostante la bontà ineccepibile dell'imballaggio,

la presunzione di irresponsabilità non viene meno; come
non è escluso che la cosa contenutavi si riscontri infranta.

colpa della Ferrovia col mezzo dei propri agenti (5).
Il comma distinto con la lettera lt) dell'art. 130 delle
tariffe dichiara inoltre irresponsabile la Ferrovia dei danni
alle merci o agli animali per il cui trasporto è ammessa

In questo caso converrà tener conto delle speciali circostanze

la scorta o è obbligatorio l'accompagnamento, in quanto

di fatto, per dedurne se le medesime potevano costituire
pericolo di frattura anche per le altre merci (1).
Merci facilmente deperibili sono quelle che per natura
loro sono soggette a rapido deterioramento, appena sono

il danno potevasi evitare colla presenza della persona di
accompagno o con la vigilanza della scorta (6).
Così le locomotive trasportate sulle proprie ruote debbono essere a cura del mittente scortate da un conduttore,

tolte dall'ambiente loro proprio. ll deterioramento di esse
è indipendente dal fatto del trasporto, giacchè si veriﬁche-

che ha l'obbligo di provvedere all' ingrassamento delle

rebbe anche se fossero tenute in conserva e ben cautelate.
Fra le merci deperibili sono da annoverarsi i liquidi che

ruote e di veriﬁcare di quando in quando lo stato degli
assi e delle altre parti meccaniche (7).
Per ogni spedizione a tariffa generale di bestiame odi

fermentano, le carni macellato, il pesce fresco, il burro,

cavalli è ammesso un custode, con biglietto di terza classe,

il ghiaccio, la frutta verde, ecc.

a prezzo ridotto del cinquanta per cento; e se l‘Ammini-

Un'avaria speciale e la ruggine che intacca i metalli, la
cui causa deve ricercarsi nei fenomeni igrometrici dell'atmosfera. ll mittente che spedisce ferro, acciaio, rame, ecc.
conviene si cauteli contro il rischio della ruggine, imbal-

strazione per motivi di cautela lo ritiene necessario, può

lando bene le merci che spedisce e spalmandole anche di
materie oleose o grasse; altrimenti la Ferrovia non risponde

del danno, salvo non si provi che provenga da sua colpa o
negligenza, per aver caricato le merci suddette in vagoni
male riparati, o per averle lasciate esposte all’umidità o

alla pioggia quando aveva l'obbligo di ricoverarle in luogo
coperto.
Le merci inﬁammabili, esplodenti o pericolose, e cosi
pure tutte le altre, sebbene non speciﬁcate nella nomen-

anche prescrivere che il bestiame sia scortato da un
custode (8).

Per le nostre tariffe dunque la scorta ora è facoltativa,
ora è obbligatoria; ma la mancanza di essa quando e facoltativa non riversa sull'Amministrazione i rischi che la
scorta, anche nell’interesse del mittente, e destinata ad
evitare. Per l'art. 103 poi il bestiame viaggia a rischio e
pericolo dello speditore, il quale ha l'obbligo non solo di
caricarlo, ma di custodirlo e di alimentarlo.

Se la mancanza della scorta non vincola la Ferrovia, la
sua presenza non la esonera per altro dal rispondere di
ogni danno che avesse cagionato per sua colpa.

clatura delle merci, che facilmente ricevano o comunichino

291. Un altro caso non trascurabile di irresponsabilità

incendio, non si accettano al trasporto, se lo speditore non

presuntiva della Ferrovia consiste in quelle leggiere perdite
del peso o nella misura che subiscono, per ragione naturale,
alcune merci nel trasporto, le quali si chiamano cali.

si sottomette alle speciali disposizioni e cautele all’uopo
stabilite nel relativo regolamento (2).
E obbligo del mittente di indicare esattamente la natura

pericolosa della merce che spedisce, sotto pena di rispon—
dere di tutte le conseguenze dannose che potessero derivarne, senza pregiudizio dell'azione penale.
290. e) Animali viventi. Un altro caso d'irresponsabilità
presuntiva della Ferrovia consiste nelle avarie o nei danni
derivanti dal trasporto di animali vivi, in quanto i danni
stessi siano la conseguenza dei rischi particolari al trasporto.
Le nostre tariffe stabiliscono che il carico e lo scarico
del bestiame debbano rispettivamente eseguirsi dallo spe-

L’art. 404 del codice di commercio autorizza il vettore
a limitare la propria responsabilità, rispetto alle cose sog-

gette a diminuire nel trasporto di peso o di misura, sino
alla concorrenza di un tanto per cento preventivamente
determinato, che deve essere stabilito per ciascun collo se

la cosa e divisa in colli.

Le tariffe riproducono questa disposizione’nell'art. 140,
capoverso 7°. Sicchè ove alla riconsegna si riscontrasse
una diminuzione nel peso o nella misura, un calo, se t'1
fu determinazione preventiva, ad essa si dovrà stare, attri-

ditore e dal destinatario, a loro rischio e pericolo, sotto

buendo la diminuzione a calo naturale; se determinazione

la sorveglianza degli agenti ferroviari (3).
ll trasporto delle bestie feroci si esegue anche a rischio
e pericolo dello speditore, il quale è obbligato a fornire
tutti gli attrezzi per garantire compiutamente il carico (4).
La legge non prescrive che la Ferrovia debba curare il

preventiva non vi fu, dovrà farsene la valutazione di
comune accordo o, in difetto, dall'Autorità giudiziaria.

trasporto di animali viventi in modo e con prestazioni
speciali; basta che esegua con diligenza il trasporto, ma
delle conseguenze di questo, per ciò che riguarda gli
animali trasportati, non risponde. Se gli animali fuggano,

ll calo riscontrato importa presunzione di irresponsa-

bilità a favore della Ferrovia, massime allorchè sia stato
determinato in precedenza; ma ciò non toglie che, a tenere
dell'art. 404 del codice, e dei principi su esposti, possa
l'interessato insorgere, dimostrando che il'calo non è na-

turale o che, quanto meno, per le circostanze del caso, "°"
poteva giungere alla misura stabilita (9).
_/

(1) Marchesini, op. cit., vol. Il, n. 473.

(2) Art. 102 delle tariffe ed all. 9 alle medesime.
(3) Art. 85 e 89 delle tariffe.
(4) Art. 90 delle tariffe.
(5) Marchesini, op. cit., vol. II, n. 480; Pi ia, o . cit.,
—n. 681.
P
P

(6)
(7)
(8)
(9)

Corrisponde al n. 6 dell‘art. 31 della Convenzione di Berna.
Art. 73 delle tariffe.
Art. 86 delle tariffe.
V. articolo 32 della Convenzione internazionale di Berna,

identico presso che letteralmente al 5 460 del codice tedesco
vigente, e sostanzialmente all‘art. 404 del nostro codice.
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Caro IX. — Risarcimento del danno.

292. Il risarcimento del danno è concetto correlativo a quello

della responsabilità. »— 293. Indennità per la perdita della
merce trasportata. — 294. Indennità per l'avaria. —

considerano come perdute, e l’Amministrazione, sulla domanda dell'avente diritto, ne corrisponde il valore, calcolato
sulla base del prezzo corrente della merce della stessa
natura e.qualità al luogo e nel tempo della riconsegna».
Questo articolo ha riprodotto, con formula diversa ma

295. Indennità per perdita ed avaria secondo la Conven—

sostanzialmente identica, la disposizione contenuta nel-

zione internazionale di Berna. — 296. Indennità superiore

l'art. 405 del codice.
Prendendo a base del risarcimento il luogo e il tempo
della riconsegna, la legge tende a reintegrare l‘avente
diritto in quella stessa condizione economica in cui si sarebbe trovato se la merce fosse giunta a destinazione, in
quanto l'indennizzo ha per oggetto la perdita reale.

alla normale. Dichiarazione di valore. Assicurazione. —
297. La dichiarazione d‘interesse alla riconsegna secondo
la Convenzione internazionale di Berna. — 298. Indennità
inferiore alla normale. Tariffe speciali. — 299. Le tariffe
speciali secondo la Convenzione internazionale di Berna. -—

300. Indennità normale per ritardo. — 301. Indennità superiore ed inferiore alla normale. — 302. Indennità per ritardo
secondo la Convenzione internazionale di Berna. — 303. Cumulo delle indennità. — 304. Indennità in caso di dolo o

di colpa grave. — 305. Misura del risarcimento. La prova
del dolo e della colpa grave. — 306. L‘indennizzo nella

responsabilità limitata secondo le tariffe speciali. — 307. Continuazione. — 308. Continuazione. — 309. L'abbandono
della merce.

Il criterio del valore reale, cioè del prezzo corrente

quale si desume dalle liste di borsa o dalle mercuriali del
luogo di riconsegna, stabilisce una misura di uguaglianza
per tutti, e conferisce all'indennizzo il carattere di liquidazione predeterminata, che è regolata dalle tariffe come
dalle tariﬂ‘e e regolato il prezzo del trasporto (2).
Cotesta predeterminazione per legge ha per obietto di

abbiamo esposto a sufficienza nel capo vt del titolo 1, e

semplificarci rapporti tra la Ferrovia e l'avente diritto sulla
spedizione, ovviando ad incertezze e contestazioni senza
ﬁne nella estimazione del danno, che sarebbero di grave

quivi, a scanso di ripetizioni superflue, facciamo espresso

imbarazzo alla celerità dei trasporti. In tal modo l'inte-

rimando.
Qui tratteremo del risarcimento del danno in rapporto

ressato ha il vantaggio di ottenere un accertamento rapido
con la sicurezza di essere reintegrato del valore della

al nostro diritto ferroviario, con speciali accenni alla

merce nel luogo dove questa devesi riconsegnare. Anche se
l'importo del risarcimento sia per essere spesso al di sotto

292. I principi generali sul risarcimento del danno

Convenzione internazionale di Berna,. che può dirsi la
legge comune in tema di trasporto degli Stati continentali
europei, e, dove occorra, anche al codice di commercio.
Il risarcimento del danno è concetto correlativo a quello
della responsabilità; e l'uno e l'altro hanno il loro l'onda-

meuto sulla inesecuzione, totale o parziale, dell'obbligazione assunta dal vettore di dare il risultato utile del
trasporto.

del danno commerciale effettivamente risentito, il criterio
di liquidazione, informato al valore reale della merce,

serve di fondamento alla presunzione legale del danno,
che si concreta nella aestimatio rei, cioè nel prezzo invece
della cosa.
E cotesto criterio è assoluto, nel senso che costituisce

norma comune indeclinabile tra le parti contraenti, in

Éil principio generale stabilito dal codice civile, per cui

modo che, come l'avente diritto non può chiedere di più,

l‘inadempimento degli obblighi contrattuali porta seco la
conseguenza diretta del risarcimento del danno, che trova

la Ferrovia non può dare di meno. Se l'avente diritto vuole
assicurarsi un risarcimento maggiore, deve cautelarsi con
la dichiarazione di interesse alla riconsegna: ma la Ferrovia
non è ammessa a provare, per sottrarsi al pagamento della
somma dovuta, che in realtà il danno subito dall'interessato
è minore. Ciascuna delle parti deve sopportare le conse—
guenze dell'alea.
Se per ogni spedizione fosse lecito all'avente diritto di
provare che egli ha risentito un danno superiore a. quello

completa applicazione anche in tema di trasporto. Se non
che oggi le principali legislazioni ferroviarie, massime di
quein Stati che hanno fatto adesione alla Convenzione internazionale di Berna, eccettuata la francese, hanno abbandonato il sistema del risarcimento secondo il diritto comune,

per causa della natura tutta speciale del contratto di trasporto, il quale, costituendo sostanzialmente un pubblico
servizio, esclude in se il carattere snbiettivo degli altri
contratti privati, e non può perciò considerarsi alla stregua
di questi, in cui entrano in contemplazione la persona e
l'interesse delle parti contraenti esclusivamente. Che anzi
presenta un carattere di cosi spiccata obiettività, che ogni
considerazione di persona potrebbe reputarsi come un favore speciale, esplicitamente vietato, in quanto la Ferrovia
ha il dovere giuridico di prestare il trasporto a chiunque
ne la richieda e si trovi nelle stesse condizioni, senza che
possa legittimamente esimersene.

Partendo da questi criteri si sono adottate, per la valntaztone e la liquidazione dei danni, indennità ﬁsse e predeterminate, che si chiamano « indennità normali » (1).
293. Dispone l'art. 140, princ., delle tariffe: «Tra-

scorse quattro settimane dal giorno ﬁssato per la resa,
senza che questa abbia avuto luogo, le cose trasportate si
ll) Marchesini, op. cit., vol. II, n. 533.
("—4) Vtvante, op. cit., n. 2183; Pipia, op. cit., n. 700.

che gli viene risarcito, e alla Ferrovia di fare un'inchiesta
sull'azienda commerciale del mittente o del destinatario

per stabilire che la mancata riconsegna non ha prodotto
alcun danno o che è stato [in anco ragione di vantaggio, le
controversie che la legge volle, con una predeterminazione
fissa di criteri di liquidazione, troncare ﬁn dall'inizio, ri-

sorgerebbero con uno strascico interminabile di inconvenienti e di incertezze, che è invece di comune interesse

evitare quanto possibile.
Tanto per il codice quanto per le tariffe, la determinazione del giusto prezzo 0 del prezzo corrente si desume
dalle liste di borsa 'o dalle mercuriali del luogo della riconsegna, o, in mancanza, da quelle del luogo più vicino
e da ogni altra fonte di prova, detratte le spese risparmiate
in conseguenza della perdita o dell'avarìa (3). Fra gli altri
mezzi di prova, dei quali parla la legge, sono da annove(3) Art. 405 e 38 del cod. di comm.; art. 140, 1° capov.,
delle tariffe.
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rarsi la prova per testimoni, le fatture, le perizie, i libri

294. Il codice contempla, nell'art. 405, tanto il caso di

di commercio, ecc.

perdita quanto il caso di avaria in relazione al risarcimento

A tenore di quanto si e detto circa la determinazione
del concetto giuridico di perdita nel capo precedente
(n1 278 e seg.), agli effetti della liquidazione del danno la

del danno, non già perché siano concetti giuridici identici,

perdita presunta è equiparata alla perdita accertata, ed a
questa può essere equiparata anche, secondo i casi, la

perdita parziale.
L'art. 405 del codice parla di perdita in genere, mentre
l'art. 'l40 delle tariffe contempla la perdita presunta per
il trascorso infruttuoso di quattro settimane dal giorno ﬁssato per la resa. Ma è ovvio che se questo articolo contempla il caso minore, non può non comprendere nella

disciplina il caso più grave della perdita incontestabilmente
accertata. La decorrenza del suddetto termine fa logica-

mente presumere la perdita della merce, ma la perdita
constatata è un fatto positivo, non è più una presunzione.

Anche la perdita che supera i tre quarti del quantitativo
delle cose trasportate induce il concetto di perdita totale,
e come tale dovrà essere indennizzata, perchè si presume
giustamente che il quarto rimasto integro non possa essere

ma perchè le norme di liquidazione non differiscono nell'uno

e nell’altro caso.
Per l‘avaria l'indennizzo consiste nel pagamento della
somma che corrisponde al deprezzamento subito dalla
merce avariata (3): e la determinazione si fa in base al
prezzo corrente di una uguale quantità e qualità di merce
in condizioni normali nel luogo e nel tempo della resa.

Dopo ciò deve stabilirsi il prezzo al quale può esser veuduta la merce avariata; e siccome questa indagine cou-

sisle nell'accertare il danno effettivo e il danno economico,

deve, per lo più, risultare da perizia.
La differenza fra i due valori rappresenta il deprezza—
mento, e perciò la misura dell'indennizzo da prestarsi
dall‘Amministrazione ferroviaria.
E nè anche in caso di avaria è consentito alle parti di
provare rispettivamente che il danno è di fatto maggiore
o che per contrario è minore; perchè, come in caso di

perdita, la norma di legge è assoluta e inderogabile.
Alle volte l’avaria si concreta in una vera e propria

di alcuna utilità all'interessato. La Ferrovia pertanto ne
dovrà pagare il valore per intero, ritenendosi il resto della
merce. Lo stesso criterio adotta la legge quando, in ipotesi
di spedizione indivisibile, sia constatata la perdita di una

perdita, almeno per gli effetti economici della merce, come
quando è di tale estensione, che la merce colpitane (: del
tutto inservibile; ma in uìun caso è possibile cumulare

parte essenziale della medesima, che difficilmente si possa
sostituire: e come abbiamo visto, la indivisibilità della

l’indennizzo per avaria con l'indennizzo dovuto per la per—
dita: l'uno escludo l’altro.

spedizione consiste nell'unicità materiale della medesima,

Se la merce avariata presenti ancora qualche valore, si

anche se consistente in più colli, e nella unicità giuridica

deve indennizzare l'avaria che ne risulta; se, per l'opposto,

della lettera di vettura.
In caso di perdita parziale, la liquidazione dell'inden-

più alcun valore, è dovuta l'indennità per perdita.

l'avaria è di entità così grave, che la merce non presenta

nizzo è relativa alla parte perduta, e segue con gli stessi
criteri.
Se la merce che si presume perduta.… tutto o in parte
venga in seguito ritrovata, essa per i principi del diritto

differenza con la nostra legislazione.
Stabilisce l'art. 34 che l'indennità per perdita parziale

comune, dovrebbe essere attribuita in proprietà dell'Ammi—

o totale « sarà calcolata in base al prezzo corrente della

nistrazione ferroviaria, che ne ha corrisposto il valore.
Non di meno la legge consente all'interessato il diritto di

in cui la merce fu accettata al trasporto ». E l'art. 37:

reclamarne la restituzione, a condizione che il ritrovamento

non ecceda il termine di quattro mesi dalla scadenza del

295. La Convenzione internazionale di Berna presenta,

in tema di risarcimento per perdita ed avaria, qualche

merce della stessa natura e qualità nel luogo e nel tempo
« In caso di avaria la Ferrovia dovrà pagare l'ammontare
integrale del deprezzamento subito della merce ».

termine di resa, che l’interessato reclami la restituzione

Come si vede, il criterio di liquidazione dell'indennità

entro giorni quindici da quello in cui ha ricevuto l'avviso
che deve immediatamente essergli trasmesso dall’Ammini-

in caso di perdita e, per conseguenza, in caso di avaria,è

assolutamente diverso nei due sistemi legislativi: giacchè,

strazione a norma dell'art. 117 delle tariffe, e che faccia

mentre il nostro lo desume dal luogo e dal tempo della

il rimborso della indennità corrispostagli.
La merce ritrovata deve in questo caso essere restituita
franca di porto alla stazione di partenza o di destinazione,
giusta le istruzioni date dall'interessato (1).
Ma il capoverso dell'art. 141 si affretta a soggiungere,
che se le cose, in qualunque tempo rinvenute, fossero

riscontrate (li quantità 0 di qualità diverse da quelle indicate per ottenere la liquidazione dell'indennità, l'indennizzato è tenuto a risarcire l'Amministrazione, pagandole il
doppio della somma indebitamente riscossa e senza pregiudizio delle penalità stabilite dalle leggi o dai regolamenti (“2).

riconsegna, quello della Convenzione di Berna, e delle
legislazioni posteriori che l'hanno seguita, lo si desume

dal luogo e dal tempo in cui la merce fu accettata al
trasporto.

Praticamente peraltro la differenza si attenua; giacchè.
se per il nostro codice e le tariffe deve dedursi dalla valu-

tazione del danno l'importo delle spese risparmiate in conseguenza della perdita, per la Convenzione di Berna la
restituzione del detto importo pagato nel luogo di pill”

Si tratta, come si vede,'di grave sanzione diretta a pu-

tenza viene dedotta come elemento necessario di valutazione.
Sicchè per questa parte le somme vengono, in generale, a
pareggiarsi (4).

nire la frode ed impedire una locupletazione indebita a
carico della Ferrovia.

zione di Berna prescinde dall'elemento della speculazione

(I) Art. IM delle tariffe.

Ma, come per la perdita cosi per l'avaria, la Conven-

late sulla base delle dichiarazioni fatte, ferme le prescriztonl

contenute negli art. IO e 105.
(2) V. l'art. IAB, il quale stabilisce che, in casi di falso dichiarazione, le indennità per perdite, avarie o ritardi vengono rego-

(3) Art. 142 delle tariffe.

(4) Marchesini, op. cit., vol. II, n. 539.

TRASPORTO (CONTRATTO m)
ll mittente che spedisce una certa quantità di merce ad
una piazza dove c'è richiesta, non_si propone soltanto di

farle cambiare luogo, SI preﬁgge invece un guadagno per
il maggior prezzo che ne può ritrarre, il quale non è rapì
presentato solo dal valore che essa presenta nel luogo .(Il
spedizione, aggiuntev1 le spese di trasporto e accessorie.
Il valore intrinseco della merce che sv spedisce, aumen-

tato delle spese di trasporto, indica il suo prezzo di costo,
mentre il guadagno consiste nel maggior prezzo di rivendita che se ne può avere nel luogo di destinazione.
Economicamente dunque la disposizione delle nostre
leggi, cioè del codice e delle tariffe, ne pare preferibile a
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codice commerciale germanico; mentre il 5 457 del codice
vigente si è uniformato completamente agli art. 34 e 37
della Convenzione di Berna, completandoli nel senso che
lo stesso criterio di tempo e di luogo si deve avere per la

determinazione dell'indennizzo, tanto se trattasi di perdita
totale o parziale quanto se trattasi di avaria (3); risolvendo

cosi d'un tratto le controversie sòrte snll’interpretazione
dell'art. 37 della Convenzione di Berna.
Conviene anche aggiungere che il criterio tenuto dalla
Convenzione suddetta per valutare il modo ela misura dell‘indennizzo per perdita e avaria non passò senza contrasti.

296. L'art. 406 del codice di commercio dispone: « Il

quella della Convenzione di Berna, perchè, rappresentando

vettore non risponde degli oggetti preziosi, del denaro e

una misura più equa di risarcimento, risponde meglio alle
esigenze del commercio.

dei titoli di credito. che non gli sono stati dichiarati, e in

Si disputa fra gli scrittori se per determinare il valore
commerciale della merce, interna di risarcimento di avaria,
si debba, per l'art. 37 della Convenzione di Berna, tener

presente il tempo e il luogo in cui la merce s'è accettata
al trasporto, ovvero il tempo e il luogo della riconsegna;

ma giustamente si ritiene che gli art. 34 e 37 costitui-

caso di perdita o di avaria non è tenuto a risarcire più del
valore denunziate ».

L'alinea 4° dell'art. 140 delle tariffe ripete presso che
letteralmente tale disposizione.

L'art. 92 delle tariffe, nell'ennrnerare le indicazioni che
deve portare la richiesta di spedizione, dispone al comma c).
che se trattasi di numerario e altri oggetti contemplati

scono un tutto organico e che non è ammissibile possa il

nella tariffa del numerario e oggetti preziosi, la richiesta-

legislatore aver voluto adottare due sistemi di valutazione
radicalmente diversi nel determinare la base delle inden-

di spedizione deve contenere la dichiarazione in tutte lettere del relativo valore.
L'art. 104 delle tariffe dispone che la merce può essere
assicurata contro la perdita totale e parziale e contro

nità normali (1).

Ma con ciò non s'intende dire che, nè anche in caso
di avaria, il sistema di valutazione tenuto sia il più equo.
ll Marchesini porta a sostegno della sua opinione, favo-

l'avaria; e l'art. 92, alla lettera g), che nella richiesta di

revole al sistema della Convenzione di Berna, il seguente

caso di assicurazione.
Secondo le nostre tariffe dunque vi ha la dichiarazione

esempio: « Snppongasi una spedizione di uva da Barletta a
lflilano che giunga a destinazione avariata non per natu-

spedizione deve inserirsi la dichiarazione del valore, per il

di valore e l'assicurazione; ma non conviene confonderle,

rale deperimento, ma per fatto della ferrovia (ad es.: per

perchè l'obiettività giuridica rispettiva è in gran parte

violento urto fra i vagoni). Il valore commerciale 0 prezzo
corrente di quest'uva al momento della spedizione sia di
lire 10 al quintale; si aggiungano altre lire 10 fra spese

differente. Oltracciò la dichiarazione di valore prevista nel
comma c) dell'art. 92 non è la stessa cosa che la dichiarazione di valore indicata nella lettera g).

di carico e di trasporto; formasi cosi un prezzo effettivo
di lire 20. fila a Milano quell'uva avariata non si può vendere che a 15 lire, mentre il prezzo corrente a Milano

La dichiarazione di valore prescritta nel comma e) e
obbligatoria nei trasporti di numerario e di oggetti preziosi, perchè costituisce la base del prezzo di trasporto,

dell'uva mercantile di Barletta in quel giorno dell'arrivo
è di lire 25. Il deprezzamento da pagare, secondo la

che non si potrebbe attingere dal peso o da altri elementi ;
la dichiarazione menzionata sotto la lettera g) è necessaria,

nostra opinione, è di lire 5, mentre secondo l'opinione

cosi per accertare il valore che uno intende di conseguire

contraria, dovrebbe essere di lire 10 ».
E l'egregio scrittore corrobora la sua opinione con due
considerazioni: la prima, che l'indennità normale voluta
dalla Convenzione di Berna e quella che deve rappresenfare la presunta spesa effettiva del mittente; la seconda,
che altrimenti si verrebbe ad assegnare alla merce avariata
più di quanto si assegnerebbe alla merce parzialmente
perduta (2).
Che, di fronte alla Convenzione internazionale, l'opinione sia esatta non v‘è dubbio; ma l'esempio ne dimostra

in caso di perdita o di avaria della cosa, come per commisurare alla somma assicurata il premio corrispondente.
Agli effetti del risarcimento, la dichiarazione di valore
halo scopo di attribuire al danneggiato l'indennità normale
corrispondente al valore degli oggetti dichiarati ; e non se
ne può fare a meno, perchè il vettore sappia cosa trasporti

"f poca equità, anche a non voler rilevare che nel mede-

51mo, trattandosi di trasporto interno, non potrebbe applicarsi la norma della Convenzione internazionale di Berna,
quando vi provvede opportunamente la nostra legge.

Va notato in ultimo che la disposizione dell'art. 405 del
nostro cod. di comm., da cui discende quella dell’art. 140
delle tariffe, e una copia esatta dell'art. 396 dell'antico
(I) Marchesini, op. cit., vol. 11, n. 542.
@) Op. c loc. cit. in fine.
_ (_3) In caso di avaria deve risarcirsi la diminuzione del valore

indicato nella sezione I3 (cap. 2° di detto 5 457).
54 — DIGESTO tramano, Vol. XXIII, Parte 2=.

e possa usare tutte le cautele necessarie ad incontrare con
cognizione di causa la responsabilità relativa (4).
L'assicurazione di cui parla l'art. 104 non è un'assicurazione nel vero senso della parola, a tenere dell'art. 417
del codice di commercio, ma è un semplice patto aggiunto
al contratto di trasporto, che ha per fine di garantire,
mediante un premio speciale, il pagamento, in caso di

perdita o di avaria della merce, della somma assicurata o
di una quota parte di essa; ma non garantisce contro il
caso fortuito e la forza maggiore, di cui la Ferrovia non
risponde (5).
(lt) Marchesini, op. cit., vol. II, 572.

(5) Vivante. op. cit., n. 2187. Vedi alla voce Trasporti
(Assicurazione dei) in questa Raccolta.
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l'interessato ha diritto di conseguire l'indennità normale,

298. Un'indennità inferiore alla normale si ha quando
nella spedizione della merce, in luogo delle tariffe generali, si domandi l’applicazione delle tariffe speciali, che

e la Ferrovia non è tenuta, a norma dell'art. 140, al. 4°,

sono tariffe di eccezione, le quali si applicano soltanto

Mentre per la dichiarazione di valore nei trasporti che
hanno per oggetto il numerario e gli oggetti preziosi,

delle tariffe, al di là del valore denunziate; l'assicurazione

dietro domanda esplicita contenuta nella richiesta di spe—

porta invece al conseguimento di un'indennità superiore

dizione, e non possono estendersi per analogia, come nelle

alla normale, in quanto la somma assicurata sta a rappre-

generali, a merci che non vi sono comprese.

sentare, non solo il valore della cosa trasportata, ma

L'origine delle tariffe speciali deve ricercarsi nella con-

anche i maggiori danni che dalla sua perdita od avaria

troversia sarta e lungamente agitalasi circa la legittimità

l'interessato ha risentito.

delle clausole che escludevano o limitavano la responsa-

Si ritiene che. tanto a riguardo della dichiarazione di
valore quanto dell’assicurazione, debbasi per la valuta-

bilità del vettore.
A tagliar corto, l'art. 416 del nostro codice di commercio, dopo aver dichiarata la nullità di ogni stipulazione
che avesse per fine di escludere o limitare nei trasporti
per strada ferrata le obbligazioni e le responsabilità contemplate in parecchi degli articoli precedenti, aggiunge
dover dichiararsene la validità quando alla limitazione di
responsabilità corrisponda una diminuzione del prezzo di

zione e la liquidazione del risarcimento provare la sussistenza del danno, per commisurarvi il corrispettivo dovuto,
anche per ovviare a pericolose speculazioni sui rischi del
viaggio (1).
,,
297. La Convenzione internazionale di Berna attribuisce
al danneggiato un'indennità superiore alla normale, mediante l'istituto della dichiarazione di interesse alla
riconsegna (2).
Mercè cotesta dichiarazione, il mittente ha diritto, pa-

gando una tassa speciale, di ottenere il risarcimento del
danno superiore alla indennità normale, che, per fatto
della perdita, dell'avaria o del ritardo, egli provi di aver

sofferto, lino all’ammontare della somma dichiarata.
A questo istituto dell'interesse alla riconsegna corrisponde imperfettamente per le nostre tariffe l'assicurazione, la quale peraltro non si estende al ritardo nella
resa delle merci (3).

A tenore dell'art. 38, il limite massimo risarcibile non

trasporto, stabilito nelle tariffe ordinarie, che sia offerta

con tariffe speciali.
Ciò premesso, l'art. 5 delle condizioni generali per
l'applicazione delle tariffe speciali dispone: « Per le perdite o per le avarie delle cose trasportate senza assicurazione di valore, la responsabilità dell’Amministrazioneè

limitata in ogni caso al solo valore delle medesime, calcolato sulla base del prezzo corrente della merce della stessa
natura e qualità al luogo e nel tempo dell'accettazione del
trasporto, oltre al rimborso del prezzo eventualmente già
pagato per il trasporto stesso, dedotte però sempre le

spese che l'Amministrazione avesse anticipate ».

eccede mai la somma dichiarata, e deve esser fornita la

Come si vede, le tariffe speciali adottano un criterio di

prova legale cosi della esistenza come dell'ammontare del
danno.
Si disputa circa l'estensione del maggior danno oltre

valutazione e liquidazione del danno risarcibile differente

l'indennità normale, alcuni comprendendovi, sempre nei
limiti della somma dichiarata, tutti i danni previsti e non

previsti, diretti e indiretti, tanto nel caso di perdita o di
avaria quanto nel caso di ritardo (4); altri opponendosi
invece a questa opinione per la considerazione che il danno
indiretto esorbita sempre dalla sfera del danno risarcibile,
tanto più che l'art. 38, non definendo il danno risarcibile,

dimostra che ha inteso riferirsi ai principi generali, mentre

nò pure per l'art. 41, che stabilisce il risarcimento pieno
ed intero del danno in caso di dolo o di colpa lata, si comprende il danno indiretto, senza contare che il contratto
di trasporto non può proporsi di garantire l'onere del
rischio commerciale (5).

La dichiarazioned'interesse alla riconsegna è un diritto
tutto proprio del mittente, che la Ferrovia non può contrastare nè subordinare a riserve o condizioni.
(I) Vivante, cp. e loc. cit.; Marchesini, op. cit., vol. il,
n. 576. — Contra: Pipia, op. cit., n. 735, il quale per altro
confonde la dichiarazione di valore con l’assicurazione.
(2) Art. 6, lett. f); art. 38 e 40, n. 3.
(3) Per la legislazione inglese il danno si risarcisce secondo le

regole generali di diritto, e comprende il danno emergente e il
lucro cessante. Ma in tema di trasporto per ferrovia chi vuole un
risarcimento in relazione alle circostanze speciali del suo trasporto
deve denunziare esplicitamente coteste circostanze medesime alla
stazione di partenza, per mettere in grado la Ferrovia di conoscere le condizioni di una responsabilità maggiore. Ora lll questi
casi si possono ravvisare gli elementi che condussero la Conven-

zione di Berna e le legislazioni che l'hanno seguita all‘adozione

da quello adottato dalle tariffe generali ed uguale a quello
della Convenzione di Berna, in quanto considerano, non
il valore della merce al luogo e al tempo della riconsegna.
ma il valore del luogo e al tempo dell'accettazione al
trasporto.
Sostanzialmente, come si è detto più indietro a proposito

del sistema seguito dalla Convenzione di Berna (n. 295),
l'entità del risarcimento fra trasporti a tariffa speciale e
trasporti a tariffa generale non differisce molto; soltanto
vien trascurata la plusvalenza che la merce può avere nel

luogo di destinazione, viene cioè posto da parte l'elemento
della legittima speculazione, che ricorre generalmente da
parte del mittente in tutti i trasporti che fa eseguire.
Il risarcimento cosi determinato deve reputarsi assoluto,
anche perchè l'art. 5 usa la locuzione: « in ogni caso »Onde non se ne può pretendere uno maggiore da parte
dell'avente diritto, per nina motivo (6); nè potrebbe
l’Amministrazione offrirne una minore col pretesto, per
dell’istituto dell‘interesse alla riconsegna (V. Marchesini, op. cit..

vol. II, n. 533, in nota).
(4) Vivante, op. cit., n. 2187, e la dottrina tedesca più accreditata in materia.
(5) Marchesini, op. cit., vol. n, n. 545, il quale rileva che
l’istituto dell‘interesse alla riconsegna fu accolto quale compromesso tra il sistema tedesco a responsabilità limitata ed il sistema
francese a responsabilità intera. L‘interesse alla riconsegna?
presentemente regolato in Germania dal 5 463 del. codice dl

commento.
(6) Cass. Napoli, 23 febbraio 1906, Ferr. Medit. c. Pisani

(Gazz.. Proc., xxxtv, 286); 9 giugno 1908, Rossini e. Fef-
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esempio, che nel luogo di destinazione la merce avrebbe

avuto un valore inferiore a quello di partenza.
Anche nelle spedizioni a tariffa speciale la perdita pre-
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299. L'art. 35 della Convenzione internazionale di Berna
dà facoltà alle Ferrovie di offrire al pubblico condizioni
speciali con la determinazione dell'indennità massima in

perdita reale ('I).

caso di perdita o di avaria, purchè vi corrisponda per
l'intera percorrenza una riduzione sul prezzo totale di-

In caso di avaria parziale. l'indennizzo consiste nel pagamento della differenza fra il prezzo corrente della merce

trasporto calcolato secondo le tariffe ordinarie.
Le condizioni dunque per ammettere le tariffe speciali-

in buono stato nel tempo e nel luogo di spedizione e il

prezzo corrente della stessa merce avariata nel luogo sud-

sono, secondo il detto art. 35, che esse siano legalmente
emanate e pubblicate, che portino in se una riduzione sul

detto e nel tempo in cui avrebbe dovuto farsene la resa.
C'è invece chi opina che la differenza debba desumersi

esse consentito si applichi all'intera percorrenza.

sunta va, agli effetti del risarcimento, equiparata alla

dal prezzo corrente nel luogo della riconsegna (2): ma

prezzo totale ordinario, che il massimo di indennità per
La domanda di applicazione delle tariffe speciali deve

l‘opinione non ci pare esatta, perchè, a nostro avviso,

essere espressa nella lettera di vettura.

contraria alla locuzione esplicita dell'art. 5.

L'applicazione di celeste tariffe esclude la dichiarazione di interesse alla riconsegna, perchè sarebbe con-

Se nei trasporti a tariffa generale si tiene per norma
costante il luogo e il tempo della riconsegna, e nei trasporti a tariffa speciale si considera invece il luogo di par-

tradittorio, mentre si chiede l'applicazione di una tariffa
che include una limitazione di indennità, ammettere la

tenza, vuol dire che per gli uni e per gli altri la legge ha
voluto adottare sistemi di valutazione diversa, ai quali non

dichiarazione di interesse che dà diritto ad una indennità

è permesso contradire arbitrariamente.
la misura del risarcimento nei trasporti a tariffa speciale,
vuole esser tenuto presente, in caso di perdita o di avaria,

300. Ed era brevemente dell'indennità per causa di
ritardo.
L'art. 139 delle tariffe generali, riproducendo con maggiore esattezza la disposizione dell'art. 403 del codice di

sempre lo stesso criterio, che è dato dal luogo di accetta-

commercio, dice che, trascorso il termine di resa, senza

zione della merce al trasporto.
Nelle spedizioni a tariffa speciale, dopo il ricevimento
senza riserva da parte del destinatario non sono ammessi
reclami per avarie o perdite parziali delle cose traspor-

che questa abbia avuto luogo, l’avente diritto può reclamare

Dal che dunque si deve inferire che, per determinare

tate (3), contrariamente a quanto dispone l'art. 134 delle
tariffe generali, che riproduce la disposizione dell'art. 415
del codice di commercio.
Ci sono tariffe speciali in cui la responsabilità dell'Am-

superiore (5).

una parte del prezzo di trasporto, proporzionata alla durata

del ritardo, oppure l'intiero prezzo di trasporto, se il
ritardo è durato il doppio del tempo stabilito per l'esecu-

ministrazione ferroviaria subisce maggiori limitazioni.
Così le tariffe per derrate alimentari a vagone completo,

zione dcl trasporto, oltre il risarcimento del maggior
danno che provasse essergli derivato.
La nostra legislazionedunque segue anche per il ritardo
il sistema delle indennità normali sulla base dell’abbnono
del prezzo di trasporto o di parte di esso, preﬁggemlosi il
duplice scopo di spronare la diligenza del vettore, e di

peri vini nostrani in ﬁaschi ovvero in botti o barili, a va-

pervenire a una sollecita liquidazione del danno.

gone completo, determinano che i trasporti vengono accettati ed eseguiti a rischio e pericolo del mittente, ed il

vettore cassistito dalla presunzione di irresponsabilità per
Ogni conseguenza dannosa, eccetto che non vi concorra

e sia provata la sua colpa.

Se l'abbuono, totale o parziale, del prezzo di trasporto
stia a denotare una pena, e non più testo una valutazione
preventiva del danno; se costituisca presunzione semplice
o presunzione iuris et de iure, ed inﬁne in che modo
debbasi interpretare la frase: «doppio del tempo stabilito

Del pari cosi deve dirsi rispetto ad altre tariffe speciali,

per la esecuzione del trasporto », abbiamo sufficiente-

come quella n. 3, per cui la Ferrovia non risponde delle

mente detto in altro luogo (ni 94, 95), senza bisogno di
ripetere (6).
Per ciò che ha tratto alla sua ﬁgura giuridica, il ritardo
costituisce nel contratto di trasporto un fatto meno grave
dell'inadempimento completo dell'obbligazione; giacché il
dovere legale principale del vettore consiste nella riconsegna delle cose affidatogli, mentre il riconsegnarle entro
il termine ﬁssato è obbligazione accessoria, per quantointimamente connessa all'esecuzione integrale del contratto,
la quale può adempirsi, nella generalità dei casi, anchetardivamente (7).

mancanze e dei deterioramenti, se le derrate alimentari

e i prodotti agricoli non abbiano l'imballaggio stabilito,
e quelle n‘108, 111, 116, 117 & piccola velocità, che
ammettono bensì la spedizione di merci non incassate
oimballate, ma esonerano la Ferrovia da ogni responsa-

bilità per l'avaria che possa dipendere da tal modo di
trasporto.

Nei trasporti a tariffa eccezionale la Ferrovia non risponde

delle avarie, se non quando sia provato che dipendano da
sua colpa (4).
\

rovie dello Stato (Corte d'appello, 1908, 209): Cassaz. Firenze,
8 febbraio 1909, Ferrovie dello Stato 0. Venzi (La Temi,

(4) Cass. Roma, 15 maggio 1909, Ferrovie dello Stato e. Ma—
rini (Legge, 1909, 1465).

1909, 213).
(5) Marchesini, op. cit., vol. II, n. 554.
… App. Venezia, 30 ottobre 1906, Terzaghi c. Ferr. dello

Stato (Temi Ven., 1907, 9).
(% Pipia, op. cit., nl 741 e zza.
_ (3) Art. 4 delle suddette tariﬁe. « La riserva per l'avaria non
@ s°ll0posta a formalità determinate e tassativo, ma basta che il
esttnatario manifesti in qualunque modo, certo e preciso, la

volonta sua di far salvi tutti i propri diritti »: Cass. Roma, 16 di—
cembre 1907, Ferr. dello Stato e. Chirico (Legge, 1908, 1371).

(6) Dobbiamo peraltro notare che contro l'opinione da noipreferita che si tratti di presunzione assoluta c'è anche il rego—
lamento ferroviario tedesco, il quale al 5 87 dispone: « Se laFerrovia prova che non derivò alcun danno essa non dovrà veruua
indennità » (Beweistdie Eisenbahn, dass kein Schaden entstanden
ist, so ist keine Vergiitung zu leisten).
(7) Chironi, Colpa contr., n. 248.
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« Riesce più difficile causare il ritardo nei viaggi, che
la perdita o l'avaria delle merci » (1).
Economicamente, come già si è detto altrove, può esser
causa di danno pari a quello dipendente da perdita o da
avaria, perchè il non poter disporre delle merci nel termine designato è lo stesso che se fossero perdute o rese
del tutto inservibili per guasti e deteqioramenti.
E con esatta intuizione il nostro legislatore ha parago-

nato alla perdita il ritardo prolungato, stabilendo che dopo
il trascorso di quattro settimane dal termine di resa senza

di avaria considera il prezzo corrente della merce perduta

o avariata, cosi in caso di ritardo assume come base il
prezzo di trasporto, quale elemento di valutazione normale
del relativo danno.
Eziandio in caso di ritardo può esser preso in conside—
razione il valore della merce nel luogo e nel tempo della
riconsegna, ma nella ipotesi soltanto in cui esso abbia diirato tanto da far presumere la perdita totale; ma in questo
caso l'indennizzo & calcolato come risarcimento di danno
proveniente da perdita, non come di danno del ritardo (2),

che questo abbia avuto luogo, le cose trasportate si cousi-

Ci pare per conseguenza esatta ed accettabile l'opi-

derano come perdute.
Presunzione pura e semplice, perchè le cose possono
ritrovarsi, e l'interessato ha diritto di farsele restituire.
Ma intanto il ritardo si trasforma in perdita, e come perdita viene risarcito, perchè iui ritardo cosi prolungato
rende assolutamente impossibile al mittente o al destina-

nione di coloro che insegnano come il risarcimento del
maggior danno in caso di ritardo debba essere costituito

obiettivamente dalla eventuale differenza in meno nel prezzo
della merce fra il momento in cui arriva ed il momento

in cui avrebbe dovuto arrivare (3).
E che debba essere cosi lo si desume dall'assurdo cui

tario di poter usufruire del valore venale delle cose conse-

altrimenti dovrebbe giungersi, che, cioè, in tema di ritardo

gnate al trasporto.
Si finga, per esempio, la spedizione di oggetti di moda
odi novità, 0 di quelli destinati per una ricorrenza festiva.
Se giungono a destinazione quando la moda o il pregio
inestimabile della novità 0 la ricorrenza festiva sono cose
passate, il valore intrinseco di quegli oggetti è rimasto

deve pertanto essere indennizzato come perdita, non come

l'indennizzo potesse superare quello dovuto per la perdita,
quando per la sua natura giuridica esso presenta una gravità minore, ed il danno che ne consegue non può mai
superare quello dipendente da perdita; onde è logico che
la relativa indennità debba non esorbitare dai limiti del
risarcimento massimo dovuto in caso di perdita (4).
301. In caso di ritardo, le nostre tariffe non riconoscono
il diritto ad indennità superiore alla normale.
Si è già detto come per ottenere cotesta indennità mag—

ritardo.
E qui cadrebbe in acconcio di indagare che cosa si intenda per il maggior danno risarcibile, al quale alludono

giore sia ammessa per la Convenzione di Berna la dichiarazione d'interesse alla riconsegna, alla quale fa in certo
modo riscontro presso di noi, più che la dichiarazione di

gli articoli 403 del codice e 139 delle tariffe, se l'indagine nou fosse stata fatta in altra parte di questa voce

valore, l'assicurazione.
Ma, mentre per la Convenzione di Berna la dichiara-

(n. 94).
Qui è sufficiente aggiungere che il maggior danno e
dovuto oltre all’abbuono del prezzo di trasporto, quando
sia dimostrato che il danno reale subito eccede l'importo

della perdita, dell'avarìa e del ritardo, le nostre tariffe
limitano l'assicurazione alle sole due prime ipotesi, esclu-

inalterato, ma il valore venale si è, per causa del ritardo,

del tutto perduto. Il pregiudizio che lo speditore ne risente

dell'abbnono medesimo. E non importa dedurre la causa
da cui il ritardo dipenda, bastando ne sia provata l'esistenza, indipendentemente dal fatto doloso o colposo del
vettore, e dalla maggiore o minore durata del ritardo stesso.

Il dolo e la colpa della Ferrovia possono aggravare, ed
aggravano veramente, la responsabilità sua, e perciò la
misura della relativa indennità, mentre la durata maggiore o minore del ritardo influiscono sulla natura giuridica del medesimo, in quanto possa trasformarlo in perdita; ma non hanno importanza sull'accertamento del
maggior danno, di cui parla la legge, il quale si desume
ex se, dal solo fatto constatato dell'esistenza materiale del

ritardo.
Nel determinare la misura delle indennità ed il sistema
di valutazione del danno, il legislatore si è ispirato, in tema
' di trasporto, a un criterio puramente obiettivo, derogando
alle norme del diritto civile; e come in caso di perdita o

zione d'interesse comprende cumulativamente le tre ipotesi

dendone, o almeno non comprendendovi, il ritardo.
Se nei trasporti ordinari può sempre supplirsi a questa
lacuna mercè l'aggiunta di una clausola penale, a tenore
dell'art. 414 del codice di commercio, non lo si potrebbe
in tema di trasporti per ferrovia, disciplinati dalle tariffe,
alle quali non è consentito portare deroga alcuna per mezzo
di clausole e condizioni diverse da quelle stabilite (5).

L‘assicurazione che fosse stata fatta non potrebbe in
caso di ritardo spiegare influenza e trovare applicazione,

se non allora che il ritardo si trasformasse, per il trascorso
del termine di quattro settimane, in perdita presuntiva;

ma è chiaro che in tale evenienza essa garantisce la perdita.
non il ritardo.
Una indennità inferiore alla normale è ammessa in caso
di trasporto a tariffe speciali, il cui art. 7 dispone che per
qualunque caso di ritardo, oltre il termine stabilito per la

resa delle cose trasportate, l'Amministrazione è tenuta soli

tanto a rimborsare o abbuonare una parte del prezzo di
__,...4

(l) Relazione del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio

(3) Bruschettini, op. cit., n. 76; Marchesini, Op. Cit-. V°I- "_-

stil progetto del codice, pag. 404. V. anche Cass. Roma, 18 gennai01908, Ferrovie dello Stato e. Jovino (Foro Ital., 1908, t, 73).
(2) Il Vivante dice che non offrendo la legge alcun criterio per
determinare la natura e i limiti del maggior danno, debba ricorrersi al diritto comune, che consente al danneggiato il risarcimento dei danni prevedibili, diretti ed immediati, che sono la
conseguenza del colpevole ritardo, purchè non superino il valore
della merce nel luogo e nel tempo della riconsegna (ii. 2190).

n. 585; App. Milano, 28 novembre 1907, Pastori c. Ferro…
dello Stato (Mon. Trib., 1908, 350); Trib. Ancona, 99 "°”
vembre 1907, Carotti c. Ferrovie dello Stato (Corte Ancona,

1908, 70); Cass. Napoli, 24 luglio 1908, Ferrovie dello Staff?
e. Esposito (Legge, 1908, 1996).
(4) V. inoltre le citazioni di dottrina e giurisprudenza nelle
note al n. 94.
(5) Art. 3 e 93 delle tariffe.
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trasporto preporzionata alla durata del ritardo, oppure

Queste sono le indennità normali stabilite dalla Conven-

l'intero prezzo di trasporto se il ritardo è durato il doppio
del termine anzidetto.
Sostanzialmente, la disposizione dell'art. '! delle tariffe

zione di Berna ; ma essa ne consente di entità superiore
con l'istituto dell'interesse alla riconsegna, del quale si è
già detto (n. 297).
Se vi è stata dichiarazione d'interesse alla riconsegna,
l'art. 40 della Convenzione stabilisce anche una tabella
d'indennizzi proporzionali fra il prezzo di trasporto e la
durata del ritardo, in modo che il rimborso del prezzo
espresso in decimi sia il doppio dei decimi del termine di
ritardo nella riconsegna, fino a raggiungere l'intera restitu-

speciali risponde, anche nella dizione, a quella dell'arti-

colo l39 delle tariffe generali; soltanto il legislatore le
ha voluto imprimere un carattere più imperativo con le
frasi: «in qualunque caso di ritardo » e «soltanto» ed

ha negato all’interessato il diritto di reclamare l'eventuale
maggior danno.
in questa limitazione consiste la minore indennità dovuta
per ritardo nei trasporti a tariffa speciale.
La causa da cui il ritardo provenga è del tutto indifferente; qualunque essa sia, dipenda cioè da caso fortuito
o da fatto del vettore, il concetto giuridico ne rimane inalterato. il ritardo è sempre ritardo, ﬁno a che peril trascorso

delle quattro settimane dalla scadenza del termine di resa,
non assume la configurazione di perdita presunta.

zione se il termine di ritardo abbia superato iquatlro
decimi del termine di resa.
Se è fornita la prova che un danno è prevenuto dal ritardo, prosegue l'art. 40, potrà essere risarcito l'importo
totale del danno, ma non oltre la somma dichiarata. Tut-

tavia se questa e inferiore al prezzo di trasporto, l'importo

dell'indennità potrà giungere ﬁno all'ammontare del prezzo
di trasporto.

302. La Convenzione internazionale di Berna, stabilisce

La Convenzione di Berna non estende le tariffe speciali,

in caso di ritardo nella riconsegna della merce un risarci-

con indennità inferiore alla normale, al caso di ritardo,

mento limitato e prestabilito. autorizzando l'avente diritto
a reclamare per il danno sofferto una percentuale proporzionata alla durata del ritardo, nella forma seguente:

un decimo del prezzo di trasporto per un ritardo uguale
o inferiore a un decimo del termine di resa;

due decimi del prezzo di trasporto per un ritardo
uguale o inferiore a due decimi del termine di resa;

tre decimi del prezzo di trasporto per un ritardo
uguale o inferiore a tre decimi del termine di resa;

quattro decimi del prezzo di trasporto per un ritardo
uguale o inferiore a quattro decimi del termine di resa;

cinque decimi del prezzo di trasporto per un ritardò
superiore a quattro decimi del termine di resa.

Per reclamare gli indennizzi suddetti non c'è bisogno di

perchè il rimborso proporzionale del prezzo di trasporto,
come criterio dell'indennità normale, ha assunto forma di
graduazione massima in relazione al ritardo (3).

303. E possibile il cumulo delle indennità?
La questione si riduce praticamente ad indagare se,
concorrendo il ritardo con l’avaria, possano chiedersi nello
stesso tempo ambedue le indennità rispettive.

Negli altri casi la questione non può sorgere, e non ci
vuol molto a comprenderlo.
Difatti non vi può essere cumulo fra l'indennità per la
perdita e per l'avaria, per la semplice ragionech i due
casi non possono coesistere contemporaneamente. Se la
merce è perduta, e inutile indagarne lo stato, perchè

l'avaria eventuale è assorbita dalla perdita: se per con—

dare la prova che dal ritardo sia derivato un danno; se

trario la merce è avariata, la si indennizza per l'avaria

però la prova del danno è fornita, potrà essere attribuita,
a titolo di danni interessi, una somma sino all'ammontare
del prezzo di trasporto (1).
Dalla disposizione del su indicato art. 40 della Convenzione si desumono assai più chiaramente, a nostro avviso,
che non per le nostre tariffe, due concetti giuridici, dei
quali si è già detto: e cioè che il rimborso del prezzo di

che esiste e che esclude la perdita.

trasporto proporzionalmente alla durata del ritardo è un

vero e proprio risarcimento del danno, quantunque astragga
dall'esistenza di questo, e non già una pena convenzionale;
cche appunto la niuna necessità di provare l'esistenza del
danno per aver diritto al rimborso costituisce dell'esi—

stenza del danno stesso una presunzione iuris et de iure.
Se la legge dispone espressamente che il reclamante non
ha Obbligo di provare che dal ritardo sia derivate un danno

per aver diritto al rimborso limitato e proporzionale, vuol
dire o che il danno si presume senz’altro, ovvero che il ritardo per se solo costituisce titolo sufficiente al rimborso,

Senza bisogno che abbia cagionato alcun danno.
“Solo per poter conseguire tutto il rimborso del prezzo

di trasporto, conviene provare il danno sofferto: il che
al3punto vuol dire che se il reclamante chiede il rimborso
ovutogli in corrispondenza del ritardo non debba provar
nulla, perchè la prova e in re ipsa, è nel ritardo (2).
… Art. 40 della Convenzione internazionale di Berna.

(2) V. contra Marchesini, Op. cit., vel. n, n. 559.
f ) Marchesini, op. cit., vol. n, n. 569.

Non si può cumulare neppure l'indennità della perdita
e del ritardo, perchè la perdita e il ritardo all'inﬁnito, e
la legge dimostra di non ritenere possibile questo cumulo,
quando stabilisce che il ritardo superiore a quattro setti—
mane si deve pareggiare alla perdita e formare con essa
un solo sinistro (4).
Dunque la questione si riduce soltanto all'indagine se
sia possibile cumulare l'indennizzo per il ritardo con quello
dell'avaria, che sono casi eventualmente concorrenti.
Ora il sistema adottato dal nostro legislatore esclude
anche in questo caso il cumulo, perchè suo intento si è
quello di risarcire il solo valore venale della merce, determinandolo dal prezzo corrente nel luogo e nel tempo della
riconsegna, quando si tratta di avaria di merce spedita a
tariffa generale, e dal prezzo corrente nel luogo e nel tempo
dell'accettazione al trasporto, se l'avaria colpisce la merce
trasportata a tariffa speciale. Sicchè cotesto sistema di ri-

sarcimento tende a rimettere il danneggiato nella identica
situazione economica in cui si sarebbe trovato se la merce
fosse giunta sana e salva a destinazione.

Se egli percepisse di più sarebbe un guadagno indebito, in quanto al risarcimento integrale dovutogli per

l'avaria aggiungerebbe quello per ritardo (5).
(A) Vivante, op. cit., n. 2186.
(5) Vivante, op. cit., n. 2186; Marchesini, op. cit., vol. n,

n.599; Manara, Del risarcimento dell'avorio prodotta da ritardo
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‘

Contro questa opinione, accolta dalla dottrina più auto-

La Convenzione internazionale di Berna, dopo avere nei

revole, si obietta la possibilità del cumulo rispondente al

precedenti articoli dato precise norme circa il risarcimento del danno proveniente da perdita ed avariao da
ritardo, dispone all'art. 41 che si può reclamare il paga-

duplice danno che subisce l'interessato: danno intrinseco
risolventesi nel deprezzamento o nella perdita della merce
avariata, e danno commerciale estrinseco per il mancato

mento della intiera indennità in tutti i casi in cui il danno

lucro ricavabile dalla vendita cui erano le merci eventualmente destinate. Questo doppio ordine di danni importa
che il risarcimento debba essere congruo e sufﬁciente nel—
l'uno e nell'altro senso, anzichè limitato ad un solo ed al

dipenda da dolo o da colpa grave da parte della Ferrovia.

più ristretto mezzo (1).

Per quanto la tesi possa sedurre, allo stato della nostra
legislazione non è accettabile: e non solo per le ragioni

su enunciate della dottrina più autorevole, ma per la parola stessa dell'art. 7 delle tariffe speciali, il quale, oltre
che non ripete il diritto a reclamare il maggior danno

eventuale, come fanno gli art. 5 delle tariffe speciali e 139
delle generali a riguardo della perdita e della avaria, in-

Poichè l'art. 41 della Convenzione di Berna ha il line
esclusivo di disciplinare l'indennità dovuta per fatto doloso
o colposo della Ferrovia ed è posto dopo le norme generali
sulle indennità, non può dubitarsi che esso si riferisca

tanto al risarcimento del danno dipendente da perdita o da
avaria, quanto da quello per ritardo, allorchè la causa
consista nel dolo o nella colpa lata del vettore.
Più dubbia la controversia secondo la nostra legislazione,

in quanto nè l'art. 403 del codice, né l'art. 139 delle tariffe ripetono testualmente la disposizione esplicita che dall'art. 405 del nostro codice è passata nell'art. 140 delle

tende manifestamente con la forma che adopera di escludere ogni altro risarcimento che non sia circoscritto al
caso di ritardo, senza considerare se questo possa essere

tariffe.

causa determinante di altri danni.
Da quel testo, come da tutto il sistema della nostra le-

per ogni inadempienza dolosa o colposa del contratto da
parte della Ferrovia, tanto più che esso aveva dinanzi a sè

gislazione ferroviaria, si deve desumere il proposito di
escludere il cumulo delle indennità e di risarcire il ritardo

zione di Berna, la legge svizzera del 20 marzo 1875, che

o l'avaria secondo che l'uno o l'altra presentino un’entità

di risarcimento maggiore (2). Ed è superfluo ancora
ripetere che il contratto di trasporto astrae da ogni altro
negozio commerciale che possa aver luogo tra mittente e
destinatario, quantunque abbia il còmpito di concorrere
alla sua esecuzione, come anche dalla finalità che l'uno o

l'altro di essi, 0 ambidue, si prefiggono nel richiedere un
trasporto.

304. Dispone l’art. 405 del codice di commercio che se
il danno derivante da perdita o da avaria è operato con
dolo o con manifesta negligenza la misura nel risarcimento

si determina secondo le disposizioni degli art. 1227 e 1229
del codice civile.
L'art. 403, provvedendo alla materia del risarcimento

Tuttavia non si può dubitare che intenzione del nostro
legislatore sia stata quella di adottare un criterio unico

il codice commerciale tedesco, il progetto della Convense limitavano per i casi di perdita, di avaria e di ritardo la
responsabilità ordinaria, derogando alle norme del diritto
comune, alle medesime facevano ritorno quando l'inadempienza contrattuale, per cui si verificava un danno,
dipendeva da l'atto doloso o colposo del vettore (3).

Ad ogni modo l'inciso su riportato dell'art. 403 autorizza a ritenere che nella locuzione maggior danno risarcibile possa ben comprendersi il danno prodotto da dolo o
colpa grave della Ferrovia, quando il ricorso dell’uno o del-

l'altra sia provato. Il signiﬁcato della locuzione in tema di
risarcimento ordinario abbiamo visto ed esaminato più indietro (n. 94); ma se non è lecito far rientrare nella medesima il complesso di tutti i danni eventualmente solferli
allorchè si tratta di ritardo semplice che non esce dalle

in tema di ritardo, non ripete la disposizione su indicata

previsioni ordinarie, ben possono farvisi rientrare quei

del capoverso dell'art. 405, ma contiene l‘inciso: « oltre
l'obbligo di risarcire il maggiore danno che si provasse
essere derivato ».
Rispettivamente, l'alinea 3? dell'art. 140 e l'art. 139

danni che dipendono da ritardo colpevole e doloso addirit-

delle tariffe, riproducono le disposizioni suddette degli

cuzione del contratto, che dipenda unicamente da dolo 0
colpa grave a suo carico, non può pretendere di usufruire

art. 405 e 403 del codice di commercio.

tura, dei quali il danneggiato ha diritto di essere indennizzato
per i principi generali comuni (4).
Quando adunque la Ferrovia produce un danno nell'ese-

nel trasporto di merci a tari/]a speciale (Le Ferr. ital., 1906,
200 e seg., ed in estratto a parte).
(2) E ius receptth che anche nei trasporti a tarilla speciale
l‘avaria dipendente da ritardo si risarcisce come avaria e non
come ritardo. Citiamo alcune delle sentenze più recenti delle Corti

441); Cass. Napoli, 20 giugno 1908, Ferrovie c. Cauuavrtle
(Foro Ital., 1908, |, 1'19l); 2 maggio 1908, Ferr. dello Sial”
c. Saporito (Legge, 1908, 1999), ecc. Conf. Bruschettini, opera
citata. n. 78.
(3) Marchesini, op. cit., vol. II, n. 602.
(4) Il vigente codice germanico ha troncato ogni disputa,
disponendo nell'ultimo alinea dei 55 457 0.466, che tratti"10
rispettivamente dell'indennizzo per perdita ed avaria e per ritardo,
che se il danno dipende da dolo o colpa grave della Ferret/la, "9
può esser chiesto il risarcimento per intero (lst der Schaden

superiori: Cass. llama, 16 dicembre 1907, Ferr. Stato e. Chirico
(Legge, 1908, 1371); 9 gennaio 1908, Ferrovie Stato e. Conti

gefiihrt, so kann Ersatz des vollen Schadens gefordert werden,

(Mon. Trib., 1890, 381); Berlingieri, op. cit., n.65; Caluci,

op. cit., 278; Appello Milotic, 20 agosto 1908, Ferr. dello Stato
c. Cattaneo (Giur. Ital., 1908, l, 2, 824); Cass. Torino, 18 di—
cembre 1908, Ferr. dello Stato c. Gandolﬁ (Mon. Trib., 1909, 63).
(1) Marino, Risarcibilita' dell'avaria proveniente da ritardo

(Id., 1908, 539); App. Milano, 14 novembre 1907, Tavella
c. Ferrovie (Rivista comm., 579); 20 luglio 1909, Ferrovie
c. Rit/jimi (Mon. Trib., 1910, 313); Cass. Torino, 27 dicembre
1907, Bertacchic. Ferrovie (Foro Ital., 1908, f, 243); 29 feb—

braio l908, Ferrovie e. Terzaghi (Giurispr., Torino, 1908,
1028); 18 dicembre 1908, Ferrovie c. Gandolﬁ (Il/., 1909,

durch Vorsatz oder grobe Fahrliissigkeit der Eisenbahn herhet5 457).

_

Recentemente la Corte di Trani ha dichiarato essere ammi5j
sibile la prova per dimostrare che il ritardo è dipeso da …"",
festa negligenza, e per chiedere conseguentemente il ristoro (l'e’
danni, a norma degli art. 1227 e 1229 del cod. civile (23 lugllO
1911, Ferrovie c. Lapegua (Le Ferr. ital., 1911, 719)-
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dei vantaggi concessi dalla legge e dei limiti posti alla sua

dalla merce i documenti necessari; l'avere riconsegnato

responsabilità ed all'obbligo del risarcimento: in questo

[ concetti di dolo e di colpa grave sono troppo noti,

le cose trasportate a persona diversa dal destinatario designato, quando dalla lettera di vettura e dall' indirizzo non
potevano sorgere equivoci, ecc.
Ma a torto si vuole elevare il ritardo per se stesso a criterio di colpa grave, perchè il ritardo non costituisce mai

perche abbiano bisogno di essere illustrati. Basti rammen-

colpa; tanto ciò vero che la legge le equipara alla perdita

tare che il dolo presuppone ognora l'animo deliberato di
nuocere, e perciò la consapevolezza dell'atto ingiuriose che
si pone in essere, mentre la colpa grave consiste obietti-

quando sorpassi in durata il termine di quattro settimane.

caso riprende impero il diritto comune, perchè l’applica-

zione rigorosa di esso è una conseguenza legittima dell'inadempimento dell’obbligazione, deliberatamente predisposto.

vamente nella lesione del diritto altrui e subiettivamente
nella mancanza di quella diligenza comune quam quisque
iii suis rebus adhibere solet (1).

Allora soltanto ricorre la colpa in caso di ritardo, quando
essa assume cosi manifesta gravità, da far ritenere che il
ritardo sia stato predisposto a disegno e con l'animo di
nuocere. Sono tante le cause, anche involontarie, del ritardo, che è ben difficile dire quando vi concorra la volontà

Veramente il nostro codice ha creduto di abbandonare
la locuzione classica di colpa grave per assumere quella

predeterminata o l' incuria supina della Ferrovia (3).

nuova e sufficientemente equivoca di negligenza manifesta;

delle tariffe, dispongono che in caso di dolo o di colpa
grave la misura del risarcimento si determina secondo le
disposizioni degli articoli 1227 e 1229 del codice civile.
Il risarcimento del danno è in genere dovuto per la

tuttavia dottrina e giurisprudenza sono d'accordo nel riconoscere che le due locuzioni hanno lo stesso significato
giuridico.
Cio posto, non e agevole determinare la nozione precisa
del dolo e della colpa grave nei trasporti per ferrovia, e
dare criteri sicuri per la retta applicazione. Sono tanti i

casi che si possono dare e le circostanze che li accompa—
gnano, che è ben difficile stabilire quando ricorra il dolo
o la colpa lata. Si tratta di apprezzamenti di fatto, in
cui è necessario tutto il criterio pratico ed obiettivo del
magistrato.

ll servizio ferroviario si svolge entro un movimento incessante di cose, di persone, di operazioni, in cui talora

tutto è sacriﬁcato alla speditezza. Le merci si accumulano,
si caricano, si scaricano incessantemente; i treni
ed arrivano a ore stabilite; il personale si alterna
tinuo. Con tutta la diligenza possibile, non sono
equivoci e gli inconvenienti: onde spesso ciò che

partono
di conrari gli
in altra

azienda più tranquilla, più limitata, può e deve ritenersicolposo o anche doloso, non può esser considerato alla
stessa stregua nel servizio ferroviario.
Ora questa condizione speciale in cui si trova il vettore
ferroviario non può non esser tenuto presente nel giudi-

care della sua azione. Intendiamo dire che il concetto di
doloedi colpa lata va considerato con un certo criterio
di relatività (2).
La nostra giurisprudenza ha avuto assai spesso occasione
di applicare cotesto criterio interpretativo in rapporto alle
singole circostanze del caso; ma sarebbe inesatto il dire

che abbia ognora affermato principi inoppugnabili.
Cosi sono casi di dolo o di colpa grave il furto e la
manomissione delle merci; l'aver caricato merci facilmente
deperibili in vagoni in cattivo stato; l'aver lasciato esposte
alle intemperie merci delicate quando avrebbero dovuto ri-

coverarsi entro magazzini coperti; il caricare e lo scaricare
violentemente merci fragili; l'avere smarrito o disgiunto
(Î) « Il dolo è costituito dall‘intenzione e dalla volontà di commettere un atto contrario alla legge ed al contratto, e dalla con—
sapevolezza di ledere l'altrui diritto 1): App. Torino, 7 aprile 1911,
Cazzaniga c. Ferrovie (Le Ferr. ital., 1912,105). V. Chironi,

"lel contr., pag. 8 @ seg. e nota.
(9) Cass. Roma, 5 giugno 1908, Ferrovie c. Petrini (Giur.

305. L'art. 405 del codice di comm., nonchè l'art. 140

perdita sofferta (danno emergente) e per il guadagno mancato (lucro cessante) (art. 1227).

Sono sempre dovuti i danni preveduti o prevedibili al
tempo del contratto, quando l’inadempimento dell'obbligazione non dipenda da dolo (art. 1228). Ad ogni modo,
quand'anche l'inadempimento dipenda da dolo, non sono
dovuti se non i danni che sono una conseguenza immediata

e diretta dell' inadempimento medesimo (art. 1229).
Gli articoli suddetti del codice di commercio e delle
tariffe omettono l'indicazione dell'art. 1228. Perchè?
ll Chironi dice che si tratta di una dimenticanza, cui
per altro non può l’interprete riparare, e ritiene che non

si debba nel danno dato con dolo comprendere i pregiudizi
prevedibili ed imprevedibili (4).
Il Marchesini, rifacendo la storia dell’art. 405, ritiene
che la omissione non avvenne per vera dimenticanza, ma

per un motivo dal quale emerge che « non si volle » derogare alle disposizioni del codice civile; onde conclude che

l'articolo 405, lungi dal voler derogare al codice civile, ha
inteso invece di chiarirne l‘applicazione. Di modo che, se
abbiamo bene afferrato il senso del suo discorso, i danni
preveduti o prevedibili al tempo del contratto debbono
esser compresi nel risarcimento dipendente da dolo o da
colpa grave (5).
Questa e l'opinione di altri eminenti scrittori (6), che a

noi pare giusta.
L’art. 1228, nel disciplinare le conseguenze dell'inadempimento dell'obbligazione non dipendente da dolo, si
riferisce di necessità all'inadempimento dipendente da
colpa, massime da colpa lata; giacchè se l'inadempimento
non deriva da dolo, non può derivare che da colpa, in
quanto altrimenti non si avrebbe, di regola generale, inadempienza contrattuale.
1909, 307); Cass. Torino, 13 febbraio 1909, Ferrovie c. Debonedettt' (Foro Ital., 1909, f, 600); 25 febbraio 1909, Ferrovie

c. Cerofolini (Mon. Trib., 1909, 672); App. Milano, 28 no—
vembre 'l907, Marti c. Ferrovie (Id., 1907, 212); Marchesini,

op. cit., vol. II, n. 608 e seg.; Pipia, op. cit., n. 728.
(4) Colpa contr., n. 286.

““l--1908.1. 1,667).
l (3ll'iitenne per caso di ritardo la colpa grave della Ferrovia
il Corte d'appello di Macerata, 11 novembre 1905, Ferrovie

c. Mazzotti (Foro Ital., 1906, i, 365). Hanno escluso la colpa
grave; App. Bologna, 5 aprile 1909, Medico c. Ferrovie (Temi,

(5) Op. cit., vol. ii, n. 616.
(6) Vivante, op. cit., n. 2188; Bruschettini, op. cit.. Il. 73;
Vidari, op. cit., vol. tv, il. 3242; Giorgi, Oli/iligasi'0ni, vol. Il,
n. 97; Pipia, op. cit., n. 729.
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“

Se dunque l'art. 405 del codice di commercio e l'art. 140

delle tariffe comprendono il dolo e la colpa come causa
dell'inadempimento dell'obbligazione in rapporto alla niisnra del risarcimento, debbono virtualmente calcolarsi fra

idanni risarcibili anche quelli preveduti o prevedibili al
tempo del contratto, purchè siano una conseguenza imme—
diata e diretta dell'azione e dell'emissione. Non debbono
invece calcolarsi quei danni che ne dipendano solo per

L’art. 4 dispone che dopo il ricevimento senza riserva
da parte del destinatario, non sono ammessi reclami per
avarie e perdite parziali delle cose trasportate.
Per l'art. 5, la responsabilità dell'Ainii'iiiiistrazione, in
caso di perdita o di avaria, è limitata in ogni caso al solo
valore delle cose trasportate; e per l'art. 7 soltanto al

rimborso proporzionale del nolo per qualunque caso di

ritardo.

occasione, che non si riannodano direttamente, con nesso

Merita esser notata anzitutto la differenza fra il primo

causale immediato, al dolo ed alla colpa grave della

alinea dell’art. 44 della Convenzione di Berna e l'art. 4

Ferrovia (1).
È intuitivo che chi allega il dolo o la colpa grave della
Ferrovia deve fornire la prova dei fatti specifici sui quali

delle nostre tariffe speciali.

fonda la sua allegazione. La quale prova tanto più è necessaria, in quanto la colpa e il dolo costituiscono un'ecce-

zione alla responsabilità ordinaria del vettore e portano
giuridicamente ad un aggravamento della medesima, e

perciò alla prestazione di un'indennità superiore alla
normale.
'
Certamente, fornire una prova specifica, piena e convincente non è sempre cosa facile al reclamante, il quale
rimane estraneo all'esecuzione materiale del trasporto, nè

può sempre scortare o fare scortare la spedizione, in modo
da poter sindacare ed accertare come viene eseguita; ma
la difficoltà non è sufficiente a giustificare la deroga ai
principi generali di diritto processuale. Ones probaudi
incumbit ei qui dicit. Non di meno può talvolta emergere
sotto forma di presunzione semplice dalle speciali circo-

stanze di fatto, come quando non e possibile spiegare altrimenti il sinistro, se non presupponendo la colpa della
Ferrovia. Così, per esempio, se la merce risulta rubata o

Mentre in quello è proclamata senz'altro la decadenza

dall’esercizio delle azioni dipendenti dal contratto di trasporto per il fatto del pagamento del nolo e delle spese inerenti e del ritiro della merce, salvo il caso in cui il danno
sia cagionato da colpa grave o dolo, in questo la decadenza

è subordinata alla mancanza di riserva.
Se dunque la legge ammette la riserva, non può essere
inibito che essa comprenda il danno dipendente da dolo o
colpa grave della Ferrovia, perchè altrimenti si limiterebbe
con criterio arbitrario il - diritto del reclamante. Ecco

dunque che l'art. 4 aiuta a risolvere la controversia.
Ma l‘opinione che in tema di trasporti a tariffa speciale

permanga la responsabilità limitata ordinaria della Ferrovia, anche in caso di dolo o colpa grave da parte sua,
non è ammissibile per altre considerazioni.

ll sistema adottato dal legislatore nella disciplina del
contratto di trasporto è stato quello di limitare la responsabilità ordinaria del vettore in genere e della Ferrovia
in ispecie, a causa appunto delle molteplici esigenze e
delle circostanze speciali inerenti al servizio ferroviario.

manomessa dagli agenti ferroviari, e da terzi estranei che

Ma cotesto limitazione, che costituisce un'eccezione al

hanno profittato della poca sorveglianza esercitata nei 10cali della stazione, la presunzione della colpa a carico del

sistema del diritto comune, non può essere estesa all'in-

vettore è innegabile. salvo che questi non la combatta ed
escluda con prova contraria (2).
306. Senza qui ripetere la questione se sia possibile
limitare con clausole speciali la responsabilità del vettore
per ciò che riflette il ricorso del dolo o della colpa lata,

e per conseguenza la misura dell'imleunità dovuta in caso
di inadempimento dell’obbligazione(n. 81), ci restringiamo
ad accennare se per le tariffe speciali sia implicitamente
consentita cotesto limitazione..
Per la Convenzione internazionale di Berna sembra
chiara la risposta negativa.
Difatti l’art. 41 pone come principio fondamentale che
l'indennizzo integrale è dovuto in tutti i casi in cui il
danno dipenda da dolo o da colpa grave della Ferrovia; '
e l'art. 44, pur ponendo per principio che il pagamento
del prezzo di trasporto e delle altre spese a carico congiuntamente al ritiro della merce estingue contro la Ferrovia ogni azione derivante dal contratto di trasporto, vi fa
eccezione nel caso in cui l'avente diritto dia la prova che
il danno è cagionato da dolo o colpa lata del vettore, senza
distinguere fra trasporti a tariffa generale o a tariffa
speciale.
Le nostre tariffe speciali non ripetono esplicitamente le

finito, da convertirsi in privilegio; e privilegio veramente
dovrebbe chiamarsi, quando si tenga presente che la mas—
sima parte dei trasporti di merci per ferrovia si esegue
a tariffa speciale, in cui ad una diminuzione del prezzo

risponde una diminuzione di responsabilità.
Non conviene dimenticare che la responsabilità ordinaria delle Ferrovie, la quale è stata limitata con le tariffe
generali, subisce un'attenuazione maggiore per virtù delle
tariffe speciali; onde non si può pretendere che essa venga
a restringersi a tal punto, da eliminarsi pressochè completamente, anche quando concorra nel fatto generatore la

mala fedeo la manifesta negligenza del vettore ferroviario.
Sarebbe lo stesso che proclamare la facoltà libera di costui
di violare a proprio talento il contratto e la liceità aprioristica di esimersi dall'osservanza di quella buona fede,

che è canone fondamentale di qualunque convenzione.
307. Ma occorre aggiungere ancora qualche cosa, perchè

la questione non è paciﬁca in dottrina e giurisprudenza, e
merita essere ben chiarita.
Il principio della responsabilità assoluta in caso di inadem-

pimento dell'obbligazione contratta «% posto dagli art. 1218
e seguenti del codice civile.
In tema di esercizio delle ferrovie pubbliche e di trasporto di cose, lo stesso principio è sostanzialmente manle:

disposizioni degli articoli 405 del codice e 140 delle tariffe generali, e neanche quelle degli articoli 403 e 139

nuto negli articoli 290 della legge 20 marzo 1865 sul
lavori pubblici e 400 codice di commercio. La i‘esponSﬂ'

rispettivamente.

bilità ordinaria è dunque, in materia contrattuale, canone

(1) App. Lucca, 2 aprile 1909, Geos-coni c. Ferrovie (Terni,

1909, 400).

(2) Vivante, op. cit., n. 2188; Marchesini, op. cit.. "Ùl- "'
n. 614.
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assoluto di diritto, che può aggravarsi dove concorra il dolo
o la colpa Iata dell'obbligato.
Tuttavia, in tema di contratto di trasporto, la legge ab-

bandona il sistema di risarcimento del diritto comune ed
adotta quello speciale delle indennità normali in 'caso di
perdita o di avaria. .

.

'

Di qui la disposmone della prima parte dell art. 405
del codice di commercio, per la quale il danno derivante
da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente
delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna; e questa disp05izione e stata riprodotta nella prima
.
parte dell'art. 140 delle tariffe (1).

E chiaro dunque che il legislatore commercmle e ferroviario ha inteso con la disposizione suddetta stabilire una

deroga, una eccezione al principio della responsabilità
assoluta comunemente ricevuto, stabilendo una valutazione obiettiva, normale, che implica una limitazione della

responsabilità stessa a vantaggio del vettore in genere e

della Ferrovia in ispecie.
[lunque la misura dell' indennità è stabilita con criterio
unico, inalterabile, e può essere aumentata mercè l'istituto dell'interesse alla riconsegna (art. 414 codice di commercio) o dell'assicurazione (art. 104 delle tariffe), ovvero
diminuita con l'applicazione della tariffa speciale.
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308. Si obietta in contrario che estendendo il principio
dell'aggravamento della responsabilità in caso di dolo o di
colpa grave anche nei trasporti a tariffa speciale, si viene
sostanzialmente il escludere ogni differenza di regime coni

trasporti a tariffa generale, e per conseguenza a deludere
quel favore di trattamento per l'Amministrazione ferro,viaria che fu dal legislatore voluto in caso di applicazione

delle tariffe speciali.
A ogni modo, si soggiunge, la formola « in ogni caso »
dell'articolo 5, e quella « per qualunque caso di ritardo»
dell'articolo 7, indicano che il legislatore non ha voluto
ammettere nei trasporti per tariffa speciale l'eccezione (4)
contenuta nei capoversi degli art. 405 del codice di commercio e 140 delle tariffe generali, escludendo così l'aggravamento della responsabilità e la rivalsa del maggior
danno.
Se non che cotesta teorica e professata solamente a
riguardo della responsabilità per colpa grave; giacchè se
il danno è causato da dolo della Ferrovia, èconcorde in

dottrina e giurisprudenza I' insegnamento che non sia luogo
a parlaredi limitazione della responsabilità conseguente (5).
Con ciò si introduce nella legge una distinzione, che
potrebbe ben ravvisarsi arbitraria; giacchè se le suddette
formole usate dain art. 5 e 7 delle tariffe speciali inten-

Ma quando si parla di limitazione di responsabilità,

dessero denotare l'intenzione del legislatore di estendere

si deve intendere la responsabilità ordinaria (2); chè se si
tratta di responsabilità straordinaria, anormale, dipendente
da incuria, da negligenza manifesta, da dolo, non si può

la limitazione di responsabilità oltre i casi non esclusivamente dipendenti da colpa semplice, cotesta limitazione
dovrebbe ravvisarsi tanto in ipotesi di colpa grave quanto
in quella di dolo, perchè la legge non distingue e non
consente distinzioni.
Si dice, e vero, che, giuridicamente, non si può confondere la colpa grave col dolo, per quanto la dottrina

parlare di limitazioni relative, le quali sarebbero e contro
la morale e contro i più elementari principi di diritto.
Per conseguenza il primo capoverso dell'art. 405 del

codicedi commercio dispone: « Se il danno è operato con
dolo o manifesta negligenza, la misura del risarcimento

si determina secondo le disposizioni degli articoli 1227 e

antica li abbia equiparati, perche' la colpa, sia pur grave,
è ognora esente dalla malafede, che invece è insita nel

concetto del dolo (6): ma, nel soggetto caso, il-nostro
1229 del codice civile ».
ldentica disposizione si ripete nel secondo capoverso legislatore lascia da parte la disputa dottrinale e dichiara
dell'art. 140 delle tariffe (3).
che non può esservi limitazione di responsabilità a favore
Di guisa che dunque, se la responsabilità ordinaria e del vettore, quando egli arrechi danno per negligenza maattenuata, la straordinaria rimane sottoposta ai principi nifesta o per dolo.
generali, i quali non sono derogati, e per essa torna in .
Attribuire pertanto alle suddette lormole il valore di
vigore la regola comune.
comprendere nella limitazione di responsabilità anche il
La disposizione dell'art. 5 delle tariffe speciali non costi- caso di colpa grave nell'esecuzione del contratto, e arbituisce un'eccezione alla norma data dal capoverso dell'ar- trario e inconseguente per due ragioni: la prima, che se
ticolo 405 del codice di commercio, e perciò dal capoverso il legislatore tanto avesse voluto, lo avrebbe detto esplicitadell'articolo 140 delle tariffe, che ne è la letterale ripromente, rimanendo nel sistema eccezionale adottato per la
duzione; onde anche nella ipotesi ivi contemplata, la re- responsabilità ordinaria; la seconda, perchè le tariffe spesponsabilità per causa di perdita o di avaria dipendente da
ciali rappresentano norme contrattuali predisposte dalla
dolo o da colpa lata si determina a stregua degli art. 1227
legge, e non si può ammettere come implicito in un cono 1229 del codice civile.
tratto, ciò che dovrebbe essere esplicitamente convenuto,

“(1) L‘art. 403 del codice, che determina l‘indennizzo per causa

(4) E superfluo avvertire che la disposizione dei capoversi

di ritardo, trova l'esatta corrispondenza nell'art. 139 delle tariffe.

degli art. 405 o 140 non è un‘« eccezione », ma è un richiamo
ai principi comuni; se mai sarebbe un’« eccezione » all’ecce—

(?) E difatti sempre di limitazione alla responsabilità ordinaria
o normale che parla il ministro guardasigilli Zanardelli nella sua

Relazione al re.
(3) La frase « manifesta negligenza » si deve ridurre al valore
della classica (( colpa lata », e l’innovazione non è degna di lode,

zione che ai suddetti principi fa la prima parte degli articoli
indicati.
(5) Chironi, op. cit., n. 296, e quasi costantemente la Corte

di cassazione di Torino, di cui notiamo le sentenze più recenti:
“_"“h” Pel'0hè può sorger dubbio se negligenza manifesta indichi
levnleuza, ovvero l'intensità di essa. La frase fu tolta dal pro—
getto_>vizzero che poi divenne la legge del 20 marzo 1875, e la
Cilmhtò in faute grave. Nel codice tedesco v'è la frase gra/ze
F“lll‘lilxsiylfeit, che vuol dire u grossolana negligenza ». (Vedi
Mal-uhm…; Op. cit., vol. tt. lt. 605 in nota; Vivante, op. cit ,

… W. n. 2188)
55 — DIGESTO tramano, Vol. XXIII, l’arte 2a.

10 novembre 1908, Ferrovie dello Stato e. Pratoverde (Le Ferrovie ital., 1909, 25); 25 gennaio 1910, Pallavicino c. Bernar-

dini (Giurispr, Torino, 1910, 649); 29 maggio 1910, Ferrovie
c. Bologna (Id., 1910, 652).
(6) Ccnl. Cass. Roma, 5 giugno 1908, Ferrovie c. Petrini
già citata (Giur. Ital., 1908, I, 1, 667).
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ossia il patto di esonero o di limitazione di responsabilità
in caso di colpa grave (1).
Recentemente si è occupata della questione la Corte

d’appello di Genova, la quale ha ritenuto, contro la massima costante della Cassazione di Torino, che anche nel
caso di'trasporto a tariffa speciale, la responsabilità delle

Ferrovie per la perdita e l'avaria della merce cotnprende
l'obbligo del risarcimento del danno, a sensi degli articoli 1227 e 1229 del codice civile, quando la perdita o
l'avaria siano state causate da dolo o dalla manifesta negli-

genza dell'Amministrazione ferroviaria, e che la limitazione di responsabilità contemplata nell'art. 5 dell'alleg. E
alla legge 27 aprile 1885 riguarda soltanto i casi di colpa
semplice, non potendosi estendere a quelli in cui il danno
sia stato operato con dolo o manifesta negligenza (2).
Da notarsi in ultimo che per l'art. 41 della Convenzione

internazionale di Berna «le paiement de l'indemnité pleine
et entière, comprenant les dommages et intéréts, pourra

etre demande dans tous les cas où le dommage aurait pour
cause nn dol on une fante grave de la part dn chemin
de fer ».
309. Per principio generale, l’inadempimento dell'obbligazione da parte del vettore, da diritto all’altro contraente di esigere il risarcimento del danno nella somma

liquidata, non già quello di far l'abbandono della cosa.
Tuttavia, come si è visto, l‘articolo 140, comma 6“, delle

speciali. — 326. La rinunzia alla decadenza. — 327. La
prescrizione delle azioni. — 328. Durata e decorrenza della
prescrizione. — 329. Mezzi d'interruzione della prescrizione.
— 330. Effetti della prescrizione. — 331. La Prescrizione
delle azioni della Ferrovia contro il mittente e il destina.
tario. — 332. La prescrizione secondo la Convenzioneinternazionale di Berna. — 333. Azione di regresso fra più
vettori: a) secondo la nostra legge; I)) secondo la Conv…zione internazionale di Berna.

310. Il vettore ferroviario ha il dovere di adempiere alla

esecuzione del trasporto assunto con la maggiore diligenza
ed esattezza possibili, in conformità delle norme datedalle

tariffe, che sono prescrizioni di legge in pari tempo che
clausole contrattuali inderogabili.
Dove egli non adempia, ovvero adempia male agli oh-

bliglii impostigli, colui che da cotesto fatto riceva danno, ha
diritto di sperimentare azione in giudizio per far dichiarare dal magistrato la di lui responsabilità ed ottenere il
risarcimento del danno sofferto.
Siccome, per altro, la Ferrovia ha pure, vicino e con-

temporaneamente alla somma dei doveri, un complesso di
diritti che vogliono esser tutelati come si conviene, cosi
anche ad essa compete il diritto di esperire azioni in giu-

dizio, per costringere il mittente o il destinatario, secondo
i casi, ad adempiere agli obblighi che eventualmente stiano
a loro carico.

tariffe generali ammette in via eccezionale l'abbandono nel

Nondimeno l'esercizio delle azioni che dipendono dal

caso in cui la perdita parziale superi i tre quarti del quantitativo delle cose trasportate, ovvero essa colpisca una
parte essenziale di un oggetto indivisibile che non si possa
facilmente sostituire.
La perdita presunta per il trascorso di quattro settimane
dal termine di resa e provvedimento diretto a risolvere
uno stato di fatto che deve aver ﬁne sollecita, per quanto

contratto di trasporto, assume assai maggiore importanza

assuma la forma di abbandono; ma se la merce si ritrova
si può reclamare (3).

nei rapporti del mittente o del destinatario contro il vettore, che non viceversa, sia perchè più frequente n'è l'uso

da parte loro, sia perchè, in ispecie, il vettore trova la sua
più ampia e sicura tutela nel diritto di privilegio conces-

sogli dalla legge, per virtù del quale egli può non riconsegnare la merce se prima non venga soddisfatto di quanto
gli compete, ed anche, in determinate circostanze, farla
vendere per soddisfarsi col prezzo ritrattone.

Delle azioni nascenti dal contratto di trasporto ordinario,
Caro X. — Esercizio delle azioni.
310. Lo scopo delle azioni giudiziali nel contratto di trasporto.

— 311. Il diritto di agire ‘e inerente al diritto di disporre.
Compete anzitutto al mittente. — 312. Compete poi in
ordine successivo al destinatario. —- 313. Può competere al

quale è regolato dal codice di commercio, si è detto asuflicienza più indietro (4); qui si tratterà del loro esercizio
nel contratto di trasporto per ferrovia.

311. Il diritto di agire è inerente al diritto di disporre;
onde l'esercizio delle azioni compete soltanto a colui che

giratario della ricevuta di spedizione“? — 314. Condizione

ha la disponibilità della cosa dedotta in contratto. A niun

di precedenza del reclamo amministrativo. Origine dell'articolo 12 bis delle tariffe. — 315. indole della disposizione.
—— 316. Effetti di essa. Alcune questioni. — 317. Il reclamo
nei trasporti cumulativi ed internazionali. — 318. La rappresentanza delle Ferrovie in giudizio. — 319. L'Autorità giudiziaria competente. — 320. La decadenza. Condizioni cui
è subordinata. — 321. Che s'intende per pagamento del

altro potrebbe essere consentito, qualunque fosse il di lui
interesse. Come il contratto di trasporto astrae da qualunque diritto reale che possa altrui appartenere sulla cosa

porto e per ricevimento della merce agli effetti della decadenza. — 322. La riserva. Natura giuridica ed effetti. —
323. Azioni colpite dalla decadenza. — 324. Azione per

vizi occulti della merce. — 325. La riserva nelle tariffe

(1) La Corte di cassazione di Roma ha affermato più volte che
anche nei trasporti a tariffa speciale la Ferrovia e responsabile dei
danni derivati per causa di dolo o di colpa grave da parte sua:
15 marzo 1909, Guemmi c. Ferrovie (Le Ferr. ital., 1909, 214);
18 ottobre 1909, Ferrovie c. Weil (Legge, 1909, 2186). V. anche:
Appello Roma, 15 settembre 1908, Weil c. Ferrovie (Temi Gen.,

e da qualunque negozio giuridico che intercorra fra mit-

tente e destinatario, cosi le azioni giudiziario, che da esso
direttamente promanano, spettano soltanto a chi della cosa
stessa abbia la disponibilità. il proprietario, l'usufruttuario,
il creditore, ecc., possono bensi avere le loro ragioni da far
valere contro il mittente o il destinatario, ma non ne hanno
nei rapporti col vettore, che è per essi un terzo estraneo

Genova, 15 maggio 1908, Rafﬁneria 1. G. e. Ferrovie (T£"tf
Gen., 1908, 589). —- Fra gli scrittori: Giorgi, Obbligazioni.
vol. v, n.298; Bruschettini, op. cit., n. 65; Marchesini, op. cit..

vol. n, n" 619 e seguenti.
(2) 7 aprile 1913, Colombian c. Ferrovie (Rivista di diritto
comm., 1913, n, 815, con ampia nota del Cobianchi).

1908, 732); Cass. Napoli, 3 luglio 1908, Ferrovie c. Auriemma
(Mon. Trib., 1909, 24); App. Milano, 21 luglio 1911, Crespi

(3) Art. 141 delle tariffe generali.

c. Allodi (Le Ferr. ital., 1911, 631), ecc. — Contra: Appello

(4) Cap. vn, del tit. 1, ai 98-107.
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Conseguentemente, siccome il diritto di disponibilità

di disponibilità passa al destinatario, ai cui ordini deve la

appartiene anzitutto al mittente, e ppi, in ordine successivo, al destinatario, senza che ne Sia possibile la coem-

Ferrovia uniformarsi, ecc. ».

‘

stenza e l'esercizio contemporaneo e promiscuo nell'uno
e nell'altro, cosi, del pari, la facoltà di agire compete anzi-

destinazione, il destinatario e autorizzato a far valere in
suo nome i propri diritti, ecc., soggiunge: « Egli potrà,

tutto al mittente, per passare quindi al destinatario, quando

segnatamente, domandare alla Ferrovia la restituzione della

L'art. 16, n. 2, dopo aver detto che, giunta la merce a

il diritto di costui sia sòrto e subentrato compiutamente al

lettera di vettura e lo svincolo della merce. Questo diritto

diritto di quello.
Questo principio e consacrato nel nostro diritto ferro—
viario dall'art. 133 delle tariffe, così concepito: « Il diritto

si estingue quando il mittente, munito del duplicato, abbia

di presentare reclami o di esperimentare le azioni che
nascono dal contratto di trasporto appartiene soltanto a
colui che può disporre della cosa spedita ».
Locazione pressochè identica è usata dall'art. 26 della
Convenzione internazionale di Berna, con questa sola variante, tuttavia, che detto articolo non parla di reclami, i

quali sono invece dalle nostre tariffe accomunati alle azioni.
E giustamente tale comunanza si è proclamata, perchè

dato alla Ferrovia, a tenore dell’art. 15, mi contr'ordine ».

Ora, se il diritto di disponibilità cessa nel mittente per
passare al destinatario, quando questi sia in possesso della

lettera di vettura, o abbia introdotta l'azione giudiziaria
per ottenerne la consegna insieme con la merce. come
può rivivere dopo l'introduzione di tale azione ed avere
l'efficacia giuridica di estinguerne gli effetti? (4).
Onde :\ noi pare che il sistema della Convenzione di

Berna sia identico a quello del codice di commercio e delle
tariffe italiane; che, cioè, il mittente abbia sempre, anche

disporre,è condizione indispensabile per l'esercizio del-

arrivata la merce a destinazione, il diritto di disponibilità
fino a che il destinatario non abbia posto in essere, a sua

l'azione, come vedremo.

volta, un atto contrario che manifesti indiscutibilmente la

il reclamo, oltre che per se stesso presuppone il diritto di

Del diritto di disponibilità e del fondamento giuridico
su cui si basa abbiamo detto altrove, e qui basterà richiamare i principi generali (1).
il diritto di disponibilità compete innanzi tutto al niittente, sino a che la merce, giunta al luogo di destinazione,

non sia stata svincolata e ritirata dal destinatario insieme

volontà precisa di avvalersi del proprio diritto e di accedere
al contratto già per lui predisposto (5). Dunque il diritto di
esercitare l'azione compete prima d'ogni altro al mittente.
Ma perché egli possa esercitarla, è necessario che pro—
duca la ricevuta di spedizione, ovvero, per la Convenzione
di Berna, il duplicato della lettera di vettura.

col bollettino di consegna (2), ovvero, secondo l'art. 16

L'esibizione della ricevuta di spedizione, o dell'esem-

della Convenzione di Berna, fino a che il destinatario non
abbia domandato giudizialmente alla Ferrovia la restituzione
della lettera di vettura e lo svincolo della merce.

plare o duplicato della lettera di vettura, come ?: indispensabile per dare contr'ordini, è indispensabile perintentare
azioni, perchè documento che giustifica e prova il diritto
di disponibilità.
Ma può avvenire che, per un motivo qualunque, il init-

Nota il Marchesini che in questa ipotesi il diritto di
disposizione può per qualche tempo, secondo la Conven-

zione internazionale di Berna, competere tanto al mittente

tente non si trovi più in possesso della ricevuta di

quanto al destinatario, quantunque ne sia impedito l'esercizio simultaneo; perchè, posto per condizione l‘arrivo
della merce nel luogo di destinazione, il destinatario non

spedizione. In questo caso, nè il mittente nè il destinatario
potrebbero promuovere l'azione, perchè ambidue sforniti

ha diritto di disporre di detta merce se non in quanto il
mittente sino a quel momento non ne abbia disposto (3).

del documento. Ma la legge ha temperato il rigore del
principio, autorizzando il mittente a promuovere l'azione
d'accordo col destinatario.

Dubitiamo che l'opinione sia esatta, perchè ci pare di

Siccome, in difetto della presentazione della ricevuta di

ravvisare una certa contradizione fra il ii. 4 dell'art. 15
e l'art. 16 della Convenzione di Berna.

spedizione, il mittente non è ammesso a dare contr'ordini
se non contro idonea cauzione per tutto il termine della

Dice il n. 4 dell'art. 15: « Il mittente, quand'anche

prescrizione (6), si domanda se lo stesso temperamento

munito del duplicato, decade dal diritto (di disposizione)

possa aver luogo per intentare le azioni. Si risponde affer-

'l'iaado, dopo l'arrivo della merce a destinazione, la lettera di vettura sia stata consegnata al destinatario, ovvero

tratta dell'applicazione dello stesso principio, salvo non si

mativamente, e l'opinione ci pare accettabile, perchè si

quando costui abbia intentata l'azione mentovata all'arti-

volesse ritenere tassativa ed eccezionale la disposizione del

colo1fì, citando la Ferrovia. Da questo momento il diritto

capoverso dell’art. 133 delle tarifTe (7).

il) V. indietro, "i 57 c 213 e seguenti.
(2) Art. 109, lett. i), e '] IO delle tariffe; App. Aquila, In un—
"mei'e1910, Di Giandomenico c. Bruzzone (Giur. Ain-:::.,

|119110_,)506; Heperl. Giur. Ital., 1910, voce Trasporto di cose,
. a.

(3) Op. cit., vol. ii, n. 653.
|. (_4) illportiamo testualmente le due disposizioni : « Le droit de
°\Péditeur, mème muni du duplicata, cesse, lorsque la inar—

Îielàndisc étantarrivée a destination, la lettre de voiture
il été
lioni? qu destinata1re, ou que celui-ci a intente l'action mence

ee a ] article 16, en_asmgnant le chennn_ de fer. A partir de
moment, le droit de disposer passe au destinataire, aux ordres

ru Quel le chemin de fer doit se conformer, sous peine d‘étre
°5P0iisable envers hn de la marchandise » (art. 15, n. li). —

“- 16,11. ?: «

]] pourra, notamment, demander au chemin

de fer la remise de la lettre de voitiire et la délivrance de la
marchandise. Ce droit s'éteint quand l‘expéditeur, muni du duplicata, a donné au chemin de fer-, en vertu de l‘art. 15, un ordi'e
contraire ».
(5) « Nei trasporti ferroviari internazionali regolati dalla Convenzione di Berna, il destinatario può, all‘arrivo della merce a

destinazione, esercitare tutti i diritti derivanti dal contratto di
trasporto senza che sia necessario anche lo svincolo della merce »:
Cass. Torino, 30 marzo 1909, Ferrovie c. Gondrand (Leyqe,

1909. 1058). V. anche App. Torino, 1; giugno 1909, Tacconis
e. Ferrovie (Giurispr., Torino, 1909, 1169).
(6) Art. 10%), lett. 0) delle tai'ifle.
('i) Pipia, op. cit., n. 813; Cass. Torino, 24 novembre 1908,
Ferrovie c. Centenaro, e 19 febbraio l909, Ferrovie c. _Pi'cozzz'
(Mon. Trib., 1909, 43 e LM).
- —
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Per l'art. 26 della Convenzione di Berna, se il mittente

non è in grado di esibire il duplicato della lettera di vettura, non può esperimentare azione contro la Ferrovia, se
non ne ha ricevuto autorizzazione dal destinatario, salvo

non provi che questi ha rifiutato la merce.

Cotesta autorizzazione può ritenersi equivalente alla
formula di « comune accordo », usata dall'art. 133 delle
nostre tariffe. Queste non ripetono l'ultimo inciso dell'articolo 26 della Convenzione di Berna, che escludela neces-

sità dell'autorizzazione dove il destinatario abbia ricusato
di ricevere la merce, ma e intuitivo che in tal caso la
ragione dell'accordo viene del tutto a mancare, perchè il
riﬁuto del destinatario denota che egli non intende accedere al contratto; cade il diritto di disporre, e perciò di
agire, rimane inalterato presso il mittente (1).

Sia comunque, il mittente che agisce in giudizio deve
anzitutto e sempre legittimare la veste onde agisce, accertando, nei modi di legge, non solo la sua identità perso-

e semplice, risalendo fino all'origine del contratto, di cui
riassume ed esplica tutta la finalità economica, ed esclude
qualsivoglia altro diritto concorrente.
É bensi vero che lo svincolo ed il ritiro del bollettinodi

consegna non legano in modo il destinatario che egli non
possa più riﬁutarsi di accedere al contratto; giacchè, a
parte la disposizione dell'art. 415 del codice di commercio,

l’ultimo alinea dell'art. 135 delle tarill‘e autorizza il destinatario a far risultare dal processo verbale di veriﬁca le
riserve alle quali egli subordini l‘accettazione delle merci,

o addirittura il rifiuto di accettarlo.
Per quanto tale rifiuto si limiti solo alla constatazione

di perdite o di avarie, non significa meno per ciò che il
destinatario non intende di entrare a far parte del contratto; e di conseguenza la legge, se gli concede il diritto
di ottenere il rimborso di tutte le somme pagate, gli impone quello di restituire il documento probatorio del suo
consenso, e gli nega l'altro di sperimentare le azioni ine—
renti al contratto.

nale, ma il diritto ad agire e il titolo che giustifica l'azione
proposta.
312. il diritto di agire compete in secondo luogo, e in

citarsi dal destinatario, ritorna interamente in potestà del

ordine successivo, al destinatario, allorquando il diritto di

mittente (3).

In questo caso è chiaro che il diritto, non potendo eser-

disponibilità si trast'erisce dal mittente in lui. Il diritto è

La giurisprudenza e pertanto concorde nel ritenere che

pieno ed assoluto, senza che possa ricevere limitazioni da

lo svincolo soltanto da diritto al destinatario di disporre
della spedizione e di agire in via giudiziale contro il vettore

chicchessia: il dominus negotii è il destinatario esclusi-

vamente.
Ma perché egli sia in grado di godere della pienezza di

ferroviario (4).

che ha luogo con lo svincolo delle merci giunte a destina—
zione e col ritiro del bollettino di consegna, che è il docu-

Ma perchè lo svincolo sia giuridicamente efficace occorre
che la merce sia di fatto giunta al luogo di destinazione,
in quanto che condizione principale del subingresso del
destinatario e precisamente l’arrivo della merce indirizzatagli.

mento che gli da diritto di ritirare le merci indirizzategli.
Da questo momento cessa il diritto delle speditore, e la

menti di trasporto che possono arrivare prima della merce,

cotesto diritto, occorre la manifestazione esplicita della di
lui volontà di accedere al contratto e di farlo proprio; il

Ferrovia (! tenuta a seguire gli ordini del destinatario.
E naturale che da questo pieno diritto di disponibilità e di
contr'ordine consegna il diritto di promuovere le azioni
che promanano direttamente dall'esecuzione del contratto.
Lo svincolo è dunque condizione indeclinabile, 'così per
la disponibilità della merce, come per l‘esercizio delle
azioni contrattuali.
Esso consiste, come si è detto(n. 259), in una operazione

contabile, da cui emerge che il destinatario ha soddisl'atto
a tutte le obbligazioni impostein dal contratto già predisposto :\ suo favore, e che la Ferrovia non ha più nulla a
tale riguardo a pretendere: ed in prova di ciò gli è rilasciato il bollettino di consegna, che conferisce il diritto al
ritiro materiale delle merci dalla stazione (2).
Con lo svincolo, pertanto, e con la rimessa del bollet-

tino si opera il trasferimento dei diritti. Il diritto condizionato e potenziale del destinatario si trasforma in puro
(|) l\‘larchesini, op. cit., vol. ii, n. 655.

(2) a Nel trasporto ferroviario, svincolo e consegna della merce
sono due fatti essenzialmente distinti. [[ primo è atto che apre la
via per addivenire al secondo: mercè lo svincolo viene trasferito
dal mittente al destinatario il diritto di farsi consegnare la merce
e di disporre della stessa, e conseguentemente per effetto dello
svincolo sorge nel destinatario il diritto di proporre reclami e di
esercitare le azioni che nascono dal contratto di trasporto (articolo 135 delle tariffe). Sicchè la consegna è effetto dipendente
dallo svincolo »: Cassazione Firenze, 23 marzo 1911, Ferrovie
c. Benvenuti (Le Ferr. ital., 1911, 34.8).

(3) Trib. Taranto, 26 aprile 1911, Giocoli c. Ferrovie dello
Stato (Le Ferr. ital., 1911, 489).

Lo svincolo contabile o simbolico, fatto cioè sui docunon trasferisce al destinatario il diritto di sperimentare le
azioni dipendenti dal contratto, perchè non trasferisceil
diritto di disponibilità (5).

Se difatti il mittente può esercitare il diritto di disporre
della merce e di dare contr'ordini anche dopo che la merce
è giunta a destinazione, sino a che non sia stata svinco-

lata dal destinatario, si avrebbe l'incongruenza giuridica
dell'esercizio contemporaneo e promiscuo del diritto di
contr'ordine tanto nel mittente quanto nel destinatario,
cioè quell'ibrìda condizione di diritto e di fatto cheil
legislatore ha voluto con somma cura impedire, segnando
con una linea precisa il punto in cui cessa il diritto di una
parte per sorgere quello di un’altra.

Rettamente pertanto si & giudicato che soltanto il fatto
dello svincolo della merce vale a conferire al destinatario
il diritto di agire contro l’Amministrazione, e chenot!
basterebbe perciò il possesso della ricevuta di spedizione.

(li) Acceiiiiiamo soltanto ad alcune delle moltissime decisioiiii
App. Bologna, 8 novembre 1909, Societa' Cattolica e. Societa

Ferr. padane (Terni, 1910, 175); Cass. Torino, 28 gennaio 1910.
Ferrovie c. Avandero (Giurispr., Torino, 1910, 536); 11 feb-

braio 1910, Romano e. Ferrovie (Giur. Ital.. 1910, i, 1, 714);
17 giugno 1910, Musetta c. Ferrovie (Id., 1910, i, 1, 1105);

Cass. Roma, 20 maggio 1910, Spinelli c. Ferrovie (Id., 1.910.
i, 716); Cass. Napoli. 31 dicembre 1910. Soc. fl American. .
Express » e. Borelli (Dir. e Giur., X…, 183), ecc.

(5) Cass. Firenze, 1° maggio 1911, Ferrovie c. Cotoniﬁcio
Ligure (Giur. Ital., 1911, i, 1, 1234); Cassazione Tormo,
% novembre 1908, Ferrovie c. Centenaro (F0ro Italiano.
1909, i, 247).
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la quale serve bensì a provare la_stipulazioue del contratto
di trasporto, ma non può altr1bmre di per sè sola al destinatario il diritto di agire (1).
Ma non ci pare esatta l’opinione di chi ritiene che il
destinatario, il quale non abbia eseguito lo svincolo, non
possa intentare l'azione di risarcimento per avaria, perdita
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Si è già detto a suo luogo (n. 265) che il destinatario
può sempre revocare la dichiarazione di rifiutare lo svin—
colo e il ritiro delle merci, sino a quando il mittente non
abbia dato disposizioni per il cambiamento della persona
designata ad usufruire del contratto.
Come la ricusa di svincolo delle merci giuntea desti-

o ritardo se non d'accordo col mittente.

nazione elimina ogni diritto a favore del destinatario, così

Questa opinione, attiuta per analogia alla disposizione
dell'arl.133 delle tariffe, non ha fondamento in legge,

la revoca tempestiva ed utile che egli faccia del rifiuto lo
reintegra nei diritti che gli competono (9).

come ben dice un chiaro scrittore (“2).
E stato, anzi, a questo proposito, giudicato che se

313. Abbiamo a suo luogo visto che l‘art. 109 delle
tariffe menziona un giralario della ricevuta di spedizione,

l’azione sia instaurata dal solo destinatario, può il giudice
ordinargli di provocare l'intervento in causa del mittente (3), e non già per integrare il giudizio, dietro l'eccezione di carenza di azione opposta dalla Ferrovia contro

e riportato le varie opinioni che si contendono il campo

il destinatario che non ha svincolato, ma per chiarire se

il mittente abbia ceduto al destinatario la sua azione contro
la Ferrovia (4).

Dopo quanto si è detto è ben chiaro che se il destinatario non ha svincolato effettivamente la merce arrivata a
destinazione, non ha acceduto ancora al contratto, non ha

acquisito il diritto di disponibilità, e perciò quello di agire
in giudizio per la tutela di interessi non suoi.
Se mai, trovandosi in possesso della ricevuta di spedizione o del duplicato della lettera di vettura, volesse agire,
egli non potrebbe farlo in nome proprio, ma dovrebbe
agire in nome, per conto e per mandato del mittente, come

chiunque altro che tratti affari di un terzo (5).

circa la possibilità, la validità e gli effetti di celesta girata,
rilevando che ad ogni modo la legge parla di un giratario,
e che, se non si vuoi proprio ritenere che egli sia tutt'uno
col mittente, la possibilità della girata della ricevuta di
spedizione, e perciò del possesso di questa presso un terzo,
non sia da escludersi a priori (n. 193).
Ad ogni modo l'art. 133 delle tariffe non fa motto del
giratario; anzi è lecito ritenere, o che il legislatore si è

dimenticato di lui nel redigere questo articolo, ovvero che
ha voluto escluderlo implicitamente dal diritto di promuovere le azioni giudiziali. Giacché, ammettendo come condizione inderogabile per l'esercizio delle medesime l'esibizione della ricevuta di spedizione, prescrive che, se il
mittente non può produrla, egli deve mettersi d’accordo

col destinatario.
Ora, siccome niuna disposizione di legge vieta al mittente

Se, dopo eseguito lo svincolo, si constati che la merce

di girare la lettera di vettura, chè anzi la gira è ammessa

-è smarrita, anche presuntivamente per il trascorso di
quattro settimane dalla scadenza del termine di resa, chi
potrà fra il mittente e il destinatario proporre l'azione in
giudizio?
Evidentemente il mittente, il quale, come si è detto,

esplicitamente dall'art. 389 del codice di commercio e

uno dei casi in cui il mittente si trova nell'impossibilità di
esibire la lettera di vettura può benissimo verificarsi per

Vconserva l'integrità dei suoi diritti di disposizione sino a
che l'arrivo della merce sia un fatto compiuto, dando quei

attuale. Ebbene, in tal caso la legge oblia il diritto even-

anche dell'art. 109 delle tariffe, che menziona più volte il
giratario della lettera di vettura, è facile comprendere che

causa di girata fattane ad un terzo, che ne è il possessore

contr’ordini che reputi. Se la merce è smarrita, sia anche

tuale del giratario, che lascia senza tutela, e permette

per presunzione di legge, non è giunta a destinazione;

al mittente e al destinatario che colludano d'accordo ai
danni del giralario, di cui la Ferrovia ignora ﬁn anco la
esistenza.
Coloro che negano l'efficacia giuridica della girata della
ricevuta di spedizione, non potendo impugnarne la possibilità, la riducono ad un semplice mandato, concludendone
che il giratario non ha, nè può avere, alcun diritto da far
valere in suo proprio nome (10). E siccome contestano
anche che possa costituire una cessione, evidentemente
considerano il mittente ed il giratario come una sola
persona. Tuttavia la possibilità della girata della ricevuta
di spedizione è ammessa da alcune sentenze della nostra

onde lo svincolo fatto dal destinatario e simbolico, i". contabile, e non può attribuirgli alcun diritto, come si è testè

chiarito (6).
Di conseguenza il destinatario è carente di azione, la

quale può esser proposta soltanto dal mittente, d'accordo
col destinatario, a tenore dell'art. 133 delle tariffe (7).

Se il mittente è anche destinatario, è superfluo parlare della necessità dello svincolo come condizione per proporre azione in giudizio; giacchè se potesse mai contestar-

ghsi il diritto di agire per non avere eseguito lo svincolo,
ﬂ0n glie lo si potrebbe mai contestare come mittente (8).
(1) Cass. Napoli, 1° febbraio 1908, Ferrovie c. Pavone (Le
Fei‘i‘. ital., 1908, 150); f6 maggio 1908, Montuori e. Ferrovie
(Giud. Conc., 1908, 9.76); 6 giugno 1908, Ferrovie e. Janina

(On-, 8 Giur., XXIV, ?12); 27 luglio 1908, Ferrovie c. Espo3110 (L8gge, 1908, 1996).
(9) Marchesini, op. cit., vol. ii, n. 659.

(3) Cass. Napoli, “22 settembre 1908, Ferrovie e. [li Donato
(Dir. e Giur., mm, 313).
(“Cass. Firenze, 7 maggio 1908, Ferrovie e. Bracaloni
(Temi, 1908, 867).
'
(5) Marchesini, op. cit., vol. 11, n. 656: Pipia, Ott. Cit-,
"- 808; Cass. Torino, 1° maggio 1909, Ferrovie c. Boglietti

(aniram-., Torino, 1909, 1049); e settembre 1909, Ferrovie
c. Vitale (Id., 1909, 1207);
Appello Genova, 6 settembre 1907,

Ferrovie del Mediterraneo e. Luzzatto (Temi Gen., 1907, 556).
(6) La Cassazione di Firenze, nella sentenza 24 novembre
1908, citata a nota 5 della pagina precedente, dice: « ll mittente
ha diritto di esercitare l'azione non ostante lo svincolo operato
dal destinatario, quando non risulti dell'effettiva presenza delle
merci alla stazione d'arrivo ».
(7) Cass. Torino, 24 novembre 1908, Ferrovie dello Stato
e. Centenaro (Mon. Trib., 1908, 43).
(8) Marchesini, op. cit., vol. il, n. 661.
(9) V. Cass. Firenze, 14 luglio 1911, Gottardi c. Ferrovie
dello Stato (Le Ferr. ital., 1911, 717), che riconosce gli eﬂetti

della revoca valida.
(10) Marchesini, op. cit., vol. il, n. 663. V. citazioni nel testo
e nelle note del n. 193.
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magistratura ('l), negandosi in pari tempo la girabilità
del bollettino di consegna (2).
314. Secondo la legge ferroviaria del 1885, l'interessato poteva, ad oggetto di esperire i propri diritti contro

la Ferrovia dipendenti dal cont-ratto di trasporto, appigliarsi
indistintamente alla procedura amministrativa 0 alla pro-

« Uno dei due originali sarti restituito all'interessato in

prova del reclamo fatto ».
Come si vede, l'art. 12 bis delle tariffe lia trasfuso in
se anche l'alinea terzo dell‘art. 146, mentre non ha ripu-

tuto l'ultimo inciso dell'art. 45 della legge del 1907, il
quale permette che gli accertamenti si possano fare anche

cedura ordinaria per le vie contenziose.
Se egli dava la preferenza alla procedura amministra—

in pendenza del reclamo.

tiva, doveva, in forza dell'articolo 146 delle tariffe, pre-

ticolo 12 bis delle tariffe?

Si dovrà dire forse che non siano più permessi per l'ar-

sentare una domanda in doppio originale al capo stazione

Ma è facile obiettare che il detto articolo, introdotto in

del luogo di partenza o d‘arrivo della merce, il quale

forza di decreto ministeriale, non può aver l‘efficacia di
derogare alla legge.

poneva il proprio visto sopra uno dei due originali, che
restituiva poi al reclamante in prova dell'esibizione della
domanda.

,

Questa domanda aveva per effetto d'interrompere il corso
della prescrizione, ma non precludeva l'udito, ove fosse
stata non attesa, all'azione giudiziaria.

Ad ogni modo non costituiva mai obbligo da premettersi
al procedimento contenzioso.
in seguito, allorchè l'esercizio ferroviario fu assunto

La ragione della norma tassativo contenuta nell'articolo 12 bis delle tariffe, che costituisce una vera e propria

deroga ai principi del diritto comune, per i quali non può
essere impedito a chiunque si creda leso di portare le
proprie doglianze all’Autorità giudiziaria, senza impedimenti e vincoli di sorta, salvo quelle limitazioni che siano

poste dalle leggi, si deve ricercare in un motivo di vera
opportunità suggerita da peculiari circostanze, cui si volle

dallo Stato, si veutilò l'opportunità di far precedere alla

provvedere. Intendiamo alludere al numero enorme di liti

azione giudiziaria il reclamo amministrativo, e difatti

che si suscitarono, come una epidemia, appena l’esercizio

l'articolo 10 della legge 12 luglio 1906, n.332, in concepito così: « Non può essere promossa azione giudi-

ferroviario fu assunto dallo Stato, specialmente per opera
di incettatori che ne ritraevano un vistoso proﬁtto, a danno
del servizio pubblico e del bilancio dell’Amministrazione.

ziaria prima che l'interessato abbia presentato reclamo in
via annninistrativa e siano trascorsi quaranta giorni dalla

presentazione del reclamo stesso. Si potrà tuttavia procedere agli accertamenti di cui agli art. 402 e 71 del codice
di commercio, anche prima che sia presentato il suddetto

Tutti i pretesti erano buoni per suscitare e moltiplicare
controversie giudiziarie; e siccome queste erano di minimo
valore, la competenza a conoscerne spettava ai giudici cou-

« Non può essere promossa azione giudiziaria contro l'Am—

ciliatori, i quali giudicavano insindacabilmente,quantunque
si trattasse d'interpretazione e d'applicazione di leggi dello
Stato, e non giudicavano sempre obiettivamente.
Tutti questi motivi, riassunti in poche parole, consigliarono Ia deroga ai principi di diritto pubblico quale risulta

ministrazione delle ferrovie dello Stato, per inadempi-

dal su riportante art. 12 bis delle tariffe; e convien dire

mento delle condizioni di trasporto, o per la classiﬁcazione
delle merci, oper l'applicazione delle tariffe, prima che
siano trascorsi quaranta giorni dalla presentazione del
reclamo amministrativo.

che il provvedimento è stato efficace, tanto più, anzi forse
più, perchè contemperato e completato con l’art. 45 della
legge 1907, modificato dalla legge 25 giugno 1909, n.372,
che dichiarò, in materia, |'appellabilità delle sentenze del

« Si può tuttavia procedere agli accertamenti di cui agli

giudice conciliatore anche se di valore non eccedente le
lire 50, in conformità dell'articolo 17 della legge 16 giugno
1892, n. 261, e dell'articolo 2 della legge 28 luglio

reclamo ».

L’art. 45 della legge 7 luglio 1907, n. 429, precisò
meglio il'coucetto dell'art. 10 della legge precedente cosi:

art. 402 e 71 del codice di commercio anche prima che
sia presentato il reclamo amministrativo o in pendenza di

esso ».
Queste due disposizioni fumno amalgamate o trasfuse
nell'art. 12 bis delle attuali tariffe, in base ad un decreto

1896, n. 455.
315. Secondo l'art. 45 della legge del 1907 e l'articolo 12 bis delle tariffe, innanzi di promuovere l'azione

ministeriale del 6 agosto 1907. L'art. 12 bis delle tariffe
dice: « Azione giudiziaria in dipendenza del contratto di
trasporto. Non può essere promossa azione giudiziaria
prima che l'interessato abbia presentato reclamo in via amministrativa e siano trascorsi quaranta giorni dalla presentazione del reclamo stesso.
« Si potrà tuttavia procedere agli accertamenti di cui
agli art. 402 e 71 del codice di commercio anche prima
che sia presentato il reclamo stesso.
« i reclami in via amministrativa devono esser presen—
tati il] doppio originale al capo stazione del luogo di partenza o d'arrivo della merce, il quale, allo scopo di stabilire
la decorrenza del termine di cui sopra, dovrà apporvi il
visto, con l’indicazione della data di presentazione.

giudiziaria contro la Ferrovia, devesi dunque presentare un
reclamo amministrativo.
Ma con la presentazione di tale reclamo non s'instaura,

(1)Cassaz. Torino, 26 febbraio 1908, Ferrovie dello Stato
c. Gcrlin (Le Ferr. ital., 1908, 117); 3 maggio 1909, Ferrovie

lano, 2 ottobre 1908, Ferrovie c. Soc. trasporti inlernazionalt
. .
(Mon. Trib., 1908, 888).

come in tema di imposte, un giudizio armninistrativo, “Ei
senso che si debba sul medesimo pronunziare un vera 418cisioue; giacchè, a parte che non esiste un organo investito di giurisdizione in merito, il reclamo ha lo scopo di

mettere l'Amministrazione in grado di rintracciare idocumenti di trasporto, di fare le inchieste necessarie per
accertare i fatti, di dare perciò una risposta con piena
cognizione di causa. Ed è appunto per questo che la legge
le concede un termine congruo nel quale possa tranquillitmente provvedere, libera dall'assillo di migliaia di citazioni,

il cui scopo principale era quello di vincere per sorpresa.
_/…

c. Boser (Foro Ital., 1909, i, 1071); 5 marzo 1908, Ferrovie

dello Stato e. Gerli (Giur. Ital., 1908, i, 1, 859); App. Mi-

(2) App. 'f'orino, 21 giugno 1910, Ferrovie c. Boser (G“…s'
prudenza Ital., 1910, i, 2, 792).
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Il precetto contenuto in detti articoli « costituisce una
deroga alle norme del diritto comune, perchè pone nn li-

mite alla libertà d'esercizio dell’azione giudiziaria, rappresenta unius siugutare, introdotto a favore della pubblica Amministrazione per metterla in grado di provvedere
alla soluzione amichevole delle contese, per infrenare
l’abuso dei piati giudiziali e risparmiare all‘azienda pub-
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nuovo funzionamento dell’istituto già esistente e disciplinato dalla legislazione del 1885 (art. 146) (5).
Ma si sostiene con maggior fondamento l'opinione contraria, sia perchè la rappresentanza dell'ente amministrativo ferroviario risiede nel direttore generale, nei direttori
compartimentali e nei capi stazioni; sia perché, per l'ordinamento degli uffici gerarchici, il capo, non potendo

blica, quando e dove sia possibile, le conseguenze dannoSe
delle facili e frequenti liti cui può dar luogo l'esercizio
d'un mezzo di trasporto così importante per le popolazioni
e cosi diffuso per il territorio dello Stato » (1).

essere ognora presente, ha il diritto di delegare ai propri
dipendenti una parte delle funzioni a lui demandate, senza
che il pubblico possa sindacare i provvedimenti interni di

Quali siano le azioni che vogliono esser precedute dal

compiuto dal capo 0 da uno dei funzionari dipendenti, che
ﬁrmi per lui uno degli originali e lo restituisca (6).
Può del pari esser presentato anche da persona diversa
dall'interessato, per incarico di costui, perchè la legge
non prescrive che debba presentarsi personalmente dal
mittente o dal destinatario, quando è chiaro che la persona non può influire sul tenore o la validità del reclamo,

reclamo amministrativo, l'art. 12 bis delle tariffe non dice;

ma è chiaro che esse siano tutte quelle dipendenti dal contratto di trasporto. Ad ogni modo è certo che quelle stesse
infrazioni al contratto di trasporto che possono offrire fondamento giuridico alle azioni, debbono formare oggetto
del reclamo amministrativo.
L’art. 45 della legge del 1907 parla di azione giudiziaria per inadempimento delle condizioni di trasporto o
per la classificazione delle merci o per l'applicazione delle
tariffe.

Ma è chiaro anzi tutto che le azioni dipendenti da ina.
dempienza delle condizioni di trasporto non possono essere
che quelle che derivano dal contratto stesso. e che la classiﬁcazione delle merci e l'applicazione delle tariffe sono
dedotte come fatti, per i quali più opportuno può parere il
giudizio dell'Ainministrazione (2).
Ad ogni modo l'art. 12 bis usa una forma assai più

generale e comprensiva.
il reclmno in via amministrativa deve esser presentato

in carta semplice ed in conformità dell'art. 146 delle tariffe, cui fa implicito riferimento l’art. 12 bis, in doppio

originale al capo stazione del luogo di partenza o d'arrivo
della merce, secondo che sia proposto dal mittente o dal
destinatario. Il capo stazione appone il proprio visto, con

l'indicazione della data di presentazione, in uno degli
originali, e questo restituisce al reclamante in prova del

reclamo fatto.

'

Si controverte se la restituzione d’uno degli originali,
firmato e datato dal capo stazione, sia condizione indispen—
sabile per la prova del reclamo suddetto, in modo che non

siano ammissibili equipollenti.
Si ritiene che la prova debba consistere sempre in uno
scritto, escludendosi la prova per testimoni (3), e che
perciò qualunque scritto, e quindi anche una ricevuta se-

parata del capo Stazione 0 la corrispondenza proveniente
dall'Amministrazione, sia sufficiente allo scopo (4).

. Si controverte pure se sia obbligatoria, a pena di nullità
In caso diverso, la presentazione al capo-stazione.

C'è chi ne sostiene la nullità, perchè l'istituto del reclamo non e una creazione nuova della legislazione ferro-

ufficio ed informarsi se nell'ufficio competente l'atto sia

che sia sottoscritto da chi ha interesse a farlo valere (7).

La presentazione del reclamo amministrativo schiude
l'adito all'azione giudiziaria a favore di colui che l'ha proposto. Di conseguenza se il mittente ha fatto il reclamo,
la sua posteriore domanda giudiziaria e sempre ammissibile, anche se nell'intervallo fra l’uno e l'altra la Fer-

rovia abbia lasciato procedere allo svincolo da parte del
destinatario.
Stante l’obbligo di proporre reclamo amministrativo innanzi l'azione giudiziaria, non che quello di attendere

quaranta giorni prima di poterla istituire, la Ferrovia rimane vincolata dal reclamo del mittente, e non può opporre
la carenza d‘azione in lui, per effetto dello svincolo lasciato

compiere dal destinatario, in quanto il diritto ad agire si è
di già acquisito dal reclamante per il fatto solo del reclamo
presentato (8).
316. La disposizione dell'art. 12 bis dalle tariffe ha
dunque per effetto principale quello di tenere in sospeso
per lo spazio di quaranta giorni la proponibilità dell'azione
giudiziaria; ond'è chiaro che frattanto non possa aver
inizio nè correre la prescrizione, a norma dell'ultimo

capoverso dell'art. 2120 del codice civile. E qui proprio il
caso di ripetere il principio: contra non valentem agere
non currit praescriptio. Difatti l'esercizio dell’azione e
sottoposto ad un termine obbligatorio, entro il quale è
tolta all'interessato la facoltà d'agire, che risorge dopo
di esso.
La disposizione dell'articolo suddetto è senza dubbio
imperativa e proibitiva,- e se ne deduce perciò che essa

porti come sanzione l'inammissibilità e l'improcedibilità
dell’azione giudiziaria contro la Ferrovia,quando il reclamo
faccia difetto e dalla sua presentazione non siano trascorsi
quaranta giorni.

Sull'esattezza della prima deduzione non può sorgere

Viaria per l'esercizio statale, ma è un nide di essere, un

dubbio, in quanto è perspicuo che la presentazione del

… App. Perugia, 22 dicembre 1907, Ferrovie dello Stato
0- Morellini (Foro Ital., 1908, t, 124) con pregevole nota
dell’avv. N. De Luca.
(2) Marchesini, op. cit., vol. ti, n. 671.

(6) Marchesini, op. cit., vol. tt, n. 675; App. Perugia dianzi
citata; Trib. di Roma, 17 luglio, Annessi c. Ferrovie (lello
Stato. e 13 dicembre 1907, Hoesler Franz c. Pander e Ferrovie
(Le Ferrovie italiane, 1907, 334, 1908, 57), il quale ha rite—
nuto valido il reclamo presentato al gestore dello scalo merci o
dal medesimo vistato.
(7) App. Perugia suddetta; Cass. Torino, 26 gennaio 1009,
Ferrovie dello Stato c. Jenny (Giuria-pr., Torino, 1909, 520).
(8) Cass. Napoli. 8 aprile 1911, Gentile e. Ferrovie dello
Stato (Le Ferr. ital., 1911, 270).

(3) APD- Alilano, 3 luglio 1908, Cannavale c. Ferrovie dello

Stato (Mon. Trib., 1909, 94).
(il Marchesini, op. cit., vol. it, n. 674.
. (5) De. buca, nota alla sentenza della Corte di Pcrngia sopra

““…: Pipia, op. cit., n. 835.
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reclamo costituisce condizione assoluta per potersi far luogo
all'azione giudiziale.
Ma varrà la citazione eventualmente intimata ad inter-

rompere almeno la prescrizione in corso, a tenore dell'articolo 2125 del codice civile?
La risposta è alquanto ardua, ma a noi pare che debba
essere negativa, non già forse perchè l'improponibità della
domanda equivalga al rigetto della medesima, a norma

dell'art. 2128 cod. civile (1), quanto perchè allora soltanto un atto ha efficacia interruttiva, quando possa validamente costituire in mora il debitore per l'adempimento
dell'obbligazione.
Ora nel nostro caso, in cui si versa in tema di ins sin-

gettare, la mora non può essere costituita che dalla presentazione del reclamo amministrativo, il quale solo ha
l'efficacia d'interrompere la prescrizione e tenerne in
sospeso il corso per quaranta giorni, senza possibilità di
equipollenti, e solo può schiudere l'udito all'azione giudiziaria; questa altrimenti è iiiipi‘oponibile, si considera cioè
come non introdotta, e per conseguenza incapace di mettere in mora la Ferrovia e di produrre effetti giuridici (2).

Sul valore assoluto della seconda deduzione non ci pare

E certo che l'azione giudiziaria proposta non diminuisce
il termine di quaranta giorni stabilito a favore della Fer—

rovia, nè le impedisce d’esaminare il reclamo e dargli la
soluzione che reputi nel suo interesse.
Se la soluzione è favorevole al reclamante, la citazione
si ha come non fatta e le relative spese vanno a carico di

chi vi rinunzia, secondo i principi generali; ma se fosse
contraria, non sappiamo persuaderci del perchè dovrebbe
ricominciarsi da capo. Utile per inutile non vitiatar.
Si obietta che la procedibilità dell'azione deve essere
iniziale, e che, sebbene si abbia nel patrimonio il diritto
che dovrà costituire il contenuto dell'azione, manca tuttavia
il diritto all'azione, perchè manca il potere giuridico di
rendere incondizionata la volontà della legge rispetto alla

sua attuazione (3).
E sia pure; ma intanto quel diritto che era in sospeso

ha assunto consistenza attuale per il verificarsi della scadenza del termine cui era subordinato, e l'azione anteriormente proposta si è integrata, mercè la regola: ius superveniens conﬁrmat actionem vel exceptionem, nelle sue
condizioni di procedibilità, senza che frattanto sia stato

si possa convenire in modo assoluto.

leso il diritto della parte contraria; di modo che, in forza
di questo principio, può bene giudicarsi della domanda cosi

Per quale ragione dovrebbe, per esempio, dichiararsi
l'improcedibilità dell'azione promossa prima dello spirare

proposta, nè v'è bisogno, anche per economia dei giudizi,
di rinunziare all'istanza introdotta per introdurne un'altra

del termine dei quaranta giorni dal reclamo amministrativo, quando il termine stesso venga a scadere nelle more

ex novo perfettamente identica.

del giudizio?

potenziale nell'altare, che per essere attuale e liberamente

Può supporsi benissimo che l‘azione venga introdotta al
trentanovesimo giorno, perchè l'interessato ha comunque
saputo che sul reclamo non è stato ancora nulla deciso
dalla Ferrovia o che deciderà sfavorevolmente.

esperibile non di altro ha bisogno.che della maturazione
del termine cui è sottoposto. Maturatosi il termine, non
deve esservi più ostacolo al suo esercizio, salvo che non si

L'azione spiegata in giudizio presuppone un diritto

Ebbene, secondo alcuni dovrebbe pronunziarsi l'improcedibilità dell'azione, condannarsi l'attore nelle spese ed

reputi che debba aver prevalenza sul diritto obiettivo l'esteriorità della forma, che è vieto formalismo quando la
forma è fine a se stessa (4).

eventualmente anche nei danni, dichiararsi anche, se del
caso, la prescrizione addirittura dell'azione, ove si fosse

tivo prima della scadenza dei quaranta giorni, l'interessato

compiuto il decorso nel termine durante le more del giudizio, solo perchè l'attore ha commesso il grave, imperdonabile equivoco di citare ventiquattro ore prima.

Come si vede, la tendenza è per il ripristinamento di
tutti i formalismi curialeschi a benefizio delle Ferrovie.
E superfluo rilevare che se l'udienza di comparizione
fosse fissata entro i quaranta giorni, la Ferrovia avrebbe

buon giuoco, e, comparendo o facendosi parte diligente,
farebbe dichiarare l'improcedibilità dell'azione.
Ma se l'udienza di comparizione fosse fissata al di là dei
quaranta giorni, non si sa capire,perchè si dovrebbe di-

Si è pure discusso se, respinto il reclamo amministrapossa proporre l’azione senza bisogno di attendere che il
termine si compia. La risposta non può essere che affermativa, perchè il termine suddetto è ﬁssato nell’interesse
esclusivo dell'Amministrnzione, per darle tempo di esami-

nare il reclamo e provvedere su di esso nel modo più
opportuno che creda. Se risponde prima del termine, il
provvedimento amministrativo è esaurito (5).
317. Nei trasporti cumulativi con unica lettera di vettura, la domanda di risarcimento deve essere diretta contro

il primo o contro l'ultimo vettore, od anche contro il vet-

chiarare l'iinproponibilità del giudizio e la necessità di

tore intermedio, quando si pr0vi che il danno sia avvenuto
durante il trasporto da lui eseguito, conforme dispone

una domanda ex novo.

l’art. 411 del codice di commercio.

(1) Trib. civ. di Milano, 6 settembre 1907, Carnevale c. Ferrovie dello Stato (Le Ferr. italiane, 1908, 8), con nota contraria
in cui si dice che la improponibilità non può porre nel nulla gli
eﬂetti moratori della citazione, e che la questione deve risolversi
come se si trattasse di citazione a giudice incompetente. Ma
non ci paiono concetti giuridici esatti.
(2) « Rigettare la domanda non significa solo respingerla per
ragioni di merito, ma anche per eccezioni di forma, dilatorie o
perentorio, conosciute sotto i nomi di « fine di non ricevere »,

Stato (Mon. "rib., 1909, 94); Cass. Torino, 19 agosto 1904,

d‘« inammissibilità », di « carenza di diritto i), e simili ». Cassa-

zione Napoli, 12 gennaio 1904, Società Assia. Ital. c. Cassio

(Foro Ital., |904, ], 799). Vedasi anche Cass. Torino, 20 maggio
1899, Consorzio di arginatura ecc. c. Olivero (M., 1899, t,
817); App. Milano, 3 luglio 1908, Cannavafe e. Ferrovie dello

Volta c. Loreto (Id., 1904, 989).
(3) Citata sentenza della Corte di Perugia e nota dell'avvocal0

N. De Luca.
(4) Cass. Roma, 16 marzo 1909, Morellini c. Ferrovie dello
Stato (Giur. Ital., 1909, t, 1, 1008); App. lloma, in sede ill
rinvio, 3 maggio 1910, Ferrovie dello Stato o. Morellini (Monitore Trib., 1910, 891). — Contra: App. Casale, 13 marzo 1908,
Codevilla c. Ferrovie dello Stato (Id., 1908, 456).
_
(5) Marchesini, op. cit., vol. it, Il. 680 bis; Pipi‘d. OP. “ll"
n. 836. — Contra: Sabbatini, Decadenza e prescrizione ("El
periodico Le Ferr. ital., 1908, 99), che ritiene debba trascorrere
tutto il termine, potendo l‘Amministrazione cambiare parere.

V. anche in questo senso Vivante, op. cit., n. 2242.
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Ora, siccome l'art. 45 della legge 7 luglio 1907, e conseguentemente l’art. 12 bis delle tariffe, si riferisce soltanto
alle azioni promosse contro l'Amministrazione ferrowana
dello Stato, il reclamo amministrativo non è necessario,
se non quando il primo o l’ultimo o il vettore intermedio

contro cui l'azione e diretta sia proprio l'Amministrazione
ferroviaria dello Stato; che se invece fosse altro vettore,
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La rappresentanza concessa ai capi stazione deve consi-

derarsi come eccezionale e nettamente determinata entro
limiti ben deﬁniti. Onde appartiene al solo capo della stazione principale, e non cucite a quelli delle stazioni dipendenti (3); nè potrebbe citarsi un capo gerarchicamente
superiore, o altro funzionario fornito di diverse attribuzioni (4).

del reclamo non vi sarebbe bisogno (1).
Ma la suddetta disposizione di legge, che fa obbligo
della precedenza del reclamo amministrativo, non è appli-

Il capo stazione, investito della rappresentanza giuridica
dell'Amministrazione nel giudizio attivatosi, può dalla rela-

cabile nei trasporti internazionali, perchè di esclusivo ordine interno, e basta rammentarne i motivi e le cause che
ne hanno consigliato l'attuazione per convincerscne.

in tale sua qualità (5).

tiva sentenza interporre appello o ricorso per cassazione,

La Convenzione internazionale di Berna disciplina

Se per altro il capo stazione è nel corso del giudizio
trasferito altrove, gli subentra legalmente nella rappresen—
tanza dell'Amministrazione il nuovo capo stazione,e sareb-

l'azione derivante dal contratto di trasporto con un sistema

bero iiulli gli atti che gli fossero notiﬁcati nella nuova

razionale che si basa sulla identica condizione giuridica

residenza, perchè la rappresentanza non è propter personam, ma è propter ofﬁciata (6).
Non di meno la rappresentanza, eccezionale e limitata,

di tutti i vettori, per cui si può liberamente agire contro

il primo o contro l’ultimo o contro il vettore intermedio,
senza limitazioni od ostacoli.
Insomma la disposizione in esame è di indole restrittiva,
eccezionale, suggerita da speciali condizioni del nostro

conferita ai capi stazione non esclude che il direttore gene-

traffico interno, che non può essere imposta anche nei

causa; onde egli può, in luogo e vece del capo stazione.
appellare dalle sentenze pronunziate e ricorrere per cassazione contro le medesime (7).
La competenza dei capi stazione a rappresentare l’Amministrazione e a stare in giudizio si circoscrive uni-

trasporti internazionali, regolati da una legge unica e da
condizioni uguali per tutti i vettori (2).
318. Abbiamo parecchi articoli nelle nostre leggi che

determinano la rappresentanza delle Ferrovie in giudizio,
senza tuttavia avere quella unità di criteri che pur sarebbe
indispensabile per ovviare a dubbi e contestazioni.
Per l'art. 6 della legge 7 luglio 1907, la rappresen-

tanza dell'Amministrazionc delle ferrovie dello Stato in
Italia èconferita al direttore generale per tutto ciò che
riguarda l'esercizio delle strade ferrate (art. 137 tariffe).

Per l'art. 12, n. 1, della suddetta legge, anche le Direzioni compartimentali rappresentano, nei limiti della loro
circoscrizione, e in contormità delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni emanate dalla Direzione generale,

l'Amministrazione nei rapporti con i terzi, per mezzo del
funzionario che sarà determinato dal regolamento.

Sicché dunque la rappresentanza dell'Amministrazione
ferroviaria per tutto ciò che si riferisce all'esercizio delle
strade ferrate risiede principalmente nel direttore gene-

rale; subordinatamente ed entro certi limiti nei singoli
direttori compartimentali.
Oltracciò, per quanto si riferisce alle azioni nascenti dal
contratto di trasporto, la rappresentanza e, per gli articoli 872, capov., del codice di commercio e 137 delle tariﬁ‘e, conferita al capo della stazione dove il contratto è concluso o al capo della stazione dove il contratto si adempie,
secondo i casi.

rale non sia in facoltà, sempre che lo voglia, di revocare

il mandato e di assumere direttamente la trattazione della

camente alle azioni derivanti dal contratto di trasporto
concluso ed eseguito ed alle singole operazioni al medesimo
inerenti.
Se si tratta di più vettori, le norme non sono diverse.
Il direttore generale delle singole società ha la rappresen-

tanza dell'ente, mentre i rispettivi capi stazione hanno la
rappresentanza in giudizio perle azioni relative al contratto
che vi dà luogo (8).
319. Le azioni nascenti dal contratto di trasporto appar—

tengono alla giurisdizione commerciale, anche se lo Stato,
come presso di noi, eserciti esso direttamente, per il tram—
sito di un'Amministrazione autonoma, il servizio delle

strade ferrate (art. 870 cod. comm.).
Lo Stato, come qualunque altro ente pubblico ammini-.
strativo, non può acquistare la qualità di commerciantel
ma può fare atti di commercio, per i quali rimane sog-

getto alle leggi eain usi commerciali (art. 7 cod. comm.);
e si è più volte detto che le imprese di trasporto di persone o di cose per terra o per acqua sono dalla legge ri—
putate atti di commercio (art. 3, ii. 13, cod. comm.).

L'esercizio delle azioni commerciali e regolato dal codice
di procedura civile (art. 868 cod. comm.), e per ciò che si

riferisce alle azioni dipendenti dal contratto di trasporto

\

(1) Marchesini, op. cit., vol. ii, n. 683.
(2) Marchesini, op. cit., vol. 11, ii. 684; Pipia, opera citata,
n. 839; Gasca, L'esercizio delle strade ferrate, parte II, sez. 2“,

n. 515; N. Bonicelli, nota contraria alla qui appresso citata sentenza (Le Ferr. ital., 1912, 5 e seg.). —— Contra: Sabbatini,
Decadenza e prescrizione (nel periodico suddetto, 1908, 99,
207 e208); App. Milano, 21 dicembre 1911, Ditta Bianchi
Orsenigo c. Ferrovie dello Stato (Id., 1912, 39).
(3) Cass. Torino, 16 giugno 1908, Tosetti c. Ferrovie dello
Stato (Foro Ital., 1909, I, 189, con nota dell'Ottolenghi).
.f4) Cass. Firenze. 14 novembre 1905, Ferr. Merid. c. Chiericati (Faro Ital., 1906, I, 228).
(5) Cass. Torino, 18 dicembre 1908, Ferrovie dello Stato

0- Gandolﬁ (Le Ferr. ital., 1909, 39).
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(6) Cassazione Roma, 3 marzo 1903, Lodotini c. Ferrovie
Meridionali (Foro Ital., 1903, I, 653).
(7) Cass. Roma, 10 marzo 1905, Ferr. Adriatiche c. Zampetti (Leyge. 1905, 735); Appello Catanzaro, 27 febbraio 1912,
Chimicata c. Chimicata (Giur. Cal., 1912, 12); Cass. Roma,
21 dicembre 1904, Ferr. Adriatic/ie c. Ranocchia (Giur. Ital.,

1905, I, 1, 256).
(8) In Francia e nel Belgio la legge non determina in modo
speciﬁco in chi risegga la rappresentanza delle singole società
ferroviarie. I capi di queste possono senza dubbio rappresentarle

legalmente in giudizio; ma per le azioni dipendenti dal contratto
di trasporto la giurisprudenza ammette possano essere valida—
mente citati i capi delle stazioni più importanti, in rappresentanza
legittima delle società.
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nulla è innovato alle norme di competenza territoriale e

il pagamento del porto sia stato anticipato, estingiioim

di valore.
Per quanto attiene alla competenza territoriale, abbiamo
visto dianzi che la legge riconosce al capo preposto alla

ogni azione contro il vettore.
Questa disposizione è stata riprodotta integralmente dal.

commercio, e che di conseguenza può in tale sua qualità

l'art. 134 delle tariffe.
L.‘art 44 della Convenzione di Berna contiene identica
norma, con la sola variante che l'estinzione, in luogo di
riferirsi a ogni azione, come dicono le nostre leggi, si

comparire in giudizio.

limita a « toute action provenant du contrat de transport ».

stazione di partenza o di arrivo la qualità di institore del—
l'Amministrazione, agli effetti dell'art. 375 del codice di

A questa competenza speciale di carattere institorio è
subordinata la competenza, ratio-ne toei, dell’Autorità giu-

Sicchè dunque la legge, di fronte al diritto di esperire
in giudizio le azioni dipendenti dal contratto di trasporto,

per territorio è quella nella cui giurisdizione si trova la

ha posto l'istituto della decadenza dall'esercizio delle medesime, quando ricorrono speciali condizioni di diritto e

stazione di partenza o di arrivo, secondo che si tratti di

di fatto.

diziaria, nel senso che l’Autorità giudiziaria competente

azione promossa dal mittente o dal destinatario, in applicazione delle norme contenute negli art. 91 e 92 del codice
di procedura civile.
Se è convenuto in giudizio direttamente il direttore
generale, l'Autorità giudiziaria competente e quella del
luogo dove egli risiede, massime quando si tratta di azioni
inerenti al servizio delle strade ferrate; ma per quelle

derivanti da un dato trasporto, può esser citato anche dinanzi l’Autorità giudiziaria del luogo ove si trovi la stazione di partenza o di arrivo, perchè l’uno rappresenta il
forum conti-actus e l'altro il forum solutio-nis (cit. art. 91
e 92 cod. proc. civ.) (1).
Per ciò che attiette alla competenza per valore, rimangono del pari ferme le norme generali, salvo che per ragioni di vera opportunità si sono rese appellabili, come si
è detto, le sentenze dei conciliatori, anche se di valore non
eccedente le cinquanta lire.
Per conseguenza il valore della causa è determinato dalla
domanda, e anche dalla contestazione della lite, quando
l'eccezione si unifica con la domanda dell’ attore in guisa
da costituire con essa i termini della controveisia (2).

Possono sommarsi anche, per determinzue la competenza. più capi di domanda, ma nei limiti e con le norme

dell'art. 73 del codice di procedura civile; quando cioè
dipendono dallo stesso titolo, vale a dire dalla causa o dal

La decadenza ha per fine di colpire ed eliminare ogni
eventuale diritto al risarcimento di un danno, che non fu
contestato al vettore, o che, quand'anche contestato, non

fu dedotto come obiello speciﬁco di risarcimento.
L'acquiescenza dell’interessato fa presumere che egli
approvi l'esecuzione data al contratto e che non voglia iiservarsi il diritto a reclamare e agire contro l'operato
della Ferrovia. Si tratta quindi di una presunzione assoluta, avverso la quale non è lecito insorgere, perchè, di
regola, il fatto libero dell'interessato che approva l'esecuzione del contratto, quando potrebbe non approvarla,
non è soggetto a coartazione.
Due sono le condizioni, nel concorso delle quali si ve-

riﬁca la decadenza: il pagamento del porto e il ricevimento

della merce.
C'e per altro un terzo fatto, di non indifferente importanza giuridica, della cui esistenza si deve tenere debito
calcolo, fatto concomitante e integratore, che viene in sostanza a costituire una condizione negativa, in quanto

l'intervento di esso elimina l'effetto degli altri due, cioè la
riserva; la cui mancanza soltanto e condizione perché le
altre due condizioni abbiano intera efficacia allo scopo cui
sono coordinate.
Si può ben pagare il porto e ricevere la merce, ma se
l'interessato fa contempo|ranea riserva speciﬁca dei diritti

rapporto giuridico da cui nasce l'azione, che, in materia
di trasporti, si concreta nella indivisibilità della spedizione
e nella unicità della lettera di vettura.
Così se il mittente fa più spedizioni distinte allo stesso

che reputa competergli, la presunzione di decadenza che

destinatario o apiù destinatari, non può cumulare l‘im-

con una veiifica immediata che sciolga la Ferrovia da ogni

porto delle singole domande in domanda unica e con unico
atto, allo scopo di derog«‘me alla competenza. Ogni spedi-

impaccio; ma non meno per questo essa è sufficiente Dad

deriva dagli altri due fatti e distrutta dal teizo.
E veio!'che gli effetti della iiseiva destinatain sostanza
a tenei le cose in sospeso, possono esser tolti di mezzo

dall'esecuzione del contratto di trasporto e sempre quella

impedire la decadenza.
321. Il pagamento del porto comprende, secondo le
nostre leggi, non soltanto il prezzo di trasporto, ma anche
tutte le spese che sono poste a etnico della spedizione.
Il prezzo del trasporto propriamente detto può essere
pagato in anticipazione dal mittente, ovvero dopo l'esecuzione del contratto, al momento dello svincolo, dal desti-

dello Stato a cui I'Aiiiiiiinistrazione ferroviaria appartiene
edel luogo ovequesta abbia il suo domicilio(art. 27, al. 4°);

sorgeie contestazione, in quanto il codice di commercio

zione costituisce iiii contratto distinto e separato, che e

titolo di per sé stante, con obiettività diversa da quella di
ogni altro.
Per la Convenzione internazionale di Berna, l'Autorità

giudiziaria competente a conoscere delle azioni che sorgono

di modo che per determinare la competenza territoriale,

per materia e valore, debbono tenersi unicamente presenti
le leggi particolari di ogni singolo Stato, alle quali la
Convenzione medesima non poteva apportare alcuna deroga.
320. Dispone la prima parte dell'art. 415 del nostro

codice di commercio, che il pagamento del porto e il ricevimento senza riserva delle cose trasportate, quand' anche
(I) Marchesini, op. cit., vol. II, ii. 700.

(2) Cass. Roma, 29 luglio 1885, Comune di Amaseno e. Co-

natario. Sia pagato pinna o dopo, presso di noi non può
esplicitamente dichiara la decadenza dalle azioni anche se
il porto sia stato anticipato. Con la quale prescrizione lin
senza dubbio inteso di eliminare la controversia sbrta.

se per la decadenza dovesse il pagamento del porto essere
contestuale al ritiro della merce da parte del destinatario.

per modo che non potesse avei luogoin caso di spedizione
a porto affrancato.
lonna (Legge, 1885, lt, 397); Cass. Napoli, 1" dicembre 1882,
Testini c. Ghiera (Id., 1883, ti, 595).

TRASPORTO (CONTRATTO DI)

Ma la questione si fa tuttora nella dottrina e nella giurisprudenza straniere, per difetto di una disposizione esplicita di legge.
Cosi, come già si è avuto occasione di rilevare (ii. 103),

il 5 438 del vigente codice tedesco, corrispondente all'articolo 408 dell'abrogato, s’interpreta concordemente nel
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e potutoe si può sostenere che la possibilità di farla sia
consentita anche anteriormente all’arrivo e al ricevimento

delle merci (3).
Abbiamo altrove riportata (n. 105) l’opinione ecletica
del prof. Bruschettini, il quale reputa che la riserva anteriore ben possa farsi anteriormente al ritiro della merce e

senso che il pagamento del porto anticipato non dia luogo

rimanere efficace, tutte le volte che essa sia posteriore a

a decadenza (1 ), mentre in Francia, con l'antico testo del-

quel fatto determinato, dal quale l'interessato pretende

l'art. 105 del codice di commercio, si propugnava interpre-

che derivi la lesione del suo diritto.

tazione identica e col nuovo testo del medesimo le opinioni

Tale opinione potrebbe accettarsi solo a patto che la
riserva anteriore venga poi confermata o ratiﬁcata in modo

sono contradittorie (2).

Preferibile senza dubbio il sistema seguito dal nostro

espresso al momento in cui il destinatario ritira le merci,

legislatore, che ha dato alla controversia la soluzione più
logica.
Il pagamento deve esser volmttario, completo ed effet-

dal concorso simultaneo degli altri due estremi per indurre

tivo: volontario, in quanto non sia effetto di coazione o di
errore; completo, in quanto comprenda tutte le somme

legittimamente dovute; effettivo, in quanto venga realmente eseguito. '

non potendo altrimenti la presunzione assoluta, che deriva
la decadenza, essere distrutta, in quanto si ignora se il
destinatario voglia mantenere oppur no la già fatta ri-

serva, che un complesso di circostanze può consigliargli
di abbandonare.
Il che siamo indotti a dire perchè, a nostro avviso, inten-

Nei trasporti ferroviari, supporre le ipotesi di acconti

zione del legislatore si è stata quella di dare efficacia giu—

parziali o di dilazioni, non ci sembra ordinariamente
possibile.
La seconda condizione per la decadenza consiste nel rice-

ridica soltanto alla riserva fatta contestualmente al ritirodelle cose trasportate; in quanto la frase usata: « ricevimento senza riserva » porta insito il criterio di inse-

vimento della merce, cioè nel ritiro che ne faccia il desti-

parabilità dei due fatti giuridici, senza che sia possibile

natario dopo che sia arrivata e ne abbia eseguito lo svin-

disgiungerli per ordine di tempo.

colo. Questo èsubordinato all'arrivo della merce al luogo

Il momento in cui si esaurisce il contratto e, salvo per

di destinazione, e dà diritto, appena compiuto, al ritiro
del bollettino di consegna, mediante il quale ha luogo la
tradizione effettiva della merce.

i vizi occulti, quello in cui la merce, dopo lo svincolo,

Il ricevimento deve esser volontario, nel senso che non
sia dovuto a errore, a coartazione, a raggiri fraudolenti
da parte della Ferrovia o del suo personale.
del destinatario e reso non libero il di lui consenso.

citamente se intenda oppur no di liberare il vettore da
qualunque ulteriore responsabilità, e se voglia mantenere
o revocare l'eventuale riserva anteriormente fatta, non potendo pretendersi che il vettore rimanga sotto il peso di
una minaccia ipotetica.

Questi due elementi, indispensabili ad integrare la decadenza dal diritto di promuovere azione giudiziale, queste

La Convenzione di Berna determina in modo esplicito
che le riserve debbono esser fatte al momento del ritiro

due condizioni a cui la decadenza stessa è subordinata,

nei trasporti per ferrovia non sia agevole concepirli separatamente; giacchè, se può verificarsi il pagamento del
porto senza il ritiro della merce, a cui precede sempre per
necessità organica del servizio, non si può verificare mai
il ritiro della merce senza il pagamento del porto, il quale
ne costituisce il precedente logico.
322. Il pagamento del porto ed il ricevimento della

della merce. aggiungendo per di più che esse non hanno
alcun effetto se non sono consentite dalla Ferrovia (4).
La Convenzione suddetta, adunque, seguendo la prevalente dottrina tedesca formatasi sotto l'impero del codice
abrogato, intende, con l’accettazione della riserva da parte
della Ferrovia, di porre in essere una convenzione abile a
derogare alla legge.
Ma e chiaro che a questo modo si denatura il carattere
giuridico della riserva, il cui scopo è, secondo il diritto
comune, quello di tutelare in ogni evenienza un diritto

r[Merce producono la decadenza dal diritto di promuovere

proprio di chi la fa, che altrimenti potrebbe, per il prin-

lauone giudiziaria, quando il destinatario non abbia fatto
alcuna riserva. Dunque la riserva fatta annulla la pre—
sunzione che discende dal concorso degli altri due elementi
che ne costituiscono il fondamento giuridico, e si concreta
&. sua volta in condizione anch'essa, sia pure in forma nega—

cipio dell'acquiescenza, essere gravemente e forse irrepa-

Ricorrendo uno di questi casi, è sorpresa la buona fede

debbono concorrere congiuntamente. L’esistenza dell'uno
di essi senza dell'altro non sarebbe sufficiente, quantunque

viene ritirata e fatta propria dal destinatario; ond'è chiaro

che proprio in tale momento debba questi dichiarare espli-

rabilmente pregiudicato; senza contare che il diritto della

tiva, in quanto la decadenza ha luogo se la riserva non

parte è posto alla mercé della Ferrovia, la quale (" costituita
in pari tempo giudice del diritto medesimo, che il più
delle volteè in opposizione al diritto o all'interesse di essa.
A questi inconvenienti ha opportunamente cercato di

e fatta.

ovviare il nostro codice, ammettendo l'efficacia della ri-

Secondo la nostra legislazione, il momento in cui deve
lar5i la riserva non è chiaramente determinato; onde si
… Testo del 5 438: « Il pagamento del nolo insieme con tutte
le S_Pese & carico della spedizione e il ricevimento della merce
estmguono tutte l‘e azioni contro il vettore dipendenti dal contratto di trasporto o.
‘ ('3l Pl_‘opugna l’antica opinione 'I‘haller, Droit comm., n. 1025;
a"VISO contrario: Lyon-Caen et Renault, op. cit., vol. III, n. 650.

serva unilaterale, senza bisogno dell'accettazione da parte
del vettore. Ma è chiaro che la medesima debba essere
(3) V. più indietro n. 105. Cass. Torino, 17 novembre 1900,
Ferr. Meridionali e. Forest-l (Giurispr… Torino, 1901, 263);
Cassazione Roma, 2] dicembre 1904, Ferrovie dell'Adriatico
c. Ranocchia (Giur. Ital., 1905, t, 1, 256).
(4) Art. 44, n. 3.
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specificatamente determinata. in modo che indichi con
tutta precisione il motivo per cui la si emette e il diritto
che con essa si intende di tutelare.
Si obietta che cotesta riserva unilaterale costituisce una

perniciosa tolleranza della legge, che riapre l'adito a tutte

Deve dunque ritenersi che le azioni colpite dalla deca.
denza sono quelle che si riferiscono strettamente all'adem-

pimento del contratto di trasporto, e perciò tanto quelle
per la perdita parziale o per l'avaria delle merci, quanto

quelle derivanti dal ritardo (7).

le controversie che aveva avuto intenzione di escludere (l),

Di modo che debbono escludersi dalla decadenza le

e che, massime nei trasporti a tarifla generale, e anche
inutile, in quanto il destinatario può sempre escludere

azioni per la perdita totale; per erronea applicazione di

dalla ricevuta i colli e gli oggetti mancanti (art. 110 delle
tarille), e ha tempo sufficiente per scoprire e denunziate
le avarie occulte (2). Ma ci pare facile rilevare che i mo-

porto; per dolo o colpa grave dell'Amministrazione o dei

tivi onde il destinatario può aver ragione di non esser
soddisfatto dell'esecuzione del contratto sono molti e diversi, e che se la riserva non è fondata non produce alcun

effetto; ad ogni modo la Ferrovia può subito lagliar corto
alle proteste sollevate, eseguendo senz'altro la verifica
delle merci per accertarne lo stato (3).
Ne le nostre tariffe, nè la Convenzione di Berna determinano la forma che deve darsi alla riserva; onde è incerto

se debba farsi per iscritto o verbalmente.

C'è chi ritiene che possa farsi in qualunque modo, purchè
sia chiara la volontà di mantenere impregiudicata il proprio
diritto, e reputa non esser necessaria, per la conservazione

del diritto, la prova scritta, se non quando la legge la
esige (4). Altri ritiene che debba farsi per iscritto, perchè,

costituendo essa un preliminare del reclamo, deve avere la
stessa forma di questo (5).

tariffe; per rimborso, totale o parziale, del prezzo di lrassuoi agenti, ecc.
Che siano escluse le azioni fondate su colpa grave o sul
dolo della Ferrovia è per altro contestato, in quanto si

rileva che manca al riguardo una disposizione esplicita di

legge, e che anche la responsabilità per dolo deve ritenersi
d’indole contrattuale, come si evince dalle disposizioni
portate negli articoli 405 del codice di commercio e 140
delle tarifle (8).
E bene notare per altro che l'art. 44. n. 2, della Convenzione internazionale di Berna esclude espressamente la
decadenza, se l'avente diritto può provare che il danno
deriva da dolo o da colpa grave della Ferrovia.

Se noi non abbiamo disposizione consimile, pare tuttavia
che il concetto da cui fu guidato il legislatore internazionale
di ravvisare negli atti dolosi o di colpa lata un'oﬂesa al
dovere legale di trasporto e al dovere generale di eseguire
di buona fede i contratti, come dice il Marchesini (9),
debba tenersi presente, come principio fondamentale, anche

Nei trasporti ferroviari crediamo che la riserva debba

presso di noi, tanto più che la Convenzione internazionale

farsi per iscritto, non già perla sua esistenza giuridica, ma

di Berna e stata ratiﬁcata e approvata con leggi dello

per la sua prova legale; in quanto ci pare inconcepibile

Stato (10).

potersene dare diversamente la prova nella quantità enorme

di spedizioni che giornalmente eseguiscono le ferrovie.
Come equipollenti della riserva debbono ritenersi il fatto
dell’Amministrazione ferroviaria che abbia esplicitamente
riconosciuta l’esistenza del danno, o l'accertamento tallone

324. Della eccezione contemplata nel capoverso dell'articolo 415 si è già detto più indietro (n. 104), e qui ci
limiteremo ad aggiungere poche cose.
La disposizione dell'art. 415 del codice è anche, per

per mezzo di verifica e perizia. In questi casi l’esistenza del

rispetto alla eccezione, riprodotta letteralmente dall’articolo 134 delle tariffe, ed è pressochè identica, almeno nella

danno è fuori contestazione e la riserva deve ravvisarsi
superflua, non potendosi ragionevolmente supporre che il

sostanza, a quella dell'art. 44, n. 4, della Convenzione
internazionale di Berna.

destinatario approvi come ben compiuto un contratto di

Difatti, anche in virtù di questa. la decadenza dal diritto

cui il vettore medesimo riconosce l' inadempimento (6).
323. Quali azioni possono esser colpite dalla decadenza?
Come abbiamo visto più indietro (a. 320), il nostro codice usa la forma assai ampia di « ogni azione contro il

di sperimentare le azioni giudiziali nascenti dal contraltodi
trasporto non ha luogo quando, in ipotesi di vizi occulti,
la domanda di verificazione è fatta immediatamente appena

vettore », mentre l‘art. 44 della Convenzione di Berna

limita la decadenza a tutte le azioni derivanti dal contratto
di trasporto.
Ma che la forma usata dal nostro codice e dalle tariffe
pecchi di imprecisione, si può desumere dagli art. 146
delle tariffe e 926 del codice, nei quali gli effetti della

scoperto il danno, o non più tardi di sette giorni dopo il
ricevimento della merce, e l‘avente diritto olTra la prova

che il danno è avvenuto nell' intervallo fra la consegna al

vettore e la riconsegna al luogo di destinazione.
.
La disposizione contenuta nei testi di legge sovra indi-'
cati si riferisce, come si è detto, ai danni non appare…!

prescrizione, che ha maggiore importanza della decadenza,

esteriormente, secondo la Convenzione di Berna, alla perdita parziale ed all'avaria non riconoscibile al momento

sono limitati alle azioni derivanti dal contratto di trasporto.

della riconsegna, secondo la legislazione italiana (il).
._.…

(1) Vivante, op. cit., n. 2199.
(2) Marchesini, op. cit., vol. II, n. 766.
(3) Nei trasporti a tariffa speciale poi la riserva è imprescindibile per far luogo al reclamo, che altrimenti sarebbe improponibile, come risulta chiaro dalle disposizioni degli art. 4 e 5.
(li) Vivante, op. cit., n. 2199, in nota 235; Bruschettini,
op. cit., pag. MS.
(5) Marchesini, op. cit., vol. iii 765 e 766; Sabbatini, Decadenza e prescrizione (nel periodico Le Ferrovie italiane, 1907,
pag. 330 e seguenti).
(6) Bruschettini, op. cit., pag. 418; Pipia, op. cit., n. 825,
(7) App. Genova, 23 giugno 1903, Berring c. Ferrovie

Medit. (Temi Gen., 1903, 407); Cass. Firenze, 20 giugno 1904.
Lloyd Austriaco c. Laniﬁcio (Temi, 1904, 696); Cass. Palermo:
30 maggio 1908, Ferrovie dello Stato c. De Magistris (“"’-, ‘l'
dir. comm., 1908, Il, 422), con nota adesiva del Bruschetta".
(8) Vivante, op. cit., n. 2204; Marchesini, op. cit., vol. lt.
n. 747.
(9) Luogo citato.

(10) Il codice commerciale tedesco esclude la decadenza di'“E
azioni quando il danno provenga da dolo o colpa lata del vel…e
(55 438 e 464, ultimi capoversi).
,

(il) Il codice tedesco ha disposizione identica a quella della“
ticolo 4'15, capov., del nostro codice e dell'art. 134 delle tariffe.
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Se i danni sono apparenti, sela perdita parziale o l'avaria
è riconoscibile immediatamente sotto l'esame dei sensi,

può ben domandarsi dall'interessato od ordinarsi la verifica
a norma dell'art. 135 delle tariffe, può anche l'interessato
stesso ritirare la merce con riserva o rifiutarsi di riceverla,

ma non può avvalersi del benefizio concesso con la disposizione eccezionale in esame.

Non di meno, perchè l'avente diritto possa fruire del
benefizio accordatogli, è necessario che egli proponga la
domanda di verifica appena scoperto il danno, e non più
tardi di sette giorni dal ritiro della merce; e in secondo

luogo che egli dia. in caso di contestazione, la prova che
il danno si e difatti verificato durante l‘esecuzione del

trasporto, e cioè nell‘intervallo fra la consegna e la riconsegna della merce, provando contestualmente, e prima di

tutto, che al momento in cui la merce fu consegnata al
vettore trovavasi in buono stato.

L'art. 44 della Convenzione di Berna porta un'aggiunta
che non si riscontra nelle nostre leggi, la seguente: « Non

di meno se la veriﬁca della merce da parte del destinatario
era possibile nella stazione d’arrivo e dalla Ferrovia è
stata offerta, non si fa luogo all'applicazione della norma
contenuta al n. 4 ».

In questi casi è escluso il diritto del destinatario di
dedurre, entro il termine massimo di giorni sette dal
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ticolo 135 delle tariffe, eseguire senz‘altro quella veriﬁca
regolare, a cui ha incontestabile diritto.
325. L'art. 4 delle tariffe speciali è concepito cosi:
« Dopo il ricevimento senza riserva da parte del destinatario non sono ammessi reclami per avarie e perdite parziali
delle cose trasportate ».

Da questa disposizione si deduce: 1° che per ovviare
alla decadenza è efficace la riserva; 2° che la decadenza

s' incorre tanto per i vizi apparenti quanto per i vizi occulti,

e che perciò non trova applicazione la norma contenuta
nel capoverso dell'art. 415 del codice di commercio 0 dell'art. 134 delle tariffe generali, la quale concede al destinatario il termine massimo di sette giorni per reclamare
contro i vizi occulti della merce ricevuta.

Quantunque il suddetto art. 4 contempli soltanto la riserva relativa alle avarie o alle perdite parziali, non si può
ritenere che essa non sia del pari indispensabile per conservare l'azione per ritardo nella riconsegna ; in quanto,
per l'art. 11 delle stesse tariffe speciali, le norme e condizioni delle tariffe generali sono estese alle speciali, dove

non siano da queste espressamente modiﬁcate. E poiché la
modifica non riguarda che le perdite parziali e le avarie,
è chiaro che per il ritardo rimane la regola di decadenza
data dalle tariffe generali, salvo gli effetti della riserva
esplicitamente dedotta (4).

ricevimento della merce, l'esistenza di danni non rico-

326. La decadenza, essendo di puro interesse privato,

noscibili esteriormente al momento in cui la merce stessa

non può essere rilevata d'ufficio dal giudice (5).
Il vettore vi può rinunziare esplicitamente o implicitamente. ll concetto della rinunzia esplicita è perspicuo di

la ritirata.
La verifica di cui qui si tratta non è quella contemplata
stessa che farebbe il destinatario al proprio domicilio con

per sè: la rinunzia implicita si ha quando la Ferrovia, pur
potendo eccepire la decadenza, non si avvalga di questo

l'aprire l' imballaggio ed esaminarne il contenuto (1).

suo diritto, o col discutere il reclamo nel merito, o col

negli art. 27 della Convenzione e 135 delle tariffe, ma quella '

Siccome questa verifica speciale non ècontemplata dalle

nostre leggi, si disputa se presso di noi il destinatario decada dal diritto di conservare l'azione per sette giorni dove

procedere alla verifica, ecc. A ogni modo la rinunzia non
può esser mai anteriore al fatto che da luogo alla decadenza.
Non manca tuttavia chi ritiene l'inammissibililà della

la verifica sia possibile e il vettore l'abbia offerta.

rinunzia, la quale andrebbe a urlare contro il principio

Si dice che l'avaria è già riconoscibile dal momento che
la Ferrovia offre il modo di riconoscerla, e non sarebbe

dell'uguaglianza di trattamento verso chiunque si vale delle

gettiva quella che si vuole, per modo che la semplice pos-

ferrovie, cheè principio d'ordine e di interesse pubblico (6).
Verificatasi la decadenza, si estinguono irrimediabilmente le azioni, cosi che non possono più essere proposte
neppure sotto forma di domanda riconvenzionale, nè sotto
quella di eccezione, conforme dispongono l'ultimo comma

sibilità di verificare e quindi di riconoscere il danno non

dell‘articolo 134 delle nostre tariffe e l'articolo 46 della

è punto sufficiente; che le decadenze sono di stretta inter-

Convenzione internazionale di Berna.

nè logico, nè giuridico, imporre in tali condizioni alla
Ferrovia l'obbligo di seguire la fede del destinatario (2).
Si rispomle che è la irriconoscibili… materiale ed og—

pretazione e non ammettono applicazione estensiva, e che
l‘offerta, per quanto non accettata, di verificare non può

aver fatto diventare apparenti quelle perdite e quelle
avarie che sono rimaste irriconoscibili esteriormente (3).

A noi pare preferibile questa seconda opinione, perchè
l'offerta di veriﬁca non equivale a verifica, e molto meno

327. Le azioni dipendenti dal contratto di trasporto
sono soggette a una brevissima prescrizione, non consen—
tendo la rapidità del servizio ferroviario che rimangano per
lungo tempo in sospeso i singoli rapporti giuridici che per
il fatto del trasporto si sono tra le parti costituiti.
L'art. 146 delle tariffe semplifica da un lato la disposi—
zione dell'art. 926 del codice di commercio, di cui si è

può aver valore, nel silenzio della legge, di far decadere
da un diritto consentito e garantito dalla legge.
L'Amministrazione che vuol essere sicura del fatto suo

detto (a. 107), e dall'altro le da maggiore estensione, completandola per ciò che attiene alla prescrizione delle azioni

e ovviare a ogni inconveniente può bene, in base all'ar-

del vettore e ai mezzi di interruzione.

COSÌ per i trasporti ordinari come per i trasporti ferroviari

n. 2202; \’idari, op. cit., vol. [V, n. 3176; Caluci, op. citata,
|a ediz., n. 325.
(3) Bruschettini, op. cit., n. 99, p. 422; Pipia, op. cit., n. 828.
(4) Marchesini, op. cit., vol. ll, n. 773.
(5) Cass. Torino, 23 maggio 1904, Dapelo c. Ferrovie Mediterranee (Giurisprudenza, Torino, 1904, 1156).
(6) Bruschettini, op. cit., n. 95, in fine; Caluci, op. citata,
la ediz., n. 326.

(55 438 e 464).
In Francia il nuovo testo dell‘art. 105 del codice di commercio,

Pf‘ifftlllgato con legge H aprile 1888, ha fissato a tre giorni il
termine utile per rilevare le avarie e perdite parziali, [alito se
ceculte quanto se apparenti.

… Marchesini, cp. cit., vol. II, n. 759.
l?) Marchesini, op. cit., voi. II, n. 759; Vivante, op. citata,
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Stabilisce di fatti questo articolo, che le azioni derivanti

dal contratto di trasporto si prescrivono col decorso di sei
mesi, se la spedizione fu fatta in Europa, e di un anno se
fatta in altro luogo; mentre le azioni spettanti al vettore

contro lo speditore si prescrivono invariabilmente entro il
termine di un anno.
Le azioni sottoposte a questa speciale prescrizione sono

quelle che derivano immediatamente dal contratto di trasporto, non quelle che, per quanto possono avere un nesso
occasionale con il contratto stesso, dipendono tuttavia da
rapporti giuridici diversi, con disciplina propria e distinta.
Vi sono pertanto soggette le azioni che direttamente si

logicamente incominciare dallo spirare di questo termine,
in cui l'interessato non ha libertà d'azione per l'obbligo
che gli incombe di aspettare che la presunzione si accerti

giuridicamente; ma tuttavia, per non alterare il sistema
adottato, la legge prende ugualmente come punto di decorrenza il termine di resa. per quanto ciò possa essere
svantaggiose al mittente o al destinatario, i quali veggono
il termine di sei mesi accorciato di quattro settimane, o di

trenta giorni secondo la Convenzione di Berna.

riconnettono alla esecuzione del contratto, e perciò tutte

Insomma nei casi di perdita parziale o totale, di avaria,
di ritardo, il criterio tenuto presente è unico: il termine
di resa.
Fuori di questi casi, e per tutte le altre azioni derivanti

le azioni cui diano causa la perdita o l'avaria delle merci,

dal contratto di trasporto, riprende impero la regola ge-

il ritardo nella riconsegna, la mancata spedizione, la con-

nerale, per cui la prescrizione decorre dal giorno in cui
sorge l'azione.

segna a persona diversa dalla designata, la inesecuzione

dei contrordini, il rimborso per erronea applicazione delle
tariffe, la riscossione degli assegni, il pagamento o il rim-

borso di spese di magazzinaggio, daziarie'e doganali, ecc.
Sfuggouo alla detta prescrizione le azioni che, come si
è detto, non dipendono intimamente dal contratto di trasporto; come, per esempio: l'azione reale spettante al proprietario delle merci, il quale ha diritto di rivendicarle, e,
se sono state vendute a tenere dell'art. 112 delle tariffe,

di recuperarne il prezzo residuale entro il termine di anni
due dall'avviso trasmessogli; l'azione spettante allo spedi-

tore per riavere dalla Ferrovia l'importo riscosso dell'assegno di valore, che è un’azione d'indebito la quale si
prescrive nel termine di anni dieci; l'azione per mancata
o ritardata fornitura di carri, ecc. (1).
328. Il termine della prescrizione è dunque perle nostre
leggi di sei mesi o di un anno, rispettivamente, secondo
che la spedizione sia stata fatta in Europa 0 fuori di
Europa.
Secondo i principi generali, la prescrizione incomincia

a decorrere dal momento in cui nasce l'azione cui si riferisce; ma in diritto ferroviario la regola subisce qualche
deroga, unicamente per i casi di perdita, di avaria e di
ritardo, che più di frequente dànno luogo a controversie,

Un dubbio può sorgere in ipotesi di merce giacente o
abbandonata, per rifiuto esplicito e implicito del destinatario a ritirarla. In questa ipotesi il termine decorre dal
giorno in cui la merce fu posta a disposizione del destinatario, perchè appunto da quel giorno è sorto il di lui diritto
ad agire (2). Ma se, in questa medesima ipotesi, il diritto
vieneesercitatodal mittente, bisogna distinguere. Se si tratta
di merci deperibili che il vettore pone in vendita, la prescri—

zione nou può decorrere se non dal giorno in cui il mittente ha ricevuto dalla Ferrovia il relativo avviso, salvo il
diritto del proprietario di recuperare il sopravvanzo del

prezzo entro il termine di anni due. Se le merci non siano
soggette a deperimento e il mittente ne ordini il ritorno,

ovvero la consegna ad altro destinatario, la prescrizione
non incomincia a decorrere se non dal giorno in cui esse
furono restituite al mittente, ovvero consegnate al nuovo
destinatario (3).
329. Le cause di interruzione e di sospensione della

prescrizione sono quelle stesse determinate dal codice
civile (4): dunque ogni domanda giudiziale, sebbene fatta
davanti a giudice incompetente, qualunque altro atto che
valga costituire in mora l'Amministrazione ferroviaria, ha
efficacia interruttiva del corso della prescrizione (5).

esono senza dubbio i casi più comuni e importanti di
responsabilità del vettore.
Per questi casi la legge ha, con criterio obbiettivo, determinato un punto ﬁsso da cui decorre la prescrizione,

Se non che in tema di trasporti per ferrovia si è creduto
aggiungere un mezzo più spedito ed economico, introdu-

nulla importando il tempo in cui il caso è effettivamente
occorso, nè la conoscenza che di esso abbiasi potuto avere.
Perciò, nel caso di perdita parziale o di avaria, la prescrizione comincia a decorrere dal giorno della riconsegna

originale presentata al capo stazione del luogo di partenza

effettiva integrale. anche se abbia avuto luogo in più giorni
di seguito 0 dopo il termine legale: e dal giorno di riconsegna decorre del pari in caso di ritardo.
In caso di perdita totale, la prescrizione incomincia il
proprio corso dal giorno in cui le cose trasportate avrebbero
dovuto giungere al luogo di destinazione.
Nel caso previsto dall'art. 140 delle tariffe, in cui il

decorso di quattro settimane dal termine di resa fa presumere la perdita totale della merce, la prescrizione dovrebbe
(1) Vivante, op. cit., ii. 2240; Marchesini, op. cit., vol. 11

cendo un atto amministrativo con efficacia pari agli altri
mezzi stabiliti dal codice civile, cioè una domanda in doppio
o d’arrivo della merce, secondo i casi, la quale ha di per
sè sola virtù d'interrompere la prescrizione in corso (6)-

Della bontà di questo mezzo agli effetti cui è indirizzato,
è superﬂuo discutere, giacchè in pratica si è ravvisato
utile al commercio, per quanto forse non frequentemente
posto in uso. Ad ogni modo esso deve considerarsi, conforme si èdetto, non quale mezzo unico per interrompere la

prescrizione in tema di trasporti. ma quale mezzo aggiunto
agli altri designati dal codice civile.
_
Ma qui sorge una domanda: Di fronte alla disposizione

dell‘art. 12 bis delle tariffe, e perciò dell’art. 45 della legge
7 luglio del 1907, quale efficacia e quale scopo può avere

(3) Autori citati nella precedente nota.

ni 777-779; Pipia, op. cit., n. 858.

(2) Vivante, op. cit., n. 2241; Marchesini, op. cit., vol. il.
n. 782; Pipia, op. cit., n. 862; Cassaz. Torino, 17 novembre
“390, Bordigoni c. Ferrovie del Mediterraneo (Foro Ital.,
189-l, ], 718).

(4) Art. 916 codice di commercio. .
(5) Art. 2125 codice civile.
(6) Art. 146 delle tariffe.
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ancora la domanda in via amministrativa indicata nell'articolo 146 delle tariffe?
La presentazione di questa domanda è facoltativa, nel
senso che è nell'interesse della parte di conservare, se
cosi creda, il diritto allo esperimento dell'azione che le
compete.
Ma, mentre per lo innanzi l'interessato poteva farne a

meno, e introdurre senz'altro l'azione giudiziaria diretta,
oggi cotesta facoltà gli è inibita per virtù della nuova disposizione introdotta con l'articolo 12 bis delle tariffe, la
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dell'ultimo di essi, vale eziandio di fronte a tutti gli altri
vettori, per il principio generale che la prescrizione interrotta contro uno dei debitori in solido si reputa interrotta
anche nei riguardi degli altri (art. 2130 cod. civile).
Nei trasporti ricarteggiati o di corrispondenza, non essendo i singoli vettori vincolati solidalmente dall'unità del
contratto di trasporto, l'interruzione della prescrizione
contro uno di essi non vale per gli altri (4).

Naturalmente, la prova della prescrizione è a carico dichi
la invoca, salvo alla controparte la deduzione di circostanze

quale subordina tassativamente l'introduzione della domanda
giudiziale alla preventiva presentazione del reclamo amnnnistrativo e al decorso del termine di giorni quaranta da

di fatto e di diritto che possano farla escludere.
331. La prescrizione non colpisce soltanto le azioni del-

e5sa. Di modo che, quand'anche l'interessato abbia inteso
d'interrompere il corso della prescrizione con la domanda
in via amministrativa, il tenore dell'art. 146 delle tariffe,

colpisce anche le azioni che a questa possono competere
nei confronti col mittente e col destinatario.
Veramente l'articolo 926 del codice di commercio nulla
dispone circa la prescrizione delle azioni competenti al vettore contro il mittente e il destinatario, onde dovrebbe
inferirsene che la prescrizione delle medesime si compia
nel periodo ordinario di dieci anni: il che costituirebbe

non potrà introdurre la domanda giudiziale, se non dopo

aver presentato il reclamo amministrativo. Onde ci pare
potersi affermare che questo abbia assorbito quella; cche

per conseguenza la disposizione dell'art. 12 bis delle tariffe,
se non ha esplicitamente abrogata la disposizione del capoverso dell'articolo 146 delle tariffe, l'ha per implicito
destituita di qualsivoglia effetto giuridico.
Di conseguenza il reclamo amministrativo, secondo l'articolo 'f2bis, partecipando della natura stessa della domanda indicata dall'art. 146, con l'aggiunta che è imposta
in forma obbligatoria, deve necessariamente avere forza ed
efficacia interruttiva della prescrizione iniziata, sospendendone contemporaneamente il decorso per quaranta giorni,
stabiliti a favore del vettore, nei quali l'interessato non
può agire.
Per ritenere che il reclamo amministrativo abbia soltanto effetto sospensivo per quaranta giorni, come insegna
un autorevole scrittore (1), bisogna supporre, o che sia
tuttora necessaria la presentazione della domanda in via
amministrativa, di cui all'art. 146 delle tariffe, ovvero che
non sia più lecito di interrompere la prescrizione.
Questa seconda ipotesi non è neppure concepibile; per
rispetto all'altra, a noi pare chela domanda amministrativa
sia oggi una vera superfetazione.
330. La prescrizione compiuta ha effetti liberatori, non
eacqnisitiva; nel senso che può il vettore invocarla per
respingere l'azione promossa contro di lui, ma non può

avvalersene per pretendere di avere acqttistata la proprietà
della merce, di cui () possessore precario; in quanto invertirebbe il titolo del proprio possesso, prescrivendo contro
il medesimo (2). Egli deve restituire la merce a chi la reclama dopo aver soddisfatto alle proprie obbligazioni.
La prescrizione non può esser dedotta che come eccezione propria da chi ha interesse di valerscne, cioè dalla Fer-

rovia: quindi non può sollevarsi dal giudice. Conseguentementeè in facoltà dell'Amministrazione interessata di dedurla o no, e di rinunziarvi espressamente o in forma

tacita, secondo i principi generali (3).
Nei trasporti eseguiti da più vettori, gli effetti della
prescrizione non subiscono divario.
"Nei trasporti cumulativi, con lettera di vettura unica,

lmterruzionc della prescrizione nei confronti del primo o
(1) Vivante, op. cit., n. 2243.
(2) Art. 2118 cod. civile.
(3) Art. 2109, 2!“ cod. civile.

(4) Marchesini, op. cit., vol. n, n. 703.

l'a'vcnte diritto contro l'Amministrazione ferroviaria, ma

un'incongruenza.

Alla lacuna ha provveduto l‘ultimo alinea dell'art. 146
delle tariffe, disponendo: «Si prescrivono del pari entro
il termine di un anno, decorribile dal giorno dell'effettiva
consegna, le azioni del vettore contro lo speditore ».

Ma vi ha provveduto non completamente, in quanto ivi
si accenna alle azioni del vettore contro lo speditore, e non
a quelle contro il destinatario, come se ne fosse esclusa la
possibilità dell'esistenza.

La menzione del solo mittente è forse dovuta al fatto
che con lui soltanto la Ferrovia contratta direttamente, là

dove il destinatario si limita ad accedere al contratto concluso, che in sostanza è predisposto fin dall'origine a di lui
favore (5). Non vi è alcuna ragione logica e pratica per
trattare diversamente l'azione rivolta contro lo speditore
estinguendola in un anno, e lasciando in vita quella contro

il destinatario per dieci, se entrambe derivano dallo stesso
contratto e hanno di regola il medesimo contenuto, come

giustamente osserva il Vivante (6).
332. La Convenzione internazionale di Berna delinea

completamente e con perspicuità l'istituto della prescrizione
delle azioni derivanti dal contratto di trasporto (7).
Anzitutto la prescrizione e limitata alle sole azioni rela—
tive alla perdita totale o parziale, all'avaria della merce
e al ritardo nella riconsegna. Ogni altra azione, anche se
derivante dal contratto di trasporto, è esclusa, fatta eccezione di quella che si riferisce ad irregolare applicazione
di tariffe o ad errori di calcolo nel fissare le spese di
trasporto e quelle accessorie (8).
In caso di avaria o di perdita parziale della merce, la

prescrizione decorre dal giorno della riconsegna; in caso
di perdita totale o di ritardo nella riconsegna, decorre dal
giorno in cui spira il termine di resa.
Le azioni per perdita totale o parziale, per avaria, per
ritardo nella riconsegna si prescrivono nel termine di

un anno.
Le azioni relative a danno cagionato da dolo o colpa
grave della Ferrovia si prescrivono col decorso di anni tre.
(5) Marchesini, op. cit., vol. ll, n. 803.

(6) Op. cit., n. 2239.
(7) Art. 45.
(8) Art. 12, ultimo alinea.
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L'interruzione della prescrizione è regolata dalle leggi

lui il diritto di chiamare… causa l’autore diretto del danno,

del paese dove l'azione è intentata.

e farlo contestualmente condannare nei suoi riguardi

Anche nel sistema legislativo della Convenzione di Berna
è ammesso il reclamo amministrativo per iscritto, il quale
ha effetto puramente sospensivo a riguardo della prescri-

ovvero di riservarsi l'azione di regresso contro chi di

zione. Questa difatti cessa di decorrere sino a che sul

bilita per fatto altrui, ed è perciò che la legge da al vet-

reclamo non si sia provveduto. Se è respinto, la prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui la Ferrovia ha

tore escusso il diritto di |ivolgersi contro il vettore che

notificato per iscritto al reclamante la sua risposta e ha

che del danno è responsabile diretto.

restituito i documenti giustificativi che fossero stati allegati
al reclamo.

Gli ulteriori eventuali reclami non hanno efficacia di

ragione.
Il fondamento, adunque, di quest’ azione è la responsa.

immediatamente le precede, ovvero contro quello intermedio
Se non che la legge prevede il caso della citazione del-

l'ultimo vettore, come per lo più avviene, quando special—
mente l'azione è promossa dal destinatario; ma nel caso in

sospendere la prescrizione.
333. Dell'azionc di regresso abbiamo fatto cenno altrove
(n. 101), ma occorre spendervi ancora una parola, sia per
quanto attiene al trasporto interno, sia per ciò che si riferisce al trasporto internazionale, massime in relazione alla
Convenzione di Berna, che ha dato un criterio di unità al

cui fosse citato il primo vettore, non essendovi un vettore

procedimento giudiziale.

rietà fra i singoli vettori circa l'esercizio dell'azione di rivalsa; giacchè il diritto relativo si può da ciascun vettore esercitare, non già indistintamente contro chiunque

e) Come si è detto, l’azione di regresso o di rivalsa è

precedente, l'azione di rivalsa non può logicamente dirigersi che contro il vettore susseguente o contro l‘intermedio
autore del danno.
Giova in ultimo avvertire che, secondo il sistema della
nostra legge, non si può parlare di vera e propria solida-

disciplinata presso di noi dall'articolo 411 del codice di
commercio, il quale si riconnette al precedente art. 399,
che dà diritto a ciascun vettore successivo di far dichiarare sulla lettera di vettura o altrimenti lo stato delle cose

di essi, ma soltanto contro il precedente o il susseguente,
od anche contro l'intermedio che risulti autore del danno.
b) L’esclusione della solidarietà è esplicitamente for-

da trasportare al momento in cui gli sono consegnate, presumendosi, in caso contrario, che le abbia ricevute in

molata dall'art. 49 della Convenzione internazionale di
Berna, in cui si legge: « In caso di regresso, non v'ha più

buone condizioni.
Per la prima parte dell'art. 411, la domanda di risar-

solidarietà fra i vari vettori incaricati del trasporto ».
Questo principio deve anche applicarsi nei trasporti in-

cimento può essere promossa indistintamente contro il
primo o contro l'ultimo dei vettori; può essere promossa

terni per la norma generale di diritto che le obbligazioni
in solido si dividono pro rata tra i singoli debitori (arti-

anche contro il vettore intermedio, quando si provi che

colo 1198 cod. civile).

il danno sia avvenuto durante il trasporto da lui eseguito.
Generalmente si verifica il primo caso, quando l'avente

L'art. 47 della Convenzione di Berna stabilisce che ogni
vettore il quale abbia pagato un indennizzo ha diritto di

diritto sulla spedizione ignora il vettore che ha cagionato

sperimentare l'azione di regresso contro tutti i vettori che
abbiano partecipato al trasporto. Dispone quindi che il

il danno; si ha invece il secondo, quando egli conosce, e
presume di conoscere, l'autore del danno.

Di qui consegue che se il vettore intermedio risulta
effettivamente responsabile, egli non può rivalersi nei

vettore che ha cagionato il danno, ha la responsabilità assoluta del medesimo; e se il danno è stato causato da più

vettori, ciascuno di essi risponde della propria colpa. Dove

rapporti degli altri vettori, perchè, per il principio insito

poi non sia possibile accertare da quale dei vettori il danno

||| ogni rapporto contrattuale, e tenuto a rispondere del
l'atto proprio, della inadempienza commessa: onde in
questo caso sarebbe inconcepibile un'azione di rivalsa da

sia stato prodotto, tutti ne rispondono in proporzione del
prezzo di trasporto che ciascuno ha ricevuto, fatta eccezione

parte sua.

Il principio sul quale riposa il diritto all' azione di re-

gresso fra vettori consiste nell'obbligo che ognuno di essi
ha di sopportare le conseguenze del fatto altrui, cioè dell'inadempimento contrattuale per opera di altro vettore.
Dal che emerge che l'applicazione del capoverso dell’articolo 411 non è possibile che soltanto nell’ipotesi in cui
concorrano più vettori all'esecuzione d'un trasporto.
Se non che in questa medesima ipotesi conviene distin-

di quelli i quali potranno provare che il danno non si è
verificato sulle loro linee. In caso d'insolvibilità di uno

dei vettori, la quota a lui spettante sarà ripartita a carico
di tutti gli altri proporzionalmente al prezzo di trasporto
ricevuto.

La regola posta dall’ art. 47 vale pei tutti i casi in cui
il vettore ha dovuto pagare l'indennizzo, e perciò anche
in caso di ritardo; e se questo fu causato da colpa col-

lettiva di più vettori, [' indennizzo è posto a loro carico

lui, egli ha diritto di essere assolto dalla domanda proposta, e l'interessato deve rivolgersi a chi ha causato il

in p|oporzioue della durata del ritardo sulle loro leti
1ispettive (art. 48).
Con gli articoli seguenti la Convenzione di Berna disciplina la procedura per l'esperimento dell'azione di regressm
cui da una base giuridica unica.
Pei l'articolo 50, perchè la sentenza definitiva faccia
stato, è necessario che nel giudizio per risarcimento la citazione intimata sia dal vettore convenuto denunziata a
tutti i vettori contro i quali egli possa esercitare poi l'azione

danno reclamato.

di regresso, affinché tutti siano al caso di prender parte al

guere il caso in cui vi siano tanti contratti quanti sono i
vettori, dal caso in cui si abbia un contratto unico rispetto
a tutti i vettori.
Nel primo, in tanto il vettore convenuto in giudizio è

tenuto a rispondere, in quanto risulti veramente autore del
danno. Se può provare che il danno non è stato causato da

Nel secondo, il vincolo di solidarietà che, rispetto al

giudizio e far valere le prop|ie ragioni Il giudice investito

pubblico, lega i vettori in servizio cumulativo, obbliga il
convenuto in giudizio a ristorare i danni accertati, salvo a

della cognizione stabilisce il termine strettamente necessario per l’esercizio del diritto d’intervento.

TRASPORTO (CONTRATTO DI) —— TRATTA DEGLI SCHIAVI
Cosi costituito il giudizio, la sentenza che ne consegue
la stato contro tutti, e per quanto si riferisce al risarci-

mento, e per il successivo giudizio di regresso (1).
L'articolo 51 si occupa espressamente dell'azione di regresso, e dispone: « Il vettore che intende valersi della

azionedi rivalsa, deve spiegare la sua domanda in contradittorio di tutti gli altri vettori interessati coi quali
non abbia transatto, sotto pena altrimenti di decadere dal
diritto nei rapporti del vettore non chiamato in giudizio ».
All'unità dell'atto introduttivo risponde, come logica e
necessaria conseguenza, l'unità della pronunzia giudiziaria,

in quanto lo stesso articolo dispone che il magistrato adito
decide con unica sentenza su tutte le questioni, e che ogni
ulteriore azione di regresso fra i singoli vettori è vietata.
L’art. 53 si occupa quindi del magistrato competente a
giudicare, che, di regola generale, è quello del domicilio

del vettore ferroviario convenuto.

Dispone difatti il suddetto articolo, facendo due ipotesi,
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del Vallardi, vol. IV, pag. 147—155. — Berhoux, La traite

orientale, histoire de chasses (i l'homme oryanise'es en Afrique,
Paris 1873. — anton, The African Slave trade and its re-

medy, London 1860. — Clark, Cardinal Lavigerie and the
African Slave trade, London 1889. — Clarkson, The history of
the rise, progress and accomplishmenl of the abolition of the
Slave trade, London 1808. — Cochin, L'abolition de l'esclavage,
Paris 1861. — Dc Gasparin, Esclavaye et traite, Paris 1838.

—— Martitz, Das internationale System zur Untertlrù'clrung des
afrikanischen Sklavenhandels in sez-nem heatigem Bestande,
Freiburg 1885. — Morenas, Pre'cis historique de la traite des
noirs, Paris 1878. — Santangelo, Schiavitù e tratta, in Enci-

clopedia giuridica italiana. — Riisel, Der Felrlzug gegen dic
Sklaverei in Afrika, Wien 1889.
CAPO I. — CEN… GENERALI, STORICI E LEGISLATIV1.
I. Schiavitù; sua origine; tempi antichi. — 2. Epoca romana.
— 3. Cristianesimo. — 4. Medioevo; tratta degli schiavi.
—— 5. Primi mercati pubblici. — 6. Monopoli; orrori e

che se l'azioneè intentata contro un solo vettore, il giu-

tristi conseguenze. — 7. Primi lamenti e tentativi di repres-

dice competente è quello del suo domicilio, il giudice, cioè,
che segga nello Stato dove il convenuto abbia la propria
sede e che per legge sia competente; se l'azione è diretta
contro più vettori, l'attore ha il diritto di scelta fra i diversi
giudici competenti a tenore del 1° capoverso dell'articolo
stesso, nel senso che può introdurre il giudizio dinanzi il
magistrato del domicilio di uno qualunque dei convenuti.

sione; leggi inglesi. — 8. Congresso di Vienna del 1815.

Perciò che attiene alle forme del procedimento, l'articolo 55 dichiara doversi seguire quelle vigenti nel luogo
dove esercita le proprie funzioni l'Autorità giudiziaria
adita; c per ciò che concerne l'efficacia delle sentenze

pronunziato, l'art. 56 dispone che le medesime diventano
esecutorie negli Stati aderenti alla Convenzione per opera

— 9. Congresso di Aquisgrana del '18I8, e di Verona del
l822; trattato di Londra del 184-[; trattati speciali. —
10. Italia: legislazioni precedenti l'attuale. — 11. Tempi
moderni; viaggi di esplorazione. — 12. Commercio del Nilo

Bianco; nuovi tentativi di abolizione; Convenzione Anglo—
egiziana; Conferenza a Colonia e Brema. — 13. Atto generale della Conferenza di Bruxelles; primi capitoli. — 14. Altri

capitoli. — 15. Canoni di dirittointernazionale. —16.Come
la tratta si è giustiﬁcata. — 17. Diritto di visita; varie opinioni. — 18. Opinione preferibile. — 19. Stati nei quali
ancora si esercita la tratta. -— 20. Per quali ragioni; con-

seguenze. — 21. Fattore economico. — 22. Legislazione
comparata. —— 23. Tratta delle bianche; tratta dei fanciulli.

dell'Autorità competente, alle condizioni e secondo le

1. Schiavi sono le persone le quali non sono padrone

forme stabilite nella legislazione di ogni Stato, senza tut-

della propria vita, dei propri beni, della propria libertà

tavia che possa sindacarsene il merito.

individuale; sono le persone che, considerate come una

in altre parole, esse debbono ottenere l'exequatur dall'Autorità giudiziaria dello Stato in cui debbonsi eseguire,

cosa, sono incapaci di qualsiasi diritto civile e politico,
sono, cioè, privi di ogni diritto civile di cittadino e di
uomo, e sono obietta di dominio per parte di altre persone,
che ne dispongono in modo assoluto, obietto quindi di
lucro e di commercio. Vari fattori contribuiscono a far

che per le nostre leggi consiste in un giudizio di deliba-

zione avanti la Corte d'appello locale, a tenore degli art. 10
delle disposizioni generali del codice civile, 941 e seg. del
codice di procedura civile.
Tutte queste regole, per altro, debbono osservarsi ogni
qual volta i singoli vettori internazionali non abbiano, con
particolari accordi, disciplinato fra loro il diritto di regresso

(art. 54) (2).
30 agosto '19l4.

ALFONSO Gnassr

sorgere ed aumentare la schiavitù: anzitutto cominciarono
col diventare schiavi i prigionieri di guerra, i quali erano
0 distribuiti fra i vincitori 0 posti in vendita dallo Stato;

di poi furono considerati schiavi i nati da donne schiave,
ed il numero di essi fu accresciuto da coloro che per povertà erano venduti dalla propria nazione o dalla propria

famiglia o da sè stessi, da coloro che si davano in potere
TRATTA DEGLI SCHIAVI.
Sonnamo.
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(2) Esiste difatti nei trasporti internazionali regolati dalla ConVt‘nzmne di lierna, e fra le diverse Ferrovie aderenti, una conven—
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dei loro creditori, non potendo pagare i loro debiti, da
coloro che non potevano pagare le pene pecuniarie cui
erano condannati per reati, ed infine da coloro che erano
condannati a diventar schiavi, in servitutem damnati. Lo
stato di schiavitù fu conosciuto nei tempi più antichi:
schiavi furono presso gli ebrei anche al tempo di Mosè e
dei patriarchi, tempo in cui già se ne acquistavano in
Etiopia nei mercati tenuti dai fenici; schiavi furono in
Oriente, in cui furono ben presto in fiore i mercati, specie

di donne, le quali non avevano diritto nemmeno alla padi—
cizia ed erano vendute per servire alla libidine di despoti
malvagi, che le tenevano rinchiuse nei loro serragli mentre,
zione circa il passaggio delle spedizioni da una ferrovia all‘altra

e la ripartiztouc delle indennità pei danni derivati da trasporti
internazionali per ferrovia, posta in vigore al 1° gennaio l908.
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per colmo di infamia, erano messi a loro custodia uomini,

facilmente dai popoli; le cose però dovettero cambiare per

che a bella posta venivano evira,ti, odiosa e triste consuetudine di cui si trovano tracce anche ai tempi nostri.
Schiavi furono anche in Grecia: anzi in Atene, ai tempi
del suo maggior potere, si trovavano più schiaviche liberi,

l'inﬂuenza benefica del cristianesimo, specie quando divenne

religione predominante dello Stato romano, e portale

influenza le sorti degli schiavi migliorarono. La schiavitù

sulla loro esistenza, e Platone, nel suo Stato libero, si

però rimase, continuò ad essere lecito il commercio degli
schiavi, essendosi limitata la Chiesa, con parecchie leggi
e canoni ecclesiastici, a vietare solo la vendita degli schiavi
cristiani agli ebrei, saraceni ed altri infedeli. Anzi, nei.

limitò solo ad esprimere il desiderio che nessun uomo

l'ultimo periodo dell'impero, concorsero altri fattori ad

dovesse esser fatto schiavo, ed Aristotile, nella sua Poli-

accrescere il numero degli schiavi: le persone nate libere
di bassa condizione erano liete di potersi assicurare i mezzi

e si era tanto avvezzi alla vista degli schiavi, che nessuno
dei ﬁlosoﬁ, che in tale epoca vissero, trovò nulla da ridire

tica, sostenne che vi dovessero essere schiavi per natura e
la schiavitù, quindi, derivasse dalla legge di natura e dalla
permanente diversità di razze umane, opinione questa con
violenza attaccata dal Rousseau, il quale, nel suo Contratto

sociale, scrisse che Aristotile avrebbe ragione se avesse
detto che vi sono uomini nati per servire, ma che quando

dice che vi sono schiavi per natura confonde l'effetto per
la causa.
2. Schiavi furono pure presso gli etruschi e le antiche
nazioni italiane, e puro presso i romani, i quali, però,
contrariamente a quanto era stato ritenuto dai ﬁlosoﬁ
greci, ammisero il principio che in origine, iure naturali,

tutti gli uomini fossero liberi, e attribuirono il potere dei
padroni sugli schiavi all'ius pentium. trattandosi di prigionieri di guerra, e all'ius civile trattandosi di altre specie
di schiavi, favorendone quanto più poterono l'emancipa-

zione; e va ricordato che in Roma antica lo schiavo spesso
si tramutò nel compagno del padrone, nell'educatore dei
ﬁgli di lui, e finì con l'immedesimarsi con le persone di
famiglia. Mentre, però, come si è visto alla voce Plagio
(||. 1) come conseguenza dello stato esistente di schiavitù e
dell'accennata teorica dai romani accettata, si venne deli-

di sostentamento lavorando i poderi dei grandi proprietari, restando dopo un dato numero di anni legati ad essi
assieme alla loro famiglia, e cioè adscripti glebae, e cadendo

cosi in uno stato eguale a quello di schiavitù.
4. Le tribù settentrionali che invasero l'impero occidentale avevano i loro schiavi al pari dei romani, coi quali
si confusero. Durante il periodo sassonico dell'Inghilterra
si prese a trasportare schiavi da una parte all'altra del

mondo, e nel medioevo si può dire che il commercio e
l'industria si iniziassero col turpe mercato degli schiavi.
I naviganti delle repubbliche marinare italiane, penetrati
coi loro navigli in alcuni paesi dell'Oriente, trovarono che
presso i musulmani gli schiavi avevano grande valore, e
che la loro vendita poteva essere fonte di grandi lucri, e
perciò presero a permutare gli schiavi che compravano in
Europa con le mercanzie orientali. Tale commercio ﬁori
specialmente presso i veneziani: a Venezia furono aperti

mercati di esseri umani, come di mercanzie qualsiasi.
Presto in Europa si cominciò a trovare scarso il numero
degli schiavi da vendere, e si prese a portarli via dall'Africa, e precisamente dall' interno del Sahara e del

neando la figura di un reato speciale, tendente ad impedire

Sudan, e quando il nord dell'Africa fu sotto la dominazione

che un uomo libero potesse esser soggetto di compravendita

degli arabi, grande l'a il commercio di carne umana africana nella parte dove attualmente sono la Tripolitania, la
Tunisia, l'Algeria ed il Marocco. Ed appunto perché gli
schiavi erano tratti dalle loro regioni, e dopo essere stati

e potesse essere ridotto in ischiavitù, reato chiamato col

nome di plagio, d'altra parte non poté assurgere a reato
la compravendita, il commercio in genere degli schiavi,
essendo tale commercio ritenuto lecito, tanto che da tutti

poteva essere praticato. ] mercati di schiavi erano fre-

quentissimi: un editto degli edili ordinava al venditore
di dichiarare se gli schiavi esposti in vendita avessero
difetti di corpo o di animo, e se andassero soggetti ad
infermità (1).
.
Essi, quando dovevano essere venduti, erano dai venditori tenuti in pubblico con un cartello ad essi legato,
da cui risultava il mestiere da essi esercitato, le loro qua-

lità fisiche e morali (2). Erano poi venduti non solo quelli
che erano stati già ridotti in schiavitù, ma anche i prigionieri di guerra, che, destando maggiore commiserazione,

erano meglio trattati (3); e la loro vendita la in fiore specialmente ai tempi dell'impero, in cui dopo essere serviti
di ornamento ai trionfi del compratore, spesso erano destinati a combattere negli anfiteatri con animali feroci, da cui

erano sbranati.
3. Le antiche religioni avevano sanzionato la schiavitù

venduti condotti altrove, cosi il commercio, il traffico di
essi è riconosciuto col nome di tratta. Questa, ritenuta

lecita, fiori nonostante che Carlo Magno avesse tentato di
frenarla, facendo cacciare dai suoi domini i mercanti vencziani, ed inserendo nei vari trattati coi veneziani stessi il
divieto di essa (4).
5. La tratta ﬁori anche al tempo delle Crociate, in cui
icristiani che capitavano in mano dei musulmani erano
ridotti in ischiavitù; essa poi fu incoraggiata dagli stessi
Governi, tanto che nel 1434 si ebbe in Lisbona un primo
mercato pubblico di negri, e che l'esempio del Portogallo
fu subito seguito dalla Spagna. La tratta degli schiavi
aumentò di molto, specie dopo la scoperta dell'America.
Gli indigeni americani erano poco adatti al lavoro delle

miniere e delle piantagioni, cui erano adibiti gli Spagnuoli,
e non resistendo ad esso morivano; un vescovo domemcano. certo Las Casas, impietositosi della sorte degli americani, propose di sostituirli con gli africani, gente questo

perchè ad esse era ignoto l'altruismo, ed esse si confon-

più robusta e resistente ai maltrattamenti, e la proposto

devano con lo Stato, essendo il sovrano re e sacerdote
nello stesso tempo, mostruoso cumulo questo che legittimava qualsiasi ingiustizia e violenza ele faceva sopportare

fu subito accolta, anche perchè i negri erano ritenuti di
razza inferiore, ed essi per il colore del volte non (limo-'

(i) Seneca, Epistol. Svetonio in Aug.
(2) Dig., leg. |…vvnt, 22, (le contract. empt., e Tacito, Annali,

xn, cap. |.

stravano lo strazio dell'animo quando erano adibiti a lavori
(3) Plauto, De captivitate, atto |||, scena |||.
(4) Legge 19, v, 182.
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faticosissimi (1); e fu così che si prese ad incettare un

7. A stigmatizzare tali infamie si venne innalzando la

gran numero di .llegl‘l nelle regioni africane, pegn che

voce di qualche ﬁlantropo, che pure deplorò lo spopolarsi

venivano compra“ come merce; e fu cosi che esst, che non

dell'Africa, e Tommaso Klarkson, prima di ogni altro,

avevano altro torto che di aver sortito da natura un colore

lamentò tutti gli orrori della tratta, provocando una rea-

diverso, si trovarono esposti ad essere tormentati, ad essere

zione a favore delle vittime, in seguito alla quale Willberforce portò la questione ad essa relativa in Parlamento

fustigati, ed impiccati e messi in croce ad ogni piccolo

fallo, per la ferocia di padroni ingordi e scellerati. Ed i

inglese, e Pitt, nell'Inghilterra stessa, si fece sostenitore

negri non si ribellavano, essendo per loro natura docili e
devoti: gli antropologi hanno rilevato il loro tipo essen-

dell'abolizione di essa. L'interesse però prevalse sul senti-

zialmente femminile, avendo essi, come le donne, in genere

continuarono a servirsi dei negri in America, specie per
la piantagione dello zucchero, ed essi stessi, essendo alcune
colonie danesi cadute sotto la loro dominazione, ebbero
bisogno di trasportarvi 6000 schiavi. Né la sorte di costoro

voce dolce, barba rada, congiunture esili, unghie rosee,
dita lunghe, pelle vellutata, muscoli poco sviluppati, ed
essendo essi, come le donne, timidi. curiosi, gelosi, incapaci a tenere segreti, ubbidienti, docili, atteggiandosi essi
a sacrificati (2).

6. Ad opera dei portoghesi, nel 1503, cominciò il tras-

porto di alcuni schiavi africani nelle Indie orientali, e
nel 1517 l'imperatore Carlo V di Spagna autorizzò un
ﬁammingo, suo famigliare, a fare acquisti di 4000 negri

mento e sull'umanità, e nulla se ne fece; gli stessi inglesi

migliorò. continuandosi nel sistema di trattamento crudele
e barbaro; e, come il Cantù ricorda nella sua Storia dei

cento anni (4), nelle costituzioni delle repubbliche americane del nord, erano loro negati tutti i diritti politici e
civili, ed era proibito loro anche di istruirsi. La campagna

però a favore dell'abolizione della tratta continuò, e co-

sulle coste della Guinea per trasportarli e rivenderli nelle

minciò a dare qualche buon frutto: le prime leggi repres-

isole Antille. dopo di che prese a considerare la tratta
come un suo monopolio, aggiudicaudolo a privati ed a
compagnie di commercio, e tra l'altro a mercanti genovesi
che si assunsero l'incarico di provvedere di schiavi le
colonie europee in America. Dal 1580 al 1640 il menopolio fu in mano dei portoghesi, e nel 1701 fu aggiudicato alle compagnie francesi della Guinea, restando interessati il re di Spagna e quello di Francia per un quarto
degli utili. E tutte le nazioni d'Europa ﬁnirono di parte-

sive di essa datano dallo scorcio del secolo XVIII, avendo

cipare al commercio degli schiavi: i portoghesi ne spedivano nel Brasile da Angola, e nella Giamaica gli spagnuoli
da Capo Coart; i francesi ne mandarono nella Luigiana e

precisamente la Danimarca vietata nel 1792 la tratta e la
importazione di schiavi nelle sue colonie. Nel 'I 794 gli Stati
Uniti nord-americani interdissero il commercio di carne
umana ai cittadini dell'Unione, e nel 1819 minacciarono
la pena di morte contro coloro che introducevano schiavi
nel territorio confederato. In Inghilterra, nel l805, fu
emesso un decreto con cui la tratta fu proibita nelle colonie

di recente annesse all’Inghilterra; nel 1806, ad opera di
Granwille e Fox, fu proibito ai sudditi hrittanici di prender
parte alla tratta quando occorreva fornire colonie non inglesi o quelle inglesi di recente conquistate, e finalmente

nelle Antille dal Senegal e dalla costa degli Schiavi; gli

la tratta fu proibita con atto 15 marzo 1807. Fu però con

olandesi, in corrispondenza di ogni piantagione che avevano iu America, avevano nella Guinea una stazione in

tale atto imposta la pena della multa, e non di multa grave,
a coloro che incorrevauo in reato di tratta, e tale mite

cui si provvedevano degli schiavi. E si arrivò a tanto, che

modo di punirla fece sì che di fronte ai lauti guadagni che

nella pace di Utrecht del 1713 la Spagna, in pagamento
dei debiti contratti per far fronte alle spese dell'armata,

facevano coloro che la tratta esercitavano, costoro non

cedette agli inglesi per trent'anni il monopolio della tratta

da essa, e che quindi scarsi fossero i beneﬁci dalla legge
derivanti: perciò Brougham, nel 1810, propose alla Ca-

degli schiavi.

Non è il caso di parlare a lungo sui patimenti cui erano
esposti gli infelici, che destinati a far lauti col loro sudore
iguadagni del padrone, erano esposti senza difesa al bru—

tale capriccio di essi. Basti ricordare che i negrieri, e cioè.
quelli che erano incaricati di comprare gli schiavi, appena
sbarcati nei luoghi dove essi sapevano di poterne trovare,

Sguinzagliavano i loro dipendenti in cerca di negri e facevano fare qua e la razzie: COSI uomini validi erano presi
con manette alle mani e collari di ferro al collo, e fatti
sfilare davanti ai mercanti, che li pagavano dando anche

in cambio fucili e polvere. E sono noti gli orrori delle
traversate sopra navigli adibiti alla tratta, sui quali, per
ecopomia di spazio, i "negri erano collocati come i cadaveri in una tomba; e noto come gran parte di essi finisse

ricevessero una remora tale che li costringesse a desistere

mera dei comuni misure più rigorose, e nel 1811, col
Felony Act, il reato di tratta fu dichiarato fellonia, e fu

stabilita la pena della deportazione, della prigionia e dei
lavori forzati, a seconda dei casi.
8. Fin qui si trattò, come si vede, di tentativi isolati di

repressione della tratta, mentre per essa occorreva l'opera
collettiva delle potenze; e fu l'lughilterra che pose per

prima la questione dell'abolizione di essa nei rapporti
internazionali nel Congresso di Vienna del 1815: sostenne
essa la tesi che la tratta dei negri era un reato contro il
diritto delle genti, e la Francia, uscita allora allora dalla
grande rivoluzione del 1789, si associò. A] Congresso predetto furono rappresentate otto potenze, le quali nominarono una Commissione, che propose i provvedimenti adatti

col morire per sete, per caldo, per malattie infettive; ed

per l‘abolizione della tratta, e sottopose alla ﬁrma dei

erano tanti i sacrificati che, quantunque gli africani fos-

diversi rappresentanti una dichiarazione con cui la tratta
era dichiarata contraria ai principi del consorzio civile e
della morale universale, e si pigliava impegno di operare
efficacemente per giungere al conseguimento dell'opera

sero trasportati a milioni, pure la popolazione del nuovo
mondo si accrebbe a rilento, e solo nei tempi moderni si
stabilì l'equilibrio dei sessi tra le razze esiliate (3).
(_I) Biasciotti, L'Africa, nel Trattato popolare (Ii geograﬁa

universale del Vallardi, pag. 107.
(2) COCI1Ì". L’abolition de l'evelauage, pag. fil, Paris 1861.

(3) Biasciotti, op. cit., pag. 119.
(1) Vol. 11, pag. 35.
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altamente umana dell'abolizione di essa mercè stipulazione

di convenzioni particolari, con le quali ciascun Stato
avrebbe fissato l'epoca della cessazione del vergognoso

cata in Napoli la legge concernente i reati di tratta; nel
6 luglio 1852 il Governo sardo presentò al Senato del
regno un progetto di legge, con cui fu proibito ai natio.

ﬂagello, « che, si legge nella ricordata dichiarazione, da

nati in paese estero di possedere schiavi, progetto che,

tanto tempo ha desolato l'Africa, degradato l'Europa, afflitto

presentato poi alla Camera dei deputati, rimase senza

l'umanità ».

approvazione. Quando l’Italia si fu ricostituita a Stato ed

9. Gli accennati accordi furono rinnovati nel Congresso

di Aquisgrana del 1818 ed in quello di Verona del 1822,
in cui i plenipotenziari dell'Austria, Francia, Gran Brettagna, Prussia, Russia, notarono che « la tratta dei negri
d'Africa, solennemente prescritta, ha continuato sino ad

ebbe preso posto nel concerto delle potenze europee pro—
fittò subito degli studi fatti dalle Camere legislative delle

antiche provincie dello Stato, e nel codice della marina

mercantile 21 gennaio 1865 comprese disposizioni che poi
furono trasportate nel vigente codice di marina mercantile

oggi, ed ha guadagnato in intensità ciò che pur aveva perdute in estensione, che anzi ha preso carattere più allar-

del 14 ottobre 1877, delle quali dopo sarti parlato.

mante e funesto per la natura dei mezzi ai quali coloro
che l'esercitano sono forzati di far ricorso », e dichiararono
« di esser pronti a concorrere in tutto ciò che potrà assi-

gli Stati civili, non servi che a frenare la tratta degli
schiavi, non ad abolirla. Abolitasi la schiavitù negli Stati
Uniti, cessò ogni ragione di tratta nell'Atlantico, ma essa,
ad onta di tutti gli sforzi delle nazioni civili, continuò ad
esercitarsi nel Mar Rosso e nell'Oceano Indiano tra l'Africa
e l’Asia. Centro dell'infame traffico rimase il bacino supe-

curare ed accelerare l'abolizione completa e deﬁnitiva di
questo commercio ». In detto Congresso di Verona fu pure

l'Inghilterra che propose di assimilare l'esercizio della
tratta alla pirateria, per poter visitare le navi sospettate
dell'esercizio stesse, facendo osservare che più che altro il
trafﬁco era continuato, non avendo i negrieri a temere se

non le navi da guerra della propria bandiera. E l'Inghilterra stessa prese a stipulare trattati con le principali na-

zioni: precisamente nel 30 novembre 1831 concluse con
la Francia un trattato con cui fu stabilito che dovesse
competere agli Stati contraenti un diritto reciproco di
visita limitatamente ad alcuni mari sui navigli sospetti di
tratta, e che le navi catturate dovessero essere processate
da giudici e con le leggi della propria nazione. Altri simili
trattati furono stipulati con la Spagna nel 1832, col
Portogallo nel 1830, e come coronamento dell'opera spie-

gala dall'Inghilterra, il 20 dicembre 1841, fu in Londra
concluso un trattato tra l'Inghilterra, l'Austria, la Prussia
e la Russia, col quale le potenze firmatarie consentirono

11. Il trattato di Londra, per quanto accettato da tutti

riore del Nilo, la regione del Bahr al Ghasul, la Guinea

interiore, il centro del Sudan, specialmente a mezzodì del

lago di 'l‘sad, e la regione dei grandi laghi, regioni tutte
frequentate dai mercanti di schiavi, i quali specialmente
erano indispensabili in mancanza di qualsiasi mezzo peril
trasporto alla costa dell’avorio. E raccapriccianti sono le
notizie che si hanno attraverso gli scritti di vari esploratori, che percorsero tali regioni, circa il modo come si

continuò a trattare gli schiavi ed a procedere alla tratta.
Risulta da essi che gli schiavi domestici non erano in
genere trattati male, specie nei paesi maomettani, accudeudo essi alle faccende di casa e lavorando per i padroni;

dolorosa invece era la condizione degli schiavi destinati al
commercio, i quali invano tentavano di sfuggire alla loro
sorte salendo anche su alberi, perchè se non scendevano
o gli alberi erano incendiati, o essi erano uccisi con colpi

di destinare un numero di navi da guerra in crociera per
vigilare reciprocamente le navi mercantili che trafﬁcavano

di fucile dai mercanti. Erano massacrati gli uomini non

nell'Oceano Atlantico fra il 31° lat. sud ed il 45° lat. nord,
e sottometterle alla visita per assicurarsi se erano navi
negriere, e nel caso che lo fossero si stabiliva che il comandante dell'incrociatore che aveva passato la visita dovesse
accompagnare la nave negriera in un porto sotto la giurisdizione dell’Autorità competente a giudicare secondo le
norme stabilite col trattato.

ragazzi, che erano venduti ai cannibali, dove vene erano,

più abili e si conducevano invece via anche le donne ed i

in cambio di avorio.
Il Froment, capo di stazione al Congo francese, a pro-

posito di un suo viaggio (1) nell'Ubangi, narra particolarità
raccapriccianti del modo come gli schiavi erano dai can—
nibali preparati per essere mangiati: davanti all'abitazione

dei capi erano alzate lunghe pertiche, ai piedi delle quali

A questo accedette il Portogallo nel 184-7,11… la Francia,

si attaccavano le vittime, che mediante una corda, che si

che pure, come si è detto, aveva stabilito con l'Inghilterra

faceva passare sotto il mento, erano alzate verso su,e

la convenzione del 1831, si ricusò di accettarlo; essa,

quindi a colpi di coltello erano tagliati quasi vivi, e quindi
fatti in parti e distribuiti. [barbari sapevano profittare dei
dissensi e delle guerre fra tribù e tribù, offrendo aiuto cel
loro compagni armati ai capi, per poi tutto a loro van-

però, nel 1845 ﬁrmò un accordo separato con l'Inghilterra, sostituendo al diritto di visita, che era il motivo del

dissenso per gli abusi derivatine, la veriﬁca della bandiera.
Gli Stati Uniti nel 1862 conclusero un simile trattato con
l’Inghilterra.
10. Passando a particolari cenni nei riguardi dell'Italia,
va ricordato che Vittorio Emanuele ], cert regio decreto
23 gennaio 1818, aveva proibito ai sudditi di prender
parte anche indirettamente al traﬁico dei negri, sotto
comminatoria delle pene più severe, che poi furono comprese nella regia patente 13 gennaio 1827. Nell'agosto

taggio far razzia degli schiavi, uccidendo gli uomini. impadronendosi delle donne e dei fanciulli.

L'esploratore Trémaux (2), nel 1868, fa spettatore del
passaggio di una carovana di cavalieri egiziani, che conducevano gli schiavi verso la costa: di questi, alcuni avevano il collo inﬁlato in una specie di nodo scorsoio fer-'

mato con corda, ed altri avevano il collo preso trai chiodi
di una forca, in modo che se si muovevano restavano soft

del 1834 re Carlo Alberto aderì al trattato tra l'Inghil-

focati, altri avevano anche i polsi legati; e cosi erano essi

terra e la Francia, imitato presto dal Governo di Toscana

strappati alle loro montagne, portati su cavalli ecammelh,
seguiti dai bimbi o dalle donne.

il 17 agosto 1838. Nel 14 ottobre 1839 venne pubbli(1) V. Afrique explore'e et civilise'e, vol. Ill, pag. 600.

(2) V. Afrique explore'e et civilise'e, vol. v, pag. 17.
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12, E va pure ricordato un fatto riconosciuto sotto il

nome di commercio del Nilo Bianco: un avventuriero,
preso denaro a prestito al cento per cento, assolda una
masnada di assassini e parti per l'interno dell Africa; al
di là di Gondonovo, con la complicità di un capo negro,
circondò gli alloggi dei negri, ne fece uccidere gli uomini
e condusse via le donne ed i fanciulli con tutto il bestiame
appartenente alla tribù circondata. L'avventuriero, dopo

aver ripartito il bottino con gli appartenenti alla masnada
e col capo negro, ﬁni coll'eutrare in possesso di tutto,
scambiando con schiavi ciò che agli altri era toccato, e

proﬁttando di una contesa per_uccidere il capo negro, e
spogliare e ridurre in schiavitù lI popolo da Illl capitanato,
si liberò poi degli schiavi, mandando“ nei vari paesn dell'lslamismo, e fece ritorno carico d'oro, tanto da poter

restituire la somma avuta a prestito e restare capitalista.
Fu appunto per l'accenaata commercio del Nilo Bianco
che poi gli europei, che rimontavano tal ﬁume, furono
degli indigeni guardati omne spie‘e furono da essi ostacolati nellc spedizioni. Ad onta di tali ostacoli il viaggiatore
Baker (_I), nel 1861-64, e successivamente i viaggiatori

Gordon e Gessi, mostrando energia, riuscirono a far diminuire, almeno per il momento, la tratta degli schiavi, ma

l'opera loro non sorti gli effetti desiderati, perchè non fu
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portante l'art. 1°, con cui è stabilito che i mezzi più eﬂìcaci
per combattere la tratta nell'interno dell'Africa sono l'organizzazione progressiva dei servizi amministrativi, giudi-

ziari, religiosi e militari nei territori africani sottoposti
alla sovranità e protettorato delle nazioni civili; stabilimento graduale nell'interno, per parte di esse, di stazioni
ben guarnite di militari, in modo che la loro azione protettrice e repressiva potesse farsi sentire con efficacia;
costruzione di strade, e specialmente di strade ferrate, che
permettano con facilità l'accesso nell'interno; collocamento

di battelli a vapore nelle acque interne navigabili e nei
laghi, con l'approdo in porti fortificati stabiliti sulle rive;
collocamento di linee telegraﬁche assicuranti le comunicazioni con la costa e i centri d'amministrazione; organizzazioni di spedizioni e di colonne mobili, che mantenessero le comunicazioni delle stazioni tra loro e con la
costa; restrizioni dell'importazione delle armi da fuoco,
ed almeno delle armi perfezionate e delle munizioni in
tutti i territori dove si praticasse la tratta. Scopo principale delle stazioni e delle crociere interne organizzate da
ciascuna potenza nelle sue acque è di impedire la presa di
schiavi e di cltiudere la via per la loro tratta (art. 2); e le
potenze si impegnano di concorrere coi mezzi indicati e con
qualunque altro conveniente a cooperarsi per la repres-

appoggiata dal Governo egiziano. La tratta effettivamente

sione di essa, favorendo anche associazioni nazionali e ini-

cominciò ad essere in diminuzione quando in Egitto, nei
possedimenti europei, fu abolita la schiavitù, e andò diminuendo anche nel centro dell’Africa, specie per opera dei
missionari, incoraggiati dalle encicliche di Leone XIII. Fra
essi merita essere ricordato il cardinale Lavigerie, che
percorse gli Stati principali dell'Africa combattendo la
tratta, e fondò quelle società antischiavistiche, che poi sorsero e si svilupparono in quasi tutti gli Stati europei. Ad

ziative individuali di personne che volessero cooperare anche
esse per tale repressione, proponendo ai propri legislatori

abolire completamente la tratta mirarono poi la convenzione anglo-egiziana 4 agosto 1871, cui l'Italia accedette

nel 21 dicembre 1885, e le conferenze tenute a Colonia

nel 16 settembre 1888, c a Brema nel gennaio 1889. In

disposizioni a ciò adatte, vietando l' importazione delle

armi da fuoco nei territori compresi tra il 20° parallelo
nord ed il 12° parallelo sud, conﬁnanti ad ovest con l'Oceano
Atlantico, all’est con l'Oceano Indiano, e regolando l'importazione ed il passaggio di esse negli altri paesi d’Africa
(art. 3 a 14).

Il capitolo secondo regola il passaggio delle carovane e
il trasporto degli schiavi per terra, facendo obbligo alle
stazioni militari ed alle crociere di sorvegliare le carovane,
impedendo il passaggio di quelle esportanti schiavi e prov-

data 14 settembre 1889 l’Italia stipulò con l'Inghilterra
altra convenzione per la repressione della tratta, la quale

vedendo alla liberazione di questi (art. 1511 19).

fu dichiarata esecutiva con r. decreto 7 gennaio 1890. Fu

la tratta per mare, nella zona in cui ancora esiste, zona

tenuto inﬁne il Congresso di Bruxelles, in cui si fecero
rappresentare tutti gli Stati civili, congresso che si chiuse
con l'atto generale 2 luglio 1890 per la repressione della
tratta degli schiavi, al quale in Italia fu data piena esecuzione con la legge 13 luglio 1892.
13. L'atto generale della conferenza di Bruxelles, per

delimitata da una parte dalle coste dell'Oceano Indiano,
comprese quelle del golfo Persico e del mar Rosso, e
d‘altra parte una linea convenzionale che segue dapprima
il meridiano di 'I'angalane ﬁno al punto di rincontro col

14. Il capitolo terzo contiene le disposizioni riguardanti

26° grado di lat. sud, si confonde poi con detto parallelo
e circonda poi l'isola di Madagascar, all'est, tenendosi a

la sua importanza in tema di tratta degli schiavi, merita

venti miglia dalla costa orientale e settentrionale. fino a

un cenno speciale. Esso fu redatto dai rappresentanti dell'Italia, della Gran Brettagna, della Prussia, dell'Austria,

Russia, della Svezia e Norvegia, della Turchia, dello Stato
libero del Congo, dell'Impero delle Indie e di Zanzibar:

intersecarsi col meridiano del capo d'Ambra, restando poi
da tal punto il limite della zona determinata da una linea
obliqua che raggiunge la costa della Belouchistan, passando
a venti miglia al largo del capo di Raz—eI-had. In detta
zona può essere esercitato il diritto di visita limitatamente
ai navigli di capacità inferiore a 500 tonnellate; ed in

del Belgio, della Danimarca, della Spagna, della Francia,
degli Stati Uniti, dei Paesi Bassi, del Portogallo, della

<< également animés de la ferme volonté de mettre un

essa, da ciascuna nazione aderente all'atto, debbono essere

lﬁlme aux crimes et aux dévastations qu’engendre la tratte
des esclaves africains, de protéger eﬁicacement les popu-

prese le misure tendenti a prevenire l'usut‘pazione della
propria bandiera ed impedire il trasporto degli schiavi,

lﬂll°as aborigènes de l'Afrique, et d'assurer à ce vaste

stabilendo il Zanzibar un ufﬁcio internazionale (art. 20
a 29). Particolari disposizioni regolano la concessione della

continent les bienfaits de la paix et de la civilisation ». Si
€C"“l’0ue di sette capitoli con cento articoli.
il primo capitolo tratta dei paesi in cui si compie la
tratta e delle misure da prendersi per la repressione. Im-

bandiera d'uno Stato ai bastimenti indigeni, il ruolo dell'equipaggio ed il trasporto di passeggeri negri, che non
possono essere imbarcati senza che il capitano abbia fatta

… "- Viaggi dell'.—llberto Niansa, 1861-64, in Giro del mondo, vol. vu, pag. 283.
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à

dichiarazione all'Autorità della potenza di cui porta la
bandiera, od in mancanza all'Autorità territoriale, e senza

che tale Autorità si fosse accertata, interrogando anche il
negro, che esso si imbarca liberamente (art. 30 a 41).

L'arresto dei bastimenti sospetti & regolato degli art. 41
a 49; gli ufficiali comandanti i bastimenti da guerra quando
hanno motivo di ritenere che un bastimento di tonnellaggio

formulate dal Fiore (1) ed erano state accettate dain altri
scrittori e studiosi della materia in esame (2). E tali
regole possono ridursi alle seguenti:
a) non vi può essere proprietà dell'uomo sull'uomo;
b) in nessuna regione può essere lecito il commercio
degli schiavi, e perciò le leggi interne che concedono ai

privati il diritto di comprare e vendere gli schiavi ricono—

inferiore a 500 tonnellate, incontrato in una delle suindicate zone, e sospetto di esercitare la tratta 0 di aver usurpata la bandiera, possono procedere alle verificazioni delle

si può avere sugli animali domestici, sono nulle dinanzi al
diritto internazionale ;

carte di bordo, stendendo un processo verbale secondo le
forme e nella lingua in uso nel paese cui appartengono,

c) il mercato degli schiavi tren può avere nessuno dei
caratteri giuridici d'un commercio lecito, e dev‘essere

comprendendo in esso tutte le osservazioni fatte dal capi-

dichiarato un commercio nefando sotto qualsiasi forma

tano della nave fermata. L'Autorità consolare o territoriale

fosse praticato ;

della potenza cui appartiene tale nave, la quale deve essere
subito avvertita, deve procedere ad un'inchiesta completa;

se da questa risulta che il naviglio fermato ha usurpato la
bandiera, resta a disposizione dell'Autorità che l'ha preso;
se invece risulta un fatto di tratta senza tale usurpazione,

resta a disposizione dell’Autorità che ha diretto l'inchiesta,
liberandosi gli schiavi e deferendosi il capitano e l'equipaggio al tribunale della nazione cui appartengono; se
invece l'inchiesta prova che l'arresto del bastimento fu

illegale, a favore di esso va pagata un'indennità da stabi-

scendo in loro favore quello stesso diritto di proprietà che

(l) lo schiavo e libero appena mette piede nel terri-

torio d'uno Stato civile.
.
16. Dopotutto quanto si è detto, aggiungere qui chela
tratta degli schiavi e riprovevole e dev'essere punita,è
aggiungere cosa superﬂi'ra. Si è cercato scusarla e giustiﬁcarla con speciosi argomenti, essendosi arrivato a dire
che gli Stati, i quali avevano stabilito colonie in America

avevano diritto a provvedere alla loro prosperità, e comechè

non potevano fare di meglio che coltivare in esse lo zucchero e non v'era chi potesse resistere a si grave lavoro,

lirsi da un tribunale arbitramentale, composto da un arbitro

e ad esso resistere potevano solo i negri, era una necessità

nominato dall'Autorità che ha diretta l'inchiesta, da un
altro uoruinato dall'ufficiale che ha presa la nave, e da un

assoluta il portarli in America. Per scusare por l'offesa alla
libertà si disse che siccome si può alienare a tempo la li-

terzo scelto dagli arbitri cosi nominati (art. 50 a 61).

bertà, si deve pure poter alienare la libertà stessa in per-

Il capitolo quarto tratta dei paesi di destinazione per i quali

petuo a chi si obbligava a dare, in corrispettivo del lavoro,

le istituzioni comportano l'esistenza delle schiavitù domestiche, stabilendo principalmente che le potenze contraenti
le cui istituzioni comportano l'esistenza delle schiavitù domestiche, si obbligano di proibire l'importazione, il transito,
il conunercio degli schiavi (art. 62 a 74).

i mezzi di sussistenza. Con siffatti argomenti non si è
potuto arrivare a remlere lecito un fatto contrario ai di-

Il capitoloquinto tratta degli istituti destinati ad assicurare l'esecuzione dell'atto generale; anzitutto e creato un
ufficio internazionale marittimo a Zanzibar con incarico di
accertare tutti i documenti e quant'altro fosse di natura
tale da facilitare la repressione della tratta (art. 75 a 80);
poi tra i diversi Governi è stabilita la comunicazione e

lo scarubio dei documenti e di tutto quant'altro riguarda
la tratta (art. 81 a 85); infine si riconosce nelle potenze
aderenti all'atto l'obbligo (li-proteggere gli schiavi liberati
(art. 86 a 89).
Il capitolo sesto prevede le misure restrittive del traffico
delle bevande spiritose, l'abuso delle quali influiva a non
migliorare le condizioni morali e materiali degli indigeni
(art. 90 a 95), ed inﬁne il capitolo settimo contiene dispo-

sizioni finali, colle quali si da a ciascuna delle potenze aderenti la facoltà d'introdurre di comune accordo con le altre
le modiﬁcazioni e i miglioramenti resi utili dall'esperienza,
e facoltà alle potenze trou aderenti d'aderire all'atto ge—
nerale con le condizioni che fossero ritenute necessarie

(art. 96 a 100).
15. Fu così tenuto conto delle regole di diritto internazionale esposte dal pubblicisti, che avevano lottato perchè
la tratta fosse abolita, regole che erano state tra i primi
(1) Diritto internazionale pubblico, vol. 1, 5 296.
(2) Bluntschli, Droit international cedi/ide, @ 360; Phillimore, International law, vol. 1, 5296.

(3) Cochin, .llmlition de l'esclar:age,- Carlier, L'esclunage dans

ritti fondamentali dell'uomo, ed oggi cosi la pensano tutti
i popoli civili, che riconoscono i danni che derivano dalla
tratta: paesi riboccanti di popolazione in territorio fertile
furono spopolati e rimasero desolati e rovinati per il commercio degli schiavi, il quale si può dire sia stato uno dei
maggiori ostacoli, se non il principale, perl'incivilimenlo
delle regioni africane (3).
17. Non v’è stato accordo tra gli scrittori nell'amrnet-

tere il diritto di visita delle navi in tempo di pace per reprimere la tratta degli schiavi. Tal diritto e stato riconosciuto e giustiﬁcato da alcuni per la necessità della mutua
assistenza: hanno detto costoro (4) che la bandiera è prima
facie il segno della nazionalità della nave, ma che tale pre-

sunzione può essere distrutta dal fatto dell'abuso della baudiera da parte di chi navighi in certi mari e si proponga

di fare un commercio illecito come quello degli schiavi;
per cui avviene che la predetta presunzione non può impedire che in certi orari sia veriﬁcata l'effettiva nazionalità

della nave, e che sia concesso a reciprocità, mediante spe?
ciali convenzioni, di far visitare in essi dalle proprie navi
da guerra le navi mercantili che vi s‘incontrano.
Tale opinione è stata combattuta da altri e molto calorosamente dall'Hautefeuille (5), il quale ha sostenuto che il

concedere mediante trattati alle navi da guerra d'un altro
Stato il visitare le navi mercantili nazionali, menerebbeﬁ
sacrificare l'indipendenza dello Stato, e che tale sacriﬁzl0
ses rapports avec l‘ Union aine'ricaine ; Iloxlon, Dc l'escluvaà’“
Klùbcr, Acten (ler Wiener Congresses.
(4) Phillimore, International law, vol. …. g 324;081V0,
Diritto intera., vol. ll, pag. 1227.
(5) V. Droits dex neu/rcs, vol. ru, tit. xr, lett. ur.
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non potrebbe nemmeno giustiﬁcarsi, neanche quando fosse
fatto con lo scopo umanitario di reprimere l'inumano conn—
mercio dei neri. E tale scrittore spinse a tanto la sua teoria
da scrivere:
« Quelle que soit la réprobation morale qui à mes yeux

s'attache à la traite des noirs, si malheureusement ce sacrifice était indispensable pour y parvenir, je ne ésitérais
pas àdéclar‘er qtr'il étart plus favorable a l'espece humarne
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con la complicità dello Stato turco e dei suoi impiegati,
gli schiavi sono nascosti nelle stive assieme alle mercanzie
tra i bauli, e sono fatti sbarcare in alcuni isolotti, dove,
speciei fanciulli, dopo essere stati nascosti tra grotte e

caverne, di cui si chiudono le entrate, sono poi ripresi per
essere sbarcati in qualche punto deserto della costa e per—
tati ad I-Iodeida o Gedda dove sono esposti in vendita. E
non sfuggono al turpe mercato le donnie: esse, specie quelle

tout entière de manquer le brit que de consentrr les trarles

galle o abissine, in genere bellissime, sono molto ricercate

de visite en temps de paix ».

per popolare gli harem degli arabi e dei turchi: ed è così
che giovanette sul 12 anni sono vendute da 120 a 200 talieri. Va aggiunto che quando i negri comprendono di
non potere sfuggire agli incrociatori che li invigilano, le—
gano pietre grosse ai piedi degli infelici eli buttanoa mare,
dove scompaiono senza che di essi più si trovi traccia.
20. Sono note le difficoltà di sradicare la schiavitù e la
relativa tratta degli schiavi nelle regioni suaccennate: la

18. Non pare però che l'flautefeuille a ragionre si sia
tanto allarmato; come ha ben scritto il Fiere (1), supposto che fosse stabilito con trattato il principio della re-

ciprocità e determinato in qrralr navr potesse essere esegurta
la visita, e come gli incrociatori dell'unra parte e dell'altra

dovessero provvedere per veriﬁcare la nazionalità, l'indipendenza degli Stati nron si potrebbe dire sacriﬁcata. Era
al certo esorbitante la pretesa dell'Inghilterra, la quale
esigeva che le snrc navi da guerra sottoponessero alla visita
le navi mercantili straniere che incontravano, anche quando
erano coperte con la bandiera d'uno Stato col quale l'Inghilterra non aveva trattato per esercitare a reciprocità il
diritto di visita in tenrpo di pace. Tale pretesa fece nascere
varie complicazioni, e sopratutto da parte degli Stati Uniti

d‘America,i quali protestarono contro il preteso diritto
del Governo inglese, e costrinsero l'Inghilterra a rinun-

religione maonnettana, e precisamente il Corano, ha san-

zioni che rendono lecita la schiavitù, distinguendo essa le
classi in liberi e schiavi, ed attribuendo a costoro le opere

serviti come dovere loro derivante dalla divinità; e stabi-

lendo in quanto alla proprietà che essa appartienre a Dio,
che delega l'uso di essa 'a chi crede, mentre altri debbono

essere asserviti per la coltivazione, restando alla proprietà
attaccati come cose. Bisogna poi tener conto della poligamia, che permette di spadroneggiare sulle schiave: an-

ziare al diritto di sottoporre alla visita le navi americane.

cora nrci paesi maomettani è lecito nori solo d’essere padroni

Gli stessi avvocati della Corona consultati rrel 1858 dal
Governo inglese in consegrnenza d'un conflitto con gli Stati
Uniti motivato dal volere l'Inghilterra esercitare il diritto

della vita e dei beni delle donne schiave, ma eziandio della

di visita, risposero che questo non era fondato su d'alcrnnr
principio di diritto internazionale, e dettero quindi ragionre
al Governo americano. Ma ciò non toglie che il diritto di

visita possa essere accordato dagli Stati con reciprocità sacriﬁcando ciascuno di essi un po' di sua indipendenza per
un nobile ﬁne, e sempre per quel che ben scrive il Fiore (2),
si potrebbero adottare le seguenti regole:
a) qualunque nave da guerra volesse esercitare la visita e la perquisizione su d'nrna nave ruercanrtilc straniera
sospetta di fare il commercio dei negri, senza essere a ciò

loro virtù e della loro onestà. Si può dire anzi che la
maggior parte delle popolazioni di quei paesi nonr abbia
altra destirnazione che di servire alla voluttà dei granuli, ed
ogni progresso e ostacolato dal fanatismo degli ulenrri, che
sono teologi giureconsulti, che si oppongono ad esso col
predicare le massime del Corano anche norr pit'n confacenti
ai tempi moderni. E poiché la schiavitù e anrtipolitica,
perchè fa trovare piacevole l'ozio e riduce impotenti a qual—
siasi azione, cosi si è vista in Oriente la dissoluzione d'nrnro

Stato dopo una giornata di guerra sostenuta da eserciti
composti in gran parte di schiavi. Nessuna meraviglia.
quindi, che la Turchia di recente si sia trovata in condi-

autorizzata da un trattato speciale, comnretterebbe un

zione di riori poter resistere all'Italia, che con entusiasmo

abuso di potere e sarebbe tenuta a rispondere dei snroi atti;

occupava la Libia, rinnrovellandovi le gesta eroiche degli
antichi romani, che, già padroni di quelle regioni, vi avevano fatto rifnlgere il progresso e la civiltà; nessunra meraviglia clne essa abbia dato spettacolo d'ignavia e viltà col
ritenere n‘irrclriusa la sua flotta nei Dardanelli mentre le

b) si deve considerare come uno dei mezzi utili di
mutua assistenza internazionale lo stabilire mediante trattati un procedimento sulla base della stretta reciprocità per
assicurarsi della nazionalità reale delle nravi chenavigano nei
mari dell'Africa e nei mari adiacenti a quei paesi dove !! tollerata la schiavitù, e veriﬁcare se esse facciano il commercio
degli schiavi, e qualunque altro conrurercio illecito (3).

migliori isole dell'Egeo le eranro tolte, e col mandare
avanti nelle battaglie combattute sul suolo libico gli indigeni sottoposti al volere dei capi turchi che li lrrsingavano

19. Lasciando da parte ogni discussione dottrinraria
sull’opportunità di visita reciproca delle navi che portano

con menzogne e blandizie ipocrite. E la Turchia, che retriva a ogni progresso civile si è mostrata indegna di far

Sphiavi, fatto si è che la concessione, che come sopra ab—

parte degli Stati europei, si è trovata tanto inﬁacchita

hlamo visto, i vari Stati si sono reciprocamente fatta, ha

da non poter resistere ai quattro Stati balcanici, che le

contribuito molto a reprimere la tratta degli schiavi, relll‘essione dovuta poi molto al trattato di Bruxelles. E la

tranne portato guerra, tanto da dover implorare quella
pace, che certo valse atollo ad umiliarla.

schiavitù ora abolita in tutti gli altri Stati d'Europa, per-

21. A nrantenere poi la schiavitù nell'Africa contribuisce

mane. ancora solo in Turchia; sfogo oggi del turpe corn-

molto il fattore economico; difatti, come bene scrive il

mercro,èin gran parte il litorale del mar Rosso, non
ostante la vigilanza esercitata dall’Inghilterra e dall'Italia;

De Martino nella sua relazione circa la Somalia italiana

tn Op. «n., n, 5321; v. alla voce Nave (Codice di marina

(3) Bluntschli, op. cit., @ 352 ; Gessner, Le droit des neutres,
2° ediz., pag. 305 e seguenti.
(4) [torna, Tip. Colombo, pag. 52.

mercantile), n. 151.

(9) Op. e loc. citati.

nei primi tre anni del suo governo (4), come nell'antichità
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le opere più poderose del genio umano si devono alla sellin-

legge 7 maggio 1856, modiﬁcata con quella 13 novembre

vitù, che è stato unico e potente strmnento di lavoro prima

1819 e 25 aprile 1886 vigente nei Paesi Bassi.
Anche gli Stati Americani, abolita la schiavitù, pensa.

che si scoprissero e si utilizzassero le forze e le leggi dinamiche latenti ed ignorate della natura, cosi in tutta l'Africa

rono di punire la tratta nelle loro leggi, e cosi le disposi-

orientale fu non soltanto il mezzo, quando ne mancava ogni
altro, per collegare tra loro, con lo scambiodei prodotti, le

zioni relative si trovano nella Navigation and the merchant

razze isolate e dissociate, ma il vero strumento di evoluzione
dallo stato normale e pastorizia allo stato stabile ed agri-

15 maggio 1896 del Brasile. La tratta vi è punita con
dieci anni di carcere o di galera e anche alla deportazione
a seconda dei casi.

colo. E strano forse il confronto, ma, senza la schiavitù,

ridotta alla semplice espressione dell'impiego della forza
muscolare, e senza il cammello, il paziente, eternamente

rassegnato, viandantedei deserti, nessun albore di civiltà sarebbe spuntato in queste terre, dove le sterminate distanze,

i cocenti raggi del sole, il clima, in tante parti, inospitale,
le potenti, dominatrici forze della natura avrebbero opposto
barriere insormontabili, il che spiega come civiltà più progredite, ma non ancora padrone dei segreti delle forze

marine del 9 marzo 1 899 degli Stati Uniti, e nel regolamento

In quanto al reato di plagio ed al modo come essoè

punito, si consulti la voce Plagio.
23. Prima di passare in particolar modo a trattare delle

disposizioni che in Italia puniscono la tratta degli schiavi,
vuolsi ricordare che in tempi molto vicini a noi, quando la
tratta stessa già accennava a scomparire, si è lamentata
altra tratta, che con quella degli schiavi ha analogia; e

cioè la così detta tratta dei bianchi. Donne e specialmente

nuove, penetrando dal litorale nell'interno, fondassero la

fanciullo minorenni o con violenza ed inganno, il più delle

loro dominazione sulla tratta e sulla schiavitù. E tuttora

volte con lusinghe e promesse, vennero allontanate dalla
loro casa, sottratte ai genitori e ai parenti, e trasportate
in contrade straniere, in paesi sconosciuti, dove, ignare

nelle accennate regioni gli schiavi sono necessari oltre che
per la coltivazione dei campi, anche per il commercio, e

specie per quello carovaniero dall'interno al mare: col
rompere ad essi le catene, da una parte cessa lo strumento di
produzione essenziale ai possessori antichi del suolo, e dall'altra viene a mancare ai nuovi la mano d'opera indigena,

della lingua, degli usi, dei costumi, senza conoscenza e

senza appoggio, dopo aver servito alla più sfacciata libidine, ﬁnirono nel fango del meretricio. D'altra parte la
stessa sorte toccò a fanciulli condotti con o senza consenso

alla quale non è dato sostituire elementi diversi di immigrazione. Ed ecco perchè, come in Europa ed in America
le lamentele e gli eccitamenti dei ﬁlosoﬁ e dei moralisti
non valsero a distruggere la schiavitù sinchè le condizioni
sociali la rendevano un fatto necessario, così gli accordi e
le leggi europee avranno un'efﬁcacia assai relativa in proposito ﬁnchè le condizioni dell’Africa orientale non saranno

dei loro genitori in contrade straniere per essere adibiti a

modiﬁcate. La liberazione dell’uomo dalla soggezione sua

Caro il. — Dmrrro rosrnvo tramano.

mestieri girovaghi, o altrimenti nocivi per la loro salute.
Tali donne, tali fanciulle, tali fancmlli vennero così ridotti
quasi in uno stato di schiavitù, come schiavi addirittura talvolta trattati, donde l'analogia colla tratta degli schiavi e

la loro sorte.

alle forze naturali, la scoperta e utilizzazione delle forze
21. Iieato di tratta: estremi. — 25. Trasporto di schiavi. -—

dinamiche della natura, che furono tra le più grandi rivoluzioni della storia dell'umanità, come hanno già segnato
un'era nuova nella vita morale e materiale di delle regioni,
cosi dovranno a poco a poco contribuire all'abolizione
della schiavitù e della tratta. E non resta che augurarsi
che presto sia adempiuto il voto di Peel Robert, il quale
disse che la più felice riforma di cui il mondo civile potrà

oﬁrire l’esempio è l'abolizione della schiavitù.
22. Ed ora qualche cenno di legislazione comparata.

26. Navi nazionali. — 27. Scopo di lucro. — 28. Diﬁcrenze
dal reato di pirateria. — 29. Pene: a chi applicabili; capi—
tani e armatori. — 30. Assicuratevi; fornitori di fondi;
equipaggio. — 31. Trattamento da schiavo. — 32. Altro
commercio di schiavi. — 33. Oﬁese contro uno schiavo. ——

34. Tentativo di tratta. — 35. Quando una nave possa dirsi
armata per il trasporto degli schiavi. — 36. Presunzioni di

tratta: art. 342. — 37. Art. 343. — 38. Elletti. 39. Caso in cui i marinai possano andare esenti da pena.
— 10. Condizioni. — “. Tratta per terra.

La tratta degli schiavi è punita più o meno severamente
dalle leggi di quasi tutti gli Stati.
In Inghilterra, come si i— visto, col Fetony act del 1811,

il reato di tratta fu equiparato al reato di fellonia, e punito
a seconda dei casi più o meno gravi con la deportazione,
con la prigionia e coi lavori forzati.

24. La tratta degli schiavi e contemplata nel codice di

marina mercantile per il regno d'Italia approvato con r. decreto 24 ottobre 1877, capo v, titolo n della parte a.
contenente le disposizioni penali per la marina mercantile.
precisamente negli art. 335-345.

La Francia, il Belgio, la Spagna, il Portogallo, oltre

Secondo l'art. 335 la tratta e qualunque altro commercio

che avere statuizioni generali che si riscontrano nei trattali e nelle convenzioni internazionali, hanno disposizioni
speciali relative alla tratta pressoché uniformi, pressochè
conformi aquelle contenute nel nostro codice di marina
mercantile, delle quali sarà detto nel capo seguente. Pre-

di schiavi con navi di bandiera nazionale saranno repressn
con le pene stabilite nel capo in esame, qualunque sia la

cisamente della tratta degli schiavi si parla in Francia nella
legge 31 luglio 1902 (art. 170 e seg.); nel Belgio nella

siste il reato di tratta; è facile però ricavarne la nozmne

legge 21 giugno 1869 (art. 161 eseg.); nella Spagna
nella legge di navigazione 9 giugno 1841, modiﬁcata con
quella 22 marzo 1868 (art. 125 e seg.), e nel Portogallo
nel regolamento 30 agosto 1851 (art. 132 e seg.).
Disposizioni anche conformi si trovano nella SeemamtsOrdinay del 2 giugno 1902 vigente in Germania, e nella

nazione cui appartenga il reo. S'apprende da tale disp0-

sizione che la tratta e qualunque commercio di schiavi costituisce reato, ma non si spiega in cosa precisamente con-

dopo tutto quanto è stato detto nella prima parte di qu85lﬂ_
voce; esso consiste nel trasporto di schiavi fatti con navi
nazionali a scopo di lucro. Gli estremi, quindi, del reato

sono tre:
e) trasporto di schiavi;
b) con nave nazionale;
e) a scopo di lucro.

TRATTA DEGLI SCHIAVI

25. In quanto al primo di detti estremi va notato che

il reato di tratta si consuma col trasporto degli schiavi,
perchè se questi sono aterra, anche se si sono tenuti .in
attesa di essere venduti ed imbarcati, non St potra dire
commesso iui reato di tratta, ma tutt'al più un tentativo
di essa (1). Tutto ciò chiaramente emerge dai precedenti
legislativi: lo schema di legge del 1853 aveva due parti,

una riguardante la proibizione di tenere schiavi, fatta a
nazionali abitanti nei paesi esteri, dove ancora era riconosciuta la schiavitù, e l'altra riguardante la repressione

della tratta ed il commercio degli schiavi: ma tale schema
non fu approvato dalle due Camere che per la sola seconda
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niero e giudicate con esclusione della sua legge personale.
Il negriera però deve, per potersi dire abbia commesso il
reato, aver avuto l'animo di lucrare, il quale è insito nel
fatto della tratta, per cui deve presumersi.
,
28. Il reato di tratta per il diritto di visita accordato con
i trattati internazionali è stato parificato al reato di pira—
teria: i due reati però sono sempre distinti per essere

sostanzialmente diversi.
Del reato di pirateria e stato già parlato in questa Rac—
colta; esso, giuridicamente, costituisce una rapina marittima, perchè i pirati scelgono a campo delle loro depredazioni e grassazioni il mare come i rapinatori scelgono la

rina mercantile destinato a raccogliere solo le leggi marittime (2). Va aggiunto subito però che per parlarsi di
trasporto non occorre che gli schiavi siano stati traspor-

macchia; è costituito dall'ingiusta aggressione a scopo di
preda di una nave che si trovi nell‘esercizio del suo diritto
di uso dell'alto mare. Il pirata minaccia quindi la sicurezza
del commercio marittimo in quanto aggredisce le navi per
depredarle; chi invece esercita la tratta è causa si pertur-

parte, essendosi osservato chela prima parte doveva essere
contemplata in una legge speciale e non nel codice di ma-

tati al luogo dove sono destinati, essendo sufficiente che

batrice del commercio attraverso i mari, ma egli avrebbe

sia avvenuto l'imbarco di essi. Coloro che si occupano del
trasporto degli schiavi sono riconosciuti sotto il nome di
negrieri, e negriere sono denominate le navi adibite per

la pretesa di accrescerlo accrescendo il numero delle cose
commerciali con la merce uomo. Per il reato di pirateria
è indifferente la bandiera della nave con cui questa naviga,

tale trasporto.
26. Le navi, perespresso disposto dell'articolo in esame,

mentre per il reato di tratta è necessario che la nave abbia
la bandiera nazionale, per cui, mentre il pirata & fuori di
ogni nazionalità e di ogni legge ed è giudicato dallo Stato
che di lui si è impossessato, il negriero è sottoposto alla

debbono essere di bandiera nazionale: il nostro legislatore non ha potuto pensare a reprimere anche la tratta
fatta con navi di bandiera straniera, perchè, come si :=.

visto (3), e canone di diritto internazionale che la nave
negriera rimane sotto la vigilanza e repressione esclusiva

legge della bandiera sotto cui naviga e rimane sempre
sotto la sorveglianza repressiva esclusiva dello Stato cui
appartiene. Stando all’art. 320 cod. marina mercantile la

dello Stato a cui appartiene. Si è sopra parlato (4) della

pirateria esercitata da nave munita di bandiera nazionale

lotta combattuta dall'Inghilterra tendente alla snazionalizzione della nave negriera, col proporre, ed anzi volere

ﬁgura come uno dei tanti casi possibili, tanto è vero che

imporre che le navi straniere potessero essere visitate da
chiunque avesse avuto sospetto che con esse si esercitasse

la tratta,e quando dopo la visita il dubbio si fosse cambiato
in certezza, potessero essere catturate. Il diritto degli Stati
però non piegò su tal punto, e la maggioranza rimase
ferma nel principio chela nave negriera ha per giudice

il successivo art. 321 prevede e punisce anche il caso di
una nave pirata sotto bandiera estera; invece, in tema

di tratta, l'ipotesi a cui il legislatore subordina il veriﬁcarsi
del reato è sempre una: la nave di bandiera nazionale.
29. L’art. 336 stabilisce le pene in cui concorrono i

colpevoli del reato di tratta. Se un fatto di tratta ebbe
luogo, dice la prima parte di detto articolo, il capitano e

unico il giudice della propria bandiera, e non piegò non

padrone e il sopraccarico, come pur coloro che ne avranno

tanto per malintesi pretesti di gelosia internazionale, ma
per il pericolo, dimostrato vero dalla pratica f'attane, che

adempiute le funzioni, quantunque non iscritti nel ruolo

la snazionalizzazione della nave negriera potesse diventare
arma di sopraffazione delle marine mercantili più forti in
danno di quelle deboli.
ltrattati però attenuarono l'inﬁessibilità dimostrata, e
concessero il diritto di visita reciproca; in base ad essi
però la nave con bandiera nazionale che sia arrestata da
una nave di bandiera estera dev’essere consegnata al Governo italiano per essere giudicata, e viceversa una nave
con bandiera straniera arrestata da una nave di bandiera
italiana non può essere giudicata che dallo Stato, cui
appartiene e cui quindi dev’essere consegnata.
. 27. Il negriere, quando trasporta gli schiavi su nave
italiana. è sempre colpevole qualunque sia la sua nazionalità. Come osserva lo Schiaffino (5), se non è vero in
modo assoluto quello che comunemente si suole affermare,
essere la nave un tratto del territorio nazionale, è vero

Pf‘4fò che in materia di reati commessi a bordo è applicabile ai colpevoli la legge della bandiera; il colpevole stra-

di equipaggio, e coloro che avranno armato e fatto armare
la nave con lo scopo di renderla atta all'esercizio della tratta
e di altro commercio di schiavi, saranno puniti con i lavori
forzati a tempo, naturalmente da ragguagliarsi con le pene
del nuovo cod pen. italiano, giusta l'art. 22, n. 2, del
r. d. 1°dicembre 1889, n. 6509. Rispondono perciò, quando
è avvenuto un fatto di tratta, il capitano o padrone della
nave negriera, il sopraccarico o coloro che ne hanno l'atto
le veci. quantunque non iscritti nel ruolo dell'equipaggio,
rappresentando essi coloro che dirigono la spedizione e per
la loro qualità, perle loro mansioni non possono non conoscere la destinazione illegittima eil commercio turpe della
nave, al cui governo sono preposti o che semplicemente ac—
compagnano. E vanno puniti anche coloro che Iianno armato la nave o l'hanno fatta armare allo scopo di renderla
atta alla tratta, perchè in tal caso essi sono la mente organizzatrice del progetto relativo al commercio degli schiavi,
progetto che vien eseguito dal capitano, e anzi essi sono i
maggiori interessati, quelli che ritraggono maggiori utili.

\

(') Coufr. sentenza della Corte di assise di Asmara, 28 ottobre
1902, riportata al ii. 46.

la) V. Relazione De Negro, pag. 83.
(3) V. sopra, n. 15.
58 — Dicusro ITALIANO, Vol. XXIII, Parte 2°».

(A) V. sopra, n. 18.
(5) Diritto penale nmrittimo, in Enciclopedia del dir. penale
italiano diretta dal Pessina, vol. xt, pag. 519.
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30. Gli assicuratori e fornitori dei fondi che avessero

conda dei diversi momenti in cui avviene: quando una

scientemente partecipato all'armamento, ed ogni altro
complice, come pure gli nannini dell'equipaggio, salvo il
disposto dell'art. 345, saranno puniti con le norme stabilite dal codice penale comune. Cosi il capoverso dell’arti—
colo 336. che contempla il caso dei complici da punirsi ai
sensi dell'art. 64 cod. pen. comune, e tra i complici sono

nave armata per il trasporto di schiavi vien sorpresa prima
che alcun fatto di tratta abbia avuto luogo, le pene stabilite

compresi gli assicuratori ed i fornitori di fondi: come ben
nota lo Schiaffino (1), tra gli assicuratori entrano tanto

Se la nave vien sequestrata nel porto in cui ne segui l'arma-

quelli che assumono il rischio della nave quanto dell’ar-

a cinque anni (art. 340, cap. 1). In ambedue gli accennati

mamento. Per gli uomini d'equipaggio è fatta l'eccezione
di cui all'art. 345, del quale poi sarà parlato (2).
Per parlarsi di complicità si capisce chela partecipazione alla tratta deve essere conosciuta. in mancanza di

quando la prova dello scopo dell’armamento apparisca dalle
disposizioni fatte a bordo, e dalla natura del carico (5).
35. L'art. 341 stabilisce quando una nave può dirsi

che si tratterebbe di buona fede, che farebbe esulare il

armata per il trasporto di schiavi. Come si rileva dalla

reato nei riguardi delle persone accennate.

nell‘art. 336 (4) debbono essere diminuite di un grado, e
cioè, ai sensi dell'art. 260 codice marina mercantile, dalla
pena dei lavori forzati a tempo si passa alla reclusione, eda
questa al carcere, da ragguagliarsi com'è detto al n. 29.

mento prima della partenza, la pena è del carcere da due
casi però non si può far luogo a procedimento se non

Relazione senatoriale De Negro, che accompagna il pro-

31. In base all'art. 337 si deve reputare pure com-

getto del codice di marina mercantile (6), veramente le

messo il reato di tratta sempre che uno schiavo sia stato

prove o gli indizi di reità dovrebbero abbandonarsi all'il-

trattato come tale a bordo di una nave. Per aversi in altri
termini il reato di tratta è sufficiente che a bordo sia pre-

luminato criterio del giudice; ma in fatto di destinazioni

sente anche un solo schiavo. Il legislatore parla di trattamento da schiavo senza spiegare in cosa consista, e cosi

esso è rimesso al prudente criterio del giudice, il quale

imperiosi da rendere necessario la speciﬁcare gli elementi
concreti del reato. Prima di tutto le innumerevoli astuzie
e frodi praticate dai negrieri con studio proporzionato al

dovrà volta per volta esaminare se esso sussista. Possono
essere elementi di valutazione il lavoro straordinario, il

certa, per essere autorizzato, anche su lievi indizi, a pro-

vitto speciale; ma non va nascosto che è tanto facile conoscere una nave negriera, cioè armata espressamente per
la tratta, quanto è difﬁcile il giudicare dello stato di uno

di navi per la tratta sembrò che vi fossero motivi cosi

lucro sperato esigevano che il giudice avesse una norma

nunziare una condanna con informata coscienza. Inoltre il
determinare gli indizi che rendono sospetta di tratta una
nave, rappresentava una necessità dopo le convenzioni in-

ternazionali sulle visite delle navi. In queste convenzioni

schiavo imbarcato sopra una nave armata per spedizioni
lecite e divenuta negriera per speculazione.

sono tassativamente indicati gli indizi che autorizzano l'in-

32. Ogni altro atto di commercio di schiavi, eseguito

crociatore a procedere alla cattura delle navi; e tali indizi

con una nave nazionale, sarà punito con la reclusione
(art. 338); si ripete cosi la frase compresa nell'art. 335

sono assai vaghi e generici. Ciò posto, interessava di fare

« qualunque altro commercio di schiavi », e sembrerebbe

l'incrociatore è autorizzato a catturare la nave, senza do-

rilevare, che altra cosa sono gli indizi in forza dei quali

che vi può essere un commercio di schiavi che non costi-

vere sottostare a un risarcimento di danni, e altra cosa sono

tuisce propriamente la tratta. Ora francamente, come os-

gli indizi in seguito ai quali il giudice può ritenere l'im-

servano piire gli autorevoli scrittori della materia (3), non
si può arrivare a comprendere in cosa consista questo

putato colpevole. E per conseguire appunto tale scopo fu

qualsiasi altro commercio di schiavi, nè i precedenti le-

commercio si presume dedita alla tratta dei negri e armata
per essa, salvo la prova contraria, se nell'installazione,
nell'armamento o al suo bordo si troverà, nell'alto della

gislativi dànno la spiegazione. Il commercio di schiavi
fatto in mari nazionali è appunto la tratta: un qualunque
altro commercio non può essere che una specie di tratta.
33. L'omicidio, le ferite,-le percosse, o qualsiasi altra

offesa contro la persona di uno schiavo imbarcato, sono

puniti come se fossero commessi contro una persona tibera. lndipendentemente dal reato di tratta si prevede con
tale disposizione contenuta nell'art. 339 il caso che uno

introdotto il detto art. 341, in base al quale ogni nave di

cattura o del sequestro, alcuno degli oggetti seguenti:
1° delle boccaporte in griglia e non in tavole intere,
come le portano ordinariamente le navi di commercio, con
un numero di scompartimenti orizzontali sul corridoio e

sulla coperta maggiore di quello in uso per le navi di
commercio;

schiavo sia ferito, percosso, ucciso: ebbene l'autore dell'omicidio e delle lesioni, e non beninteso l'autore della

2° delle tavole in riserva disposte o atte a formare
un doppio ponte, e un ponte volante, o un ponte detto

tratta, va punito come si trattasse d’uomo libero. Per

da schiavi;

l’applicazione di tale disposizione è necessario però che
lo schiavo sia imbarcato.

3° dei collari di f'erro, o dei punzoni per marchiate
gli schiavi;
4° delle catene e delle manette in numero manifestamente maggiore delle occorrenti per la polizia e disciplina

34. L'art. 340 prevede il tentativo del reato di tratta,
che il legislatore ha voluto prevedere e precisare con
speciali disposizioni, senza rimettersene al codice penale
comune, perchè anche il semplice armamento con desti-

nazione alla tratta parve di per se tanto importante da
meritare speciali sanzioni. Tale tentativo (= punito a se-

di bordo;
5° una quantità di riso, di farina, di manioca del

Brasile 0 Cassaja, di meliga o di grano d' India, eccede…
evidentemente i bisogni dell'equipaggio, la quale non fosse
,...,4

(1) Op. cit., n. 54.
(2) V. sopra, ii. 41.

(3) Schiafﬁno, op. cit., pag. 53.
(4) V. sopra, ii. 29.

(5) Si confr. la suaccennata sentenza della Corte di assise-‘li

Asmara, 28 ottobre 1902, riportata al n. 46.
(6) Pag. 84 e 85.

TRATTA DEGLI SCHIAVI

ortata sul manifesto della nave, con una provvista d'acqua
evidentemente maggiore di quella che esigono i bisogni
dell'equipaggio di una nave mercantile, senza essere portata
sul manifesto suddetto;
6° una quantità evidentemente superflua di barili

d'acqua od altri recipienti atti a contenerne, a meno che
il capitano produca un certiﬁcato della dogana del luogo
di partenza, dal quale risulti che gli armatori hanno dato
sufficienti garanzie che quei recipienti siano unicamente
riempiuti di olio di palma oimpiegati in qualsiasi altro
lecito commercio;
"I° un numero di gamelle o di bidoni evidentemente
maggiore di quelli richiesti per l'equipaggio di una nave
mercantile, con due o più caldaie, o anche una sola, di
capacità evidentemente maggiore di quella che esigono i
bisogni dell'equipaggio di un legno mercantile, senza che

459

nostre navi da guerra sulle navi della marina mercantile

portanti la nostra bandiera, diritto che in tanto si può
esercitare su navi con bandiera straniera, in quanto, come

si è visto (2), i trattati con la nazione cui la bandiera si
appartiene lo permettano.
37. In base all'art. 343 quando un fatto di tratta abbia
avuto luogo, o siavi statotentativo per commetterlo, si

presumerà che abbiano avuto l'intendimento di favorire
l’opera delittuosa, e soggiaceranno alla pena dei complici

del reato e del tentativo:
1° coloro che avessero venduto una nave che si trovasse in alcuna delle condizioni previste ai numeri 1°, 2°
e 3° dell'articolo 321, senza che risulti che fosse allora

destinata al trasporto di emigranti;
2° coloro che, senza licenza dell'Autorità marittima

fatto non debbono concorrere simultaneamente, potendo la

o dell'ufﬁciale consolare del luogo di partenza, avessero
venduta una nave nazionale a persona estera sulla costa
occidentale d'Africa fra il Capo Verde e il decimo grado
di longitudine meridionale, e sulle coste del canale di

presunzione di tratta sorgere anche dalla sola presenza a

Mozambico e delle isole di Madagascar.

ne faccia menzione il manifesto della nave.
Come bene osserva Io Schiaffino (1) i detti estremi di

bordo degli oggetti specificati in un sol numero.
E accordata la prova del contrario, la quale vale quanto

dire che nonostante l'esistenza sulla nave dei boccaporti a
griglie, delle tavole per ponti, delle catene per ponte,
delle manette, ecc., l'armatore è ammesso a fornire le

prove della destinazione mercantile della nave. Per esempio
le boccaporte a griglia, anzichè destinate a dare aria agli
schiavi sotto coperta, potrebbero benissimo servire a dare
aria al carico per impedirne il deterioramento.
36. La presunzione e iuris tantum; mentre essa però

Si desume dalla riportata disposizione che chi vende
una nave armata per l'esercizio della tratta assume la
stessa responsabilità di coloro che l'hanno armata allo scopo
di renderla atta a tale esercizio; e difatti moralmente
l'azione di chi arma e spedisce per proprio conto la nave
vale quella di chi l'arma e la vende perchè sia adoperata
per la tratta.
La vendita a scopo di tratta si presume nei casi indicati
nei numeri 1° e 2° suaccennati; e però ammessa la prova
del contrario, la prova, cioè, che la nave era destinata al

èassoluta nei casi previsti nei ai 1”, 2°, 3° e 4°, è invece

trasporto degli emigranti, per cui se il compratore si ser-

relativa nei casi previsti nei al 5°, 6“ e 7°. Difatti ag-

virà a scopo di tratta della nave, che risulti preparata per

giunge l'art. 342 che gli oggetti 'contemplati in detti

l‘esercizio dell'emigrazione, il venditore di nulla potrà

ni 5°. 6° e "I° non indurranno presunzioni di tratta se

essere chiamato a rispondere in via penale, e potrebbe solo

non quando la visita o sequestro della nave succeda:

rispondere del fatto colposo‘in via civile, se non ha invigi-

1° lungo le coste occidentali dell'Africa, dal Capo
Verde ﬁno al decimo grado al mezzogiorno dell'equatore,
e al trentesimo grado di longitudine occidentale, a partire
dal meridiano di Parigi;

lato sulle intenzioni del compratore e sugli adattamenti
fatti alla nave da questi per l’esercizio di tratta. Come fa

osservare le Schiaffino (3), non va taciuto che però oggigiorno il trasporto degli emigranti, se può essere fatto con

2° quando la nave sia visitata, o almeno scoperta, o

navi dai boccaporti a griglie e dal doppio ponte, è escluso

inseguita, entro una zona di sessanta miglia marine intorno

in modo assoluto che possa farsi con collari di ferro e con
punzoni per marchi, per cui la presenza a bordo di tali

alle isole di Madagascar, di Cuba 0 di Portorico, o alla
stessa distanza dalle coste del Brasile.
Nei siti accennati si pratica la tratta ed è in essi, e non
negli altri siti, dove la tratta non è pi‘aticata, in cui, come

si stabilisce anche nei trattati, la quantità di provviste
alimentari ed accessori, sproporzionata al bisogno della

gente al servizio della nave, acquista forza di presunzione

ordigni costituirebbe la piena prova a carico del proprie—
tario della nave dell’intenzione non equivoca di volere
esercitare la tratta, e ogni tentativo di prova svanirebbe di
fronte al fatto non spiegabile altrimenti. E lo stesso Schiafﬁno aggiunge (4) che nell'altro caso di consapevolezza
della destinazione a scopo di tratta per il fatto della vendita

di reato.
Con gli accennati art. 341 e342 ha relazione l'art. 104
(1.81 codice di marina mercantile compreso tra le disposi—
zioni riguardanti la polizia della navigazione. Esso stabi-

di una nave italiana, sia pure senza armamenti sospetti, a

lisce clie ogni nave da guerra dello Stato, quantunque non
destinata all'ufficio di incrociatore, la quale incontrasse in

rente, la posizione indicatissima per il vile mercato deb-

qualunque mare una nave nazionale, che per trovarsi nelle
condizioni previste nein art. 341 e 342, fosse sospetta di

attendere alla tratta degli schiavi, Mutorizzata alla cattura
della medesima e a condurla nei porti dello Stato, o in
[l‘IP-| porto estero più vicino, in cui risieda un regio uffi-

“… consolare. Si tratta del diritto di .visita concesso alle

persona di nazionalità non italiana, nei paraggi dove la
tratta è esercitata di preferenza, non è ammesso il diritto
di controprova, perchè la qualità di straniero nell'acquibono fare aprire gli occhi al venditore. L'emissione della
domanda per la licenza di vendita all'Autorità marittima o
consolare. che, se accordata, purgherebbe da ogni sospetto,
è la circostanza che non lascia dubbio sulla comunica-

zione del dolo fra venditore e compratore. Non si esige il
permesso dell'Autorità locale; è sufficiente il permesso
dell'Autorità del luogo di partenza.

\

… Op. cit., ii. 57.
(ÎIV. sopra, n. 18.

(3) Op. cit., pag. 52f.
(4) V. Op. e loc. citati.
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38. E ora passiamo a esaminare gli effetti di una condanna per reati di tratta, i quali sono previsti nell'articolo 344. Insegna questo che in tutti i casi in cui si farà

vero scopo della spedizione; tale ignoranza deve essere
provata dal marinaio, che intanto è presunto colpevole,
In secondo luogo la denunzia dei fatti di tratta deve essere

luogo a condanne per reato e tentativo di tratta la nave

fatta nel termine come sopra stabilito, termine perentorio,

deve essere confiscata e venduta. Non essendosi potuto

non prorogabile, l‘anno che si dimostri un caso di forza

eseguire la cattura di essa, i colpevoli debbono essere condannati iii solido al pagamento di una somma corrispondente al valore presuntivo di essa. In caso di conﬁsca il
prodotto deve essere devoluto all'Erario dello Stato, salvo

maggiore. E come anche lo Schiaffino bene osserva (3),
l'immunità a cui acquista diritto il marinaio in questo caso

non è il premio della delazione all'Autorità, ma la conseguenza giuridica della prova da esso esibita; perciò non
è un condono di pena, ma bensì un'esenzione da pena
per vera e propria inesistenza di reato, determinata dalla
mancanza di dolo speciﬁco dell'agente.
41. La tratta, della quale si e parlato sin qui, è quella

quanto fosse stabilito dalle convenzioni internazionali verso
gli equipaggi di navi estere che avessero operato la cattura.
Qualora però sulla nave sequestrata si trovassero schiavi,
la metà del valore della nave potrà essere ripartita fra i
medesimi, avuto riguardo al loro numero. Quest'ultima
disposizione, come si vede, stabilisce una facoltà per il

che si fa per mare: essa può essere praticata però anche
per terra, ed in tal caso, come meglio poi vedremo (4),

giudice che deve usarne secondo il suo prudente criterio.

essa è punita ai sensi dell'art. 145 del cod. pen. che disci-

Come norma di valutazione per stabilire il prezzo della
nave, può servire il prezzo di assicurazione.
39. Abbiamo visto (1), a proposito dell'art. 336, che
sono puniti con le norme del codice penale comune gli

plina il reato di plagio. Ed in quanto a questo si consulti
la voce relativa.

uomini dell'equipaggio che avessero scientemente parteci-

Capo III. — CENNI seem… nav mcoanm oatc'Emrnea
r. DELLA Sona… ITALIANA.

pato all'armamento di una nave destinata alla tratta degli

schiavi, salvo il disposto dell'art. 345. Stabilisce questo
che gli individui dell'equipaggio che loro malgrado si fos-

sero trovati a servire una nave dedita alla tratta saranno
esenti da ogni pena se, prima che abbiano avuto notizie
dell'incominciato procedimento,? non mai più tardi di

giorni quindici dalla loro ammissione a libera pratica in

42. Generalità. — 43. Eritrea: azione antischiavistica. —
44. Condizioni dell'Abissinia. — 45. Sei-vitù domestica. —
46. Giurisprudenza: come in punita la tratta per terra.

— 47. Valutazione della imputabilità. — 48. Competenza.
— 49. Codice penale eritrea. — 50. Somalia: azione
antiscliiavistica. — 51. Servitù domestica. — 52. (lin—
risprudenza.

un porto dello Stato o estero qualunque, avranno dennn-

ziato agli agenti del Governo () all'Autorità del luogo i
fatti relativi alla tratta. Come nota lo Schiafﬁno (2), i marinai, non gli altri individui menzionati nell'art. 336, sono
ammessi a purgarsi dal dolo onde furono costretti a iiiquinarsi loro malgrado, perché mentre il capitano, il sopraccarico, l’armatore della nave, gli assicuratori e i sovventori

42. Come in tutta l'Africa e come tutte le nazioni che
ne hanno fatto la conquista o l'acquisto, l’Italia e prima

nella Eritrea e poi in Somalia ha trovato genti libere e
schiavi loro asserviti, e come in tutte le colonie d'Africa (5)

anche in esse la schiavitù era più che altro il fattore eco—

di fondi, sono consci e liberi dei propri atti e ne devono

nomico necessario della società com'era costituita. Nè più
né meno quindi che ain altri Stati colonizzatori dell‘Africa

perciò rispomlere sempre, « gli uomini dell'equipaggio

si presentò a noi arduo nella soluzione, grave nelle conse-

possono facilmente trovarsi all'oscuro di tutto, prima di
assmnere servizio sulla nave. E probabilissimo, per non
dir certo, che il capitano arruolandoli taccia loro lo scopo

guenze, il problema economico derivante dall'abolizione

vero del viaggio, potendo ben tenerne segrete la destinazione e la navigazione. Quando i marinai verranno a conoscere la verità, sarà troppo tardi per lasciare la nave: si
troveranno in pieno mare, in paraggi inospitali, quali devono essere le coste ove si imbarcano gli schiavi. In tale
stato di cose la legge farebbe pesare sopra persone immuni
da dolo un fatto da essi non voluto, ove senza distinguere
le mettesse in un sol fascio con i capi della spedizione ».
S'è detto che ai marinai può essere tenuta segreta la
destinazione della nave e la navigazione: difatti l'art. 523
del vigente codice di commercio stabilisce che per ragioni
di speculazioni commerciali possono essere tenute segrete
la destinazione e la navigazione, purchè l'equipaggio sia
di ciò avvertito e consenta d’arruolarsi a tale condizione,

consenso che deve essere espresso in iscritto.
40. Perchè. i marinai vadano esenti da pena debbono
ricorrere due condizioni. Anzitutto l'arruolamento deve
essere stato fatto loro malgrado, e cioè, nell' ignoranza del

della schiavitù, le cui catene, nonostante tutto, la civiltà

nuova doveva pur necessariamente pensare a rompere. E la
nuova civiltà è riuscita nell'intento, perchè non solo si può

oggi aﬁ‘ermare che nelle nostre Colonie la schiavitù non
esiste, ma per l'opera illuminata e zelante in esse eserci-

tata, la tratta degli schiavi nel mar Rosso e presso le pop0lazioni limitrofe ai nostri possedimenti tende sempre a

diminuire.
43. Come si rileva dalla relazione dell‘on. Martini sulla
Colonia Eritrea per gli esercizi 1902-07 (6) ed emerge

dai rapporti allegati (7), in Eritrea l'opera di tutti, funzionari, ufficiali e truppa dell'esercito e della regia marma,
e persino dei privati, fu superiore ad ogni elogio, perche

ognuno fece quanto era possibile per estirpare sino dalle
radici la mala pianta della schiavitù, ed impedire la tratta,
la quale era tanto più facile, in quanto che piccoli gruppi
di schiavi non avevano che da attraversare il tratto relativamente breve del deserto Dancalo per giungere all?t
costa, per essere ivi imbarcati su qualche sambuco e spediti in Arabia, ove, come abbiamo visto (8), la carne umana

/
(1)
(2)
(3)
(4)

V. sopra, ti. 30.
Op. cit., n. 53.
Op. e loc. citati.
V. dopo al n. 46.

(5)
(6)
(7)
(8)

V. sopra, il. 21.
Ilenia, Tip. Camera deputati, 1913. pag. 245.
Gli allegati sono contenuti nel vol. II.
V. sopra, ii. 19.
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era acquistata ed a buoni prezzi. Si dovettero quindi tenere

in Colonia diversi posti di esplorazione, ed a completare il
servizio di vigilanza eseguito entro terra dalle varie Auto—

rità giovò l'opera delle navi della nostra marina e segnatamente quella dei sambuchi da guerra, coi quali fu possibile
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reciproca restituzione dei delinquenti. Non va dimenticato
invece che il rigore esercitato dal nostro Governo è stato

causa che il commercio carovaniero afiluisse verso il Sudan
inglese con grave danno nostro (3).
Scrive l'Annaratone (4) che le fughe degli schiavi hanno

eseguire continue crociere lungo tutta la costae special-

indotto i padroni in vicinanza del nostro conﬁnea prendere

mente nei bassifondi ove le navi non potevano avventurarsi,
di maniera che un sambuco commerciale allontanandosi
dalla costa eritrea, od anche recandosi da un porto all'altro
di essa, aveva moltissime probabilità di ricevere la visita
non sempre gradita del sambuco da guerra. E l'opera dei

misure energiche aggravando fa poco florida loro posizione: Ii tengono rinchiusi in casa, non li mandano mai

sambuchi da guerra fu specialmente utile per far cessare

carovana poi giunti in vicinanza del nostro conﬁne, afﬁ-

gli atti di pirateria da parte dei sambuchi arabi,i quali
assalivano inostri completamente disarmati e, non contenti di depredare il carico, riducevano in catene gli uomini

dano alla custodia di qualche famiglia quelli di cui possono

dell'equipaggio che erano poi condotti sui mercati del—
l'Arabia e venduti come schiavi, e l'audacia dei quali anzi
era arrivata al punto di impossessarsi di sambuchi carichi

di pellegrini mussulmani diretti a Gedda per la visita della
tomba del profeta, che venivano anch'essi ridotti in catene
e venduti come schiavi, nonostante fossero della stessa
religione dei predoni (1). E si deve pure ai detti sambuchi
da guerra se a poco a poco venne cessando il commercio
eseguito dei pellegrini mussulmani, i quali approﬁttavano

soli alla legna e all'acqua, aumentando la vigilanza e la
sorveglianza intorno ad essi, reprimendo energicamente,

talora brutalmente, ogni infrazione agli ordini dati: i capi-

temere la fuga e proseguono per la Colonia cogli elementi
più affezionati e sicuri, rendendo difﬁcili e pesanti i servizi
di carovana, perla grande scarsità degli uomini in propor-

zione dei quadrupedi.
44. L'Italia dunque, a costo di sacrifici, si è fatta temere;
e mentre nell'interno della Colonia non vi sono più schiavi,
ed il loro commercio è impossibile, continua la sua opera
illuminata e serena per sradicare la triste pianta nelle altre
regioni dell'Africa. E la sua opera non potrà per ora ces—

sare perchè la schiavitù ancora vige nell'Abissinia, non
ostante che, per influenza nostra, il negus Giovanni prima

ed il negus Menelik dopo, vi avessero pubblicati bandi con

del loro viaggio alla Mecca, per condurre con loro uno o
due ragazzi facendoli passare per loro ﬁgli, mentre poi li
vendevano ad alti prezzi sui mercati d'Arabia.
In complesso l'opera del Governo italiano mirò principalmente allo scopo di far entrare nella convinzione di tutti

tato di Uccialli del 2 maggio 1889, si fosse convenuto
che la tratta degli schiavi, essendo contraria ai principi
della religione cristiana, dovesse essere impedita in modo

che esso non tollera la schiavitù, e tale scopo fu raggiunto,
perchè come emerge dalle relazioni annuali preparate in
obbedienza all'Atto generale di Bruxelles (2), ciascun anno

Dessiè, presso la residenza di ras Micael, vi sono numerosissimi schiavi e schiave: il solo ras Micael ne ha quattro o

si rifugiarono entro il territorio della nostra Colonia molti
e molti schiavi, e subito vi ebbero protezione e furono

muniti della carta di liberazione. Essi anzi vi ebbero una
tutela superiore a quella richiesta da detto atto di Bruxelles,
inquantochè, liberati, avrebbero dovuto essere rimpatriati,

ed il rimpatriare nella maggior parte dei casi signiﬁcava
ritornare in istato di schiavitù, per cui, quando essi lo
chiesero furono trattenuti in Colonia, e raccomandati alle

Autorità locali perchè avessero loro trovato lavoro, e li

avessero protetti. Come è naturale, la maggior parte degli

con cui la proibirono (5), e nonostante che anche nel trat-

assoluto (art. 14) (6). Scrive l'Annaratone (7) che a

cinquecento, ed ogni volta che va ad Addis Abbeba sempre
ne riporta un buon numero. Le comuni fonti delle schia-

vismo erano per gli Abissini le popolazioni Galle del Sud
su cui il negus e i grandi capi compievano frequenti razzie
riportando ricchissimo bottino: da qualche tempo tali razzie
più non si compiono, ma ciò non impedisce che la prepotenza ela rapacità dei capi preposti al comando di quelle

genti non trovino ancora molte risorse: Degiac Caddebè
portava alla capitale nell'aprile 1910 un tributo di nomerosi schiavi tolti agli Sciangalla da lui governati, e ras
Abatè ne accompagnò soventi gran numero ad Addis

schiavi fugge a noi dall'Etiopia e dal Sudan, dove ancora
ve ne sono molti, e vi fugge nei mesi in cui non essendo
adibiti alla-coltivazione dei campi, sono maltrattati dai

Abbeba. Il predetto ras Micael invia, in luogo apposito,

padroni, più che negli altri mesi, in cui la loro opera è

gravidanza perchè partoriscano, costituendo lassù un depo-

utile.. Quasi tutti sono nel pieno vigore delle loro forze, dai

sito di allevamento di schiavi. In certe regioni si può cal—
colare che la proporzione fra questi e le persone libere

all'altipiano di Tanta, suo feudo, le schiave in avanzata

ma ai trent’anni.
) V'è stato qualche lamento, che ha avuto ecc anche in
larlamento, nel senso che qualche Schiavo fuggito a noi

sia da uno ad uno e persino due ad uno, come nelle località abitate dai grandi capi (8). E sono rinomati i mercati

non è stato liberato ed è stato restituito al padrone che

che si tengono di schiavi, anche a Naggara, a pochi chi—

lo ha cercato; ma si è trattato di esagerazioni, e di casi

lometri dalla nostra Colonia, dove essi vengono venduti
dai cento ai trecento talleri Maria Teresa.

Speciali, in cui lo schiavo ha dovuto essere restituito a
qualche capo influente dell'Etiopia per essere fuggito dopo
a"cr commesso qualche delitto, in omaggio ad un'amiche-

vole convenzione esistente coi capi d'oltre conﬁne per la

Va però aggiunto che ora gli orrori della schiavitù sono
sconosciuti in Abissinia (9): per inﬂuenza dei nuovi tempi
si sta creando tra gli schiavi ed ipadroni un modus oinendi

\

il) li. Relazione Martini, op. cit., pag. 247 e 248.

&) V. tra gli allegati a detta Relazione, voi. Il.
@) Falcone, Relazione letta nell'udienza inaugurale del 22 gennaro 1903, pag. 37, Asmara, Tip. De Angeli, 1903.

… In Abissinia, pag. 43 e 44, Roma, Barhèra, 1914.
(5) Perini, Di' qua dal March, pag. 413, Firenze, Tip. Coope-

rativa, 1905, e Boll. U/ﬁciale della Colonia Eritrea, 1895, p. 4.
(6) Trattati, convenzioni ed accordi relativi all'Africa,
pag. 221, Roma, Tip. Min. Esteri, 1906.
(7) Op. cit., pag. 43.
(8) Annaratone, cp. e loc. citati.
(9) Perini, op. e loc. citati.
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che segna un periodo di transizione tra l'antica schiavitù

dizione analoga. Ed andato in vigore nel regno il nuovo

e l’abolizione di essa. I padroni avendo bisogno della loro
opera, e timorosi di perdere colla loro fuga non solo il

codice penale, in quanto ai reati gravi, tra cui quello di

capitale ma lo strumento del lavoro, cercano di tenerseli
affezionati, e di solito li trattano bene, almeno come da noi

ﬁcili dibattiti relativamente al modo di punire la tratta

si tratta bene il quadrupede, che è fonte di lucro; e gli
schiavi, non vedendosi maltrattati, non rimpiangono una
libertà che non hanno mai conosciuta, e volentieri si adattano alla loro posizione, senza esporsi con la fuga ad un
avvenire incerto.

45. Bisogna distinguere dalla schiavitù la servitù domestica. Vi sono in Eritrea indigeni che il popolo chiama
schiavi, mentre più non sono tali, perchè vivono per loro

volontà in quello stato di servitù domestica, saviamente
ammesso dall'Alto di Bruxelles e che non sarebbe nè giusto
nè opportuno turbare per un’eccessiva e ristretta interpre-

tazione dello spirito della legge (1 ). La condizione di questi
servi è forse migliore di quella di molti indigeni pienamente liberi: i fanciulli dànno il nome di padre e di
madre ai loro padroni; gli uomini o nacquero schiavi o

lo divennero da piccini e sono liberi, di fatto, poichè nes—
suno impedisce loro di allontanarsi od anche di dedicarsi

a qualche mestiere; le donne in genere attendono ai lavori
servili, e qualche volta hanno in consegna tutta la casa del
padrone. É avvenuto qualche volta che per lo zelo eccessivo
di qualche funzionario, siasi considerata come condizione

di schiavitù quella che era appunto servitù domestica, e ne
è conseguito che i pretesi schiavi tutti hanno voluto restare

presso il loro padrone, dicendo che l’allontanarsi da essi
sarebbe stata per loro una iattura. Ad ogni modo, come
bene il Martini osserva nella sua relazione (2), era oppor—
tuno prevedere anche il caso di qualche alto di prepotenza
da parte dei padroni e magari qualche vendita, ed a tal
ﬁne oltre che a rinnovare i bandi con cui si rammentava

alle popolazioni che la schiavitù e abolita, si muni ogni
liberto della carta di liberazione e si fece con la maggior
diligenza possibile un elenco di essi, affidandone la responsabilità al capo della regione o delle tribù. E così fu fatto
specialmente per i Rasciaida delle coste del Sahel, popolazione ribelle e turbolenta già dedicata allo schiavismo,

per la quale era necessario adottare speciali provvedimenti.
46. Non mancarono nella Colonia Eritrea vari processi
per tratta di schiavi, primeira tutti quelloa carico di Taher
Scinetti edaltrì, terminato con sentenza del Tribunale
militare di Massaua del 16 gennaio 1889 con cui furono
date delle pene da dodici a quindici anni di reclusione,
applicandosi l'articolo 597 del codice penale sardo, che

puniva il reato di grassazione. Sembrerà strano che si sia
applicata tale disposizione, ma si considerò che con la tratta
si manteneva in ischiavitù un uomo, che aveva diritto ad
essere libero, e quindi lo si depredava del miglior suo

plagio, esso fu pure applicato in Colonia, e die luogoadif.

degli schiavi esercitata per terra. Come abbiamo vislo(3)
con l'Atto generale della Conferenza di Bruxelles del
1° luglio 1890, per combattere la tratta degli schiavi
nell'interno dell'Africa, le potenze contraenti, tra cui era

l‘Italia, si obbligarono, entro un anno dalla ﬁrma di esso,
a sancire o a proporre ai loro legislatori una legge diretta
a tale scopo, purchè giù di essa non fossero provvisti.

A tale atto in Italia fu data esecuzione con la legge del
10 luglio 1892, all'epoca della quale i testi legislativi
che si occupavano di schiavismo erano il codice penale ed
il codice per la marina mercantile, il primo contenente

l'art. 145 preaccennalo, ed il secondo contenente gli articoli 335 e seguenti, dei quali sopra si è trattato (4). D'allora nessun'altra disposizione in proposito e stata sancita,

e di fronte a tal fatto (" sòrta la discussione se la tratta
degli schiavi fatta in terra ferma sia o no punibile e con
quale disposizione, e tale questione fu la prima volta risolta

con la sentenza 28 ottobre 1902 della Corte d'assise di
Asmara, pres. ed est. d'Amelio, nella causa a carico di
Abnbacher Ismail ed altri, imputati di tratta. Ed ecco
cosa si legge in detta sentenza:
« Ritenuto che dalla difesa si è sollevata una elegante
quistionedi diritto circa la definizione del reato commesso.
In sostanza, osserva il difensore, l’imputato ha comprato
degli schiavi, e l’atto è certo immorale, ma non è punito

dalla legge. In effetti l'art. 145 cod. penale punisce chi
riduce in ischiavitù una persona, ma di ciò non può essere
accusato l'Uhtan che comprò delle persone che già erano
ridotte in ischiavitù. La legge 10 luglio 1892, n. 311,
diede esecnzione, e vero, nel regno al 'I‘rattato di Bruxelles
e questo all'art. 5 prevede l'ipotesi criminosa di culti
accusato l'Uhtan, ma all‘art. 155 il trattato stabilisce che
ciascuno Stato aderente pubblicherà delle leggi apposite,
ove già non vi siano nelle rispettive legislazioni, per pnnire i fatti previsti nell'art. 5. L'Italia non ha pubblicate
analoghe leggi, che ancora si attendono, e perciò non può
pnnirsi un fatto che la legge penale non reprime.
« Sarebbe facile obiettare alle predette osservazioni che

chi compra una persona per farla schiava, riduce la medesima in ischiavitù, benchè chi la vendo la considerava gm

schiava. In effetti, di fronte alla legge le schiavo non esiste;
tutte le persone sono libere. Quella persona che altri vende
come schiavo, gluridican’tente è un uomo libero, il compratore che le fa subire la nuova dominazione e la priva della
libertà, a ﬁne di lucro, compie un reato di plagio. Ciò
spiega perchè il legislatore italiano, rendendo il Trattato

di Bruxelles legge nazionale, con la legge 10 luglio 1899.

bene, la libertà. Forse però meglio si sarebbe potuto appli-

non ha aggiunta alcuna disposizione punitiva della comp…-

care l'art. 194 che concerneva il reato di carcere privato.

vendita degli schiavi sul territorio, come il codice di ma-

Il detto processo Scinetti fu appunto quello che fu tenuto

rina mercantile la punisce nel mare. Il legislatore ritenne
che all'uopo bastasse l'art. 145 cod. penale, scritto appo-

presente nelle varie discussioni che si fecero in Parlamento

pel mantenimento nel nuovo codice del reato di plagio, c
che tale mantenimento servì a giustificare. Infatti nel
nostro codice penale fu così introdotto l’art. 145, che

punisce chi riduce una persona in ischiavitù o altra con-

sitamente per fatti che avvenivano nella Colonia Entra-1
ed ispirato per il processo di un reato presso a 13000
simile a quello in esame, commesso nel territorio di M"?
saua da tal Tabor Scinetti (v. verbale della Commissione lli
»

(1) Relazione Martini, up. e loc. cit.; Falcone, op. 0 loc. citati;

De Luca, Relazione letta nell‘udienza inaugurale del 10 gen—
naio 1901, pag. '18, Asmara, Tip. Coloniale, 1901.

.? ___….___

(2) Pag. 249 e 250.
(3) V. sopra, n. 13.
(4) V. sopra, n‘ 24 a 40.

___—___.__7.’—4

TRATTA DEG LI SCHIAVI

463

(

revisione, art. 141, tornata 2 marzo 1889, rel. Lucchini).
Ma nella specie altra è la ﬁgura del reato di cui è respon-

sabile l'Ublan, vale a dire che egli deve rispondere del
tentativo di tratta, che punisce l'art. 335 codice marina
mercantile e che riassume l'art. 5 del Trattato di Bruxelles.
In effetti, quando l'Ubtan Ali Calà ha comprato i ragazzi
per venderli sulla costa araba, quando li ha imbarcati sul
sambuco, e quando questo ha intrapresa la navigazione (pm

derlo o comperandolo, compirono il reato di plagio, perchè
tali atti sono conseguenza del dominio e della privazione di
libertà fattagli subire.
« Attesochè l'argomento che la difesa vuol desumere
dall‘articolo 5 dell'Atto generale di Bruxelles e facilmente
ritorcibile, perchè si può argomentare che se il legislatore
italiano nel rendere il Trattato di Bruxelles legge nazionale

con la legge 10 luglio 1892, non ha creduto di aggiungere

non effettuatasi per causa indipendente dalla volontà del-

alcuna sanzione punitiva perla compra-vendita degli schiavi

l'imputato) si hanno tutti gli estremi del tentativo della

sul territorio nazionale, signiﬁca che si ritenne dal medesimo che fossero all'uopo sufﬁcienti le disposizioni vigenti,

tratta eseguita per mezzo della nave, e la pena del padrone
èqnelIa dell‘art. 336 cod. marina mercantile ».
Una decisione consimile fn emessa con la sentenza della
stessa Corte d'assise in data 5 maggio 1904, presid. ed
estens. Caffarel, in causa fiuggi llassen Zeinù. Vi si legge:
« Attesochè alla seconda eccezione sollevata dalla difesa,

contenute nell'art. 145 del codice penale e nel codice di
marina mercantile ».

E la questione in esame nello stesso tempo e con gli
stessi ragionamenti fn risolta con le sentenze della Corte

d'assise di Asmara. 13 novembre 1905, pres. ed est. Caf-

si osserva che tanto l’atto di vendere o comperare schiavi

farel, in causa Amur Noggadi ed altri; 13 dicembre 1905,

in terra, quanto quello di possederli con intenzione di

stesso pres. ed est., in causa Soliman, Faid ed altri; e

detenerli nella condizione di schiavi, costituisce un delitto

3 settembre 1906, pres. ed est. Marongiu, in causa Said

che è punibile ai sensi dell'art. 145 cod. pen. italiano. Se

Mohamed Ammed ed altri. ——- E n'oi, quantunque non

fosse vero quello che dice la dif'esa, che l'Italia non si e
curata di adempiere all'obbligo assuntosi alla Conferenza di
Bruxelles, di legiferare in materia di tratta terrestre, ne
verrebbe la conseguenza che rimarrebbero impuniti molti

manchi chi, come il Manzini (2), abbia sostenuto che la
tratta degli schiavi per terra ferma non sia punibile ai

sensi dell'art. 145 codice penale, facciamo plauso a delle
decisioni, convinti che con esse esaurientemente sia stato

di quei reati di schiavismo, per i quali l'azione repressiva
del popolo civile, deve esplicarsi con maggiore efﬁcacia

dimostrato il contrario (3).

nell'interesse specialmente della popolazione dominata.

gistratura eritrea nell'applicare l’art. 145 codice penale ai

« Ila fortunatamente non si deve deplorare nella legge

italiana tale lacuna.
« Ed infatti i precedenti legislativi, il codice del 1889
cla legge 10 luglio 1892, n. 377, con la quale si dette
piena ed intera esecuzione all'Atto generale della Confe—
renza di Bruxelles, dimostrano che anche la così della
tratta terrestre è vietata dalla legge.
« In fatto, dalla discussione avvenuta in seno alla Commissione di revisione del codice (tornata 2 marzo 1889,

relatore Lucchini) si evince che l'art. 145 del cod. penale
fu scritto in considerazione di atti di schiavismo che allora
si erano veriﬁcati nella Colonia Eritrea e che dettero luogo

al famoso processo Taher Scinetti. L'articolo citato poi,

47. A proposito delle dette sentenze va notato chela mareati di tratta per terra si trovò anche di fronte ad un altro
scoglio; tale articolo stabilisce per i fatti in esso contemplati la pena di dodici a venti anni di reclusione, e tale
pena qualche volta sembrò troppo grave trattandosi di
doverla applicare a casi non gravi ed a persone che il
reato avevano commesso perchè non ancora del tutto liberatisi dalla credenza che la schiavitù e la tratta fossero
permesse. E lo scoglio fu superato, applicandosi in loro

favore il beneﬁzio della semi-infermità di mente. Nella
suddetta sentenza 13 dicembre 1905 si legge:
« Ritenuto che nel venire all'applicazione di una pena
il legislatore italiano determina nel minimo per anni 12,
il Collegio ritiene che nell’amministrare la giustizia a po—
poli cosi diversi etnicamente e socialmente occorre spesso

interpretato nel suo spirito e secondo i principi della logica
giuridica, detta che è punibile qualsiasi atto di riduzione
in ischiavitù, e quindi tanto il venditore quanto il compralbre non solo, ma colui che detiene-nn uomo nella condizione di schiavo e con la volontà di tenerlo schiavo. Ne
potrebbe obiettarsi che si tratti del delitto di sequestro di

per altre società. Così a chi conosce queste società nelle
quali da secoli vige la schiavitù, istituto non solo tollerato,
ma rispettato e ritenuto necessario per la compagine sociale, non sembrerà strano che non si possa da un momento

Persona (art. 146 cod. pen.), perché nei l'atti suindicati

all’altro senza un periodo di graduale adattamento estir-

esrste sempre il ﬁne di trarre proﬁtto della persona resa
sclnava come di cosa atta a rendere servizi e che può essere
prestata, ceduta o alienato (conf. Cassazione, 11 dicembre
|90'2, causa Mohamed Said Bahader) (1).
_ f<Non vale il dire che non si possa deﬁnire riduzione
… lschiavitù nè la vendita fatta dall'Asserò, nè la compera
dEl Mohamed ldris, perchè il Garemariam, quando il contratto si stipulava, era già in istato di schiavitù sin dal
"I0mento in cui egli fu rapito alla sua famiglia: invero se
difronte alla legge la condizione di schiavo non esiste,
ilGaremariam giuridicamente fu sempre un uomo libero
P_fìr cui tutti coloro che sovra di lui esercitarono il dominio
Sla col detenerlo per servirsene come schiavo, sia col ven-

pare un’usanza che spesso è apprezzata dagli stessi schiavi,
che nella loro ignoranza trovano il loro tornaconto a passare la loro esistenza presso qualche padrone. Quindi la
maggioranza del Collegio più per criteri di equità che per
criteri strettamente giuridici ha deliberato, nel suo sovrano
apprezzamento di fatto, di accordare la diminuente della
semi-infermità di mente sul riflesso che per le condizioni
etnico-sociali, per la loro scarsa ed arretrata mentalità non
possono essereritenuti pienamente responsabili ».
E nella sentenza 3 settembre 1906 si legge:
« Che però, nell'applicare il codice più evoluto del mondo

con criteri di equità temperare il rigore di una legge fatta

a persone che da pochissimi anni sono aggregate alla
Colonia Eritrea, e che senza restrizione alcuna considerano

\\ ‘_

lcl)l V. tale sentenza in Suppl. alla Riv. Pen., Xt, 297.
l-) Trattato del diritto penale italiano, vol. IV, n. 1168.

(3) 'I‘uozzi, Corso di diritto penale, vol. II, pag. 232. '
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l'atto compiuto dal Said come legittimo nè in modo alcuno
ripugnante alla loro morale, la Corte deve trovare un tem-

deﬁnito il reato di plagio; ma gli estremi essenziali di

peramento per mitigare la severità della legge, scritta per

contemplavano ed or sono insegnati dalla dottrina. I quali
estremi sono tre: I'impadronirsi di un uomo; I'impadro-

altri popoli ed altre civiltà. assolutamente eccessiva per
le persone ond'è processo. E pertanto ritiene nel caso applicare la scusante del vizio parziale di mente in considerazione della ristretta mentalità dell'imputato in relazione
alla legge che egli ha violato ».
Sarebbe facile obiettare, come ha ben fatto il Falcone (1),
che le formule legislative del vizio totale o parziale di
mente riflettono casi singoli di attività psichica anormale,

determinata da lesioni del cervello, che è l‘organo onde
quell'attività funziona, e che vi sono pure casi di non imputabilità o di semi-ìmpntabilità collettiva, di vizio parziale
della mente associata, di morbosa delinquenza delle folle,

le quali subiscono, fors'anche a preferenza dei singoli, la
forza della suggestione reciproca; ma trattasi sempre di

eccezionalità di fronte ad una regolare compagine umana.
Invece, lo stato psichico delle tribù-sblvaggie non rappre—

esso restano quelli indicati dai precedenti codici, che lo

nirsi con frodeo violenza; I'impadronirsi a scopo di lucro.
Sicchè nel reato di plagio non occorre la violenza iniziale

bastando la frode. Ora nella specie il Mohamed Nur subì
la frode precisamente a Massaua, quando cedendo alle
promesse di Bahader ed ai donativi che gli venivano fatti,
deliberò di arruolarsi sull’Unizza. Da quel momento, per
l'inganno tesogli, egli cadde in potere del Bahader. Èvero

che egli, dopo essersi imbarcato la prima volta, ebbe agio

di scendere di nuovo, per recarsi a comprare il tabacco e
la futa, ma ciò non toglie che per l’effetto del medesimo
inganno egli non era più padrone della sua libertà, c sarebbe ricaduto, pochi minuti dopo, novellamente sotto la
podestà dell’armatore. In ogni modo, appena il sambuco si
discosti") di breve tratto dalla banchina di Massaua. stando
ancora nelle acque territoriali, ed anche in quelle del

porto, il potere del Bahader sul Mohamed Nur fn assoluto

senta l'eccezione patòlogica distaccantesi dalla regola degli
organismi normalmente ﬁsiologici : quello stato non è
una morbosità, è una normalità considerata in rapporto a
quell'ambiente sociale. Tutto ciò è vero, ma è pur vero che

ed onnipotente. Il ragazzo, pure ignorando la sua sorte,
era stato ridotto nella più completa schiavitù. Più tardi, a

nell'applicare le nostre leggi penali a popoli che ancora

atto di violenza; ma questa non fu se non la manifesta-

hanno una rude coscienza primitiva, e non ancora distin—

zione dello stato di schiavitù in cui egli si tro ava. Sicchè.

guono bene ciò che è lecito da ciò che e illecito, cche

la l'rodc subita dal ragazzo, con il donativo del tallero, ela
promessa di trattamento eccezionale a bordo, e l'imbarco

ancora ritengono lecite certe azioni, come la tratta degli
schiavi. da noi riprovata, bisogna trovare una via per attenuare le pene, quando sono troppo gravi, e che i giudici

della Colonia, non sempre riuscendo a superare le difﬁcoltà
esistenti nelle norme positive, dovettero attingere, per
quanto fu possibile. alle fonti dell‘equità, sempre fresche
e sempre salubri, che fecero grande il diritto dell'impero,
allorchè alìmentarono i responso prudentum correggendo

Doga, ricusando di discendere dal sambuco, subì il primo

del ragazzo sul sambuco, non sono atti preparatori del
reato di plagio, ma costituiscono l'essenza stessa del reale.
La vendita invece dello schiavo non c un elemento del
reato di plagio, contemplato nell‘art. 145 cod. pen., ma
della tratta degli schiavi prevista e punita dall'art. 336 e
seg. del codice di marina mercantile. E se lo scopo di lucro
(= necessario nel reato in esame, esso si trova nella mano

le iniquitates iuris. Si spiega quindi come nei casi in esame

d'ope‘n non pagata (in effetto al Mohamed non fu corri-

sia stato concesso il beneﬁcio della semi-infermità, come

sposta mai alcuna mercede). e nella speranza di poter poi

si spiega che in altri casi si sia ritenuta, come per i fan-

compiere il nuovo atto criminoso, che e quello della tratta.
Invano osserva la diligente difesa del Bahader che per

ciulli, la deﬁcienza del discernimento. applicandosi l'arti-

colo 55 cod. pen., ed in altri casi si sia stati facili nel conce—
dere un beneﬁcio qualsiasi come quello della provocazione,
o delle semplici attenuanti (2).

aversi il reato consumato occorre la conoscenza da parte

48. Ed a proposito della giurisprudenza eritrea in tema

estremo morale non è affatto richiesto nella figurazione

di tratta vuolsi ricordare la-sentenza della Corte d'assise.di

del plagio, come non occorre in moltissimi altri reati co-l

Asmara, 2 Iuglio1902. in causa Mohamed Said Bahader,

muni. Dal momento che l' impadronimenlo della vittima Si

Giohar Hamid, pres. ed est. d'Amelio, con la quale nel

può avere anche mercè della frode, e naturale che il reato
è completo anche durante l'inganno. Con la contraria test
si potrebbe giungere a sostenere che il ladro che rub;|
l'orologio al viandante compie il furto solo quando costui.

caso di un certo Mohamed Nur Bilal Adulttl, che attratto

su un sambuco che era nelle acque di Massaua col pretesto
di dovervi prestar servizio come marinaio, fn condotto
sulla costa araba ed ivi venduto, fn ritenuto il reato essersi
avverato in Massaua.

«

Occorre tener presente, vi si legge, che l'art. 6

della vittima del suo stato di schiavitù, la quale il Mohamed
Nur avrebbe avuta soltanto nel porto di Goz(Arabia). Tale

rientrato in casa. si accorge di non aver più l'orologio
nella tasca. Ond'é che la Corte è convinta chela riduzione
in ischiavitù sia completa quando la vittima è caduta,.con

cod. pen. riguarda i reati commessi all'estero da uno straniero a danno di un cittadino italiano. Ora è a domandarsi
se il reato di plagio, di cui si occupa il presente processo,
sia stato commesso in Arabia, vale a dire al momento della

violenza o con frode, nella sfera di influenza del plagmrro

vendita del ragazzo; o a Massaua, vale a dire nel momento

del tutto l'ipotesi prevista dall'art. 6 del codice penale »La citata sentenza fu confermata da quella 11 dicembre
1902 della Cassazione (3) da noi commentata alla \'0l‘e
Plagio (n. 11), per cui a tale voce rimandiamo.

in cui il ragazzo, adescato dalle promesse, si imbarcò sul
sambuco e cadde in potere dell'armatore.
« La Corte osserva che l'art. 145 codice penale non ha

che se ne impadronisce a fine di lucro. I quali estremi
di l'atto essendosi veriﬁcati in Massaua, deve ritenerst Il
reato consumato in territorio nazionale, e quindi esulartl

___J/
(I) L'Antministrasimte della giustizia nella Colonia Eritrea,
pag. 15, Asmara, Tip. De Angeli, 1905.
(2) Confr. la recente sentenza della Cassazione, 9 luglio 19l4,

Maltaziimerl Hamed (Rivista Penale, LXXX, 45”. e l“ "°"
ivi fatta.
(3) Suppl. alla Riv. Pen., xt, 297.
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49. In quanto alla Colonia Eritrea merita pure di essere

essersi adoperati con la debita energia per l'abolizione della

ricordato che nel codice penale preparato per essa, e non

tratta, ma di averla agevolata, tentando di ginstiﬁcarla.

andato ancora in attuazione, si pensò di introdurre norme

Ad ogni modo, rinnovata I'amministrazione della Colonia

dalle quali rimanessero punite tutte le forme diverse dei
reati di schiavismo, e quindi anche speciﬁcatamente la
tratta per terra. Difatti mentre nell'art. 171 si trova ripetuta la disposizione ora contenuta nell'art. 145 del nostro

alle dirette dipendenze del nostro Governo, come in Eritrea,

ogni sforzo fu fatto per I’accennata abolizione, del che si

hanno prove scorrendo i documenti relativi alla repressione'
della tratta degli schiavi, che ogni anno si pubblicano

cod. pen., con cui cioè si punisce chiunque riduce una

in esecuzione delle disposizioni contenute nel Trattato di

persona in ischiavitù, o un'altra condiztone analoga, con

Bruxelles, dai quali appare (2) che ogni anno gli schiavi

l'art. 172 si aggiunge: « Chiunque commette tratta e qua-

liberati sono molti, e molte e varie sono le ordinanze del

lunque altro commercio di schiavi, o vi partecipa anche

governatore tendenti alla repressione della tratta. E come

indirettamente, oppure vende o cede una persona che si

si rileva dalla Relazione dell'on. Martini suaccennata (3)
anche in Somalia la civiltà nuova ha rotte, così come il sole

trovi in condizione di schiavo, o se neimpossessa o l'acquisto

per utile proprio o altrui, e in qualunque modo prolunga

dirada e scioglie le nebbie, le catene della schiavitù, tanto

la condizione di schiavo, è punito con la reclusione sino a

da potersi, senza tema di smentita, affermare che la schia-

venti anni. Se il colpevole è un suddito coloniale od assi-

vitù non esiste, e non esiste tratta, dove è nostro dominio.

milato, alla reclusione può aggiungersi la conﬁsca totale
o parziale dei beni. Nel caso di sevizie o di cattivi tratta-

Anzi, aggiunge l'on. Martini, va detto di più: che cioè

menti contro la persona ridotta in condizioni di schiavo,

alla pena della reclusione si applica un aumento estensibile alla metà, salvo le altre pene stabilite per i medesimi

anche nelle contrade di nostra diretta influenza, per il solo

fatto che le cabile chiedono la nostra protezione, ogni ceppo
è caduto dai piedi degli schiavi, né si parla più di tratta 0
di commercio degli schiavi.

fatti, ove costituiscano reato ». Per l'articolo 173 « le

51. Quello che permane anche nella Somalia e la servitù

pene suddette sono diminuite sino a due terzi, se il colpevole indichi il luogo ove si trova la persona o le persone a
danno delle quali fu commesso il reato, e si adoperi a farle

domestica, che, come si è già accennato, si dissimila dalla

consegnare alle Autorità coloniali ». Giusta l'art. 174 va
esente da pena chi, dopo avere acquistato una persona ri-

dotta in ischiavitù, la rimetta in libertà prima che si inizi
qualunque procedimento. Ed inﬁne l'art. 175 stabilisce
che il colpevole. ancorchè straniero o assimilato al suddito

schiavitù in modo sostanziale, perchè il serve e libero di

lasciar il padrone quando vuole, e perchè è esclusa la violenza corporale e la tratta. A differenza che nell’Eritrea,

in Somalia la servitù domestica assume caratteri speciali,
e, come ha scritto il Ciamarra (4), si presenta, oltre che

sotto la forma di servitù domestica, propriamente detta,
anche sotto quella di servitù urbana ed agraria. Quella do-

coloniale, che abbia connnesso il delitto all'estero, o si trovi

mestica propriamente della e determinata dalla convivenza

in colonia, e giudicato secondo le predette disposizioni, ove

del servo nella famiglia del padrone: il serve non entra in
rapporti diretti con nessun altro del gruppo sociale, lavora
per il padrone e questi lo nutre e Io veste. Nella servitù

vi sia querela di parte o richiesta del governatore.
50. Ed ora pochi cenni nei riguardi della Somalia italiana.
E risaputo che i diritti su questa con la convenzione

stipulata il 12 agosto 1892 furono all'Italia ceduti dal
sultano dello Zanzibar. Il nostro Governo, non credendo
di assumeredirettamente I'amministrazione di tale regione,
la concesse, cedendo la riscossione dei dazi doganali, dap-

prima alla Società Filonardi, e poi per convenzione del

urbana il servo vive per suo conto, in piena libertà, nei
centri popolosi ove esercita un po' di tutti i mestieri, ed
il legame di servitù sopravvive nella forma di prestazione

in danaro che egli è tenuto a dare al suo padrone, vero
e proprio sfruttamento degno del parassitismo arabo che
infesta la costa. La servitù agraria inﬁne è costituita dalla

15 aprile 1896, ad una Società di capitalisti milanesi.

prestazione periodica di giornate di lavoro in corrispettivo

Questa Società assunse l'obbligo di adoperarsi per l'abolizione della schiavitù e per impedire la tratta, secondo l’Atto

del godimento in un determinato appezzamento di terreno.
Come in Eritrea, la servitù domestica si dovette tollerare
per evitare profondi perturbamenti economici e politici.

generale di Bruxelles. E la schiavitù e la tratta vi preflominavano in larga scala, quantunque ad abolirla ed a
migliorare le condizioni degli schiavi e proteggerli già
avessero provveduto vari decreti emanati dai sultani dello
Zanzibar, primo quello del 1° giugno 1873, ed ultimo

quello del 1° agosto 1890. Ed in conformità ad essi i go-

vernatori della Somalia emanarono delle disposizioni portanti la data del 1903, con le quali, dichiarando abolita
la schiavitù, dettarono norme tendenti ad ottenere tale
SCOPO: detti provvedimenti rimasero però inefﬁcaci per
…le ragioni ed anche per la riluttanza incontrata negli
schiavi di farsi liberi, non avendo essi mezzi di sussi—

……y 0 per l‘impossibilità di fare eseguire gli ordini.
La schiavitù cosi rimase, ed anzi si fece strada una voce,

the trovò pure eco in Parlamento (1), con cui si accusaron0 gli amministratori e le Autorità locali non solo di non

(1) Ha. p… , ux, 470, 710; Lx, 116(?) Hw. Pen., LXXIII, 783; LXXI, 695; LKW", 159l3) Op. cit., pag. 53.
59 — Dressro tramano, Vol. XXIII, Parte 28.

« Ad ogni modo, scrive l’on. Martini nella sua Rela—
zione (5), al difetto originale e sostanziale della struttura
sociale ed economica di queste popolazioni, noi certo abbiamo portato, se non rimedio, almeno un potente temperamento, stabilendo dei giudizi di liberazione. E difatti, il
serve che reclama la liberazione per maltrattamenti del

padrone e per mancanza al patto di lavoro, è insieme al
padrone deferito all'Autorità politica del luogo, la quale,
acclarate le ragioni, ordina, dietro compenso al padrone,

la liberazione del servo ». Ed aggiunge: « La verità si è
però che, quasi più che dai servi, dagli stessi padroni si
corre volentieri a cercare il prezzo del riscatto di una
mano d'opera che, non più coatta violentemente, è assai
meno proﬁcua, mentre dai servi invece si cerca di mantenere l’antico vincolo di dipendenza per atavica consue(1) La giustizia nelle Colonie, pag. 2f , Napoli, Tip. Giannini.
(5) Op. e loc. citati.

{I

’Ung’

lucro di un indigente schiavo da parte di un suddito coloniale, e che I’apprensione degli schiavi, essendo uno dei
mezzi di rappresaglia nelle lotte tra cabile, mantiene an-

1. Norme generali (dal n. 94 al n. 109).

2. Interpretazione dal n. 110 al n. 121).
3. La clausola rebus sic stantibus (dal n. 1252 31
n. 129).
Caro Vl. Estinzione (dal n. 130 al n. 145).
» VII. ! trattati e lo sviluppo del diritto internazionale (dal
n. 146 al il. 149).
Tuono Il. Parte speciale.
Caro . Trattati d‘ordine politico.

macero——

cise che costituisce il reato di violazione della libertà personale di cui all'art. 146 codice penale I'apprensione a
scopo di rappresaglia e la conseguente vendita a scopo di

V. Esecuzione.
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che desumiamo dal recente volume: La giustizia nella
Somalia, del giudice Ciamarra (1). Il Tribunale regionale
dell'Uebi Scebeli con sentenza 15 febbraio 1912 (2) de-

CAP

«:o—xa:

‘tudine e per l‘inevitabile difﬁcoltà di crearsi le fonti di
sussistenza ».
52. In quanto alla giurisprudenza meritau d'essere, nei
riguardi della tratta degli schiavi, ricordate due sentenze

Sw!o
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cora il suo carattere consuetudinario nei primi tempi che

in cambio di quattro vacche.
Con l'altra sentenza del Tribunale regionale delle Scebeli in data 2 luglio 1912 (3), nel caso di un certo Ahmed

Chelo, che col concorso di due compagni si era impossessato, sulla carovaniera Brava-Bnracaba, di uno schiavo,

vendendolo poi per tre vacche ed un vitello, fu ritenuto
ricorrere gli estremi del reato di che all'articolo 145 co—
dice penale ed essere circostanza diminuente quella che il
reato venga consumato in territorio non ancora di effettivo
dominio italiano.
30 settembre 1914.

ADELGISO RAV|ZZA.

TRATTA DEI BIANCHI. — Vedi alla voce Tratta
degli schiavi, n. 23.

. Id. di sussidio e di protezione (dal n. 161 al n. 164).

5
»
»

…
—

. Id. d‘amicizia (dal n. 165 al n. 168).
. [d. di neutralità e convenzioni di guerra (da] n. 169
al n. 171).
9. Id. di pace (dal n. 172 al n. 180).
10. Id. di confine (n. 181).
. Id. di cessione e di scambio (n. 182).
12. Concordati (n. 183).
CAP
. Convenzioni d’indole amministrativa.
. Id. consolari (n. 184).
2. Capitolazioni (n. 185).
3. Convenzioni che mirano a tutelare la personalità
ﬁsica e morale dell'individuo (dal n. 186 al 11.189).
o4. Id. destinate a rendere più facili i mezzi di comunicazione (dal n. 190 al n. 195).
05. Id. attinenti a interessi economici (dal n. 196 al
n. 209).
»6. Id. riguardanti interessi intellettuali (num. 210 e
n. 211).
CAPO III. Id. d'ordine giuridico.
HU=U

quelle già sottomesse al Governo, dalle quali egli ed i suoi
avevano sofferto, per razzie commesse, danni alla proprietà,
col proposito di rivalersi di tali danni con la loro vendita,
se ne era impossessato, e, condottili a Gidda, li aveva ceduti

. Id. di confederazione (n. 151).
. Id. d'alleanza (n. 152).
Id. di garanzia 0 sicurezza (dal n. 153 al n.457).
. ld. di alleanza paciﬁca o di associazione (dal n. 158
al n. 160).

.… .—
--

diminuita. Trattavasi di un certo Mohamed Fara, che incontrati due schiavi appartenenti ad una cabila in lotta con

suam O

seguono la sottomissione delle cabile stesse, per cui la
entità del delitto di cui all’art. 146 predetto deve ritenersi

. Id. generali (n. 150).

1. Id. attinenti al diritto privato (da] n. 212 al n. 217).
2. Id. attinenti al diritto penale (n. 218).
3. Id. attinenti al diritto processuale (n‘ 219 e 220).
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patti variabili secondo le circostanze ed i tempi, ma che
ad ogni modo rappresentanoi primi patti d'indole internazionale che s'ebbero nella storia dell'umanità.
2. La più antica e nello stesso tempo completa notizia
che sia a noi pervenuta di questi primi patti d’indole internazionale risale al sedicesimo secolo av. Cristo e con—
siste nel giuramento dei membri del Consiglio delle Anﬁzioni in Grecia (2). Come si sa era questa l’assemblea
generale dei rappresentanti dei popoli confederati della
Grecia, che dovevano esaminare gli altari d'indole generale,

dans les lrailc's (le commerce (Revue de droit international,
Bruxelles 1902).

prevenire le guerre, giudicare delle varie controversie
ed in ispecial modo tutelare la santità del diritto delle
genti e del tempio di Delio.

Turow l. — Paure GENERALE.

Eschine (3) ci ha conservato la formula di quest'antichissimo giuramento, che si può considerare un vero e proprio

patto d'alleanza oftensiva edifensiva.
Capo I. —— Cenni storici.

Eccola: « lo giuro di giammai distruggere alcuna delle

città del Corpo delle Anfizioni, di non distogliere il corso
1. I primi patti tra i popoli antichi. — 2. Il giuramento delle
Anﬁzioni. -— 3. Altri patti intervenuti tra i popoli greci.
— 4. Forme di tali antiche convenzioni. — 5. Frammenti
ed iscrizioni pervenuti sino a noi. — 6. Varie specie di

dei ﬁumi, o d'impedire l'uso delle loro acque correnti,
nè in tempo di pace, nè in tempo di guerra. Se qualche
popolo infrangerà tal legge, ad esso dichiarerà la guerra e

trattati presso gli antichi. — 7. Come si concludevano i

ne distruggerà le città. Se taluno poi saccheggerà le ric-

trattati in Grecia. — 8. Araldi ed ambasciatori. —- 9. Il
diritto fcciale presso i romani. — 10. La stipulazione dei
foedera. — 11. Varie specie di trattati presso i romani. —
12. I pochi frammenti che a noi ne pervennero. — 13. Il

chezze del Dio, o si renderà complice in qualsiasi maniera
di coloro che toccheranno alle cose sacre, o li aiuterà coi
suoi consigli, io mi dedicherò alla vendetta coi piedi, con
le mani, con la voce, con ogni mia forza ». La seconda parte

« Consolato del mare o. — 14. Principi consacrati da questo

del giuramento va riferita allo speciale incarico afﬁdato
alle Anﬁzioui di tutelare il tempio di Delio.

antico codice di diritto delle genti. — 15. Trattati anteriori
che li saucirono. — 16. I più importanti trattati intervenuti
fra gli Stati europei fra i secoli VI e XVII. — 17. Trattato
di Westfalia.

1. Sin dai tempi più antichi della storia s'ebbero patti
d'indole internazionale conchiusi tra popolo e popolo e de-

stinati ad esercitare grande inﬂuenza sulla creazione e
sullo sviluppo del diritto internazionale.
Per quanto siffatti antichissimi monumenti del diritto

3. Un altro fra gli antichissimi trattati, il cui testo

giunse sino a noi, è il trattato d'alleanza tra gli Elii e gli
Erii concluso all‘incirca verso i tem pi delle guerre coi Medi
e che fu ritrovato nel 1813.
L'Egger ne dà una traduzione letterale che giova riprodurre (4). Eccola:
« Che vi sia un'alleanza di cento anni; ch'essa cominci

in quest'anno. Se vi ha bisogno di parlare o d’agire che

internazionale si presentino in forme primitive, tuttavia

ci si unisca, e per ogni cosa, e perla guerra. Coloro che

stanno ad attestare il bisogno che, sin dalle epoche più remotee negli stadi meno avanzati della civiltà, in sentito

non si uniranno pagheranno per ammenda a Giove Olimpo

dall'uomo di apportare un temperamento ai barbari costumi

sia esso semplice alleato, o magistrato, od una città, sarà

per cui si considerava nemico lo straniero e si riteneva

sottoposto a tale ammenda » (5).

lecita ogni sopraffazione (1).
Tra gli usi, che a poco a poco vennero a temperare la
primitiva barbarie, dopo la prima affermazione di diritto

testo si rileva, è posto sotto la protezione di Giove

internazionale che nella storia rappresenta il riconoscimento del diritto di ospitalità, ben presto disciplinato da
numerose regole, e di certi diritti di guerra, come la
sepoltura dei morti dopo un combattimento e l’asilo nei
le"tp“, si ritrova pure, attraverso il rispetto per il carattere sacro di certe persone, araldi, ambasciatori, legati,

manifestata nei tempi più remoti la convenienza tra quei

un talento d’argento. Se taluno distrugge tal convenzione,

Questo patto è inciso sul bronzo e, come dal suo conOlimpo, come del resto era uso costante presso gli antichi
greci di porre i loro atti pubblici sotto la salvaguardia
di una o più divinità, per metterne in evidenza il carat-

tere sacro.
E cosi, a citare altro esempio di antichi patti tra città

greche e ad illustrare questa consuetudine di porli sotto la
protezione di divinità, gli esemplari in bronzo d'una tregua
conclusa tra Sparta e Atene furono deposti nel tempio di

Popoli di stipulare reciproci accordi, d'assumere impegni

Giove Olimpo, nei santuari di Delfo, dell'Istmo, dell'Acro-

E“uni verso gli altri, di fare alleanze, di addivenire a

poli di Atene e sul tempio d'Apollo a Sparta (6).

(1). Calvo, Le droit international, the'orique et pratique,

pubblici nell'antichità, accenna ai frammenti d'un trattato tra

[" Edll-. vol. …, 5 1547, Paris et Berlin 1888. In siffatta epoca
della storia dell'umanità, come nota il filosofo Hobbes, la'vita
“' P°P01Ì poteva considerarsi in continuo stato di guerra, e che

Ramses II e il principe degli Sciti, ad una pretesa alleanza tra
Eleusi ed Atene nel secolo XV av. Cristo. ed a quelle altre di cui
si fa cenno nelle Sacre Scritture tra Giacobbe e Labano, tra
Isacco e Melchisedecco (Genesi, cap. xxxt, xxxvr).

alla loro coscienza ciò non ripugnasse attestano gli antichi ﬁlosoﬁ
9 le tracce dell‘antico diritto a noi pervenute (l. 5, 52, Dig. de

(3) Eschine, Discorso contro Ctesifonte, gg 109—113.

Capi"). et de postlim., xux, 15).
, @) D'epoche anteriori si trovano negli autori accenni a patti

(4) Egger, Études historiques sur les Irnite's publics, pag. 27.
(5) L'Egger ha concorde, nella versione di questo testo assai

'"ltrvenuti tra altri popoli, ma di cui non ci pervenne esatta
nonna. E così l‘Egger, nel suo importante Studio sui trattati

discusso, il Boissonadc, in Classical Journal, Xl, 348.

(6) Pausania, v, 23; Tucidide, v, 18.
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Del resto i trattati d'alleanza tra le città greche furono
numerosi assai e l'Egger già citato ne segnala diversi del
genere di quello che abbiamo dianzi riprodotto e di cui la
maggior parte in ritrovata nelle iscrizioni (1).
4_ E quello che in essi è degno d'esser rilevato è, non
solo la laconicità che li caratterizza, che del resto facil-

direttamente i nostri costumi e le moderne istituzioni, con

ciò alludendo precisamente a quanto la scienza ha potuto
scoprire e rievocare circa i trattati pubblici, tanto pressoi
greci che presso i romani.
6. L'Egger medesimo, nel suo studio assai accurato su
questa materia, a cui rimandiamo il lettore che voglia ap-

mente si spiega, quando si pensi alla difficoltà che rappresentava l'incisione d‘un lungo atto, ma ben'anco l‘efﬁcacia
delle locuzioni e la forza delle imprecazioni, con cui so-

profondirla, distingue le seguenti specie di trattati presso
gli antichi ed in ispecie presso i greci:

venti volte s'accompagnara il testo dell'accordo per assicu-

il foedus dei romani, notando però che n1e11trel'icoiro).nefa

rarne moralmente l'esecuzione (2).

stabilisce l'uguaglianza civile presso i popoli (di solito di

E così, ad esempio, Eschine riporta riferendola ai tempi
di Solone una formula d'imprecazione che faceva parte

Il patto federale, l'iconoitrsia dei greci, cui corrisponde

ugual razza e di costumi e di istituzioni analoghe) che

degli atti ufficiali delle Anfizioni ed in cui, ad assicurare la

l'hanno conchiuso, il foedus non sempre sancisce questa
uguaglianza e può essere aequunt od iniquum.

fedeltà delle città e di privati all'osservanza dei patti conclusi, s'iuvocava per i trasgressori « che le loro terre non

porti intercedenti tra la metropoli e la colonia.

Il patto coloniale, con cui venivano determinati i rap-

producessero alcun frutto, che le loro donne non partoris-

Il trattato di paciﬁcazione (8), da non confondersi col

sero ﬁgli dalle sembianze paterne, ma bensì dei mostri,
che negli stessi loro greggi alcun animale non si sgravasse

trattato di pace propriamente detto, in quanto ha un spe-

che con bestie formate contro natura » (3).

Le imprecazioni erano destinate ad accompagnare ogni
trattato, se pur i più importanti erano distinti da impre-

cazioni più terribili.
5. Del resto oltre i trattati d'alleanza si ebbero in Grecia
numerosi altri trattati per proteggere il commercio e reprimere la pirateria ed il brigantaggio. E anzi degno di nota
come taluno di tali atti si accosti molto nella forma e
per la precisione ai trattati moderni (4).
Giù specialmente per i trattati che si riferiscono all‘Attica ed al Peloponneso, i focolari della civiltà ellenica.

Pur troppo di molti di questi antichissimi ed importanti
documenti storici non giunsero a noi che informi frammenti, ma son tuttavia tali da farcene comprendere tutto

il valore.
E cosi, a citarne alcuno, il decreto emanate da Atene

per l'invio d'una colonia in Tracia e con cui si regolano
le relazioni della colonia con la metropoli (5); altri decreti a favore delle colonie ateniesi a à-Ietone, in cui sono

specialmente importanti le clausole relative alla protezione
del conunercio e la prima menzione d’una specie di dogana per l’importazione dei cereali dalle regioni del Mar

Nero (6); un frammento relativo ad una tregua religiosa
proclamata per assicurare ,la celebrazione dei misteri di
Eleusi, nei primi tempi della guerra del Peloponneso, e
numerosi altri frammenti ancora, che furono rinvenuti
essenzialmente fra le rovine dell'antica Atene (7).
E quimli assai copioso, auclte se incompleto, il materiale
storico che pervenne sino a noi ad illustrare l'uso presso i
greci, e sia da antichissimi tempi, dei trattati pubblici.
Quindi, come ben rileva l'Egger, malgrado tante perdite

è ancora possibile di riunire i principali elementi del diritto intermtzionale delle società alle quali rimontano più
(1) Egger, op. cit., pag. 35 e 36; I‘roudhon, La guerre et
la paix. vol. 11. lib. 11, cap. w.
(2) Su questo argomento vedi Lasaulx, Ueber den Flac/t bei
Grieclien and Rb'niern, in Studien des classischen Alteri/mms,
Regensburg 1854.
(3) Eschine, Discorso e luoghi citati.
(4) Calvo, op. cit., vol. 111, 5 1568.
(5) Ilangabé, Antiquife's helfe'niques, vol. 1, pag. 355.
(6) Raugabé, op. cit., vol. 1, pag. 314, 315. Circa il diritto
di dogana,

cui acccnniamo, cufr. Beech, SIaats/mush. der

Athener, vol. 1, pag. 68.

cialissimo carattere ed interviene in seno ad un solo popolo, in seguito a sconvolgimenti interni ed ègeueralmente
seguito da amnistia.
L'alleanza pacifica, avente per oggetto il concorde
sviluppo dei commerci, () l'organizzazione di tribunali
neutri.
L'alleanza militare.
L'alleanza conchiuso in previsione di guerra e di pace

e che talent e una specie di complemento della semplice
pace (9).
Il trattato di neutralità, cui è affine la tregua che so-

spendeva tra i popoli greci le ostilità in occasione delle
feste religiose (10).

Il trattato di pace propriamente detto.
Il trattato con cui si ratiﬁcava un altro trattato.
La sentenza arbitrale, con cui un terzo Stato pronunziava su controversia insorta fra due Stati.
7. In quanto alle formalità relative alla conclusione

dei trattati in Grecia, giova notare che per alcuna delle
varie specie menzionate erano in vigore particolari consuetudiui.
'

Cosi, trattandosi di conchiudere un'alleanza, si addiveniva innanzi tutto alle proposizioni preliminari (udpﬁaau).
che erano seguite dalla deliberazione pubblica per cui gli
ateniesi sceglievano di preferenza la solennità delle feste
dionisie, afﬁnchè il popolo vi fosse più numeroso (11).
Tra i diversi atti si distinguevano: la semplice sospettsione di armi e la tregua, ed ugualmente la tregua gene-

rale e la tregua fatta in occasione di solennità religiose, Il

trattato generale d'alleanza ed i trattati speciali che lo completavano, il trattato pubblico ed il trattato segreto (12)—
La fede al trattato conchiuso era solennemente sanata
dal giuramento che ne assicurava l'esecuzione e, come di…'
abbiamo accennato, il trattato medesimo veniva di solito
(7) Corpus Inscr. grace… n. 71.
(8) Questo speciale patto, di cui troviamo esempi specialntettlﬁ
in Grecia, veniva chiamato ÈIÉÀUUK.

(9) Quest’alleanza, in contrapposto all'alleanza militare ("="_
p.ayjz), era chiamata in greco Gup.tzzy_ia.. Plutarco, nella Vila di
Nicia, al cap. 11, ne fa cenno.

(IO) Plutarco, Vita… di Licurgo, cap. 1; Benlé, Études xl!" "’
Peloponne‘se, pag. 268 e seguenti.
(11) Bangabe', op. cit., 1, n. 27l.
(12) Egger, op. cit., pag. 11 e seguenti.
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oslo sotto l’egida di qualche divinità, ch'era invocata
all'atto della conclusione del trattato e cui era afﬁdato di

trarre vendetta contro i fedifraghi. In proposito abbiamo
dato un esempio delle imprecazioni con cui solevano accom—

pagnarsi i patti.

Talora la conclusione del trattato era seguita da un decreto d'accettazione odi promulgazione, e tra due Stati
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tanto per stringere un’alleanza, si mandavano almeno

due Feciali per sancirlo, ed erano detti pater pati-aliis e
verbenarius (6).
Il pater patratus, tenendo in una mano un sasso e nel-

l'altra l‘erba sacra coltivata nel recinto del Campidoglio,
procedeva alla lettura dei patti che costituivano la materia

monarchici v'era lo scambio delle ratiﬁcbe. Accenna ciò

del trattato e poi solennemente pronunziava giuramento
per il popolo di mantenere fede ai patti conchiusi, invo-

al grado (l'evoluzione cui era pervenuto in Grecia il diritto

cando i ﬂagelli di Giove su chi ad essi fosse per

dei trattati e lo pone vieppiù in rilievo l'usanza di scam-

mancare (7).

biare gli esemplari ufﬁciali dei patti conclusi, muniti di

Compiuta la cerimonia, l'atto contenente le condizioni del foedus veniva sottoscritto dai Feciali e, dive—
nuto cosi irrevocabile e sacro, veniva inciso nel rame

pubblico suggello e talora anche del suggello particolare
dei plenipotenziari (l).

8. Le negoziazioni avvenivano per mezzo di varie ca-

e conservato nel tempio della Fides populi romani stil

tegorie di agenti. Vi erano gli araldi (2) (n-ﬁpuxeq) apportapropriamente detti (npa’etìsm), che talora assumevano il ti-

Campidoglio.
Ai Fcciali spettava pure di sorvegliare a che i patti consacrati fossero mantenuti edi denunziare chi li violasse

tolo di plenipotenziari (aùroxpa’nopsq) e ad essi presiedeva
il capo della legazione (&pxmpco'lls'ur‘qc). Vi era inoltre il
seguito dell'ambasciatore (&xòloutìm).

reclamandone la punizione (8).
H. Tito Livio ci parla di tre specie di convenzioni in
uso presso i romani:

Da tutto ciò si rileva, quindi, come in Grecia vi fosse
tutto un sistema organico di regole, di consuetudini, di

chiusi in seguito a guerre; i trattati d'alleanza conchiusi

tori delle prime proposizioni di pace, gli ambasciatori,

funzionari rivolto alla tuteht del diritto delle genti e per
cui sin da quei tempi antichissimi poterono venir conclusi
importanti patti d'indole internazionale.
9. Anche in Roma, nei primi tempi della sua storia, si
ritrovano quei medesimi principi che caratterizzano i popoli autichi circa le relazioni con altri popoli. Nemico,
hostis, era lo straniero in genere; a di lui riguardo ogni
atto era lecito e questo diritto che Roma affermava per se,
nella stessa misura lo riconosceva per gli altri (3). Anzi,
per questo appunto, non si poteva considerare che eccezio—
nale il mantenimento dello stato di pace, nè la paz poteva
esistere senza un patto, come del resto la stessa radice
etimologica della parola attesta.

Roma ebbe tuttavia iui complesso di norme, che andarono sempre più evolvendosi nel corso della sua storia,

mediante le quali determinava il diritto di pace ed il diritto
di guerra: costituivano esse il diritto feciale (4).
Questo diritto come aveva origine sacra, così era allidato a sacerdoti, chiamati appunto Feciali, ai quali spettava in ispecial modo di determinare le condizioni e di
regolare le formalità con cui i romani potevano concludere
trattati e dichiarare guerra senza incorrere nel corruccio
degli Dei (5).
. 10. Il diritto feciale determinava le numerose forma-

lità con cui dovevano conchiudersi i trattati, nè la stipulazione poteva aver luogo senza l'intervento dei Feciali.

Quando si doveva stringere un patto (focdera) con altro

I trattati di amicizia e di ospitalità che non vengano conin seguito ad una guerra, i frutti della quale vengano divisi; le convenzioni fatte coi vinti e ch'erano piuttosto
delle leggi che non dei trattati.
Rarissimi erano i trattati della prima specie per quanto
Tito Livio ne citi uno conchiuso da Roma con Marsiglia e
un altro cogli Edui.

Simili trattati lasciavano ai popoli la loro indipendenza,
ma in quanto davano occasione ai romani d'intervenire
nei loro affari per proteggerli, implicavano un certo
assoggettamento.

Nei trattati d'alleanza non vi era l'uguaglianza delle
condizioni per entrambi i contraenti, ma Roma pretendeva
sempre una grande preminenza.
Nelle convenzioni coi vinti il popolo romano s'impegnava
a nulla, mentre il vinto doveva completamente rimettersi
al vincitore (9).

12. Dei numerosi trattati conchiusi da Roma, e di cui gli
storici ci dànno notizia, è giunta a noi minima parte, e
sono anche assai rare le testimonianze che ci spieghino,
accanto alle operazioni di guerra, il successo delle parole
conciliativo (10).
Quando Vespasiano ricostruì gli edilizi incendiati del
Campidoglio e vi riunì circa tremila tavole di bronzo (11),
in quella collezione non dovevano mancare numerosi documenti diplomatici, similia quelli che le rovine di Atene
ci hanno reso in si gran numero e che, come dicevamo,

13013010, qualunque ne fossero le modalità, fosse equo ed

costituiscono un preziosissimo materiale di studio. Ma pur
troppo non abbiamo dei trattati conchiusi da Roma che

lntquo, fosse fatto per mettere fine ad una guerra, e so]-

rapidi accenni negli scritti dein annalisti e la traduzione

“) V. Egger, op. cit., pag. 13; eCalvo, op. cit.,vol. 111, n. 1570.
(2) Più tardi vennero chiamati y.Eu‘iîa.t, feciales, caduceatores.
(3) Pomponio, L. 5, 5 2, Dig. de captiv., XLIX, 15. V. pure:
-Jhe_riug, Geist (les riim. Rec/its, 4° edizione, vol. 1, pag. 117;
v°'$‘t. Das (( ius civile )) und « ius pentium )), gs.
(«’/vl ". alla voce Feciali, in questa Raccolta.
(5) Hartuug, Die Religion der Riimer, vol. 1, pag. 175; Calvo,

(8) Rein, Ci'i'iiiiiialreclit der Heiner, pag. 172 e seg., Leipzig,
e dello stesso autore nella Enciclopedia del Pauly la voce Fetiales,
vol. 111, pag. 470; Mommsen, Sui modi usati dai romani nel
conservare e pubblicare i senatusconsulti. Memoria inserita nein

op.…__ Vol. 111, n. 1571; I’ustel de Coulauges, La cite' antique,

pag. 197.
(6) Tito Livio, Historia, 1, 24.
II ) Ttto Livio ci trasmise il testo integrale della formula di
giuramento che i Feciali pronunziavano (loc. cit.).

Annali dell’Istituto di corrispondenza arc/teologica, vol. xxx,
pag. 171 e seguenti.
(9) Tito Livio, Historia, xxx1v, 57; Cesare, De Bello
Gallico, 2, 3.
(IO) Egger, op. cit., pag. 176; cnfr. gli Estratti di ambasciate, pubblicati da A. “Mai (fr. II a 13).
(11) Svetonio, Vita di Vespasiano, cap. v….
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greca di qualche documento conservato, sia nei testi storici
che sul marmo (1).

Storicamente importante e il trattato di Verdun del.

Per una strana fatalità non una sola delle alleanze ceti-

l'anno 833 con cui fu diviso in tre parti l'impero di
Carlo Magno. Per ordine cronologico segue il trattato—

clase da Roma con altri popoli si e conservata in latino
ed i preziosi frammenti che sino a noi pervennero ci fanno
tanto più apprezzare la gravità della perdita (2).

d'Arras del 1435, con cui furono spogliati gli inglesi di
ogni loro possedimento in Francia ad eccezione di Calais;
il trattato di Thorn del 1366, con cui il gran mastro del.

13. Il cataclisma prodotto dalla caduta dell'Impero ro-

l'Ordine teutonico abbandonò la parte occidentale della

mano non poté a meno di rendere inerti i principi di diritto
delle genti che attraverso la civiltà latina erano andati maturando, ed è solo verso il secolo XIV che, in un interes—
sante documento, il « Consolato del mare », si raccolgono

Prussia alla corona di Polonia, di cui si riconobbe vassallo; il trattato di Basilea nel 1499, che costituì in indi.
pendenzai Cantoni svizzeri; il trattato di Cambrai del 1529

con cui Francesco 1 rinunziò alle sue pretese sui milanesi;

principi e regole consuetudinariamente in vigore a tal

il trattato di pace di Norimberga, conchiuso nel 1530 e

epoca (3).

confermato ad Ausburgo nel 1555, che determinò i rapporti tra la Chiesa cattolica ed i luterani; il trattato di

Questo codice, come abbiamo detto, contiene la raccolta

delle più importanti regole di diritto delle genti, in ispecie
riguardo alla guerra marittima, ed è per noi specialmente
importante. in quanto le medesime andarono a poco a poco
estendendosi, e furono consacrate mediante i trattati internazionali di quell'epoca.
14. Alcuni dei principi che tali trattati avevano sancito

Cateau-Cambrésis del 1559; la pace di Vervins del 1598;

il trattato di Stettino, con cui la Danimarca rinunziò alla
Svezia e questa alla Norvegia; il trattato d‘Anversa del

1609, con cui il re di Spagna riconobbe in fattol‘indi—

pendenza delle Provincie-Unite, sanzionato deﬁnitivamente
col trattato di Westphalia, conchiuso nel 1648 (7).

e che nel ( Consolato del mare » si trovano riepilogati

17.11 trattato di Westphalia ha speciale importanza nella

hanno speciale importanza e, quasi ad attestare questi
primi impulsi dati al diritto internazionale, giova ricordarli.
E così era sancito che le mercanzie appartenenti al nemico e caricate su navi di uno Stato amico fossero sog-

storia dei trattati internazionali in quanto è generalmente

gette ad essere catturate e conﬁscate come preda di guerra;

e terribile guerra che va riconosciuta nella storia col
nome di « guerra dei trent'anni » e che fu combattuta tra
le Potenze cattoliche e le Potenze protestanti, sostenute

che in tal caso al capitano del bastimento neutro dovesse

venir pagato il nolo per le mercanzie sequestrate come se
le medesime fossero state trasportate al porto di loro destinazione: che le mercanzie appartenenti a Stato amico e
caricate su navi del nemico non potessero venire conﬁscate; cheicatturatori di navi nemiche, i quali le avessero

trasportate in un porto del loro paese, dovessero venire
pagati come se le avessero trasportate al porto di loro
destinazione primitiva (4).
15. Questi principi, come abbiamo detto, si riscontrano
in genere praticati dal dodicesimo al quindicesimo secolo e sanciti in numerosi trattati internazionali. Li troviamo la prima volta nel trattato tra le città di Pisa e di

Arles nel 1221, nei due trattati d’Edoardo III, re d'Inghilterra, cou le città marittime della Biscaglia e della Castiglia nel 1551, con le città del Portogallo nel 1353, e
nel trattato tra Edoardo IV,- re d'Inghilterra, e Massimi—
liano e Maria, duchi di Borgogna, nel 1478 (5).
Si può quindi affermare che il diritto marittimo dell'età

considerato comeil patto fondamentale delle relazioni reci-

proche dei popoli moderni (8).
Col trattato di Westphalia si pose termine alla lunga

le une dall'Austria, le altre dalla Francia.

La pace di Westphalia, avvenuta il 24 ottobre 1648, si
compone di due trattati distinti, quello di Munster, tra
l‘Impero e la Francia, e quello di Osnabruck tra l'Impero
e la Svezia.
Tra le altre disposizioni la pace di Westphalia sanzionò l'indipendenza della PrOVincie-Unite e della Confederazione svizzera e la loro separazione definitiva dall'Impero
germanico. Importante effetto della pace di Westphalia fu

di far entrare le nuove Potenze protestanti nell'orbita del
diritto pubblico europeo e, come abbiamo detto, con tale-

atto si aprono gli orizzonti ad un'era nuova per le rela-

zioni d'indole internazionale tra i popoli moderni.
CAPO II. — Nozioni generali.
5 ‘1. Deﬁnizione e distinzioni.
18. Deﬁnizione di trattato internazionale — 19. Le convenzioni

di mezzo, attraverso i trattati e le consuetudini, si riduce

alle regole contenute nel « Codice del mare » (6).
16. Senza soffermarci a dir speciﬁcamente dei trattati
speciali dell'età di mezzo, accenneremo brevemente ai più
importanti atti che intervennero tra gli Stati europei dal
secolo VI al secolo XVII.

nel diritto privato e i trattati nel diritto internazionale. 5
20. Trattati e convenzioni. — 21. La distinzione fra tratti…

e convenzioni internazionali nella pratica. — 22. Antiche
classiﬁcazioni dei trattati. — 23. Loro confutazione. -_‘

24. Le teorie moderne. _ 25. Le due categorie di trallﬂl‘n

Il più antico trattato che sino a noi sia pervenuto è il
trattato d'Andlau, tra Gontrano, re di Borgogna e Childe—

— 26. Trattati—accordi e trattati-contratti. — 97,1mp01j
tanza di tale distinzione. —— 28. Distinzione dei trattati
rispetto al loro oggetto.

berto Il, re d'Austrasia, conchiuso nel 587, per cui il secondo
ritmi ai suoi Stati quelli di Gontrano, suo zio.

18. I trattati internazionali sono convenzioni che inletvengono tra due o più Stati, iquali, agendo in tal qualita.

(1) Nel Corpus lnscr. _qr., ai u11543, 1770, 3045, 3800,
ed altri ancora.
(2) Egger, op. cit., pag. 179.

Edoardo IV, re d‘Inghilterra, e Francesco, duca di Bretagna; Per

(3) Wheaton, Hist. du droit des gens, Introduction, pag. 75.
(4) Wheatou, op. e loc. cit.; Garden, Hist. générale des

traite's, vol. 1, pag. 164 e seguenti.

'

(5) Dalloz, He'pertoire, v° Traité international, n. 6.

(6) Fa eccezione a questi principi generali il trattato tra
cui fu stipulato che le mercanzie appartenenti ai sudditi del due
Stati e caricate a bordo di navi nemiche fossero constderale
giusta preda.
(7) Calvo, op. cit., vol. 111, 5 ”1574.
(8) Garden, op. cit., vol. 1, pag. 167.
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creano, sciolgono o modiﬁcano una obbligazione mediante

portata sia riguardo all'oggetto, sia riguardo alle parti

.
il reciproco consenso (1).
Le parti nel trattato intervemeuti e che per-esso si

contraenti.

obbligano debbono quindi avere la qualità di Stati e solo

Sembra cosi che la denominazione di « trattati internazionali » vada riservata a quelli d'indole essenzialmente

come tali possono stipulare un trattato internazionale.
E pervero, questo speciale carattere si riﬂette in siffatto

politica ed ai maggiori accordi che si stipulano nel campo

modo sulle norme giuridiche che reggono i trattati internazionali, da aver fatto persuaso qualche scrittore fra i
più recenti, a differenza di quanto per l'addietro e dalla
maggiorparte degli scrittori Sl sostenne, che le norme

ad interessi economici, conunerciali, ecc.

internazionale, mentre sarebbero convenzioni quelle relative
Tuttavia questa distinzione dal punto di vista scientiﬁco
non ha importanza di sorta, ed in una trattazione d'indole

teorica si può indistintamente usare la parola « trattato »,

concernenti le,couvenzioni del diritto privato non possano

notando come tale denominazione sia relativamente recente,

trovare applicazione nei trattati (2).

poichè non venne in uso che nel secolo X… (4).

19. La precisa differenziazione che va fatta tra le norme
che disciplinano il contratto nel diritto privato e le norme
che reggonoi trattati internazionali va riferita tanto alle

parti contraenti, che alla forma, che all'oggetto, che alla
validità delle singole convenzioni.
Verissimo, come ben rileva 1’Unger (3), che il contratto
èun istituto giuridico di carattere generale, che si attua
non solo nel campo del diritto privato, ma ben ancora nel

campo del diritto pubblico ed in modo tale che tanto nell'uno quanto nell'altro dei due campi ben distinti ha certi
caratteri comuni, ma tuttavia i caratteri che specialmente
si riferiscono alle convenzioni del diritto privato ed ai trattati internazionali, come pure le norme che in ispeciﬁco
modo alle imeed ain altri presiedono, hanno tanto maggior
rilievo in confronto a certi caratteri d‘indole generale
comuni, da differenziarli in modo spiccato e preciso.

Cosi adunque, se non si può escludere un certo parallelismo tra la teorica delle convenzioni del diritto privato
e la teorica dei trattati internazionali, se in via generale
può dirsi tanto delle une come degli altri che perseguano
analoghe finalità giuridiche in campi diversi ed obbediscano a certi principi d'indole generale in materia, sarebbe
errare il confondere l'una teorica con l'altra.

Infatti, se, ad esempio, tanto nei riguardi delle conven—

21. Se però questa distinzione dal punto di vista teorico
non interessa, suol farsi nella pratica, e per essa vengono
piuttosto chiamati in genere « trattati » gli accordi di maggiore importanza e redatti in forma più solenne che non
gli altri aventi forma meno solenne ed oggetto di minor
rilievo e che vengono chiamati « convenzioni ».
l trattati comunemente detti cominciano per lo più con

una invocazione alla divinità, contengono successivamente
un cenno relativo al loro scopo, quindi l'enunciazione del
nome e dei titoli dei vari plenipotenziari, il testo della
stipulazione diviso per articoli, cui talora si susseguono
articoli addizionali relativamente ai modi d'esecuzione del
trattato, ed inﬁne la sottoscrizione dei plenipotenziari.
Le convenzioni, in forma meno solenne, contengono la

enunciazione degli Stati contraenti, dello scopo della convenzione stessa, del nome dei plenipotenziari, dopo diche si
susseguono gli articoli di cui constano e le sottoscrizioni.

Sostanzialmente quindi non v'ha differenza, ma tuttavia
e specie nella nomenclatura dei vari trattati non si può a

meno di tener conto di questa distinzione formale, molto
invalsa nella pratica.
Ciò premesso, useremo il termine « trattato » od il termine « convenzione », a seconda che nella pratica si denominauo nell'uu modo o nell'altro le varie specie di atti.

22. Molteplici sono le classificazioni che gli scrittori

zioni dcl diritto privato che nei riguardi dei trattati internazionali occorre chei contraenti abbiano capacità giuridica
a stipulare, che si accordino su quanto costituisce l'oggetto

fecero dei trattati, sia relativamente alla f'orma, che alla

della convenzione, che efficacemente e validamente mani-

divisioni, se pur hanno un contenuto giuridico, sono ozioso

festino il loro consenso, ecc.,tuttavia le regole sulla capacità
delle parti, sull’oggetto delle convenzioni, sulle cause che

in quanto ad altro non giovano che a determinare la

viziano il consenso, sulle forme per manifestarlo, ecc.,

sono essenzialmente diversi uell‘un caso dall'altro.
20. In pratica si usa talora la parola «trattato» e talora

la parola « convenzione » per indicare gli accordi che si
stipulano fra Stato e Stato.
Giuridicameute i due termini si equivalgono, per quanto

sostanza, che alla durata, ma la più gran parte di queste

natura dell'obbligazione sancita dai singoli trattati.
Del resto tutte queste numerose classiﬁcazioni e distin-

zioni dei pubblicisti rispetto ai trattati internazionali non
hanno trovato grazia presso gli scrittori più recenti, che
ben poche ue accettano ed a parecchie muovono aspra
critica.
Accenuando brevemente a queste varie distinzioni omai

qualche scrittore ritenga che si debbano indicare con la
parola « trattato » gli accordi internazionali più solenni, di

in disuso ricordiamo quelle in trattati transitori, perma-

maggiore importanza e relativi a capitali questioni che
intervengono fra Stato e Stato, e che si debbano indi-

guali, in semplici e condizionali, e le condizioni relativamente a questi ultimi: sospensive o risolutive, espresse

care con la voce « convenzioni » gli accordi di minor

e facile (5).

nenti e perpetui, in personali e reali, in eguali ed ine-

… Fiore, Trattato (li diritto internazionale pubblica, vol. 11,

(4) Ducange, Glossarium ad scriptores mediae et inﬁinae lati—

11_. 1008, 3“ edizione, Torino 1887; Grazie, De iure belli ac pacis,
…'- “. Cap. XV, @ 1; Calvo, op. cit., 111, 5 1575; Dieua, Diritto

nitatis, verb. Tractatus. Nel significato grammaticale della parola,
trattati sarebbero periii negoziati che precedono l’accordo. Vedi, in

internazionale pubblico, pag. 370.

proposito, Wolf, Institutiones iuris naturae et gentiuni, 5 769.

121_1e11i11ek, Die rec/elﬁche Natur derStaatenuertrt'ige, Wien,

(5) Garden, op. cit., vol. 1, pag. 422; Calvo, op. cit., 111,

Pfiti- DI; Loniouaco, Trattato di dir. intern. pubblico, pag. 502,

55 1178 e seguenti; Martens, Pre'cis {la droit des gens, @ 58;

Minh 1905.
(3) Unger, System (les iisterrei'clii'sclieii alfgemeinen Privat-

"…"t', 3" ediz., Leipzig, vol. 11, 5 93.

Wheatou, Ele'm. (le droit international, p. 111, $ 9; Dalloz,
Repertoire, ve Traité internat., iii 76 e seguenti; Schnialz,

Droit internat., lib. 11, cap. \'111; 'l'wiss, Peace, @ 212.
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23. Alla distinzione in trattati permanenti e transitori

Anche questa distinzione non risponde più ai principi di

(di cui i primi si distinguono dai secondi, come sostiene

diritto, in quanto tutti gli Stati sono uguali nella loro

il Wheaton (1) in quanto una volta messi ad esecuzione sus-

qualità di soggetti del diritto internazionale. Ora il concetto

sistono indipendentemente da qualunque cangiamento nella

d'ineguaglianza nei trattati che tra due Stati si conchiu-

sovranità e nella forma del governo) il Fiore obietta che
la distinzione medesima non si può neppur dire fondata
in diritto. Giustamente infatti egli osserva come non si
possa ammettere che un'obbligazione convenzionale sia
immutabile, anche se si deve ammettere che le obbliga-

dono ripugna ai postulati cui pervennero i moderni scrit-

zioni possono essere a termine determinato ed a termine
indeterminato.
Ma per in questo secondo caso non si può dire che il
trattato sia immutabile, se non nel senso che quando la

obbligazione giuridica diviene perfetta, il rapporto che ne
deriva non può essere mutato col solo consenso di una
delle parti obbligate. E neppure nel caso in cui sia avvenuta l'esecuzione del trattato da parte dello Stato, che si
e obbligato, si potrebbe più parlare di immutabilità di
quello che fa già eseguito, ossia di quello che fu l'effetto
dell'obbligazione (2).

La distinzione dei trattati in personali e reali non è
meno contraria ai principi del diritto pubblico. Il Martens

tori di diritto internazionale e per cui, nella piena libertà
enel reciproco consenso delle parti contraenti, si considera

in questo caso il trattato un negozio giuridico internazio—
nale bilaterale (6).
24. Da questa considerazione siamo portati a soﬁermarci
brevemente nell'esame dei più recenti studi odelle teoriche
più importanti per illustrare il carattere giuridico del trattato internazionale, e precisamente per ricercare se sia
sufﬁciente, come ha creduto taluno, di caratterizzare il trat-

tato internazionale come quel contratto nel quale fungono
da soggetti due o più Stati (7), o se sia ammissibile la
teorica diametralmente opposta che, formulata in Ger-

mania da Triepel ed accolta anche da valenti nostri scrittori, riesce non solo a negare la natura contrattuale dei
trattati, ma persino la loro natura di negozi giuridici e li
qualiﬁca piuttosto atti unilaterali collettivi e, come dicono
altri con un vocabolo comprensivo, atti complessi (8).

l'accetta e distingue i trattati in reali e personali sotto

Per vero già il Bluntschli ed il Berghohm, seguiti dai

un duplice aspetto, e precisamente in quanto all'oggetto

più autorevoli scrittori di diritto internazionale, avevano
distinte due categorie di trattati, riconoscendo soltanto a

ed in quanto alla durata. Rispetto all'oggetto chiama personali i trattati conchiusi in favore della persona del sovrano
e reali quelli conchiusi per lo Stato.
Riguardo alla durata chiama personali i trattati la cui
esistenza è legata alla vita dei contraenti e della loro famiglia, reali quelli che obbligano anche i successori (3).
Il grave errore in cui siffatta classiﬁcazione cade e
quello di ammettere che possa assumere forza d'obbliga-

quelli d'una di esse il carattere di contratti (9).

Alcuni trattati contengono dichiarazioni di volontà degli
Stati, le quali, sulla base del diritto esistente ed entro i

limiti, che questo lascia alla libera loro attività, sono fonti
di diritti soggettivi; altri trattati hanno invece un contenuto di norme giuridiche, che gli Stati riconoscono e
adottano come regole dei futuri loro rapporti, e sono

zione internazionale un patto fra sovrani stipulato nel

perciò fonti di diritto oggettivo.

loro interesse, mentre, già l'abbiamo accennato e dovremo

In altre parole, come osservava il Bluntschli…i principi del!diritto internazionale sono stati talvolta espressi
sotto una forma e con un'autorità analoghe alla forma

occuparcene in seguito, ciò che caratterizza il trattato internazionale si èche le parti contraenti in esso non sono

e non possono essere che gli Stati stipulanti in tale loro
qualità. Come nota il Laghi, tale errore in ingenerato dalla
confusione della sovranità colla proprietà, per cui gli Stati
erano considerati come latifondi dei principi e questi come
padroni assoluti degli uomini e delle cose (4).
I pubblicisti distinguevano pure i trattati in eguali ed
ineguali, chiamando uguali quelli in cui le obbligazioni

ed all'autorità delle leggi. Questo giudizio deve darsi dei

sancite erano equivalenti per gli Stati contraenti, come,
ad esempio, la promessa nei trattati d'alleanza di un egual

l'altro caso in cui il trattato crei tra gli Stati contraenti

contingente di forze, o di un egual numero di navi da
guerra, o la stipulazione nei trattati di commerciodi medesime esenzioni, o di medesimi diritti (5).

principi [sanciti dai congressi internazionali, a cui preseraf parte rappresentanti di diversi Stati, e tali dispo-

sizioni sono essenzialmente leggi e non semplici articoli di
un trattato.

Orbene in questi casi al trattato non può riconoscersi il
carattere di un vero e proprio contratto, ma soltanto nelun diritto puramente convenzionale.
25. Prendendo le mosse da questa dottrina ed allo scopo
di determinare un criterio positivo in base al quale fosse

con esattezza possibile di distinguere i trattati della prima
“.—…-

(I) Wheaton, Éle'rn. cit., p. 111,5 10.
(2) Fiere, op. cit., voi. il, n. 1013.
(3) Martens, Pre'cis, lib. 1, g 60, e nello stesso senso: Burlamaqui, Principes du droit politique, parte tv, 55 15 e 16;
Wheaton, op. e loc. citati.
(li.-) Laghi, Teoria dei trattati internazionali, pag. 31, Parma
1882; Fiore, op. e loc. citati.
(5) Burlamaqui, Principes cit., parte tv, cap. ix, @ | f; Vettel,

Droit des gens, 5 172; Martens, op. cit., 562.
(6) Gareis, Institutionen des Viillterrecltts, pag. 89, Giessen.
(7) Fiore, op. cit., II, n. 1008; Calvo, op. cit., …, 511575;

Lomonaco, Trattato di diritto internazionale, pag. 502; Mar—
tens, Pre'cis, 1, pag. l5-1; Nippold, Der e6!kerrecldliclte Vertrag,
seine Stellang int Rechtssystem and seine Bedeutung fùr das

intei'nat. Rec/tl, pag. 92, llern 189/i; Oppenheim, System des

Vò"lkerrecltts, pag. 180, Stuttgart und Leipzig 1886.
(8) Triepel, Volker-recltt und Landesrecltt (Diritto internet
zionale e Diritto interno, tradotto a cura del prof. G. C. Buzzatll

nella Biblioteca di scienze politiche e amministrative, serie 3°,
vol. tx, Torino, Unione Tipograﬁco-Editrice Torinese), pag. 49
eseguenti, Leipzig; Anzilotti, Teoria generale della responsabilità dello Stato nel diritto internazionale, pag. [LG e seguetllh
Firenze 1902; .lellinek, System der subjektiven o/]eiitltcliett
Rec/tte, pag. 195 e seguenti.
,
(9) Bluntschli, Das moderne Volkerrecltt, 3° ediz., pag. (35.
Niirdlingen 1878; Bergbohm, Staatsoerlrt'ige und Gesel:e “13
Quellen des VoI/rerreclits, pag. 77, Dorpat 1877; "8“0 stesso
senso il Pradier-Fode'ré, Traité de droit intern. public, pag. 803
e seg.. Paris 1885; e il Laghi, op. cit., pag. 18.
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specie da quelli della seconda, e precisamente determinare quando al contratto sr debba riconoscere Il carattere

di contratto e quando invece questo carattere si debba
negargli, si accinse all'indagine la recente dottrina del
diritto internazionale.

Il Triepel riconobbe ai trattati, cui già il Bluntschli ed
il Berghohm avevano negato natura di contratti, il carattere di atti unilaterali collettivi e di accordi (Vereinba-

mugen), mediantei quali soltanto poteva veriﬁcarsi quella
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risultato. Ora è evidente che ben diverso carattere ha un
trattato il quale, ad esempio, stipuli una cessionedì territorio a determinate condizioni da parte di uno Stato a

favore di un altro, che non un trattato per cui due o più
Stati si accordino circa determinate norme da osservarsi
dagli Stati contraenti circa l'estradizione.
Anzi, si può dire in proposito che, mentre il trattato—
contratto non presuppone che due parti, il trattato uormativo, appunto per il suo carattere di determinare norme

formazione di volontà comune capace di costituire la norma
giuridica, ecbe venivano quindi chiamati trattati-accordi

positive di diritto internazionale, non solo ammette che il

adifierenza di quelli dell'altra specie, contraddistinti col
nome di trattati-contratti (1).

maggior sua efﬁcacia d'intervenire tra diversi Stati.
Occorre però notare che tantoi trattati-contratti, che

Ne qui si fermava il Triepel, facendo ancora una sotto—
classe nei « trattati—accordi » dei « trattati-accordi norma—

esteriore, e che quindi non occorre riferirci a tal distin-

tivi », e precisamente di quei trattati-accordi i quali non

sono fonte di diritto oggettivo, nè hanno la natura di negozi

numero delle parti sia illimitato, ma presuppone perla

i trattati normativi si presentano sotto la medesima forma
zione per esaminare la norma da cui sono in genere governati i trattati internazionali, tanto per i loro requisiti in—

giuridici (2).

trinseci, che per la loro validità formale, essendo in ogni

Con ciò veniva ad ammettere che anche anche certi
trattati accordi avessero natura di negozio giuridico, e

caso le identiche.
28.1 trattati, rispetto agli speciﬁci oggetti su cui vertono, sono generalmente distinti in :

quindi a restringere ancor più di quello che già non
avesse fatto il Berghohm la categoria dei trattati-contratti.

La moderna scuola di diritto internazionale altro non
ha fatto quindi che approfondire il concetto già intraveduto
dain scrittori anteriori circa la distinzione da farsi tra i
trattati che creano fra le parti un diritto puramente con-

venzionale e gli altri che tra parecchi Stati stabiliscono
di comune accordo una regola di diritto.

26. Rispetto alla dottrina tradizionale, che credeva di
caratterizzare ogni trattato come un contratto nel quale
fungono da soggetti due o più Stati, la recente scuola,

come già si e visto, ha rilevato come tal concetto risponda
solo parzialmente al vero e quindi, nella gran maggioranza
dei suoi scrittori, non giunge ad escludere che le linee
generali della teorica dei trattati possano coincidere con

quelle della teoria dei contratti privati (3).
Ad ogni modo si deve accettare come importantissima
la distinzione tra i « trattati-contratti » ed i « trattati-

accordi », od anche « trattati normativi », generalmente
ammessa dai moderni scrittori di diritto internazionale,
ritenendo, se pur non con tutta l'esattezza voluta dagli

'I'rattati generali, che abbracciano l'insieme delle relazioni tra due o più Stati, e speciali, che hanno per oggetto
una parte determinata di queste relazioni.
Trattati politici, che si attengono ai rapporti di go-

verno tra gli Stati, ed economici, che regolano i rapporti
di produzione e di scambio.
Trattati di garanzia, che sono quelli in virtù dei quali
si promette soccorso ad uno Stato, nel caso che esso fosse

leso o minacciato da un altro Stato nella sua indipendenza,
e nell’esercizio di uno dei suoi diritti sovrani. Quando la
garanzia è promessa senza alcuna riserva si ha un vero

trattato di sicurtà.
Trattati di protezione, quelli con cui si assuma l'ob—
bligo di difendere uno Stato debole contro i suoi nemici.
Trattati d'alleanza, quelli che stringono duca più
Stati, sia per aiutarsi reciprocamente contro un pericolo
che li minaccia, sia per attaccare un nemico comune:
alleanze difensive ed offensive (5).
I trattati di amicizia, che difteriscono dai trattati

scrittori tedeschi, che solo i primi diano vita a veri negozi

di alleanza in quanto non sono che una testimonianza
della buona armonia che regna tra due Stati e non im-

giuridici, nello stesso modo che avviene con i contratti

pongono l’obbligazione del vicendevole soccorso in caso

peri privati, e che i secondi, se pur in certi casi speciﬁci

di guerra.
I trattati d'alleanza pacifica e di associazione (come
lo Zollverein, unione doganale tedesca) quando due o più
Stati si collegano per raggiungere in comune uno scopo
determinato di natura paciﬁca.

dànno anche luogo ad un negozio giuridico, essenzialmente
sono distinti dai primi per esser rivolti a creare, a modi-

ficare od a sviluppare determinate norme del diritto internazionale (4).
27. L'importanza della distinzione consiste in ciò, che

mentre il trattato-contratto tende alla conciliazione di interessi delle parti, né da luogo per ciascuna di esse agli
ldentici risultati, in quanto dall'una parte si tratta di una

prestazione e dall'altra d’una controprestazione, che pos-

I trattati diconfederazione, i quali hanno luogo allorchè
l’unione tra due o più Stati e così intima da estendersi non
solo alle relazi0ui estere, ma eziandio agli affari interni,

e possono abbracciare tutto ciò che riguarda i loro interessi politici (6).

sono non essere identiche, il contratto normativo ha invece

Queste sono le più notevoli distinzioni dei trattati che

per tuttiin stipulanti l'identico oggetto ed il medesimo

oggi si fanno, per quanto, come ben nota il Fiore, questa

_ … 'l'tiepel, op. e loc. cit.; nello stesso senso: Anzilotti, opera

plesso, Modena 1903 (eslr. dall'Arch. Giur., Lxx1); Presutti,
Istituzioni di diritto amministr. italiano, pag. 201 e seguenti,
Napoli 1904.
(5) Dudley-Field, Outlines o/‘an international code, n. 947,
New York 1872.

citata, pag. 43 e seguenti.

. (9) Contro questa teoria si schiera il Nippold (Der v6lkerrecht"Che Vertrag, ecc. cit., pag. 102).
_ _(3) Vedi retro ai numeri 18 e 19, ed il .lellinek, e l’Unger
in citati.
(") Sul concetto di negozio giuridico cnfr.: Donati, Atto com-

60 — Dress-ro tramano, Vol. XXIII, Parte %.

(6) Lomonaco, Trattato di diritto internazionale pubblico…
pag. 508, Napoli 1905.
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divisione fatta rispetto alla loro denominazione non abbia

di applicarsi anche in casi più complessi, come quelli in

importanza, in quanto non stabilisce alcuna differenza

cui vi siano più contraenti, nè siano tutti soggetti di diritto
internazionale, né da tutti si agisca in tale qualità.

nella sostanza della cosa, poiché sono uguali le norme
applicabili agli uni ed agli altri, salvo le differenze che
riposino sulla natura dell'oggetto diverso (1).
In proposito, poi, lo stesso autore rileva come certi trat-

tati non abbiano neppure una denominazione propria,
cosicchè si potrebbero distinguerei trattati in « nominati »
ed « innominati ».
Ad ogni modo, essendo compito di questa prima parte
generale di studiare la teorica comune per ogni specie

Cosi, come ben nota il Donati, quando in un contratto,
che si qualiﬁchi indubitatamente come trattato internazio-

nale, per il fatto che in esso agiscano come parti con-

trapposte due o più Stati in qualità di soggetti di diritto
internazionale, si presentino eziandio come partecipanti

una o più persone private, dovrà ritenersi che non di un
unico negozio sia questione, nel quale ad un tempo agi-

scano persone private e Stati in qualità di soggetti di di-

di trattati, avremo campo nella parte speciale di determi-

ritto internazionale, ma di due o più negozi, e cioè di uno

nare gli speciﬁci caratteri che distinguono le varie specie
di trattati internazionali.

o più negozi di diritto internazionale fra gli Stati e solo fra

5 2. Soggetti.
29. Condizioni necessarie all‘esistenza giuridica del trattato. —

30. Il trattato deve intervenire tra soggetti di diritto internazionale che agiscano come tali. — 31. Se una persona
privata possa essere soggetto d'un trattato. — 32. Santa
Sede e Concordati. — 33. Della stipulazione del trattato da
parte d‘un organo dello Stato come tale; — 34. o non
agente come tale.

gli Stati, per costituire, modiﬁcare o sciogliere fra di loro

un vincolo giuridico internazionale, e di uno o più negozi di
diritto statuale, nei quali si collocheranno come soggetti le
private persone o di fronte agli Stati, o le une di fronte
alle altre, e dai quali, anzichè dal trattato, deriveranno alle
medesime diritti ed obbligazioni (4).
31. Per vero certi scrittori vorrebbero portare una limitazione & questa assoluta incapacità della persona privata
quale soggetto di trattati internazionali, e precisamente

ammetterebbero che un privato, non rivestito della qualità
29. Un trattato internazionale non si perfeziona e non

di agente in nome d‘uno- Stato, ma agente come privato,

acquista validità, se non nel concorso e col veriﬁcarsi di

possa tuttavia efﬁcacemente stipulare a favore di uno Stato
un negozio, e che l'atto possa divenir perfetto sotto con-

alcune condizioni.
Giova però distinguere i requisiti necessari afﬁnchè il
trattato possa essere efﬁcace, da quelli richiesti afﬁnché
possa aver esistenza giuridica. Mancando questi ultimi il
trattato sarebbe nullo ed inefﬁcace, perchè gli manchereb-

bero gli elementi necessari alla sua essenza giuridica,

dizione di ratiﬁca da parte dello Stato a cui favore il privato
stipulò (5).
Ma questa teoria non è accettabile, poichè, anche qua-

lora si volesse parlare nel campo del diritto internazionale

mentre nel primo caso il trattato esisterebbe bensi, ma

di una rappresentanza spontaneamente assunta e percui
chi l'assumeda un quasi-contratto viene obbligato e acquista

per la mancanza delle condizioni richieste non avrebbe

la qualità di un negotiorum gestor, come accade nel diritto

efﬁcacia (2).

privato, tuttavia a che questa spontanea rappresentanza

30. E requisito necessario all'esistenza giuridica d'un
trattato ch'esso intervenga tra soggetti del diritto inter—
nazionale, ossia tra gli Stati, nè quindi potrebbero considerarsi come trattati internazionali quegli atti in cui private
persone fungessero da soggetti, quand'anche stipulassero
con uno o più Stati (3).
Questo concetto implica quale requisito necessario alla

valida stipulazione del trattato internazionale, che, non
solo esso intervenga tra Stato e Stato, ma ben ancora tra
Stato e Stato che agiscano come tali.
E cosi appunto, come non sono trattati le convenzioni

potesse aver luogo occorrerebbe che il privato fosse capace,
laddove abbiamo visto che solo i soggetti di diritto internazionale questa capacità posseggono. Da parte quindi

d'uno Stato si potrà effettuare una gestione internazionale
a favore d'un altro Stato, mai però da parte d'una persona
privata di cui qualsivoglia stipulazione fatta come soggeth
di diritto internazionale è, non solo inefﬁcace, ma inesistente.
32. Neppure può essere soggetto di trattati, in quanto
nonè soggetto di diritto internazionale, la Santa Sede.
sebbene tra la medesima e i vari Stati intervengano certe
speciali stipulazioni, per regolare vicendevoli interessi, che

stipulate da uno Stato con un individuo, o un ente privato,
anche se in questo secondo caso si trattasse d'una grande

si denominano Concordati (6). Alla Santa Sede è consentito

società, d'una compagnia, d'una istituzione, cosi non sono

degli interessi d'ordine spirituale, che con le medesime

trattati le convenzioni che tra due o più Stati intervengano,
senza tuttavia che dai contraenti si agisca come Stati, ma

tutela, ma a che si potesse ammettere che i Concorda“
fossero trattati veri e propri occorrerebbe riconoscere

come soggetti privati.

come persona di diritto internazionale la Santa Sede, Il

0

di intrattenere relazioni diplomatiche in considerazione

Il fondamentale criterio che va seguito a distinguere i
trattati da ogni altra specie di convenzioni, ha per campo

che e. negato dalla maggior parte degli scrittori di dirlll0

(1) Fiore, op. cit., vol. II, n. 1013.
(2) Fiore, op. cit., vol. u, n. 1015.
(3) Donati, I trattati internazionali nel diritto costituzionale,
pag. 41 e seguenti. V. pure Loening, Die Gerichtsbarlreit ciber

des pra/rtisclten Vò!kerrecltts in Friedenszeiten, pag. 132v
Hannover 1874.

fre/tide Staaten und Saturnine, in Festgabe der juristisclte-n
Falcultà‘t der uereiniyten Friedriclts-Unioersità't Halle—Wittenberg fiir Hermann Fitting, pag. 83, Halle 1903.
(4) Donati, op. cit., pag. 42.
(5) Iiiiiber, Droit des gens, 5 14.2; Rivier, Lelirbuclt des

Vb'llcerrechts, pag. 327, Stuttgart 1899; Hartmann, Institutionen

.

.

.

°

.,

.

'

mtcrnazronale (7). Da cio consegue che ] Concordott non

(6) V. alle voci: Concordato (Diritto ecclesiastico)?
Santa Sede.
_
(7) Martens, Traité, Il, pag. 426; Pradier-Fodéré. 0P' °‘lala’
n.81; Bluntschli, Le droit international cadi/id, trad. par Lard)'i
art. 26, Paris 1886; Donati, op. cit., pag. 46; Fiore, OP. “”““
il, n. 1127; Seligmann, Beitrr'iye zur Lelll’e vom Staatsgesetfund Staatuertray, lt, Abscltluss und Virlrsamlteit (ler Staatsvertrtz'ge, pag. 2 e seg., Freiburg 1890.
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sono qualificabili, nè mai lo furono, quali trattati interna-

zionali. Anche ai tempi del potere temporale i Concordati
erano infatti stipulati dal sonnno ponteﬁce come capo della
Chiesa e non come capo Stato (1).
Ora, il Concordato esorbita dal campo del diritto in-

ternazionale, in quanto le norme che lo reggono sono
interamente subordinate e soggette al diritto pubblico
interno, né gli effetti giuridici di cui essi son capaci possono consistere in diritti e doveri internazionali. Così

per lo Stato. come non si ha obbligo internazionale all'ese—
cuzione del Concordato, l'inesecuzione del tnedesimo non
costituisce violazione di un dovere internazionale.
Tuttavia i Concordati sono ugualmente obbligatori per
entrambe le parti, poiché, come li chiama l'Orlando, iCon-

cordati sono contratti di diritto pubblico, ch'egli assimila
in quanto alla loro efﬁcacia ai trattati internazionali (2).

Tutto ciò in dipendenza dal fatto che la Chiesa non
costituisce soggetto di diritto internazionale. Né la dille.
renza che intercede tra un Concordato ed un trattato e

Solo nel primo caso il trattato internazionale giuridicamente si perfeziona, mentre nel secondo neppur si può

parlare di esistenza di trattato, in quanto gli organi dello
Stato come tali sono sforniti di personalitàinternazionale(5).
34. Quando poi gli organi statuali non agiscono come
tali, non solo è impossibile ch‘essi possano esplicare la

personalità internazionale dello Stato, ma la loro attività
neppur è riferibile allo Stato. sibbene alle loro persone
ﬁsiche, cui, come abbiamo visto, non si riconosce il carat—

tere di soggetti del diritto internazionale e quindi capacità
di stipular trattati (6).
Allo stesso modo non si potrebbe considerar trattato la

stipulazione che avvenisse tra un Governo e un principe
spodestato, nè il patto che facessero tra di loro due persone che, pur essendo rivestite del carattere della sovranità, trattassero d'interessi particolari e dinastici. nè in
genere avrebbero capacità a stipular trattati tutte le per-

sone giuridiche, gli enti morali, le cdrporazioni che non
costituiscano uno Stato, sempre perchè solo agli Stati,

soltanto formale, ma ha conseguenze effettive, in quanto,

come soggetti del diritto internazionale, è riconosciuta ca-

mentre i trattati internazionali regolano due ordini d'in—
teressi assolutamente estranei l'uno all'altro, il Concordato
suppone regolarmente due interessi non eccedenti la sfera
del territorio dello Stato, cioè la potestà temporale e la

pacità di addivenire alla stipulazione giuridicamente efﬁcace
di un trattato internazionale.
3. Requi“

ivi per la validità.

comunità dei credenti in un medesimo Stato (3).

Una riprova del fatto che il Concordato, in modo essen-

35. Requisiti necessari per l‘efﬁcacia giuridica di un trattato. —
36. Requisiti soggettivi e requisiti oggettivi. — 37. Capacità

ziale differenziandosi dal trattato internazionale, rientra

degli Stati contraenti. — 38. Caso di Stati semi-sovrani e di

nell'orbita del diritto pubblico interno, consiste in ciò che

federazioni di Stati. — 39. Caso d‘interni sconvolgimenti
dello Stato e d’un Governo di fatto. — 40. Capacità delle
persone che rappresentano gli Stati contraenti e caratteri
dei loro poteri. — 4l. La capacità ed i poteri delle persone

allorquando un territorio passa dell'una all'altra sovranità,
iConcordati che vincolavano quella antica non sono più
obbligatori per la nuova, mentre si ammette che nelle annessioni territoriali i trattati internazionali stipulati dallo

Stato incorporato, e dallo Stato cedente per il territorio
ceduto, trapassino allo Stato incorporante o cessionario (4).

Questo principio ebbe, ad es., occasione di venir attuato
per il Concordato stipulato tra l'Austria e la Santa Sede il
18 agosto 1855, il quale era in vigore anche in Lombardia,
durante l'epoca della dominazione austriaca, e che all'atto

dell'annessione della Lombardia al Piemonte fu di diritto
senz'altro abolito, essendo contrario alla nostra costituzione.

Conchiudendo, quindi, nè la Santa Sede e soggetto di

diritto internazionale, nè i Concordati possono uguagliarsi
ai trattati internazionali, nè le norme che li reggono vanno
oltre il diritto pubblico interno dei singoli Stati.
33. Ugualmente non può aver giuridica esistenza un

trattato se stipulato da un organo dello Stato come tale e

che rappresentano lo Stato vanno esaminati secondo il diritto
costituzionale. — 42. Distinzione tra il diritto di concludere
trattati e il diritto d‘iniziare e dirigere le negoziazioni. —
43. Carattere delle limitazioni costituzionali al capo Stato
in ordine alla conclusione di certi trattati. — 44. La scuola
tedesca che sostiene l‘assoluta capacità del capo Stato in
ordine alla conclusione dei trattati. — 45. Entro quali limiti
va intesa la capacità dell’agente diplomatico. — 46. Poteri
dei rappresentanti degli Stati contraenti. — 47. L'intervento
dei Corpi rappresentativi. — 48. Vari sistemi in vigore. —
49. Sistema italiano. — 50. Validità del consenso. —
51. La violenza nel campo del diritto internazionale. —
52. Dolo da parte d‘uno degli Stati contraenti. —53. Errore.
— 54. Lesione.

35. Abbiamo distinto la giuridica esistenza del trattato
da quello che è sua efﬁcacia.

non invece dallo Stato attraverso l’organo per cui esplica

Ora, e pur ammesso che il trattato, secondo quanto

la sua attività.
Per vero uno Stato, in quanto è persona morale, non
PUÒ agire se non attraverso gli organi di cui consta. Ma
Occorre ben distinguere nella stipulazione del trattato la
Slipulazione dello Stato per mezzo dell'organo che alla
stipulazione addiviene, da ciò che possa essere stipulazione
dell'organo indipendentemente dallo Stato.

esponennno nel capitolo antecedente, abbia potuto acquistare giuridica esistenza, a che possa aver efﬁcacia occorre
che risponda a determinati requisiti.
Un certo parallelo tra queste condizioni di validità dei
trattati internazionali con le condizioni di validità dei contratti nel campo del diritto privato può istituirsi, ma non
e men vero che troppo grande è la differenza che intercede

… GBﬂcken, Die oiifkerrechtliche Stellung des Popste.r in

lo uguaglierelibe ad un atto unilaterale (n. 9, Firenze 1899).

Hultzendorfl’s Handbach des Vòtkerrechts, II, pag. 217.

(2) Vedi alla voce Concordato (Diritto ecclesiastico).
V°… Pure Laghi, Teoria ecc. cit., pag. 56.
_(3) Il Calisse ha valorosamente sostenuto, nel suo Trattato di
dU‘ttto ecclesiastico, il carattere contrattuale del concordato per

“Emili di forma e di sostanza, anche nel caso in cui il concor—
ato e fatto mediante una bolla pontificia, il che apparentemente

(4) Fiere, op. cit., il, n. 1127; e anche Olivi, Manuale di

diritto internazionale pubblico e privato, pag. 352, Milano 1902.
(5) Sustiene il contrario Arolter, Der deutsch-sehweizerisehe
Niede:tassangsvertray, pag. 396 e seguenti.
(6) Heilborn, System der rii!kerreclttliche Vertrag, seine
Stettang im Rechtssystem and seine Berleatang far das internationale Recht, pag. 142 e seg., Bern 1894.
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tra la persona privata e la persona soggetto di diritto inlernazionale, a che si possa sempre trarre dalle regole generali che vigono nell'orbita del diritto privato le medesime
conseguenze rispetto alle speciﬁche applicazioni al caso

dei trattati internazionali.
36. Gli scrittori di diritto internazionale distinguono i
requisiti intrinseci per la validità dei trattati internazio—
nali, in soggettivi, rispetto alle persone dei contraenti. ed
in oggettivi, rispetto all'oggetto del trattato.

Sono requisiti soggettivi quelli che si riferiscono alla
capacità degli Stati contraenti, al potere dei loro rappresentanti, che sono gli organi mediante i quali la stipulazione avviene, ed al loro consenso. ] requisiti oggettivi
sono quelli che si riferiscono alla possibilità ed alla liceità
del trattato internazionale rispetto ai principi ed entro

l'orbita del diritto internazionale.
E evidente che riguardo alla violenza, alle manovre

navigazione ed altre della stessa natura » (3). Essendo
invece attualmente affrancata da qualunque dipendenza,
anche la Rumenia e pienamente capace di concludere trattati come ogni altro Stato avente il pieno esercizio della
sua sovranità.
A citare un esempio del modo con cui in uno Stato
composto può venir limitata dal patti costituzionali la ca-

pacità di conchiudere trattati con le potenze straniere per
i singoli Stati che la Federazione e l'Unione compongono,
vale la Costituzione federale germanica. Per quanto in
essa non si contengano disposizioni che in modo esplicito
determinino i limiti di questa capacità, tuttavia, essendo

venuti a mancare ai singoli Stati tutti i diritti di sovranità
che la Costituzione federale ha attribuito al potere imperiale, così i singoli Stati hanno conservato il diritto dei
trattati per tutte le materie, all'infuori di quelle che rien-

fraudolente, agli errori sostanziali che possono veriﬁcarsi
relativamente ad un trattato e possono renderlo nullo od
invalido, tutto ciò va giudicato a un'altra stregua che non

trano nella sfera di competenza legislativa ed amministrativa dell'impero, come è determinato dall’articolo 4 della
Costituzione (4). E cosi vengono sottratti all'azione dei
singoli Stati della Federazione in forza del citato articolo 4

se si veriﬁcasse riguardo ad un contratto di diritto privato. Ed ugualmente per ciò che riguarda la capacità ed i

cernenti la costituzione stessa dell' Impero, il suo organa-

poteri delle persone che stipulano il trattato, e le forme

della rappresentanza, e le cose e gli atti che possono esserne oggetto, e le cause lecite ed illecite e tutte le moda-

della Costituzione federale gli affari esteri, gli affari conmento, la sua autorità e le sue ﬁnanze, i cambiamenti del
territorio federale, il servizio consolare, doganale e marittimo ed altre materie di politica commerciale, le materie

lità con cui alla stipulazione si addiviene, tutto ciò in modo

riguardanti, sia pure indirettamente, il comando supremo

essenziale differenzia il trattato dal contratto tra privati (1).
37. La capacità di conchiuder trattati e riconosciuta dal
diritto internazionale solo agli Stati che godono il pieno
esercizio della loro sovranità e della capacità è primo pre-

e l'uso della forza armata per qualunque eventualità, ed in
genere tutti gli obietti che, secondo la Costituzione, sono
riservati all'esclusiva competenza legislativa ed ammini-

supposto l'autonomia statuale delle potenze contraenti (2).

Riguardo a tutto ciò viene indirettamente ad essere
esclusa nei singoli Stati la capacità di stipular trattati
internazwnali.

Da ciò senz'altro deriva che, qualora lo Stato non goda
del pieno esercizio della sua sovranità, occorre riferirsi

alle limitazioni cui è soggetto ed alle modalità per cui la
sua sovranità non è piena, allo scopo di ricercare a chi in
simili casi, o col concorso di quale altro Stato, spetti lo

stipular trattati internazionali.
Casi siffatti si veriﬁcano per gli Stati protetti, per gli

Stati vassalli ed anche per gli Stati che fanno parte di uno
Stato composto, ossia di un’Unione o di una Federazione.

Ora, di regola, tanto gli Stati che fanno parte di una
Unione () di una Federazione, quanto gli Stati semi-sovrani
() protetti non possono stipular trattati internazionali.
Ma, qualora si tratti di una loro capacità limitata, come
talvolta hanno gli Stati che partecipano di una Federazione
o di un'Unione, si deve ricorrere al diritto pubblico interno
per determinare i casi in cui la limitata facoltà può esplicarsi ; qualora invece si tratti d'uno Stato protetto, occorre
guardare al diverso modo con cui i rapporti che intercedono
tra Stato protettore e Stato protetto sono regolati e in che
misura l'esercizio della sovranità sia ripartito.
38. E così, ad esempio, per la Costituzione rumena del
1866, il capo dello Stato, essendo ancora a quell'epoca la
Rumenia sottoposta alla sovranità della Turchia, non aveva
facoltà che di concludere « Convenzioni di commercio, di

strativa dell’Impero (5).

Rimane invece integra la capacità dei singoli Stati per
le materie ecclesiastiche e d’istruzione, carcerarie, minerarie e forestali, di viabilità, di affari comunali, ecc..
sempre però con la limitazione che gli accordi ch'essi-iu
proposito conchiudano non siano in opposizione coi trattati o con la legislazione dell'Impero, e con la limitazione
importantissima che i trattati conchiusi tra i singoli Stan
in nessun modo possano mutare la condizione giuridica e
e costituzionale dell'Impero (6).
La Costituzione degli Stati Uniti, invece, non consente

in nessun modo agliStati singoli di far trattati od alleanze
sia fra loro che con gli altri Stati, senza il consenso del
Congresso (7).
‘
39. Altro caso da esaminare circa la capacità di stipular

-trattati e quello di uno Stato che, per intestini sconvolgimenti, o per sua nuova formazione non si trovi in una

vera stabilità di Governo, pur essendo indipendente, né
menomale nell'esercizio della sua sovranità.
. . _
Anche a questo Stato va riconosciuta piena capacita dl
stipulare trattati, poiché in questi casi secondo il diritto
internazionale è sufﬁciente la sua esistenza di fatto, °v
non mancando i necessari requisiti di stabilità, la sua

(2) Holtzendorff, Das europf'iisclte Votkerrecht, lll Encylrlo-

(5) Laband, Das Staatsrecht des Deutschen Reis/ts, in MWquardsen'sﬂandbuch, pag. 115 e 116.

pù'die der Rec/ttwissenscha/‘ten, 1890, pag. 1309.
(3) Art. 93 della Costituzione rumena del 12 luglio 1866.
(4) Proebst, Der Abschlass oblkerrechtliclzer Vertrr'ige durch

(6) Holtzendorfl, Das "deutsche I-’erfassungsrecht, pag. 1“5'
(7) Story's Commentaries on the Constitution of"/he United

(1) Anzilotti, Teoria generate cit., pag. 46 e seguenti.

das

Deutsche

Reich and des-sen Einzefstaaten, in Hirth's

Annalen, 1882, pag. 245.

States, Ill, pag. 21, Boston.
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.dello Stato, soggetto di diritto internazionale, e ciò indipendentemente dal riconoscimento, il quale ha soltanto
valore declaratoria (1).
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ledere nello Stato medesimo il suo diritto a stabilire quali
impegni possa prendere ed a quali condizioni egli possa
obbligarsi (4).
41. Quindi il secondo requisito soggettivo richiesto alla

.sia, e funzioni, ed eserciti di fatto i poteri sovrani, poiché

validità dei trattati va esaminato secondo le leggi costitu—
zionali dei singoli Stati e secondo iprincipi del diritto

se si trattasse solo di partiti politici, quand'anche fossero
arrivati a costituirsi parti belligeranti, non potrebbero,

costituzionale.
Come notavamo dianzi, lo Stato, persona morale, non

ﬁnchè in qualche modo esiste l'organismo politico preesistente, concludere trattati. Non avrebbero ancora, infatti,

può agire nè stipulare, se non attraverso gli organi da cui
è costituito e per mezzo di cui soltanto può esercitare la

l’esercizio della sovranità (2).
40. II secondo requisito soggettivo richiesto alla validità

sovranità.
Il requisito di cui ci occupiamo si riflette sulla necessità

del trattato e quello che si riflette sui poteri che debbono

di ben determinare quando le persone che stipulano in
nome dello Stato siano investite della rappresentanza
d'esse. cosicchè in nome suo possano contrarre obbligazioni. Si tratta quindi anche qui di ben precisare una capacità, che non e quella dello Stato come soggetto di diritto
internazionale, ma bensì quella dell'organo che nello Stato
è investito della prerogativa di stipular trattati.

E però sempre necessario che questo Governo di fatto vi

essere insiti nei rappresentanti degli Stati contraenti,

ond'essi possano efﬁcacemente obbligare lo Stato in cui
nome stipulano il trattato.
Ma prima di farci ad esaminare i caratteri speciﬁci di

questo requisito giova che ci si soffermi brevemente ad
esaminare la tesi sostenuta da alcuni scrittori, specialmente tedeschi, secondo cui, ritenendo la validità di un

42. Ma relativamente al diritto di stipular trattati negli

trattato questione di diritto internazionale, negano, a differenza della gran maggioranza degli scrittori, che il, requisito di cui ci occupiamo sia in modo assoluto dipendente
dal diritto pubblico interno dei singoli Stati,
Tali scrittori ritengono invece che il diritto costituzionale dei vari Stati debba venir consultato unicamente per

Stati a Governo rappresentativo in genere, e quindi relativamente al modo con cui si esplica la capacità degli organi
investiti di tale prerogativa negli Stati a Governo rappresentativo, occorre distinguere il diritto di conchiudere trattati dal diritto d'iniziare e dirigere i negoziati
diplomatici.

sapere qttale sia l'organo o la persona capace di rappresentare un dato Stato di fronte agli altri. ma che qualora
il rappresentante si sia deﬁnitivamente obbligato, quasi

d'esclusiva'pertinenza del capo Stato, cui appartiene il
nominare e l'inviare gli agenti diplomatici, avviar le trat-

che egli potesse deﬁnitivamente e senza bisogno di ratiﬁca

lative, regolarle, interromperle, se lo crede.

obbligare lo Stato per cui stipula, allora l'obbligazione

Questa prima fase del diritto dei trattati viene quindi
ad essere completamente sottratta ai Corpi legislativi, tanto

sussista perfetta nei rapporti internazionali, e ciò anche

s'ein avesse ecceduto nell'esercizio dei poteri che gli spet-

Quest'ultimo diritto e in ogni Stato riconosciuto come

a parte la contraddizione di ammettere un rinvio al diritto

più che, per la segretezza con cui di solito vengon condotte
le negoziazioni diplomatiche, non possono neppur per
via indiretta, per mezzo d'interpellanze o di proposte al
Governo, influire sul loro corso. Vien così in questa prima

costituzionale per determinare, in genere, la capacità di

fase ad affermarsi l’esclusiva capacità del capo Stato, cui

rappresentare lo Stato nella persona che conduce le trat-

soltanto le potenze straniere possono rivolgersi per aprire
negoziati di qualsivoglia natura.
Questo principio generalmente ammesso soffre però una
eccezione per gli Stati federativi, quando e dove in virtù
delle rispettive costituzioni sia rivervato agli Stati membri
il diritto di concludere per proprio conto determinate specie
di trattati nel loro particolare interesse (5); in questi casi
spetta pur loroil diritto di negoziazione, limitato però ai
trattati di loro competenza speciale. poichè i trattati di
interesse federale non possono essere negoziati che dai
capi del potere centrale (6).
43. Il principio generalmente ammesso per cui spetta
in modo esclusivo al capo Stato l'iniziare ed il condurre i
negoziati mediante i quali si prepara il trattato, si equilibra
negli Stati retti a regime rappresentativo con certe limitazioni che talora, ed in ispecie per i trattati di maggior

tano secondo la costituzione del suo Stato (3).

Tale opinione ci sembra addirittura inammissibile poichè,

lative, ed il voler subito dopo escludere che lo stesso diritto costituzionale che I'investe della rappresentanza non

debba ben delimitare l’orbita dei poteri che gli attribuisce,
nè garantirsi da un eccesso dei medesimi, è indubitato che se
tal principio avesse ad aver pratica attuazione non potrebbe

a meno di portar i negoziati a complicazioni gravissime e
renderebbe pericolosissima la conclusione del trattato.
"Non è quindi possibile prescindere dal diritto costituztonale dei singoli Stati per determinare le modalità con
cui nei negoziati e nella stipulazione dei trattati la rap—
presentanza statuale s'esplica nelle persone all'uopo innate ed entro quali limiti possono estrinsecarsi i loro
poteri. Tanto meno, poi, sarebbe possibile sancire efﬁcacia

ad un trattato stipulato dal rappresentante dello Stato oltre
Il limite dei poteri attribuitigli, poichè con ciò si verrebbe a
' (U Dieua, Considerazioni critiche su alcune teorie del diritto
internazionale secondo gli studi più recenti, Torino 1908,
S……“ “: Halleck, International Law, 5 19.
(9) Bluntschli, op. cit., art. 24.
(3)_ Heilborn, System (les ub!kerreclttl., ecc., cit., pag. 143
° 140; Mohl, Encykloptidie der Staatswissenschaften, .' ediz.,

Pa‘a’- 415; Brockhaus, nel Reclttslexikon dell‘Holtzendorfl.
(4) Dieua, Se e in quale misura il diritto interno possa portare Imitazioni alle obbligazioni internazionali degli Stati,

l’atl- 47 e seguenti.

(5) L'art. 10 della Costituzione federale elvetica, ad esempio,
dispone:
'
« I rapporti ufﬁciali tra i Cantoni e i Governi stranieri ed i
loro rappresentanti hanno luogo per mezzo del Consiglio federale. Tuttavia i Cantoni possono corrispondere direttamente con
le Autorità inferiori e gli impiegati di uno Stato straniero, ove
si tratti delle materie menzionate all‘articolo precedente » ( '
i trattati di competenza dei Cantoni).
.
(B) Schanzer, Il diritto di guerra e dei trattati, p \ \\
Torino 1891.
a: SA
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importanza, le carte costituzionali sanciscono in ordine

teoria medesima non può essere accettata, e neppure con

alla conclusione dei trattati.
Ciò non si veriﬁca tanto nelle ntonarcltic assolute, in

il temperamento che tali scrittori vi apportano amme.
tendo che un trattato possa divettir ineseguibile costitu-

cui il diritto dei trattati e intieratuente attribuito al sovrano ed esclttsiva sua prerogativa, quanto nelle monarchie

zionalntente per l'opposizione delle assemblee legislative,
senza che ne consegna in ogni caso la invalidità del trat—-

tato rispetto all'altro Stato, il quale potrebbe sempre

rappresentative.

Le limitazioni cui accetntiamo e che, con modalità diffe-

chiederne l'esecuzione e magari con le armi, se fosse del

renti talora, sempre si riscontrano, stanno a riaffermare il

caso (3).
Questa assoluta capacità del capo Stato nei Governi rappresentativi, non può esser ammessa in forza del principio

principio liberale, secondo cui il principe non è di per sè
stesso capace d’obbligare lo Stato.
Petie ciò in rilievo l'opportunità d'un intervento nella

conclusione dei trattati, in ispecie di quelli di maggior importanza, da parte dei Corpi rappresentativi, che racchiudono in sè medesimi e sono l'espressione della volontà
dello Stato. E siccome le singole costituzioni determinano e
regolano le modalità con cui tale intervento si manifesta,
e d'altronde il medesinto nel regime rappresentativo è tale,
che, laddove non si ottemperi alle norme costituzionali

in proposito sancite, non potrebbe acquistar giuridica

generale che abbiamo dianzi illustrato e per cui la capacità
dei rappresentanti dello Stato va dichiarata secondo il
diritto pttbblico interno. Da ciò consegue che si debbano
riconoscere le limitazioni ch'essa fa al capo Stato in ordine
alla stipulazione dei trattati e che il trattato si perfezioni
solo se si ottempera alle norme costituzionali (4).

In quanto allo speciﬁco carattere di queste limitazioni,
alla maggiore o minor loro estensione, come abbiamo-

efﬁcacia il trattato medesimo, cosi attche i Corpi rappresentativi negli Stati costituzionali sono organi attraverso cui

detto dianzi, ttttto ciò non è uguale per ogni costituzione,
richiedendo talttna per la validità del trattato che essovenga controﬁrmato da un ntinistro responsabile, tal’altra-

il trattato prende giuridica efﬁcacia. E cosi, rispetto ai

ch'esso abbia la ratiﬁca da parte del potere legislativo,

requisiti che si richieggono, non potrebbe dirsi perfetto il

Cosicché, riassumendo, quest'indagine rispetto ai poteri
ed alle attribuzioni dein orgatti per ntezzo dei quali lo

le une non facendo distinzione tra qualsivoglia specie di
trattati, le altre limitando la necessità delle maggiori gnarentigie costituzionali solo a certe categorie di trattati
più importanti, come sarebbero quelli che implichino cessione di territorio ed apportino un onere alle ﬁnanze,
tnentre per gli altri solo richieggono ne venga data connt-

Stato addiviene alla conclusione dei trattati, va riferita,

nicazione ai Corpi legislativi.

sempre secondo il diritto pubblico interno, al capo Stato,
agli agenti che lo rappresentano nelle trattative, ai Corpi
rappresentativi ed ai Governi che da essi emanano rigttardo

45. Se è generalmente ammesso il principio per cui al
capo Stato, per qttanto entro i limiti sanciti dal diritto

alle attribuzioni che a ciascuno sono riconosciute dal diritto
costituzionale.
44. La scuola gerntanica cui dianzi accennavamo e che,

tuttavia i capi Stato esercitano questa prerogativa della
sovranità per mezzo di loro rappresentanti, ossia per mezzo
di plenipotenziari ntnttiti delle istruzioni e dei poteri

capitanata dall'Heilborn e dal Brockltaus, sostiene la gittridica sussistenza del trattato, anche nel caso che il rap-

necessari.

presentante dello Stato abbia ecceduto nella stipulazione

nome e luogo trattano, né gli accordi cui addivengono

ai Iintiti dei suoi poteri, ed indipendentemente quindi da

possono eccedere i limiti dei poteri ad essi attribuiti.

ogni ratiﬁca (1), e portata dalle sue premesse a sostenere
senz'altro che il capo Stato è l'esclusivo rappresentante
della personalità statuale all'estero, cosicchè qttanto in
suo nome e voce si conchiude acqttista settz'altro carat-

Non bisogna però confondere il carattere rappresentativo ittsito nella persona dell'agente diplontatico, ed i pieni

trattato, laddove non si estendesse anche l'indagine sulle

funzioni dei Corpi rappresentativi riguardo alla stipulazione
di esso.

'

tere ed efficacia di trattato, poichè anche la mancanza di
consenso delle Camere non è capace di prodttr l‘effetto di
distruggere il trattato di fronte allo Stato con cui fu

pubblico interno, s'appartiette la stipulazione dei trattati,

In essi è insita la rappresentanza del sovrano in cui

poteri di cui egli è mttnito, con la ﬁgttra del mandatario e
con la capacità di impegnare senz'altro il suo Stato, quando
egli abbia negoziato secondo i termini dei suoi pieni poteri

e quand'anco non abbia oltrepassato i limiti delle sue
istruzioni.

_

stipulato, e ciò perchè i trattati internazionali non per-

Questa confusione dell’agente diplomatico col semplice

dono la loro validità a causa d‘una “violazione del diritto

ntandatario portò qualche scrittore antico a siffatte con-

pttbblico interno, commessa da uno dei contraenti (2).
In ciò si ritrova l'applicazione dell’errato principio su
cui tale scuola si fonda e per cui ritiene chela validità
di un trattato sia esclusivamente una questione di diritto internazionale che va risolta con le norme a qttesto
pertinenti.
Questa teoria viene così ad ammettere l‘assoluta capacità del sovrano nello stipular trattati, e ciò come conse-

clusioni che sono oggi generalmente respinte dalla dottrina e nella pratica del diritto diplomatico. Infatti non
si ammette che i pieni poteri dell'agente diplomatico …'

guenza d'un preteso principio di diritto delle genti. Ma la

degli agenti diplomatici e per ciò che riguarda la forme…-'t

. , (1) Vedi innanzi, al n. 36.
"(2) Brockhaus, ttel Rechtslexikon citato.
"‘t-3)" .\Iohl, op. e loc. citati.
(4)”l-n quest‘opinione “: concorde la maggioranza degli scrittori.
Cnfrj _.\,lartens, Pre'cis cit., pag. 95; Fiore, Trattato cit., tt,

n. 1018; Schanzer, op. cit., pag. 92; Diena, Diritto internozionale pubblico, pag. 376; Laghi, op. cit., n. 68; Gallio.
op. cit., …, 5 1618; Wheaton, op. cit., 1, pag. 227; Oppeultelﬂl.
System des Vòt/rerrechts cit., pag. 181; Bluntschli, Dar mo-

sano senz'altro vincolare lo Stato, ma, a che il trattato-

possa acquistare giuridica esistenza, generalmente st ”'
chiede clt'esso abbia ottenuto « la ratifica », di cui parleremo itt seguito.
, .
Per quanto di più speciﬁco si riferisce alle fnoztttﬂl

derne Volkerreclit (ler cinilt'sirten Stanton, pag. 113, 233. 938—
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con cui si afferma il loro carattere di rappresentanti il ' fine di rendere il trattato capace dei suoi efletti ad ottenere
capo Stato all'estero, rinviamo il lettore alla specifica trat- l'approvazione delle Camere, non si può dire che queste
tazione (1).
46_ Qui ci limitiamo a riaffermare il principio per cui
anche i poteri dei quali è investito l'agente diplomatico
sono regolati dal diritto pubblico interno e dalle istruzioni del sovratto entro i limiti determinati dalle singole
costituzioni.

siano chiamate ad integrare la capacità necessaria per

Qualora poi l'agente diplomatico eccedesse ai suoi poteri

prestare il consenso e, pur mancando l'approvazione delle
Camere, si deve ritener il trattato validamente concluso,

indipendentemente dalla esecuzione e dalle condizioni
costituzionalmente richieste per la medesima (3).

48. Questa duplice distinzione si riﬂette sui vari sistemi

rispettoa tali limiti entro i quali vanno mantenuti, allora,

costituzionali vigenti in ordine alla competenza a stipttlare.
Un primo sistema è quello in cui la competenza a sti-

indipendentemente dalla ratifica che potrebbe venir negata
al trattato, esso rimarrebbe invalido.

pulare è attribuita al capo Stato con la cooperazione del
ministro responsabile, mentre l'intervento delle Camere

lmplica ciò, alla validità del trattato, la necessità che i

non è ricltiesto che per l'attuazione di quei provvedimenti

rappresentanti degli Stati stipulanti, sempre a ttortna del

legislativi necessari all'esecuzione del trattato.
Secondo questo sistema, che vige in Inghilterra, le
Camere non possono disconoscerei trattati conchittsi dal

diritto interno di ciascuno, siano pienamente autorizzati a

contrarre le obbligazioni assunte.
l poteri dei rappresentanti degli Stati contraenti vengono

così ad esser posti in istretta correlazione con la capa—
cità giuridica degli Stati ad obbligarsi mediante trattato,
poiché gli Stati, come persone giuridiche, non possono
addivenire ad alcuna stipulazione se non per mezzo dei
propri rappresentanti, e questi a loro volta non possono

elﬁcacemente stipulare fuori dell'orbita dei loro poteri.
47. Riguardo all'intervento dei Corpi rappresentativi,
ed in quei casi che le singole costituzioni contemplano,
nella conclusione del trattato, da qttattto abbiamo esposto

sovrano nel concorso del ministro responsabile, ma solo
hanno un controllo sull'esercizio della prerogativa sovrana
e loro compete di accusare il ministro, che col suo concorso
abbia consentito alla stipulazione d'un trattato danttoso
alla nazione.
Agli stessi principi s'ispirarono le Costituzioni francesi
del 1814(4), del 1830 (5) e del 1852 (6), come pure il

progetto di Costituzione olandese del 1815 (7), la Costituzione belga del 1831 (8), la quale ultima servi di
modello al nostro Statuto ed alla Costituzione prussiana.

s’appalesa che, qualora costituzionalmente il sovrano non

Del sistema presso noi vigente ci occupiamo in parti-

possa addivenirvi senza la loro autorizzazione, l'opera loro

colar ntodo in segttito, limitandoci qui ad accennare che

non può essere che integratrice delle trattative e delle
stipttlazioni.
Infatti, come con limpida frase rileva il Fiore, in quegli
Stati, nei-quali la legge costituzionale dispone espressa-

esso rientra in questa prima categoria.
Un secondo sistema, che si può dir opposto al primo,

mente che il capo Stato non possa stipulare senza l'autorizzazione di un Consiglio, i Corpi dello Stato designati

Stato e di solito riservata la prerogativa d'iniziare e di

dalla legge costituzionale debbono esser chiamati ad integrare la capacità del sovrano, di maniera che, qualora

accadesse che questi stipulasse un trattato senza l'autorizzazione di coloro che fossero chiamati a darla, a forma
della costituzione dello Stato, il trattato sarebbe nullo

è quello che afﬁda al Parlamento la competenza a stipulare i trattati. Secondo qttesto sistema, mentre al capo
condurre i negoziati, la conclusione dei trattati e esclu-

sivamente riservata alle assemblee legislative, che possono direttantente comttnicare all'altro contraente la loro
deliberazione, o possono trasmettergliela per mezzo del
capo Stato.
Questo sistema fu adottato in Francia dall'Assemblea

perchè stipulato da chi non avrebbe potuto stipularlo,essendochè mancasse di qttella speciale capacità giuridica ri-

nazionale del 1871, ma era già stato inaugurato ﬁn dalla
prima Costituzione francese del 1791 (9), fu adottato in

chiesta in questo caso per concludere un trattato valido(°2).
Viceversa per quegli Stati, nei quali, secondo la legge

seguito dalla Costituzione girondina del 1792, dalla Costi-

costituzionale, è disposto che il capo Stato sia temtto, a

dell'anno 111 (10), e dalla Costituzione consolare del—

(1) Vedi alla voce Agenti diplomatici.
("Z) Fiore, op. cit., u, n. 1019.
(3) Il Fiore (loco citato) ritiene ittvcce itt questo caso che il
trattato si debba ritener concluso sotto la condizione sospensiva
dell‘approvazione delle Camere. Confronta pure: Homersham
Cox, The British Commonwealt, 1854, pag. 357, 409, 472;
Todd, Il Governo parlamentare in Inghilterra, nella Biblioteca
di scienze politiche diretta dal lirttnialti, serie %, volume …,

pag. 571.

(4) Art. la: « Le roi est le chef supreme de l'État, contmande
les forces de terre et de nter, déclare la guerre, fait les traités de
Patx. d‘alliance et de commerce ».
(5) Art. 13: uguale all'art. 14 della Costituzione del 1814.

(6) Art. 16: « Le président de la répultlique ..... fait les traités
de paix, d‘alliance et de commerce ».
(7) Art. 51 : « Le cltef de I‘État contmande l'armée, déc-lare

la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce, il
ep donne connaissance aux Chambres aussitòt que l'intérèt et la

sureté de l‘Etat le permettent. en _v joignant les communications
cont-enables ,_

tuziotte giacobina del 1793, dalla Costituzione direttoriale

(8) Art. 68: a Le roi commande les forces de terre et de mer,

déclare la guerre, fait les traités de paix, iI en donne commttttication aux Chambres aussitòt que l'intérèt et la sùreté de
l‘Etat le permettent. en y joignant les communications con—
vettables.
in Les traités de commerce et ceux qui pourraient grever
l‘Etat, on her individuellement des belges, n‘ont d‘eert qu‘après
avoir reca l‘assentiment des Chambres ».
(9) Costituzione del 1791, tit. ttt, cap. …, ser. t, articolo 3:
« Il appartient au corps législatif flc ratifier les traités de paix,
d'alliance et de commerce; attenti traite' n‘aura d‘eflet que par
cette ratiﬁcation ». 'l'it. …, cap. tv, ser. lll, art. 3: « ll appar-

tiettt au roi d'arrèter tous les traités (le paix, d'alliance, de com—
merce et autres conventions qtt'il jugera nécessaires au bien de

l'État, sans la ratification du corps législatif ».
(10) Art. 331: « Le Directoire exécutif signc ou fait signer
avec les puissances étrangères tous les traités de paix, d'alliance,
de trève, de netttralité, de commerce et autres conventions qu'il
juge nécessaires au bien de l‘Etat. Ces traités et conventions
sont négociés, au nom de la République francaise par des agents
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l’anno VIII (1). Attualmente esso è in vigore nella Sviz-

presidente possa conchiudere trattati con altri Stati, e

zera (2), nelle tre città libere dell'Impero germanico (3):
Amburgo, Lubecca e Brema, ed in alcune repubbliche
americane (AI).

ciò indistintamente per qualsivoglia specie di trattati.
É ben vero che, secondo la Costituzione atnericana, il

Questo sistetna offre però il ﬁanco alla critica in quanto

Senato, in quanto integra il diritto di rappresentanza
esterna del presidente non e organo del potere legislativo,

la funzione di stipular trattati è impropria per le Camere.

bensì un vero rappresentante della Sovranità federale,

Infatti la deliberazione legislativa di ratiﬁca di un trattato

ma non e men vero che il presidente non può ratiﬁ-

non può essere considerata come una legge in settso

care nessun trattato prima dell'approvazione del Senato, e

materiale, nè ad essa occorre la pubblicazione propria alle

che quindi nessun trattato giuridicamente si perfeziona

leggi per raggiungere l'effetto cui tende. Ma su questo
argomento avremo cantpo di ritornare parlando della

prima dell'approvazione medesima, cosicché in ltttti i trattati che gli Stati Uniti negoziano viene inserita una clausola

ratifica.
Un altro sistema è quello che affida al capo Stato la

che esplicitamente riserva il consenso del Senato. Solo
all'atto in cui questo consenso si tnanifesta ed integra-

stipulazione dei trattati, ma alla medesima fa partecipare

la capacità presidenziale il trattato acqttista giuridica
perfezione (6).
Ora è certo che in questo sistema, che la Costituzione
degli Stati Uniti limpidamente applica, per quanto si rife-

i Corpi rappresentativi. Alla perfezione del trattato secondo
questo sistema occorre il concorso delle due dichiarazioni di volontà, cosicchè in questo caso può precisamente
dirsi che la capacità della Camera integra la capacità del
capo Stato.
Secondo la scuola tedesca dianzi richiamata, si vorrebbe

che attche in questo caso il capo Stato sia sempre lo stipulante, che la volontà contrattuale a lui solo sia ancor qui

attribuita, e che per questo i Corpi legislativi conferendo
la loro approvazione non partecipino alla stipulazione, ad
analogia dei negozi giuridici compittti dal minore con
l'assistenza del curatore, e nei quali solo il minore appare
come contraente (5).
Ma se questo potrebbe dirsi, come maggiormente illu-

risca il trattato una volta stipulato alla sola persona del
capo Stato, tuttavia si riconosce al Corpo rappresentativo

che nella stipulazione interviene, non il semplice carattere
di collaboratore come vorrebbe la scuola tedesca, bensì
il carattere di organo stipulante o di parte.
Infatti in questo caso la sua azione non si riferisce soltanto all'esecuzione del trattato, non è ricltiesta solo perchè
il trattato già perfetto sia capace di produrre i suoi efletti,
ma è ricltiesta come condizione assoluta a cheil trattato
possa stipularsi, possa giuridicamente perfezionarsi (7).
In qttesto caso si esplica quindi una dottrina assai sot-

streremo parlando del sistema italiano, rispetto al primo

tile chela più recettte scuola ha illustrato, e per cui si

dei sistemi esaminati, in cui soltanto ed in certi casi si

distingue il potere di stipulare attribuito al capo Stato,

ricltiede la comunicazione e l'approvazione delle Camere
affinché i trattati stipulati dal capo Stato, e costituzional-

ed in forza del qttale egli solo si presenta come organo che
stipula, dal concorso delle Camere nell'esercizio del mede—
simo potere mediante l‘approvazione, che funziona come

mente già perfetti, possano produrre gli eﬂetti di cui sono
capaci, non può sostenersi riguardo alle costituzioni che
hattno adottato il sistema di cui ci occupiamo.

A meglio illustrare la nostra opinione in proposito citeremo, ad esempio, la Costituziotte degli Stati Uniti, che

in modo tipico applica questo sistema.
La Costituzione degli Stati Uniti d'America, all‘art. 11,

sez. 2“, 52, dispone: « Il presidente ha il potere di conchiudere trattati con e dietro il parere e consenso del
Senato, purchè due terzi dei senatori vi consentano a.
Come si vede, dalla traduzione letterale del testo di

elemento della volontà dello Stato diretta a stipulare ed
integra la capacità del capo Stato (8).
Questo sistema e pure adottato dalla Costituzionebulgara
del 16 aprile 1879, che all'articolo 17, con chiarezza vera-

mente notevole, dispone relativamente alla stipulazione dei
trattati: « Il principe rappresenta il paese in tutte le relazioni coi Governi stranieri. E in suo nome @ coll'approvazione dell'Assemblea nazionale che le convenzioni
particolari interessanti l'amministraziotte del paese sono
concltiuse con le potenze vicine ».

legge, la prerogativa presidenziale è soggetta, più che ad

Il sistema è pure adottato dall’attuale Costituzione fran-

una limitazione, ad una necessaria condizione affinchè il"

ce3e per la stipulazione dei trattati di pace, di commercio,

diplomatiques nommés par le Directoire exécutif, et charges de

(4) Costituzione messicana, de112 febbraio 1857 (con modiﬁcazioni dal 18711 al 1898), art. 72, B-I°, art. 58-10"; Costitutuzione brasiliana, del 24 febbraio 1891, art. Eid-12°, 48-8°;

ses instructions ».

(1) Art. 49: « Le Gouvernement etttretient les relations poli-

tiques au dehors, conduit les négociations, fait les stipulations

Cost. del Nicaragua, del 19 agosto 1858, art. 55-16°; Cost. del

préliminaires, signe, lait signer et conclut tous les traités de paix
et d‘alliance, de trève, de neutralite', de commerce et autres

Venezuela, del 21 giugno 1893, art. M, 77-l;°; del 20 marzo
1901, art. 54, 89; Cost. del San Salvador, del 6 dicembre 1883.

conventions ».

art. 62-21°, 85—7°.

(2) La Costituzione federale svizzera del 29 maggio 1874
dispone all'art. 102, che il Gonsigliofederale « veglia suin interessi della Confederazione all'estero, specialmente sull'osser-

vanza dei suoi rapporti internazionali, ed e, in guerra, incaricato

(5) Unger, System der iisterreichisehen allgemeiﬂen Privat-

reehts, pag. 353; .Iellittek, Die rechtlielte Natur der Staateaveffl'iige. pag.313, Wien; Seligmann, Abscltluss und Virksamkeil
der Staatvertrt'ige cit., pag. 167.

delle relazioni estere », ma secondo il disposto combinato degli

art. 84 e 85, le due Assemblee, cioè il Consiglio nazionale e il
Consiglio degli Stati « deliberatto sulle alleanze e i trattati con
gli Stati stranieri ».
(3) Costituzione di Amburgo, del 13 ottobre 1879, art. 22,e 62;
Cost. di Lubecca,del 7 aprile 1875, art. 50 ; Cost. di Brema,dél
17 novembre 1875, art. 58.

(6) De Chambrun, Le pouvoir exe'cutif aux États-Unis. E“"

gina 229, Paris 1797; Story's Commentaries cit., …, pag. 310;
Donati,] trattati internazionali ecc. cit., pag. 174.
(7) Kuntze, Zur Lite're, ecc., pag. 49 e seguenti; Bies, Der

Gesammtalct, pag. 12 e seg.; Donati, op. cit., pag. 171(8) Kuntze, op. e loc. cita-ti.
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dei trattati che impegnino le ﬁnanze e di quelli che con—

mente di quelle che assoggettano la facoltà di esercitare il

cernono lo stato delle persone e il diritto di proprietà dei

potere di stipulare trattati internazionali, da esse rico-

francesi all’estero (1); dalla Costituzione dell'Impero ger-

nosciuta al capo Stato, alla condizione di un parere

manico per la stipulazione dei trattati che riguardano

materie di competenza legislativa, richiedendo però la coo-

preventivo (11).
A citare un esempio di quest’ultimo sistema. la Costitu-

perazione accessoria di ttna sola delle due Camere (2);

zione spagnuola, all'articolo 56, detta: « Il re dev'essere

inoltre, per le categorie di trattati da ciascuna di esse

necessariamente autorizzato per legge speciale: 1° per
alienare, cedere o scambiare una qualunque porzione del

rispettivamente indicate, dalla Costituzione danese (3) e
dalla Costituzione di alcuni « Stati—membri » dell'Impero

germanico (4) e dalla Costituzione dell'ex-Stato libero
d'Orange (5) per tutti indistintamente i trattati.
[In quinto sistema è qttello seguito da alcune repubbliche americane(ti)e che, in quanto al concorso necessario
della volontà del capo Stato e delle Camere per la stipu-

lazione del trattato, s'identiﬁca coll'ultimo dei sistemi esaminati, tna ne diversiﬁca in quanto la volontà che nel
trattato s'esprinte si riferisce solo alle Camere e sono

desse l'organo che stipula il trattato, pur essendo in proposito ogni loro facoltà ristretta ad approvare od a respingere il progetto di trattato che il capo Stato loro propone.
A citare un esempio, la Costituzione dell‘Uraguay, al-

l'art. 81 dispone: « Al presidente della repubblica spetta...
iniziare con conoscettza del Senato e concludere trattati
di pace, amicizia, alleanza e commercio, essendo richiesta

territorio spagnttolo; 2° per incorporare al territorio spagnuolo un territorio straniero; 3° per ammettere truppe
straniere nel regno; 4° per ratiﬁcare i trattati d'alleanza

offensiva, i trattati speciali di comntercio, i trattati che
stipulassero sussidi a favore d’una potenza straniera e tutti
quelli che potessero obbligareindividualmente dei cittadini
spagnuoli.

Mentre si rileva una certa differenza tra i n'1 e 2 di
quest'articolo ed il n. 4. cosicchè, richiedendosi per le
variazioni territoriali una legge speciale d'autorizzazione,
non risulta se l‘autorizzazione sia necessaria perla conclu-

sione dei relativi accordi o solo per l'esecuzione dei medesimi, invece per i trattati d'alleanza offensiva, per i trattati
speciali di comntercio, per i trattati che stipulassero sussidi
a favore d'una potenza straniera e per tutti quelli che pos—

tutte le Costituzioni, le quali, pur riconoscendo nel capo
Stato la facoltà di esercitare il potere di stipular trattati

sano obbligare individualmente dei cittadini spagnuoli è
chiaramente espresso che non diventano deﬁnitivi, nè gittridicamente si perfezionano, se non dopo il consenso delle
Camere dato per legge speciale.
49. Il sistema proprio della Costituzione italiana, se-

internazionali,l’assoggettano nell'eserciziodi questa prero-

condo l'opinione da noi seguita e come già abbiamo accen-

gativa alla necessità di pareri preventivi odi autorizzazioni.

nato, è il primo di quelli esaminati.

perla loro ratiﬁca l'approvazione dell'assemblea generale ».
Inﬁne in un ultimo sistema si possono far rientrare

Rientrano in questo sistema tanto le Costitttzioui che

L'art. 5 del nostro Statuto dispone:

richiedono pel capo Stato prima di procedere alla stipula-

« Al re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il

zione d'essere autorizzato dalle Camere con una legge

capo supremo dello Stato: comanda tutte le forze di terra
e di mare; dichiara la guerra, fa i trattati di pace, di al-

speciale (7), o che non possa procedervi prima d'aver
ottenuto l'autorizzazione delle Camere (8), o' le Costituzioni
che dichiarano l'approvazione parlamentare necessaria
per la validità (non per gli effetti) dei trattati (9).

In tutti questi casi, in cui dalle leggi costituzionali si
parla d'autorizzazione necessaria a che il capo dello Stato
possa validamente stipulare trattati, deve intendersi che

esse facciano dipendere dalla dichiarazione delle Camere
la validità della dichiarazione dell'organo stipulante, ossia
del capo Stato.
Cosicché anche nei casi che rientrano in questo sistema
le Camere concorrono nell'esercizio della medesima capacità, anche se solo al capo Stato si riferisce la volontà
esplicantesi nel trattato, e se egli solo si presenta come
organo che stipula (10).

Ne diversamente può dirsi dell'altra specie di Costituzioni che in questo sistema del pari rientrano, e precisa(1) Costituzione del 1875, art. 8.

(2) Cost. dell'Impero germanico, art. 11.
(3) Cost. del 28 luglio 1866, art. 18.
(4) Cost. dei ducati di Sassonia-Coburgo—Gotha, del 3 maggio
1852, 5128; del granducato di Oldenburgo, del 22 nov. 1852,
articolo 6; e quella dell'8 luglio 1857, 542, del principato di
Schwarzburg-Sondershattsen.

(5) Cost. dell'8 maggio 1879, art. 40.
(6) Cost. della Costarica. del 26 dicembre 1859, art. 69-4°,
combinato con l'art. 110-8°; della Colombia, del 4 agosto 1886,
art. 76-20; di San Domingo, del 23 aprile 1868, art. 26-9°;
dell‘Uruguay, cit. nel testo.

(7) Cost. spagnuola, art. 56.
61 — Dtoasro tramano, Vol. XXIII, Parte %.

leattza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere, tasto che l’interesse e la sicurezza dello Stato il

permettono, ed ttttendovi le comunicazioni opportune. I
trattati che importassero un onere alla ﬁnanza, 0 variazione
di territorio dello Stato, non avranno efietto se non dopo
ottenuto l'assenso delle Camere ».

Di fronte a tale disposizione è a ritenersi che il nostro
Statuto riconosce nel re la capacità a concludere trattati,
e ciò senza che l’approvazione delle Camere possa mettomare la giuridica perfezione del trattato, o costituirne un
elemento.
Per vero parecclti scrittori ritengono invece che l'approvazione delle Camere, richiesta dall‘art. 5 dello Statuto,
sia necessaria per l’esistenza medesima della volontà statuale diretta a stipulare, cosicchè si possa pariﬁcarla ad una
vera condizione sospensiva perla validità del trattato (12).
(8) Cost. portoghese, art. 75-8° (modiﬁcato ed ampliato dall‘art. 10 dell'atto addizionale del 5 luglio 1852); olandese, art. 52;
chilena, 25 maggio 1873, art. 73—190.
(9) Legge costituzionale austriaca 21 dicembre 1866, art. 6.

La gratt maggioranza degli scrittori austriaci ritiene l'approvazione parlamentare necessaria all‘esistenza del trattato. Confronta
Ulbrich, Das 6sterreich. Staatrecht, 1904, pag. 105; Nettmann,

op. cit., pag. 60; Unger, op. cit., pag. 355.
(10) Donati, op. cit., pag. 190.
(Il) Cost. svedese, art. 11 e 17.
(12) In questo senso: Fiore, op. cit., il, Il. 1019, e ttel Diritto
intern. codiﬁcato, 11, art. 634, 31 edizione, Torino 1900; Morelli, Il Re, pag. 271; Laghi, op. cit., pag. 67, 115, 116;
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Ma per vero la maggior parte di questi scrittori, dalla

stessa imperfezione del testo di legge, sono portati a confondere quello che e l'esistenza e la giuridica perfezione

disposizione eccezioni di sorta, e dovendo la medesima
anche riferirsi ai trattati che importino un onere alle
ﬁnattze, o variazioni al territorio dello Stato.

del trattato, con qttello che rientra nell'esecuzione del

L'approvazione delle Camere, quindi, nel sistema Se.

trattato medesimo.
Occorre tener ben presente che l'articolo 5 dello Statuto
richiede l'approvazione delle Camere a che certi trattati
possano aver effetto, il che implica necessariamente che il
trattato già abbia raggiunta la sua giuridica perfezione e

guito dalla nostra legge costituzionale non costituisce nè
un elemento, nè un presupposto della volontà statuale diretta a stipulare, avendone per la legge potere il recon la

giuridicamente esista. Non si potrebbe, infatti, parlare di

cui la stipulazione dei trattati internazionali rientra in

efﬁcacia del trattato e di modalità per cui tale efﬁcacia si

quelle materie da sottoporsi al Consiglio dei Ministri (2).

estrinseca, se non col presupposto che già il trattato esista;
nè si potrebbe ammettere che, qualora la legge avesse rite—
nuto un dato elemento necessario all'esistenza d'un atto,

blico interno dei singoli Stati, sono attribuite ai vari organi

avesse detto che esso è necessario per la sua efﬁcacia.
Tanto meno poi lo si può ammettere in quanto si noti

che, se la legge avesse voluto accennare ad un elemento
necessario tanto all'esistenza che all'efﬁcacia del trattato,

avrebbe potuto riferirsi solo all'esistenza, in quanto qttesta
implica pure l'efﬁcacia, ma non avrebbe potuto, solo parlando d'efﬁcacia, far risalire la condizione ricltiesta all'uopo

sino alla stessa esistenza dell'atto. Occorre quindi ben distinguere quello che e l'esistenza del trattato da quello che
è sua efﬁcacia e da questo punto di vista giudicare il testo
di legge di cui ci occupiamo.
Lo stesso Pescatore per far valere alla Camera la tesi
contraria a quella che noi propttgniamo ha dovuto tentare
di confondere questi due concetti giuridicamente ben distinti. « Perchè un trattato obblighi la nazione è d'uopo
che abbia effetto; lo Statuto dichiara che non ha effetto
senza il consenso del Parlamento; dunque dicltiara che non

obbliga».
Ma, come ben rileva il Donati, confutando quest’abile
soﬁsma, per il fatto della dichiarazione di volontà del
capo Stato in corrispondenza all'uguale dichiarazione di
volontà dell'altro contraente, il trattato è esistente e, come
tale, esso rappresenta un vincolo per lo Stato, una dichia-

razione di obbligarsi e di accettare obbligazioni, che lo
Stato non può per sè solo distruggere o revocare. Se poi
idiritti e le obbligazioni prevedute dal trattato prende-

ranno vita realmente, se il trattato in una parola sarà produttivo d'effetti, potrà dipendere da altre condizioni, fra
queste comprese, in ipotesi, l'approvazione delle Camere

richiesta dallo Statuto. Ma'perchè dall'approvazione delle
Camere dipende la reale produzione degli effetti del trattato, ciò non signiﬁca che anche prima di questa approvazione lo Stato non sia vincolato (1).
Un'altra argontentazionea favore della nostra tesi si può

ricavarla dalla facoltà che l'articolo 5 dello Statuto concede
al re di non comunicare i trattati alle Cantere, quando
l'interesse e la sicurezza dello Stato non lo consetttano. E
così può darsi, cmne ad esempio sino ad oggi si è veriﬁcato per il trattato della triplice alleanza, che un trattato

non possa tnai esser reso pubblico, nè presentato alle Ca-

cooperazione dei Ministri responsabili in conformità al
nostro diritto costituzionale e secondo la disposizione per

50. Detto delle funzioni che, secondo il diritto. pubche concorrono sia alle negoziazioni, che alla stipulazione,
che all'esecuzione dei trattati e dopo aver ricercato attraverso i vari sistemi in vigore in quale modo nei vari Stati

si esplichi la volontà statuale diretta a stipulare i trattati,
dobbiamo passare ad occuparci brevemente del terzo requisito soggettivo e precisamente della validità del consenso
che deve intervenire da parte dei rappresentanti della

volontà statuale a che il trattato si perfezioni.
Il Phillimore afferma che alla validità del trattato internazionale è necessario il reciproco consenso degli Stati
contraenti nello stesso modo che è indispensabile alla validità di un contratto tra persone private (3).
Ma se è indubitato, come già rilevammo innanzi, che
una certa analogia intercede tra il contratto nel campo del

diritto privato ed il trattato nel campo del diritto internazionale (4), tuttavia quando si parla di validità del con—

senso per l‘efficacia d'un trattato internazionale, non si
possono applicare nella loro interezza i principi seguiti
per il diritto privato, e ciò in ispecie nei riguardi della

violenza che tanto per l’atto privato che per l'atto internazionale è causa di nullità.
51. A parte” le sottigliezze che le varie scuole filosoﬁche
fecero sul concetto di violenza, è indubitato che il riuscire

di essa alla coartazione della libertà dell‘individuo vizio in
modo assoluto l'obbligazione che egli sia costretto ad assumere sotto il suo impero, nè si potrebbe altrimenti ritenere, se non arrecando supremo allronto ai principi della
equità. Di qui l'assioma in materia di obbligazioni che la
violenza sia causa di nullità assoluta dell'atto per essa
compiuto.
Ma per vedere in che tnodo questo principio venga a
trovar applicazione anche nel campo del diritto inter-

nazionale e riguardo alla validità del consenso che gli
Stati, soggetti del diritto internazionale, debbono dare per
la validità del trattato, occorre rilevare che la violenza è
causa di nullità in quanto sia tale da togliere realmente la
libertà ai contraenti. Perciò la violenza va sempre riferita
al soggetto su cui la si esercita, all'itntninenza del pericolo
ed alla realtà che il pericolo deve avere, alla forza d'animo
di chi la violenza sopporta, all'ingiustizia che la ispira,
appunto e sempre per indagare attraverso i vari coefﬁ-

zione, la sua forza obbligatoria si possa mettere in dubbio,

cienti se la violenza abbia posto l'individuo in tale condizione di menontata libertà da viziare il suo consenso tn

eciò per qualsivoglia specie di trattati non facendo tale

modo assoluto.

mere, senza che la sua esistenza giuridica, la sua perfe-

_/

Orlando, Principi di diritto costituz., pag. 208, Firenze 1905;
Schanzer, op. cit., pag. 114.
(t) Donati, op. cit., pag. 145; nello stesso senso: Zanichelli,
L'articolo 5 dello Statuto e trattati internazionali, in Rivista
di dir. pubblico, Bologna, 1892, 311; Romano, Saggio di una

teoria sulle leggi di approvazione, in Filangieri, xxtth 85 23
e 25; Racioppi, Commento allo Statuto, 55 115 e segttentl.
(2) Art. 1° del r. decreto 14 novembre 1901, n. 466.

(3) Phillimore, International Law, vol. tt, 5 49.
(4) Vedi retro, n. 24.
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Ora la violenza, che nel campo del diritto internazio-

Come in questi principi la maggior parte degli scrittori

nale può venir esercitata, ed in ispecie_la violenza circa il

concorda, cosi generalmente si ammette che il trattato

consenso che deve liberamente prestarsn per la validità del
trattato, può esplicarsi in due modi: o contro gli organi
per cui la volontà statuale si manifesta, o direttamente
contro lo Stato, in quanto il medesimo si trovi a dover
assumere le obbligazioni sancite dal trattato sotto l'impero
della forza nemica che avesse conquistato il territorio, militarmente l'occupasse e minacciasse gli estremi rigori

sia viziato in modo assoluto, e quindi da ritenersi nullo,
quando la violenza, fisica o morale, sia stata esercitata

della guerra.
In quest'ultimo caso, riferendoci ai caratteri che la vie-

lenza deve avere per viziare l'obbligazione, non si può
affermare che lo Stato, il quale consentì ad un trattato

sotto l'impero della forza nemica e indubbiamente in circostanze senza le quali non avrebbe consentito, non si sia

eﬂicacemente obbligato per non esser all'atto della stipula-

sopra le persone che conclusero o ﬁrmarono i trattati,
tanto sui sovrani che sui loro rappresentanti.
Infatti in questo caso, e trattandosi di coercizione di in-

dividui singoli, alla quale non oppone maggior resistenza la
loro qualità di capo Stato odi plenipotenziari, è indubbio
che la libertà d'azione che si richiede alla validità dell'ob—
bligazione viene a mancare, e tanto più si deve ammetterne
in simili casi la nullità, in quanto le obbligazioni sancite in
un trattato dain organi costituzionalmente capaci a stipu-

larlo obbligano lo Stato, nè si potrebbe ammettere che a
tanto risultato si potesse addivenire per l'alterato paterna
d‘animo di chi sotto l'impero della violenza diretta ed im-

lazione nel pieno godimento della sua libertà. E verissimo

minente avrebbe stipulato, fosse pur egli chi esercita la

che vi consentì sotto minaccia e nel pericolo di maggiori

sovranità, o chi nella stipulazione la rappresenta.

avversità, ma non il men vero che per la stessa sua es-

E così si ritennero sempre nulli i patti sottoscritti da
un re prigioniero, ed applicando gli stessi principi si poté

senza di grande organismo sociale, attraverso il funziona-

mento libero e regolare degli organi per cui esplica la sua
volontà, nella visione di grandi interessi collettivi, anche

in tali condizioni lo Stato si trova a poter liberamente
vagliare se meglio gli convenga sotto svariati punti di
vista alfrontare maggiori pericoli, che non sottostare alle
condizioni che lo Stato avversario gli vuole imporre (1).

D’altronde, se non si ammettesse la validità del consenso peril fatto che uno degliStati contraenti non avrebbe
stipulato i patti dell'accordo che sotto l'impero delle armi
nemiche ed in seguito a minaccia di più gravi danni, i

conflitti tra le nazioni non avrebbero giammai fine, nè la
pace internazionale sarebbe mai assicurata.

pure affermare la nullità di ratiﬁcbe strappate a corpi rappresentativi con l'aver occupato la sala delle deliberazioni
con la truppa annata, minacciando morte e prigionia (3).
La violenza, sia ﬁsica che morale, va sempre riferita alla

persona che la subisce e solo in quanto, perla sua capacità
d'intimorirla e per la relativa debolezza materiale o morale di chi la subisce, sia capace di togliergli la libertà ri—

chiesta a che efficacemente possa obbligarsi, si deve ritenere
che sia dessa causa di nullità assoluta.

Nel caso di un'int1era nazione ed in quanto la violenza
si esplichi per mezzo di guerra o di minaccie militari, non
si ammette che sia capace d‘infirmare la validità del trat-

Questo relativamente alla violenza materiale, alla vio-

tato per i motivi esposti; diversamente si reputa nei ri-

lenza delle armi che si eserciti direttamente sullo Stato,

guardi di singoli individui, poichè, applicando sempre i

sulla persona soggetto di diritto internazionale.
Ma, come nel diritto privato e per i soggetti del diritto
privato, si può ammettere che, nei riguardi dell'efficacia

del consenso che deve intervenire per la validitàdel trattato, passa il consenso medesimo venir viziato da una violenza, anzichè materiale, morale, ossia dalla minaccia di

un grave ed ingiusto danno per lo Stato contraente?
Se fino gli antichi giuristi e nel campo del diritto privato poterono dubitare che le convenzioni causate da una
violenza morale potessero, o meno, ritenersi valide (2), tanto
più si può affermare che la violenza morale esercitata da
uno Stato contro un altro per obbligarlo alla stipulazione

medesimi principi, dessa in tal caso può riuscire ad alte-

rare in siffatto modo la pienezza della loro facoltà da
invalidare l'obbligazione che stipulassero.
52. Oltre la violenza può inﬁrmare la validità d'un trattato il dolo che dall'uno dei contraenti si sia rivolto a danno
dell'altro.
Anche il dolo vizia, infatti, il consenso, in quanto e pre—

sumibile che senza gli artiﬁzi che dall'altro contraente si
siano messi in azione non si sarebbe addivenuti alla stipu-

lazione del patto.
Secondo però i principi di diritto generalmente seguiti
dalle civili legislazioni, il dolo non rende di per sè nullo il

di determinati accordi non è capace di viziare il consenso

trattato, ma solo lo vizia poiché un consenso vi fu.

nel secondo contraente, poichè sarebbe difficile il provare

Il trattato sarà allora esistente, ma poiché il dolo vizia
il consenso, il trattato sarà invalido e quindi annullabile.

elle tale violenza fosse stata assoluta ed ingiusta, come
5! richiederebbe per viziare il consenso cosi da rendere
nullo il trattato, mentre, data l‘entità numerica dei soggetto che la violenza avrebbe subito, una nazione, e lo

Infatti, intervenendo il dolo, non si ha una esterna mani-

sentito a patti gravosi, senza avere nè trovare in sè energia

festazione di volontà che corrisponda agli intimi intendimenti del contraente: il consenso non sarà genuino; ma
bensì carpito, e come tale non idoneo alla perfezione del
contratto.
Occorre tuttavia notare al riguardo che non ogni specie

sufﬁciente per opporsi.

di dolo è capace di invalidare il trattato, ma bensi e solo

spirito di nazionale dignità che deve ispirarlo, apparirebbe
lnesplicabile che per ingiusta minaccia esso avesse con-

… La maggior parte degli scrittori concorda in quest‘opinione.
Clr.liluntschli, Le droit international codiﬁe', art. 409; Martens,

Tm'l_é. 5104; Fiore, op. cit., n, n. 1028. — Contra: Laghi,
°P-cn., pag. 147.

("Z) Buonamici, in Encicl. Giur., cap. xn. Cnfr.: leg. 21.
. Dig. quod metns causa; |. 9, g 36, Dig. cod.

(3) Il caso si verificò alla Dieta di Polonia. Uno storico esempio
di trattato nullo, per la prigionia in cui si trovava il re all‘atto
della stipulazione, è quello di re Giovanni, prigioniero dopo la
battaglia di Poitiers, che dovette cedere le sue provincie con un
trattato, che non fu però riconosciuto per valido dagli Stati
Generali.
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quello che risulti essere stato causa essenziale della stipulazione, in quanto senza esso alla medesima non si sarebbe addivenuti. Riteniamo inoltre che, pur quando abbia

Occorre però non ingenerare equivoco al riguardo. Lad.
dove, ad esempio, si supponga che un privato cittadino

il dolo tale carattere, ma proman-i da terzi, anzichè da

esso pretenda di concludere un accordo internazionale,

parte dei contraenti, il trattato rimanga tuttavia valido, pur

evidentemente in tal caso non si può parlare di esistenza
di trattato, ma il vizio capitale non consisterà nell'errore

riconoscendo in tal caso alla vittima del dolo il diritto di
ripetere dal terzo raggiratore la piena riparazione dei
danni provocati (1).
Ma pur nel caso che realmente possa parlarsi d'invalidità
del trattato internazionale per causa di dolo, risulta in

pratica difficilissimo lo stabilirlo, e ciò a parte la rarità
con cui simili casi possono avverarsi. data la somma importanza degli interessi di cui si dispone in un trattato

e la somma oculatezza con cui normalmente al medesimo
si addiviene tra i plenipotenziari dei vari Stati.
53. E perciò ugualmente difficile e rarissimo il caso di
errore che nella stipulazione d'un trattato possa riferirsi a

causa efficiente del consenso prestato, e quindi ritenersi
causa di nullità del trattato stesso.
Tuttavia anche l'errore, come causa di vizio del consenso, va riferito alla stipulazione del trattato.
Nel campo del diritto privato si distingue l'errore essenziale da quello accidentale; entrambi si riducono al

medesimo concetto di falsa conoscenza d'una cosa, ma nel

tratti col legittimo plenipotenziario di altro Stato e con

incorso dal legittimo agente diplomatico, che ha stipulato
con chi non ne aveva il potere, ma bensi nel fatto stesso
dell'incapacità d’uno dei contraenti, il quale indebitamente

assunse funzioni che non erano di sua competenza. Invero
l’errore nella persona sussisteva, ma non era tale da dare

luogo all'invalidità della convenzione, non potendosi affermare che nel caso suddetto la considerazione della persona con cui s'intendeva di stipulare costituisse la causa
principale della convenzione; qui la vera persona con-

traente era lo Stato, nè su questo cadeva l'errore, che si
limitava invece e soltanto alla persona fisica dell'immediato
contraente.
Sarebbe invece diverso il caso in cui dal plenipotenziario d'uno Stato si conchiudesse un accordo col plenipotenziario d'un altro Stato ritenendolo, per errore, rappresentante d’un terzo Stato col quale soltanto egli doveva in
realtà negoziare. In questa ipotesi, come giustamente rileva

rapporto obbligatorio esercitano però una diversa inﬂuenza,

l'Olivi (2), la personalità degli Stati contraenti essendo
elemento essenziale di determinazione del volere, l'errore

potendo l'uno, l'essenziale, indurre invalidità del contratto,

che interviene su tale personalità sarà essenziale e, come

ed essendo invece considerato l'altro come incapace di tale
effetto.
A che l'errore possa poi dirsi essenziale, necessita che

tale, escludendo il consenso, renderà inesistente il trattato
internazionale.

esso cada sulla materiale identità dell'oggetto del contratto, oppure sulla natura del rapporto giuridico.
Ciò in conformità a noti principi generali di diritto con-

inesistente potrà in seguito ottenere essenza e validità
giuridica, ma in tal caso è a ritenere che si tratti di una
vera e propria nuova convenzione e non di sanatoria del-

trattuale che possiamo qui applicare al diritto internazio—

l'anterìore stipulazione. Infatti non è possibile sanare un
accordo che non ha ancora avuto giuridica esistenza, nè

nale per quanto riguarda la stipulazione dei trattati ed in
conformità di quel certo parallelismo delle due teoriche cui
abbiamo avuto più volte occasione di accennare.
D'altronde tali norme sono in rapporto al principio generale in materia pure stabilito e per cui alla validità

del trattato necessita che la volontà delle parti stipulanti
s'incontri e si confonda in un punto comune, in un'unica
manifestazione di volere. Ciò posto, è evidente che l'incontro delle volontà non può effettuarsi che solo in apparenza quando intervenga l'errore dall’una o dall'altra parte.
Si verificherebbe questo caso nell'ipotesi, ad esempio, che
uno Stato intendesse di cedere parte del suo territorio
a condizione di avere in cambio qualche altro vantaggio
da parte dell'altro contraente. il quale a sua volta ritenesse
tale cessione fatta a titolo gratuito. In siffatta ipotesi si
tratterebbe d'un errore essenziale riferito alla natura del
rapporto giuridico, in quanto dall'una delle parti si ritiene
e si intende di addivenire ad un rapporto obbligatorio
a titolo oneroso e dall’altra si ritiene di addivenire ad
un contratto a titolo gratuito. In tal caso è adunque evidente l’assoluto difetto nel consenso, per cui il trattato e
invalido.
Per quanto riguarda invece l'errore che cada sulla persona del contraente, non si ritiene in massima ch'esso

possa ingenerare l'invalidità della convenzione, a meno
che, però, la considerazione della persona con la quale si
ritiene e s'intende di stipulare non sia la causa principale

ed efficiente della convenzione.
(1) Olivi, Manuale cit., pag. 364.

Avutasi di poi conoscenza dell'errore, il trattato in realtà

la sanatoria, che può essere efficace rimedio per le con-

venzioni invalide ed annullabili, può giovare a convenzioni
che, sulla scorta di incontrovertibili principi generali di
diritto, devonsi ritenere radicalmente nulle. Nè del pari
potrà pensarsi ad un possibile caso di novazione che si
elfettuerebbe col mutamento d'una delle parti contraenti,
ripugnando ugualmente al senso giuridico comune che si
possa parlare di novazione d'un contratto, che non ha
ancora avuto giuridica esistenza.
54. Se nella pratica può considerarsi rarissimo il caso
d'errore, specie se essenziale, nella stipulazione dei trattati, più raro ancora accade il caso di lesione, la quale in-

direttamente si riﬂette sul consenso dato alla stipulazione
dei patti lesivi.
Occorre sempre riferire i vari principi che in proposito
si applicano nel diritto privato allo speciale carattere degli

Stati come soggetti del diritto internazionale e per cui certe
presunzioni, che equamente sono sancite dal diritto pﬁvato, non sarebbero ammissibili nei riguardi di persone

morali quali sono gli Stati, i quali esplicano la loro B.S'Î
stenza giuridica attraverso organi complessi e con ispecial]
gnat‘entugte.

Cosi, nei riguardi di due Stati che stipulano un trattato
non si può presumere che ciascuno di essi non conosca
perfettamente quello cui consente e che per imp…denza
abbia consentito senza essere sufficientemente illuminato
al riguardo.
(2) Olivi, op. cit., pag. 362.
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D'altra parte in questi casi ci si trova anche di fronte

d'una reciproca prestazione, necessita che l‘effettuazione

necessità della vita internazionale,

di tal prestazione sia possibile, altrimenti non si potrebbe
certo parlare di contratto.

ad imprescindibili

poiché, se si potesse ammettere la possibilità di ritornare
su d'un trattato a causa di lesione, non vi sarebbe più

Questa possibilità di prestazione, a prescindere da quella

accordi che tra di loro le Nazioni
civili possono metter dei limiti alla
caratteri e devolvere ai giudici lo
afﬁnchè non si leda dalla malafede

che più esattamente riteniamo di poter chiamare liceità
etica della materia del trattato, e di cui abbiamo detto
dianzi, può distinguersi in possibilità ﬁsica ed in possibilità

nulla di stabile negli
convengono. Le leggi
lesione, precisarne i
statuire in proposito,

giuridica.

d'una delle parti il diritto dell‘altra; ma tra gli Stati non

La possibilità fisica devesi a sua volta distinguere in

vi ha un tribunale internazionale, ed è perciò che solo

possibilità assoluta e relativa. Si verificherebbe un caso

nei casi estremi si può ammettere a titolo di lesione
l'invalidazione dei trattati (1).

di impossibilità assoluta qualora si deducesse nel trattato

5 4. Requisiti oggettivi per la validità.

sciugare l'Oceano (2). In simile caso non si potrebbe evidentemente parlare di trattato e, laddove a stipulazione in
proposito s'addivenisse, il trattato sarebbe fuor di dubbio

55. Liceità della materia. — 56. Possibilità della prestazione
convenuta. — 57. Diritti cui non si può validamente rinun—

una prestazione che non sarà mai dato ad umana forza di
compiere, quale sarebbe, a citare l'esempio dell'Olivi, pro-

ziare. — 58. Trattato contrario al diritto pubblico interno

inesistente.

d'uno degli Stati contraenti. — 59. Distinzione per materia
o per territorio della competenza a stipulare. — 60. Limita—
zioni costituzionali imposte alla capacità dell'organo stipu—

L'impossibilità relativa, invece, è tale solo ed in quanto
le peculiari condizioni dello Stato che s'obbliga a quella
determinata prestazione non possano consentire ad esso

lante. — 61. Caso dell'articolo 9 del codice penale italiano.

l'esecuzione.

— 6“2. ’I‘rattato in opposizione con un altro anteriore. —
63. Trattato in contrasto con lo stato di fatto risultante dalla
esecuzione di un trattato anteriore.

Tale sarebbe il caso dello Stato che si obbligasse a cedere

55. Passando ad occuparci delle condizioni oggettive

una determinata estensione di territorio, che non fa parte
del territorio soggetto alla sua sovranità, oppure a sommi—
nistrare un numero di armati, che nel momentoin cui si

richieste alla validità dei trattati, ricordiamo che le medesime si riflettono sul contenuto del trattato e sul carattere

stipula il trattato supera il numero dei suoi abitanti idonei
al servizio militare.

delle stipulazioni di cui esso consta e possono sintetizzarsi

Tuttavia nei casi d' impossibilità relativa il trattato e a
ritenersi esistente, ma invalido per la materiale impossi-

nella liceità che tal contenuto e tali disposizioni debbono
avere, sia moralmente, che giuridicamente e ﬁsicamente.
In altre parole l'obietto del trattato deve essere legit-

bilità del contraente di darvi esecuzione; la convenzione

timo tanto di fronte alle norme morali, che, alle norme

le parti contraenti si erano proposto nello stipularla.
Oltre il caso d' impossibilità fisica, sia assoluta che relativa, va contemplato quello dell'impossibilità giuridica,

fisiche ed alle norme del diritto obiettivo.
Sui primi due punti si può dire che nel campo dottrinale

diventa allora inutile, non potendosi attuare lo scopo che

non vi e discussione, poichè. non è evidentemente lecita

che, pur potendosi verificare anche nel caso che l'obbliga-

l'obbligazione che si contragga contro la morale, o l'obbli-

zione possa assolversi materialme'nte, rende inefficace il
trattato.

gazione che sia materialmente impossibile l'adempiere.
Dai contratti privati sono assolutamente esclusi certi
oggetti di per se contrari alla morale, la quale, sebbene
nettamente distinta dal diritto, sta pur sempre come su-

prema regolatrice a presidio della rettitudine delle azioni

Anche l'impossibilità giuridica può distinguersi in assoluta e relativa.

E impossibilità giuridica assoluta quella che si verifica
quando nessuno Stato potrebbe mai esser messo nella pos-

umane. Nel diritto privato si debbono quindi dichiarare

sibilità giuridica di adempiere alla prestazione, come ad

radicalmente nulli quei contratti che contengono violazioni

esempio quella d'uno Stato che s'obbligasse ad invadere il
territorio altrui senza ragione sufficiente e legittima.
In questi casi l'impegno derivante dall'obbligazione ver-

della morale, come ad esempio quello che avesse ad oggetto
l'esistenza dell‘individuo, e l'individuale libertà, essendo

questi dei beni giuridici in siffatto modo legati ed inscindibili dalla propria personalità, che non può essere lecito
alle parti contraenti di disporne a proprio talento.
Analogamente nell'orbita del diritto internazionale è a
ritenersi che quanto urta e contrasta con l’ordine morale

rebbe a porsi in aperto e stridente contrasto coi principi
generali del diritto, che qualsivoglia norma contrattuale e
tenuta a rispettare; in siffatto caso è quindi a ritenere che

il trattato sarebbe assolutamente inesistente.

non può essere oggetto di stipulazione nel trattato e che, ove

Non altrettanto è a dirsi dell' impossibilità giuridica relativa. Si tratta qui d'una impossibilità che è tale soltanto

lo fosse, non consentirebbe al trattato giuridica esistenza.
Questi principi discendono dal diritto naturale e come tali

nei riguardi d'uno o d’un altro degli Stati contraenti, date
le particolari condizioni in cui esso si trova rispetto all'altra

Vanno rispettati e sempre fanno sentire tutta la loro forza.
56. Ugualmente trovano essi applicazione relativamente

gasse a cedere ad un altro Stato una parte del suo terri—

parte. Tale, ad esempio, il caso d'uno Stato che si obbli-

all'altro requisito, cui pure abbiamo accennato, e cioè

torio, e ciò avendola in precedenza già ceduta ad un altro

Quello della possibilità della prestazione convenuta nel

Stato. In simile caso il cedente non potrebbe più disporre

trattato.

di quel territorio; esso sarebbe quindi giuridicamente impossibilitato di adempiere alla prestazione stipulata, nè

. Nel naturale obietto che hanno tanto i contratti nel dirlllo privato, quanto certi trattati nel diritto internazionale,

la medesima avrebbe validità.

\___

… Vattel, Droit des gens, lib. n, 5158; Fiore, op. citata,

". n. 1030.

("2.) Olivi, op. cit., pag. 364.

486

TRATTATI INTERNAZIONALI
—

E diciamo validità, anzichè esistenza, poichè è a ritenere

per il caso dell'impossibilità giuridica relativa, come già
per quello dell'impossibilità ﬁsica relativa, che il trattato

farebbe si che la nazione neppur potesse ancora essere
considerata come tale e, per usare le parole dell'Home-

in tal caso esisterebbe, ma sarebbe invalido od annullabile

fenille, «la raison de l'inefficacité des transactions de
cette nature est que les droits naturels de cette qualité

nella misura in cui il terzo Stato si opponesse all'esecu-

sont inaliénables et, pour me servir d'une expression (la

zione sua.

droit civil, qu'ils sont hors dn commerce » (4).

Conc_hiudendo quindi, tanto nel caso di impossibilità
ﬁsica che in quello di impossibilità giuridica, il trattato
sarebbe viziato di nullità per un principio generale di diritto, che impera sia nell'orbita del diritto privato che
nell'orbita del diritto internazionale.
Ugualmente è a dirsi per i trattati che stipulino contro
i principi della giustizia universale o contro i principi

58. Abbiamo sin qui esaminate le varie ipotesi di trattati contrari alle leggi morale, ﬁsica e giuridica; occorre

adesso che ci occupiamo dell'ultimo caso, dottrinalmenle
assai più importante, e precisamente quello d'un trattato
contrario al diritto positivo interno o al diritto convenzio-

nale esterno.

La questione in proposito più dibattuta è se la com-

E cosi non potrebbe ammettersi la validità di stipula-

petenza dell’organo costituzionalmente capace :\ stipular
trattati sia limitata dalla costituzione e dalle leggi esistenti

zioni che ferissero l'ordine morale, o che riconoscessero la

per modo che, qualora in loro contrasto si sia stipulato, il

schiavitù, la pirateria, il brigantaggio, o prescrivessero
persecuzioni, sia religiose che politiche, o disponessero di

trattato non possa considerarsi valido, avendo un contenuto
non conforme, o contrario, alle leggi dello Stato (5).

cose comuni a tutti, come i mari, o che volessero escludere

Per vero nell' ipotesi d'un trattato il quale sia contrario
a disposizioni di diritto pubblico interno d'uno degli Stati

generalmente accolti del diritto delle genti.

uno apiù Stati dai rapporti internazionali necessari alla
soddisfazione di bisogni ﬁsici o morali, o per cui da uno

contraenti, non si può considerare il trattato come nullo

dei contraenti s'addivenisse all‘abbandono gratuito d'un

rispetto allo Stato che lo stipulò, se por la sua esecuzione

dono naturale, come ad esempio la sua indipendenza, anche

dovrà urtare contro speciali difficoltà nell'orbita interna

solo parziale (1).
57. Di quest'ultimo caso si sono specialmente occupati

dello Stato.

gli scrittori, come di quello che, se fosse sancito da un
trattato internazionale, darebbe luogo al veriﬁcarsi di le-

capacità del capo Stato a stipulare, all'infuori del caso,

Con ciò non menomiamo in alcun modo la più ampia

sione cosi capitale dei diritti dello Stato contraente, da far

di cui ci occuperemo in seguito, che speciﬁci limiti gli
imponga la legge costituzionale, nè arrechiamo pregiudizio

riconoscere nullo il patto per cui sarebbe stipulata (2).

al diritto dei trattati che gli compete e che deve spaziare

Infatti i diritti che si riflettono sull'esistenza, sull'indipendenza e sull’integrità di uno Stato sono inalienabili, nè
si può ammettere nel campo del diritto internazionale al—

per tutta la sfera del dominio e dell’attività dello Stato (6).
Ora in questa massima sfera rientra necessariamente

cuna abdicazione ad essi, nello stesso modo che nel campo
del diritto privato vi sono certe questioni che non possono
essere oggetto di transazione.
E questo un principio d'indole generale, che in nessun

ed a cui proposito tuttavia si sarà validamente stipulato,

caso può venir menomato, tanto che lo stesso Mancini, nel
farsi campione alla Camera dei deputati dell'arbitrato internazionale, ebbe a sostenere, come ritenne pure il Parla-

forza di obbligatorietà per gli Stati contraenti, anche se è

mento, che, se era augurabile che ad arbitrato potessero
venir sottoposte certe questioni di diritto internazionale,
tuttavia i fautori del principio d‘arbitrato non si potevano
impegnare a così assoluta applicazione del principio per
cui « anche nelle questioni di vita e di morte che sorgono
fra due nazioni, e nelle quali vengano contese l'esistenza,
l'indipendenza, l'integrità nazionale, inﬁne uno di quei

diritti assoluti, fondamentali, che per natura appartengono
ad ogni popolo, ed anzi non si possono concepire separati
dall'essenza stessa costitutiva d’ogni nazione, questi diritti

assoluti fondamentali potessero anch'essi rimanere abdicati con un compromesso e sottoposti alle decisioni di

anche ciò che può contrastare col diritto pubblico interno
se l’organo statuale che stipulò era costituzionalmente
capace a stipulare.
In questo caso il trattato sussiste ed è perfetto ed ha
contrario al diritto pubblico interno. Ma è qui appunto

che bisogna far la profonda distinzione che, omessa, trae
parecchi scrittori alla tesi contraria (7). Abbiamo già
avuto occasione di parlarne illustrando il sistema seguito

dalla Costituzione italiana ed abbiamo allora ben distinto
quello che è perfezione giuridica del trattato, sua validità
come vincolo contrattuale di fronte ai contraenti, eque-llo
che è invece esecuzione del trattato medesimo, effetti che
può produrre, suo riflettersi nell'orbita della vita interna

dello Stato.
Ed appunto nel caso di cui ci occupiamo possiamo fare
una nuova applicazione dei principi là illustrati, e su elli
avremo campo di ritornare quando ci occuperemo degli
effetti dei trattati. Secondo la distinzione medesima sn fl:

arbitri » (3).
D’altronde la cessione o l'abbandono d'un diritto natu-

leva che il capo Stato non può mai invadere l'orbita dei

rale, avente l'essenziale carattere che il Mancini illustrava,

contrario al diritto pubblico interno, poichè tale atto non

poteri legislativi, nè l'invade anche se stipula un trattato
,,…—

(i) Laghi, op. cit., pag. 198 e seg.; Heffter, op. cit., 5 83;
Dalloz, Repertoire, v° Traité intera., n. 'l28.
(?.) Fiore, op. cit., Il, 11. 1031.

(4) Hautefeuille, Des droits et des devoirs des nations neutra.

Disconrs préliminaire, pag. 9.
(5) Dieua, op. cit., pag. 56.
(G) Donati, op. cit., pag. 203.

.

(3) Atti ufﬁciali (lella Camera dei deputati, tornata del
“Zi novembre 1873. Nello stesso senso si affermò la Camera

ll Laghi, op. cit., pag. 209, parla di conflitto tra diritto interna.-

dei deputati sull‘ordine del giorno che il Mancini aveva proposto

zionale e diritto costituzionale, in cui deve aver la preferenza]

e sosteneva.

diritto costituzionale.

(7) Jellinek, Gesetz und Verorrlnung, pag. 347 e segli…“-
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e capace di abrogare le leggi con cui contrasti e, pur essendo valido rispetto alla parte che contratto, per l'esecuzione sua richiede necessariamente l' intervento del potere
legislativo, che può abrogare la legge preesrstepte, o
può anche decidere contro labuso di potere che sr fosse

commesso.
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una distribuzione della competenza a stipulare determinano, sia riguardo alla materia che riguardo al territorio,
quale 0 quali siano gli organi competenti, e certo che ivi

si tratta di riconoscimento, di limitazione o di inibizione
della capacità dei vari organi statuali, capacità che va
determinata, come in addietro dimostrammo (7), secondo

59. Nel caso di cui ci siamo sin qui occupati abbiamo

la legge costituzionale, capacità che si richiede a che il

presupposto che dalla Costituzione interna dello Stato sia
genericamente attribuito al capo Stato il potere di stipular

trattato possa esser valido, cosicchè, se in contrasto a tali

trattati, senza dettare in proposito limitazioni di sorta.

In questo caso, come abbiamo visto, non si può ritenere
invalido il trattato che il capo Stato abbia stipulato anche
in contrasto col diritto pubblico interno, e ciò, non perchè
la Costituzioneattribuendo al capo Stato il potere illimitato
di stipular trattati, gli abbia del pari attribuito la competenza di modiﬁcare mediante i trattati il diritto pubblico
interno (1), ma invece perchè il trattato non è capace di
arrecare tal modiﬁcazione, anche se perfetto di fronte al
diritto costituzionale.
Ma può invece darsi il caso di determinate Costituzioni

le quali non ammettano questa illimitata competenza del
capo Stato, ma chela competenza medesima distribuiscano

norme alla stipulazione del trattato s'addivenisse, è indubbio
che il medesimo sarebbe nullo.
60. Altrimenti dovrebbe dirsi qualora dalla Costituzione
fosse fatto divieto all’organo investito della competenza a
stipulare, di stipulare trattati su determinate materie (8).

In questo caso occorre distinguere se il divieto ha per
iscopo di sottrarre le materie in questione alla competenza
a stipulare, o se invece ha per iscopo di obbligare l’organo competente a non stipulare trattati di determinato

contenuto.
Nella prima ipotesi si tratta di un limite posto dalla
Costituzione alla competenza a stipulare, cosicché si rientra

nello stesso caso in cui fosse dalla Costituzione attribuita
la competenza ad un altro organo. E siccome ciò rientra

o per ragione di materia, o per ragione di territorio,

nell’orbita del diritto costituzionale dei singoli Stati, cui

con il risultato in entrambi i casi di limitaree di determinare in che cosa consista la capacità del capo Stato come

occorre riferirsi per determinare la competenza dell'organo, che solo è capace di dar validità al trattato, cosi

organo statuale stipulante con gli altri Stati (2).
Senza enunciare regole generali, impossibili perchè i

dizione a siffatte disposizioni della legge costituzionale.

non potrebbe esser valido il trattato stipulato in contra-

vari casi vanno riferiti alle singole Costituzioni, si può rile-

Nella seconda ipotesi invece, in quanto si fa divieto

vare che le varie Costituzioni in genere. quando addiven-

all'organo competente di stipulare trattati di un determi-

gono ad una distribuzione per materia della capacità di

nato contenuto, la questione della validità d'un trattato,

stipulare, tengono sempre conto della distinzione fonda-

che contraddica a tali speciﬁche disposizioni della legge

mentale tra materie di competenza legislativa e materie di
competenza amministrativa (3), cosicchè, secondo il caso
più comune, attribuiscono la capacità di stipulare trattati
circa le materie di competenza amministrativa al capo

costituzronale, rientra nel caso di un trattato stipulato

Stato, e la capacità di stipulare trattati su materia di normale competenza legislativa al capo Stato ancora, ma con

la cooperazione accessoria (4), o con l'autorizzazione di
una delle Camere 0 di entrambe (5).

Può anche avvenire che la competenza a stipulare trattati possa essere distribuita tra gli organi statuali per

dall'organo competente, ma in contrasto con il diritto
pubblico interno.
Il trattato risultante sarebbe pur tuttavia e sempre valido. Ciò in dipendenza di quanto più volte abbiamo avuto
campo di rilevare, e precisamente per essere il trattato

un negozio giuridico d'indole internazionale, di cui la
legittimità o l'illegittimità del contenuto si deve giudicare secondo il diritto internazionale e non secondo il
diritto costituzionale (9).

ragione di territorio, come nel caso dello Stato federale e

Il diritto costituzionale si riﬂette solo sussidiariamente

negli Stati a colonie od a territori autonomi. ln siffatti
casi, ed in dipendenza dall‘autonomia riconosciuta, può

e subordinatamente sulle norme di diritto che regolano la
materia dei trattati, in quanto eserciti un'azione determi-

anche essere concessa la facoltà di stipulare trattati ad

natrice dell'organo che procede per lo Stato alla stipu-

organi che non partecipano del potere centrale, e può del
pari ed in conseguenza avvenire che tanto il Governo cen-

trale che il Governo locale addivengano alla stipulazione
simultanea e nella sfera della loro competenza d'un medesimo trattato con uno Stato estero, raggiungendo un effetto
giuridico, che senza il concorso di entrambi i Governi non

potrebbe essere raggiunto (6).
Orbene in tutti i casi in cui le leggi costituzionali con
… Romano, Saggio d'una teoria sulle leggi d‘approz‘azione,

lazione, ossia determini le facoltà di quest'organo e ne

sancisca la capacità.
In ogni altro caso il trattato, negozio giuridico internazionale, è governato dal diritto internazionale ed è per
questo che nell'ipotesi in cui si tratti soltanto di ricercare
se l'attività, e non la competenza dell'organo stipulante sia
conforme alla legge costituzionale, non si potrà in nessun
caso conchiudere per la nullità del trattato intervenuto.
(7) Vedi retro, n. 37.

Pill-f. 59. in Filangieri, XVIII.

('l) Donati, op. cit., pag. ‘208.
_ l3l'Terner, Zur Leltre von der Gilligkeit der Staatoertrt'ige,
in Zaire/tr. del Griinbut, vol. xx, 1892, pag. 153.

art([trlîàiostituzione dell'Impero germanico, art. 11; id. danese,
(5) Costituzione olandese, art. 59.
(6) C“l"-, in proposito, Kuntze, Der Gesammtalrt cit., pag. 67
e seguenti.

(8) Possiamo, ad esempio, citare l’art. 9 della Costituzione
svizzera, che, concedendo in via eccezionale ai Cantoni di poter
stipulare trattati, dispone che i medesimi non possono contenere
cosa alcuna contraria alla Confederazione e ai diritti d'altri Cantoni. Vedi pure la Costituzione belga, all‘art. 68, e la greca,
all‘art. 33.
(9) Triepel, l’òlà‘erreclitund Landesrecht cit., pag. 265 e seg.,
Leipzig.
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Perchè ciò fosse possibile occorrerebbe che, non solo la

mente conchiusi con altri Stati, sono nulli in quanto lo

legge costituzionale avesse fatto divieto all'organo di sti-

Stato, di cui gli anteriori diritti sono minacciati, si op.

pulare su quelle determinate materie, ma che in riguardo
gli avesse in modo assoluto tolto ogni competenza a stipu—
lare (1); si rientrerebbe così nella prima delle ipotesi

ponga all'esecuzione. Secondo l'autore citato, non si tratta
di una nullità assoluta, ma solo relativa, in quanto il trat-

esaminate ed allora sarebbe indiscutibile l'invalidità del
trattato.
Appare però evidente come, nel verificarsi della seconda
ipotesi e per l'abuso di potere che dessa rappresenta, verrebbe a manifestarsi un conﬂitto tra la legge costituzionale
e il trattato quando si trattasse dell'esecuzione del medesimo ed allora appunto si renderebbe necessario l’inter—
vento del potere costituente.

E sino a che questo conﬂitto dura, qualora si trattasse
di applicare il trattato nei rapporti di diritto privato, e

si sollevasse la questione in sede giudiziaria, dovrebbe
questa, l'Autorità giudiziaria, riﬁutarsi d'applicarlo, come
qualunque altro atto del potere esecutivo con cui si sia
derogato alla legge costituzionale, e a qualunque legge
dello Stato, per quanto e sebbene questo non basti a far
indurre la nullità del trattato medesimo, stato stipulato
dall‘organo costituzionalmente capace (2).

tato può conservare la sua efficacia, se lo Stato i cui diritti
anteriori sono lesi non s'opponga alla sua esecuzione.
A questa opinione e recisamente contrario il Fiore,e

noi pure conveniamo nelle sue conclusioni (7).
,
Non si può infatti ammettere la nullità del secondo trattato, se non nel caso in cui le parti che vi intervennero

siano intervenute al trattato anteriore, poichè… la nullità

in questo caso dipenderebbe dall'impossibilità giuridica di
eseguire il secondo trattato, formandone oggetto la lesione
del diritto altrui.

Ma all’infuori di questo caso non si potrebbe parlare di
nullità e tanto meno ritenere che la validità del trattato
possa venire subordinata alla mancanza d'opposizione da
parte del terzo Stato.

Il diritto dello Stato contraente permane integro, se da
parte sua in buona fede il trattato fn conchiuso, e qualora
l'esecuzione del trattato medesimo debba avvenire in con-

trasto con il terzo Stato, spetta allo Stato che stipulò due

61. A citare un esempio tratto dalla nostra legislazione

volte, ed in contrasto l'una volta con l'altra, il rispondere

e che fu illustrato dal Triepel (3) come un caso di divieto
al contenuto possibile di certi trattati, ricordiamo la dispo—
sizione dell'art. 9 del nostro codice penale. Tale articolo
dispone: « Non è ammessa l'estradizione del cittadino.

della sua azione, vuoi rispetto al primo contraente, vuoi

rispetto al secondo.
63. In un solo caso il trattato sarebbe nullo, ma non si

potrebbe qui dire che il trattato conchiuso secondo con-

L’estradizione dello straniero non è ammessa per i delitti

trastasse con anteriore trattato, e precisamente qualora

politici e per i reati che a questi siano connessi ».
Secondo il Triepel in tale disposizione della nostra legge
penale si contiene un vero divieto alla competenza del
capo Stato a stipulare trattati che ammetlano, in deroga

contrasti con lo stato di fatto risultante dall’esecuzione
di trattato anteriore.’

al principio sancito, l'estradizione del cittadino o l'estradizione dello straniero per reati politici, o reati a questi con-

sua natura o peril suo oggetto tale che l'altra parte avesse
già acquistato un diritto perfetto, il trattato posteriore
sarebbe nullo, perchè si sarebbe fatto oggetto della sti-

nessi. E certo però che nella lettera della legge l'esplicito
divieto di stipulare siffatti trattati non si contiene, e che
il testo citato sembra piuttosto alludere al snbiettivo diritto
del cittadino di fronte all'Amministrazione, che non a sta-

tuire il dovere di non stipularein contrasto a tale disposizione.
Ad ogni modo il caso in esame rientrerebbe in quelli
della seconda ipotesi dianzi prospettata, nè può dubitarsi
che un trattato stipulato anche in suo contrasto dall'or-

Infatti in simile caso, che si veriﬁcherebbe, qualora il

trattato antecedente fosse stato già eseguito, e fosse perla

pulazione con esso avvenuta quanto non era più nel dominio

della parte contraente.

_

Questo caso, ad esempio, si veriﬁcherebbe qualora si
fosse con due trattati successivi ceduto il medesimo diritto
a due Stati diversi, ma evidentemente tale nullità va oltre
alla causa della contraddizione in cui due trattati posson0
trovarsi.

gano competente, ossia dal re, non sarebbe invalido.

Anzi, per quanto non possiamo accettare completamente
l'opinione del Triepel in proposito, ci accordiamo con lui
nel rilevare che il Governo nostro ha ritenuto di stipulare,

& 5. Forme estrinseche della negoziazione
e della stipulazione.

ed indubbiamente stipulò in modo valido, una convenzione

64. Loro importanza attuale. — 65. Veriﬁca dei poteri. —
66. Istruzioni. — 67. Forma degli atti diplomatici. .—

con la Tunisia (4), che, per quanto non in modo assoluto,
limitò l'applicazione del testo citato, e un'altra convenzione con l’Olanda, con cui lo interpretò in modo lato (5).
62. Dobbiamo ancora dire qualche parola circa il caso
di un trattato che si trovi in opposizione con un altro
trattato anteriormente concluso con un altro Stato.
Il Bluntschli (6) sostiene in proposito che i trattati, il
cui contenuto i‘: in contraddizione con trattati precedente-

68. Varie specie loro. — 69. Articoli. — 70. Buoni uffici e

mediazione. — 71 . Adesione di un terzo Stato. —— 72. L…gua
in cui il trattato si redige. —— 73. Sottoscrizione del trattato.

64. Circa le forme estrinseche con cui avvengono le

negoziazioni e si stipulano i trattati, occorre notare che
alle medesime non si riconosce più l'importanza che pj
altri tempi gli scrittori vi attribuirono, nè oggi hanno p…
//

Donati, op. cit.. pag. 2l6.
Fiore, op. cit., II, n. 1021; Dieua, op. cit., pag. 58.
Triepel, op. cit., pag. ‘265, nota 3.
Convenzione 95 gennaio 1877. All’articolo 5 dispone che

famiglia, quando l'attentato costituisca reato «l'assassinio 0 di

non sarà considerato, agli effetti dell‘estradizione, delitto poli—

stesso senso: Laghi, op. cit., pag. 209; Vattel, op. ell-; IIIJ' "'
cap. n, g 165.
(7) Fiore, op. cit., n, n. 1033.

(I)
(2)
(3)
(à)

tico, nè fatto connesso a im tale delitto, l‘attentato contro la
persona di un capo Stato estero, o di uno dei membri della sua

avvelenamento.

(5) Convenzione 28 maggio 1897, art. 6.

(6) B|untsehli, o…- moderne Vòlkerrecltt cit., 5 -'r14;,ne“°
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onnipotente » nel caso che tra i contraenti ﬁguri pure la
Sublime Porta.

Occorre però sempre, a che un trattato possa acquistare

Quest'invocazione della divinità può dirsi omai l’ultimo

esistenza giuridica, che siano osservate certe formalità, di
cui, mentre talune a tale giuridica esistenza sono necessarie, altre sono richieste per rendere il trattato efﬁcace
.
rispetto ai terzi Stati.
Innanzi tutto per riuscire alla più efficace tutela dei
diritti dei singoli Stati occorre che le conferenze ed i con-

avanzo del misticismo con cui nel medioevo si circondava
la stipulazione degli accordi internazionali e per cui la
medesima s'accompagnava con solenni cerimonie religiose

ad invocare dalla divinità aiuto all'adempimento dei patti
conclusi ed a supplicarla che dai medesimi scaturisse la

gressi, attraverso le cui discussioni i trattati maturano e

prosperità del paese.
68. In quanto alla forma dei vari atti per cui le con-

vengono discussi, siano diretti secondo le norme razionali

venzioni internazionali possono venire stipulate occorre

del diritto, nè avvenga in essi, come pur troppo si veriﬁcò

distinguere i protocolli, i trattati particolari, i trattati
generali e le dichiarazioni.
Il protocollo è il processo verbale delle varie sedute dei
plenipotenziari; in esso vengono riportate le discussioni,

talora nella storia, che il prepotere del più forte sopraf-

faccia i diritti dello Stato più debole.
65. Una formalità importantissima all'aprirsi delle negoziazioni, nei congressi, o nelle conferenze ed in genere

in ogni caso in cui le negoziazioni siano condotte da un
plenipotenziario, è quella della veriﬁca dei poteri.
Infatti è solo in forza dei pieni poteri ad esso conferiti
che il plenipotenziario ha la capacità di condurre le negoziazioni, e poichè è nel reciproco interesse degli Stati, tra

cui le negoziazioni avvengono, che le medesime siano validamente condotte, e solo da chi ne ha qualità e capacità,
cosi preliminarmente i rappresentanti dei vari Stati veriﬁ-

le opinioni, le deliberazioni, le riserve, le proteste dei
rappresentanti.

Il protocollo per esser valido deve esser sottoscritto dai
singoli conferenti, ma tuttavia gli impegni che dal protocollo risultassero, non sono considerati che come semplici
accordi verbali, cui manca forza e carattere di trattato,

salvo dichiarazione in contrario (9).
Gli accordi risultanti da una conferenza o da un congresso possono venire stipulati per mezzo di tanti trattati

cano reciprocamente Ie loro lettere-patenti, che sono ap-

particolari quanti sono gli Stati che al congresso od alla

punto i documenti di cui deve averli muniti il sovrano in
cui nome trattano.

conferenza intervennero, oppure per mezzo di un unico
trattato generale.

66. Debbono essere veriﬁcate anche le istruzioni che

Nel caso che si sia addivenuti alla stipulazione dei trat-

fossero state date al plenipotenziario, nel caso che avessero per iscopo di determinare i limiti del mandato, o per

tati particolari, i medesimi possono venir richiamati e coor-

dinati in un atto generale, come può anche esservi un solo

sciogliere qualche dubbio, od in genere per comunicarle
alle parti intervenienti.

atto ﬁnale.
Chiamasi poi dichiarazione un atto di minor importanza,

Oltre queste istruzioni, che non solo debbono venir

che nell'accordo di tutti gli Stati che v'intervennero determina alcuni punti di diritto, o sancisce principi alla cui

comunicate, ma anche verificate, poichè formano parte

integrante del mandato, ve ne possono essere altre segrete

per precisare al plenipotenziario la sua linea di condotta,

osservanza ogni contraente rimane obbligato.
69. Le disposizioni di cui consta il trattato vengono rac—

e talora è accaduto che le istruzioni segrete riuscissero
a intento del tutto contrario a quelle ufﬁcialmente risultanti

colte in articoli, che vanno distinti in varie specie.
Ecosi, innanzi tutto,in raffronto gli uni agli altri, debbono

dal mandato.
67. In quanto al suo contenuto, il trattato deve far
constare nel modo più palese l'accordo delle volontà degli

distinguersi gli articoli principali dagli articoli accessori.

stipulanti su ciò che del trattato stesso e l'oggetto, epperò

determinato territorio, e rispetto a detto articolo sarebbe

la forma del trattato e il simbolo esteriore della determinazione di tali volontà, è quanto le signiﬁca nei rapporti

accessorio quello che, a garanzia di detta evacuazione, sta—

tra gli uomini.

di guerra.

Ad esempio, sarebbe un articolo principale quello con cui
uno Stato si obbligasse a far evacuare le sue truppe da un

bilisse il ritardo nel pagamento d'una convenuta indennità

Di qui l'importanza della forma nella conclusione degli

In confronto all'accessorietà sua, la seconda stipulazione

accordi internazionali. Essa può essere varia, sia scritta
che verbale, od anche convenzionale, come, ad esempio,

segue le sorti della prima, ed in tanto esiste in quanto
questa esiste, estinguendosi con l’estinguersi di essa.

I'inalberare della bandiera bianca a signiﬁcare tra i belli-

Gli articoli possono inoltre essere connessi e disgiunti:

geranti gli intendimenti di tregua o di pace, il desistere

si hanno i primi quando ne risulta un complesso di statui-

dain atti ostili.
Tuttavia la forma ordinaria delle convenzioni interna-

zioni volte verso un unico oggetto dominante, cosi da formare quasi un trattato a loro per quanto sian parte d'un

zmnali è la scritto, come quella che più s'addice alla
grande importanza dei loro obietti, consente maggior precisione alle stipulazioni ed in modo più sicuro le conserva

diversi per quanto compresi nel medesimo trattato. In

trattato; si hanno isecondi quando sono volti a oggetti
pratica questa distinzione si risolve nel far considerare il

e le tramanda nell'avvenire.

trattato quasi come composto di singole, speciali, ed a sè

In genere i trattati sogliono esordire con l'invocazione
della divinità, la quale invocazione, trattandosi di potenze
Cristiane si traduce nella formola: «In nome della Santis-

stanti convenzioni, cosicchè I’inadempienza che in prosieguo

Slma Trinità » ed invece nella formola: « In nome di Dio
… Laghi, op. cit., ai 233 e seguenti.
69 — Dici-:s'ro ITALIANO, Vol. XXIII, Parte 2°.

da uno dei contraenti non si dia ad una non porti come
diritto dell'altro contraente quello della decadenza dell'intiero trattato, ma solo di quella parte d'esse che in modo
(2) Martens, Pre'cis cit., 5 48 e seg.; Wheaton, Elem. cit.,
p. in, cap. n, 5 P..
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individuo risulta essere stata violata. Accadrà cosi che la

dere la precedenza dalla sorte o dall'ordine alfabetico,o

violazione esplichi gli efletti suoi su tutti gli articoli connessi del trattato, ma non su quelli dai primi disgiunti.
Inﬁne occorre ancora distinguere gli articoli in pubblici
ed in segreti. Questa distinzione si riferisce esclusivamente
al fatto che gli articoli siano resi noti oppure si tengano

d'alternare nelle varie copie dei trattati l’ordine delle ﬁrme
ponendo per prima in ciascuna copia la ﬁrma del pieni-

potenziario dello Stato cui era destinata.
Caro III. — Ratiﬁca.

celati al pubblico, e ciò in dipendenza di criteri d‘indole

essenzialmente politica, per cui può esser ritenuta inopportuna un' integrale pubblicazione del trattato.

La pubblicazione cosi ridotta va però ritenuta come

74. Momento in cui il trattato giuridicamente si perfeziona. —
75. Carattere della ratiﬁca. — 76. Varie opinioni dottrinali.
— 77. Loro confutazione. — 78. Diritto di ratiﬁca nell'àmbito del diritto costituzionale. — 79. Il plenipotenziario

norma di carattere eccezionale, essendo fuor di dubbio

agisce nella valida presunzione di posteriore ratiﬁca. —

norma comune la piena pubblicità del trattato.

80. Il riﬁuto di ratiﬁca può esser legittimato solo da gravi
motivi. — 81. Retroattività degli efletti della ratiﬁca.

70. Le consuetudini internazionali ammettono anche
l'intervento di un terzo Stato per facilitare la riuscita delle
negoziazioni in corso, come anche talora per associarsi in

certa misura all'accordo dei diretti contraenti.
La prima forma d'intervento si manifesta o per mezzo

dei buoni ufﬁci o per mezzo della mediazione.
I buoni ufﬁci sono gli atti per mezzo dei quali il terzo
Stato cerca di appianare gli ostacoli, odi riaprire le negoziazioni interrotte.
La mediazione si ha invece quando il terzo Stato, con il
ceusenso delle parti interessate, partecipa regolarmente
ed in modo continuo alle negoziazioni.

71. Nel caso in cui il terzo Stato intervenga per obbligarsi a tutte o ad alcuna delle clausole di un trattato, cui
non abbia partecipato, si veriﬁca allora l‘adesione.
L'adesione può risultare da una convenzione separata,
come pure può essere aggiunta al trattato, ma se nel trattato non fu prevista, afﬁnché possa avvenire, occorre l'accettazione dei ﬁrmatari del trattato.
’
L'adesione si può veriﬁcare in isvariatissime circostanze
e può essere fatta spontaneamente o per invito delle parti.

74. Una questione molto importante ed assai dibattuta
in dottrina e quella che concerne la ratiﬁca dei trattati, e
si prospetta sul momento in cui giuridicamente si perfeziona l'obbligazione internazionale per gli Stati contraenti
e sul carattere speciﬁco dei poteri accordati al plenipotenziario, nell'indagine relativa all'obbligazione che lo Stato
possa contrarre per la di lui azione (l).
La questione, nei suoi termini comuni, s'imposta sulla
ricerca se un trattato sottoscritto da plenipotenziari debitamente autorizzati sia senz'altro obbligatorio per il sovrano

e per lo Stato, che il plenipotenziario rappresenta.
Ciò implica la ricerca del momento in cui il trattato si
perfeziona, con il risultato della deﬁnitiva ed irretraftabile

obbligazione che i contraenti si assumono.
Ora la questione della perfezione giuridica di un trattato internazionale, come traspare da quanto sin qui siamo
andati esponendo, è questione che va risolta secomlo il
diritto internazionale, per quanto sotto certi aspetti essa

riguardi il diritto costituzionale.

72. In quanto alla lingua nella quale deve essere redatto

Infatti è secondo il diritto costituzionale che va deﬁnita

il trattato, nulla e speciﬁcamente richiesto, nè sempre

la capacità degli organi che in nome ed in rappresentanza

si segui il medesimo sistema, poiché a seconda delle varie

dello Stato possono stipulare, come abbiamo visto nei pre-

epoche storiche si usò quella della nazione più potente, e

cedenti capitoli, ed è anche secondo il diritto costituzionale che si deve ricercare in qual punto la volontà mani-

cosi prima la latina, poi la spagnuola, e dopo Luigi XIV
la francese, ch'ancor oggi è la lingua diplomatica.

Ma il trattato può benissimo venir redatto in qualsiasi
lingua, come può venir redatto in doppio originale. ciascuno

nella lingua delle parti contraenti.
73. Quanto all'ordine della ﬁrma nei trattati da parte
dei plenipotenziari dei vari Stati, la questione, come tutte

quelle di precedenza, ebbe in addietro importanza gravissima e tra i sovrani e tra i loro rappresentanti, ma oggi
questa, come tutte le altre, ha perduto molto della sua

importanza.

Anche tra gli Stati si deve ammettere una certa gerarchia
in considerazione dell’importanza di ciascuno di essi, ma

festata assuma quel carattere di irrevocabilità, che dà ai
patti la qualità di accordi deﬁnitivamente stipulati e consacra il trattato (2).
Solo a tal punto potrà parlarsi di perfezione giuridica

del trattato. quindi della medesima ci si deve pur occupare secondo il diritto costituzionale, a porre nei più esatti
termini il contemporaneo spaziare della questione nel
campo del diritto costituzionale e nel campo del diritto
internazionale.
75. Ora, nell'orbita del diritto costituzionale dei singoli
Stati, e un principio universalmente riconosciuto e su cui
anche la più recente dottrina concorda (3), quello per cui

siccome la medesima deriva da molte circostanze di fatto,

si ritiene che senza espressa dichiarazione, o nel mandalo

sarebbe vano il dedurne una reale superiorità di diritto
all'intendimento di affermarlo e di farlo riconoscere in
ogni occasione ed in ogni caso in cui i rappresentanti di
vari Stati convengano, e cosi pure per la sottoscrizione
di un trattato.

conferito ai plenipotenziari o da parte dei plenipotenziari
medesimi, il trattato non si perfezioni giuridicamente senza

la ratiﬁca, che deve intervenire da parte degli organi slatuali costituzionalmente chiamati a darla ed in cui soltaul0

Ed è per questo che la prudenza politica consiglia di
prevenire tali contrasti, nè essendosi mai le Potenze accordate per un regolamento deﬁnitivo, si usò talora far dipen-

si contiene la dichiarazione di volontà dello Stato diretta
a stipulare (4).
_
Ciò in dipendenza della somma gravità degli interessi
su cui generalmente si statuisce nei trattati internazionali

('l) Fiore, op. cit., II, n. 1023.
(2) Donati, op. cit., pag. 269.
(3) Jellinek, Ceset: und Verordnuny, pag. 360; Heilborn,

System des V6!kerrechts, pag. 1007; Seligmauu, Abscltluss tutti
Virksamkez't (ler Staatuertrà'ge cit., pag. 30.
(d) Seligmann, op. cit., pag. 36.
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e per cui la ratiﬁca assume il carattere d'una guarentigia
d‘indole costituzionale generalmente ammessa e praticata.
Ciò avremo campo di meglio illustrare in seguito, esaminando quale sia il carattere delle attribuziopi afﬁdate

ai plenipotenziari e quale sia l'ambito tn cut su svolge II
diritto di ratiﬁca, allermando per adesso, con la prevalente
dottrina moderna, che solo all'atto della ratiﬁca il trattato
si perfeziona, all'infuori dei casi in cui si sia esplicitamente alla ratiﬁca rinunziato.

76. Per vero in addietro, dagli antichi scrittori di diritto
internazionale, si riteneva che il trattato acquistasse giuridica perfezione all'atto della conclusione daparte dei
plenipotenziari e si riduceva la ratiﬁca a poco più che una
semplice formalità (1).

Tale opinione ritraeva fondamento dal presupposto che

sero a meno di modiﬁcarsi in relazione alle diverse condi—
zioni sociali dei tempi ed ai diversi rapporti giuridici cui
si trattava d'applicarli.
'
Così, mentre nel diritto romano il mandato poteva afﬁdarsi in qualsiasi forma. anche verbalmente, e qualcuno
sostiene anche per mezzo d'un semplice segno, nel diritto

pubblico, data tutta l'importanza delle stipulazioni, si usò
afﬁdarlo allo scritto ed in modo solenne.
E poiché erano tre i documenti di cui all‘inizio d'una

missione diplomatica si doveva fornire l'agente incaricato
della medesima, ecioé: le lettere credenziali, la procura,
cui più tardi si sostituì il pieno potere, e le istruzioni
segrete, da tutti e tre questi documenti poteva apparire

la volontà del principe e quindi da tutti e tre avrebbe
dovuto in modo univoco scaturire il mandato conferito.

ipieni poteri conferiti al plenipotenziario si risolvessero
in un mandato vero e proprio secondo il diritto privato.
Ne conseguiva che, qualora il plenipotenziario non avesse

limiti della speciale missione afﬁdata all'agente, poichè

ecceduto ai pieni poteri, il trattato avrebbe raggiunto la
giuridica sua perfezione all'atto della conclusione e della

dato generale, e le istruzioni segrete sempre si ritennero

ﬁrma.
Si rif'eriva tale opinione agli insegnamenti del diritto

romano, di cui era manifesta l’influenza sulla formazione
della dottrina riguardante i patti pubblici, un'influenza
che, qualora pur non fosse esplicitamente riconosciuta
dain scrittori stessi, si intuirebbe subito leggendo le loro
opere, se non altro per la copia di citazioni tratte dal
corpus iuris e dai commentatori.
Fissati i requisiti del mandato in: consenso anche tacito,
affare da compiersi, gratuità dell'incarico, secondo tali

requisiti si plasmò al riguardo la teorica degli scrittori di
diritto naturale.
Relativamente al consenso essi, pur ammettendone una
tacita manifestazione, rilevano la tendenza consuetudinaria per i patti pubblici di pretendere il consenso espresso.
Circa l'affare da compiersi, mentre tutta la dottrina ro-

mana richiede che l'oggetto del patto civile sia lecito ed
onesto, rileveremo che non tutti gli scrittori di diritto
naturale hanno posto questo requisito fra gli essenziali,
basando i più la giustificazione dell’atto illecito nella ne-

Ma sostanzialmente solo i pieni poteri si consideravano
come documento essenziale a far fede dell'incarico e dei
la credenziale ebbe al più qualche importanza come man-

prive di valore di fronte ai terzi contraenti.
Cosi, mentre la credenziale non era che una lettera di
presentazione, che, pur determinando il carattere dell'am-

basciatore, specie agli effetti dei privilegi (4), non conteneva mandato e procura (5), si riteneva che il pieno potere
conferito per iscritto indicasse i limiti e l'oggetto del man—

dato e costituisse la base della validità degli atti compiuti
dal plenipotenziario (6).
In base quindi al pieno potere che, sorto nei primi anni
del secolo decimosettimo, era da principio null'altro che
una procura, od un vero e proprio mandato, persino
costituito per mezzo di pubblico notaio (7), si esplicava

l'azione dell'agente, che, a seconda dei principi illustrati,
non obbligava il principe nè poteva obbligarlo al di là
dei limiti ﬁssati nel pieno potere. Tuttavia gli scrittori di
diritto naturale si ponevano la questione dell’eventuale

deroga che le istruzioni segrete potessero apportare al
pieno potere.
Dal momento che vi sono qui due specie di istruzioni,
si domanda il Puffendorf(8), le une note, che van rammo-

cessità dello scopo preﬁsso, sino a giungere, come il Bynkershock, a ritenere che nessun mandato sia illecito e che

strate a coloro con cui si tratta, ele altre segrete, che

etiam iure barbarica mmulatmn pri-ncipis excusat (2).

palesarin ﬁno a qual punto egli possa giungere, che cosa
può dirsi nel caso che l'agente, non stando nell'orbita
delle istruzioni segrete, senza scostarsi tuttav1a da quelle
palesi, obblighi il principe che gli ha dato l'incarico?
Ma pariﬁcati del tutto rispetto ai terzi Stati i pieni
poteri al mandato del diritto civile, si riteneva che i plenipotenziari obbligassero il loro sovrano od il loro Stato
anche nel caso in cui avessero ecceduto ai limiti delle loro

Quanto poi al requisito della gratuità dell'incarico, re—
quisito essenziale nel diritto romano perchè differenzia il
mandato della locazione d’opera (3), si può ricordare che
le prime ambascierie erano assolutamente gratuite, nè
davano luogo che ad un’ indennità per le spese sostenute.
Tali i principi che. data l'universalità e la profonda

conoscenza dei Codici e del Digesto nel medioevo, non po-

debbono servir di guida celata soltanto all'agente e per

tevano a meno d'influire sulla formazione della teorica

istruzioni segrete, poiché a determinare le loro facoltà

relativa al giuridico perfezionarsi del patto d' indole inter-

altro non doveva considerarsi che il pieno potere ostensi—
bile, ufﬁciale e veriﬁcato.

nazionale, e ciò per quanto anche tali principi non potes) U) Grazie. De iure belli ac pacis, tit. [, lib. il, capo ix, 5 13;
|llllendorf, De iure naturae, lib. …, capo lx, 5 2; Martens,

caP° VU, Lugduui Batavorum apud Samuelem et Johannem

(4) Bragaccia, L‘Ambasciatore, lib. ], cap. vn, pag. 69 e
seguenti, Padova 1627.
(5) In Francia vi erano tre specie di credenziali: de la main,
di gabinetto e di segreteria, secondo il grado dell'ambasciatore e

Luchtmans, 1767; Vattel, Droit des gens, capo xtr, 5 156.

di chi dava le credenziali. V. Rayueval, Institut., t. II, pag. 253.

Prem, & 11.8; Bynkershoek, Quaestiones iuris publici, lib. tt,

(E’-) Bynkershoek, op. cit., lib. n, cap. Il, pag. 199.
(3) Mandatum nisi gratuitmn, nuttum est,- nam originem ea:
‘ffﬁcw atque amicitia traltit; contraria… ergo est ofﬁcio merces:
mterveniente enim pecunia res ad locationem et conductionem
11011118 respicit (l. 'l, 5 lt, Dig. mandati vel contra, xvn, 1).

(6) Pradier-Fodéré, Traité de droit intern. public, t. …,
pag. 161.
(7) Bragaccia, op. e loc. citati.
(8) Pullendorf, Le droit dela nature et (les gens, traduzione
Barbeyrac, lib. m,capo tx, 5 ?, vo']. I, pag. 149, Amsterdam171î.
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La ratiﬁca veniva cosi ad esser ridotta semplicemente
ad un atto rafforzativo del trattato, ad una rinnovazione

più solenne dei patti concordati, nè si ammetteva che mai
potesse venir riﬁutata, se non nel caso che il plenipotenziario avesse ecceduto ai limiti dei suoi pieni poteri.

suo agente o mandatario afﬁnchè contratti con altri in suo
nome e su semplici affari privati (6).
Nè è a dirsi che, pur trattandosi di affari di tanta gra-

vità, non sia ammissibile una piena delegazione del potere
di stipulare, o che, se esplicitamente risultante, la mede-

Con ciò si escludeva in modo assoluto che la ratiﬁca
dei trattati potesse avere valore contrattuale. Il Klitber

sima non sia capace di eliminare la necessità della ratiﬁca.

è in proposito molto esplicito: « ola ratiﬁca è una formalità
inutile, perchè non si può negare, o non è all'atto necessaria. Soltanto è riconosciuta indispensabile nel caso di

irrevocabile.

eccesso o violazione dei termini del mandato palese » (1).

Ciò non può presumersi, ma deve risultare in modo

Ne del pari accettabile e la teoria che riduce la ratiﬁca

ad una semplice condizione necessaria a che il trattato, già
perfezionatosi all'atto della conclusione da parte dei pleni-

Ed a sua volta il Pradier-Fodéré non meno esplicitamente: nel diritto civileè punto necessaria «la ratiﬁca del

potenziari, possa acquistar efﬁcacia.

mandante per dar validità agli atti del mandatario munito
di valido potere».Wattel _non s'allontana da questa regola.
Socondo il De Martens ciò che un mandatario promette

detto, prevale nel considerar necessaria la ratiﬁca alla

giuridica perfezione del trattato, occorrerebbe, e non nel
campo del diritto costituzionale, da cui esorbita, ma nel

A parte la contraria consuetudine che, come abbiamo

restando nei limiti del potere conferitogli, e sulla fede del

campo del diritto internazionale, cui solo compete, dimo-

quale la nazione straniera è entrata in negoziazioni con

strare il sussistere di una nuova condizione richiesta a

lui, è obbligatorio per lo Stato che l’autorizzò, e ciò

quand'anche egli si fosse allontanato dalle istruzioni se-

che il trattato acquisti giuridica efﬁcacia, e precisamente
la necessità della ratiﬁca e di una ratiﬁca, come quella che

grete. Il diritto universale delle genti non esige a questo

la teorica contempla, ridotta ad una semplice formalità.

effetto una particolare ratiﬁca (2).
Per la dottrina antica adunque itrattatisti, basandosi sul

tra quello che e giuridica esistenza d'un trattato, e quello

rapporto di mandato sorto tra sovrano ed ambasciatore,

che è efﬁcacia di cui il trattato e capace, ma la distinzione

non richiedono la ratiﬁca del trattato.
Altri autori (3) ritennero di distinguere tra giuridica
perfezione del trattato e sua efficacia, sostenendo che

abbiamo riferita a due momenti ben distinti, e precisa-

all'atto della conclusione da parte dei plenipotenziari il

l'esecuzione del trattato.

trattato si perfeziona, ma che rispetto agli efletti che deve
produrre questi rimangono sospesi sino a che la ratiﬁca
non sia intervenuta, nè si possono produrre se non inter-

Abbiamo già avuto anche noi occasione di distinguere

mente a quello in cui la volontà statuale diretta a stipulare si manifesta, ed a quello in cui deve iniziarsi
,

Invece la teorica di cui ci occupiamo è necessariamente
portata a confondere tali due momenti ben distinti nel

viene. Con ciò si nega che la ratiﬁca sia un elemento

diritto internazionale.
In quanto poi alla teoria del Bluntschli, dessa rappre-

costitutivo del trattato, ma le si attribuisce il carattere di

senta lo stadio intermedio dell'evoluzione che nel campo

una semplice approvazione richiesta afﬁnchè il trattato
possa acquistar efﬁcacia.

dottrinale segui il concetto di ratiﬁca.

Inﬁne un'altra tesiè quella sostenuta dal Bluntschli (4)
ed in cui egli inverte il principio generalmente ammesso

pratica quasi possa confondersi coi principi generalmente

dalla moderna dottrina, secondo la quale si presumein
ogni caso salvo il diritto di ratiﬁca, volendosi che ne
risulti esplicita rinunzia per ritener perfezionato senza
essa il trattato all'atto della conclusione.
Il Bluntschli ammette invece come principio generale
che i plenipotenziari, regolarmente muniti di pieni poteri,
all'atto della conclusione obblighino deﬁnitivamente le
parti contraenti, ma che però la ratiﬁca possa venir riservata e che il riﬁuto di ratiﬁcare un trattato non debba mai
considerarsi come una violazione del diritto delle genti,
anche se il plenipotenziario agi entro i limiti dei suoi
poteri e delle istruzioni ricevute.
77. A tutte queste varie teorie fu efficacemente con—
traddetto dai moderni scrittori di diritto internazionale (5).
L'errore in cui cade la teorica che pariﬁca i pieni poteri
del plenipotenziario al mandato del diritto privato è precisamente quello di non tener presente la grande differenza
che esiste tra il potere dato dai sovrani ai loro rappresen—
tanti circa la negoziazione di interessi nazionali vasti e
complicati, e il potere dato da una persona privata ad un
(I) Laghi, op. cit., pag. ‘IO5.
(2) Pradier—Fodéré, op. cit., ; 156.

(3) Seligmann, op. cit., pag. 35.
(4) Bluntschli, Das nioderne‘l’òlkerrecltt cit., art. 419.

Però anche alla teorica del Bluntschli, per quanto in
attuati, si possono dottrinalmente muovere le medesime
censure che alle due prime esaminate.
78. Passando ora ad esaminare brevemente quale sia
il riﬂesso del diritto costituzionale sulla ratiﬁca d’un trat—

tato e sulla conseguente perfezione giuridica ch'esso
acquista, occorre distinguere i due casi che, a seconda
delle varie Costituzioni, possono presentarsi.

Abbiamo detto dianzi che solo la ratiﬁca contiene la
dichiarazione della volontà dello Stato diretta a stipulare,
cosicchè, come illustreremo in seguito, dessa non solo è

sempre necessaria, ma è sempre libera.

.

Orti a che il trattato si perfezioni occorre chela rattﬁca costituzionalmente rappresenti nei singoli cast la
dichiarazione della volontà statuale diretta a stipulare per

mezzo dell'organo e attraverso le modalità che fanno
l'organo costituzionalmente capace.
_
Di qui la necessità di distinguere due casi: quello lll_

cui la dichiarazione di volontà fatta dal capo Stato è di
per sè sola capace di manifestar efﬁcacemente la volonta

statuale diretta a stipulare, e quello in cui, secoudd la
Costituzione, a che sia capace di esplicarsi la capacda &

(5) Oltre l'autore tedesco citato in nota precedente, 69"'
fronta: Ortolan, Diplomatie dela mer, lib. I, cap. 5°: “""""?
note al Martens, n. 95; Heflter, Droit inter-n., 5 697;L351“'
op. cit., n. 101; Fiore, op. cit., n, n.1023.
(6) Wheaton, Elem. cit., lib. 1, cap. n, 55.
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stipulare attribuita al capo Stato, occorre che si siano

stata negata la ratiﬁca, anche di fronte al diritto interna-

manifestate certe determinate condizioni.
In questo appunto il diritto costituzionale si riﬂette

zionale e pur nei riguardi dell'altro Stato contraente, non

sulla questione della perfezione giuridica dei trattati, che.
si raggiunge attraverso la ratifica.

occorrerebbero gravi ragioni di Stato per legittimare il

esiste. Ma non è men vero che, se questo diritto sussiste,
riﬁuto e che, se ciò nell'àmbito giuridico deve ammettersi,

Nel primo caso, e precisamente se il capo Stato è inve—

nell'àmbito morale, qualora non vi siano gravi ragioni, il

stito nel modo più ampio della capacità di stipulare, la
soluzione è molto semplice, poichè nell’atto di ratiﬁca, che
senz'altro egli accordi, si contiene la dichiarazione di vo-

sovrano che riﬁutasse di ratiﬁcare il trattato violerebbe
la promessa di riconoscere come bene e legalmente fatto
quanto fosse stato fatto e concluso da] plenipotenziario sulle

lontà diretta a stipulare da parte dello Stato da cui emana
«e l'atto di ratiﬁca raggiungeimmediatamente il suo effetto.
Ma nel secondo caso, a che la ratiﬁca possa raggiungere il suo effetto, pur intervenendo da parte del capo
:Stato, occorre che prima siansi veriﬁcate le condizioni richieste dalla Costituzione a che si esplichi la capacità di

basi del pieno potere ad esso dato. Le conseguenze gravissime che ciò apporterebbe rendono indispensabile somma
cautela nell'interpretazione dello stretto diritto, che va
temperato con l'esatta percezione della convenienza diplomatica e delle speciali contingenze della vita internazionale (2).

stipulare da parte del capo Stato.
Infatti, tenendo presente che la ratiﬁca, in quanto segna
il momento della perfezione del trattato, richiede nell’organo

per cui vien fatta la capacità piena a dichiarare la volontà
diretta a stipulare dello Stato, è facile il rilevare che, se

81. Si ammette generalmente che, pur non essendo
perfezionato il trattato che all'atto della ratiﬁca, la mede-

sima possa però avere effetto retroattivo, rendendo obbli-

gatorio il trattato dal giorno della sua data, e ciò se tale
intenzione in modo implicito od in modo esplicito risulta

intervenisse prima del veriﬁcarsi delle condizioni richieste
dalla legge costituzionale per integrare la capacità del

dalle dichiarazioni di cui consta il trattato (3).

capo Stato. non rappresenterebbe l'espressione della volontà statuale diretta a stipulare e quindi non potrebbe
perfezionare il trattato.
Il caso, ad esempio, si veriﬁcherebbe se la legge costituzionale richiedesse l'approvazione del Parlamento afﬁnchè il capo Stato potesse efﬁcacemente stipulare, e se
tuttavia il capo Stato addivenissc alla ratiﬁca d'un trattato
concluso dai suoi plenipotenziari,_prima che il Parlamento

vantaggio, ed in taluni casi dalla necessità, di determinare

avesse integrata la sua capacità (I).

79. Determinato quale sia il carattere della ratiﬁca di
un trattato e poichè la perfezione giuridica di questo si
raggiunge solo all'atto della dichiarazione di ratiﬁca, in

cui si esplica la volontà statuale diretta a stipulare, ne
consegue che lo Stato, i cui plenipotenziari già attraverso
iiiegoziati abbiano dato il loro consenso prima della ratiﬁca,
può ancora ritirarlo.
Quindi i plenipotenziari, non solo non hanno capacità
d'obbligare lo Stato, ma l'azione loro in istretto diritto ad

altro non si riduce che alla negoziazione ed alla stipulazione di quanto, secondo i loro poteri, presumibilmente
Superfeziouerà colla ratiﬁca. Per ciò qualche scrittore
chiamò sciocca menzogna il pieno potere dei Ministri, ma

Questo principio generalmente ammesso fu dettato dal
equindi di far risalire all’atto della conclusione e della
ﬁrma del trattato i reciproci diritti dei contraenti, ma
anche la retroattività è un effetto della ratiﬁca, non già
della semplice conclusione del trattato da parte dei
plenipotenziari.
La ratiﬁca occorre sempre ed in ogni caso a perfezionare il trattato che sia stato conchiuso dai plenipotenziari

nei limiti dei loro poteri, e la condizione sospensiva della
ratiﬁca vi è sempre anche nell'ipotesi che questa da parte
delle Camere non sia richiesta dalla legge costituzionale, e che da parte del sovrano non sia stata riservata
espressamente.
Capo IV. — Effetti.
82. Come fu giustiﬁcata la forza obbligatoria dei trattati. —
83. L‘inviolabilità dei trattati interessa tutta la società internazionale. — 84. Eccezioni al principio dell'inviolabilità dei
trattati. — 85. Il trattato non e produttivo di effetti giuridici
rispetto ai terzi Stati. — 86. Casi speciali. _ 87. Il trattato che nuoccia o proﬁtti ai terzi Stati. — 88. Diritto dei
terzi Stati d'intervenire nel trattato. — 89. Il trattato non_

produce efletti per i sudditi degli Stati contraenti. — 90. Il

a torto, poiché, se pur i pieni poteri non vanno intesi sino

trattato non può esser fonte di diritto oggettivo statuale per

al punto che il plenipotenziario possa obbligare lo Stato,
tuttavia giovano assai alla conclusione del trattato, sia
perchè rendono assai difﬁcile il caso di negata ratiﬁca ai

gli Stati contraenti. — 91. Emauazione di norme giuridiche

trattati, sia perchè evitano che ad ogni pie' sospinto il
plenipotenziario debba rivolgersi al suo Governo per avere
istruzioni.
80. Da quanto abbiamo detto risulta che e diritto indi-

scutibile da parte del capo Stato il riﬁutare la ratiﬁca anche
110130 la conclusione e la stipulazione del trattato.
.Eldato che, nella sua generalità, assurge ad un principio

'di diritto internazionale quello per cui la ratiﬁca sempre
Si ritiene necessaria, cosi è indubbio che il trattato cui sia

statuali cui addivengano gli Stati contraenti in forza del
trattato. — 92. Il trattato non ha carattere di legge per gli

Stati contraenti. — 93. Che si deve intendere per efﬁcacia
costituzionale dei trattati internazionali.

82. Tutti gli scrittori di diritto internazionale, se pur non
tutti per i medesimi motivi, s’accordano nel ritenere sacra

ed inviolabile la fede dovuta ai trattati e per cui vanno
esattamente adempiuti i patti e le promesse in essi sancite.
Fin dai tempi più remoti in questo furono concordi
scrittori (4) e religioni (5), se pur nel corso della storia il
principio fu soventi volte rinnegato.

(9) Fiore, op. cit., ii, I]. 1024.
(3)Terner, op. cit., pag. 178; Donati, op. cit., pag. 278;

(4) Cicerone, nei De ofﬁciis, I, 7, con splendida frase dice:
Fondamentuni est autem iustitz'ae « ﬁdes I), idest dictorum
convezttarumque constantia et veri/as.

Wheaton, op. cit., parte lit, cap. 11,55; Bluntschli, Das Veil/rer-

(5) Genesi, Xl, 10; Get‘em., xxxw, 18; Daniele, xm, 55.

(I) Terner, Zur Lehre, ecc. cit., pag. 176 e seguenti.

'BCht als Rechtshuch dargestelll, all'art. 4%.
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D'altronde l'inviolabilità dei trattati e necessaria a che
la vita internazionale possa estrinsecarsi nelle paciﬁche

quando questi non tornino più utili, principio che, se pur

relazioni dei vari Stati e, laddove non si sentisse l'alto do-

troppo ebbe a trovare numerose applicazioni nella storia,
tuttavia in modo troppo evidente contrasta con i concetti

vere di rispettare i patti convenuti, non si potrebbe contare

etici e giuridici che sin qui siamo' venuti esponendo, per

mai su un periodo di pace feconda.

non essere speciﬁcamente combattuto, il dibattito si leva

Il principio dell'inviolabilità dei trattati e per cui i me-

tra certi scrittori che aﬁermano il dovere assoluto ed im-

desimi acquistano forza obbligatoria per gliStati contraenti
viene da qualche scrittore riferito ad un'obbligazione mo-

prescindibile dello Stato di prestare fede piena al trattato-

rale, cui non si potrebbe venir meno, se non contro la
propria dignità; altri ritengono che consista in un vincolo
assunto dinanzi a Dio; altri ancora chela forza dell'obbligazione insita nel trattato derivi dalle leggi di natura;

altri, entrando nel campo giuridico da cui esorbitano le

sottoscritto ed altri che ammettono alcuni casi speciali in

cui al principio può derogarsi. In siﬁatli casi ammettono la
denunzia del trattato ela conseguente sua ﬁne, ma dovremo-

esaminarli in altra parte della voce.
Qui, parlando degli effetti dei trattati, non potevamo a

precedenti teoriche, ritengono derivi da un'auto-obbliga-

meno di illustrare quello che c il più importante dovere
delle parti contraenti, e precisamente il dovere che, scatu-

zione che gli Stati contraenti si assumono, portando volontarie limitazioni alla loro libertà, e per cui nella vo-

di osservarlo e di darvi esecuzione.

rendo dalla forza obbligatoria del trattato, impone ad esse-

lontà di ciascun contraente tal forza obbligatoria consiste,
senza che però possano efﬁcacemente negare il pericolo di
tal teorica, per cui la volontà di ciascun contraente dovrebbe essere capace non solo di perfezionare, ma ben

85. Facendoci ora ad esaminare brevemente entro quale
àmbilo il trattato internazionale sia produttivo dei suoi

ancora di sciogliere il trattato ed arbitra di violarle.

per i terzi Stati (1).

83. Ma circa la forza obbligatoria dei trattati dobbiamo
brevemente osservare che, posta coi medesimi in essere
una convenzione, è in ciò di per sè insito il vincolo obbligatorio per i contraenti.
Questa forza obbligatoria delle convenzioni e nel diritto

Esso, infatti, rispetto ai terzi Stati, e res inter aliasacta, epperò non è, in via generale, capace di effetti verso-

privato, non solo riconosciuta, ma hen'anco sancita dalle

leggi dei singoli Stati che riescono casi a garantirla;

fetti che a tal concetto generale sono propri non può variare ogni qual volta si tratti di diritti subiettivi, anche se,

mail suo carattere saliente, anche nel campo del diritto

come nella fattispecie, si tratti di diritti subiettivi interna-

privato, è l'interesse sociale in essa insito e che attraresse dei singoli individui che la società compongono, in

zionali. che scaturiscono da un contratto internazionaleavvenuto tra soggetti del diritto internazionale, cioè tra gli
Stati contraenti (?.).

quanto a tutti è vantaggioso.
Ne diversamente va da questo lato considerata la convenzione internazionale, anche se per essa non può parlarsi di sanzione legislativa e di autorità che possa fare

convenzioneinternazionale produce i suoi effetti soltanto
tra le parti contraenti, tuttavia può avvenire il caso che
dei terzi Stati siano interessati alla conclusione del trat-

verso la legge si esplica, interesse sociale che è poi inte-

eseguire.
Ma, anzi, quanto meno è possibile ciò, tanto più si

effetti, occorre innanzi tutto rilevare che dei medesimi non

si può parlare che riguardo agli Stati contraenti e non

i terzi, ma bensì e solo tra le parti contraenti. Ciò in dipendenza dell'applicazione ai trattati internazionali del

concetto giuridico di contratto, per cui la natura degli ef-

Se tuttavia, come regola generale, può ben dirsi che la

tato, ovvero all'esecuzione sua, cosicchè occorre esaminare

quali siano gli elIetti di questo più o meno diretto interesse

manifesta negli Stati tutti il sommo interesse a che sia
riconosciuta da ognuno dei contraenti tanto l'inviolabità

del terzo Stato.

del trattato, che la forza dell'obbligazione in esso conte-

conclusione del trattato, in quanto il medesimo intervenga

nuta, e quest'interesse è tale che sussiste moralmente

con lo scopo di facilitarne la conclusione.
Si veriﬁca in questo caso una mediazione del terzo Stato
a favore della conclusione stessa, ed esso acquista la posi—
zione di mediatore tra gli Stati contraenti (3).

anche per lo Stato cui fosse comodo il mancare di fede
ad un trattato conchiuso, poichè la violazione ch'oggi a lui

gioverebbe potrebbe in altro caso esser ritorta a suo danno.
Da tutto ciò consegue che la forza obbligatoria del trat—
tato è di per sè insita nel carattere di convenzione del
trattato medesimo e per Cui i contraenti, e tutti quelli che

stipularono o stipuleranno convenzioni internazionali, eb-

86. Il terzo Stato può innanzi tutto avere interesse alla-

In doppio modo il terzo Stato può assumere questa posizione, sia offrendo spontaneamente i suoi buoni ufﬁci, sia

intervenendo in qualità di mediatore in seguito a richiesta

voler che in ogni caso la forza obbligatoria dei trattati sia

d'una parte con l'assenso dell'altra : ma in ogni caso, lad—
dove l‘azione del mediatore sia pienamente consentita, essanon può esplicarsi che in un'orbita relativamente limitata.
in quanto si riduce a dar consigli per eliminare divergenze.

riconosciuta. E appunto in questo generale consentimento

a conciliare le parti, ma non può mai prevalere con auto-

ch'essa trova un’alta sanzione.
84. Gli scrittori di diritto internazionale, pur ammettati, hanno, in certi casi, riconosciuto che il medesimo può

rità sino ad imporre una determinata soluzione.
Ciò anche nel caso in cui il mediatore sia ammessoalle conferenze e gli si consenta di prender parte ai negoziati, il che, se può rendere più efﬁcace e pronta la sua

subire delle eccezioni.

azione conciliatrice, non ne altera il carattere, nè gli con:

bero, hanno, ed avranno sommo interesse a che la fede
nei patti conchiusi venga osservata, e reciproca utilità a

tendo tutti il principio generale dell'inviolabilità dei trat-

A parte quanto dettò il Machiavelli nel suo Principe,

sente di derogare al principio della stretta imparzialità, cut

consigliando apertamente di non prestare f'ede ai patti,

deve informarsi. Consegue da ciò che le parti sono per

(I) Ulmaiiii, V6!kerrecht, pag. 154 e seg.; Heilborn, System

(les Vò'lkerr., pag. 65; Rivier, Lehrbuch (les Vb"!kerr., pag. 337.

(2) Donati, op. cit., pag. 35.
(3) Vedi retro, ii. 70.
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nulla affatto tenute ad attenersi ai suggerimenti ed alle
proposte del mediatore, nèesso potrebbe cio pretendere
senza alterare la qualita ed il carattere della sua azione e
trasformarla in quella di un arbitro. Viceversa, rispetto
all'esecuzione del trattato, l'intervento del mediatore per
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e tanto meno a ripetere da esso in caso di riﬁuto il risar-

cimento dei danni, anche nell’ipotesi che di questi fosse
responsabile verso l'altro Stato contraente.
' Si applicano con ciò anche qui dei criteri generali di diritto che disciplinano la materia contrattuale ed in forza

nulla affatto porta per lui l’obbligo di garantirla, anche se
il trattato in conchiuso a seconda delle sue proposte, nè
tampoco gli attribuirebbe alcun diritto al riguardo.

dei quali dovrebbe pur dirsi che, anche nel caso in cui
senza riserva lo Stato contraente si sia interessato ad interporre i suoi buoni ufﬁci presso il terzo Stato onde otte-

Un altro caso che va considerato quale deroga al prin-

nere l'adesione di esso al trattato, e si fosse poi trovato nel-

cipio generale per cui il trattato non e produttivo di effetti
per i terzi Stati e quello del terzo Stato in rapporto di
protettorato rispetto ad uno degli Stati contraenti, dal quale
si trovi così ad esser in dipendenza assoluta o condizionale.
87. Può accadere che iui trattato internazionale con-

l’impossibilità di interporli, non sarebbe responsabile dei
danni, e ciò per non essere intervenuta questa omissione
in dipendenza della sua volontà 0 per sua colpa.

88. Fisso il principio che il trattato non possa stabilire,
modiﬁcare ed estendere diritti che tra gli Stati contraenti,

tenga stipulazioni a favore d'un terzo Stato, o magari altre

cosi da non essere capace di effetti giuridici rispettoaiterzi

che gli arrechino nocumento.

Stati, giova tuttavia esaminare se e quando il terzo Stato
pregiudicato dal trattato conchiuso da altri abbia diritto

In questi casi va a tanto maggior ragione riputato ed

applicato il principio per cui il trattato non è capace d'ef-

Tuttavia, nel caso che nel trattato si contenga una sti-

ad intervenire e quali possano essere gli effetti del suo
intervento.
Riferendoci al principio sovrano in materia per cui la
validità del trattato e la capacità dell'esecuzione di esso

pulazione a proﬁtto del terzo Stato, in forza di principi

dipendono esclusivamente dalla regolarità della conclusione

generali di diritto, si può ritenere che la clausola rela-

sua fra le parti interessate, e cosi da far stato solo per
quelle e da non poter riguardare i terzi Stati, consegue
che il pregiudizio che dal trattato stesso questi pretendessero di risentire, sia direttamente che indirettamente,

fetto rispetto ai terzi Stati, e quindi non può a questi nè
giovare, nè nuocere.

tiva sia stata stipulata in nome e nell'interesse del terzo
Stato e che la capacità di essa di produrre i suoi effetti

sia subordinata all'accettazione che ne faccia il terzo
interessato.

In questo caso il consenso del terzo Stato può esplicarsi
sia mediante un suo intervento nel trattato, sia mediante
la sua adesione al medesimo, tenendo tuttavia presente

che tanto l'intervento quanto l'adesione non potrebbero

non potrebbe in nessun modo influire sulla validità del
trattato, nè potrebbe impedirne l'esecuzione.
Se i terzi ne risentissero realmente qualche pregiudizio,
sarebbe tuttavia consentito loro di prendere tutte quelle misure che meglio ritenessero atte a tutelare i loro interessi,

inﬂuire sulla esecuzione del trattato, qualora non fossero
materialmente necessari alla stessa.

sempre quando, però, si trattasse di reali lesioni della loro

Tanto meno e poi capace di arrecare pregiudizio a

sopratutto.
Casi siffatti, in cui pienamente si giustiﬁca nei terzi

incontestati diritti del terzo Stato il trattato in cui si fossero stipulate clausole che importassero una qualche mo-

diﬁcazione ai suoi rapporti internazionali e ciò a sua
insaputa.

Laddove però questa stipulazione fosse stata convenuta
dallo Stato, interessato a tal modiﬁcazione dei rapporti internazionali del terzo Stato, nella ﬁducia d’ottenerne l'ade—
sione e con l'impegno d'interporre all'uopo presso di esso i

suoi buoni ufﬁci, non solo l'esecuzione del trattato sarebbe
subordinata alla sua approvazione da parte del terzo Stato,
ma sorgerebbe una impossibilità morale all'esecuzione

stessa nel caso che il terzo Stato riﬁutasse di aderire al
trattato.

Da questa mancata esecuzione in dipendenza del riﬁuto

del terzo Stato conseguirebbe una responsabilità di danni
per lo Stato che senza riserva si fosse impegnato di otte-

nerne l'adesione per mezzo dei suoi buoni uffici; mentre
invece senza responsabilità di alcuno dei contraenti il trattato rimarrebbe senza esecuzione nel caso che da parte del

sfera di diritto, e non soltanto di contrasti d'indole politica

Stati il diritto d'intervenire nel trattato, essenzialmente
vanno riferiti a quelle questioni internazionali, nelle quali,
attraverso numerosi e complessi fattori il più delle volte,

sono implicati interessi giuridici di parecchi Stati, se non
direttamente almeno indirettamente. Tipiche al riguardo
quelle che si collegano coi più alti interessi dei commerci
nazionali attraverso le grandi vie di comunicazione, sia

marittime che fluviali, e per cui un trattato relativo ad esse
e conchiuso tra alcuno degli Stati che le esercitano non

potrebbe a meno d'interessare in modo vitale anche gli
altri, creando per loro il diritto d'intervenire nel trattato
anche nel caso che col medesimo non si ledessero dei loro
diritti attuali.

89. Si discusse in dottrina se il trattato internazionale
possa produrre effetti giuridici anche per i sudditi degli
Stati contraenti.
Noi siamo recisamente contrari a tal teorica, sebbene

abbia dessa trovato non pochi e valorosi sostenitori (1).

ccntraente si fosse solo promesso di usare i buoni ufﬁci e

Ma appena occorre richiamare quanto già sostenemmo

difatto si fossero poi usati in buona fede allo scopo di

in addietro (2), e precisamente che le sole persone capaci

ottenere l‘adesione del terzo Stato, ma ciò senza il preciso
impegno di riuscita.

di diritti e di doveri internazionali sono gli Stati, a farci
persuasi che, tanto nei riguardi del privato, che nei riguardi di qualsivoglia persona morale che lo Stato non
sia, non si può parlare di effetti giuridici scaturenti dal
trattato internazionale (3).

In nessun caso potrebbe tuttavia ritenersi che da parte
dello Stato contraente interessato ad ottenere l’adesione

del terzo Stato si avesse diritto di pretenderla con la forza,
(I) Triepel, Dic rec/ttliche Natur des Staatenvertrà'ge, pag. 21
“19; Heilborn, System (les I'iìllrerrechts, pag. 64.

(2) Vedi retro, n. 30.

(3) Mayer, Deutsches Verweitunysrech! cit.,_ii, pagina 459.
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Ciò posto, solo agli Stati possono derivare diritti e doveri

cuzione del trattato medesimo e magari questa emanazione

dai trattati come tali,cioè come atti giuridici internazionali.

presupponga a tal segno da non poter essere eseguito a}

Ne vale che i sostenitori della contraria opinione si richiamino al tenore di talunedisposizioni in uso nei trattati

di fuori della medesima.

di navigazione, di commercio, di stabilimento, di prote-

e capace di dar vita ad alcuna norma di diritto oggettivo

zione della proprietà letteraria, di brevetti d’invenzione,

nel campo del diritto statuale, in cui la norma giuridici.

'

In nessun caso, quindi, e mai il trattato internazionan

di marchi di fabbrica ed altri simili, in cui si trova so—

non può concepirsi al di fuori di una volontà imperativa

venti volte riferito un obbligo ai singoli cittadini con
locuzioni come le seguenti: « I cittadini degli Stati contraenti dovranno... », “oppure: «I sudditi rispettivi go—

dello Stato rivolta ai sudditi, mentre il trattato si perfeziona nell’accordo degli Stati contraenti ed attraverso

la loro volontà diretta a stipulare (3).

dranno... ». Nè miglior argomento si può trarre dal tenore
di alcune disposizioni contenute in proposito dalle leggi

locuzioni che dianzi citavamo e che soventi volte si conten-

costituzionali dei vari Stati in cui si parla di oneri o di

gono nei trattati e nel testo di varie Costituzioni, come pure

91. Facendoci ad esaminare quale sia il carattere delle

obbligazioni che ai cittadini possono derivare dai trattati

a ricercare in che modo attraverso il trattato produttivo di

internazionali, 0 si accenna alla possibilità chei medesimi

diritti e di doveri soggettivi per gli Stati contraenti possa

possano modiﬁcare od abrogare le leggi dello Stato (1).
Infatti in tutti questi casi solo apparentemente può ri-

pervenirsi alla costituzione di norme giuridiche statuali,
in quei casi in cui il trattato viene stipulato nell'interesse

tenersi che i cittadini rimangano direttamente obbligati

generale dei cittadini, occorre notare che, se per quanto
abbiamo detto, tali norme giuridiche statuali non possono

in virtù del trattato, come si sostiene dain scrittori che
senz’altro il trattato pariﬁcano nei suoi effetti all'interno

sorgere come effetto d’un trattato, tuttavia possono ema—

alle leggi dello Stato, ma qualunque sia per essere il

nare dallo Stato,… quanto rappresentino per esso il dovere

valore che a tali disposizioni di trattati 0 di Costituzioni si
voglia attribuire, e lo vedremo in seguito, quello che è
certo si e che esse non sono capaci di conferire ai cittadini diritti o doveri internazionali, poichè i cittadini non
ne sono capaci.

soggettivo che il trattato gli impone.

90. Nello stesso modo che il trattato, come tale, non

può essere capace di effetti giuridici peri sudditi dei sin—
goli Stati contraenti, cosi non è capace di esser fonte di

diritto oggettivo statuale per i singoli Stati contraenti.
Questo ha posto ben in rilievo la più recente dottrina di
diritto internazionale, laddove, distinguendoi trattati contratti dal trattati normativi, negando ai secondi la natura
di contratti per loro riconoscere la qualità di fonti di diritto
oggettivo internazionale, è venuta con ciò a negare in modo

preciso ad essi la facoltà di dar vita a norme giuridiche
statuali (2).
Infatti non si può ritenere che norme di diritto internazionale possano essere contemporaneamente norme di
diritto interno, e ciò solo in forza della stipulazione del

trattato, e ben inteso non del trattato che ha natura di
vero e proprio contratto e che non può mai essere fonte

In altre parole, la norma giuridica statuale non è contenuta nel trattato, nè può venirne considerata come ef-

fetto, anche in quei casi in cui all'esecuzione del trattato
e necessaria, ma, appunto per questa necessità, lo Stato
contraente assume in tal caso l'obbligazione d'emanarla
in quei modi e con quelle forme per cui soltanto prende

essere il diritto oggettivo statuale.
Ed allora il valore delle locuzioni cui accennavamo dianzi
e che soventi volte si riscontrano nei trattati e nelle leggi
costituzionali dei vari Stati non è quello di una norma di

diritto obiettivo statuale che nel trattato sia sancita, e tanto
meno rappresenta un effetto giuridico internazionale del

trattato rispetto ai sudditi dello Stato contraente, ma sta
ad indicare il dovere subiettivo e l'obbligazione internazionale che lo Stato si è assunto di rendere norma di

diritto oggettivo statuale quello che ha convenuto nel
trattato.
Nei riguardi dei sudditi non si può quindi più parlare
di esecuzione del trattato, o di eﬂetti del trattato, ma

sancita nel trattato normativo s'identiﬁchi senz’altro colla

bensì di esecuzione della legge che lo Stato emani in
adempimento di un suo dovere contrattuale; nè queslo
dovere contrattuale, anche attraverso la promulgazione
della norma giuridica oggettiva, altrimenti si esplica che

norma di diritto interno dipende da ciò che, essendo la
norma di diritto internazionale il prodotto delle dichiarazioni rese da due o più Stati l’uno in confronto all‘altro e

come un dovere subiettivo dello Stato.
92. Da quanto sin qui abbiamo detto, e più specialmente
per aver negato al trattato il carattere di legge come l'ab-

del reciproco accordo delle loro volontà dirette a stipu-

biamo negato con l’affermare, sia che il trattato,non È
produttivo d'effetti giuridici riguardo ai cittadini, sia che

di nessun diritto obiettivo,, nè internazionale, nè interno.

L'impossibilità che la norma di diritto internazionale

lare, essa non si esplica come emanazione esclusiva di una

sola volontà statuale che s’indirizzi ai sudditi con carattere imperativo, epperò manca dell'essenziale carattere del

desse non può esser fonte di diritto obiettivo statuale,
consegue che è necessario l'esplicarsi del potere legisliilivo

diritto interno.
Necessitando in modo assoluto quest’apposito atto di
volontà alla creazione del diritto interno, non può il trat-

dello Stato a che possano prendere vita le norme giuridiche
cui il trattato si riferisce e che sono necessarie alla sua

tato sostituirsi ad esso, nè vi si sostituisce neppure nel caso
che stabilisca l’obbligo di una o di tutte le parti contraenti

E cosi, a citare un esempio che compendi quanto sin qui
siamo andati esponendo, abbiamo visto che l'espressione

di emanare norme di diritto interno in relazione all’ese-

usuale: «I cittadini degli Stati contraenti godranno...»

(I) Cnfr., ad esempio, l‘articolo 68 della Costituzione belga,
l‘art. 32 della Costituzione greca, l'art. 18 della Costituzione
danese.
(2) .Ielliiieck, Gesetz- und Veror(lnuny, pag. 258, nota 47;

Karlowa, Zur Lehre von den jurist. Personen, pag. 405 e 595—
(3) Aﬂolter, Der deutsch-schweizerische Niedei'lastutlgs'
vertrag, pag. 394 e seg.; Triepel Vò"!kerrecht und Landesrechl
cit., pag. 116, nota 2; Donati, op. cit., pag. 302.

esecuzione.

,
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e simili altre, in cui apparentemente v'ha nel trattato una

quella che impropriamente vien chiamata loro efficacia co-

norma di diritto obiettivo, debbono invece andar intese

stituzionale deve essere regolata dal diritto statuale ed in

come l'obbligo degli Stati contraenti di legiferare in quel

diverso modo, a seconda della natura dell'atto per cui

senso, cosicchè l’espressione più rigorosamente esatta sarebbe: « Gli Stati contraenti s'obbligano a compiere i

s'addiviene all’esecuzione del trattato ed in cui tal efficacia‘

necessari atti affinché i loro cittadini godano... ».

realmente consiste.
E cosi, se l'atto necessario è una legge, deve essere re-

soltanto il trattato nei riguardi dei cittadini può venir

golato dalle norme che disciplinano l'efficacia delle leggi;
se e un atto di concessione amministrativa, dalle leggi che
disciplinano tale specie di concessioni; se è un contratto di
diritto privato, dalle leggi che disciplinano l'efficacia dei

eseguito (1).

contratti, e cosi via (5).

Si vede quindi come complesso sia l'atto per cui dal dovere soggettivo dello Stato_che stipulò il trattato si giunge

alla dichiarazione della norma giuridica oggettiva per cui

All'uopo è assolutamente necessario l' intervento di una

particolare dichiarazione di volontà dello Stato, in un pro-

CAPO V. — Esecuzione.

cedimento ben distinto da quello che è la stipulazione del

& 1. Norme generali.
trattato, come si riscontra anche negli Stati in cui costi-

tuzionalmente compete ad un solo organo tanto la capacità
di stipulare il trattato, quanto quella di emanare le normedi
diritto oggettivo necessarie alla sua esecuzione.
Ache,poi, nei singoli casi di stipulazionedi trattati internazionali non dovesse sempre intervenire questa particolare
dichiarazione di volontà dello Stato capace di creare la
norma giuridica oggettiva, occorrerebbe che nella legge
costituzionale fosse disposto in genere che per il fatto stesso
della stipulazione avessero ad acquistar carattere e forza di

norme giuridiche oggettive le norme di diritto necessarie
afﬁnchè il trattato possa venir eseguito (2).
In siffatto caso non è però il trattato che divenga fonte
di diritto oggettivo statuale, bensì la dichiarazione di volontà statuale che. unica capace di creare la norma giuri-

dica oggettiva, e stata fatta preventivamente ed in modo
generale dalla legge costituzionale, nè il carattere di legge
che in tal modo certe disposizioni del trattato acquistino

94. Regole fondamentali per l‘esecuzionedei trattati. — 95. Mezzi
per garantire l‘esecuzione dei trattati. —- 96. Giuramento.
—97. Parola d'onore. —98. Ostaggi e pegni. — 99. Occupazione di territorio. — 100. Garanzia di terzi Stati. —
101. Garanzia di più Stati. — IOQ. Garanzia collettiva. —
103. Cauzione. — 104. Il trattato nei riguardi dei cittadini
non può venir eseguito senza un atto d'imperativa volontà

dello Stato. — 105. Pubblicazione del trattato. — 106. Natura della pubblicazione e suoi effetti. — 107. Efficacia delle
norme di diritto interno necessarie all‘esecuzione del trattato. — 108. Loro durata. — 109. La forza obbligatoria del
trattato permane indipendentemente dall esecuzione.

94. Circa l'esecuzione dei trattati, il Fiore pone come
regole fondamentali le seguenti:
1° | trattati internazionali sono contratti di buona
fede, e devono essere come tali eseguiti: spetta quindi alle

parti obbligate il prestare non solo quello che esse abbiano

deve considerarsi effetto del trattato, ma bensì della Costi-

espressamente stipulato, ma quello altresi che si deve pre-

tuzione (3).
93. Conchiudendo, quindi, rispetto ai suoi effetti il trat-

sumere essere stato nella loro intenzione comune di stipu-

tato internazionale, in quanto non e produttivo che di diritti e di doveri subiettivi internazionali per lo Stato e non
per i cittadini, non solo, ma in quanto non può essere
fonte di diritto oggettivo statuale ed in quanto richiede che

le norme giuridiche di diritto oggettivo necessarie alla
sua esecuzione in modo da esso hen distinto emanino dalla
volontà statuale, non ha, in contrapposto alla sua efficacia
internazionale, un'efﬁcacia costituzionale (4). E se talora
impropriamente si parla di efficacia costituzionale del trat-

lato, con questo si deve intendere l’efficacia degli atti
costituzionali compiuti in esecuzione del trattato e dal trat—
tato ben distinti, come abbiamo dimostrato nei numeri

precedenti.
Solo in virtù di questi atti si manifesta la cosidetta efﬁcacia costituzionale del trattato ed e ciò che appunto di—

mostra l'improprietà di parificare senz'altro il trattato alle
l°%Ei dello Stato, o di riconoscergliene i medesimi caratteri.
.Riguardo ai trattati internazionali non si può parlare che
di loro efficacia internazionale ed è cosi che solo al diritto

internazionale spetta il regolarne gli effetti, mentre invece
(i) Anzilotti, Il diritto internazionale nei giudizi interni,

pag.-‘l12; Teoria generale ecc., cit., pag. 131 e seg.; Fedozzi,
I! fflî'iflo processuale civile inter-naz., pag. 374, Bologna 1905.

lare, valutata la materia e la natura del contratto; .
2° A niuna delle parti può essere lecito di variare
0 aggiungere alcuna modalità nell'esecuzione del trattato,
nemmeno quando tale modalità possa sembrare nel van-

taggio dell'altra parte;
3" Non vale in questo caso invocare la consuetudine
internazionale, ma per tutto quello che non sia stato espressamente disposto e provveduto dal trattato stesso si deve
ritenere, che le parti abbiano inteso di' riportarsi alle

consuetudini per le modalità dell'esecuzione (6).
95. Il carattere di contratto di buona fede del trattato
internazionale è tanto più posto in evidenza dalle speciali
contingenze in cui la vita internazionale si esplica e per
cui, nelle condizioni attuali del diritto internazionale positivo, non vi è altro mezzo per obbligare coattivamente uno
Stato ad adempiere agli impegni assunti col trattato al di
fuori della guerra.
Perciò fin dai tempi più antichi si senti il bisogno di
escogitare qualche cosa che riuscisse ad una certa garanzia dell'esecuzione del trattato, indipendentemente dalla
estrema ragione delle armi.

Seligmann, op. cit., pag. 7; Nippold, Der Vol/ferreclttliclte
Vertrag ecc., cit., pag. 151 e seguenti.
(5) Donati, op. cit., pag. 342. Cnfr. pure; Kircheulieim,

@) Aflolter, op. cit., pag. 393; Donati, op. cit., pag. 3920;

Lehrlmch des deutschen Staalsrechls, pag. 100 e seguenti,
Stuttgart |887; Sarmln, Trollalo delle le:/yi, gg 176 e seguenti;

(3) Triepel, op, cit., pag. 123 e 195.

Romano, Principi di diritto amministrativo, n. 21.

hcl“Satana, op. cit., pag. 207 e seguenti.

li) Laband, in illarquardsen's Handbook, II, 1, pag. 111;
63 — Dmesro rrar.uxvn, \'ol. XXIII. Parte QA.

(6) Fiore, op. cit., il, n. 1047.
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96. Il più antico sistema fu quello del giuramento, con
cui i sovrani contraenti chiamavano a testimonio e a vin—
dice della buona fede con cui avrebbero rispettati i patti
la divinità.

Oggi però l'uso del giuramento è completamente caduto
e l'ultimo esempio che se n'ebbe fu pel trattato d'alleanza
tra la Francia e la Svizzera nel 1777.
D'altronde l'obbligo morale del giuramento non può risalire attraverso la coscienza di chi lo presta a tutto uno
Stato, e neppur si può dire che anche nei periodi storici in
cui tal uso prevalse sia riuscito ad un'efﬁcace tutela del
diritto delle genti. Anzi talora s'ebbero esempi in cui
anche il vincolo del giuramento potè esser sciolto, come
accadeva per i principi cattolici che dalla autorità del ponteﬁce riuscivano ad ottenerlo, cosicchè ritenevano che di

buon diritto il trattato conchiuso cadesse nel nulla. E
cosi Papa Giulio II sciolse dal vincolo del giuramento
Ferdinando il Cattolico, e Leone X ne sciolse Francesco I,
tanto che divenne in uso nella stipulazione dei trattati la
sanzione dell'obbligo reciproco per i contraenti di non far
sciogliere il loro giuramento dal Sommo Pontefice (1).
Ai giorni nostri, ed in modo veramente eccezionale,

riscontriamo ancora qualche esempio di giuramento nei
patti che si fanno con popoli barbari, e ciò perchè alle

utenti dei popoli primitivi solo l'idea della divinità riesce
ad imporre l'osservanza dei patti (2).
97. Un modo d'assicurare l'adempimento dei trattati
internazionali fu pur quello della parola d’onore.
Esso fu in uso nel medioevo attraverso le usanze cavalleresche e per cui il mancare alla parola d'onore rendeva

colpevoli di feilonia. La portata etica di questo mezzo di
garanzia era di tanto più intensa quanto più era profondo il
sentimento dell'onore e si risolveva in una garanzia di più
oltre quella risultante dal carattere giuridico degli impegni
assunti. Ad esempio di un trattato stato conchiuso sotto
garanzia della parola d'onore si può citare il trattato dei

ziosi o di grande valore, da restituirsi dopocltè l'obbliga.
zione sia stata assolta. Invece che di cosa mobile potè più

di frequente trattarsi del trasferimento del possesso di beni
immobili, come cave, miniere, saline, ecc.. con l'autoriz-

zazione o meno di godere e di percepire fino alla concorrenza d'un dato valore i frutti prodotti dalla cosa pignorata,
per esempio fino alla concorrenza degli interessi dei capi-

tale oggetto del debito, nel qual caso l'auticresi verrebbe

a combinarsi col pegno.
V’è quindi in tutto ciò perfetta analogia con gli istituti
del diritto civile.
99. A garanzia dell'esecuzione del trattato fu molto fre-

quante nel passato, e ne abbiamo ancora esempi relativamente recenti, l'occupazione di territorio fino all'adempimento dell'obbligazione sancita dal trattato e da parte delle
truppe appartenenti allo Stato che tal garanzia esige. Ciò

accade specialmente in seguito ad una guerra ed a garanzia
dell'esecuzione dei patti convenuti nel trattato di pace.
E cosi, a ricordare un recente esempio di occupazione territoriale, nel trattato di Versailles del 1871, si garanti il
pagamento dei 5 miliardi dovuti dalla Francia col consentire l'occupazione tedesca d'una parte del territorio francese

sino al soddisfacimento dell'obbligazione (4).
Questa forma di garanzia ha vari caratteri di analogia
con l'ipoteca del diritto privato, pur difl‘erenziandone sotto
vari altri aspetti.

Essa sottrae alla piena disponibilità della sovranità locale una parte del territorio sino al punto che quella non
permane che come sovranità di diritto, mentre la sovranità
di fatto si trasferisce nello Stato occupante, e ciò sino
all'adempimento dell'impegno assunto (5).

S'ebbero pure degli esempi di questo modo di garanzia,
che s'accostarono ancor di più all'ipoteca del diritto privato, e cosi l'Heffter (6) ricorda, quale esempio storico,
come la repubblica di Genova nel 1768 impegnasse la

Corsica a favore della Francia e come la Svezia nel 1803

Pirenei fra la Francia e la Spagna del 1659.

abbia costituito sulla città di Wismar un'ipoteca a fa-

98. Altro mezzo per garantire l'esecuzione dei trattati
internazionali è quello degli ostaggi, iquali però nell’epoca
moderna non si usano più che in tempo di guerra (3).
Tal garanzia s'aveva mediante la consegna di persone
d'alto lignaggio allo Stato che la pretendeva, e con il

vore del ducato di Mecklemburg. Ma tali forme d‘ipoteca

riconoscergli il diritto di trattenerle sino all'adempimento

nell'obbligo da questi assunto, o nel medesimo trattato
della cui esecuzione si tratta, 0 con un trattato accessorio.
di costringere ciascuno degli Stati contraenti all'adempu
mente degli accordi stipulati, nel caso che ai medesimi

delle obbligazioni sancite dal trattato.

La garanzia d'esecuzione del trattato offerta degli ostaggi
è in diretta dipendenza con il grado sociale delle persone

andarono sempre più scomparendo nei nostri tempi.
100. Altro modo di assicurare l'esecuzione di un tral-

tato, ed indubbiamente più efficace di quelli sin qui esaminati, è la garanzia da parte di terzi Stati, che consiste

che vengono consegnate, sulle quali tuttavia e mai in alcun

mancasse. In altre parole la garanzia consiste nell' impegno

caso lo Stato che le detiene ha diritto di vita e di morte.

che un terzo Stato si assume di cooperare con uno del

Con l'adempiersi dell'impegno cessa senz'altro lo stato
di ostaggio e gli ostaggi devono essere rilasciati in libertà;
laddove l'adempimento all'impegno venga a mancare, la
prigionia può essere protratta e resa magari più rigorosa

qualora vi sia pericolo di fuga.

contraenti a far valere i diritti sanciti dal trattato, nel
caso che l‘altro contraente li violasse ('l).
La garanzia può essere prestata tanto a favore d'en-_
trambi gli Stati contraenti, quanto a favore d'uno solo dl
essi. La garanzia del terzo Stato data a favore d'uno solo

Poco in uso fu sempre il modo di garantire l'esecuzione
dei trattati col dare in pegno una cosa mobile, oggetti pre-

degli Stati contraenti non può però considerarsi sino al
punto di farlo tenuto all'adempimento dell'obbligazione
>/…

(i) Vattel, op. cit., lib. Xl, cap. xv, 5 223; Grozio, De iure

belli ac pacis, lib. Il, cap. X…, 5 xv; Scltmauss, Corp. iur. gen.
(2) Bluntschli, op. cit., art. 425.
(3) L‘ultimo esempio di ostaggi rimonta alla prima metà del
secolo XVIII, e propriamente all'anno 1748, in cui l’Inghilterra,
per assicurare l’esecuzione del trattato di Aquisgrana, da essa
onchiuso con la Francia, inviò a Parigi due pari in qualità di

ostaggi, come era stato convenuto nella stipulazione del trattato.
(4) Laghi, op. cit., pag. 333 e seguenti.

(5) Gundling, De iure oppignorati territorii, Halae 1706.
rec. 1741.
(6) Heffter, op. cit., 5 71.
(7) Baroli, Diritto naturale privato epubblico, vol. VI, 5105?
Lomonaco, Trattato di diritto interno:. pubblico cit., pag. 591-
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nel caso che il contraente non vi soddisfaccia. Per ciò
necessiterebbe che il terzo Stato si fosse obbligato con un
patto di ﬁdeiussone vera e propria.
L'azione del garante normalmente non ha luogo d'esplicarsi, avendo la garanzia più che altro una forza morale,

ma, laddove dallo Stato obbligato non si addivenisse all'esecuzione del trattato, spetterebbe allo Stato garante un intervento diplomatico assai energico, che potrebbe anche in
certi casi condurre all'estrema misura della guerra; d'altra
parte anche lo Stato garantito deve osservare verso lo Stato
garante gli obblighi che per la garanzia abbia assunto e,

se vi mancasse, verrebbero meno anche gli obblighi dello
Stato garante.
Siccome poi la garanzia del tipo che esaminiamo ha
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in cui viene richiesto della sua azione dallo Stato garantito,
impegnato in una guerra sul suo territorio.

E tenuto anche in tal caso agli obblighi dell'azione di
garanzia? Evidentemente no, poiché, di f'ronte al gravis—

simo pericolo che la medesima rappresenterebbe in tali
contingenze, èa ritenere che col pretenderla ugualmente

si andrebbe al di la di quella che era l'intenzione delle
parti tutte all'atto deila stipulazione della garanzia stessa.
Il contrario sarebbe a dirsi soltanto nell'ipotesi che espressamente ancbe tal caso si fosse contemplato nel patto di
garanzia ed esplicitamente si fosse dichiarato che anche in

tale ipotesi non cessava la forza obbligatoria di quello (1).
101. Oltre la garanzia prestata in apposito trattato da
un unico Stato, possono più Stati rendersi garanti del—

luogo nell'esclusivo interesse dell'uno o d'entramhi gli
Stati che stipularono il trattato, lo Stato garante non può
di sua iniziativa provocare l’adempimento del medesimo,
non potendo intervenire, se non in seguito a richiesta da

l'adempimento d'uno stesso patto principale, assumendo
ciascuno la garanzia con trattati distinti.

parte dello Stato a cui favore la garanzia fu concessa. Ciò

l'esecuzione del trattato, cosicché la garanzia assume in
tal caso il carattere di solidarietà con un doppio vincolo
giuridico, che intercede tra gli Stati garanti e lo Stato
garantito e nei rapporti degli Stati garanti fra di loro (2).

in corrispondenza al carattere ed alla forza essenzialmente
morale di questo mezzo e per cui, nonostante la garanzia,

può benissimo ammettersi ed avvenire che gli Stati garantiti possano accomodarsi tra di loro, senza alcun intervento del garante.
Solo nei casi di richiesta, ed entro i limiti precisi del
patto di garanzia, lo Stato garante dovrà intervenire, essendo evidentemente, allo stato attuale della vita inter—

nazionale, abbandonato a lui ed al suo prudente avviso il
determinare se si sia verificato il caso d’intervento secondo
il patto di garanzia (casas foerleris).

in quanto ai modi con cui s'esplica l'azione dello Stato
garante nel caso di richiesta di suo intervento, si può in
massima ritenere, salvo sempre il principio del preciso

riferimento ove possibile al patto di garanzia, che l'extrema
ratio della guerra non s'abbia a contemplare che in via

Si ha così la garanzia di più Stati in forza della quale
gli Stati garanti reciprocamente s'obbligano per assicurare

In dipendenza di questi rapporti lo Stato garantito con
una garanzia collettiva può indifferentemente rivolgersi a
qualsiasi degli Stati garanti onde ottenerne l'azione dipendente dal patto di garanzia, ma ottenuta da uno dei garanti

la medesima anche tutti gli altri rimangono liberati da
ogni loro obbligo, che d'altronde non avrebbe neppur più
possibilità d'essere eseguito.
In questo caso però, ed in conformità di quanto avviene

nel diritto privato, lo Stato garante che da solo, in seguito
a richiesta dello Stato garantito, assolse agli obblighi solidali della garanzia, ha. in quanto sia possibile, un’azione
di regresso verso gli altri Stati coobbligati,specie nel caso
che si tratti d'un rimborso parziale per una prestazione

del tutto eccezionale, ma che invece l'azione dello Stato

effettuata invece dello Stato garantito, sia che si tratti d’un

garante nel caso di mancato adempimento agli obblighi
del trattato debba, in via diplomatica, ed essenzialmente

concorso alle spese cui abbia dato occasione l'esercizio

attraverso un‘efficace influenza morale, esser volta ad in-

contrario senza smentire il principio che gli Stati garanti,
tutti e ugualmente, siano tenuti agli obblighi della garanzia

durre alla prestazione lo Stato di cui si rese garante, e,

dell'azione di garanzia. Non si potrebbe infatti ritenere il

nel caso che abbia assunto la garanzia a favore di entrambe

verso lo Stato garantito, ed in modo tale che gli oneri della

le parti contraenti, a sostenere nei limiti del possibile le
pretese di tutte e due procurando di conciliarle.

comune ed uguale obbligazione vadano fra tutti ripartiti.

Un caso di pratica importanza che si presenta al nostro

cui sia qui abbiamo discorso e che abbiamo visto corri—
spondere nelle sue linee generali ad una figura di obbliga—
zione solidale, con la garanzia collettiva.
A differenza di quanto avviene nel primo caso, in cui

esame in questa materia e precisamente quello in cui la
garanzia sia invocata allo Stato garante in momento tale
della sua esistenza, che, per sopravvenute circostanze

102. Non si deve confondere la garanzia di più Stati, di

nuove, non gli consenta di prestare la garanzia senza
gravrssimo danno.
'Ciò può benissimo veriﬁcarsi in quanto nel lungo pe-

abbiamo un'unica prestazione per tutti gli Stati garanti,

fl_0do di tempo che può talora esser necessario all'esecuuone del trattato, nei riguardi del quale si diede la

colo vi è accordo di più Stati a prestar la garanzia in quei

garanzia, non cessa, nè s’aitera l'obbligo sostanziale del
garante e permane, per quanto potenzialmente, in tutta la
sua efficacia.
il caso in questione si veriﬁcherebbe, ad esempio, qua-

lora lo Stato garante, che abbia stipulato la garanzia in
nOl‘mali condizioni di sua esistenza, si trovasse, all’atto

lì) Bluntschli, op. cit., art. 43l e 435.
i-) Ritroviamo qui, in certo modo, la figura delle obbligazioni
mlttlillt del diritto romano: una res, plures obligationes, plares
P£t'sonae,

costituita però mediante tanti vincoli quanti sono i garanti
stessi, qui, in un unico trattato, attraverso un solo vin—

determinati modi, che furono stabiliti (3).
Consegue da ciò che lo Stato garantito non può all'oc-

correnza rivolgersi indifi'erentcmente a questo o quello dei
garanti, ma deve invece rivolgersi contemporaneamente a
tutti, in quanto manca il rapporto solidale e l'obbligazione
di garanzia è assunta da una collettività, da un’unica persona morale che è quella realmente obbligata.
(3) Qui troviamo ricordato il tipo delle obbligazioni correali
del diritto romano: una res, una eademque obligatio, plures

personae.
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l’azione di regresso pel valore di quanto pagò e per il

In questi casi l'azione di garanzia deve normalmente
esplicarsi nell'accordo di tutti gli Stati garanti, ma in caso
di disaccordo sussiste per ciascuno di essi piena e perfetta

garantita di rivolgersi verso il garante che prestò eau.

l'obbligazione, e sarà autorizzato ognuno d'essi ad agire

zione s'avvera non appena il debitore principale, in tutto

conformemente al patto di garanzia e nel modo che giu-

od in parte, non atlenda agli obblighi suoi.

dichi il migliore (1).
Un esempio di garanzia collettiva in quella concernente

404. Siti qui abbiamo parlato dell'esecuzione e dei modi
di assicurare l'esecuzione dei trattati nell'orbita del diritto
internazionale.
Ma evidentemente, se non tutti, vi sono certi speciali

la neutralità del Lussemburgo ed assunta dalle potenze
europee nel 1867 alla Conferenza di Londra.
Tanto la garanzia di terzi Stati quanto la garanzia collettiva sono normalmente date a favore esclusivo od almeno
diretto e preponderante degli Stati garantiti.
V‘ha tuttavia una forma di garanzia stipulata in certi

risarcimento dei danni derivatigli. Il diritto della parte

trattati della cui materiale esecuzione non si può parlare

se non quando gli accordi in essi stipulati non diventino

ad esempio, i trattati di Vienna del 1815, di, Parigi del
1856, di Berlino del 1878 hanno in loro parti prepon-

legge dello Stato,e come leggedello Stato abbiano esecuzione.
Per vero abbiamo già ampiamente illustrata la differenza
che intercede tra gli efletti che risultano dalla volontà dello
Stato diretta a stipulare con altri Stati (efletti d'indole
esclusivamente intermnzionale) e gli effetti della volontà

deranti a far fede di garanzie mutue o collettive stipulate

imperativa dello Stato rivolta ai propri sudditi, la quale

casi principalmente a favore degli stessi Stati garanti. Così,

anche e principalmente nell'interesse delle stesse potenze
garanti.
Orbene, in questi casi di garanzia stabilita a favore dei
garanti, il trattato che la contiene non può più considerarsi
accessorio rispetto all'altrodi cui assicura l’esecuzione. ma
è in sè medesimo trattato principale.

unica è capace di costituire la norma giuridica (efletti costitu-

zionali, che esorbitano la sfera del trattato internazionale).
Da ciò deriva che nell’orbita statuale, e da parte sia dei

cittadini che degli organi dello Stato, non si può parlare
di esecuzione del trattato, neppure quando, per essere Il

medesimo stipulato nell'interesse della generalità dei cit-

Consegue da ciò che in tali casi la stessa azione di ga-

tadini, non si può dire che alla sua esecuzione da parte

ranzia acquisti un carattere del tutto particolare, ecosi non

dello Stato si addivenga, se non avrà provveduto a che

abbia bisogno di venir richiesta per esplicarsi, ma possa
esplicarsi quando e come a giudizio del garante sia ritenuto
necessario.
103. Inﬁne. a dire d'un ultimo mezzo per garantire

diventino legge per i sudditi gli speciﬁci accordi nel
trattato stipulati.
Ora, il trattato che ha acquistato forza esecutiva, ed è
divenuto eseguibile come obbligazione internazionale nel

l'esecuzione del trattato e che, quando è possibile, rappre-

momento stesso in cui acquista giuridica esistenza come
tale e secondo i principi che in precedente capitolo abbiamo

senta fuor di dubbio la più ampia forma di garanzia,
accenneremo brevemente alla cauzione.

illustrato, non può aver riflesso nell’orbita statuale, 'nè in

Con essa lo Stato che garantisce l'esecuzione del trattato

lato senso può divenir eseguibile per icittadini, prima che

s'obbliga, in caso di inadempienza da parte dello Stato che
deve effettuare la prestazione, a corrispondere questa in
suo luogo e vece.

l'imperativa volontà statuale cui dianzi accennavamo si sia
esplicata.

Evidentemente tal forma di garanzia non è possibile in

ogni caso, ma solo qualora allo Stato garante sia realmente
possibile il sottentrare nell'obbligazione a favore dello Stato
garantito. Ora. sequesto può comunemente avvenire quando
si tratti di obbligazione riferentesi al pagamento di una
somma di danaro, o di qualclte altra come sarebbe quella
di fornire un determinato contingente di truppa, non e
viceversa possibile per gran numero di obbligazioni
internazionali.
Così non sarebbe possibile garantire con cauzione l'obbligo di cessione d'una determinata parte di territorio,
poichè tale obbligo in via cauzionale non potrebbe eseguirsi
dal momento che lo Stato garante non possiede il territorio oggetto dell'obbligazione principale.
Quindi soltanto nel caso che il garante possa realmente
sottentrare al debitore principale ed in modo da poter somministrare l'oggetto dovuto da quello, può farsi luogo
alla forma di garanzia in discorso.
Sussistendo questa possibilità lo Stato garante è tenuto

Qual'è la natura giuridica e qual'è l'effetto di questo
ulteriore atto di volontà dello Stato?
105. Per rispondere a questa domanda dobbiamo ricer-'
care quale sia la natura giuridica e quali siano gli effetti
della pubblicazione dei trattati, atto per cui, secondo una
pratica generalmente in uso, si ritiene che lo Stato mamfesti la sua volontà di far applicare il trattato (2).

Ma non si può dire realmente che la pubblicazione del
trattato sia capace di attribuire al medesimo efﬁcacia '"."
rapporti interni, e lo renda obbligatorio peri cittadini.
0 neppure che la pubblicazione, in altre parole, sia di per
sè medesima l‘espressione della imperativa volontà statuale.
capace di costituire per i cittadini cui è rivolta la norma
giuridica oggettiva.

La pubblicazione non può far cambiar natura al trill-

caso che la parte direttamente obbligata non vi adempia,
ben inteso avendo sempre salva nei confronti di questa

tato, né è dessa di per sè capace di rendere eseguibile
pel cittadino quello che solo lo Stato, come persona gli…-_
dica internazionale, può eseguire. Quindi sono espressnonl
improprie quelle che, attraverso la pubblicazione, riferiscono l'esecuzione del trattato ad altri che non sia loStalo.
unico capace di eseguirlo, ed erroneamente racchiudono
il concetto di effetti statuali del trattato internazionale, 513
pure solo in seguito alla pubblicazione.

('l) Dieua, Principi di dirifla intern. pubblico, pag. 390.

Zeitschr. del Griinhut, vol. xx, 1892, pag. MI 6 seg.; MBFÈ":

(2) Priibst, Die Lehre vont Ahsc/tlusse oiilkerrechth'cltrr Ver-

Leltrbuclz des deutschen Slaalsrecltls, pag. 187, Leipzig 159?"
Anzilotti, op. cit.; Fiore, op. cit., ai 1037 e 1077.

ad adempiereintegralmente all'obbligazione garantita nel

trà'ge, in Anna/en des Deutschen Reichs, 1882, pag. “265;
Terner, Zur Lehre utm der Giltz'gkei! (ler Slaulsvertrt'z'ge, in
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Neghiamo quindi che con la pubblicazione come tale
lo Stato possa rendere eseguibile dai cittadini il trattato, e
sono a ritenersi fallaci le varie espressioni usate al riguardo

da numerosi scrittori, vuoi che allertnino che la pubblicazione del trattato operi l'entrata in vigore di esso come
legge interna (1), o che la pubblicazione gli attribuisca

efﬁcacia e valore di legge interna, gli dia forza di legge (2),
ovvero che il trattato sia fonte mediata di diritto interno (3),
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necessarie alla esecuzione del trattato; ma anche la pratica

generalmente in uso della pubblicazione integrale del testo
dei trattati, che si giustifica sotto vari aspetti, se pur
rende facili delle erronee opinioni, tuttavia s'accorda con

quello che si può considerare il fulcro della teorica dei
trattati internazionali (7).
Infatti i motivi per cui s'addiviene piuttosto alla pubbli—
cazione del testo integrale del trattato, anzichè all'emana-

o che la sua pubblicazione lo trasformi in parte integrante
del diritto interno (<i-).

zione d'una legge ad esso corrispondente, sono d'indole

Come abbiamo antecedentemente rilevato tutto ciò è

che tal legge non abbia a trovarsi in piena e perfetta cor-

essenzialmente pratica, e sopratutto per evitare il pericolo

impossibile, e nei casi eziandio in cui il trattato stabilisca
per una o magari per tutte le parti contraenti, implici-

rispondenza con il trattato (8).

tamente od esplicitamente, l'obbligo di emanare norme

namente ci accordiamo, tal procedimento mira a sottrarre

di diritto interno, senza di cui l'esecuzione sua sarebbe

gli Stati ad una parte della responsabilità, che possono

impossibile.
Anche attraverso la sua pubblicazione il trattato riman

Cosicché, per usare le parole dell'Anzilotti cert cui pie-

incontrare nell'esecuzione degli obblighi assunti; e da

questo punto di vista si può ben dire che l'utilità pratica

trattato, e non è capace d'altra efﬁcacia fuori dell’orbita

ne è evidente, specialmente se pensiamo ai delicati e com-

del diritto internazionale, nè è obbligatorio anche dopo la

plessi congegni, attraverso i quali si formano oggi le

pubblicazione che per gli Stati contraenti, e non per i
sudditi d'essi.

regole giuridiche nell'interno degli Stati e che, per necessità di cose, renderebbero tanto più incerta e difﬁcile la

Adunque, non essendo mai il trattato fonte di diritto

esatta corrispondenza della volontà estrinsecata in queste
norme con quella che nel trattato ne allermò il dovere. e il
contenuto, ed altrettanto più facili e frequenti i motivi,

interno, laddove per la sua esecuzione necessiti l'emanazione di norme di diritto interno, essenzialmente necessita

che s'esplichi all'uopo l'imperativa volontà dello Stato,
capace essa soltanto di crearlo.

0 i pretesti di contestazioni e di reclami da parte dei
Governi interessati.

agli organi dello Stato di attenersi alla norma sancita dal

La qual cosa però non vuol dire che, accanto a questi
vantaggi, il sistema non presenti gravi inconvenienti:
principale questo, che nè il trattato, nè le norme giuridiche interne hanno e possono avere la forma chiara ed
esatta rispondente alla natura di ciascuno: il trattato viene
redatto in guisa che le sue disposizioni possano assumere
anche la forma d'una legge, e questa risente sempre dell’inﬂuenza esercitata sulla forma dalla natura specialee ben
diversa del trattato (9).
407. Messo dunque in rilievo come la norma del diritto

trattato stesso, la pubblicazione può venir considerata come
una forma più semplice e meno pericolosa da parte dello

interno necessaria all'esecuzione del trattato, quando non
sia nei modi comuni emanata in correlazione al trattato,

Stato per porre in essere le norme del diritto interno
correlative al trattato e necessarie alla sua esecuzione.

dell'imperativa volontà dello Stato volto a tale scopo, acqui-

Questa manifestazione d'imperativa volontà potrà eviden-

temente essere più o meno speciﬁca, più o meno diretta,
più o meno perfetta, ma senz'essa in assoluto modo la
norma di diritto interno non può acquistare giuridica
esrstenza.

Ne consegue che, laddove la pubblicazione del trattato
sia volta non solo a dar notizia ufficiale della conclusione
del medesimo, ma ben ancora s'accompagni cert l'ordine

da parte della competente Autorità statuale ai cittadini ed

106. Veniamo cosi a riconoscere una speciale natura
alla pubblicazione del trattato; non vediamo in essa l'or-

dine di esecuzione del medesimo, come vorrebbe una recente scuola tedesca (5), ma bensì una vera emanazione
da parte dello Stato delle norme giuridiche volute dal
trattato o necessarie alla sua esecuzione, emanazione che

non ha diverso valore, nè ha diversi effetti da quelli che
si avrebbero nel caso in cui lo Stato, invece di pubblicare
Il testo del trattato, pubblicasse una legge ad esso corri-

spondente (6).

possa, col medesimo valore ed attraverso uno specifico atto
stare esistenza attraverso la pubblicazione del trattato
stesso, dobbiamo esaminare, tanto per l'un caso che per

l’altro, da qual punto la norma di diritto interno emanata
cominci ad aver vigore, cominci ad aver forza di legge in
senso materiale.
Le leggi interne, in genere, stabiliscono spesso ed in
modo espresso la data da cui entrano in vigore, e laddove
non lo stabiliscano si ritiene per tal data quella della loro
pubblicazione.

Orbene, ancor questo è a dirsi per le leggi vere e proprie

Se ciò fosse di pratica comune, nel modo più palese si

che siano emanate in adempimento, ed allo scopo di render

avrebbe la netta e precisa distinzione che intercede tra
l'atto di volontà con cui lo Stato partecipa alla formazione

possibile l'adempimento dei trattati,- se pur può avvenire,

del trattato e l'alto con cui crea le regole di diritto interno

chei termini usuali d'entrata in vigore della legge possano

_… Gerber, Grundzt'ige des deutschen Staatsrechls, 3a edi-

e seguenti; Heilborn, op. cit., pag. 71; Ulmann, Volkerreclit,
pag. 154.
(6) Heilborn, Der Staatsvertrag als Staatsyesetz, in Arch.
[. ('i/]. Rec/tt, vol. XII, pag. ils/s e seg.; Martens, Traité, I,
pag 547; Triepel, op. cit., pag. ?| e seguenti.
(7) Gerber, op. cit., pag. 176.
(8) Triepel. op. cit.. pag. “.’-1 e seguenti.
(9) Anzilotti, op. cit., pag. 119.

“°…‘-. pag. 176, Lipsia 1880.

('2) Meyer, op. cit., pag. 600.
(3) Kirchenheim, I.eltrbilch tl. deutschen Staalsrechts citato,

pag. 100.
(4) Stengel, Lehrbuclt d. deutsch. Bechis, p. ‘27, Stuttgart 1886.
(5)-lellineck, Recht. Natur dcr Staatsz-crtriige, pag. 55;

Geset: and Verorctnuny, pag. 361; Seligmann, op. cit., pag. 7

nel caso che l'emanazione del trattato non consenta indugi,
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venir abbreviati, e magari che possa anche, in casi specialissimi, ammettersi la retroattività della legge stessa. Viceversa può anche avvenire, laddove la legge sia emanata
prima del tempo in cui la sua applicazione sia necessaria

novazione, la clausola con la pubblicazionedel trattato viene
ad essere parte integrante della norma di diritto interno

rispetto alla durata in vigore di essa; ma anche laddove la
clausola di durata manchi, od il vigore del trattato cessi

nei riguardi internazionali, che la data della sua entrata

per cause straordinarie, le norme di diritto interno ad

in .vigore sia procrastinata rispetto ai termini usuali, o

esso relative cessano sempre d‘aver vigore contemporaneamente ad esso.
109. Se con la pubblicazione del trattato si viene nel
modo più semplice a manifestare l'atto di volontà imperative da parte dello Stato, a che acquistino forza obbligatoria per i sudditi le norme giuridiche per l'esecuzione
del trattato stesso, non bisogna però confondere questa

riferita magari all'entrata in vigore del trattato internazionale cui è correlativa, come sarebbe nel caso che
all'atto della promulgazione della legge il trattato non fosse
ancora ratiﬁcato.
Altrettanto va detto pur nel caso in cui le norme di
diritto interno necessarie all'adempimento ed allo scopo
di rendere possibile l'adempimento del trattato siano
create mediante la semplice pubblicazione del trattato
stesso.
Quindi, se nella formula di pubblicazione del trattato
nulla si statuisca circa l'entrata in vigore delle norme di
diritto interno correlative all'esecuzione di esso trattato,

e neppure nel trattato si faccia menzione della data della
sua entrata in vigore, le norme del diritto interno acquistano vigore con la data della pubblicazione del trattato.
Soltanto nel caso che la pubblicazione del trattato
avvenisse prima della sua ratiﬁca e che alla data della

pubblicazione occorresse riferire l'entrata in vigore delle

esecuzione entro l'orbita statuale, e che al di fuori della

emanazione diretta da parte dello Stato di tali norme non
può avvenire, con l'obbligatorietà che il trattato ha di per
se tra le parti contraenti indipendentemente dai provvedimenti legislativi necessari alla sua esecuzione.
È verissimo che certi speciali trattati portano con se
medesimi e come necessaria loro conseguenza la necessità

per lo Stato di modiﬁcare la propria legislazione. ma
anche se ciò esso non contemplasse, non sarebbe esonerato dagli obblighi assunti coll'altro Stato contraente e
dovrebbe sopportarne le conseguenze.
E cosi, se fosse omessa la pubblicazione del trattato, in

norme di diritto interno necessarie all'esecuzione, quella
s'intenderebbe procrastinata alla data della ratiﬁca.

quegli Stati in cui la medesima implica di per sè l'ema-

108. In quanto alla durata in vigore delle norme di

mentre i cittadini dinnanzi all’Autorità giudiziaria potrebbero opporre che per la mancanza di pubblicazione in
nessun modo può nei loro riguardi essere applicabile il
trattato, tuttavia lo Stato di fronte all'altro contraente si
troverebbe ad essere responsabile della mancata esecuzione

diritto interno necessarie all'esecuzione del trattato, se

per e vero che la loro durata è del tutto indipendente
dalla durata del trattato, in quanto esse dipendono esclu-

sivamente dalla volontà dello Stato e come norme giuridiche
statuali permarrebbero in vigore sino a che non fossero
abolite da altre posteriori, e potrebbe lo Stato aver grande
interesse a mantenerle in vigore magari anche dopo la

nazione delle norme necessarie all’esecuzione del trattato,

d'un trattato perfettamente valido e pienamente per esso

obbligatorio.
52. Interpretazione.

cessazione del trattato, tuttavia di regola le medesime

soglion farsi decorrere con la deeorrenza del trattato da

HO. Interpretazione grammaticale e interpretazione logica. —

cui dipendono.
Di regola la legge vera e propria emanata per l'esecu-

in cui si deve addivenire all‘interpretazione. — “3. Regole

111. ! trattati sono contratti di buona fede. — t-12. Casi

zione del trattato dichiara essa stessa di restare in vigore
quanto dura il trattato, sia stabilendo per la sua durata
in vigore un termine che coincida col termine di durata
in vigore del trattato, sia dicendo semplicemente che
intende durare in vigore quanto dura il trattato.
Ugualmente è a dirsi qùando la norma di diritto interno
risulta dalla semplice pubblicazione del trattato, e la presunzione della legge di restare in vigore quanto dura il
trattato viene ad essere messa in tanta maggior evidenza

per l'interpretazione. — Hd.. Analogia. —- 115. A chi
spetta l'inter-pretazione dei trattati. — 116. Se l‘Autorità
giudiziaria sia competente all'interpretazione dei trattati. —.—
117. Varie opinioni dottrinali. — 118. L'Autorità giudi—
ziaria interpreta le norme emanate dallo Stato per l'esecuzione del trattato. — 119. I trattati tutelano in ogni caso
interessi pubblici e mai privati. — 120. In che consiste la

speciﬁca competenza dell'Autorità giudiziaria. — 191. se
possa consentirsi l‘interpretazione estensiva del trattato al
caso analogo.

se, come d'ordinario avviene, la legge fu sanzionata sotto

110. Il testo d'un trattato può prestarsi a dubbi e Rd

la condizione che il trattato divenga internazionalmente
perfetto, giacchè, se solo in tal caso la norma di diritto
interno intende d'aver vigore, e tanto più giusto presumere che intenda cessare quando iltrattato abbia cessato
d'aver vigore.
la via generale, quindi, la norma di diritto interno ema-

ambiguità così da render necessaria una interpretazione
che ne ﬁssi e precisi il senso. la un altro caso si fa pur
luogo all'interpretazione del trattato, e precisamean
quando, pur presentando il testo di per sè un tenore chiaro
e preciso, tuttavia non risponda perfettamente al pensver0

nata in adempimento ed allo scopo di render possibile

Si ha così l'interpretazione grammaticale nel primo

dei contraenti.

'

,

l'adempimento del trattato internazionale, sia ch'essa consista in una legge vera e propria, sia che risulti puramente e semplicemente dalla pubblicazione del trattato
internazionale, cessa di aver vigore quando cessa la forza

caso, l'interpretazione logica nel secondo.

obbligatoria del trattato. Laddove il trattato contenga esso

cazione i patti concordati tenendo conto dello spirito dEl

stesso la clausola della sua durata in vigore, ed e indiffe-

trattato e dell'oggetto suo (1).

L'interpretazioue logica è dichiarativa, estensiva-PBstrittiva, secondochè ha per oggetto di chiarire un penstet°
oscuro od ambiguo. e di estendere o restringere nell’appli-

rente che sia indicata la data di scadenza, od ammessa

questa per denuncia, o prevista al riguardo la tacita rin-

(1) Fiere, op. cit., n. 1065.
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La necessità dell'interpretazione dei trattati in certi
..mi è evidente, poichè talora l'applicazione letterale di

certe clausole farebbe sorgere difficoltà insormontabili,
gravi contraddizioni e farebbe pervenire a risultati ben
diversi da quelli che le parti medesime sn proponevano.
Ugualmente può darsi che si verifichino casi, iquali
rientrino nello spirito del trattato, senza esser contemplati

dalla sua lettera, e che solo mediante una interpretazione
logica possano venir risolti nel modo più rispondente al

trattato medesimo.
111. I trattati, come contratti di buona fede, debbono
essere interpretati nel senso dell'equità, né è ammissibile cl1e, con speciosi pretesti, basati sulla imperfezione
del linguaggio, si tenti di creare ambiguità e di falsare il
senso e la portata pratica delle stipulazioni.

Anzi come regola generale si riconosce la necessità di
badar piuttosto allo spirito della convenzione che non al
linguaggio con cui essa' viene espressa e che può talora

presentare imperfezioni e manchevolezze (I).
E ciò per evitare che in malafede da uno dei contraenti
si riesca. attraverso il lavorio d'una interpretazione, che
non e del caso, ad alterare la portata del trattato.

Non si deve quindi interpretare quello che non ha
bisogno d'essere interpretato, nè presupporre che il lin—
guaggio usato nella rogazione del trattato debba in modo

assoluto rispondere alla proprietà della lingua, laddove
invece si deve supporre chei contraenti parlino secondo il
loro costume (2).
112. Da ciò rimane ristretto il campo in cui all'interpretazione deve farsi luogo a quei casi nei quali realmente
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termine. Tuttavia qui, salvo casi eccezionali, e a ritenere

che al termine debba attribuirsi il valore che nella tecnica
comunemente.in viene attribuito. non potendosi presumere che in un atto di tanta importanza quale è un trattato, e tanto più nella necessità di far ricorso a termini
tecnici, si sia potuto prescindere dalla esatta portata del
termine usato.

Un altro caso d'interpretazione è ancor quello d‘una
parola usata nel trattato la quale abbia signiﬁcato giuridico
diverso negli Stati contraenti. In questo caso è a ritenersi
giusta l'interpretazione del termine, secondo il modo con

cui esso è inteso nello Stato al quale va riferito.
Si ha un esempio di questo caso nel trattato del 1866
tra l'Austria e l'Italia, in cui all’art. 14. relativamente

alla cessione di territorio allora stipulata a favor nostro,
si parla di facoltà riservate entro lo spazio d'un anno dallo
scambio delle ratiﬁcbe agli abitanti od originari del territorio ceduto, e ciò mentre secondo la legge austriaca
sono abitanti soltanto quelli che in forza della medesima
acquistano l'incolato, e sono forestieri tutti gli altri anche
se dimoranti da lungo tempo nel territorio dell'impero ed

iscritti nelle liste della popolazione, e mentre secondo la
legge nostra sono abitanti indistintamente tutti quelli che
hanno dimora in un Comune del regno e risultano iscritti

nelle liste d'anagrafe.
Evidentemente in questo caso, come si ritenne del resto,
il termine abitanti va interpretato secondo la legge austriaca, riferendosi quella disposizione precisamente al-

un dubbio permane circa il valore logico o grammaticale

l'Austria cedente dei territori.
Altri casi d'interpretazione potrebbero scaturire dalla
ambiguità dei termini usati, e quest'ambiguità potrebbe

delle espressioni usate, 0 quando si tratti di fare speciali

estendersi, oltrechè alle parole, ad espressioni che si pre—

applicazioni degli accordi intervenuti a casi particolari non

stassero ad un doppio senso od a clausole che apparentemente si contraddicessero le une con le altre.
Di qui la necessità di chiarire la parola ola disposi-

previsti 0 non contemplati dal trattato, quando insomma

verediﬁicoltà e veri dubbi siano da risolvere e non si tratti
di pretesti speciosi o di cavilli diplomatici.

Ecosi realmente può avvenire che si debba dare una
interpretazione a parole che hanno nel linguaggio comune

zione ambigua, ravvicinandole a quelle che precedono o
che seguono, e considerando sempre il trattato come un
tutto unico, indivisibile ed omogeneo (4).

un signiﬁcato diverso da quello che ad esse vien attribuito

Oppure potrebbe veriﬁcarsi il caso di dubbio riguardo

nella scienza del linguaggio e dai grammatici; oppure il
caso di medesime parole ripetute nel trattato con signi—
ﬁcato differente.
Occorre in siffatti casi tener presente che il linguaggio
-e lo scritto ad altro non servono che a render l'idea di
-chi parla o scrive, epperò attraverso il linguaggio e lo

al trattato in dipendenza di una clausola mancante o
che fosse andata sottintesa, oppure che una disposizione

del trattato potesse essere stata redatta in modo tale da
andar riferita a casi che neppur s’erano presentati alla
mente dei negoziatori, e numerosi altri casi ancora che
possono rendere necessaria l'interpretazione.

scritto occorre sempre risalire all'idea. che attraverso d'essi

113. In tutti questi casi occorre applicare per l'inter-

le parti ritennero d'illustrare nel modo migliore. E ciò

pretazione dei trattati regole di cui sin dai tempi più
antichi si era sentita la necessità e che già i primi scrit-

tanto più in quanto, come accennavamo, può benissimo

accadere che con una medesima parola o magari in un
medesimo atto talora le parti si riferiscano a concetti diversi, possibilità che il Vattel esempliﬁca nella parola
«giorno », che può essere usata nell’un caso a determinare il concetto di giorno civile e nell'altro il periodo di

tori di diritto delle genti avevano elaborato traendole dalle
stesse norme che il diritto romano aveva formulato per
l'interpretazione dei contratti privati (5).

E cosi, per citare le più importanti regole per l'interpretazione dei trattati, oltre quelle cui già si accennò,

tempo rischiarato dal sole (3).

ed in ispecie quella di non doversi interpretare ciò che

In altri casi può accadere che s'nsi un termine tecnico
-e Pl_lò essere questione d'interpretazione del trattato l'inagine-sul valore che dalle parti si sia attribuito a questo

non ha bisogno d'interpretazione, ricorderemo innanzi-

tutto che occorre determinare il valore delle parole, piuttostochè secondo il loro senso grammaticale e letterale,

\

“) Calvo, op. cit., …. 5 1650.
(?)'Fiore, op. cit., n, n. 1067.
(3) Vattel, op. cit., lib. il, cap. .Wll, 5280.
…Questo principio aveva sanzione anche nel diritto romano:
lincthe …, mici tota lege perspecta, una aliqurt particula eius

proposita, iuth'care, nel respondere (l. %, Dig. de legibus,

u, 3).
(5) Grozio, op. cit., lib. Il, cap. xvr; Volti, Ius naturae,
parte vn, 5882; Ruterforth, 1nslit., lib. it, cap. vu; Vattel,
op. cit., lib. 11, cap. xvu.
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secondo le intenzioni delle parti, tenendo ognor presenti le
pratiche conseguenze, la giustizia 0 l'ingiustizia, il vantaggio o il danno che possono risultare dal signiﬁcato che
alla parola s'attribuisca, inducendo anche da ciò il rispon-

dereo meno del medesimo agli intendimenti dei negoziatori.
Nel caso poi d'una clausola ambigua o che si presti a
doppio signiﬁcato, occorre attribuirle il senso per cui essa
può riuscire ai suoi effetti utili e non quello che la

venga a questa forma d'interpretazione i plenipotenziari-

degli Stati contraenti si riuniscono e redigono un proto.
collo, una convenzione 0 un trattato vero e proprio in proposito, oppure, più semplicemente, l'interpretazione può
avvenire mediante lo scambio di dichiarazioni tra gli Stati
interessati.
Altra forma d'interpretazione assai frequente ai giorni

nostri e quella d‘un giudizio arbitrale, ed anzi in proposito

renderebbe inesegnibile.

vigono trai vari Stati numerosi accordi internazionali,

A determinare l'esatto senso d'una espressione occorre
riportarsi agli scopi che muovevano le singole parti con-

sia riguardo all'inserzione nei trattati della clausola compromissoria in previsione di controversie per l‘interpreta-

traenti nel corso delle negoziazioni e riferirsi agli usi
del paese, cui l'espressione riguarda.

zione, sia perla conclusione di convenzioni generali d'arbi-

Ne si possono in verun caso mai considerare le singole

trato, riguardanti però per la maggior parte controversie
giuridiche.

clausole, le varie stipulazioni di cui un trattato consta, a

146. Una questione assai dibattuta ed importante in

sè medesime, indipendentemente dall'atto unico, integrale

dottrina e che si riferisce all'interpretazione dei trattati si
è lo stabilire se le Autorità giudiziarie siano competenti
ad interpretare i trattati conchiusi dallo Stato in cui esse

ed omogeneo che le comprende, e da tutte le altre clau-

sole e le altre stipulazioni con cui debbono esser poste in
correlazione.

Quando'sia il caso di ricorrere all'interpretazione d'un
trattato si debbono sottintendere le clausole d'uso anche

hanno giurisdizione.
Prima che la moderna teorica sui trattati internazionali avesse ben distinto l‘obbligazione internazionale che

se non espresse, e l’interpretazione deve esserne la più

il trattato rappresenta per lo Stato e solo per lo Stato, da

liberale e la più equa. Nè il trattato può essere esteso al
di là di dove le parti stipulanti hanno inteso riferirsi, nè,

quello che è norma statuale emanata dallo Stato per l'esecuzione del trattato, la questione dell’interpretazione dei
trattati per parte della magistratura poté essere risolta in
senso assolutamente negativo, in quanto la magistratura.

in caso d'arnbiguità, si deve ammettere che con la clau—

sola da interpretare si sia derogato ad un principio di
diritto pubblico d'una delle parti contraenti.
114. In certi casi conviene pure giovarsi dell'interpretazione analogica, riferendosi al tenore di trattati consimili

come organo dello Stato, addiveniva all'interpretazione
unilaterale del trattato internazionale, mentre all'interpretazione necessita l'accordo di tutte le parti contraenti.

ed a ciò che in circostanze analoghe fu statuito; sempre

Quindi si ritenevano in addietro solo ed esclusivamente

essa riesce di somma efﬁcacia all’esatta interpretazione

di qualsivoglia trattato, specie nel caso che l'applicazione
del trattato analogo abbia dato luogo alla risoluzione della

igoverni interessati capaci dell'interpretazione dei trattati internazionali: dottrina e giurisprudenza s'affermarono
a più riprese in questo senso, erroneo secondo i più recenti

identica questione.
In forza dell'interpretazione analogica l’interprete, senza

studi, ma in dipendenza del concetto che s'aveva del
trattato e della esecuzione del medesimo.

arrogarsi di sostituire alcunchè di nuovo in luogo di quanto

Anzi, in quanto appunto d'esecuzione vera e propria del

si contiene nel trattato, volge i suoi intenti a determinare

trattato si parlava, ed in quanto si riteneva che a tale ese-

quanto si sia voluto signiﬁcare, epperò deve dar o'pera

cuzione anche la magistratura potesse esser preposta, erroneamente affermandosi che il trattato diviene legge dello
Stato, ne conseguiva che, per lo speciale carattere contrattuale di questa pretesa legge e per il ritenersi che l'in-

cauta onde non giungere al di là: Analogia praeter legis
(trgmnentum aliquid novi indicimus, idea quod id quoque
voluisse legislatoretn probabile sit: quae quidem res est et
discrinti-nis et cautionis plenissima (I).
Appare quindi evidente .come l’interpretazione analogica
riesca in special modo efﬁcace a chiarire le ambiguità del
trattato col riferire il termine o l'espressione ambigua al-

l'identico caso già contemplato dal trattato analogo.
Riesce inoltre di somma efﬁcacia all'esatta interpretazione di qualsivoglia trattato il poter consultare i processi
verbali delle sedute e dei lavori preparatori per cui s’addivenne alla stipulazione, ed in cui si illustrano i motivi e
le discussioni d'onde la stipulazione ebbe vita.

terpretazione della medesima dovesse emanare da tutte
le parti che erano concorse alla stipulazione, venisse R

giustificarsi il non riconoscere competenza alle Autorità
giudiziarie dei singoli Stati ad interpretare il trattato. ma
si riconoscesse la medesima solo agli Stati interessati.
“7. Tuttavia quest'opinione fu ben presto riconosciuta
erronea ed abbandonata, poichè praticamente si rileva
come la magistratura sia di fatto soventi volte chiamata a
pronunciarsi rispetto al contenuto ed agli effetti di numerosi trattati, e come in simili casi debba spesso procedere

Nell'interpretazione dei trattati occorre poi sempre rife-

ad una vera interpretazione delle disposizioni in essi conte-

rirsi alla pluralità di volontà da cui il trattato emana eper
cui, a diflereuza di quello che avviene per la legge, ema-

nute, afﬁnchè l'applicazione del trattato non riesca incontpleta e non rispondente allo spirito del trattato medesimo.
Casi siffatti si veriﬁcano relativamente ai trattati che

nazione d'una volontà sola, l'interpretazione deve venir

riferita alle intenzioni di ciascuno degli Stati stipulanti.
“5. In quanto agli organi capaci d'interpretare un
trattato, e certo che i migliori interpreti sono le stesse

parti stipulanti e la loro interpretazione, per analogia con
quanto avviene rispetto alle leggi dei singoli Stati, può
ben chiamarsi interpretazione autentica. Qualora s'addi(I) .\lullieiibrtic, Doctrina Pandect., I. I, & 6!t.

riguardano, interessi privati, trattati che, _se non semi“e
in modo completo, sono suscettibili d'applicazione per
mezzo dell'Autorità giudiziaria, a diﬂereuza di quelli relativi ad interessi pubblici, che in nessun modo possott0
ricader nell'orbita della magistratura, ne possono venir
eseguiti che direttamente dallo Stato.
,
Questa distinzione pratica tra trattati relativi ad interessi

pubblici e trattati relativi ad interessi privati non poté a
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meno d'imporsi a far persuasi che,come in certi casi d'una

applicazione del trattato per il tramite dell Autorità gtudiziaria poteva ben parlarsv, cos1 necess1tava ammettere
una competenza dell'Autorità giudiziaria ad interpretare i
trattati internazionali.

Assurgendo dall'osservazione pratica all'indagine sul
fondamento giuridico di questa competenza, lo si trovò nel
principio che il trattato internazionale abbia nello Stato
valore e carattere di legge, cosicchè nel caso di trattati

riguardanti interessi privati senz'altro veniva da ciò ammessa la competenza dell'Autorità giudiziaria ad interpretarli come interpreta le leggi dello Stato; mentre le si
precludeva il campo all'interpretazione dei trattati relativi
ad interessi d'ordine pubblico affermando in essi il loro
carattere di atti politici o d'impero, sottratti in modo asso-

luto e sempre ad ogni sindacato giurisdizionale interno (1 ).
118. Ma, come già abbiamo ripetutamente veduto, occorre distinguere esecuzione di trattato da ciò che è applicazione delle norme interne che con la pubblicazione del
trattato si creano e che necessitano onde il trattato da
parte dello Stato contraente possa venir eseguito.
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scutibilmente nel campo pratico l'opinione contraria sembra
aver qualche appiglio (3).
Per vero la teorica per cui si distinguono i trattati internazionali a seconda che si riferiscono ad un interesse
d'ordine pubblico o collettivo, 0 invece ad un interesse
privato ha avuto largo seguito nella dottrina, ed in ispecie
nella giurisprudenza pratica, e fu suscettiva di numerose
applicazioni (4).

In conseguenza di questa teorica, che si basa sul riconoscrmento al trattato internazionale del carattere e del
valore di legge nell'interno dello Stato, si ritiene che i
trattati internazionali rientranti nella seconda categoria
possano servir di base a vere e proprie azioni giudiziarie

e fornire al giudice la norma di diritto per risolvere certe
determinate controversie (5).

Ma per ammettere ciò occorrerebbe ammettere che il
trattato possa riguardar realmente e tutelare un interesse

di privati e non, invece. sempre e in ogni caso, un inte—
resse dello Stato come subbietto di rapporti internazionali.
Infatti, anche quando il trattato riesce alla tutela di
certi interessi privati, come ad esempio quelli che riguar-

L'esecuzione del trattato spetta infatti solo allo Stato,
che, come persona di diritto internazionale, solo ne e

dassero la libertà di commercio, la proprietà letteraria

capace, nè si deve confondere l'esecuzione del trattato con

cheil trattato si propone, ma bensì la tutela d'un alto inte—

l'esecuzione delle norme emanate dallo Stato in relazione

resse di Stato che questi interessi, questi diritti individuali

al suo dovere internazionale di dar esecuzione al trattato

non vengano lesi, ma anzi protetti e riconosciuti. Quindi
in ogni caso un trattato riguarda sempre un interesse pubblico, un interesse dello Stato, ed appunto in quanto si
perfeziona come obbligazione internazionale ed e fonte di

sul suo territorio e rispetto ai suoi sudditi nei casi in cui
di ciò il trattato è suscettibile (2).

ed artistica, e simili, non è la tutela dei singoli interessi

Quindi. se inesattamente si vuol parlare di trattati d'interesse pubblico e di trattati d'interesse privato, e vedremo
brevemente in seguito come tale distinzione non possa
resistere ad un serio esame critico, egli e piuttosto a dirsi
che nel caso dei trattati riguardanti l'ordine pubblico o

è idoneo a dar vita a pretese giuridiche capaci d'esser fatte
valere dinnanzi ai magistrati dei singoli Stati, né è mai
suscettibile di diretta applicazione da parte del potere

politico non ha campo di manifestarsi la necessità da parte

giudiziario (6).

diritti e di doveri soltanto tra persone internazionali, non

dello Stato di emanar norme soggettive di diritto statuale

Ciò viene quindi a corroborare quanto dicevamo in

per l'esecuzione dei medesimi. e che, non riflettendosi
l'esecuzione stessa su alcun interesse d'indole privata,
l'Autorità giudiziaria in tal caso neppur ha campo d‘addi-

precedente capitolo e replicammo in questo, e precisa-

venire all'interpretazione delle norme interne create invece
con la pubblicazione d'un trattato riguardante interessi
l'interpretazione del trattato medesimo.

retta applicazione del trattato s'addiviene anche nei riguardi
dei cittadini e tnagari a tutela d'un privato loro interesse,
con ciò non è già che si dia da parte loro, ed ove occorra
col concorso dell'Autorità giudiziaria, esecuzione al trat-

“9. Questa confusione, come dianzi accennavamo, potè
originarsi dal ritenere che in certi casi i trattati tutelino

imperativo ed attraverso la pubblicazione del trattato lo

privati e che impropriamente potè andar confusa con

interessi individuali, e questi interessi possano elevare a
dignità di diritti soggettivi.
_ Ma ciò non è, e, riferendoci a quanto già dicemmo circa
Il carattere d'obbligazione internazionale insito nel trat-

mente che l’esecuzione del trattato non ("> possibile se
non da parte degli Stati contraenti e che, se ad un'indi-

tato, ma bensì si dà esecuzione alle norme che con atto
Stato emana e che, uniche, possono essere considerate

leggi dello Stato, e come tali interpretate ed eseguite.
120. Quindi quanto abbiamo sin qui esposloci aprela via
a manifestare la nostra opinione circa la dibattuta questione,

tato, non ci sarà difficile dimostrare che la distinzione tra
trattati che riguardano l'ordine pubblico e trattati che
riguardano interessi privati non risponde alla realtà scien-

per quanto la medesima non abbia potuto a meno di già
trasparire nel modo più chiaro.

tiﬁca del concetto di trattato internazionale, se pur indi-

suscettibile di diretta applicazione da parte delle Autorità

… Cnfr., in proposito: Anzilotti, Teoria generale cit., pag. 340

misura, ecc.. pag. 63; Laghi, op. cit., n. 317; Sarcedo, La com—
petenza dell’Autorità giudiziaria circa le convenzioni interna-

° SES-i Jellinek, System (ler subjectioen 6/l'entlicbe Rechte,
P“S- 311 e seguenti.

(9) Il. retro, al n. 89.
(3).-Mayer, Deut. Verwaltungsrecht, vol. II, pag. 459; Triepel,
°P- Cit-, pag. 115 e seguenti; Laband, Das Staatsrecht (les
Deutschen Roio/ts, in rifarquardsen's Handbuch, pag. ”4 e

seguenti.

Non ammettendo che trattato di nessuna specie sia

zionali, in Legge, 1899, I, 396.
(5) Questo concetto ha informato quasi tutte le decisioni

giurisprudenziali, che ammettono in proposito la competenza
dell'Autorità giudiziaria. Cnfr. la larga citazione di giurisprudenza
fatta dall'Anzilotti, op. cit., pag. 105 e seguenti.

(6) Priibst, Die Lehre vom Abscltlusae utilkerl'echtlicber Ver—

(4) In questo senso: Calvo, op. cit., vol. III, pag. 398 e
seguenti; Fiore, op. cit., vol. II, n. 1077; Dieua, Se e in quale
Gi — Dtossro munto, Vol. XXIII, Parte %.

trà'ge, in Annalen (les Deutschen Reichs, 1882, pag. 265 e
seguenti; Anzilotti, op. cit., pag. 109 e seguenti.
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giudiziarie dei singoli Stati contraenti, nè accettando la

diritto per cui si giustiﬁca l'applicazione delle leggi ai casi

distinzione fra trattati riguardanti interessi privati e trattati
riguardanti interessi collettivi, ma ritenendo invece che il
trattato possa venir eseguito solo dallo Stato come soggetto di diritto internazionale, concludiamo che solo lo

analoghi.
Questa regola generale d’interpretazione delle leggi non
può servire per l'interpretazione dei trattati, in quanto

Stato, e col concorso degli altri contraenti, può addivenire

all'interpretazione dei trattati internazionali, 0 delegare la
medesitna, nell'accordo cogli altri Stati interessati, ad un

arbitrato internazionale.
La distinzione, poi, che abbiamo fatto tra esecuzione

di trattato ed applicazione delle norme statuali, emanate
dallo Stato colla pubblicazione del trattato per l'esecuzione
del medesimo nei rapporti interni, ci da il mezzo di ben
precisare entro quale orbita s'espliclti in proposito la
competenza dell‘Autorità giudiziaria.
Ad essa l'applicare e l‘interpretare le norme di diritto

statuale che emanano dallo Stato mediante la pubblicazione
del trattato, e che per nulla affatto si confondono con

l'applicazione e con l'interpretazione del trattato, anche
se perla pratica generalmente in uso non consistono in

nntesto speciale e distinto.
E evidente che non per tutti i trattati, per quanto abbiano tntti il carattere di obbligazioni internazionali a

essi sono emanazione non d’una sola volontà, ma risultano
dall'accordo di due o più volontà, epperò, mentre la legge
può essere interpretata secondo la presunta intenzione

dell'unica autorità da cui emana, l'interpretazione dei
trattati va riferita all’intenzione delle singole parti.

In dipendenza di ciò una delle parti contraenti non
avrebbe diritto d'esigere dall'altra o dalle altre che in
forza d'una interpretazione estensiva del trattato si facesse
rientrare sotto le sue disposizioni il caso che, quanto meno,
non sia implicitamente contemplato, ma abbia a suo favore
soltanto l'analogia con quello di cui parla il trattato stesso.

Escluso quindi questo diritto, è solo il comttne accordo
delle parti quello che potrebbe consentire l'applicazione
del trattato al caso in questione, ma evidentemente qui
non si potrebbe più parlare di forza estensiva dell’interpretazione, ma bensi d’una speciale nuova convenzione

che le parti metterebbero in essere, magari anche solo
tacitamente, per quel caso particolare non contemplato
dal trattato.

tutela d'un interesse di Stato, necessita l'emanazione da

parte dello Stato di norme soggettive statuali per la loro

5 3. La clausola « rebus sic stantibus ».

esecuzione, come ad esempio non necessita per i trattati

d'alleanza, di pace, di garanzia, di regolamenti di confini
e per altri ancora.
Non solo quindi e naturalmente in siffatti casi queste

norme neppur con la pubblicazione non vengono emanate,
ma simili trattati neppur possono dar luogo a controversie
suscettibili d'essere risolute dai tribunali interni, e vien

ciò ad illustrare vieppiù il principio che poniamo :\ fondamento della nostra teorica e per cui riteniamo che in
nessun caso possa parlarsi d'esecuzioned'un trattato internazionale, se non da parte degli Stati come soggetti di

diritto internazionale.
Resta quindi cosi vieppiù provato che le azioni giudiziarie apparentemente fondate sui trattati internazionali
sono invece fondate sopra norme giuridiche interne emanate in occasione del trattato. Chiarito il signiﬁcato della
vera e propria competenza dell'Autorità giudiziaria, possiamo conchiudere che, mentre le Autorità giudiziarie non

potrebbero interpretare i trattati, sono invece perfettamente
competenti, secondo i principi generali della procedura,

ad applicare un diritto interno corrispondente ad un diritto
o ad un dovere internazionale dello Stato, derivante ad

esso e ad esso solo da un trattato internazionale.
121. Chiuderemo questo capitolo facendo menzione
d'un caso speciale che può far luogo ad una interpretazione estensiva del trattato, attraverso però ad una riserva
di cui parliamo.
Ciò potrebbe avvenire per un caso che avesse un carat—
tere particolare, non esplicitamente compreso nella dispo—

sizione che si vorrebbe applicare. Allora potrebbe farsi
luogo ad una interpretazione estensiva della disposizione

199.. Sua funzione. — l23. Se la clausola possa ritenersi sottintesa in ogni trattato. — 125. Varie opinioni dottrinali.
— 125. Autori più recenti. — 126. Come va contemperato
il principio dell‘inviolabilità dei trattati con il supremo diritto
di conservazione dello Stato. — l‘2'7. Casi d’applicazione
della clausola. — 128. Il principio bandito dal Congresso
di Londra del 17 gennaio l87l. — [29. Esempi d‘applicazione della clausola rebus sic stantibus.

122. Occorre che ci soffermiamo brevemente ad esaminare un punto delicatissimo della teorica dei trattati internazionali, al quale già abbiamo accennato e su cui furono
esposte le più disparate opinioni nel campo dottrinale.
L'indagine consiste nell'esaminare sino a qual punto,
secondo il diritto internazionale, si debba ritenere impegnata la fede delle parti contraenti tra cui si stipulò il

trattato e se del medesimo si debba ammettere la revoca
di fronte a gravissimi e sostanziali mutamenti delle circostanze in cui esso avvenne.
La questione si riconnette allo studio della funzione

della clausola rebus sic stantibus, che rappresenta un modo
di scioglimento delle obbligazioni tutto proprio del diritto
internazionale, e per cui, qualora la medesima sia stata
espressamente richiamata nel trattato, od ammessa in modo

tacito dalle parti, si rende senz'altro legittima la revoca del
trattato al veriﬁcarsi del mutamento delle circostanze in
cui il trattato avvenne (I).
123. Ma se in tal caso la funzione delle clausola rebus

sic stuntibus è d'una evidenza intuitiva, la questione è
molto più complessa e ﬁeramente dibattuta in dottrina
nel caso in cui in nessun modo si sia previsto o si potesse

ed alla conseguente sua applicazione, ma solo qualora il
caso particolare, tenuto conto dello spirito e della ragione
del trattato, potesse implicitamente andar compreso nella

prevedere il mutamento delle circostanze in cui il trattato avvenne e tuttavia si sostenga anche in questo caso il

disposizione stessa. Invece laddove il caso fosse sempli-

ha subito, ritenendo in ogni trattato implicita la clausola

cemente analogo non riteniamo che, in questa materia,
possa ugualmente farsi luogo all'applicazione della dispo-

rebus sic stantibus.

sizione del trattato in forza del principio generale di

diritto di revoca da parte dello Stato che tal mutamenl0

('I) Rivier, Principes des droits des gens, tt, pag. 130-
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Ed occorre in proposito distinguere questo caso d’indole
generale da quello in cui venga a'cessare od a mutarsi

affatto quello stato (Il cose che era ] umca ragion d'essere
della convenzione, poiché in simil caso nessuno dubita che
il trattato venga a cadere di per sè medesimo e, piuttosto
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bile l'esecuzione, ma da renderla molto pregiudizievole
per lo Stato che l'effettua, o contrastante con gli scopi più
alti della sua vita.
Ciò potrebbe avvenire per quei trattati la cui esecuzione
dal sopraggiunto mutamento dello stato delle cose non

che in forza della clausola rebus sic stantihus, in forza di
un principio generale di diritto (1).
Infatti, mentre in forzadi questi principi generali il

fosse stata resa impossibile nel senso assoluto della parola

contratto obbliga le parti tra cui esso è intervenuto alla

in modo tale che, mentre l'altra trova tuttavia vantaggio
nell'esecuzione del trattato, quella che subisce l'avvenuto
mutamento delle circostanze di fatto si trovi ad aver grave

prestazione reciproca dell'oggetto convenuto, e mentre il

venirsi meno da parte di uno dei contraenti a quest'obbligo
volontariamente assunto genera un danno per l‘altro ed
induce il concetto di responsabilità per chi si rese inadempiente, tuttavia vi sono dei motivi in forza dei quali, pur
mancando alcuna colpa da parte dei contraenti, può il con—

nè per l'una, nè per l'altra delle parti contraenti, ma sifosse resa pregiudizievole nei confronti d'una sola di esse,

danno osservando, o continuando ad osservare, quel patto,

che prima riusciva ad essa pure vantaggioso.
La dibattuta questione s‘imposta quindi nell’esaminare
se ancora in tal caso il trattato debba venir eseguito, o se

tratto estinguersi di per sè non lasciando luogo ad alcuna

non piuttosto, e sempre per il sopraggiunta mutamento

possibile pretesa di risarcimento di danni. Sono questi casi
quelli comunemente detti di forza maggiore ed in cui

delle condizioni di cose, cessi l'obbligo di osservare il

quest'elemento superiore alla volontà degli uomini s'im-

grave pregiudizio.
Ove poi la cessazione di quest'obbligo si ritenesse, non

pone ed agisce invece d'esse ponendo i contraenti nella
materiale ed assoluta impossibilità di adempiere alla

obbligazione.
Esempio di uno di tali casi sarebbe quello in cui venisse
a mancare la possibilità della prestazione convenuta, come

nell'ipotesi di perdita della cosa indipendentemente da
tutta la diligenza usata dal debitore per conservarla e ricuperarla, cosicchè viene in lui così a cessare ogni obbligazione al riguardo e viene ad estinguersi il contratto

relativo.
Analogamente accade nell'orbita del diritto internazionale. E cosi, se un trattato venisse conchiuso per regolare
la navigazione su d'un ﬁume e questo venisse poi per
sconvolgimenti tellurici inidoneo alla navigazione, ipso
iure, il trattato cesserebbe.

Ed analogamente accadrebbe, se il trattato fosse stato
conchiuso in diretto rapporto, sia espresso che tacito, alla
circostanza di fatto che in uno degli Stati contraenti regni
e sia al potere una determinata dinastia, e questa avesse in
seguito a venir rovesciata per qualsivoglia motivo, o venisse
a mutarsi la forma di governo: qui ancora il trattato cesserebbe ipso iure col manifestarsi di questi avvenimenti
politici.
Analogamente ancora avverrebbe se il trattato fosse stato

conchiuso nel presupposto espresso ed evidente d'una pluralità di confessioni religiose contemporaneamente eser—
citate sul territorio d'uno degli Stati contraenti, ed ove in
seguito, per qualsivoglia causa, questa differenza di culti e
professioni venisse a cessare.
Sono casi tutti questi che, per il loro riferirsi in modo
essenziale all'oggetto del trattato e per il loro esulare dai
limiti, non solo dell'umano volere, ma ben ancora della
materiale possibilità, non lasciano in dottrina dubbio di

sorta circa l'estinzione del trattato che ipso iure segue al
loro verificarsi.

trattato per lo Stato che dall'osservanza avrebbe così

potrebbe tuttavia dirsi che qui avvenga l'estinzione ipso
iure del trattato internazionale per il veriﬁcarsi di quei
mutamenti, ma solo che al veriﬁcarsi d'essi la parte, che

dall'osservanza del patto oramai avrebbe grave danno,
sarebbe esonerata dall'osservanza del trattato.
424. Il campo è diviso tra scrittori che in questo caso

ammettono che il trattato debba revocarsi ed altri che strenuamente sostengono la piena ed assoluta fede che al trat—
tato deve mantenersi. Sono specialmente per la seconda

tesi gli scrittori del primo periodo del diritto internazionale. del periodo del diritto naturale, ma già nel secolo
decimosettimo e nel secolo decimottavo si comincia :\ trovare tra gli scrittori qualche primo accenno all'applicazione
generale della clausola (2).
Poi col prevalere di un indirizzo più positivo della.
scienza, il principio per cui si debba ammettere in ogni
caso la condizione tacita rebus sic stantibus va sempre
più affermandosi, pur dando luogo a vivi dibattiti dottrinali.

Già il Machiavelli nel suo libro Del Principe aveva sostenuto che il sovrano, avendo l'obbligo di curare il benes—

sere e la prosperità del suo popolo, deve senz'altro riﬁutare
di adempiere ad obbligazioni stipulate con altri sovrani
qualora riescano di pregiudizio allo Stato. « Non può pertanto, egli dice, un signor prudente, nè debbe osservare
la fede, quando tale osservanzia gli torni contro e che sono
spente le cagioni che la feciouo promettere. E se gli
uomini fossero tutti buoni, questo precetto non saria

buono; ma perchè sono tristi e non l'osserverebbero a te,
tu ancora non l'hai da osservare a loro! Nè mai a un
principe mancarono cagioni legittime di colorare l'inosservanza » (3).
'
A loro volta poi il Benedetto de Spinoza (4) ed il
Buddeo (5) fecero propria ed elevarono a dignità di prin-

Ma il caso molto dibattuto in dottrina è invece quello in
cui il mutamento delle circostanze di fatto in cui il trattato

cipio scientiﬁco la massima del Machiavelli. Il primo sostenne che l'utile dello Stato deve sempre stare al di sopra
degli impegni internazionali ; affermò il secondo che

avvenne non sia tale da renderne materialmente impossi—

mentre la violazione dei patti fra privati e un delitto per

(1) Bluntschli, op. cit., nota all’art. 456.

(°-’-) Grozio, De iure belli et pacis, 11, cap. …, n. I?;
Bynkersltoek, Quaestiones iuris publici, Il, capo x.

@) Machiavelli, Opere, nel Principe, cap. xvm, pag. 90 e 92,
Milano, Silvestri, l820.

(i) Spinoza, Trattato teologico-politica, pag. 287 e “288. Milano 1875.
(5) Buddaeus, Elementa pltilosopltiae practicae, parte il,

capo …, $, “21.
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l'uomo, la violazione dei patti pubblici invece è opera
prudente.
Questi principi, per quanto cinici e ripugnanti alla coscienza giuridica, non furono tuttavia ricusati dai Governi

la di lui opinione, il Brusa la contraddice esostiene la
contraria (5).
Anche il Bluntschli si accorda nell'opinione oggi preva.
lente, dichiarando che uno Stato può considerare come

dei tempi, se pur si ricercò di vestirli di forme che li ren-

nulli i trattati incompatibili con la sua esistenza e con il

dessero più accessibili e di consacrarli quasi in canoni di

suo sviluppo, pur aggiungendo che tal diritto non s'esplica

diritto internazionale.

che solo in tali estreme contingenze, poiché ogni Stato

Tuttavia questi criteri, cui si opponeva tutta l'antica
dottrina e la stessa coscienza dei popoli più evoluti, non

deve rispettare anche le condizioni onerose e gli impegni

potevano generalizzarsi e trionfare, neppure attraverso

Il Bluntschli pone anzitutto l'ipotesi che l'ordine dei
fatti che era stato la base espressa e formale del patto
venga, coll'andar del tempo, a modiﬁcarsi in modo da perdersi il senso del trattato, e da divenir la sua esecuzione
contraria alla natura delle cose; secondo l’autore cessa qui
l'obbligo d'osservare il trattato.
E ciò naturalmente secondo l'ipotesi formulata, poiché
se un trattato fu conchiuso in vista di certe condizioni oper

la strenua difesa di essi che nell'agone dottrinale ne fecero
i loro paladini richiamandosi all'antico principio propugnato dai romani : Salus rei publicae suprema lex.

Sorse primo contro il principio machiavellico il Bya—
kershoek, che chiamando il Machiavelli nequitz'ae magister
stigmatizzò la sua teoria (i) ; lo seguì il Wolf osservando

che, ove si accogliesse la massima propugnata dall'autore

ﬁorentino, ove, cioè, la fede data e le promesse di adempiere agli impegni potessero in qualsivoglia modo anche
solo per un istante venir meno, ben si potrebbe affermare che più nulla vi sarebbe di stabile nelle umane
società (2).

425. Più recentemente il Pinheiro Ferreira nelle sue
note all'opera del Martens, ripigliando la vieta dottrina,
sostenne che, non potendosi regolare le convenzioni tra i
Governi con gli stessi principi con cui si regolano quelle

tra privati, nè trattando i Governi in nome proprio, ma
bensì in nome della nazione che rappresentano, cosi,

ﬁnchè la nazione che diede il suo assenso alla conven—

di cui l’esecuzione ferisca il suo amor proprio nazionale (6),

favorire o rendere possibile l'esistenza e lo svolgersi della

nazione nei limiti di quelle condizioni, supposto che queste
vengano a mancare, è ovvio che anche il patto venga meno,
per essersi dilegnata la ragione del suo essere.
In quanto poi all'opinione dei pubblicisti che vorrebbero
considerare come tacitamente apposta ad ogni trattato la
clausola rebus sic stantibus, cosicchè, rebus mutatis, ogni

obbligazione venga a cessare, il Bluntschli aspramente la
critica, in quanto, posta in siffatto modo tal regola, essa
renderebbe impossibile l'esistenza del diritto internazionale
convenzionale, poiché ogni giorno sopravviene qualche
modiﬁcazione nell’ordine politico.

zione rimane la stessa, e non sono cambiate le circostanze

Se è ugualmente necessario rigettare l'estremo op-

che si ebbero in vista nel farla, la nazione è tenuta ad
uniformarvisi; ma se nel progresso dei tempi una nuova

posto, in forza del quale i trattati rimarrebbero immuta-

generazione, erede dei diritti e dei doveri di quella che

ha convenuto, riconosce che vi fu sorpresa o violenza, se
ancora la convenzione, equa in principio, ridonda a suo

bili, giova riconoscere che non ogni modiﬁcazione che

sopravvenga nell'ordine politico porta con sè la nullità
dei trattati, ma solo qualcuna di tali modiﬁcazioni ha
come conseguenza di disimpegnare gli Stati dall'obbligo

danno, essa non è più obbligata ad eseguirla.

di rispettare i trattati, che non srano più in correla-

Non solo, ma, aggiunge il Piuheiro Ferreira, inutilmente l'altra parte obietterà che gli antenati sottoscrissero
la convenzione anche a nome dei loro successori, poichè
questi possono rispondere che nessuno è autorizzato a contrattare a nome di un terzo che non ha conferito nè potuto
conferire il mandato (3).
A sua volta l'Heﬁter recisamente sostiene « che il trattato può estinguersi per l’impreveduto mutamento di circostanze di fatto e che è impossibile non ammettere la
la condizione tacita rebus sic stazttz'bus. Cosi può darsi
che una delle parti perda la posizione politica anteriore e
sia posta dal trattato, causa le mutate circostanze, in una
condizione d'inferiorità che non esisteva al momento della
conclusione dell'accordo e non era nell'intenzione delle
parti. In tal caso essa ha il diritto di riﬁntarne la
esecuzione » (4).
Contrario a quest'opinione è invece il Casanova, ritenendo egli che, se un trattato e valido sin da principio per
ognuna delle parti, non vi sia plausibile motivo su cui la
parte che più tardi ne risente danno possa fondarsi per

zione con le nuove circostanze. E così quando un deter-

ritenere il trattato estinto. Ma, commentando in nota

('I) Byukersltock, Quaesliones iuris publici citato, hb. il 1
cap. x.
(2) Wolf, Ius gen/iun: met/tarlo scientiﬁca perlractalum,
cap, tv, 5548, Francofoni et Lipsiae, 1764.
(3) Martens, Pre'cis du droit (les gens, t. 1, 5 7, pag. 54.

minato ordine di fatti forma la base e la condizione

dell'esistenza del trattato, e questa base viene a sovvertirsi. allora la validità del trattato viene a cessare contemporaneamente.

lnoltreil Bluntschli autorizza la parte contraria a negare

osservanza ad un trattato qualora esso divenga un ostacolo al libero esplicarsi dei diritti essenziali dell'umanità e

delle norme del diritto internazionale riconosciute dagli
Stati, o qualora essa si renda incompatibile con lo svolgimento naturale della costituzione, o del diritto prival0

d'uno Stato.
E cosi certe disposizioni che all'epoca della stipulazione
del trattato fossero ancora ammesse, come, ad esempio, lil
estensione della schiavitù, certe restrizioni recate alla libertà dei mari, le lettere di marca, ecc., possono con

l'andar del tempo costituire una violazione del diritto.
qualora da nazioni sempre più incivilite vengansi ad adottare dei principi più liberali. Ugualmente i trattati internazionali non devono mai costituire un ostacolo perma-

nente allo svolgersi della costituzione e dei diritti d'un

(lt) Heﬁter, Das europa'ische

Vò'lkerrechl der Gej/e'lll-W’v

pag. ‘.”Zlà.
(5) Casanova, Del diritto interna:. Lezioni alluot. dal Brusa.
(6) Bluntschli, op. cit., art. 415 e 460.
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popolo; ad uno Stato che tende a consolidare la sua esistenza e ad assicurare il suo sviluppo devesi concedere la
facoltà di liberarsi dai vincoli che l'univano ad altri Stati

in epoca in cui la sua condotta era ispirata a principi
affatto diversi, non potendo le generazioni posteriori lasciarsi a questo riguardo vincolare da quanto hanno fatto

le generazioni che le precedettero.
In tutto ciò, secondo il Bluntschli, e secondo tali prin-

cipi, vi sono altrettanti casi di applicazione della clausola
rebus sic stuntibus, come nel caso che lo Stato per l’osservanza del trattato avesse da pregimlicare la propria esistenza od il proprio incremento (1).

126. Facendoci ora ad esporre la nostra opinione in
proposito, convenendo con la più recente dottrina circa
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D'altronde abbiamo visto quale sia il giuridico fondamento del principio dell'inviolabilità dei trattati internazionali, come desse abbia profonde radici in un alto interesse della società internazionale degli Stati e come, nel
mutuo consenso e nel mutuo vantaggio di tutti gli Stati,
acquisti una potente sanzione morale.

Di qui l'applicabilità del principio dell'inviolabilità anche
ai casi in cui il trattato rappresenti un obbligo gravoso per
uno degli Stati contraenti, anche quando riesca a lederne
lo stesso amor proprio nazionale, poichè anche in questi

casi non si può dire che il trattato sia incompatibile con
l'esistenza e con lo sviluppo dello Stato.
Solo di fronte a queste estreme contingenze ed in quanto

nulla può ammettersi che lo Stato faccia contro la propria

la necessità che in ogni caso si debba nel trattato sottintendere la clausola rebus sic stantibus, riteniamo tuttavia

esistenza, la clausola rebus sic stantibus acquista la sua

che la teorica non debba limitarsi a questo postulato,
ma che necessiti indagare in quali casi ed entro quali
limiti la clausola stessa possa trovar equa applicazione.

nullo.

piena efﬁcacia, cosicché il trattato deve allora ritenersi
Vengono cosi a contemperarsi le due necessità, una ,nell'ordine internazionale e l'altra nell'ordine statuale, in una

Infatti la grande avversione della dottrina anteriore ad
ammettere il principio in questione si riﬂetteva essenzialmente sui pericoli d'ordine giuridico e d'ordine politico
che nella sua applicazione si scorgevano, ritenendosi la
clausola rebus sic stantibus un espediente troppo utile e
troppo comodo per larvare di una veste giuridica gli abusi

teorica che, pur accogliendo la prevalente dottrina dell'am—
missione in ogni caso della clausola rebus sic stan…tibus,
delimita il campo della sua applicazione.
127. Per vero col dire che il trattato deve considerarsi
nullo solo nel caso in cui l'applicazione sua sia incompa-

della forza e per arrecare grave aﬁronto al principio della

si può ancora pretendere d'aver ben precisato i casi di le-

inviolabità dei trattati internazionali.

gittima applicazione della clausola rebus sic stantibus, ma

tibile con l'esistenza e con lo sviluppo dello Stato, non

Di qui l'estremo opposto in cui cadeva la dottrina ante-

è. evidentemente impossibile lo stabilire a priori quando

riore, sino a giungere all'opinione veramente assurda del
Bynkershoek di doversi mantenere la fede data anche

all'applicazione medesima si possa far luogo, se non attra-

quando l’osservanza d'esse conducesse il popolo a rovina(2).
Necessita quindi contemperare i due diversi aspetti

i singoli casi concreti.
Lo tentò tuttavia qualche autore, ma sono a ritenersi
pericolosi questi tentativi della scienza di cristallizzare il
principio nel deﬁnire i casi speciﬁci in cui può venire
applicato (4).
La forza del principio di cui ci occupiamo meglio s’afferma se esso vien bandito dalla scienza come rigorosa

della questione allo scopo di precisare la teorica per cui
nel modo migliore e più completo si affermano i supremi

diritti dello Stato alla sua esistenza ed al suo sviluppo, nè
si rinnega il principio dell'inviolabilità dei trattati.
Poniamoa fondamento della nostra teorica il principio
che domina in tutto il campo del diritto pubblico e per cui

gli atti attraverso i quali si esplica l’attività dello Stato si
compiono nell‘interesse dello Stato, né al di fuori di questo
potrebbero concepirsi, nè avrebbero ragione di essere. Se

verso l'obiettivo esame delle circostanze che accompagnano

eccezione al principio della inviolabilità dei trattati internazionali giustiﬁcata dal supremo diritto degli Stati contraenti alla conservazione della loro esistenza ed al loro
progresso, lasciando alla responsabilità dei Governi d’inve-

altrimenti potesse accadere si dovrebbe ammettere che

carlo soltanto in siffatti casi estremi.

l'azione dello Stato potesse essere scopo a sè medesima e

In questa conclusione si può dire addivenga la gran
maggioranza degli scrittori più recenti di diritto internazionale (5).

che venisse a mancare l'intimo e continuo suo riflettersi
sulle compagini sociali.
Di qui la conseguenza, nel caso di cui ci occupiamo,
che il trattato sia conchiuso ed esista solo nell'interesse
dello Stato e non viceversa, il che sarebbe assurdo (3).
Lo Stato, in quanto esplica la sua volontà diretta a stipulare, tende a perseguire un beneﬁzio, più o meno grande,

assoluto e relativo, delle più svariate specie, ma sempre
lln_ beneﬁzio, che non è concepibile se non attraverso la sua
esistenza, che la sua esistenza presuppone e che e uno
dei modi per cui la sua esistenza si esplica e tende a
migliorarsi.

… Vedi pure Bielfeld, Institutions politiques, t. 11, pag. 227,

128. Però anche nel caso in cui il trattato, per il sopraggiungere di circostanze attraverso le quali esso pregiu-

dicherebbe in modo esiziale l'esistenza e lo sviluppo d’uno
degli Stati contraenti, si scioglie, può ammettersi che lo
scioglimento avvenga naturalmente, sia in modo tacito, sia
con la pura e semplice denunzia del trattato all'altro contraente, soltanto nel caso in cui la clausola rebus sic stan-

tibus sia stata esplicitamente prevista nel trattato; ma negli
altri casi lo Stato interessato deve prima rivolgersi alle
altre parti contraenti ed ottenere il loro consenso.

pag. 176; Bulmericq, Institutionen (les V6Ikerrecltts, pag. 302.
(5) Oltre gli autori dianzi citati, cnfr.: Nippold, Der niit/ver-

Lt!tde,_Samuel et .leau Lachtmaus, 1767, e Del Bon, Istituzioni
il! duetto pubblico nazionale, pag. 181, Padova, Tip. Prospe-

rechtliclte Vertrag cit., pag. 6238; Cavaglieri, La funzione della

Hill, 1868,

clausola « rebus sic stantibus » (Arch. Giur., Lxxt, 106-140);

(9) Bynkcrshoek, Quaestioues iuris publici cit., lib. Il, cap. x.

Dieua, Se e in quale misura, ecc., pag. 62-72; Carnazza Amari,

(3) lelliuek, Lehre der Staatenuerbindungen, pag. 105.

Trattato sul diritto internazionale di pace, pag. 846; Fiore,
Diritto internazionale codiﬁcato, art. 668.

(i) Casanova, op. cit., lcz. tt, pag. 36; Ulmann, Volkerreclil,
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Tale principio fu solennemente proclamato dal Congresso
delle Potenze a Londra il 17 gennaio del 1871, in cui si
pose un limite all'attuazione della clausola rebus sic stan-

E cosi, per opera di Bismarck, che con ﬁne accorgi—
mento politico aveva compreso la necessità (l'intromettersi-

quale paciﬁcatore tra la Russia e l’Inghilterra, la quale-

tibus, dichiarando: « C'est un principe essentiel du droit

in ispecial modo s'era adontata della denunzia, potè esser

des gens qu'aucnne Puissance ne peut se délier des engagements d'un traité, ni en modifier les stipulations si ce
n’est à la suite de l'assentiment des parties contractant.es
au moyen d'une entente amicale ».
Veriﬁcandosi quindi il caso in questione, lo Stato inte-

convocata a Londra la conferenza del febbraio 1871, ilcui

ressato ha l'obbligo di richiedere l'assenso degli altri contraenti a che nel comune accordo esso possa ritenersi sciolto
dall'obbligo dell'osservanza del trattato. Se poi l’assenso
è riﬁutato, pur essendo giustiﬁcati i motivi della richiesta,
allora può ritenersi ugualmente sciolto dai vincoli del trat-

Il principio stesso, come abbiamo detto dianzi, fu infattidichiarato in quella conferenza ﬁn dalla prima seduta ela
sua dichiarazione segna un'importante affermazione del

tato, ma evidentemente allo stato attuale del diritto inter-

Russia, all'applicazione della clausola rebus sic stantibnsfu la denunzia degli articoli 58 e 59 del Trattato di
Berlino del 13 luglio 1878. Con tali articoli era stata sancita la cessione alla Russia dalla Turchia dei territori di

nazionale ciò non gli sarà possibile se non dispone di tal
forza diplomatica o militare da poter sﬁdare il pericolo della
guerra ove gli altri contraenti pretendessero di costringerlo
ugualmente all’esecuzione del trattato.

129. La storia politica del secolo XIX ci offre due esempi
in cui si fece luogo all'applicazione della clausola rebus sic
stantibus relativamente a due trattati internazionali.

Il primo caso s'ebbe allorquando, il 29 ottobre 1870, il
principe Gortschakolt, cancelliere dell'impero russo, ap-

proﬁttando delle condizioni speciali in cui si trovava l'Eu—
ropa e scegliendo l'ora migliore per raggiungere il suo
intento, sia per gli sconvolgimenti di alcuni Stati, sia per

scopo era di salvare la forma diplomatica nel far consen-

tire l'abrogazione degli articoli 11, 13 e 14 del 'I'rattato
di Parigi dalle Potenze ﬁrmatarie, anzichè ammettere che
l'arbitrio d'un solo contraente lo potesse.

diritto internazionale.
Altro caso in cui si fece luogo, ancora da parte della

Batoum col relativo porto, contro la dichiarazione dellaRussia di far del medesimo un porto franco ed essenzial-

mente commerciale.
Aucora una volta però la Russia violò il principio di
diritto internazionale per cui non si ammette che, in forza
della clausola rebus sic stantibus, possa lo Stato interessato
addivenire senz'altro alla denunzia unilaterale del trattato,
ma si richiede l'intervento e l'assenso degli altri Stati
contraenti. Infatti la Russia, il 23 giugno 1886, mentre

zava una nota alle Potenze ﬁrmatarie del Trattato di Parigi

la crisi bulgara era al suo stadio più acuto e mentre volgeva
al termine il conflitto turco—greco, dichiarava senz‘altro

del 1856, dichiarando che la Russia si riteneva senz’altro

che il porto di Batoum cessava d'esser porto franco, e lo

sciolta dalle obbligazioni portate dagli articoli 11, 13 e 14

dichiarava con un semplice -ultase imperiale e come un
atto di legislazione puramente interna.

le buone relazioni che ad altri legavano la Russia, indiriz-

del trattato medesimo.
Riguardavano quegli articoli le modalità, con cui nel
Trattato di Parigi si era sancita la neutralizzazione del
Mar Nero, e la Russia dichiarava di potersene tener sciolta,
non solo per violazioni di altri articoli del medesimo trattato anteriormente e per parte di altre Potenze già avvenute, ma sopratutto per essersi manifestato tal mutamento

Quest'atto fu in seguito comunicato in forma di memorandum alle Potenze, sostenendo la Russia ch'essa si era

di circostanze dall'epoca del trattato, che per le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 veniva ad esser compromessa

tava a registrare una dichiarazione libera e spontanea lattadallo Czar per mezzo dei suoi plenipotenziari.
Era questa un'argomentazione cavillosa, in quanto un

la sicurezza dell'Impero. Questi mutamenti si riferivano
alla unione dei principali danubiani in un solo Stato, alla
continua minaccia delle ,navi da guerra turche e stra-

niere per le coste russe, ai continui progressi delle costru—
zioni navali.
La nota russa impressionò l'Europa intiera, sollevò proteste vivissime specialmente in Inghilterra; si parlò d'una
nuova guerra e l’orizzonte diplomatico parve d'un tratto
oscurarsi.
Ma la Russia aveva scelto bene il momento ed alla diplomazia europea, per quanto poco convinta della realtà del
grave pericolo denunziate dalla Russia, fu giuocoforza il
cedere.
Tuttavia la diplomazia europea non volle consentire che
la Russia potesse pervenire al suo intento con forma tanto
contraria al diritto delle genti quale era quella da essa
usata, in quanto non si era rivolta alle Potenze ﬁrmatarie
del Trattato di Parigi, chiedendo d'esser liberata dall'os-

servanza di quegli articoli e dimostrando ad esse come la

medesima fosse incompatibile con la sicurezza dell' impero,
ma aveva senz'altro dichiarato d'esserne sciolta di suo arbitrio. limitandosi a comunicar ciò in modo categorico alle
Potenze con la nota del 24 ottobre 1870.

ritenuta in diritto di mutare da sola la disposizione dell'articolo 59 del Trattato di Berlino, in quanto tale articolooccupava nel trattato un posto a parte, nè era, come gli
altri articoli, il prodotto della volontà collettiva, ma si limi-

trattato va considerato nel suo complesso e l'accordo deiﬁrmatari ed il comune consenso devousi riferire ad ogm
disposizione e ad ogni clausola che nel trattato si contenga.
Cosicché, per quanto si possa ritenere che in simile caso-

la Russia a buon diritto potesse invocare la clausola rebus
sic stantibus, come dichiarava nel memorandum, tuttaviail suo procedere fu contrario al diritto internazionale.
Nella nota inviata alle Potenze la Russia dimostrava
come si fossero assolutamente mutate le circostanze In
cui si era istituito il porto franco, il che era vero, e 00"
tutta probabilità una conferenza che si fosse riunita all'uopo avrebbe consentito ai desideri della Russia, tantopiù che l'Inghilterra, la quale nel 1878 aveva dimostrato
di essere la più strenua fautrice della franchigia del porli}di Batoum, mostrava invece nel 1886 di disinteressarsdella cosa.
Ad ogni modo nel 1886, nonostante le proteste dell'Io-_
ghilterra, non avendo desistito la Russia, ne pensanti…

dalle Potenze di muoverlo guerra per il porto di Batoum,
la lranchigia del medesimo venne di fatto soppressa ed …

modo da non segnar certo una bella pagina per il di…”
internazionale.
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132. In modo naturale il trattato rimane pure estinto
CAPO VI. — Estinzione.

130. Cause generali dell'estinzione dei trattati. — 131. Reciproco
consenso. —— 132. Completa esecuzione. — 133. Scadenza

del termine convenuto. — 134. Perdita della personalità
giuridica d'uno degli Stati contraenti. — 135. Quali trattati

sopravvivono all'estinzione politica dello Stato. — 136. Condizione risolutiva. — 137. Se abbia valore di condizione
risolutiva del trattato la sopravvenuta impossibilità costitu—
zionale d’eseguirlo da parte d‘uno dein Stati contraenti.
—— 138. La questione nei riguardi dello Stato federate. —

139. Perdita assoluta dell'oggetto della stipulazione. —
1:10. Modi speciali d‘estinzione propri dei trattati. —
IM. Inadempimento del trattato da parte di uno degli Stati
contraenti. — 11.9. Parziale inadempienza del trattato. —
[13. Della guerra come modo d'estinzione dei trattati. —

[M. Durante la guerra i trattati in vigore tra i belligeranti
rimangono soltanto sospesi. — 145. Al cessare della guerra
va ripresa l‘esecuzione dei trattati.

130. L'estinzione det trattati può avvenire, sia per cause
che si possono considerare comuni a qualsiasi specie di
convenzioni, sia per cause ad essi soli riferibili.

I trattati si estinguono di pien diritto e secondoi principi generali, che regolano la materia delle convenzioni:
1° Quando le parti stipulanti reciprocamente consentano di sciogliere i vincoli che dal trattato loro derivano;

2° Quando le obbligazioni convenute abbiano avuto
integrale esecuzione;

3° Quando sia spirato il termine stabilito per la loro
durata;
4° Per la perdita della personalità giuridica d'una

delle parti stipulanti;
5° Quando si sia veriﬁcata la condizione risolutiva

che in esso si fosse stipulata;

in seguito alla completa esecuzione che abbia avuto, qualora però l'obbligazione si esaurisca con il suo adempimento. D'altra parte, allora soltanto, come ad esempio

nel caso che il trattato importi l'obbligo di pagare, ed una
volta tanto, una data somma di denaro, si può dire che

l'obbligazione abbia avuto completo adempimento; chè se
invece si trattasse, ad esempio, d'una convenzione tra due

Stati per regolare certi conﬂitti internazionali mediante
arbitrato, il componimento d'uno di questi conﬂitti, in esecuzione del trattato stipulato, non estinguerebbe il mede-

simo, il quale conserverebbe potenzialmente tutta la sua
forza obbligatoria in previsione d’altri casi futuri.
133. L'estinzione del trattato per lo scadere del termine
per il quale fu concluso avviene in forza della stessa volontà
delle parti manifestata all'atto della stipulazione, in quanto
e generalmente ammesso che il termine formi in tal caso
parte integrante della convenzione (1).
Nei trattati stipulati a termine generalmente si prevede

il caso che la mancata denunzia entro un dato periodo di
tempo dallo spirare del termine equivalga alla riconferma:
in questo caso ed in questo modo è una nuova convenzione

che sorge e per un nuovo, determinato periodo di tempo,
ma sempre in dipendenza della volontà contrattuale tacita
od esplicita delle parti contraenti.
La presunzione del rinnovamento tacito del trattato non

può tuttavia spingersi, data l'importanza e la gravità delle
questioni ad esso attinenti, sino a ritenere che il rinnovamento tacito possa avvenire anche nel caso in cui nel
trattato questa eventualità non si fosse prevista.
In caso siffatto non è a ritenere che sarebbe sufﬁciente,

dopo che il termine preﬁsso tosse scaduto e il trattato in

della stipulazione.
131. Circa questi vari modi d'estinzione dei trattati

modo esplicito non fosse stato rinnovato, l'osservanza di
fatto del trattato da parte di ciascun contraente a far
presumere la tacita rinnovazione del trattato medesimo (2).
134. La perdita della personalità giuridica d'uno degli

6° Perla perdita assoluta della cosa che formò oggetto

poco v'è a dire, essendo i medesimi non solo naturali ed

Stati contraenti e di pieno diritto causa dell'estinzione del

evidenti, ma rientrando nell'orbita del diritto comune.
Relativamente al primo modo d'estinzione, il reciproco

trattato poiché, come più volte illustrammo e ripetemmo,
l'obbligazione internazionale che il trattato rappresenta

consenso, esso si ricollega alla naturale facoltà dei con-

può esser solo assunta dallo Stato come soggetto di diritto

traenti di sciogliere quello che prima hanno stipulato, e
potrebbe anche essere manifestato in forma tacita, qualora

internazionale.

ciascuno degli Stati contraenti per un periodo di tempo

plica la sua incapacità di fronte all'obbligazione interna—

relativamente lungo e senza esservi dall'altro o dain altri

zionale, la quale per ciò, se preesistente, cade nel nulla,

richiamato cessasse dall'osservanza delle obbligazioni sancite dal trattato e non la esigesse dall'altra parte.
Ma il reciproco consenso alla estinzione del trattato può

cosicché il trattato si estingue, venendo a mancare il
soggetto dell'obbligazione.

anche venir espressamente dichiarato, sia con un atto che
all'uopo intervenga tra gli Stati contraenti, sia in un nuovo
trattato, che in una sua clausola dichiari la decadenza del

di cui i trattati possono essere capaci, da altri effetti d'in-

trattato anteriore.
Giova però notare che anche tale esplicita dichiarazione

non potrebbe aver forza retroattiva, nel senso di estinguere
odi modiﬁcare diritti acquisiti, e che la medesima neppur
potrebbe ledere i diritti di terzi Stati interessati, salva a
questi la facoltà di intervenire e di consentirvi essi pure.

Il) Fiore, op. cit., ti, n. 1080; Bluntschli, op. cit., art. 450;
Heflter, op. cit., 599.

La perdita della personalità giuridica dello Stato int-

Occorre però distinguere in proposito gli eﬂetti politici
dole civile, poichè, mentre relativamente ai primi i trattati
per questa causa si estinguono in modo completo, relativamente ai secondi possono trasmettersi nel nuovo ente in
cui lo Stato antico perdendo la sua personalità giuridica
si sia trasformato.
135. Tal modo di estinzione dei trattati internazionali
si riallaccia alla questione relativa alla sorte di un trattato

allorquando si veriﬁchi il caso di annessione parziale o
continuato ad osservarla, nonostante che fosse spirato il termine

per cui era stata stipulata.

(2) Questo principio ebbe campo di venir applicato dalla Cas-

Ciò aveva anche dichiarato la sentenza di tribunale, contro cui

sazrone francese (21 luglio 1861 : Jaurn. du Palais, 1861,1149).

s‘ era introdotto ricorso alla Corte, la quale, accogliendo il ricorso

bl SpSteueva l‘esistenza della Convenzione consolare tra la Francia

medesimo, decise che il tribunale, con la sua sentenza, aveva
commesso un eccesso di potere.

e €“ Stati Uniti d'America, del M. novembre 1788, perchè s’era
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totale d‘uno Stato ad un altro, ovvero il caso della for-

Ora la questione di cui intendiamo brevemente occuparci

mazione di fatto di un nuovo Stato indipendente e sovrano.

si posa in questi termini: se costituzionalmente venga a

Nel caso di annessione d'uno Stato ad un altro, enel
caso in cui i rapporti giuridici stabiliti nel trattato non

rendersi impossibile l‘esecuzione del trattato, e ciò pur

abbiano il carattere politico ed esclusivamente politico cui

negata approvazione parlamentare negli Stati e per i casi

dianzi accennavamo, allora, in quanto l'estinzione della

in cui essa è richiesta per eseguirlo, questa impossibilità di esecuzione abbia valore di condizione risolutiva del
trattato (3).

persona giuridica dello Stato annesso non ha portato con
sè l'estinzione del popolo né del territorio, ma ha solo
cangiato l' identità della persona morale «Stato», subentra
il secondo a raccogliere quasi in successione le obbliga-

zioni d'indole civile, che, in contrapposto alle politiche
estinte, si riﬂettono su diritti reali o patrimoniali (1).

Ciò avverrebbe se, ad esempio, i trattati stipulati dallo
Stato annesso si fossero riferiti unicamente ad alcune parti
del territorio, avessero avuto per oggetto scavo di miniere,

costruzione di porti, od avessero riguardato privilegi spettanti a certe comunioni, a certe società, ed in genere

qualunque convenzione nei cui riguardi l'interesse che il
popolo ha all'esecuzione rimanga identico.
Lo stesso criterio si deve seguire per risolvere la questione inversa, il caso della suddivisione di uno Stato in

due o più Stati indipendenti.
Anche allora si deve ritenere che si estinguano i trattati relativamente agli eﬂetti d'ordine puramente politico,
mentre permangono nel loro vigore relativamente agli ef-

fetti che si riferiscono al territorio ed al popolo di ciascuno
degli Stati risultanti (2).

prescindendo dalla sua efficacia, come ad esempio per la

La questione, come accennavamo dianzi, ha campo a

presentarsi solo nel caso in cui nel trattato espressamente
non sia contenuta la riserva di subordinare l'efﬁcacia del
trattato all’emanazione degli atti necessari alla sua esecuzione, poiché in tal caso evidentemente la mancata emana—
zione di tali atti ha perfetto valore di condizione risolutiva
dell'efﬁcacia del trattato.
Ma nel caso che il trattato nulla disponga, giova notare
innanzi tutto che l'efﬁcacia sua non può venir regolato dal
diritto costituzionale, poiché si tratta di un rapporto internazionale clie solo può venir disciplinato, o dalla concorde
volontà contrattuale delle parti, o dal diritto internazionale.

Afﬁnchè l'impossibilità costituzionale d'esecuzione del
trattato potesse quindi riﬂettersi sulla sua efficacia ed
acquistar valore di condizione risolutiva del medesimo,
occorrerebbe, dal momento che nel trattato non si fanno
riserve, che essa potesse derivare da un principio di
diritto internazionale.
Ma in tal senso nessun principio di diritto internazio-

136. Il quinto modo d'estinzione dei trattati internazio-

nale sussiste, anzi v'hanno espresse dichiarazioni in con-

nali si ha col veriﬁcarsi della condizione risolutiva che in
essi si fosse stipulata.
Anello questo modo di estinzione va riferito alla volontà
contrattuale delle parti contraenti manifestata all'atto della
stipulazione; la condizione risolutiva è dessa medesima
parte integrante della convenzione, nè riguardo alla sua
efﬁcacia risolutiva del trattato, qualora si veriﬁchi nei

trario (4), e neppur si potrebbe con fondamento parlare
di impossibilità giuridica di eseguire il trattato per mancata emanazione delle norme necessarie alla sua esecn—

modi dal trattato previsti, si revoca dubbio di sorta.

atto di volontà statuale, come quello in cui si risolve in
ultima analisi la dichiarata impossibilità costituzionale

137. Ma, a proposito della condizione risolutiva capace
di estinguere il trattato internazionale, è questione assai
interessante e vivamente dibattuta in dottrina se possa aver

zione, poichè tale impossibilità proverrebbe dall‘interno

ordinamento d'uno degli Stati contraenti, né avrebbe alcun
valore di fronte al diritto internazionale. Non potrebbe in-

fatti considerarsi impossibilità quella che è effetto di un

d'esecuzione del trattato.
Cosicché siamo portati a conchiudere che, qualora la

valore di condizione risolutiva del trattato medesimo la

condizione risolutiva dell'efﬁcacia del trattato non sia pre-

sopravvenuta impossibilità costituzionale di eseguirlo da
parte d'alcune degli Stati contraenti.
Riferendoci a quanto nei capitoli precedenti abbiamo
avuto occasione di sostenere, ricordiamo la distinzione più

vista nel medesimo, non può equivalerle l'impossibilità

volte fatta tra eﬂicacia del trattato e sua esecuzione e l'opinione espressa che la validità del trattato è_indipendente
dalle condizioni costituzionalmente necessarie alla sua ese—
cuzione, se non nel caso che le medesime siano anche
contemplate dal trattato stesso.
Di qui scaturisce come logica conseguenza, che, tranne
in quest'ultimo caso, l‘efﬁcacia del trattato non è subordinata all'emanazione degli atti necessari alla sua esecuzione.
(1) Calvo, op. cit., I, 5598—102; Laghi, op. cit., ii. 330; Fiore,
op. cit., I, ni 341. e 345; Heﬂter, op. cit., 598.
(2) Olivi, Sull‘estinzione dei trattati internazionali (Annuario
delle scienze giuridiche, sociali e politiche, tv, pag. li?, Mi—
lano I883).
(3) Donati, op. cit., pag. 590.
(4) Nel protocollo di Londra del 19 febbraio 1831 le Potenze
dichiararono: « Les traités ue perdent pas leur puissance, quels
que soient les changements qui interviennent dans l'organisation
intérienre des peuples D. Vedi pure la dichiarazione contenuta
nell'atto ﬁnale di Vienna, del f5 maggio 1820, all'art. 58.

costituzionale d'eseguirlo (5).
138. Diversi autori altrimenti risolvono la questione
qualora, anzichè d'uno Stato unitario, si tratti d'uno Stato
federale. In questo caso è pressoché generalmente ammesso
che la sopravvenuta impossibilità od incompetenza ad eseguire dein Stati-membri (come, ad es., avverrebbe se una
modiﬁcazione della Costituzione federale sottraesse agli

Stati-membri la capacità di stipulare sulle materie di citi
è oggetto il trattato) abbia valore di efﬁcacia risolutiva del
trattato medesimo, e ciò anche indipendentemente da una

clausola che espressamente abbia riservato tal caso (5)(5) In questo senso s‘accorda la generalità della dottrinaCfi‘. Holtzendorﬂ, Grundrechte und Grundp/lichten der Staateii,
nel vol. ][ dell‘Handbuc/i des Viilkerrechts, pag. 73: G“"°'S'

Institutionen cit., pag. 215; Ulmann, Vò'lkerrecht, pag. 178;
Bulmericq, Institutionen des Vò'lkerrechts, pag. 302; T1'{BPEl'
Vò‘lh'errecht und Landesrecht, pag. 303; Anzilotti, op. citata.
pag. 267; Dieua, Se e in quale misura, ecc., pag. 16; Donati,

op. cit., pag. 289 e seguenti.
(6) Proebst, Der Abschluss eiilkerrechtlichen Vertrng durch
das Deutsche Reich und dessert Einselstaaten, im Hirthi‘
Annalen, pag. 245 e seg.; Triepel, op. cit. in nota precedente,
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Quest'opinione i vari autori sostengono basandosi su
argomentazioni di diverso carattere, sia ricorrendo i più

ticolari contingenze in cui la vita internazionale si svolge
ed il diritto delle genti s'applica.

al concetto dell'iiiipossibilità giuridica dell'esecuzione nel

A differenza di quanto avviene nel campo del diritto
privato e per cui, nel caso di inadempienza degli obblighi

caso in esame, sia, come fa il 'I'riepel, elaborando una

nuova teorica secondo la quale non possono gli Stati-

membri che stipulare sotto la riserva che pregiudicati non
siano i diritti dello Stato federale (1).

Ma, sia nei riguardi della teoria dell' impossibilità giuridica che già innanzi abbiamo contradetto, sia nei riguardi delle altre teoriche che vorrebbero tutte sforzarsi
a giustificare una ingiustificabile diversità nella consi-

derivanti dal contratto, l'inadempiente può essere costretto
ad eseguire i suoi impegni od a veder rescisso in suo confronto il contratto con la condanna in ogni caso al risarcimento dei danni verso l'altra parte, nel campo dei rapporti internazionali non essendovi un'Autorità superiore,

che possa caso per caso dichiarare lo scioglimento del
trattato, e tanto meno costringere la parte in colpa al

stenza giuridica dello Stato unitario e dello Stato federale,
quali soggetti di diritto internazionale, noi riteniamo che
distinzione di sorta nel caso in esame non si possa fare e
che, salvo sempre il caso (l'espressa riserva- nel trat-

risarcimento dei danni verso l'altra, cosi senz'altro e di

tato,bnclte rispetto allo Stato federale l'impossibilità
d'esecuzione del trattato da parte degli Stati-membri non

mezzo non le rimane, per costringere lo Stato contraente

abbia valore di condizione risolutiva del medesimo.
139. Il sesto modo d'estinzione dei trattati internazionali, inﬁne, è la perdita assoluta della cosa che formò

oggetto della stipulazione.
Questo modo d'estinzione ha però minima importanza
pratica nei rapporti internazionali, non potendo veriﬁcarsi
che raramente ed in casi eccezionali.
140. Sin qui abbiamo parlato dei modi d'estinzione dei
trattati internazionali comuni ad ogni specie di conven—
zioni; ci rimane ora a parlare di altri due modi d'estinzione, che possono valere in via esclusiva per i trattati
internazionali.
|«) diciamo possono valere, perchè uno d'essi, la guerra,
se da alcuni scrittori si ritenne causa d'estinzione dei trat-

tati precedentemente conchiusi tra gli Stati belligeranti,
tuttavia non può con esattezza ritenersi tale, come vedremo
in seguito.

D'altronde, poichè la guerra non può essere produttiva
d'eﬂ'etti rispetto ai trattati internazionali che come un
mezzo d'indole del tutto speciale, nè rientrante nell'orbita
del comune diritto in materia, abbiamo ritenuto opportuno d'occuparci delle questioni ad essa attinenti a questo
punto della voce.
L'altro modo d'estinzione, che in via esclusiva s'ha per
i trattati internazionali è la violazione d’essi commessa da
una delle parti contraenti.

Occorre tener ben distinto questo caso da quello che
abbiamo in precedente capitolo esaminato, studiando l'efﬁcacia della clausola rebus sic stantibus, in cui il rifiuto

d'una delle parti all'esecuzione sia giustiﬁcato dal muta—
mento delle circostanze in cui il trattato fu conchiuso,

mentre nel caso in esame sarebbe causa della estinzione la
circostanza che una delle partisenza alcun giuridico motivo
rifiuti di eseguire il trattato internazionale.
141. L'estinzione del trattato nei riguardi d’ogni contraente, qualora da una delle parti si venga meno agli
obblighi che il trattato le impone, si giustiﬁca per le par\

diritto l'inadempienza d'una delle parti consente all'altra
di considerare estinto il trattato (2).

Se a ciò quest’ultima non intende addivenire, altro
all'esecuzione del trattato. che il ricorrere alle armi, ma,

ogni qualvolta a tale estremo non si intenda ricorrere. nel
caso in questione e nel campo del diritto internazionale

s'appiica, come principio d'equità e di giustizia, la massima : non adimplenti non est adimplendmn (3).
142. Un caso speciale della questione di cui ci occupiamo è quello della mancata esecuzione da parte di uno
degli Stati contraenti, non di tutto il trattato. ma soltanto
di unoo più articoli nel medesimo contenuti. In tal caso
si deve ritenere che l'altra parte possa considerarsi svin—
colata nei riguardi dell'intiero trattato oppure solo rela-

tivamente alle norme che a suo danno furono violate?
A differenza di quanto sostenne il Grozio, per cui la
violazione di un solo articolo importava la decadenza dell'intero trattato (4), riteniamo con gli scrittori moderni
che si debbano in proposito distinguere due casi, limitando

al secondo la decadenza dell'intero trattato.
Infatti, qualora gli articoli violati non siano in motlo

cosi intimo connessi agli altri articoli del trattato da formare. nel loro complesso, un vero sistema di reciproche

obbligazioni che le une con le altre si compensano, ma si
tratti di obbligazioni ben distinte le une dalle altre, per

quanto considerate da un medesimo trattato, come soventi
volte avviene, allora non c a ritenersi estinto il trattato
intiero, ma bensì e solo gli articoli violati ele obbliga-

zioni ad essi relative, rispetto ad ogni contraente (5).
Invece nel caso in cui il trattato realmente possa consi—
derarsi un sol tutto omogeneo e strettamente connesse
nelle varie sue disposizioni, si deve ritenere che l'inosservanza d'uno degli articoli da parte d'nii contraente dia
luogo all'estinzione dell’intero trattato (6).
Gli stessi principi hanno campo ad applicarsi in un altro
caso speciale della medesima questione, e precisamente

all'indagine se la violazione d'un trattato, che importa
l'estinzione del medesimo nei riguardi d’ogni Stato contraente, possa autorizzare la parte a cui danno la violazione avvenne a ritener estinti anche gli altri trattati che

tra essa e lo Stato inadempiente sussistessero.

,...—......

l‘“ﬂ- 216 e seg. ; Laband, Der Staatsrccht des Deutschen Reichs,
in .l1aronardseit's Handbuch, pag. 157 e seguenti.

Il) Donati, op. cit., pag. 604 e seguenti.
@) Jellinek, Die Iieichtliche Natur (ler Staateiibei'ti't'igtl, p. 121;

Heﬂter, Das enropa'ische Viillwrrecht (ler Gegenivart, & 89.

(5) Si ebbero nella storia numerosi esempi d'applicazione di
questo principio, come nei due casi citati nel cap. v, 53, in cui

la denunzia da parte della Russia degli art. 1 f, 13, 14 del Trattato
di Parigi e degli art. 58 e 59 del 'I'rattato di Berlino non importò
la decadenza di quegli importantissimi atti.

(3) Laghi, op. cit., pag. 359.
_ (4) Grazie, op. cit., lib. il, cap. xv,5-15; nello stesso senso:
\attel, op. cit , fili. ii, cap. X…, gem.

65 — Dmt-25m ITALIANO, Vol. XXIII, Parte 2°.

(6) Jellinck, Die Fleichtliclze Natur der Staateircerlriiyc,
pag. 105; lIcllter, op. e loc. cit. dianzi.
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In via generale si deve rispondere negativamente, poichè

nella generalità dei casi, se già accade che siano tra di loro
ben distinte e le une dalle altre indipendenti le obbligazioni sancite da un unico trattato, tanto più e normalmente

si veriﬁca il caso che trattati diversi conclusi tra medesimi

di fatto, in nessun modo può essere produttiva d'effetti
giuridici nei riguardi dei trattati ad essa preesistenti,
salvo che siasi altrimenti convenuto nel trattato o che
l‘efﬁcacia del medesimo sia inconciliabile con lo scoppio
delle ostilità (5).

Stati rappresentino obbligazioni speciﬁche assolutamente

In pratica avviene però che lo stato di guerra, seb.

distinte tra di loro e la cui forza obbligatoria non può
dipendere dalla generale osservanza di tutti i trattati.
Solo in modo eccezionale, e qualora fosse questione di

bene non sia capace di estinguere i trattati, riesca a sospen—
derne l'esecuzione, in quanto la tuedesima implica il ces—
sato mantenimento delle relazioni internazionali, rotte

trattati in modo così intimo connessi tra di loro chela vio-

all'apertura delle ostilità.
Avviene così. in via generale, che durante la guerra si
faccia luogo alla sospensione dei trattati in vigore anterior-

lazione d'uno da parte d'un contraente rendesse incompa—
tibile l'osservanza degli altri da parte dell'altro contraente,
allora soltanto si potrebbe ritenere che la prima viola—
zione importasse la decadenza di tutti i trattati.
143. Passando ora ad occuparci delle questioni relative
alla guerra, dobbiamo innanzi tutto esaminare se lo scoppio

mente tra gli Stati belligeranti, ma ciò non di diritto, sibbene per una necessità di fatto.

delle ostilità sia di per sè capace di estinguere i trattati in

E che lo stato di guerra giuridicamente non contrasti
con il mantenimento della forza obbligatoria dei trattati
intervenuti tra gli Stati belligeranti, dimostra il fatto che

vigore tra gli Stati belligeranti (1).

certe convenzioni d’indole speciale sono destinate ad aver

Ciò fu costantemente ritenuto in addietro, ma con lo

svolgersi del diritto internazionale e con l'approfondirsi
del concetto giuridico di guerra, anche tal principio, che
scaturiva dal disconoscimento uell’avversario d'ogni e qualsivoglia diritto, andò poco a poco modiﬁcandosi, sino ad
esser oggi, in linea di massima, respinto dalla dottrina

del diritto internazionale.
Infatti la guerra non può considerarsi come uno stato di
violenza, che non ha limiti di sorta. Fn nobile conquista

esecuzione soltanto in caso di guerra. Sono quelle che
espressamente si riferiscono alle ostilità, che riguardano
idiritti ed i doveri dei belligeranti, che sanciscono il
diritto di guerra e le regole con cui la medesima deve
svolgersi, tutto a dimostrare come, lungi dall'essere lo stato
di guerra la negazione d'ogni diritto, imponga ai belligeranti un diritto speciale. Ne consegue che, con la mo- derna dottrina di diritto internazionale, si può allarmare
che la guerra è incapace di estinguere i trattati, anche se,

del diritto delle genti quella di affermare che vi son regole
giuridiche da cui la guerra deve venir regolata, impo-

durante il suo corso, riesce ad impedirne ed a sospen-

nendosi quei limiti alla cieca violenza, che sempre vengon

Abbiamo tuttavia eccettuato dalla regola generale quei
trattati la cui natura non sia razionalmente conciliabile
con la guerra di cui si tratta.
Per questi si deve ammettere e generalmente si am-

rispettati, per quanto non sempre siano gli identici, a
seconda del maggiore o del minor grado di civiltà degli

Stati belligeranti, a seconda dell'intensità dein anteriori
loro-rapporti convenzionali, delle idee morali e religiose
in ciascuno dominanti (2).
Anche la guerra ha le sue leggi ed il proprio diritto,
nè pur durando essa si possono conculcare i fondamentali
diritti dell'uomo, anzi, secondo una felice espressione del

Fiore, la guerra stessa va riguardata come uno stato di
fatto secondo l’ordine giuridico con l'effetto immediato di
dar vita al diritto che si riferisce allo stato di guerra“ (3).
Partendo quindi da questo presupposto e respingendo
l'aprioristico' e antigiuridico concetto in altre epoche prevalente, per cui nello stato di guerra nessuna violenza era
esclusa ed ogni diritto conculcato (4), l'indagine va portata sugli effetti di cui la guerra è capace rispetto ai trattati
internazionali in vigore tra gli Stati belligeranti.
144. Il principio da cui partiamo fa si che, non ammettendo che in nessun modo lo stato di guerra menomi la
personalità giuridica degli Stati belligeranti come soggetti
di diritto, non possa giuridicamente ed in nessun modo

giustiﬁcarsi l'estinzione dei trattati solo per l'apertura delle

derne l’esecuzione (6).

mette che la guerra ne provochi l'estinzione. Infatti questi

trattati che sempre hanno un carattere politico, sia che
abbiano originata la guerra, sia che si riferiscano alla
situazione che alla guerra ha dato luogo, vengono dalla
medesima estinti, in quanto essa in tal caso rappresenta

il mezzo internazionale per farli decadere, laddovein altro
modo che con la guerra non vi si possa riuscire.

Illa questo e un caso speciale ed anche quando si veriﬁca
debbono considerarsi estinti solo quei trattati che alla causa
della guerra si riferiscono, mentre anche in tal caso non
perdono la loro giuridica esistenza gli altri trattati riferentisi ad oggetti speciali ed in ispecie quelli attinenti al

diritto internazionale privato e penale e quelli destinati a
favorire gli interessi sociali.

,

445. Generalmente ammesso quindi il principio percui
la guerra in linea di massima non è capace d'estingueret

trattati anteriormente in vigore tra gli Stati belligeranti,
rimane adesso ad esaminare gli efletti che sui trattati

ostilità. Quindi nel trattato permane ugualmente tutta la

sospesi produce il ristabilirsi dello stato di pace.
La forza del principio dianzi illustrato è tale da non

sua forza obbligatoria, tantepiù chela guerra, come stato

lasciarci dubbio che, riaveudosi la possibilità materiale

(I) Vedi alla voce Guerra," in questa Raccolta.
(2) Halt, Treatise on int. law, pag. 66; Bluntschli, Das

l'iilkerrecht als Hechlsbuch (largest-telit, art. 461, 538, 718.
(3) Fiore, op. cit., tt, pag. 434.
(lt) Vedi il discorso di Gustavo Adolfo, tradotto dal Davis:
Outlines of international law, an account of its origin and
sources and of its historical development, p. 198, NewYork1887.

(Fo) Olivi, studio cit. sull'estinzione ecc., pag. 51.

(6) Fiore, op; citata, tt, n. 1084; Laghi, op. cit., pag._ 369

e seg.; Calvo, op. cit., vol. 1, pag. 615; Wheaton, 0P- ”…‘
vol. 1, pag. 255; Dieua, Dir. intern. pubblico cit., pag- 404;
Renault, Études sur les rapports internationaux, Pﬂg- ”'
Paris, Larose, 1877; Kent, Commentaries on American law.

12° ediz., vol. 1, pag. 177; .Iellinek, Die Hechtliche Natur d”
Staatenuertriige, pag. 97 e 98.
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d’eseguire trattati, di cui, non la forza obbligatoria, ma

unioni e vincoli determinati dalla ragione fatale e contin—

solo l'esecuzione per la guerra era stata sospesa, dei medesimi si debba senz'altro e di diritto riprendere l'esecu-

gente delle comuni necessità.
_
147. Ciò posto, appare chiaro alla mente di chiunque

zione, in tutti quei casi in cui la loro esecuzione implica

analizzi le caratteristiche proprie del moderno movimento

una continuità d'atti e di rapporti internazionali, che dia

giuridico, come oggi prevalgano concetti che tendono a'
trasformare la societns facti dei diversi Stati in una societ…iuris (I).
'

al trattato il carattere di permanente.
Che se per vero questo carattere di permanenza nel

trattato non s'avesse, la forza del principio di cui ci occupiamo si risolverebbe, dopo il profondo turbamento portato
dalla guerra, nel dovere di riconfermare espressamente
il trattato da parte dei contraenti.

Del resto in pratica, e di solito per ogni specie di trat-

Senza dubbio la vita pubblica degli Stati ed i loro rap—
porti-internazionali, attinenti ai loro interessi politici, dovranno ancora a lungo subire le incessanti vicende delle
gelosie, delle ambizioni, degli interessi di Stato, ecìò im—
pedirà conseguentemente che s'avveri il famoso detto di Mi-

tati, risponde a questa necessità l'uso pressochè costante

rabeau: « Le droit sera un jour le souveraindu monde »,

negli Stati civili di rinnovare e confermare espressamente
all'epoca della pace i trattati conchiusi prima della guerra

facendo ritenere l'avvento della societas iuris come un roseo

e per cui la questione viene senz'altro ad essere evitata.
Caro VII. — I trattati e lo sviluppo
del diritto internazionale.
'Ii6. Il diritto internazionale nelle società civili. — I“. Caratte-

sogno di idealisti.
Ma tuttavia è d'uopo ammettere che i popoli sentono la
necessità di porre in comune le proprie forze allo scopo di
realizzare il massimo bene e di attuare nella pratica quotidiana la divisione del lavoro come legge indispensabile
per la loro esistenza e per il loro benessere.
Da ciò sorge il bisogno di un diritto uniforme, bisogno

ristiche del moderno movimento giuridico. — 148. I trattati
come basi del diritto internazionale. — 149. Loro campo
d'azione.

che cresce ed aumenta man mano che si estendono i conﬁni dell'umana attività, per il fatto che nessun individuo

può restringersi entro i conﬁni del territorio d'uno Stato
MB. Dovunque gli uomini vengono a trovarsi a contatto tra di loro noi vediamo sorgere in essi il sentimento

di cui e cittadino, ma aspira invece ad estendere l'attività
sua in una sfera sempre più ampia.

del giusto e dell'ingiusto. Ben presto il bisogno di una

Ciò spiega il grande lavorio della scienza che cerca di

organizzazione, qualunque essa sia, si fa sentire impel-

investigare quale debba essere il diritto comune dei popoli

lente e ciascun individuo apprende a rispettare i diritti

civili destinato a tutelare i diritti individuali nella societas

altrui.

iuris internazionale dei vari Stati.

Questo fatto si riscontra anche presso i popoli barbari,

Associazioni, assemblee, congressi sono precisamente

ma è soltanto presso i popoli civili che il sentimento

diretti a preparare il ius commune di tutti gli Stati civili,

del diritto riesce a raggiungere il suo sviluppo completo,

sostituendo l'opera collettiva all’opera individuale.
148. Quale è il mezzo più utile ed efﬁcace a rendere

nè questo sentimento, che può venir coartato, può mai

totalmente venir soppresso o cancellato dalle coscienze
individuali.
Se adunque si ammette, ciò che ne appare una verità
assiomatica ed incontrovertibile, che l'uomo è provvisto
per opera della stessa natura della capacità necessaria a
creare e ad applicare il diritto, si dovrà pure ammettere
che il diritto internazionale trova nella natura umana una

solida basee poggia in essa le sue indistruttibili radici.
Invero il diritto internazionale può considerarsi come
l'insieme dei principi che governano i rapporti intercedenti
fra i vari Stati, i quali, composti di individui, ci si presentano come persone giuridiche che hanno dei diritti,
dei doveri, una volontà loro propria al pari delle persone
ﬁsiche.
Gli Stati vengono ad essere da un lato degli esseri individuali, aventi un'esistenza a loro propria ed indipendente;
dall'altro lato vengono ad essere membri della grande
società umana.
Dal fatto di avere gli stessi doveri, gli stessi diritti, la
stessa natura giuridica, deriva che anche fra gli Stati,
precisamente come avviene tra gli individui, si stringano

tale diritto pratico ed attuale? Non esitiamo a rispondere
col Fiore che a tale intento sarebbe d'uopo che sempre più
tra gli Stati civuli si estendessero dei trattati solenni, dei
trattati generali allo scopo appunto di porre'i capisaldi di

questo diritto destinato a governare in modo uniforme i
rapporti degli Stati stessi (2).
I trattati generali col seguire lo sviluppo universale dei

bisogni comuni, che sorgono con l'estendersi dell’industria,
del commercio, del lavoro diviso, eserciteranno sempre più
una grandissima inﬂuenza, poichè riusciranno a stabilire

innanzi tutto una vera socielas iuris I'ra tutti gli Stati civili

perciò che riguarda il riconoscimento e la tutela dei diritti
privati spettanti ai singoli cittadini; ﬁssate poi le norme
che reggono il diritto internazionale privato, i privati stessi
avranno interesse a far stabilire le norme convenzionali di
diritto internazionale pubblico a tutela dei diritti e degli
interessi comuni (3).

_

Questi trattati d'interesse comune nel senso che abbiamo

illustrato sono precisamente quelli contraddistinti dalla
moderna dottritta col nome di trattati normativi, in quanto
con essi gli Stati contraenti s'accordano tra di loro allo

\____ﬂ

('Il Fiore, op. cit., vol. tt, pag. 352.
(9) Fiore, op. e loc. citati.
(3) Ricordiamo. tra gli organi che hanno per iscopo di esaminare e di approfondire ogni materia d'interesse generale, elaborando uu diritto comune ed uniforme che possa essere sottoposto
all'accettazione dei Governi: l'Association for the promotion of
suomi-science, fondata nel 1857 per l'iniziativa di lord Brougham;

l'Istituto di diritto internazionale privato, fondato nel 1873

(vedi Annuaire de l'Institut (le droit international); i numerosi
Congressi, dei quali sarebbe troppo lunga l‘enumerazione (vedi
Revue de droit international, vol. v, pag. 692—702, vol. …,
pag. 307, vol. VIII, pag. 683, vol. tx, pag. 405, vol. x, pag. 656,
vol. xt, pag. 440). Vedi pure, in questa Raccolta, la voce Gonterenze e Congressi.
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scopo di regolare mediante norme giuridiche uniformi tutte
quelle materie che possono considerarsi come attinenti ai

loro interessi generali (1).

'I'rror.o Il. — Paure secernere.
Caro [. — Trattati d'ordine politico.

Laddove poi il regolare mediante trattati le materie di
interesse comune si presenta riguardo ai vari Stati come

% 1. Trattati generali.
150. Nozione e rinvio.

una necessità immanente, ne viene di logica conseguenza
che spetterà ai singoli Governi di riconoscere quando vera-

450. Sono trattati generali quelli che abbracciano l'in-

mente sussista l'utilità reciproca di stringere rapporti giuridici di tale natura, onde giungere per tal modo a quel-

sieme delle relazioni tra due o più Stati.

l‘opera legislativa che è indispensabile per attuare nella
pratica le norme di diritto stabilite d'accordo e reciproca-

dal complesso delle loro stipulazioni può risultare la ﬁsonomia polilica degli Stati contraenti per un dato periodo

mente con gli altri Stati.
149. Le norme che si contengono in trattati di tal na-

della loro esistenza, può variarsene o modificarsene l'as-

tura possono essere dirette a regolare i reciproci rapporti

la stessa loro sovranità, il loro territorio, il loro Governo.
In ciò la natura spiccatamente politica dei trattati generali, per quanto la stessa loro generalità si presti a riﬂessi d’un ordine diverso e comporti speciﬁche stipulazioni
in proposito.

intercedenti fra i cittadini 0 fra i Governi di Stati diversi
per ciò che si riferisce ai diritti di famiglia, al diritto

successorio, alle obbligazioni ed ai diritti reali-, a regolare
i rapporti molteplici inerenti al commercio, alle industrie,

Da ciò consegue che somma ne è I'irnportanza, perché

setto politico, possono, in modo essenziale, esserne toccati

alle arti; ad agevolare nel maggior modo possibile gli

Rispetto, però, all'ordine che ci siamo prefissi nel dire

scambi internazionali, armonizzando i servizi postali e telegraﬁci, il corso delle monete, i pesi, le misure, i trasporti

speciﬁcamente dei vari trattati internazionali, e rispetto

ferroviari internazionali ed assicurando la legale protezione
dei commercianti stranieri col riconoscere la proprietà in-

ternazionale dei marchi di fabbrica e di commercio, dei
disegni e dei prodotti dell‘arte e dell'ingegno (proprietà
letteraria ed artistica); a tutelare la personalità nrnana in
ciò che essa possiede di più sacro ed inviolabile, come, ad

esempio, nei riguardi della tratta degli schiavi, e cosi via.
Ammesso, dunque, che presupposto fondamentale e necessario della comunione giuridica degli Stati civili e
quest'opera complessa effettuata mediante i trattati di cui

parliamo, ne viene di conseguenza che dai medesimi deri—
verà un’utilità tanto più grande quanto maggiore sarà il

numero degli Stati firmatari.
Allorquando questi trattati vengano conclusi dagli Stati
adunati in congressi od in conferenze, acquistano l'antorità che è propria d'una legge internazionale nel senso vero
e proprio della parola, e quantunque non rivestano carattere

obbligatorio per gli Stati che non siano intervenuti alla loro
stipulazione, han pur tuttavia, rispetto agli Stati medesimi,
la stessa autorità che è propria d'ogni norrua di giustizia.
Invero gli Stati rittniti a congresso per dettare porme
dirette a governare la loro condotta nei rapporti internazionali adempiono ad una missione analoga a quella di un
legislatore, e bene a questo proposito osserva il Bluntschli
che, dal momento che non esiste un legislatore universale,
occorre che oggigiorno ci s'accoutenti della maniera imper—
fetta con cui i principi di diritto internazionale sono attualmente formulati. Spetta agli Stati, e specialmente agli Stati
civili, di proclamarli nel utodo più generale e più uniforme
che sia possibile.
E cosi è a formularsi l'augurio che questi trattati, at-

alla necessità di disporre la materia medesima secondo i
più spiccati caratteri speciﬁci che meglio possono distinguere gli uni dagli altri, dobbiamo rilevare che il più gran
numero dei trattati generali rientra nella categoria dei
trattati di pace.

E ciò si comprende, laddove si ponga mente che al terminare d'una guerra, in ispecie se si tratti d’una delle
più gravi, quando si devono stipulare le condizioni della
pace, allora appunto v“ ha più facile occasione allo stipulare sul complesso di tutte le relazioni che intercedono
tra il vinto e il vincitore, non solo. ma allora appunto il

trattato che ne segue, specie attraverso le condizioni che
il vincitore suol dettare al vinto, più intimamente ed in
modo generale si riflette sulla ﬁsonomia politica dei
contraenti.
Tuttavia, come non tutti i trattati di pace possono venir
chiamati trattati generali, non tutti i trattati generali sono
trattati di pace.
Ma se. specie nei tempi più recenti ed attraverso il gene-

rale impulso da essi dato ai rapporti internazionali, si son
potuti avere caratteristici ed importantissimi trattati generali, con cui dai rappresentanti di più Stati radunati in
conferenze e congressi si statni riguardo alle relazioni
generali e reciproche, e ciò indipendentemente dall'occtc

sione d'una guerra e dalla necessità d'una pace, di questi
trou abbiamo a dover trattare qui.
Rinviamo, invece, il lettore alla voce Conferenze e

Congressi in cui se ne tratta, ed in ispecie per il Trattato di Berlino del 1878, che ha somma importanza.
Degli altri diremo occupandoci dei trattati di pace.
_$ ?. Trattati di confederazione.

traverso la stessa varietà e generalità dei loro scopi, attra—
verso la pluralità di istituti giuridici che contemplano,

attraverso la molteplicità dei bisogni sociali cui rispondono, abbiano sempre più a divenir numerosi, frequenti e
generali, in quanto, riguardando essi molteplici comuni

interessi dei vari Stati, sono diretti a rendere sempre più
saldi i vincoli di relazione fra i vari popoli ed a sancire in

ISI. Natura giuridica del trattato di confederazione e suoi eﬂetti.
Rinvio.

151. Il trattato di confederazione! quello mediante il
quale degli Stati sovrani autonomi e indipendenti stabili-

modo sempre più efﬁcace i principi ed i progressi del

scono i patti di loro unione per conseguire un ﬁne comune
d'interesse politico e determinano le obbligazioni reciproche rispettoaquello che abbia formato oggetto della loro

diritto internazionale.

unione politica (2).
777»»

il) Vedi retro, al n. 26.

_

—/’14

(‘).) Fiore, Il diritto intern. codiﬁcato, pag. 332, S 762.
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[trattati di confederazione hanno luogo allorchè l‘unione
fra più Stati e cosi intima da estendersi non solo alle relazioni estere, ma eziandio agli affari interni, abbracciando
tutto ciò che riguarda i loro interessi politici(I).
Il trattato di confederazione stipulato fra due o più Stati
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dimenti territoriali, o dei diritti particolari che spettano
ad uno Stato contro eventuali aggressioni e attacchi, interni

ed esterni.
La garanzia può essere generale o speciale, a seconda
che comprende e riguarda tutti, o una parte soltanto dei

da luogo. nei rapporti coi terzi Stati, ad un soggetto di

possedimenti territoriali di uno Stato, o dei suoi diritti, o

diritti, ad una persona morale, che costituisce une puissance, non uno Stato, in quanto i membri della confe-

delle disposizioni che si contengono in un trattato; essa
può stipularsi perpetuamente, ovvero per un periodo di

derazione medesima, cioè i singoli Stati chela compongono,

tempo determinato, ma, in ogni caso, riguarda soltanto i

non perdono la loro personalità, non riconoscono un potere
superiore sovrano e comune, pur essendo tenuti ad esser-

diritti o i possedimenti esistenti al momento in cui il trattato viene concluso.

vare le leggi che furono sanzionate nel trattato che li

Lo Stato che presta la garanzia è obbligato soltanto nei
limiti del possibile, e non può essere dichiarato responsabile ove la sua azione di garanzia risultasse insufficiente, o

unisce (2).
l trattati di confederazione determinano e stabiliscono

fra gli Stati contraenti le norme giuridiche di condotta a
cui questi debbono conformarsi e stipulano circa l'esercizio

inefﬁcace, salvo stipulazione che importi da parte di esso

ed i limiti dei loro diritti sovrani interni ed internazionali
per tutto ciò che forma oggetto della confederazione. Natu-

Allorquando la garanzia ha per iscopo di tutelare la sicurezza di una nazione, ovvero di mantenere invariato un

ralmente il trattato di confederazione. rispetto ai terzi

determinato stato di fatto, senza riserva alcuna, il trattato

Stati, sarà capace di produrre i suoi effetti soltanto quando
i medesimi abbiano riconosciuta la confederazione.
Per quanto poi più speciﬁcatamente si riferisce ai caratteri ed alla natura giuridica delle varie confederazioni,
rinviamo il lettere alla trattazione fattane in questa Raccolta alla voce Confederazione.

che si conchiude viene ad assumere una portata e un'im-

l'obbligo di una garanzia illimitata ed assoluta.

portanza ben pii'i grande, in quanto esso diventa un « trattato di sicurezza », nel vero e proprio senso della parola (3).
154. Quando due o più Stati stipulano un trattato, possono stabilire di porne l'esecuzione totale o parziale sotto
la garanzia di un terzo Stato, di una terza potenza.
Se questa garanzia è diretta soltanto ad assicurare per

5 3. Trattati d'alleanza.

tal modo l'esistenza e l'osservanza di un trattato preesi-

l5'2. Cenrio. Rinvio.

stente, lo Stato garante non può e non deve intervenire se
non quando si veriﬁchino le condizioni prevedute dalle parti

152. Per quanto riguarda itrattati d'alleanza, il loro
carattere giuridico, un cenno storico ad essi relativo ed
un'illustrazione dei principali, rinviamo il lettore alla voce

contraenti e si abbia una richiesta espressa di una di queste.

Alleanza di questa Raccolta.
5 4. Trattati di garanzia 0 sicurezza.

Quando invece la garanziaè stipulata, non come una

clausola accessoria di un trattato, ma costituisce al contrario
lo scopo principale e diretto di un trattato determinato,
onde assicurare e garantire l'adempimento di una norma

didiritto internazionale, agli Stati garanti spetta l'inizia—
|53. Carattere ed oggetto dei trattati di garanzia. — 154. Garanzia di terzi Stati. — [55. Trattati stipulati dall‘lnghilterra con le altre Potenze nei secoli XVII e XVIII. — I56. La
questione dell'isola di Minorca. — 157. 'l‘rattati conclusi
nell'evo moderno.

153. Il trattato di garanzia e sicurezza è quello in forza
del quale tra due o più Stati contraenti, o unilateralmente,

o reciprocamente, gd a favore d'un terzo Stato, viene assicurato il perseguimento di un'alta ﬁnalità d'indole politica.

La garanzia infatti può venir data e stipulata talora
anche a favore di uno Stato che non interviene nella conclusione del trattato, tal'altra a vantaggio di uno solo o
di tutti gli Stati contraenti. Quest'ultima ipotesi ebbe a

veriﬁcarsi nel trattato di pace concluso ad Aix-la-Chapelle
nel ”48 in virtù del quale gli otto Stati ﬁrmatari del
trattato medesimo si garantirono reciprocamente l'esecu-

tiva per iui eventuale intervento allorquando giudichino

chei loro diritti od interessi corrono pericolo di danno
o di lesione, ovvero, a faz-fiori, quando siano stati effetti—

vamente lesi.
Cosi, ad esempio, le grandi Potenze europee, garantendo

« nell'interesse della pace europea » la neutralità del
Belgio nel 1839, acquistarono il diritto d’intervenire contro
qualsiasi Stato minacciante la neutralità suddetta. anche
quando l’intervento stesso non fosse affatto richiesto dallo

Stato belga.
In ogni caso, lo Stato garante, quando interviene, ha il

dovere di attenersi all’impiego di quei mezzi che diretta—
mente tendono al raggiungimento dello scopo propostosi e

che sono consentiti dal diritto internazionale: esso non

L'oggetto dei trattati di garanzia può essere di natura

può ricorrere alle armi. se non in circostanze eccezionalmente gravi e dopo avere posto in opera tutti i mezzi
paciﬁci.
D'altra parte lo Stato garante non può pretendere altro

svariatissima; cosi, l’inviolabilità d'un trattato, l'adempiinento da parte di uno Stato di un obbligo speciale, quale

all‘infuori di quello che lo Stato interessato reclama, non
solo, ma tali pretese debbono essere giustificate; diversa-

'l P@giimento di un onere, la cessione, o l'abbandono d'un
territorio, ecc.; cosi ancora, il mantenimento di una Po—

mente l'intervenlo non potrebbe considerarsi come legit—

tenza nello stato di neutralità, la difesa del diritto pubblico
interno d‘una nazione, la tutela e la protezione dei posse-

la cui effettuazione non sia possibile, lo Stato garante deve

zione dei patti e delle stipulazioni convenute.

“) Lomonaco, Dir. internazionale, pag. 509.
I?) Martens, Pre'cis (lu droit des gens, vol. i, pag. 107.

timo, e ove si tratti di una pretesa contraria al diritto, o

riﬁutarle l'appoggio.
(3) Lawrence, Elem., by Wheaton, nota 162; Martens, Pre'cis
da droit des gens, 563; Vattel, Le droit, ecc., p. it, 55 235939; Klùber, Droit, ecc., gg '157—159.
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Quando la garanzia èsemplicemente accessoria e consentita soltanto a vantaggio, e nell'interesse, dello Stato
che la ottenne, questo è libero di sciogliere lo Stato garante dagli impegni contratti a suo riguardo mediante il
trattato di garanzia.
Accade frequentemente che un trattato venga posto sotto

La Rivista di Edimburgo dedicò a tale questione un
articolo assai interessante diretto a giustiﬁcare l'operato

la « garanzia collettiva » di due o più Potenze; in questo
caso le Potenze garanti debbono preventivamente accordarsi

avevano manifestamente fatto sorgere il casus foederis
previsto dal trattato in vigore, sebbene, egli notava, « le

circa la forma e lo scopo dell'intervento che, eventualmente,

alleanze difensive non impongano affatto l'obbligo nè diano

del Governo inglese, dimostrando che esso, intervenendo,

aveva agito-nei termini della legalità.
In sostanza, lo scrittore di tale articolo provava che le

circostanze particolari del conflitto tra Spagna e Portogallo

intendano compiere; non possono intervenire ciascuna per

il diritto di intervenire nei torbidi interni di un altro

proprio conto ed isolatamente, se non si accordarono in
precedenza.
Quando due Potenze accettano le proposte di uno Stato
che fa da mediatore, non ne proviene a carico di quest'ultimo, salvo espressa convenzione in contrario, l'obbligo di
garantire l'esecuzione dei mezzi prescelti a raggiungere il
ﬁne che l'intervento si propone (1).
155. La storia ci fornisce numerosi esempi di trattati
di garanzia e sicurezza diretti in particolar modo a tutelare
l'integrità del territorio di uno Stato.
Senza risalire all'antichità classica, al mondo greco-

Stato».
Esso, nello stesso tempo, stabiliva la regola assoluta

romano (2), basterà a noi ricordare che, a partire dal se—
colo XVII (pace di Westphalia 1648), le alleanzedifensive

che, in tema di trattati di garanzia, qualsiasi danno che

dà luogo ad una causa legittima di guerra nei confronti
di un alleato, dà a questi il diritto di essere aiutato e soccorso dall'altro Stato alleato; lo stesso è a dirsi allorquando
uno degli Stati alleati viene a trovarsi nella necessità Ill
respingere, mediante la forza, un'ingiusta aggressione (3).
Il fondamento di questa dottrina stava adunque nel concetto che il casus [ceda-is nasce dai trattati di garanzia
non solo quando il territorio dello Stato alleato e già materialmente invaso dal nemico, ma anche quando vi sono
degli indizi sufﬁcienti, tali da fare ragionevolmente presu-

mere che il territorio stesso è indirettamente e in modo

concluse fra Stato e Stato si estesero bene spesso alla
garanzia dei possedimenti territoriali di uno degli Stati

segreto minacciato dal nemico, ovvero si trova alla vigilia

contraenti.

di un attacco.

Senza parlare delle speciali clausole aggiunte a tale
scopo al Trattato di Westphalia del 1648, e confermate
successivamente dal Trattato di pace di Utrecht del 1713

e dal Trattato di Aix-la-Chapelle del 1748, ricordiamo le
svariate convenzioni, che dall'anno 1642, dopo l’avvento

Durante le guerre che, contro la Francia, ebbe lunga-

mente a sostenere l‘Inghilterra, questa scelse i suoi alleati
non soltanto al Mezzogiorno ed alla foce del Tago, ma
benanco al Nord, nell’Europa centrale e più specialmente
nei Paesi Bassi.

al trono portoghese della Casa di Braganza, fino all'anno
1661, sotto il regno di Carlo Il re d'Inghilterra, hanno elaborato successivamentei gabinetti di Londra e di Lisbona.

Il primo trattato di alleanza difensiva con le Provincie
Unite risale al 1638; esso mirava a garantire reciproca-I

L'ultima di queste convenzioni sancisce esplicitamente,
con termini che non possono dar luogo ad alcun dubbio,

contraenti, nonché dei possedimenti futuri.

che l'Inghilterra si obbliga di difendere il Portogallo e
contiene l'obbligo di proteggere l'integrità del reame portoghese ogniqualvolta esso subirà un attacco non solo nel
continente europeo, ma anche nelle sue « colonie d’oltre

mare » ovvero durante le sue « ulteriori conquiste ».

mente la sicurezza e l'integrità dei territori dei due Stati
Una clausola apposta al trattato medesimo sanciva che,
ove una delle due Potenze fosse assalita o minacciata da un
terzo Stato qualunque, aveva diritto di pretendere immantinente, da parte dello Stato alleato, l'invio di un determinato contingente di truppe di terra e di mare, non solo, ma
ancora poteva esigere che, da quell' istante, tutte le forze

Nel 1810, quasi a corollario del trattato conchiuso nel
1807, col quale l'Inghilterra aveva dichiarato di non rico—
noscere che Giovanni VI quale re del Portogallo, questo
Stato stipulò a Rio Janeiro coll’lnghilterra un nuovo trat-

di terra e di mare dei due Stati alleati agissero di concerto.

tato di alleanza, sostituito nel 1815 da una convenzione

diante accordo del 1717.

del medesimo tenore ﬁrmata a Vienna, e che sanciva la
difesa e la garanzia reciproca dei loro diritti contro qualsiasi atto ostile che potesse venir compiuto verso gli Stati
contraenti. E fa in omaggio all'osservanza del testo edello
spirito di questo trattato che l'Inghilterra nel 1826 intervenne manu militari per difendere lo Stato portoghese
dagli attacchi della Spagna.
Quantunque, anche a primo aspetto, qtresto intervento
a mano armata rientrasse completamente nell'orbita del

L'applicazione di questi medesimi pa'ncipi la ritroviamo

nella seconda alleanza conclusa in forza dei trattati del 1709
e del 1713, ai quali fece adesione anche la Francia me.

Le norme che i tre trattati ora detti gontenevano, nlnse
insieme, diedero vita, come è noto, al trattato della qua-

druplice alleanza del 1718 e furono sancite nel Trattato

di pace di Aix-la-Chapelle nel 1748.
.
156. Quando però occorse nei riguardi della Porta l altuazione delle norme sancite da questi trattati nacquero
controversie e discussioni violentissime, particolariiilìtlle
quando avvenne la spedizione francese contro Minorca.
allora sotto il dominio dell'Inghilterra.

trattato ed a seconda delle sue stipulazioni rispondesse al

Essendosi il Gabinetto di Londra lagnato di non a\‘efe

cosi detto casus foederis che si era avverato, tuttavia esso
diede luogo a vivissimi dibattiti nella pubblica opinione e
nel mondo politico-parlamentare dell'Inghilterra.

ricevuto l'appoggio e l'aiuto che aveva diritto di esige":
dain Stati Generali dei Paesi Bassi, questi cercaronlì lll

giustiﬁcare la loro condotta allegando che, siccomelini/"

(1) Rivier, Lehrbuclt des Viilkerrecht.v, vol. ], 551; Bluntschli,
Droit international cotliﬁe', ve]. li, 55 430-440, 486; Calvo,
cp. e vol. cit., pag. 91 e seguenti: Phillimore, Commentaries

upon internal. law, t.. li, part. 5, Vil; Kliiber, op. e loco Cili…(2)\Cnfr., su ciò, Egger, op. citata.
(3) Wheaton. op. e voi. citati.
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ziativa delle ostilità era stata presa dall'Inghilterra, non
ritenevano che si fosse veriﬁcato il casus focderis e, d'altronde, non poteva questo sorgere nella fattispecie in quanto

La caratteristica di questo trattato fu quella di essere
stato concluso dopo l'apertura delle ostilità da parte di
uno dei belligeranti, non solo, ma di mettere i tre Stati

l'attacco della Francia contro Minorca non era, in realtà,
che diretta conseguenza delle aggressioni che l' Inghilterra
aveva, essa per la prima, compiute in America.
Rispondeva il Governo inglese, anzitutto che il trattato
del 1678, base di tutti i trattati che successivamente ave-

alleati sul medesimo piede di condotta di fronte al terzo

vano unito le due nazioni, mirava sopratutto a garantire

rono a Londra il 10 aprile 1854 un'alleanza che determinava con precisione quale fosse il concorso materiale che

l'integrità territoriale e i diritti degli Stati contraenti

contro tutti i terzi Stati, per modo che, allorquando una
delle Potenze contraenti venisse assalita, a qualsiasi titolo,

l‘altra aveva il dovere di portarle soccorso.
« Questa larghezza lasciata al testo dei trattati, diceva
allora lord Liverpool, non è certamente l'effetto di un

errore, o di una svista. I ﬁrmatari del trattato di garanzia
preferirono senza alcun dubbio lasciare la risoluzione della
questione alla buona fede che, in ultima analisi, e chiamata

Stato contro cui, ed eventualmente, la guerra avrebbe

dovuto farsi in comune.

All'intento di stabilire esattamente la propria posizione
nella guerra d'Oriente, la Francia e l'Inghilterra stipula-

esse dovevano dare reciprocamente onde ristabilire la pace
e salvaguardare l'Europa dagli ambiziosi disegni della
Russia.

E noto che la Sardegna, le cui truppe ebbero, in seguito,
gloriosissima parte nei combattimenti in Crimea, aderì a
tale alleanza mediante speciale convenzione del 26 gennaio
1855 e dichiarò essa pure guerra alla Russia.
Quanto all'Austria, essa venne ad assumere, in forza

a definire tutti icontratti stipulati fra nazioni indipendenti

del trattato 2 dicembre 1854, una specie di posizione

e sovrane. Non v’è affatto necessità di presumere che ciascuna delle parti contraenti debba, in forza delle espressioni generali adoperate nel trattato, sostenere l'altra in

dichiarata, essa operava di concerto con le altre Potenze

tutte le scorrerie, o in tutti gli atti di violenza che a
questa piacesse compiere; ma se ciò non può sostenersi,

èdel pari completamente erroneo l'affermare che garanzia
non esiste.
« Lo sapevano bene i nostri alleati (i Paesi Bassi) che,

intermedia, cioè, decisa alla guerra, se la Russia l'avesse

occidentali per ristabilire la pace perseguendo diplomaticamente lo scopo, limitandosi, con l'esplicito assenso
della Sublime Porta, ad occupare militarmente la Moldavia
e la Valachia, onde prevenire in questi paesi una nuova

nelle guerre tra popoli civili, le parti belligeranti sogliono

aggressione da parte della Russia.
Non fu che dopo il trattato di Parigi del 30 marzo 1856,
il quale pose ﬁne alla guerra d'Oriente, che l'Austria, in

accusarsi a vicenda di avere compiuto il primo atto di pro-

forza della convenzione del 15 aprile dello stesso anno, si

vocazione che ha dato luogo alle ostilità! lo sapevano bene

uni formalmente alla Francia e all'Inghilterra onde garan—

che le cause più ingiuste trovano sempre una pronta giustiﬁcazione! ..... I ﬁrmatari del trattato non ignoravano

tire in comune la sicurezza e l' integrità della Turchia.

affatto che la varietà dei casi è inﬁnita, che le ragioni di
difesa personale, benchè giuste, possono talora non apparire evidenti, cbe un nemico astuto saprà sempre trovare
una spiegazione facile e pronta ai preparativi più allarmanti, che una Potenza olTesa si può trovare nella necessità

di iniziare la guerra prima ancora che il danno che le ha
dato origine sia fatto palese » (I).
Aggiungasi ancora, a suffragare i concetti esposti, che,

ammettendo l'opinione sostenuta dagli Stati Generali dei
Paesi Bassi, i trattati di garanzia perderebbero ogni valore
e le nazioni, giustamente, non potrebbero più nutrire
alcuna ﬁducia nel sistema delle alleanze difensive (vedasi,
per ciò che riguarda le alleanze, la voce Alleanza già

richiamata).

157. I tempi moderni hanno veduto sorgere numerosi
trattati di garanzia, 0 sicurezza; i più importanti furono
quelli conclusi nel 1854 e nel 1856 aventi per iscopo di
proteggere ed assicurare l' integrità dell' Impero Ottomano.

Prescindendo dalle singole disposizioni che sono piuttosto dicompetenza della storia politica che non del diritto
internazionale, ricorderemo soltanto che, essendo l'indi-

pendenza della Turchia seriamente minacciata per causa

dell'invasione dei Principati Danubiani e a causa del protettorato esclusivo sulle razze
la Russia pretendeva stabilire.
Si unirono alla Turchia il 12
[ffiliato di alleanza allo scopo

Cristiane in Oriente che
la Francia e l'Inghilterra
marzo 1851 mediante un
di garantire, in comune,

Ricordiamo ancora, rte] novero dei trattati di garanzia,
il trattato stipulato tra la Francia e la Spagna il 19 agosto
1796; il trattato tra la Francia e la Sardegna l'anno se-

guente, il 5 aprile 1797; il trattato tra la Svizzera e la
Francia del 19 agosto 1798; il trattato concluso fra il
Chili ed il Perù contro la Spagna nel 1865; il trattato fra

il Brasile, la Repubblica Argentina e l'Uruguay contro il
Paraguay, dello stesso anno; il trattato tra Prussia e Italia
e tra la Prussia e gli Stati Tedeschi del Sud nel 1866, per
tutelare e mantenere le trasformazioni politiche apportate
dalla pace di Praga nell' Europa centrale (2).
Questi diversi trattati le cui speciﬁche disposizioni sarebbe superfluo, agli scopi della nostra trattazione, esa-

minare, in quanto esse sono. in gran parte, analoghe tra
di loro, riposano su un medesimo concetto fondamentale
che tutti li pervade ed abbraccia, sul concetto, cioè, che

gli Stati contraenti si garantiscono reciprocamente i loro
possedimenti territoriali, obbligandosi a vicenda di difettdere l'esercizio dei loro diritti sovrani contro gli attacchi
eventuali da parte di terzi Stati.
In linea di principio e da un punto di vista meramente
concettuale, non si può certo negare che i trattati di garanzia (come, del resto, anche le alleanze difensive) pos-

seggono, moralmente, la medesima forza obbligatoria dei
più solenni fra i contratti che si stipulano fra i privati
individui nel diritto privato; ma i precedenti storici ci
insegnano che la pratica difficilmente armonizza coi principi dello strictmn ius, e che gli interessi particolari di

liutegrità dell'Impero Ottomano.

ciascun popolo e l' inﬂuenza dominante di circostanze poli-

(I) Dumont, Corps unirci-set (lip/ont. du droit (les gens, ecc.,
t. vm, p. 1, pag. 348.

nalionaux.

(2) Martens, Pre'cis, ecc., 5 300, e "cenni! (le trai/és inter—
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tiche determinate conducono bene spesso a misconoscere
i vincoli ed i rapporti convenzionali, erigendo a vindice

160. Dopocltè i trattati del 1814 e del 1815 ebbero ri-

suprema ed immanente della situazione di fatto la salus
populi che tutto travolge e non conosce vincoli, non conosce

stabilita la pace in Europa e il Congresso di Vienna ebbe
posto termine al suo còmpito di ricostruzione, i diversi
Stati germanici pensarono a rafforzare la loro organizza-

barriere.

zione interna, intensiﬁcando i commerci e le industrie,

.

riattivando le sorgenti del pubblico benessere, distogliendo
g 5. Trattati d'alleanza paciﬁca o «l'associazione.

le menti dalla politica verso i fatti economici, allo scopo

di cancellare le traccie e gli efletti delle lunghe guerre
158. Loro natura giuridica. — 159. Loro elemento politico. —
160. Lo « Zollverein ».
158. La guerra, il mantenimento della pace, la comune

garanzia contro danni o svantaggi determinati non costituiscono le sole ed uniche cause di un'alleanza, di un'as-

sociazione, che gli Stati fra di loro conchiudano, onde
meglio assicurarsi il perseguimento delle varie ﬁnalità
mercè la maggior forza d'una reciproca cooperazione, di
una mutua intesa.
Due o più Stati possono ancora stringere un'alleanza

allo scopo di raggiungere una meta comune di natura assolutamente paciﬁca, cosi all'intento di godere determinati
vantaggi commerciali, ﬁnanziari, giuridici; di provvedere

precedenti.
Le difﬁcoltà maggiori, contro cui ebbero a cimentarsi
negli inizi dell'attuazione pratica di questo vastissimo
piano, furono anzitutto lo spirito eminentemente particolarista che aveva fortissime basi nella coscienza germanica;
secondariamente, il frazionamento dei singoli Stati che

fatalmente era stato stabilito dall'Alto ﬁnale del 9 giugno

1815; da ultimo. la turba inﬁnita di barriere doganaliche
il Patto federale aveva mantenuto fra i vari Stati che erano
membri della Confederazione germanica.
Per tal modo la Germania, tiranneggiata e costretta tra
tanti disparati voleri e inceppata da leggi ostili, o tra di
loro contradittorie, non poteva mettere in opera le sue

in comune per il funzionamento di un dato servizio pubblico; di rendere semplice e agevole, il più che sia possi-

energie.

bile, la percezione delle imposte; di unificare diverse
norme giuridiche, ecc., ecc.

venne ben presto ad essere dominante e la nazione capi
quale danno provenisse al pubblico interesse da tutte le
barriere doganali allora esistenti fra gli Stati confederati.

In tali ipotesi l’alleanza assume i caratteri di un‘asso—
ciazione vera e propria, sebbene governata da principi
diversi da quelli che reggono il contratto di società nel
diritto privato.

Ed ecco sorgere il trattato di associazione, o d'alleanza
paciﬁca, che può così deﬁnirsi: « quel trattato mediante il
quale due o più Stati, volendo conseguire nno scopo paciﬁco d'interesse comune, stabiliscono i patti della loro
associazione amichevole e cooperatrice » (I).

In genere, oggetto del trattato in esame può essere
qualsiasi forma di associazione diretta a porre in comune

le energie dei singoli Stati allo scopo di meglio raggiungere, e con maggiore prontezza, ogni genere di bene civile
e di cooperare allo sviluppo incessante del principio di
equità e di giustizia nella vita internazionale.
159. Giova però notare, specie in rapporto agli svariatissimi oggetti che può avere un trattato d'alleanza paciﬁca

fra due o più Stati, come,esso venga essenzialmente carat—
terizzato dall'intima fusione che il medesimo fa di deter-

Fortunatamente il sentimento di una patria comune

All‘intento di porre ﬁne a tale stato di cose e ridare vita
novella al commercio, la Dieta di Francoforte fu chiamata

a stabilire in qual modo dovessero regolarsi i rapporti
commerciali e marittimi fra gli Stati federati.
Senonchè, avendo le deliberazioni della Dieta lasciato le
cose nel loro statu qua, la Prussia, prima, e, in seguito,

alcuni altri Stati di secondaria importanza si accinsero a
compiere individualmente quell'opera che sarebbe stata di
competenza dell'assemblea generale degli Stati federati, la
quale avrebbe dovuto sanzionare e promulgare una legge
applicabile egualmente in tutta la Confederazione.
Il Governo prussiano, riformando nel 1818 la propria

tariffa doganale, si inspirò a saggi principi di economia
politica, poggiando ben ferme le basi sulle quali i vari Stati
prussiani confederati dovevano, in progresso di tempo, raggrupparsi e riunirsi coi vincoli di un'associazione comune.
Mentre la Prussia apriva cosi la via al risorgere del octumercio, mostrandosi disposta ad accettare una legislazione

via generale, o della sanzione di certi obblighi e vantaggi
reciproci, ma bensì di im vero e proprio oggetto, ben deter—
minato e speciﬁco, che nel comune vantaggio si persegue
con le forze comuni.

doganale comune, la Baviera, il Wurtemberg,il Granducato di Baden e di Nassau e la Sassonia iniziarono le
pratiche per costituire un'alleanza d'indole commerciale. .
Dopo un inutile tentativo mediante la Conferenza riunitasi a tale scopo a Darmstadt nel 1820, la Baviera ed il
Wurtemberg, staccandosi dai rimanenti Stati secondari.
continuarono gli sforzi per raggiungere un'amichevole

Di qui il carattere politico, che sempre, anche se talora
di riflesso soltanto, hanno questi trattati, pur quando il

intesa in ordine ai loro interessi economici. E la necesstta
di un'unionedi tale natura era troppo evidente perchè non

loro oggetto in se possa apparire di ben altra natura.
Infatti trattati simili implicano una strettezza ed un'importanza di rapporti fra i contraenti che non è comune,

si tentasse ogni mezzo per vincere gli ostacoli che si Irap:
ponevano allo scopo; nel 1827 i governi di Stuttgart e di
Munich ﬁrmavano, sotto il nome di « Lega Bavarese >). Il

non solo, ma bene spesso preludiano al sorgere d'altri vin-

primo trattato di alleanza doganale germanica (2).

coli (ll più spiccata natura politica.
L'esempio più notevole ed importante in materia ci e
dato dallo « Zollverein », od Unione doganale tedesca.

E questo il trattato che ha servito di modello a tutte le
associazioni analoghe dalle quali in seguito ebbe 0i‘15'“e
lo « Zollverein ».

minate energie dei contraenti ed agli scopi cui è rivolto.

Non si tratta qui d'una semplice correlazione d'energie,
o della statuizione di certe coordinate norme d'azione in

(1) Fiere., op. cit., pag. 336.
vol. xiv, pag. 803.

TRATTATI INTERNAZIONALI

La Prussia tentò allora di porsi alla testa di quel movimento di fusione economica che i due Stati germanici del
Mezzogiorno avevano iniziato, ma le sue proposte furono
da principio malvise e fu solo dopo grand1smm1 sforzi che
il Governo prussiano riusci a conchiudere col principato di
Anhalt e col granducato di Hesse-Darmstadt l'unione
doganale conosciuta sotto il nome di « Lega Prussiana »:

gli altri Stati, invece di aderirvi, ﬁrmarono a Cassel il
trattato di associazione dei 24 settembre 1828 che prese
il nome di « Lega Turingia », diretta a proteggere il
commercio degli Stati medesimi contro la Prussia e la
Baviera (1).
Si avevano dunque nel 1828 tre unioni o associazioni
ben distinte in Germania; al Nord, l'Unione prussiana;
nel centro, l'Unione turiugia; al sud, l'Unione bavarese.
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la propria potenza industriale e commerciale, lo « Zollverein », all'intento di estendere vieppiù la sua sfera di
azione, strinse successivamente una serie di trattati coi

vari Stati europei ed americani.
Ci basti ricordare i trattati che stipulò coll'lnghilterra
nel 1841, col Belgio nel 1844, colle Due Sicilie nel 1847,

con la Francia, con la Svizzera e con l'Italia dal 1862 al
1865 (3).
Quanto all'Austria, nel 1850, scossa finalmente la vetusta apatia in seguito ai risultati meravigliosi realizzati
dallo « Zollverein » nel campo finanziario e commerciale,
il Gabinetto di Vienna provocò la riunione a Cassel di iui

Congresso doganale, concludendo di poi nelle « Zollverein »
un trattato che, sebbene in minima parte, tendeva a ren-

dere più agevoli gli scambi.

Ma, se le barriere doganali incominciavano ad infran-

Ma i difetti dell’« ancien régime ﬁscal » che manteneva

gersi, restava ancora a compiersi la grande uniﬁcazione
econotnica della Germania.
E fu la Prussia che, sfruttando con abilità ed accortezza
i vantaggi della sua posizione topograﬁca, ponendo in

il protezionismo ad oltranza nel campo economico (e quanto
il protezionismo sia combattuto dagli economisti non v'è
bisogno di ricordare) non potevano sparire d'un tratto.
Nonostante i vari tentativi nel 1854 al Congresso di

opera tutte le astuzie della diplomazia, girando difﬁcoltà
insormontabili, spiegando un'attività ed una perseveranza

Darmstadt, nel 1857 ad Eisenach, ’nel 1860 e nel 1861 a
Berlino, l'Austria non raggiunse progresso alcune in questo

grandissime, riusci inﬁne a trarre completamente dalla
sua una gran parte di questi Stati che prima l'avevano
sempre osteggiata.

vano politicamente ed economicamente allo « Zollverein »,

tema, ﬁno a che nel 1866, spezzati i vincoli che la uni-

ripiombò nel primitivo isolamento.

Ciò avvenne mediante i trattati del 1831 e 1832, e me-

Lo « Zollverein » ebbe, dopo la sua menzione e fino alla

diante il Trattato generale del 22 marzo 1833.
Due gruppi di Stati perù restavano ancora fuori dell'As—

guerra Austro-Prussiana del 1866, un'innegabile importanza in quanto fu come l'anello di congiunzione fra gli
Stati tedeschi. E si può ben dire che, senza di esso, oggi
gli Stati tedeschi gemerebbero ancora sotto il giogo dei
principi restrittivi ed assolutisti che l'antica Confederazione

sociazione prussiana, chiamata col nome di « Zollverein »,

cioè « Unione doganale tedesca », denominazione che più
non ebbe a mutarsi; questi Stati si potevano distinguere
in due gruppi: il primo, composto dal Meklemburgo, dal
Ducato di Holstein e dalle tre città Anseaticbe, conservò

germanica faceva pesare su di essi.
Le basi fondamentali di questa vasta associazione erano

ﬁno al 1866 la propria indipendenza in materia di dogane;

le seguenti: libertà piena ed assoluta di commercio fra gli

il secondo, comprendente i Granducati di Brunswick, di

Stati che ne facevano parte, soppressione delle barriere
ﬁscali interne, stabilimento di una tariffa comune ed utliforme, traslazione alle frontiere della Confederazione delle

Oldenburg, di Baden, di Nassau, di Francoforte e I'Hannover, fu incorporato allo « Zollverein » in forza di cinque
trattati distinti conclusi nel 1835, nel 1836, nel 1851 e

nel 1852 (2).
Riassumendo adunque, nel 1855, Io « Zollverein » aveva
accentrato in se tutti gli Stati della Confederazione ger-

Doganeirrcaricate di riscuotere i dazi sui prodotti stranieri.

Le entrate ﬁscali dovevano essere ripartite fra tutti gli
Stati associati, in ragione della loro popolazione, eccezion
fatta di Francoforte e dello « Steververein » (Hannover,

manica, eccezion fatta degli Stati del Nord e dell'Austria,

Oldenburg, Brunswick) i quali godevano, per condizioni

formando un'associazione compatta avente una popola-

particolari, speciali vantaggi dal punto di vista economico.

zione di 35,000,000 di abitanti e retta da una medesima
legislazione doganale.

Ed a questo proposito osserviamo come, se il riﬁuto ad
unirsi alle « Zollverein » è giustiﬁcato, rispetto agli Stati

del Nord, da ragioni economiche e topograﬁche, non lo è

Ogni Stato continuava ad amministrare le sue dogane
per proprio conto, ma conformemente alle norme che
erano state stabilite d'accordo fra gli Stati associati.
Ciascun Stato doveva, trimestralmente, rendere conto

dell'ammontare delle sue entrate ﬁscali ad un Ufﬁcio cen-

del pari rispetto all'Austria.

trale che aveva sede a Berlino, dopo di che, dedotte le

Invero, l'isolamento in cui si mantenne l'Austria di
fronte ad uno dei problemi più importanti dell'economia
moderna, non aveva affatto ragion d'essere e si può ben
dire che, abbandonando per tal modo alla Prussia l'asso—

spese, si determinavano le quote-parti a cui i singoli Stati

luta iniziativa delle riforme economiche, l‘Austria accre-

avevano diritto.
Prima della scadenza dei trattati di associazione, cortclusi, in generale, per un periodo di dodici anni, ogni
Stato poteva proporre delle modiﬁcazioni di tariffa le

sceva, sebbene involontariamente, la forza ed il prestigio

quali, dopo essere state discusse in Conferenze riunite a

politico della Prussia che dovevano ancora maggiormente

questo scopo. dovevano essere approvate all'unanimità dai
membri delle « Zollverein »; diversamente non diventavano obbligatorie.

aumentare dieci anni dopo colla Pace di Praga.
Costituita la propria organizzazione interna e affermata
… Martens, op. cit., vol. VI], pag. 691; State papers, vol. xv,
l’°g. l?lîili.

(9) Questo secondo gruppo di Stati, prima di unirsi alle Zoll66 — Drensro ITALIANO, Vol. XXIII, l’arte 2°.

verein, formava un‘Unione denominata « Unione di pesi e di
tasse » (Steververein).
(3) Martens, op. cit., vol. xt, pag. 525, e vol. x…, pag. 228;
Archives diplom., 1862, vol. rv. pag. 220.
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L'organizzazione dello « Zollverein » che noi abbiamo
per sommi capi esposta, ha sussistito senza cambiamenti

dei deputati) della Confederazione della Germania del
Nord e dai rappresentanti dei quattro Stati tedeschidel Sad,

notevoli, ad onta dei vari tentativi fatti per riempirne le

eletti col suffragio universale diretto e secreto; gli uni e

lacunee perfezionarue il meccanismo alquanto complicato,
anche di fronte alle grandi trasformazioni politiche ope-

gli altri non percepivano retribuzione alcuna.
Le deliberazioni erano pubbliche, la legislatura durava
tre anni.

ratesi colla
Essendo
16 marzo
guerra del

Pace di Praga.
il trattato di associazione commerciale del
1867 stato denunciato allo scoppiare della
1866, la Prussia, approﬁttando con accortezza

Lo scioglimento della Camera, durante la legislatura,
non poteva aver luogo se non previa deliberazione del
Consiglio federale, presa d'accordo col presidente della

verein » ciò che ﬁno ad allora gli era mancato, cioè un

Confederazione.
Lo « Zollparlament » decideva a maggioranza assoluta
di voti e la promulgazione delle leggi doganali dello

centro di azione comune, un capo supremo ed un potere
legislativo che fosse assolutamente indipendente e libero

secondo le forme comuni di tutti i rimanenti Stati.

delle circostanze favorevoli, costituì fortemente la Confe-

derazione della Germania del Nord e diede allo « Zoll-

nel proprio esercizio.
A questa necessità soddisfeee il trattato concluso a Ber-

lino l'8 luglio 1867 tra la Confederazione del Nord e gli
Stati tedeschi di Baviera, del Witrtemherg, di Baden e
di Hesse-Darmstadt.
Questo trattato, per eertto del quale si rinnovò lo
« Zollverein » per un periodo di dieci anni a partire dal

1° gennaio 1868, colla clausola di tacita riconduzione

« Zollverein » nei territori degli Stati associati avveniva
Lo scopo dello « Zollverein », di questa vasta associa-

zione di Stati, era adunque quello di favorire lo sviluppo
del commercio, di facilitare gli scambi, di proteggere,
nei giusti limiti, l'industria.uazionale contro la concorrenza straniera.
E non si può misconoscere che la preponderanza di

fatto acquistata dalla Prussia in virtù della Pace di Praga,
si risolse tutta a vantaggio degli Stati facenti parte dello

denuncia prima del 1° gennaio 1876, non solo saggia-

« Zollverein ».
Ne venne infatti una omogeneità ed una coesione mag-

mente mantenue a fondamento dello « Zollverein » tutti i

giore, si evitarono i conﬂitti fra i vari Governi, si facili-

per un secondo periodo di dodici anni, salvo formale

principi economici e ﬁnanziari ai quali esso era inspirato,

tarono grandemente le riforme liberali e la tutela degli

ma creò ancora simultaneamente a Berlino due autorità

interessi generali dei singoli Stati componenti la
« Zollverein ».
La realizzazione dell'unità tedesca nel 1871 ebbe per
eﬁetto di porre la legislazione doganale sotto la compe-

concentranti in sè medesime il potere esecutivo od amministrativo ed il potere legislativo.

Ed è questa la caratteristica più saliente che contraddistingue il trattato del 1867 da tutti i trattati precedenti (1).
Il potere esecutivo ed amministrativo risiedeva nel

tenza dei poteri federali e delle leggi dell’Impero.

« Bundesrath » (Consiglio federale) composto di 58 delegati rappresentanti i singoli Stati membri della Confede—
razione della Germania del Nord e gli Stati tedeschi
del Sud.
Il Consiglio federale aveva nel proprio seno dei Comitati

allo « Zollverein » e il 1° ottobre 1888 le città libere di

permanenti: 1° per gli affari concernenti le dogane e le
imposte; 2° per il commercio e le vie di comunicazione;
3° per la contabilità.

La presidenza del Consiglio federale, che si riuniva a
Berlino una volta all'anno, ovvero straordinariamente
quando vi fosse la domanda di un terzo almeno degli Stati
associati alle « Zollverein », spettava ad un delegato dalla
Prussia, la quale sopraintendeva pure a tutti gli affari
concernenti lo « Zollverein ».

Soltanto il capo supremo della Confederazione del Nord
era autorizzato a stipulare i trattati di commercio e di
navigazione con le Potenze estere; questi trattati dovevano
avere l'approvazione del Consiglio federale e di più la
esecuzione di essi era subordinata alla sanzione del Par-

lamento doganale, di cui diciamo.
Il potere legislativo era infatti esercitato dal Consiglio

Il 1° gennaio del 1872 l‘Alsazia-Lorena fu incorporata
Amburgo e di Brema vi accedettero pur esse.
Lo « Zollverein » abbraccia adunque attualmente tutti

gli Stati tedeschi, sebbene i conﬁni di esso non coincidano
perfettamente coi contini dell'Impero tedesco (3), ed ha
conservato ancor oggi quello spirito e quelle tendenze che

avevano animato i suoi ideatori nel 1833.
Quanto ai progetti che in tempi a noi non lontani
ebbero a manifestarsi (basti ricordare che nel 1890 la
Germania pareva proclive a stringere un'unione doganale
con l'Austria-Ungheria e l'Italia), a questo riguardo crediamo opportuno e sufficiente osservare che, oggigiorno,
quando si parla di unioni doganali, non si tratta, in fondo,

che di trattati di commercio, dei quali diremo ampiamente
Il] seguito.
% 6. Trattati di sussidio e di protezione.
IGI. Natura giuridica ed oggetto dei trattati di sussidio. ——

162. Trattati di sussidio dalla pace di Westphalia al trattato
di Parigi del 20 novembre 1815. — 163. Dal trattato di
Parigi ai giorni nostri. — 164. Nozione giuridica del trattato

federale dello « Zollverein » quale organo comune dei vari
di protezione. Rinvio.

governi associati e da un Parlamento doganale quale rappresentante comune del popolo tedesco (9).

161. Il trattato di sussidio, il cui oggetto è la stipula-

Questo Parlamento (« Zollparlament ») sedente a Ber-

lazione dell'obbligo d'uno dei contraenti di soi-venire, 0

lino era composto da membri del « Reichstag » (Camera

direttamente, o indirettamente, l'altro per favorire la sua

(1) V. Bulletin (les lois prussiennes, 1867.
(È) V., circa la competenza specifiCa posseduta dal Consiglio
federale: Calvo, op. cit., vol. I, pag. 171.

mente |icr ciò che riguarda l’America, Say et Challe_v, Diction-

___,

(3) V., circa i progetti recenti di unione doganale, particolar-

naire d‘e'con. politique, "" Zollverein.
Sulla natura giuridica (lello Zollverein cnfr. Otto e Mayer, D‘”
admin. (lenta. rec/t., vol. lr, pag. 364.
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difesa da un terzo Stato, senza identiﬁcarsi col trattato
d'alleanza, tuttavia ha talora con esso molta analogia.
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I trattati di sussidio hanno adunque un‘analogia grande
coi trattati di alleanza difensiva, ma non si identiﬁcano

con questi, quantunque siano retti dagli stessi principi e

E noto che le alleanze fra gli Stati si distinguono in olien—
siveedifensive, echo più frequentemente i trattati d'alleanza
rivestono ambedue i caratteri. Ora appunto quei trattati
d'alleanza, i quali hanno natura esclusivamente difensiva,

ne consegua lo stesso grado di responsabilità morale; la
diversiﬁcazione apparirà logica quando si pensi che i trat-

più direttamente ai trattati di sussidio SI riavvicuiano (1).
Così, per citare qualche esempio, il trattato stipulato a

alleanza veri e propri, un vincolo meno stretto, una protezione meno estesa, un obbligo più deﬁnito (8).

Fribourg il 27 settembre 1808 tra la Francia e la Svizzera;
il trattato di Munich del 24 agosto 1805 tra la Baviera e la
Francia; il trattato di Lonisbourg del 5 ottobre 1805 tra

del 21 novembre 1855 tra la Francia e l'Inghilterra colla

162. Nella maggior parte dei casi il sussidio viene stipulato in virtù di una o pit'i clausole, talvolta segrete,
aggiunte ai trattati di alleanza, di pace, di guerra, di confederazione, ecc. ecc., a qualsivoglia trattato insomma che
gli Stati nelle varie contingenze stipulino fra di loro.
Ricorderemo i più importanti trattati e convenzioni stipulati al riguardo.
Primo in ordine di tempo viene il trattato di triplice
alleanza tra la Francia, l'Inghilterra e l’Olanda del 4 gennaio 1717, conchiuso allo scopo di mantenere in vigore il

Svezia-Norvegia contro la Russia (3), ecc. ecc. (4).

trattato di Utrecht (1713) e di difendersi scambievolmeute

la Francia e il Wiirtemberg (2); il trattato di Parigi del
24 febbraio 1812 tra Francia e Russia; il trattato segreto
di Vienna del 3 gennaio 1815 tra Inghilterra, Austria,
Francia contro la Russia e la Prussia; la Convenzione di

Londra del 10 aprile 1854 tra Inghilterra e Francia contro
la Russia, a favore della Turchia ; il trattato di Stoccolma

I trattati di sussidio rientrano appunto nella sfera dei
trattati di alleanza e più precisamente possono considerarsi
come una forma di alleanza difensiva (5).

tati di sussidio soltanto importano, rispetto ai trattati di

in caso d'attacco. La Francia s'impegnava pure di non dare
nessun soccorso al pretendente e di persuaderlo ad andare
al di la delle Alpi (9).

avere alcun rapporto col concetto di alleanza: si sogliono,

Vengono di poi i trattati seguenti:
Trattato di Fontainebleau del 27 ottobre 1807, trattato

infatti, chiamare con tale denominazione anche quelle con-

segreto concluso tra la Spagna e la Francia coll’ intendi-

venzioni per cui uno Stato permette che una parte delle
sue truppe passi al servizio di uno Stato estero, dietro

mento, da parte di Napoleone, di unirsi alla Spagna per
abbattere il Portogallo.

Osserviamo però che i trattati di sussidio possono non

corrispettivo in denaro e per un tempo determinato; e ciò
avvenne frequentemente tra la Francia e l'Inghilterra coi
principi tedeschi e, in genere, coi vari principali del Nord.

Mediante convenzione successiva, venne ﬁssato il contin-

corso determinato in danaro, o per mezzo di truppe.
Lo stesso avviene quando una Potenza, senza prendere

gente di truppe spagnuole, o di diversa nazionalità, che
dovevano essere impiegate nella guerra (10).
Questo trattato, però, falli al proprio scopo, comea tutti
ènoto, dopo lunghissima guerra, in virtù della quale il
Portogallo riacquistò la libertà.
Trattato di Erfurth del 12 ottobre 1808 (11), stipulato
da Napoleone colla Russia, allo scopo di effettuare i pro-

Anzi, quando si parla di trattato di sussidio, suolsi generalmente indicare quel trattato in forza del quale una

Potenza si obbliga a prestare ad un'altra Potenza un soc-

direttamente parte ad una guerra, si obbliga tuttavia a

getti che egli aveva divisato di compiere nella Spagna. Una

concorrervi, a prendervi parte non già come principale
interessata, bensi in modo indiretto, somministrando ad

clausola stabiliva un sussidio reciproco di truppe che

uno dei belligeranti un aiuto, un sussidio, un contingente

Trattato concluso il 12 marzo 1812 tra la Svezia e la
Russia allorquando, avendo i Francesi occupata la Pome-

di denaro, o di truppe (6): ben s'intende che fra i due
Stati contraenti esiste, quando ciò sia possibile, il vincolo

della reciprocità.
Il trattato di sussidio, nonostante la natura che giuridicamente lo caratterizza, rendendolo afﬁne al trattato di
alleanza, non trasforma in alleato lo Stato che fornisce il
sussidio, sempre quando non ineriscano al trattato medesimo altre obbligazioni determinate.
Pur tuttavia, nei confronti del terzo Stato a cui svantaggio vien somministrato il sussidio, questo fatto costituisce

Francia e Russia avrebbero dovuto prestarsi.

rania svedese, la Svezia si deciso ad allearsi collo tsar. Fu
convenuto, nel caso di guerra, di far occupare la Germania

del Nord da 30.000 uomini, e Alessandro promise che
avrebbe aiutato la Svezia ad acquistare la Norvegia (12).
'I‘rattato del 13 marzo 1813, col quale l'Inghilterra assunse il medesimo impegno della Russia contro la Nor-

vegia, promettendo inoltre un sussidio di un milione di
lire sterline alla Svezia, cedendole l'isola di Guadalupa,
tolta ai Francesi (13).

un atto ostile, che sopprime ed annulla la neutralità ed

Nei trattati conclusi successivamente nel 1812 dalla

implica, eventualmente, tutte le conseguenze dello stato di
guerra (7),

Francia colla Prussia e coll'Austria (14), fu convenuto che
la Prussia avrebbe fatto causa comune colla Francia, senza

\

(1) Più raramente i trattati di alleanza assumono carattere
esclusivamente offensivo. Vedi, tuttavia, Pradier-Fodéré, Traité
de droit international, ecc., vol. ii, pag. 550 e seguenti. Confronta pure la voce Alleanza, in questa Raccolta.
(9) Aveva pure carattere di trattato di garanzia.
(3) Articoli e clausole segrete rendevano però questo trattato,
apparentemente difensivo, ollensivo e difensivo ad un tempo.

(È) Vattel, Le droit (les j/citS, vol, iii, 5 79, vol. II, pag. 127;
& Clercq, Recueil, ecc., vol. 1, pag. 350 e seguenti.

(5).Calvo, op. e voi. cit., pag. 694; Pradier-Fodéré, op. e
\'ol. citati; Dalloz, Repertoire, ve Traité, vol. xml, pag. 191.

(6) In quest‘ultimo caso prende più propriamente nome di
trattato di soccorso (Pradier—Fodéré, op. e voi. citati).

(7) Calvo, up. e vol. citati.
(8) Pradier—Fode'ré, op. e vol. citati.
(9) Dumont, op. cit., vol. VIII, 1, 184.
(10) Martens, Becueil (le traités, ecc., vol. v…, pag. 701(II) Martens, op. cit., vol. IX, pag. 707.
(12) Martens, op. cit., vol. 1_. pag. 131.
(IB) Martens, op. e vol. cit., pag. 558.
(ti) Martens, op. e voi. cit., pag. 417—131.
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essere obbligata a fornire truppe per guerre in Italia, in

sarebbe affatto preoccupata di tale trattato e avrebbe agito

Turchia, e al di là dei Pirenei; che le truppe, le quali
essa avrebbe dovuto mettere in campagna nel caso di
guerra colla Russia, dovessero ammontare a 20.000 uomini,

come se non esistesse (4).

oltre quelle destinate perle guarnigioni; che la Prussia

avrebbe stabilito a non lunga scadenza il suo protettorato

avrebbe provveduto al vettovagliamento ed alle munizioni

sulla Sublime Porta.

'

Evidentemente la Russia, ove fosse riuscita a far manie.
nere gli impegni che la Turchia aveva verso di lei assunto,

da guerra dell’esercito francese e che le spese, nelle quali

Trattato di Londra, stipulato il 15 luglio 1840 tra

sarebbe incorsa, sarebbero andate in isconto delle contribuzioni da lei ancora dovute alla Francia in forza della
pace di 'I‘ilsit (1807).

Inghilterra, Austria, Prussia, Russia, colla Turchia, allo

scopo di paciﬁcare il Levante, ed ebbe origine da una

L'Austria stipulò di fornire, come proprio contingente,

suo impero posto in pericolo da Mehemet Ali pascià, di

30.000 soldati sotto un comandante austriaco dipendente
immediatamente dal suo sovrano.

Egitto, vassallo ribelle, che, dalla Siria, minacciava di

Napoleone passava il Niemen il 24 giugno 1812, ma

nell'autunno ritornava come un fuggiasco, essendo il suo
esercito stato pressochè distrutto dalla guerra, dalla fame,
dal freddo.
Fu allora stipulato iui trattato segreto dello stesso anno
tra Russia e Prussia, in forza del quale la Prussia avrebbe

fornito 80.000 uomini e la Russia 150.000 per la guerra
contro la Francia. Contemporaneamente si ricercava l'aiuto
dell'Austria, chiedendone l'alleanza, e quello dell'Inghilterra, chiedendo ad essa sussidi in favore della Prussia.

Nel 1813 Inghilterra ed Austria aderivano, stabilendo il
contingente di truppe di terra e di mare che ciascuna
avrebbe fornito per la causa comune (1).

Le quattro Potenze firmarono il 1° marzo 1814 a Chaumont iiii trattato, in virtù del quale l’Inghilterra doveva
fornire alle altre Potenze un sussidio di cinque milioni di
lire sterline, e ciascuna delle parti doveva tenere in campagna un esercito di 150.000 uomini ed aiutarsi reciprocamente in caso di attacco (2).

163. Dopo il secondo trattato di Parigi del 20 novembre
1815, i trattati di sussidio pii‘i importanti che la storia
ricordi furono:
Trattato di Unkiar—Skelessi, dell'8 luglio 1833, concluso

fra la Russia e la Turchia dopo le vittorie di Ibraim pascià

domanda fatta dal sultano onde ottenere aiuto, essendo il

marciare alla testa di un esercito su Costantinopoli.
Le quattro Potenze surricordate convenivano di inviare
soccorsi per terra e per mare, a seconda dei mezzi di cui
ciascuna poteva disporre (5).

Trattato di Londra del 3 luglio 1863, relativo al regno
di Grecia, stipulato tra la Francia, l'Inghilterra ela Russia.

In forza dell'art. 5 di questo trattato, l'Inghilterra consigliava il Governo dellelsole.lonie ad aggiungere diecimila
lire sterline alla lista civile del re greco, e le tre Potenze
summentovate avrebbero ceduto ciascuna ogni anno un sus-

sidio di quattromila sterline, detratte dagli interessi del
debito contratto dal Governo greco, allo scopo di fare una
donazione al re in più della lista civile ﬁssata dalla legge
dello Stato (6).
Tale aumento venue effettivamente approvato dall'As-

semblea legislativa delle Isole e dalle tre Potenze in virtù
dell'art. 6 del trattato del 29 marzo 1864, relativo alla
unione delle Isole Jonie alla Grecia (7).
Convenzione di sussidio ﬁrmata a Montevideo il 12 giugno
1848 dalla Francia e dalla repubblica dell'Uruguay (8).
Non contiene disposizioni notevoli.

164. Il trattato di protezione, che è una forma dei trattati di garanzia, 0 di sicurezza (9), può deﬁnirsi « quel

trattato mediante il quale uno Stato debole, o barbaresco.
che assume la condizione di Stato protetto, ed uno Stato

in Siria e nell’Asia Minore e dopo la pace di Kutai'eh, con—
chiusi colla Turchia il 6 maggio 1832.
Le due parti stabilivano reciprocamente di aiutarsi in

più forte e civile, che assume la condizione di Stato protettore, stabiliscono d'accordo le limitazioni convenzionali

caso di guerra, ﬁssando la misura e l'entità del sussidio

internazionali » (10).

all’esercizio dei rispettivi diritti di sovranità nelle relazioni

medesimo.
Un articolo segreto aggiungeva che la Russia esimeva la

5 7. Trattati di amicizia.

Turchia dal prestare l'aiutò pattuito, a condizione che essa

165. Natura giuridica e carattere del trattato d’amicizia. —

avesse chiuso i Dardanelli a tutte le navi da guerra straniere (3).

166. Trattati d‘amicizia conchiusi trai vari Stati dalla pace

In una protesta della Francia contro questo trattato, che

di Westphalia al sec. XIX. — 167. Dal sec. XIX ad oggi. —
168. Trattati d'amicizia interessanti direttamente l‘Italia.

venne considerato da essa idoneo a cagionare un intervento
armato russo negli affari interni della Turchia, fu detto

165. I trattati d'amicizia presentano, al pari dei trattati
di sussidio, una analogia con i trattati d'alleanza, con I

che, ove le circostanze lo richiedessero, la Francia non si

quali tuttavia non debbono essere confusi.

(‘I) Martens, op. e vol. cit., pag. 564-568-582-590.
(2) Martens, op. cit., voi. 1, pag. 688; De Clercq, op. citata,

(10) Fiore, Il diritto internazionale codiﬁcato e la sua sanzione
giuridica, pag. 358, 5 870. — Vedi alla voce Stato (Diritto

vol. II, pag; 396.

internazionale, n. 87 a 108). Cfr. ancora: Fiore, op. e loco

(3) Martens, op. cit., vol. :\“, pag. 550.
(4) Martens, op. cit., vol. xt, 'pag. 655 e 659. Cfr. pure
Wheaton, Historia, ecc., vol. IV, 55 29, 30.
(5) Martens, op. e vol. citati.
(6) Martens, op. cit., vol. xvu, pag. 279; Annuaire (les
Deux-Mendes, 1862-1863, XII, 999.
(7) Martens, op. e loc. citati.
(8) De Clercq, op. cit., vol. 11, pag. 396.
(9) V. retro, Trattati di garanzia.

cit.; Despagnet, Essai sur les protectarats; Wilhelm, Thé0_"'f
juridique sur les protector-als (Journal (le droit intern. prive,

1890, 204); Pic, Inﬂuence (le l'établissement d’un protectorat

(Re… générale (le droit int. public, 1896, 613), e gli ""E"“!
ivi citati nelle note al testo; Catellani, Nota critica sugli ultmp
studi sul protettorato (Rivista italiana per le scienze gilt?"diclte, vol. XXIII, fasc. 1°, e gli autori ivi citati); Fiore, “("”"
pubbl. internazionale, 4° edizione; Del protettorato coloniale,
vol. II, pag. 628; Pradier—Fodéré, op. e voi. cit., pag. 652 e
seguenti, 5 1019; Carpentier, Recueil, ecc., vol. iv, V e VI-
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Invero i trattati d'amicizia differiscono dai trattati d'al-

leanza in quanto costituiscono puramente e semplicemente

la prova e fanno la testimonianza del buon qccordo che
regna fra gli Stati contraenti, ma non li obbligano, nè Il

vincolano reciprocamente a prestarsi soccorso, come invero
accade fra alleati. E bene rilevare tuttavia che spesso il
trattato d'amicizia preludia ad un risaldamento dei vincoli
che intercedono fra due @ pii‘i Stati. Possono pure contenere
delle clausole segrete a tale riguardo.

La deﬁnizione dei trattati d'amicizia fu data dal Kluber
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già facemmo peri trattati di sussidio, la pace di Westphalia, la quale segna veramente un rinnovamento nella
storia del nostro diritto.
Diamo quindi un cenno di alcuni fra gli innumerevoli
trattati d'amicizia che dopo di quella si stipularono.
Primo in ordine di tempo viene il famoso « Patto di

famiglia » (Trattato di Parigi del 15 agosto 1761) tra
Francia e Spagna. Esso all'epoca della stipulazione I'ii

tenuto segreto e fu conosciuto di poi col nome appunto di
« Patto di famiglia ».

cosi: « Les traités d'amitié sont ceux par lesquels, non

« I vincoli di sangue, cosi dice il proemio, che uniscono

seulement l'entier accomplissemenl de toutes obligations
parfaites est assnré on conﬁrmé, mais qui elevent aussi
au rang d'obligations parfaites les devoirs imposés parle
droit naturel interne, ou la morale, tendant à établir dans

i due monarchi regnanti in Francia ed in Spagna. i senti-

cizia sotto la deuominazione di Patto di famiglia, allo scopo

la société des relations amicales et officieuses » (1).
I trattati di amicizia si limitano a stabilire tra gli Stati

di rendere permanenti ed indivisibili, sia perle LL. MM.,
sia per i loro discendenti o successori, quei doveri che de-

contraenti dei rapporti paciﬁci ed amichevoli; essi impongono unicamenle l'obbligo espresso di osser‘nre scambievolmeute i principi conformi alla giustizia ed all'equità, e
di attenersi alle norme del diritto internazionale, senza

rivano naturalmente dalla parentela e dall'amicizia » .......
Vengono di poi i trattati seguenti:
Trattato di amicizia e commercio tra Prussia e Turchia

che esista correlativamente il dovere di prestarsi aiuto
reciproco o di seguire una politica comune.

Questi trattati erano pressochè indispensabili nel mondo

menti particolari da cui essi si sentono a vicenda animati,

hanno indotto le LL. MM. a concludere un trattato di ami-

del 22 marzo 1761.
Trattato di pace e di amicizia del 10 febbraio 1763 tra

l'Inghilterra e la Spagna, stipulato a Parigi.
L’art. 1 di questo trattato e cosi concepito:

diretti a regolare i rapporti fra i diversi Stati.

« Vi sarà ..... amicizia sincera e costante tra le LL. MM.
d'Inghilterra e di Spagna, tra i loro eredi e successori ..... »

Siccome i popoli erano governati dal dominio assoluto
della forza, era utile, anzi, era necessario che addivenissero ad una reciproca promessa di osservare scambievol-

gli Stati Uniti d'America.
Questo trattato di amicizia e di commercio all'art. 1

antico in cui non esistevano nè leggi, nè principi giuridici

meute determinati principi di giustizia e di mantenersi,
quanto più era possibile, in buoni rapporti.

Quando, però, il concetto e l'idea di una giustizia internazionale vennero sorgendo e sviluppandosi, i trattati
di amicizia perdettero in parte la loro utilità ed impor—
tanza e, come bene la osservato, « ils n'auraient plus

raison d'etre si la conscience des cabinets s'inspirait toujours à des principes de la justice absolue » (2).
Tuttavia, siccome il regno della forza domina ancora,

checchè si dica, il mondo, non possiamo far a meno di
ammettere l'opportunità dei trattati d'amicizia in virtù dei
quali vengono proclamati i principi supremi che stanno
a fondamento del Diritto internazionale, e viene assicurata
fra gli Stati la reciproca osservanza di certe norme di
condotta, allo scopo di non turbare le relazioni amichevoli
fra i ﬁrmatari del trattato.
_ I trattati d’amicizia conducono talora, come già dicemmo,

Trattato di Parigi del 6 febbraio 1778 tra la Francia e

suona esso
sincera fra
Stati Uniti
Trattato

pure cosi: « Vi sarà pace ed amicizia ferma e
il re di Francia, suoi eredi e successori e gli
d'America ed i loro sudditi ..... ».
del Pardo del 1° marzo 1778 tra la Spagna e

il Portogallo; questo trattato contiene pure materie commerciali e riguarda eziandio la neutralità di parecchi Stati.

'I'rattato di amicizia e di commercio dell'8 ottobre 1782
tra l'Olanda e gli Stati Uniti d'America.
Trattato di amicizia e di commercio del 19 ottobre 1782
tra Russia e Danimarca.
Trattato di amicizia e di commercio del 3 aprile 1783
tra la Svezia e gli Stati Uniti d'America.
Trattati di pace e di amicizia conclusi il 3 settembre
1783; il primo tra Inghilterra e Francia; il secondo tra

Inghilterra e Spagna.
Trattato di pace e di amicizia dell'8 gennaio 1784 tra
Russia e Turchia.

a! trattati di alleanza; di più, come vedremo, i trattati

Trattato di pace e di amicizia del 20 maggio 1784 tra

di pace e di commercio rivestono talora anche natura di

l'Inghilterra e gli Stati Uniti d'America.
Trattato di amicizia e di commercio del 10 settembre

trattati d'amicizia.

Allorquando gli Stati contraenti appongono ad un trattato di pace una clausola d'amicizia, ciò costituisce mani-

festamente un segno che essi intendono non solo di porre
ﬁ.llelalla guerra, ma eziandio di dar vita ad una riconciliazione e ad un accordo paciﬁcamente duraturo (3). “166. Nell'enumerare i trattati di amicizia conclusi dai
diversi Stati prenderemo per punto di partenza, come già
il) Kliiber, Droit des gens moderne de l'Europe, 55 149, 212;
Cplvo, up. e vol. cit., pag. 694; Vattel, Le droit, ecc., lib. Il,

& file 13; Wheaton, op. e voi. citati, 55 13 e 14; "I'wiss,
PC?“. ECC.. 55 214, 215, 228; Martens, Pre'cis de droit interpatioaal, 5 298; Pradier—Fodéré, op. e voi. citati, pag.
559,
5918; Dalloz, Repertoire, v° Traité intern., art. 57; Fiore,

1785 tra gli Stati Uniti d'America e la Russia.
Trattato di amicizia, di commercio e navigazione del
25 gennaio 1787 tra il Marocco e gli Stati Uniti.
Trattato di amicizia e di unione del 19 ottobre 1791 tra

Svezia e Russia.
Trattato di pace e di amicizia del 20 agosto 1797 tra
la Francia e il Portogallo.
Trattato di diritto internazionale privato e pubblico, vol. il,
gg 209, 210; Garden, Traité, ecc., vol. I, pag. 424 e seguenti;
Hefltcr, Le droit intera., gs 6, 92.
(2) Pradiei'-F0déi'é, op. e loc. citati.
(3) Pi'adier-FOdéi'é, op. e loc. citati.
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167. Dal secolo XIX ad oggi, indipendentemente dei
trattati d’amicizia che riguardano l'Italia, e di cui ci occu-

piamo a parte, si ebbero:
Trattato di Washington del 22 febbraio 1819 tra gli
Stati Uniti e la Spagna.
Trattato di amicizia, ecc. del 23 dicembre 1826 tra gli
Stati Uniti e le isole Sandwich.
Trattato di amicizia, ecc. del 19 luglio 1827 tra la
Danimarca ed il Messico.
'l‘rattato di amicizia, ecc. del 5 aprile 1831 tra gli Stati
Uniti ed il Messico.
Trattato di Parigi del 1826 tra il re di Francia e di
Navarra e l'Imperatore del Brasile.
Trattato di pace, di amicizia, ecc. del 26 maggio 1832
tra il Cile e gli Stati Uniti.
Trattato di Montevideo dell'8 aprile 1836 tra la Francia

e l'Uruguay.
Trattato di pace e di amicizia del 28 dicembre 1836 tra
Spagna e Messico
Trattato di pace, di amicizia, ecc. del 5 giugno 1837
tra I'Inghilterra ela Confederazionedel Perù e della Bolivia.
Trattato di amicizia del 26 marzo 1838 tra Danimarca
e Venezuela.

Trattato di Vera-Cruz del 9 marzo 1839 tra la Francia
ed il Messico.

'I'rattato di Londra del 18 maggio 1839 tra la Turchia
e le-Repubbliche Anseaticlie di Liibeck, Bremen eHamburg.
Trattato di amicizia, ecc. del 3 agosto 1839 tra il

Trattato di amicizia, ecc. del 21 agosto 1873 tra il

Giappone ed il Perù.
Trattato di amicizia, ecc. del 1° aprile 1874 trail

Belgio e lo Stato libero di Orange.
Trattato di amicizia, ecc. del 9 marzo 1874 tra l'Ar-

gentina ed il Perù.
Trattato di amicizia, ecc. del 19 febbraio 1875 tra D,».

nimarca e Svizzera,
Trattato di Lisbona dell'11 dicembre 1875 tra l'Inghil-

terra, il Portogallo e la Repubblica del Transvaal.
Trattato di amicizia, ecc. del 3 febbraio 1876 tra l‘Ar-

gentina ed il Paraguay.
Trattato di amicizia, ecc. del 27 febbraio 1876 fra il

Giappone e la Corea.
Trattato di amicizia e pace di Nisch del 7 febbraio 1880

tra Inghilterra e Serbia.
Trattato di amicizia del 14 dicembre 1882 tra Francia
e Baﬁ'ng (Africa occid.).
Trattato di amicizia, ecc. del 18 gennaio 1883 tra la

Francia e la Serbia.
Trattato di amicizia, ecc. del 7 giugno 1883 tra il Brasile e il Paraguay.
Trattato di amicizia del 17 novembre 1883 tra il Sal—

vador e Nicaragua.
Trattato di amicizia del 16 ottobre 1884 tra l'Inghilterra e il Paraguay.
Trattato di amicizia, ecc. del 9 giugno 1885 tra Francia
e Cina.

Belgio e la Turchia.
Trattato di Tunisi del 14 ottobre 1839 tra la Reggenza
di Tunisi e il Belgio.

Trattato di amicizia, ecc. del 17 luglio 1885 tra l'Argentina, la Norvegia e la Svezia.

Trattato di amicizia, ecc. del 24 settembre 1844 tra la

l'Inghilterra e lo Zanzibar.
Trattato di amicizia del 27 novembre 1888 tra l'Inghil-

Cina e la Francia.
Trattato di pace e di amicizia del 30 marzo 1853 tra

l'Inghiterra e l'Afghanistan.
Trattato di amicizia, ecc. del 9 ottobre 1858 tra Francia
e Giappone.
»
'I‘rattati di pace e di amicizia, ecc. tra Francia'e Cina,

stipulati rispettivamente. il 27 giugno 1858 o il 25 ot—
tobre 1860.
Trattato di amicizia e commercio tra Giappone e Svizzera
del 6 febbiaio 1864.
l'rattato di amicizia, ecc. del 1° agosto 1866 tra Belgio
e Giappone
Trattato di amicizia, ecc. del 12 novembre 1868 tra la

Trattato di amicizia, ecc. del 20 dicembre 1885 tra

terra c il Messico.
Trattato di amicizia del 16 novembre 1888 tra il Congo
e la Svizzera.

Trattato di amicizia, ecc. del 26 agosto 1890 tra Inghilterra e Turchia.
Trattato di amicizia, ecc. del 27 dicembre 1894 tra il
Belgio e l’Orange.

Trattato di amicizia, ecc. del 12 giugno 1895 tra il
Belgio ed il Messico.
Trattato di amicizia, ecc. del 17 luglio 1895 tra l'Argentina ela Svezia—Norvegia.
Trattato d'amicizia, ecc. del 28 aprile 1897 tra l’In-

Spagna e il Giappone.
Trattato di amicizia, ecc. del 17 maggio 1869, tra
l'Austria ed il Siam.

gliilteira e ] Orange.
Tiattato di amicizia di Addis- Abeba del 14 maggio 1897

Trattato di Pekino del 2 settembre 1869 tra la Cina e
l'Austria.

Trattato di amicizia di Séoul dell‘ [1 settembre tra la
Coiea ela Cina.

Trattato di amicizia del 6 settembre 1870 tra il Perù e
gli Stati Uniti d'America.
Trattati conclusi dal Giappone con la Cina e con le Isole
d'I-Iawai rispettivamente il 19 e il 30 agosto 1871.

tra il Congo e il Giappone.

ha l' Inghilteira e l'Etiopia.

Trattato di amicizia di Bruxelles del 17 gennaio 1900
Tiattato di amicizia del 6 novembre 1900 tra il Messico

e il Nicaragua.

Trattato di amicizia, ecc del 18 gennaio 1872 tra il

Trattato di Séoul del 23 marzo 1901 tra il Belgio e la

Brasile ed il Paraguay.
Trattato di amicizia, ecc. del 6 giugno 1872 ha Argen-

Corea.
.
Trattato di Washington del 14 marzo 1902 tra la Persiil

tina, Svezia e Norvegia.-

ed il Messico.

Trattato di Parigiode] 24 gennaio 1873 tra la Francia
e la Birmania.

Trattato di amicizia del 15 luglio 1902 tra la Danimarca
e la Corea.
Trattato di amicizia del 3 luglio 1902 ha la Spag"n e
gli Stati Uniti.

Trattato di Ginevra del 23 giugno 1873 tra la Persia e
la Svizzera.
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’l‘rattato di Ostenda del 27 luglio 1902 tra la Persia e

Trattato di amicizia, ecc., fatto a 'I‘unisi l'8 settembre

l‘Argentina.
Trattato di Parigi del 18 luglio 1903 tra il Paraguay e

168. Per quanto si riferisce all'Italia, ricorderemo i

1868 tra l'Italia eil regno di Tunisi.
Trattato di amicizia, ecc., fatto a Londra il 3 ottobre
1868 fra l’Italia e il regno del Siam.
'I'rattato di amicizia, ecc., fatto a Mandalay il 3 marzo
1871 fra l’Italia e l’impero Birmano; ad esso fu aggiunto
un articolo il 26 dicembre 1872.

trattati seguenti che più direttamente la interessano;
Trattato di amicizia, stipulato a Costantinopoli il 25 ot-

'I‘rattato di amicizia, ecc., fatto a Hanyang (Séonl) il
26 giugno 1884 fra l’Italia e la Corea.

tobre 1823 fra il re di Sardegna e S. M. Imp. Mahnqu
di Turchia.

2 maggio 1889 fra l'Italia e l'impero d'Etiopia.

la Danimarca.

Trattato di Managua del 28 luglio 1905 tra l’Inghilterra
ed il Nicaragua.

« In nome di Dio.

Trattato di amicizia, ecc., fatto ad Uccialli (Etiopia) il
Trattato di amicizia, ecc., fatto all'Aja il 6 ottobre 1886

e di Genova, ecc, principe di Piemonte, ecc. e S. M. I. il

fra l'Italia e il Transvaal.
Trattato di amicizia,ecc., fatto a Cape Town il 9 gennaio

più grande dei sultani ed il più illustre dei sovrani Otto-

1890 fra l'Italia o lo Stato libero d'Orange.

mani, il potentissimo imperatore Ottomano, monarca for-

rare ai sudditi delle due Alte Parti contraenti i vantaggi
di un commercio fondato su basi e principi reciproca-

Trattato di amicizia, ecc., fatto a Messico il 16 aprile
1880 fra ['Italia ed il Messico.
Trattato di amicizia e di estradizione fatto a Lima il
18 ottobre 1890 fra l'Italia e la Bolivia.
Trattato di amicizia, ecc., fatto ad Assuncion il 22 agosto
1893 fra l'Italia e il Paraguay.
Convenzione di amicizia e di buon vicinato fatta a Firenze

mente utili, hanno giudicato a proposito di conchiudere

il 28 giugno 1897 fra l'Italia e S. Marino.

«S. M. Carlo Felice, re di Sardegna, duca di Savoia

midabile di moltissimi vasti paesi, Sultan Mahmud Han
Secondo, animati ugualmente dal desiderio di stabilire
delle relazioni di pace e d'amicizia durevole fra di Essi,
ed i loro Stati e popoli rispettivi, come altresì di assicu-

un Trattato formale e deﬁnitivo di amicizia, di pace, di

commercio e di navigazione, all'inslar di quelli che sussistono fra le altre Potenze amiche ....... » (1). .
--Î_I'rattato di amicizia, ecc., fatto a Tunisi il 22 febbraio

Trattato di amicizia, ecc., fatto ad Avana il 29 dicembre

1903 fra [‘Italia e Cuba.
5 8. Tra/tali di neutralità e convenzioni di guerra.

1832 fra il re di Sardegna e il Bey di Tunisi.
Trattato di amicizia, ecc., fatto a Costantinopoli il

2settembre 1839. fra il re di Sardegna e la Sublime Porta.

169. Nozione del trattato di neutralità. Rinvio. — I70. Convenzioni di guerra. Rinvio. — 171. Le conferenze per la pace
ed i loro precedenti storici.

Trattato di amicizia, ecc., fatto a Torino il 18 agosto 1847

tra il re di Sardegna ela Repubblica della Nuova Granata.
Trattato di amicizia, ecc., fatto il 14 giugno 1853 fra
la Sardegna ed il Perù, seguito da una dichiarazione del

stato di fatto e consiste nella completa astensione da ogni
atto ostile contro l'uno o l’altro dei belligeranti e da qual—

15 maggio 1854.

siasi atto che possa avere il carattere di assistenza ad uno

Trattatodi amicizia, ecc., fatto a Torino il 22 marzo1854

fra la Sardegna e la Repubblica Dominicana.
Trattato di amicizia, ecc., fatto a Paraniv il 21 settembre

1855 fra la Sardegna e la Confederazione Argentina.
Trattato di amicizia, ecc., fatto a Parigi il 30 marzo 1856
fra la Sardegna, l'Austria, la Russia, la Francia, l'Inghilterra e la Turchia, con la partecipazione della Prussia.
Trattato di amicizia, ecc., fatto a Santiago il 28 giugno

169. « La neutralità, oggettivamente considerata, è uno

o all'altro di essi peri ﬁni della guerra.
« Considerata nel senso soggettivo denota la condizione
giuridica di ogni Stato il quale, quando sia sopravvenuta la
guerra, non prende parte alla medesima, uè direttamente,
nè indirettamente » (3).

Il trattato di neutralità si ha dunque allorquando, in
caso di guerra, gli Stati che intendono di rimanere estranei
ad essa concludono un trattato fra di loro, o con le Po-

1856, fra la Sardegna e la Repubblica del Chili.
Trattato di amicizia, ecc., fatto a Parigi il 26 aprile
1857 fra la Sardegna e la Persia.
'

tenze belligeranti, in forza del quale appunto viene ga—
rantito quello stato di fatto e di diritto che chiamasi
« neutralità » (4). Vedi alla voce Neutralità.

Trattato di amicizia, ecc., fatto a Torino il 27 ottobre

170. Riguardo alle convenzioni di guerra, sia quelle
stricto sensu che intervengono tra i belligeranti, sia quelle

1860 fra la Sardegna e il Salvador.
Trattato di amicizia, ecc., fatto a Yeddo il 25 agosto
1866 fra l’Italia ed il Giappone.
« Art. 1°. Sarri pace perpetua ed amicizia costante tra
S. M. il re d'Italia e S. M. il Taicam del Giappone, i loro
eredi e successori, come pure fra i rispettivi loro sudditi,
senza eccezione di luogo o di persona » (2).
lrattato di amicizia, ecc., fatto a Pekino il 20 ottobre

1866 fra l'Italia ela Cina.

in lato sensu che preventivamente sono tra i vari Stati stipulati, onde disciplinare, per quanto è possibile, gli avvenimenti bellici, dobbiamo rinviare il lettore alla voce Con—
venzioni di guerra; e più specificamente alle voci:
Armistizio; Capitolazione; Salvocondotto.
171 Mentre le Convenzioni di guerra hanno per iscopo
di disciplinare, per quanto e possibile, gli avvenimenti bellici, onde alleviare gli effetti già terribili che la guerra,

\...

(1) Raccolta di trattati e conv. [in il regno d’Italia, ecc.,
Vol. 1, pag. 58,

(2) Come si vede, la farmela rituale dei trattati di amicizia è

(3) Fiore, Il diritto intern. cod. e la sua sanzione giuridica,

pag. 623. Si badi a non confondere i due concetti della neutralità e della neutralizzazione: quella è uno stato temporaneo,

531171111! pressochè invariata; le disposizioni dei trattati più impor-

questa, invece, è uno stato duraturo.

tanti saranno date ai 59 9 di questo capo e 5 del successivo,

(1) Calvo, op. e vol. cit., pag. 692; I’radier-Fodc'zré, op. e
voi. cit., pag. 652.

n1 172-180 e 196-209.

'I'RA'I'TATI INTERNAZIONALI
per necessità fatale di cose porta seco, gli Stati sono venuti
via via stringendo fra di loro accordi diretti a raggiungere

il pieno ed assoluto mantenimento della pace fra tutti i
popoli civili (1).
« Che gli uomini, scrive il Boccardo, si trucidino fra
loro talvolta senza causa, spesso per cagione assai piccola,
e senza prima cercare di ridursi d'accordo, parve sempre
cosi strana cosa, che non mancarono mai menti benevolo le
quali credessero potersi trovar modo di sciogliere i litigi

fra le nazioni cogli espedienti che usansi fra i privati, cioè
prima tentare esperimenti di conciliazione, poi, riferirsi ad

iui tribunale che completamente risolvesse le questioni
internazionali » (2).

civile ostraniera, conservare le proprie famiglie nella 51).

vranitt‘t, diminuire le spese militari e accrescere la sicurezza pubblica, perfezionare le leggi e le istituzioni dei
singoli Stati, terminare prontamente i litigi fntiii‘i, senza
rischio, nè spese., ed accertare l'esecuzione delle promesse

reciproche;
2° 'I'iitti i plenipotenziari dei sovrani alleati fisseranno,

in proporzione delle rendite, la quota-parte che ogni Stato
dovrà contribuire alle spese;
3°I sovrani alleati non ricorreranno mai alle anni
per decidere le questioni che insorgessero fra loro e si sot-

istituendo un Pontificato inerme in mezzo alle genti ar—

tmnetteranno alle decisioni dei plenipotenziari degli alleati
che non entrino nel litigio;
4° Se alcuno dei sovrani ﬁrmatari ricuserà obbedienza
alle decisioni del Congresso, la grande alleanza lo costrin—

mate che, circondato da un Concistoro di Cardinali, scelti

gerà a sottomettersi ;

Tale concetto nel - medioevo la Chiesa cercò di attuare,

da tutte le nazioni, fosse considerato arbitro delle querele

5° Soltanto il consenso unanime degli alleati potrà

fra i popoli, ovvero fra questi ed i loro principi, i quali
avrebbero dovuto sottoporsi alle sue decisioni solo perchè

mutare le disposizioni fondamentali di questi articoli.
A parte la mala volontà degli uomini e dei re che, forse,
non rinunceranno mai al gusto di trucidarsi a vicenda, il
progetto del Saint-Pierre non rappresentava che un’alleanza
dei re contro i sudditi ed impediva il progresso cbeèlegge
fondamentale di umanità.
Il mondo rise di questa fantasia e Voltaire la pose in
burla, ma .I. J. Rousseau nel 1761 ripropose, col suostilc
tanto più efﬁcace, il Progetto di pace, staccandosi per/

era sostenuto dal voto popolare.
E noto quante controversie furono deferite ai papi e
quante volte essi si interposero fra i principi ed i popoli
e prevennero le rivoluzioni, obbligando quelli ad osservare
lealmente e fedelmente i patti, ed obbligando questi ad
obbedire.
Allorché i sassoni vedevano violata la propria indipendenza da Enrico IV ricorsero a Gregorio VII e questi citava

fondamentalmente dalle idee dell’abate utopista.

/

l'imperatore a rendere conto del suo operato e l'imperatore

« Il male della presente società, scrive egli, nasce dal,

della Germania doveva venire a Canossa.
Si scopre un nuovo emisfero e Spagna e Portogallo se
ne contendono la conquista? Alessandro VI segna sul map-

al miglioramento interno, vengono invece rivolti alla SICI]i‘ezza esterna. É grave colpa il non essersi fra le nazioni

pamondo un meridiano attribuendo all'una le terre di Le—

conchiuso un patto sociale, che prevenisse le guerre esterne,

vante, all'altro le terre di Ponente, ed ambedue le nazioni

comepreveune le guerre civili. Un tale concetto aveva inspi—

si acquetauo al di lui giudizio.
L'opposizione laica rese sempre imperfetta l'applicazione

rato in Grecia l'istituzione delle Anfizioni e la Lega Achea,

fatto che le euro ed i mezzi, i quali dovrebbero rivolgersi

in Etruria la Lucumonia, nel Lazio Ie Ferie, e, presso i

di quel diritto; laimpetli alfatto la riforma religiosa, e al-

moderni. il Corpo germanico, la Lega Elvetica e gli Stati

lora si tentò di istituire la pace sopra canoni diversi. Ten-

Geuet‘ali di Olanda. Inoltre tutta l'Europa civilizzata ha

dono a ciò le opere dei pubblicisti, particolarmente quelle

una religione comune, ha le tradizioni romane, che ser-

di Ugone Grozio, del Seldon, di Samuele Pntl‘eudorf e di

virebbero di legame, se l’intolleranza e l'insufficienza di

altri, priucipahrmnte tedeschi, ai quali vennero più volte

garanzie non curvassero sempre il diritto alla volontà dei

deferite questioni internazionali.

forti ».

Enrico IV credette d'instaurare pace durattn‘a in Europa

Ene deduceva che la pace perpetua dipendeva unica-

con quel suo famoso rimpasto, tutto a scapito dell’Austria

mente dal consentirvi i sovrani, uè altro vi estava se non

e con grande aumento della potenza papale, in cui un
Tribunale di Sovrani sarebbe stato incaricato di risolvere le
questioni che eventualmente insorgessero fra gli Stati.
Altre utopie furono divisate in quel senso.
Nel tempo, poi, in cui erano di moda le idee ﬁlantro-

picbe l’abate di Saint-Pierre diviso un celebre « progetto di
pace perpetua ».

‘

Assistendo al Congresso generale di Utrecht, tentttosi
per stabilire le condizioni di pace tra Francia, Inghilterra,
Spagna, Olanda, Russia e Portogallo, dopo la famosa guerra
di successione, egli immagino di poter estendere quelle
disposizioni e quein accordi a tutte le nazioni, a tuttii
tempi.

'I.‘ralasciando le particolarità numerose, il suo Progetto
si riduceva ad una specie di « federazione europea » di cui
le basi erano le seguenti:

la loro resistenza; che talcistituzioue sarebbe in ogni modo
utile; che non vi e confronto tra i suoi inconvenienti ed

isnoi vantaggi; che è ragionevole supporre che la vo—
lontà dei sovrani sia d'accordo coi loro interessi ; che, fi—
nalmente, questa istituzione organizzata conformemente al
piano proposto, sarebbe durevole e corrisponderebbe al fine
prefisso.
.
A queste idee volle dare assetto scientifico Jel‘cﬂ7lìl
Bentharn, il grande filosofo dell'utilitarisnm. E sul «logora

dell'utile egli ideò, nel 1786, un piano di pace perpetui!« Un principe, egli dice, non ha miglior norma alla sua
condotta verso le nazioni che ricercare il maggiore vau-

taggio di tutte. La guerra è una specie di procedura per

cui la nazione rivendica i propri diritti a spese dell‘altra.
Le cause più ordinarie sono: incertezza nei diritti di suc-

1° Vi sarà fra i sovrani [innatari pace perpetua ed

cessione. turbolenze intestine dei popoli vicini, derivanti da
quella, ovvero da dispute sul diritto costituzionale; incer-

alleanza, onde assicurare i secoli venturi da ogni guerra

tezza di confini, incertezza di diritto sui paesi nuovamenle
rr...

(1) Dieua, op. e vol. cit., pag. 47I e seguenti.

.;

,.,

..,,

'

(2) Nuova Encicl. cit., vol. XVI, pag. 365.

___/-

scoperti. odi e pregiudizi religiosi, dispute fra Stati

limitrofi ».

,

A rimuovere tali cause basterebbe adunque:
1° Ridurre a codice le leggi non scritto, ma di uso

frequente;

.

.

. .

.

.

2° Fare nuove convenzioni e leggi internazionali sopra
i punti di diritto indeterminati ;

3° Perfezionare lo stile delle leggi e degli altri atti.
Ma, siccome queste cause dipendono dagli interessi o

dalle passioni umane, il Bentluim divisa una pace perpetua
fondata su tluc punti essenziali:

1° “duzione e determinazione delle forze militari e

un
NJ
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E noto come, agli inizi del secolo decimonono, le Potenze
conclusero fra di loro la famosa Santa Alleanza (1815), la
quale, per quanto debba considerarsi come nn'ipocrisia
ed una forma larvata di più ferrea sudditanza, pur tuttavia

mantenne per trentadue anni la pace in Europa.
Mentre stava adnnato il Congresso di Vienna, Claudio
Enrico di Saint-Simon, pubblicò il Riordinoutenlo della
Società europea nel quale profetizzava che dal Congresso
non sarebbero venuti buoni fi‘iitti perchè nessuno dei
membri sarebbe incaricato di considerare i fatti sotto
l'aspetto dell'interesse generale equesto rimarrebbe sempre
posposto agli interessi particolari, per cui ogni Congresso

non conduce che alla guerra; proponeva, poscia, da parte

navali;

2° Emanripazione delle colonie, le quali sono di scapito alla metropoli obbligata a difenderlo con poderosa

marina.

Un tribunale arbitrale sarebbe indispensabile per allontanarele divergenze di opinione fra i negoziatori delle diverse Potenze, la decisione dei quali salverebbe l'onore della
Nazione soccombente. Convenzioni assai difficili si sono
combinate, come, ad esempio, la neutralità armata, la Confederazione americana, la dieta germanica, la lega svizzera;

onde la storia fa manifesto che la confidenza tra le nazioni
non è fuor di natura. Potrebbe dunque formarsi iui Con-

gresso generale, ove ogni Potenza spedisse due deputati e
che avesse autorità di pronunziare la propria decisione, di
farla pubblicare, di mettere al bando dell'Europa lo Stato

sua che si adottasse la Costituzione inglese.

Anche in America si fecero vari tentativi e teorici e
pratici per la pace universale; tra essi e notevole la
pubblicazione fatta nel 1814 dal dottor Noah Worcester
sotto il titolo: Rivista solenne della pratica di guerra ;
suggeriva egli d'istituire società le quali divulgassero in
tutte le classi la conoscenza delle calamità e della barbarie
con cui le nazioni sciolgono le loro contese ed i vantaggi
della pace.
Si istituì, a New Yorck la « società della pace», ed
altre società sorsero pure all'Oldo ed al Massaciussett,

a Londra nel 1816, la quale ultima sopratutto propugnava che la guerra è incivile e ripugnante alla ragione,
all'umanità.

gresso di dare la massima attività ai suoi giudizi motivati.
Cosi scriveva .]eremia Iientbam alla vigilia della conflagi‘azioiie generale, dove si mostrò più in'ipudente la viola-

In Francia, lo stesso scopo proponevasi la Società di morale; in Isvizzera, gli « Archivi della Società di pace »
fondati a Ginevra nel 1830.
Tutte queste società vollero raccogliersi ad un Congresso
generale a Londra nel 1843, per dare unità ai loro lavori
e renderli più popolari, e conclusero di proporre che i

zione dei patti positivi.

Governi civili, nei loro trattati di pace e di alleanza, iu-

Quella già divampava quando (1795) un altro filosofo,
Emanuele Kant, ideò una « pace perpetua », costituente
essa pure una Confederazione di tutta l'Europa, rappresen-

clndessero questa clausola, che le questioni le quali sorgessero fra di loro, verrebbero decise da una Potenza eletta
all'uopo. Luigi Filippo, la cui colpa grave è l'aver voluto la pace ad ogni costo, gradi e lodò quell'idea, esprimendo Ia persuasione che verrebbe tempo in cui non vi
sarebbe più guerra. E il presidente della Repubblica degli
Stati Uniti nel 1848, accogliendo la medesima proposta,
diceva che la pace avrebbe dovuto essere la tendenza di

contumace. Come ultimo espediente, si potrebbe stabilire
il contingente di ciascuno Stato onde eseguire le sentenze,
ma si allontanerebbe tale necessità con l'attribuire al Con-

tata da im Congresso permanente.

Prima condizione si o che gli Stati siano repubblicani,
che, cioè, ciascun cittadino, per mezzo dei suoi rappresentanti concorra a fare le leggi e a decidere circa la guerra,
poiché un desposta non esita a dichiararla, mentre il po-

polo sa a quali mali ed aggravi venga ad esporlo. Vuolsi
inoltre che l'alleanza sia fondata sopra una Confederazione
ili paesi liberi, mentre ora lo Stato di natura fra le nazioni
cdi guerra, e aperta, o imminente, nè i loro ilii‘illi si di-

tutti i Governi popolari; il popolo sia istruito e goda dei

suoi diritti, e tosto vorrà la pace come indispensabile alla
sua prosperità.

battono all'infuori del campo di battaglia, dove la vittoria

Senonclu'e in quel tempo i popoli europei si erano scagliati gli uni sugli altri. Prima che ciò accadesse, apostoli

tronca, ma non risolve i grandi litigi. Deve pertanto la
pace perpetua essere garantita da iui patto speciale diretto

della pace in Europa eransi fatti Bright e Cobden, i cui

nomi si riallacciauo a vari Congressi fra i quali quello di

a. porre fine a tutte le guerre, e col quale le nazioni rinun-

Bruxelles nel 1848, di Parigi nel 1849, di Francoforte nel

Zitto all'antica libertà per formare una civitas gent-iam.
Un popolo che per fortuna sua si costituisse in repubblica

1870, di Londra nel 1871.
Altri Congressi si tennero, per la pace,a Gand,:t Ginevra,

(Governo tendente per natura alla pace perpetua), diverrebbe il centro di tale federazione, aggregandovisi in seguito
gli altri popoli allo scopo di difendere la propria libertà

a Bruxelles.
Ancora, dopo la Pace di Parigi del 1876 che pose fine
alla guerra di Crimea, Francesco Bovet pubblicava un'opera

giusta il diritto pubblico. Che, se t': iui dovere, se è giusta

nella quale, dopo aver esaminato l’influenza che, dall'anti-

lﬂ5peranza di eflettuare con progressi graduali, ma inde-

chita, la guerra ebbe sulla civilizzazione, dimostra che il
mondo morale, attraverso ai secoli, debba passare dallo

finiti, il regno del diritto pubblico, la pace perpetua che

Stlccetlerà alle tregue, finora denominate trattati di pace,
“anni una vana chimera, ma_sibbene un problema la cui

stato di guerra allo stato di pace; aggiunge poi come

s‘?lllzione ci è promessa dal tempo, verosimilmente abbre-

occorra a tal uopo un Tribunale delle Nazioni.
Le stesse idee vennero propugnate dal portoghese Ber-

“ﬂ.lo dalla unilormità dei progressi dello spirito umano.
fali le idee di Emanuele Kant.

sociedade iiiiiiiersal, pubblicato a Lisbona nel 1862.
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nardino I’iubeiro, nel suo It‘s-saio sobre « organisagùo da
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'l‘roppo lungo sarebbe qui menzionare tutti coloro che
scrissero in questa materia e specialmente quelli che uscìrono dalla scuola di Saint-Simon, fonte bensi (Ii errori,

ma feconda altresì di benefici insegnamenti. Ricorderemo
ancora soltanto le due manifestazioni più salienti che in
questo ordine di idee si siano avute; allmlimno alle due

Conferenze per la pace sottoscritte all'Aja rispettivamente
il 29 luglio 1899 ed il 18 ottobre 1907.

Le due Conferenze, sebbene non abbiano raggiunto gli
alti ideali per cui vennero convocate, pur tuttavia hanno
gettato dei semi che potranno fruttificare e rendere, se
non impossibile, certamente meno barbara una guerra.

rottura. — 177. I trattati di pace dal 476 alla scoperta
dell’.-\mcrica (1492). — 178. Dal 1492 alla pace di Westplialia (1648). — 179. Dalla pace di Westphalia alla pace
d'Acquisgrana (1748). —— 180. Dalla pace d'Aqnisgrana ai

giorni nostri.
172. Il trattato di pace e quello mediante il quale le
parti belligeranti concordano le condizioni sotto le quali

esse intendono di terminare la guerra (1 ).

173. Tutti i popoli del mondo si dimostrarono in grado
maggiore o minore atti alla guerra, cosicchè sin dai tempi
pii'i antichi troviamo esempi di accordi con cui le guerre si
terminavano, primitivi, embrionali patti di pace.

Iprincipi proclamati dalle due Conferenze e diretti al

Ma il popolo guerriero per eccellenza, il popolo che

raggiungimento della pace e del disarmo universale, pos-

eresse la guerra a sistema e che visse con essa e per essa,

sono riassumersi com:
1° Il riconoscimento e la proclamazione dell'arbitralo
obbligatorio;
2° L'accettazione dell'istituzione d'una Corte permanente ili giustizia arbitrale, della quale furono determinati

il popolo romano, non si può dire abbia conchiuso mai veri

i modi di funziomtmento;

3° Miglioramenti notevoli riguardanti le Commissioni
internazionali d'inchiesta e la procedura arbitrale (questo
rispetto al 1899);
4° L'istituzione d‘una Corte internazionale delle prede
marittime con la facoltà di rivedere le sentenze dei tribunali
nazionali-ed annullarlo. Questa Corte costituisce il primo
e vero organismo di giustizia internazionale al di sopra

degli Stati sovrani e, come tale, rappresenta l'opera più
notevole della seconda Conferenza dell'Aja (1907);

5° Vari provvedimenti diretti a restringere i mali della
guerra ed a diminuire il numero delle vittime._Ti‘a essi
due Convenzioni meritano di essere ricordate; quella sul

trattati di pace.
Lungamente arriscro prospere a Roma le sorti, si che

essa divenne signora del mondo.
Il ius pacis ac belli spettò, nelle origini, in Roma, al
re, assistito e coadiuvato dal Senato. Dopo la cacciata dei
re, il ius pacis ac belli venne deferito al populus romano;,

coadiuvato dal Consiglio degli Anziani.
Però, se grande fu la potenza militare di Roma antica,
essa usò verso i vinti in guerra trattamenti barbari ed
inumani.

Fin dai suoi primordi, saccheggiò le terre dei Volsci;
più tardi si posero a ferro e fuoco le città tutte dei Sanniti;
durante le guerre puniche i Romani, conquistato il campo
di Asdrubalc, passarono tutti i Cartaginesi a fil di spada;
lo stesso avvenne in Africa, e la serie degli esempi potrebbe
moltiplicarsi all'infinito: i Commenta-ri di Cesarenon sono
che una serie continua di massacri e di saccheggi.

bombardamento dei porti aperti da parte di forze navali e

Nessuna protezione legale, o, quanto meno, morale, as-

quella sulle mine subacquee;
6° Alcune convenzioni dirette a regolare determinati

sisteva per tal modo i vinti, i quali, però, non venivano a
trovarsi tutti nella medesima condizione, in quanto i Ilo-

punti del diritto marittimo di guerra;

mani facevano distinzione tra popoli dediticii e popoli fede-

7° Gli accordi relativi al regolamento ed alla precisa

definizione dei diritti e dei doveri dei neutri nella guerra
di terra e di mare.
La Conferenza del 1907 ha poi affermato, mediante un

rali, o soci-i, i quali ultimi erano bensì popoli sottomessi,
ma accettati come alleati, e vivevano indipendenti nelle

loro città, pur ricevendo ordini da Roma.
Il diritto di conquista assoluto risultava invece dalla

voto diretto ai Governi, il principio della periodicità della
sua convocazione, assicurando per tal modo definitivamente
l'organo legislativo della vita giuridica internazionale.
Adunque, per quanto ancora ben lontani dal disarmo
generale, giova bene auspicare che ciò avvenga, poichè
non è chi non veda nella concordia delle nazioni un notevole incentivo per l'economia nazionale; la diminuzione
delle spese nazionali, l'aumento di braccia per l'agricoltura

deditio, la cui formula sta ad attestare che i vinti si arren—

ele industrie, delle produzioni materiali ed immateriali,

mutue relazioni di amicizia e di buona armonia, senza che
l'una o l'altra parte contraente venga posta sotto l'assoluta

devano a discrezione: Detlislisne vos, urbem, templos, agro.
delubra divinaqu humltunque omnia in. nicmn poptl-Iltlllﬂ

romani deditionem? Dedimus. Al ego recipio (2).
Non si avevano dunque in Roma quelli che noi oggi

denominiamo trattati di pace, in quanto essi differiscono
dalla sottomissione assoluta, dalla dedi/io, perchè interven-

gono fra due parti belligeranti per ristabilire fra di 1010

maggior confidenza nella stabilità dei Governi e perciò nel
credito pubblico, col vantaggio del commercio, dell’in—
dustria e del benessere privato.

dipendenza del vincitore; nella dedi/io, invece, non si lla

5 9. Trattati di pace.

trario, una incontestata ed assoluta preminenza e supremazia del popolo vincitore.

172. Nozione. — 173. Cenni storici: Roma, Grecia. — 174. Scopo
e natura del trattato di pace. — 175. Suoi efletti — 176. e
loro decorrenza. — 176 bis. Infrazioni, garanzie, durata e

bensi salva la vita ai vinti, ma questi venivano gotefllnl'
direttamente da un praefeclus inviato da Retna; anzi il

uguaglianza giuridica tra vincitori e vinti: si ha, al con—

Ciò è tanto vero, che, in forza della deditio, si lasciava

/

(I) Fiore, op. cit., pag. 373; Calvo, op. cit., pag. 702;
I'radier-Fodéré, op. cit., pag. 518; Hefltcr, op. cit.,ﬁ 179;
l(_liiber, op. cit., 5322; Phillimore, op. cit., vol. in, 5 509;
Dalloz, op. cit., v° Paix; Pantin, Darco/m iulm-n., pag. 579;
llaynevul, opera citata, III, 21; Vattel, opera citata, lib. III,

528; Bluntschli, op. cit., 55 700 e seguenti; Martens. ""d”"

5 270.
(2) l’usth (le Coulanges, La cile' nulique, pag. 246; IAÉIUIII'IIPIIII,
L‘e'rolulion :le la guerre dans frs «lincrse.v racer [unni/HW.
pag. 441 e seguenti.
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proprietà di Roma Vittoriosa (1).
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La letteratura filosofica ellenica, pertanto, veniva a tre—

varsi assolutamente in contrasto coll'istinlo, colla passione

[ medesimi caratteri delle guerre romane s1 riscontrano
presso gli antichi Greci (2).
.

della guerra, che è propria, più o meno fortemente, di
tutto il genere umane (5).

lavoro, la guerra in Grecia, particolarmente per quanto
si riferisce alla Grecia omerica e a Sparta, presentava tutte

in tempi più recenti della storia. Esso interviene fra due

174. Il trattato di pace vero e proprio non si ha che

le caratteristiche di una guerra senza quartiere.
L'Odissea (Vi, VIII, xt, iii), I'lliade (ii, xxn, xt, XIII,

o più Potenze, le quali si trovano in guerra tra loro, ed

.\‘lV, xxw, ii), Tucidide (Guerra del Peloponneso, i, p. v),

quanto meno pacifiche, che prima della guerra esistevano.
Non si deve confondere la tregua o l'armistizio col traltato di pace, perchè questo pone termine alle ostilità,

Erodoto (St. Gr., \'1, 138), 'I‘irteo nelle sue Odi, Aristo-

tele (Politica, in, tx, 7-9) e lo Schoemann (Antiquite’s

ha lo scopo di ristabilire le relazioni, se non amichevoli,

ai vinti, non si può, rigorosamente parlando, trovare

mentre invece, spirata la sospensione d’armi (comprendiamo sotto questa dizione e la tregua e l'armistizio), le
ostilità possono venir riprese.

neppur qui traccia di trattati di pace nel vero e proprio
signiﬁcato della parola.

In ultima analisi, la sospensioned'armi costituisce senza
dubbio un avviamento verso la conclusione di un trattato

Presso gli Ateniesi, invece, accadeva (se non frequente-

di pace definitivo, in quanto essa è diretta a facilitarne la
stipulazione, ma ciononostante la sospensione d'armi non
e la pace in senso vero e proprio e non porta alle medesime
conseguenze. Infatti la guerra non può reputarsi legalmente terminata che colla conclusione della pace, stipulata

grccques, 5 89), ne porgono copiosissima messe d'esempi.

Dato quindi il trattamento chei vincitori facevano subire

mente, certo con frequenza maggiore che non in Roma,
nella Grecia omerica ed a Sparta) che la guerra non fosse
spinta a tutta oltranza e che si risparmiassero in certo qual
modo i vinti.
Cosi, ad es., allorquando Samos si arrese dopo nove mesi

d'assedio, le si impose soltanto come condizione di pace di
radere al suolo le sue mura, di dare degli ostaggi, e di
pagare, ralealmente, le spese di guerra, senza che aves-

sero luogo tilteriori massacri o saccheggi, come, di regola,
soleva avvenire.

Ed è appunto in Atene che nei troviamo traccie di veri
e propri trattati di pace.

Allorquando, dopo una guerra, era d'uopo venire alla
conclusione della pace, gli Ateniesi stipulavano al riguardo
dei trattati che avevano, in generale, una durata assai
lunga.
Tucidide ci ha tramandato il testo di un trattato di pace

col trattato definitivo di pace; i preliminari di pace, debitamente stipulati, non sono. efficaci a stabilire legalmente
il termine della guerra, ma hanno la forza giuridica di un
« trattato provvisorio di pace », stipulato dalle parti in
guerra per concludere senza ritardo la pace sulle basi tra
loro concordate nei preliminari di pace, regolandone soltanto le modalità col trattato definitivo (6).
Sonvi, invero, tre modi di realizzare la pace: 1° la ces-

sazione di fatto delle ostilità da parte dei belligeranti e la
ripresa fra di loro delle relazioni che vigevano anterior—
mente alla guerra; 20 la sottomissione assoluta di uno dei
due Stati belligeranti all'altro in seguito a conquista e ad
assorbimento; 3° la conclusione di un trattato generale e

fatto tra gli Ateniesi e gli abitanti di pareccltie isole
elleniche. In forza di questo trattato, la pace viene stipu-

formale di pace.

lata per la durata di un secolo, e le parti contraenti si

dine vuole che i belligeranti, allorquamlo intendono di
porre fine alla guerra, facciano una dichiarazione espressa

promettono scantbievolmente aiuto ed assistenza contro
qualsiasi aggressione che eventualmente avvenga a danno
di una di esse. La pace veniva giurata, nelle forme le più
solenni, colla formula seguente:

« Sarò fedele all'alleanza tal quale venne stipulata, in
ogni occasione, senza dolo nè frode. Non vi apporterà
alcuna infrazione in verun modo, nè per alcun fine ».

Il trattato viene di poi scritto sulle colonnedi marmo di
un tempio, e la redazione di esso per articoli e fatta con
una chiarezza tale, che farebbe onore a dei diplomatici

moderni (3).
E doveroso però riconoscere che, se neppure Atene
stette, in fatto di crudeltà belliche, alla retroguardia,
Sicchè, in fondo, la guerra ad Atene si contraddistingue da
quella degli altri popoli e delle riuninenti città elleniche
più perla forma che per la sostanza (4), por tuttavia fu
in Grecia che ﬁori primieramente una letteratura filosofica,
la quale proclamava che « se l'umanità ascoltasse la voce

del filosofo, essa compremlerebbe che gli eserciti costituiscono un quid phm's ».

Quanto alla prima maniera, osserviamo che la consuetu-

per stabilire la cessazione delle ostilità, oppttre che stipu-

lino a tale scopo delle convenzioni ad hoc.
Tuttavia, siccome non esistono a questo proposito norme

imperative ed obbligatorie, i belligeranti possono, in forza
di una specie di convenzione tacita, sospendere di fatto

qualunque alle di ostilità e ristabilire per tal modo immediatamente tra di loro relazioni amichevoli.
Cosi, nella guerra tra la Polonia e la Svezia, che durò

fino al 1716, si pose fine ad essa mediante una semplice
sospensione delle ostilità da una parte e dall'altra, e solo
dieci anni più tardi lo stato di pace fra le due Potenze
venne riconosciuto de iure, in virtù di lettere che i sovrani

delle due nazioni si scambiarono tra di loro.
Ancora, in tempi più vicini, la guerra dicltiarata fra la

Spagna ed il Chili venne di fatto solo sospesa e furono
rinnovate le relazioni commerciali tra i due paesi prima

ancora che un trattato formale di pace venisse a porre fine
al conﬂitto che aveva generale la guerra e la rottura dei
rapporti diplomatici.

\——

_… Tito Livio (Hisl., 36, 28) dice che le convenzioni fatte
cui \'llill erano leggi piuttosto che trattati, quem bello m'clis

'hcerenlur leges.
(?) Letourncau, op. cit., pag. 385.

(3) Letourneau, op. cit., pag. 436.

(4) Ilavet, Hellc'nisnm, pag. 282; Fastel de Coulanges, opera
citata, pag. 434; Lcky, I-h'st. ol' european Morale, I, “229;
Letonrnean, op. e loc. citati.
(5) Letourneau, pag. 440.
(6) Fiere, op. cit., pag. (588, 689.
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Ma questa guisa di procedere non va esente da inconvenienti.

In tale ipotesi, lo stato quo accettato dai belligeranti

Viene finalmente, come mezzo di realizzare la pace, il

trattato di pace propriamente detto, la cui nozione già

Lo stato quo post bellum sussiste in quanto non vengano

abbiamo dato dicendo che esso può rafﬁgurarsi come una
convenzione, in virtù della quale due o più sovrani consacrano fra di loro in modo espresso la fine delle ostilità,
senza tuttavia che una delle parti cada sotto il dominio
assoluto dell'altra, a differenza di ciò che avviene nella
sottomissione, o nella conquista propriamente detta(1).
Il trattato di pace e, in generale, un atto complesso,
circondato da determinate garanzie dirette ad assicurarne
il mantenimento e la durata, accompagnato, di regola, da

mosse contestazioni di sorta alle modificazioni portate di

condizioni speciali che bene spesso metanolo statu quo mile

fatto dalla guerra; quanto a ciò che non venne modiﬁcato,

bellum. Infatti, a seconda delle circostanze e delle cause
che hanno determinato il sorgere delle ostilità, il trattato

dopo la sospensione delle ostilità, può senza dubbio servire
come base naturale al ristabilimento delle relazioni paciﬁche, ma, in mancanza di una dichiarazione esplicita,

i motivi ele ragioni che hanno originato la guerra permangono sempre: essi quindi dovranno considerarsi o allo
stato di questione aperta, ovvero come non aventi più
ragion d'essere.

permane lo stato quo ante bellum.
Di più, in siﬁatto modo, è incerto il momento esatto nel

quale è cessata la guerra ed è subentrata la pace, mentre
è necessario per ambedue i belligeranti un punto di partenza ben deﬁnito per la cessazione delle ostilità. Soltanto
una dichiarazione esplicita del ristabilimento della pace
permette di regolare deﬁnitivamente i rapporti tra i belligeranti, stabilendo in quale misura essi rinunzino alle

rispettive pretese; in caso contrario, le cause della guerra,

ben lungi dallo scomparire, daranno fondamento ad un
nuovo conflitto.
Il solo ed unico caso, forse, in cui il trattato di pace non

sia indispensabile, si ha allorquando gli invasori di un territorio si ritirino o vengano cacciati, perchè allora abbiamo, per dir cosi, un risultato materiale acquisito: il
territorio, cioè, momentaneamente occupato, resta defini-

tivamente libero.
La seconda maniera, dicemmo, è quella della sottomissione del vinto al vincitore in forza di conquista e per

assorbimento di territorio.
La sottomissione può essere assoluta e condizionata.
Ancorchè condizionata, la sottomissione deve essere con-

cepita conformemente alle leggi dell'umanità, vale a dire
che il vincitore non ha diritto di esigere ciò che un uomo
non ha diritto d'imporre ad un proprio simile.
Secondo le leggi moderne che regolano la guerra, lo
Stato vincitore può bensi annettersi tutto il territorio dello

Stato vinto, sul quale viene per tal guisa ad acquistare dei
diritti pubblici, ma la conquista non conferisce un diritto
e un potere assoluto sulle persone e sui beni dei vinti; gli
abitanti e le loro famiglie posseggono la loro esistenza
indipendente e lo Stato vincitore non può affatto disporne
ad arbitrio e a capriccio suo.

(I) Calvo, op. citata, vol. 11, pag. 739 e seguenti; Ilefltcr,
op. cit., s‘ 178; Bluntschli, op. cit., pag. 701; Phillimore, opera
citata, vol. iii, 5512; Morin, Lcrfois, voi. 11, pag. 541; Vattel,
op. citata, vol. tv, pag. 9; Ilayneval, op. citata, vol. it, 3, '21;
I‘radicr-Fodéré, op. cit., voi. il, pag. 568.
(2) Crotius, Lc droit, lib. …, 20, 5 10; Vattel, op. cit.,
lib. tv, 5 19; Wheaton, op. cit., p. tv, 4, E 3; Phillimore,
op. cit., voi. in, 5509; Heflter, op. cit., @ 180; Kent, Com.,

può stipulare una cessione o uno scambio di territorio, una
imitazione di frontiere, la concessione di determinati vantaggi commerciali, accordare dei sussidi, delle indennità,
stringere un'alleanza, e via dicendo.
Da questo punto di vista parecchi trattati possono essere
assimilati alle varie specie di convenzioni, di cui essi riproducono le clausole od i principi.
175. Alcuni filosoﬁ scrittori politici deﬁnirono i trattati
di pace come delle convenzioni momentaneo, dei semplici
compromessi, e giunsero perﬁno a pretendere che, se
veramente si insistesse, dopo una serie di letto più o meno
sanguinose, per ottenere delle garanzie assoluto e complete, vano sarebbe sperare di poter giungere a conchiudere la pace (2).
Senza andar troppo oltre, noi ammettiamo con Wheaton
che l'unico mezzo di arrestare gli spargimenti di sangue e
isacritìci di vite che la guerra esige, si e quello di transigere reciprocamente sulle proprie pretese; invero, non
ostante l'obbligo sottoscritto dai belligeranti di mantenere
fra di loro la pace, nulla garantisce che la guerra non
abbia a rinnovarsi, poichè i trattati si riferiscono unicamente alla guerra cui pongono un termine e stanno sottiplicemente ad attestare che essa è finita (3).

_

Oltre ad abbracciare tutti gli effetti che derivano dai
trattati internazionali e dalle convenzioni che si concludono

fra Stato e Stato, i trattati di pace producono degli effetti
che sono loro propri e che particolarmente servono a
caratterizzarli.

Di tali eﬂetti noi esporremo i più import1mti.

_ .

I trattati di pace stabiliscono anzitutto nuove relazioni e
nuovi rapporti fra gli Stati contraenti: non Illllìol‘ltl che
la guerra sia stata iure aut iiiiiii'iii intrapresa dal vincitore.

L'apertura delle negoziazioni per la conclusione della pil-C°

solleva due qticstioiii preliminari. Aiizittitto si tratta di sliibilll'ﬂ
quali formalità dovranno osservarsi al riguardo; ora, non vi sono
affatto norme ﬁsse e determinato a qtiesto proposito se non "I‘ilhi
che esigono la tutela e il rispetto dell‘uguaglianza e della dlgllliil ‘“
tutti gli Stati. Se (puniche difﬁcoltà sorgesse in ordine alla forma.

questa deve venir risolta prima di iniziare la discussionech tl‘i_lltato. Secondarianientc vien la scelta del luogo in cui le iicgd2lil'

voi. 1, pag. 171; Calvo, op. cit., pag. 744.

zioni delibono cominciarsi e proseguirsi. Difﬁcilmente, e L'“) I‘”
ragioni ovvie di convenienza politica, si sceglie il territorio [Il litio

(3) Spesso i belligeranti, quantunque stanchi della guerra,
continuano cionondiineno le ostilità, sia per non dare al nemico
segni evidenti di debolezza, sia per un malinteso amor proprio.
Le Potenze amiche s‘interpongono allora, prendendo l’iniziativa

dei belligeranti; le negoziazioni hanno quasi sempre luogo sul let‘-

di una soluzione del conflitto onorevole per entrambi i bellige-

di pace tra la Francia e la Germania nel 1871, negoziati GIID
vennero ripresi a Francoforte, dove venne conchiuso il Ifìlllill"

ranti, oppure offrendo una mediazione che faciliti la conclusione
ﬁnale di un trattato di pace.

ritorio di una l‘utenza iientrale; cosi avvenne nella guerra tra lil

Francia, l'Austria e l‘ Italia, toritiinata col trattato di ZIII'IE'f
del 1857; così ancora è a Bruxelles che si iniziarono i negoziali

di pace del 10 maggio 1871.

’I'RA'I'TA'I‘I INTERNAZIONALI

La pace pone termine ad ogni disaccordo fra i belligeranti e regola in modo deﬁnitivo tutte quelle contestazioni

che portarono all'inizio delle ostilità. E dunque assolutamente iudispensabile rimuovere tutti quei motivi di dissenso e di contrasto che la guerra ha eventualmente, a sua
volta, cagionato; diversamente, la pace sarebbe, a dir
vero, mutata in una semplice tregua. Una nuova guerra
non può essere originata che da nuovi motivi.
Generalmente, i trattati di pace pongono fine a qualsiasi
reclamo fra gli Stati contraenti, eccezion fatta, natural-

mente, di quelle contestazioni derivanti da atti o fatti che
si compirono durante la guerra o che formeranno oggetto

di particolare discussione e di apposite norme stabilite
all'uopo dain Stati belligeranti.
Rientrano iiel novero di tali questioni, ad esempio, le

spese per il nmntenimeuto dei prigionieri di guerra, le requisizioni in tempo di guerra, il risarcimento dei danni di
guerra, ecc.
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della quale vengono nominati dei commissari da ambo le
parti contraenti, incaricati di rettiﬁcare le frontiere; di
più, agli abitanti del paese che deve cambiare sovrano &
lasciato generalmente un lasso di tempo onde possano
disporre, se credono, dei propri beni, ovvero recarsi in un
altro Stato: disposizioni di tal natura si ritrovano nei trattati di Parigi del 30 maggio 1814 e di Francoforte del
10 maggio 1871.

'I‘utti gli atti violenti propri della guerra cessano in virtù
del trattato di pace. Le leggi che regolano la guerra più
non sono applicabili, mentre riprendono vita le leggi in
vigore durante la pace.
Il trattato di pace, debitamente concluso e legalmente
ratiﬁcato, produrrà come effetto generale ed immediato il
far cessare iure ipsoque [ocio l'autorità del diritto di guerra
e tutti gli effetti che ne conseguono mentre esso è in vigore,

e il richiamare in pieno vigore il diritto internazionale
vigente in pace (2).

in forza dellaqttale i belligeranti considerano le divergenze
s0rte tra loro anteriormente alla guerra come del tutto
appianate, promettendosi reciprocamente che tali diver—

Conseguentemente il vincitore perde ogni diritto di percepire imposte, di ordinare requisizioni, di riscuotere contributi di guerra; vi sono dei trattati che contengono
norme a questo proposito: cosi,'ad esempio, il trattato di

genze non forniranno pit'i motivo per una nuova guerra;

Hnbertsbonrg del 1763, il trattato di Francoforte del 1871.

[ trattati di pace contengono sempre una dichiarazione,

ne deriva ancora un'amnistia in favore dei prigionieri e il
perdono di tutti i delitti di tradimento di cui i sudditi degli

Non appena la pace è conclusa, il pubblico tesoro non e

quanto l'anmistia énno degli elementi essenziali e costitu-

più proprietà dell'occupante, ma dev'essere rimesso alle
Autorità competenti.
Senonchè, quando gli eserciti si trovano in terra nemica
al momento in cui la pace e conclusa, la ritirata delle
truppe esige un certo tempo perché possa compiersi, e si

tivi della pace.

dovranno quindi prendere a questo proposito delle misure

Stati contraenti si fossero rispettivamente resi colpevoli.
Allorquando questa clausola non viene espressamente
enunziata, essa e virtualmente e tacitamente sottintesa, in

E bene osserva a questo proposito il Bluntschli che « se
fosse lecito continuare la lotta dinanzi ai tribunali, si
avrebbe continuamente giusto motivo di temere che le parti
ricorressero di nuovo alle armi e che la guerra si rinnovasse con tutti i suoi errori. E bensi vero che le domande

transitorie; tali misure non debbono avere all'atto quel
carattere di arbitrarictà che e proprio della guerra, e tutti

gli atti ostili commessi dopo la conclusione della pace debbono venire puniti e repressi, accordando una riparazione
o un'indennità a coloro che ne furono vittime.

sarebbero rivolte a determinati individui incolpati di aver

Tuttavia la pace non pone sempre ed in ogni caso ter-

dato luogo ad un dispendio di danaro o di aver perpetrato
un reato, ma è pur vero che dietro le spalle di questi indi-

mine all'occupazione territoriale da parte di uno dei belligeranti. Ciò di solito avviene quando, in forza del trattato

vidui si troverebbe pur sempre lo Stato, a favore del quale

di pace, venga stipulato il pagamento di un'indennità di

gli individui medesimi battito portato le armi » (1).

guerra cospicua, per modo da non potersi il pagamento

Allorché lo Stato vinto non può ottenere la pace se non

effettuare che ratealmenle e durante un certo periodo di

a prezzo di una parte del proprio territorio, questa ces-

tempo determinato dal trattato medesimo.
Allora, a garanzia dell'esecuzione degli impegni assunti

sione territoriale forma parte integrante del trattato di pace
odi un allo speciale annesso al trattato stesso, nel quale
vengono enumerati ed elencati i territori ceduti, delimitate
le nuove frontiere fra gli Stati contraenti, ecc. ecc.

e ﬁno a soddisfacimento totale dell’indennità di guerra sti—
pulata, le truppe vittoriose continuano ad occupare una
parte del territorio nemico, che debbono abbandonare e

La cessione o la presa di possesso in seguito a conquista

lasciare libero, o completamente, una volta che sia avve-

Il.0n può considerarsi giuridicamente efﬁcace se non e sanzionata dal trattato di pace, che, generalmente, contiene

nuto il pagamento totale dell'indennità, ovvero man mano

che l'obbligazione di guerra assunta viene soddisfatta.

una dichiarazione del Governo dello Stato vinto, colla quale

Questa maniera di occupazione e sancita dall'art. 3 dei

ﬁnanzia formalmente ad una determinata parte di terri-

preliminari di pace di Versailles del 26 febbraio 1871 tra
Germania e Francia e dall'art. 7 del trattato stipulato di

torto. La pace, insomma, rappresenta la consacrazione
dell’atto di cessione territoriale, perché essa sola può dar

sanzione al diritto di conquista, sia pur questa violenta.
Il trattato di pace non regola soltanto la questione del
possesso territoriale; esso pone eziandio le basi del nuovo

stato di fatto, dei nuovi rapporti che le modificazioni di

territorio stabiliscono fra le parti interessate.
. Bene spesso il trattato di pace, quando contiene norme
riguardanti la cessione territoriale, ha una clausola in forza
… Bluntschli, op. cit., 55 708 e seguenti; Calvo, op. citata,
Vul. n, pag. 746.

poi a Francoforte (10 maggio 1871).
L'art. 3 di detti preliminari di pace pone a carico del

Governo francese il mantenimento delle truppe tedesche che
resteranno in Francia, ma vieta espressamente a queste
truppe di esigere requisizioni in denaro od in natura nei
dipartimenti territoriali da esse occupati.
L'art. 7, poi, del trattato di pace non è meno esplicite

a tale riguardo, sancendo : « Les troupes allemandes con(2) Fiore, op. cit., pag. 697.
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tinueront à s'absteuir des réquisitions en nature et en
argent dans les territoires occupés, cette obligation de leur
part étaut corrélative aux obligations contractées pour leur

per causa degli atti politici e militari commessi durante

la guerra » (2).
Un’altra conseguenza logica e necessaria che il trattato

entretien par le Gouvernement francais » (1).
Dicemmo che l'amuistia costituisce uno dei presupposti
della pace.

di pace produce e quella della liberazione dei prigionieri
di guerra.

L'amnistia che segue alla conclusione della pace si dillerenzia dall'amuistia propriamente detta, da quella, cioè,
che il capo dello Stato concede per i delitti politici ai sud-

possibili inconvenienti e danni agli stessi prigionieri, spesottoporli ad una rigida; disciplina, di farli ricondurre in

diti che furono compromessi in una insurrezione, o in una

patria sotto la sorveglianza delle Autorità militari.

guerra civile.
L'amnìstia che si accompagna al trattato di pace stipulato
tra due Potenze belligeranti riguarda unicamente i reati
commessi durante lo stato di guerra e che non furono giu-

durante la loro prigionia e per il loro trasporto alla frou—
tiera, ciò potrà formare oggetto di speciali convenzioni tra

dicati, secondo le leggi militari, prima della cessazione
delle ostilità.

Tuttavia non potranno godere di questo beneﬁcio coloro
che si siano resi colpevoli di atti che gli usi bellici non
consentono, allorquando lo Stato da cui i colpevoli dipendono ritenga che tali atti costituiscano dei crimini contemplati dal codice penale comtme e autorizzi il procedimento
contro costoro.

L'amnistia non si applica neppure allorquando i reati
siano stati commessi nel territorio di un terzo Stato, seb-

bene durante la guerra, dai sudditi di uno degli Stati
belligeranti a danno dei sudditi dell‘altro Stato belli—
gerante, perchè è evidente che in questo caso lo Stato
neutro mantiene integro il proprio diritto di punire o
reprimere qualsiasi atto che costituisca un attentato al-

l'ordine pubblico, nei limiti della giurisdizione che esso
Stato possiede.
È superﬂuo aggiungere che il beneﬁzio dell‘amnistia non
si applica ai reati commessi prima della guerra, ovvero

estranei ad essa.
La clausola d'anmistia è, come già avvertimmo, sot—
tintesa in certi trattati e formulata esplicitamente in altri.

Cosi. l'Atto ﬁnale del Congresso di Vienna del 9 giugno
1817, stabilisce all'art. 11: « Vi sarà amnistia piena,

Questa liberazione avviene ipso iure; però, ad evitare

cialmente poi se sono in gran numero, e uso, pur senza

Quanto alle spese per il mantenimento dei prigionieri

le Parti belligeranti, ma, sia che il rimborso venga preteso, sia che non venga preteso, la discussione di tale

questione non potrà mai, in ogni modo, inceppare o ritardare il rimpatrio dei prigionieri.
. , .
Durante la guerra franco-germanica del 1870-1871, la
Prussia pose determinate restrizioni alla liberazione dei
prigionieri, in quanto non rilasciò, nonostante la conclusione della pace, coloro che erano stati condannati al
carcere dalla giurisdizione militare locale per infrazione
alla disciplina. La Germania considerò dunque tali intrazioni alla stregua di reati comuni, e tutti i prigionieri
francesi condannati non furono rilasciati‘ﬁno a che I‘]…peratore non fece loro grazia, a condizione però che la
maggior parte di essi ﬁnisse di scontare la pena residua
nelle patrie prigioni.
La Francia invece non mise alcuna riserva in ordine
alla liberazione dei prigionieri tedeschi; pare adunque
che sarebbe stato logico ed equo, dal momento che la
guerra era terminata e i prigionieri dovevano quindi

essere reintegrati nello statu quo ante bellum, considerare
le infrazioni disciplinari come non avvenute, quando pare
fosse seguita condanna, perchè tali infrazioni sono in certo
qual modo un effetto dello stato di prigionia le cui conscguenze non dovrebbero permanere una volta che tale stato
ha avuto termine.

generale e particolare a favore di tutti gli individui, a

Il trattato di pace non annulla gli obblighi fra le Parti

qualunque rango appartengano, sia dell'uno che dell’altro

contratti anteriormente alla guerra, e una volta conclusa la
pace i trattati sospesi durante la guerra riacquistano la loro
efﬁcacia, sempre quando siano compatibili col nuovo stato

sesso »; e l'articolo 12 sancisce: « In forza dell’articolo

precedente, nessuno potrà in avvenire essere ricercato o
molestato in alcun modo per avere partecipato direttamente o indirettamente agli avvenimenti politici, civili e
militari della Polonia. Tutti i processi, tutte le istruttorie,
tutte le investigazioni si considereranno come non avvenuti; i sequestri o le conﬁsche provvisorie saranno tolti

di cose creato dal trattato di pace, a meno che non siasi

e non si darà corso ad alcun atto che da tali motivi tragga

e debbono ritenersi ipso iure ipsoque facto sospesi tttlll

le origini sue ».

quei patti concordati fra i due Stati che non siano compatibili col sopravvenuto stato di guerra (3).
.
I diritti privati dei sudditi e dei belligeranti non sulu-l

Disposizioni analoghe sono contenute nel trattato di
pace stipulato a Praga fra la Prussia e l'Austria il
23 agosto 1866, che stabilisce all'art. 10: « Nessuno

potrà essere sottoposto a processo, o molestato nella per_sona o nei beni, per causa della sua condotta politica
durante gli avvenimenti che recentemente accaddero e
durante la guerra ».
Inﬁne, nel trattato di Francoforte del 1871 èstabilito

all’art. 2: « Nessun abitante dei territori ceduti potrà
essere processato e molestato, nella persona, o nei beni,

provvisto in contrario col trattato medesimo.
lnveroi trattati non si estinguono ipso iure ipsoque [acta

col sopravvenire della guerra fra gli Stati ﬁrmatarth
trattati medesimi, ma cessano invece dall'avere esecuzione

scono modiﬁcazione od alterazione veruna, salvo che \'1

siano espresse disposizioni in contrario.

Conclusa la pace, le rispettive sovranità degli Stati belligeranti debbono ritenersi ipso iure reintegrate nel libere
esercizio dei diritti che ad esse spettano sui rispettivi

territori-e che son riacquistati in forza del trattato lll
pace, sempre quando il trattato medesimo non contenga

modiﬁcazioni in proposito.

(I) Do Clercq, Hecueil, vol. x.
(2) De Clercq,op. cit., vol. tt, pag. 567, vol. x, ibid.; Martens, op. cit., vol. 11, pag. 370.
(3) Fiere, op. cit., pag. 348, 5840, pag. 692, 5 1947.
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In conclusione può dirsi che il trattato di pace, e lascia
immutato lo stato di fatto vigente al momento in cui la

Il Vattel scrive che il trattato non vincola i sudditi degli
Stati contraenti se non dopo che sia stato legalmente

pace viene conclusa, oppure reintegra le cose nel loro

ratificato (4).

.vlalu quo.
.
.
Nella prima ipotesi, se non ne i" fatta menzione, i ter-

ritori occupati e conquistati restano in potere dell’occupante, in forza del principio dell'ali possideh's o della
regola ul res numeant quo suol loco; Sl mantiene quindi
lo stato quo posi bellum e ciascun Stato conserva la sovra-

Secondo l'avviso di Phillimore, l'istante preciso in cui il

trattato comincia ad entrare in vigore si i", come per tutti
i contratti di diritto privato, il giorno in cui tutte le

formalità richieste vennero adempiute ed in cui venne
ratiﬁcato (5).
Il Bluntschli afferma che il trattato non e perfetto se

nità dei territori che esso occupa.

non dopo lo scambio delle ratiﬁcbe e che quindi l'esecu-

Tuttavia, in generale, viene ristabilito, quando non vi sia
pattuizione esplicita in contrario, le statu quo ante bellu-m.

zione di esso non può pretendersi che a partire da tale
istante (6).
'

Quando nel trattato di pace venue stipulata la restitu-

L' llelfter osserva che ogni qual volta un trattato di pace

zione del territorio occupato durante la guerra, il territorio

non indica un termine per la cessazione delle ostilità,
queste devono cessare nel medesimo istante in cui il trat-

medesimo dev'essere restituito nello stato di fatto in cui si

trova al momento della conclusione della pace. Quindi
non è possibile muovere contestazioni e reclami circa i
cambiamenti apportati dalla guerra; qualunque alterazione posteriore è però inibita.

Ricordiamo a questo proposito l'opinione di Wattel il
quale ha scritto: « Eu restituant une chose, on doit

rendrc eu meine temps tous les droits qui _v étaient attachés

lorsqu'elle a été prise, mais il ne faut pas comprendre
sous celtic regie les changements qui peuvent avoir dtd
une suite uaturelle, un effet de la guerre meme et des ses
opérations » (1).

tato di pace viene ﬁrmato dai plenipotenziari degli Stati
contraenti (7).
Nella maggior parte dei casi, non si aspetta la ratiﬁca

del trattato onde per ﬁne alle ostilità; queste cessano di
fatto molto prima, ma non già in virtù di un trattato di
pace che ancora non esiste, bensì in forza di im armistizio

o dei preliminari di pace che i belligeranti stipulano iniziando per tal modo i negoziati che condurranno al trattato

competenti prima della conclusione della pace, non debbano

di pace deﬁnitivo.
Spesso il trattato di pace ﬁssa un termine entro il quale
debbono eseguirsi le stipulazioni che esso contiene, come
il pagamento delle indennità di guerra, il rilascio dei
territori occupati. ecc.
Queste disposizioni particolari, perb, non possono in

essere restituite nè diano diritto ad alcuna indennità; e

alcun modo ostacolare gli effetti del trattato rispetto a

tuttavia costume restituire quelle navi la cui conﬁsca non

quello che forma lo scopo principale suo, la pace, cioè, in
senso vero e proprio, la cessazione delle ostilità ed il rista-

Quanto alle prede marittime, fu stabilito che le navi, la

cultura delle quali venne giudicata legittima dai tribunali

i-. stata ancora riconosciuta come legale allorquando si
stipula la pace; ovvero se ne rimborsa il valore.
Una disposizione in questo senso si trova nel trattato di

Francoforte del 1871 all'art. 13° in cui e detto: « Le navi
tedesche, la cui conﬁsca venne dichiarata dal Consiglio

bilimento delle relazioni reciproche esistenti tra i belligeranti anteriormente allo stato di guerra.

delle prede prima del 2 marzo 1871, saranno considerate

176 bis. Il trattato di pace remle adunque illegittimo
qualsiasi atto di ostilità o di violenza compiuto dopo la
conclusione di esso e autorizza la parte lesa ad inoltrare

come deﬁnitivamente conﬁscate. Quelle, invece, la cui
conﬁsca non sia stata pronunciata ﬁno alla data suddetta,

quando vi avesse dato causa un individuo che del trattato

saranno restituite col loro carico. Se ciò non sarà possibile, ai proprietari delle navi stesse verrà restituito il loro

valore ﬁssato dal prezzo di vendita » (2).
176. Quando il trattato di pace comincìerà a produrre i

domanda di riparazione o di risarcimento dei danni, anche
di pace non aveva notizia (8). E bensi vero che esso non

potrebbe essere condannato penalmente ove provasse di
’avere agito in tutta buona fede, ma ciò non basta a liberar
lo Stato dall'obbligo della responsabilità civile, dall'obbligo,

suoi effetti?

cioè, di liquidare danni e interessi.

La maggior parte dei pubblicisti ammette che le obbligazioni nascenti dal trattato di pace debbano essere adem-

Stato deve portare tale fatto a conoscenza dei suoi sudditi

piute a partire dal momento della conclusione del trattato

al più presto possibile, e se ciò avrà trascurato di fare, sarà

stesso.

tenuto responsabile dei danni cagionati da coloro i quali
agiscono in buona fede, nell'ignoranza, cioè, della pace
sopravvenuta; questo fu il sistema adottato a proposito

Sorse tuttavia il dubbio se il trattato dovesse ritenersi
perfetto e deﬁnitivamente obbligatorio immediatamente

dopo la ﬁrma dei plenipotenziari, o se non fosse invece
necessario attendere lo scambio delle rispettive ratiﬁcbe
fra gli Stati contraenti.
L'opinione dominante vuole che si attenda lo scambio
delle ratiﬁcbe.

Una volta che la pace ha posto termine alle ostilità, lo

dell'altare del Mentor, vascello americano catturato e
aﬁondato dagli inglesi presso la baia di Delaware, dopo

che le ostilità fra gli Stati Uniti e l'Inghilterra già erano

Invero, il Rayneval ha detto che gli obblighi datano

cessate (1783).
Il trattato di pace regolarmente concluso obbliga le
Potenze contraenti ed i loro sudditi all'osservanza fedele

generalmente dal giorno dello scambio delle ratiﬁcbe, salvo

ed assoluta delle norme che esso sancisce. I patti concor-

stipulazione in contrario (3).

dati col trattato di pace, ﬁno a che esso non sia revocato,”

(Il Vattel, op. cit., lib. tv, 55 30, 31.

(5) Op. cit., vol. iii, 55 517 esi-guenti.

(°)-) lle Clercq, lfcczzeil, vol x.
(3) Up. cit., v'ol. ii, 3, ‘23.

(tì) Op. cit., _$ 724.

(l:) Op. cit. vol. W, 55 “24 e St'gllﬂllll-

(7) Up. cit., 5183.
(8) Calvo, op. cit., pag. 756.
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dovranno essere osservati lealmente ed in buona fede, ed
essere ritenuti obbligatori per lo Stato che li abbia stipulati, anche se gli siano stati imposti dal vincitore mediante
la sua forza militare preponderante, e se in virtù di essi
siano state modiﬁcate le condizioni storiche rispettive degli
Stati combattenti ed i diritti precedentemente da ciascuno
di essi acquistati (1).
Il fatto di non eseguire o di violare le disposizioni contenute in un trattato costituisce un'infrazione alle norme
internazionali, tale che può produrre nuove complicazioni

nei rapporti fra gli Stati contraenti e portare benanco alla

Non sempre :=. possibile dare alle singole norme del

trattato un valore diverso, un‘importanza maggiore, o
minore; pur tuttavia, può essere sancito nel trattato che,

ove si violi uno degli articoli, gli altri non perderanno per
ciò la loro efficacia giuridica, oppure che la violazione me-

desima porterà invece alla nullità di tutti i i‘iiiianenti

articoli.
Nel novero delle infrazioni ad un trattato non si potrebbero cvidcntemente far rientrare quei casi nei quali una
o più clausole del trattato stesso non vennero osservate,
sia perchè la loro esecuzione non era possibile, sia perchè.

denunzia del trattato medesimo, o, quantomeno, sciogliere

gli Stati contraenti si erano arrogati, formulando tali

da ogni vincolo la parte avversaria, la quale sarà, dal canto
suo, perfettamente libera di non tener fede agli impegni

clausole, dei diritti che non possedevano.
Così, ad esempio, il trattato di Praga concluso nel 1866

assunti che l'altra parte ha per la prima violato, non solo,

tra Prussia ed Austria proclamò l'indipendenza degli Stati

ma fa sorgere a favore della stessa parte avversario il

tedeschi del Mezzogiorno, ingiungendo loro di formare una

diritto ad un risarcimento, ad una riparazione, ad avere

confederazione speciale, ma l'ordine fu vano in quanto che,

garanzie per il tempo avvenire.

violato i trattati stessi e si era riﬁutata di soddisfare a

in forza dei principi che reggono il diritto delle genti, non
era possibile coartarli a ciò fare; per [al modo la confederazione germanica non si costituì affatto e gli Stati, che
avrebbero dovuta comporla, sono oggi riuniti all'Impero
tedesco (4); nè si ruppero per questo nuovo stato di cose

determinati impegni assunti in forza dei trattati conclusi
cogli Stati Uniti.

e la Prussia (5).

« L' infrazione al trattato di pace, fu detto, dà all'offesa
un carattere di perfidia che aggrava l'offesa medesima » (2).
Tuttavia non vi è, propriamente parlando, una rottura

fede ai propri impegni sacri ed inviolabili, e questo necessariamente ha condotto a ricorrere a delle garanzie contro

della pace se non quando, per effetto della violazione delle

la malafede e la nequizia dei contraenti.

norme di un trattato, si ricominci la guerra; cosi, per fare

Queste garanzie rivestono svariata natura e allorquando
una Potenza garantisce l'esecuzione e l'osservanza di un

Così nel 1798 gli Stati Uniti, adunati a congresso, votarono la rottura dei trattati conclusi con la Francia, moti-

vando-il loro operato col dire che la Francia aveva spesso

un esempio, il trattato di pace di Zurigo del 1877 tra

i rapporti che la pace del 1866 aveva stabilito fra l'Austria
L'esperienza insegna che non tutti gli Stati hanno tenuto

Austria, Francia e Italia non venne mai posto interamente

delernﬁnato trattato, essa assume l'obbligo di salvaguar-

ad esecuzione; malgrado ciò, l'Austria e la Francia mau-

dare il trattato medesimo da qualunque violazione.
La durata di questa garanzia e, naturalmente, pari o

tennero sempre relazioni amichevoli.

La violazione delle stipulazioni contenute nel trattato,

proporzionata alla durata di tempo necessario per il rag—

si differenzia sostanzialmente dalla rottura della pace;
essa va considerata alla stregua di tutte le altre violazioni

giungimento dello scopo, in vista del quale la garanzia
stessa venne stipulata; permane, cioè, ﬁno a che non siano

che avvengono rispetto ad una convenzione qualsiasi conclusa fra Stati, e può, a seconda delle circostanze, gene-

soddisfatte tutte le obbligazioni assunte in forza del trattato di pace (6).

rare complicazioni dannose nei rapporti internazionali ed
anche una nuova guerra.
« Le traile' de paia: forme un tool » ha detto il Bluntschli

dichiarazione di « pace ed amicizia perpetua » (7) tra gli
Stati contraenti, ma ben si comprende come la pace non

I trattati di pace cominciano, in generale, con una

e secomlo il Grozio tutti gli articoli di un trattato sono

possa cancellare e far scomparire d‘un tratto le antipatie

stretti gli uni agli altri sotto forma di condizione né più
né meno come si fosse detto: lo farò questo a patto che tu

di razza e creare sentimenti di conﬁdenza reciproca fra gli

faccia quelle (3). Lo Stato, al pari dell'individuo, non ha
il diritto di respingere o di non osservare una delle dispo—
sizioni correlative di un contratto che ha stipulato (nella
fattispecie il trattato di pace), accettando soltanto quelle

Stati ﬁrmatari del trattato, rispetto al novus rerum orde
che il trattato abbia stabilito.
Questa proclamazione di perpetuità è dunque bene spesso
illusoria ed efﬁmera.

Senza troppo risalire nella storia, basterà demandarci

disposizioni che gli tornano utili: la non osservanza anche
di uno solo degli articoli di cui il trattato si compone, por-

se veramente il Trattato di Parigi del 30 maggio 1814
ﬁrmato dalle grandi Potenze europee sia riuscito a « man-

terà quindi alla rottura dell'intero trattato, ove esso sia

tenere fra tutti gli Stati d'Europa la pace ed amicizia
perpetua » che aveva per iscopo precipuo di mantenere.

correlativo nel suo complesso.

___—.Î/

(1) Cfr., su questa regola, Fiore, op. cit., pag. 670, e 327,
5 752.
(2) Bello, op. cit., voi. il, 9, 6.
(3) Bluntschli, op. cit., 55408, 704; Grotius, op. cit., vol. in,
20, 5 20.
(4) De Clercq, Bccueil, vol. x.
(5) Vattel, op. cit., vol. tv, 55 46 e seguenti; Grotius, opera
citata. vol. II, 15, 5 15; Bluntschli, op. cit., 55 725, 726;
lIcllter, op. cit., 5184; Kliiber, op. cit., 5328; Wheaton, opera
citata, vol. W, 4, $ 7; Kent, op. cit., voi. i, pag. 176 e seguenti;

Ilallek, op. cit., 55 23 e seg.; Morin, op. cit., voi. Il, pag. 568 e

seguenti; Calvo, op. e vol. cit., pag. 761; Rayueval, op. citata,

vol. II, 3, 26; Dana, Elements by Wheaton, nota 257; Pinheii'oFerreira, Vattel, note sui 55 45 e 48; l‘radiei‘-Fodéré, op. citatm
vol. ii, pag. 518.

.

(6) Vattel, op. citata, vol. ii, *; 235 e seguenti; Bluntschli,
op. cit., 55 430 e seguenti; Fiore, Trattato (ff (lil'. internamiiale, vol. II, pag. 11 e seguenti; Martens, op. cit., 5 63; I(liiber,
°P- Cit-. 55 155—159; Gunther, Europ. Viil/rerrec/M, vol. ll,
mg- l5’t; Moser, Versuch, vol. v…, pag. 885; liamptz, Nell'li'l., 55 249, 328; Fagel, Diva. «le gru-., pag. 29 e seguenti.
(7) V. retro, Trattati d'amicizia.
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Soventi volte lo Stato vinto mal sopporta le condizioni

La disfatta di Legnano indusse l’imperatore a chiedere

alle quali ha dovuto sottoscrivere lapace_e non attende
.
che l'occasione propizia per prende… la rivincita.

pace; si tenne un Congresso a Venezia nel 1177 che sta-

Questo e l'insegnamento che la storia ci porge, special-_

pace deﬁnitiva del 1183, a Costanza.
In virtù di essa l'imperatore riconobbe ai Comuni le

mente allorquando si trovano in. lotta tra loro nazioni
potenti delle quali nessuna deﬁnitivamente soccombe.

I trattati di pace sono adunque precari pur csm come
tutto al mondo, essi hanno quella durata che l'infinita
varietà degli eventi loro consente.
Il concetto di « perpetuità », osserva il Vattel, applicato

alla pace, non si deve già intendere nel senso che i. contraenti si promettano scambievolmeute di mai più dichiararsi la guerra; la pace si riferisce invece alla guerra
cui essa pone fine e questa pace sarà veramente perpetua,
se non si riprenderanno giammai le armi per le stesse

cause che hanno precedentemente originato la guerra ter-

minata col trattato di pace (1).
In due modi può rompersi un trattato di pace: anzitutto per causa di una condotta contraria all'essenza stessa
della pace, come quando, senza giusto motivo, per esempio
dopo la conclusione di una tregua, o di un armistizio,
ovvero allegando i motivi che hanno antecedentemente dato
causa alla guerra, vengono riprese le ostilità; secondaria-

mente per effetto della violazione delle norme sancite dal
trattato di pace.
Le convenzioni relative alle prede, al blocco, ai prigionieri ed al contrabbando di guerra non possono essere
annullate se non da convenzioni nuove; le obbligazioni
nascenti da trattato, invece, quand'anche il trattato sia,
come suole generalmente dirsi, perpetuo, si estinguono

ogni qual volta una delle parti contraenti viene a perdere
la propria indipendenza, ovvero si veriﬁca a suo riguardo
una modiﬁcazione la quale sia incompatibile con la lettera

bili i preliminari di pace i quali servirono poi di base alla

consuetudini e le franchigie di cui godevano ab antique e
concesse alle città della Lega di mantenere le loro società,

formarnedelle nuove ed avere propri magistrati; dal canto
loro i Comuni si obbligarono a prestare all'imperatore
giuramento di fedeltà, a chiedergli l'investitura dei consoli, a ricorrere in appello al suo tribunale, a fornirgli il
viatico nei suoi passaggi in Italia; si conchiuse con lo
stabilire oblio assoluto di ogni reciproca offesa e pace
perpetua.
c) Trattato di Caltabellotta 29 agosto 1302, che pose ﬁne
alle lotte fra gli Angioini e gli Aragonesi; in forza di questo
trattato, la Sicilia con tutte le isole attigue doveva rimanere a Federico d'Aragona, ﬁnchè vivesse, col titolo di re
di Trinacria. Quanto al titolo di re di Sicilia, coi domini
di terra ferma, rimaneva a Carlo II d'Angiò.

Non spiacque ai Siciliani il trattato perchè la giovinezza
del re prometteva lunghi anni di prosperità nei quali si
sarebbe meglio assicurata l’indipendenza.
Era invece destino che con tale trattato ﬁnisse l'unità
dell'Italia meridionale, ottenuta dai Normanni e s'iniziassc
la decadenza dell'una e dell’altra regione.
11) Trattato di Torino 1431, conchiuso, perintercessioue

di Amedeo VI di Savoia, tra le due repubbliche di Genova
e Venezia, dopo lunga ed accanitissima guerra causata

dalla rivalità esistente tra le dette repubbliche riguardo
ai possessi d'Oriente.
Questa pace rialzava il prestigio e il commercio di Venezia, mentre Genova decadeva dall'antica grandezza.

177. Delineati cosi a grandi tratti i caratteri dei trattati

e) Trattato di Lodi 9 aprile 1454 stipulato tra Venezia
e Francesco Sforza duca di Milano; la pace fu fatta per

di pace, dobbiamo ora, facendo una rapidissima corsa nella
storia, enumerare quelli tra i più importanti trattati di

intromissione di papa Nicolò V e per essa i veneziani
ottennero Crema e la Ghiara d'Adda, mentre il resto del

pace che gli Stati vennero via via fra di loro stipulando.

ducato milanese rimase allo Sforza che diede così origine
ad una nuova dinastia.

e con lo spirito del trattato medesimo.

a) Il primo fra i trattati di pace che meriti d'esser menzionato è il Trattato di Verdun, stipulato nell'agosto 843,
in seguito alle lotte scatenatesi tra i ﬁgli di Ludovico il
Pio. In forza di questo trattato Lotario ebbe il titolo ini-

178. e) Nella storia moderna è anzitutto degno di nota il

Trattato di Noyon 13 agosto 1516, che segnò la pace tra
Carlo V di Spagna e Francesco I di Francia, terminando

periale, l'Italia e una grande zona (detta poi Lotaringia)

cosi la guerra iniziata dalla Lega di Cambrai, e attraverso

tra la Germania e la Francia che si estendeva dalle coste
di Provenza alle foci del Reno; Ludovico il Germanico
ebbe tutti i paesi posti sulla riva destra del Reno, oltre le
diocesi di Magonza, Worms e Spira poste sulla riva

dell'Italia, senza arrecare gravi variazioni politiche e

sinistra; Carlo il Calvo ottenuei paesi francesi ad ovest
della Lotaringia.
‘
Cosi, conservandosi di nome l'unità imperiale, l‘impero

varie fasi combattutasi per otto anni con grave danno
territoriali.
Vengono di poi i trattati seguenti:

b) Trattato di Madrid 14 gennaio 1526, in forza del quale
Francesco I di Francia, fatto prigioniero alla battaglia di
Pavia (1525) dal generale spagnuolo Antonio de Leyva,

di Carlomagno si ripartiva in tre grandi Stati rispondenti
a tre distinte nazionalità: regni d'Italia, di Germania, di

ottenne, mediante patti umilianti ed onerosi, la propria

Francia, oltre la zona di frontiera tra Francia e Germania,
in cui le nazionalità non avevano un limite ben deﬁnito.

estortogli con la violenza e ﬁrmò a Cognac una Lega cogli

Ciascuna ebbe sviluppo proprio, ma per alcuni anni, cioè
ﬁno all'888, può ancora rannodarsi la storia generale dei
domini di Carlo Magno attorno alla dignità imperiale.
b) Trattato di Costanza 25 giugno 1183, che si stipulò

(1526), donde venne una nuova guerra italiana (2).
c) Trattato di Cambrai o Paix des Dames 5 agosto 1529
così denominato perchè la pace venne conclusa da Margherita d'Austria sorella dell'imperatore e Luisa di Savoia

fra i Comuni e Federico Barbarossa.

madre di Francesco I.

libertà. Ritornato in patria, disdisse il trattato, perchè
Stati italiani e coll'lnghilterra contro Carlo V di Spagna

\

… Vattel, op. e vol. cit., 55 183 e seguenti.
(2) Dumont, Corps universe! diplomatique du droit des gens, contenant un recueil (les traités d'alliance, etc., vol. tv, 1, 412;
l01‘e, Il diritto internazionale codiﬁcato e la sua sanzione giuridica, Appendice 1“, pag. 715.
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In forza di questo trattato, il quale non era che il rinnovamento di quello di Madrid con alcune modiﬁcazioni
importanti, veniva garantito a Francesco I il possesso della
Borgogna e dei territori da essa dipendenti; dal canto suo
egli rinunziava alle Fiandre, all‘Artois, ecc., come pure

ai suoi diritti in Italia, abbandonando per tal modo i suoi
alleati e annientando l'inﬂuenza francese in questa peni-

sola. ! suoi due ﬁgli, ostaggi a Madrid, vennero posti in
libertà dietro promessa di pagare due milioni di ducati, o
corone d'oro, e i partigiani e gli eredi del Connestabile di
Borbone dovevano essere reintegrati nelle loro proprietà e
nella loro posizione civile.

Questo trattato, giri di per sè umiliante, lo divenne
ancora più per le formalità solenni di cui fu circondata
la sua ratiﬁca, quasi a signiﬁcare che non si poteva tener
fede alla parola di Francesco I.
il) Nello stesso anno (29 giugno) la pace in conclusa a
Barcellona fra il ponteﬁce Clemente VII e l’imperatore.
Si pattui che il papa avrebbe posto sul capo dell'imperatore la corona imperiale e gli avrebbe conferito l'investitura di Napoli. Carlo V a sua volta prometteva di
restaurare i congiunti del papa, i Medici, che erano stati
esiliati, e di porre un freno all'estendersi dell'eresia in

Sardegna, della Sicilia, del Napolitano, del ducato dilllilano e delle coste toscane (Stato dei presidi), oltre a mantener guarnigioni in alcune città del Piemonte.
Emanuele Filiberto ricuperò gli Stati aviti, eccetto le
terre del lago di Ginevra ribellatesi nel 1536 e le fortezze

ancora presidiate da francesi e spagnuoli.
Alla repubblica di Genova venne restituita la Corsica
ﬁno allora ribelle. Al duca di Mantova fu restituito il
Monferrato, desolato dalla guerra. Nessuna mutazione

importante avvenne nella repubblica Veneta, nel ducatodi
Ferrara, nella repubblica di Lucca e nello Stato pontiﬁcio.
La repubblica di Siena era caduta e si era ingrandito il
ducato di Toscana sotto Cosimo de' Medici (5).

In complesso adunque, l'Italia perdeva l'indipendenza,
la libertà, la dignità, che rendono forti e rispettate le

nazioni: invero, veniva per tal modo, aggravato in Italia
il dominio spagnuolo che corrisponde ad uno dei periodi
più funesti della nostra storia.
179. a) Trattato di Westfalia 24 ottobre 1648. La
pace di Westfalia consiste nei due trattati di Munster e di

Osnabrtick e modiﬁcò profondamente l’ordinamento interno
della Germania e l'equilibrio europeo. Essa pose ﬁne alla
guerra dei Trent’anni (1618-1648) e fece si che tra le

Germania (1).
Il 24 febbraio del 1530 Clemente VII poneva sul capo

Potenze d'Europa si stabilissero regolari rapporti.

del vincitore nella basilica di S. Petronio la corona impe—
riale. Fu grande la pompa, straordinario l‘entusiasmo dei

calvinista ottennero uguaglianza di diritto, ossia fn pienameine confermata la libertà di coscienza e di culto sancita
nel 1555; molti vescovadi e abbazie furono secolarizzati

poeti e degli artisti; eppure in quella solennità si ribadiva
la servitù d'Italia.

In Germania le tre confessioni, cattolica, luterana e

per fornire indennità ai principi protestanti; fn restituita

e) Trattato di Crép_v 18 settembre 1544. La pace di Crépy

la dignità elettorale e parte dello Stato all'elettore Pala-

tra Francesco I di Francia e l'imperatore Carlo V in prin—

tino; il duca di Baviera ritenne il rimanente, pure col
titolo di elettore; fu assicurato nella Dieta il diritto di voto
a tutti i principi eStati tedeschi i quali vennero confermati
nel pieno esercizio della sovranità sul loro territorio, com-

cipalmente una ratiﬁca di trattati anteriori, come quello

di Cambrai e quello di Nizza, il secondo dei quali fu una
tregua di dieci anni (18 giugno 1538) (2).

{) Trattato di Augsburg o Pace di Augusta 25 settembre
1555.1n forza di questo trattato fra cattolici e protestanti
tedeschi (ad esso servirono di base i preliminari di pace
stipulati col Trattato di Passau del 2 agosto 1552) (3) la
religione luterana acquistò una posizione legale accanto a
quella cattolica, ma la religione riformata non venne a

possedere alcun privilegio (4).
La pace riguardava i cavalieri che possedevano terre
dipendenti immediatamente dall'Impero e le città, tanto
imperiali che libere, come pure i più alti dignitari della

(bnfederazione. I vassalli che professavano una religione
diversa da quella del loro signore erano liberi d’emigrare
con i propri averi. La proprietà della Chiesa, omai pas-

sata in mano degli Stati protestanti, era ad essi rilasciata.
Trulli gii ecclesiastici i quali abiurassero la religione cattolica, abbracciando quella della confessione d'Augsburg,

dovevano perdere le loro prebende e i diritti che avevano
goduti peril passato. Questa clausola, conosciuta sotto il

presa la facoltà di stringere alleanza con le Potenze straniere; l’autorità imperiale fu pressochè annullata.
Ancora, fuori della Germania, si ingrandì la Svezia con

la Pomerania e parte della Prussia, di guisa che rimasti
signora delle foci dei tre grandi ﬁumi tedeschi, l'0der,
l'Elba, iI Weser; la Francia continuò ad occupare la Lo-

rena, ottenne dall'Impero la rinunzia ad ogni diritto sui
tre vescovadi che possedeva da un secolo, e nell'Alsazia,
tranne Strasburgo, occupò Vieux e Breizach sulla destra

del Reno ed acquistò il diritto di guarnigione in Philippsburg; fu ufﬁcialmente riconosciuta l’indipendenza
della repubblica delle Sette Provincie unite e della Lega
svizzera.
Questi trattati, che divennero la base di tuttele conven-

zioni'diplomatiche dalla metà del secolo XVII alla rivoluzione francese, posero ﬁne alla supremazia della Casa
d'Austria in Europa e prepararono quella della Casa di

Borbone. La sola Spagna si ritrasse dai negoziati di pace

… di « raerualnm ecclesiasticum », apportò in pro-

e continuò con suo danno per altri undici anni la guerra

gr… di tempo numerosi e molteplici inconvenienti.
,) Trattato di Catwr-Gambrésis 13 aprile 1559, che
wguvù lla pace tra Francia e Spagna. Per questo trattato i

con la Francia, cioè ﬁno a quando le due Potenze non eb-

[mama? abbandonarono l'Italia, eccetto il marchesato di

Salome ed alcune terre del Piemonte, dove tennero guarnigione; gli spagnuoli si mnfermarono nella signoria della
(I) Dumont, op. evol.cit., 2, 7; Fiore, op. e loc. cit., pag. 716.
(2) Fiore, op. e loc. cit., pag. 717.
(3) Dumont, op. e voi. cit., 3, 42.

bero stipulato il trattato di pace dei Pirenei nel 1659.
La pace di Westfalia, scrive il Wheaton (G), stabili lil
uguaglianza delle tre comunità religiose esistenti in Germania e cercò di opporre una barriera perpetua ad ulteriori innovazioni religiose e secolarizzazioni della pt‘0pl'll’da
(4) Fiere, op. e loc. cit., pag. 718.
(5) Rinaudo, Storia, vol. IV, pag. 142, 143.
(6) [storia, parte I, pag. 2 e seguenti.
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ecclesiastica. Nello stesso tempo essa rese gli Stati dell'impero quasi indipendenti dall'imperatore, loro capo federale.

l'est; col secondo entrò a far parte del regno di Francia
una popolazione attiva e industriosa.

Essa impedì che il progresso verso l'unità nazionale
della Germania continuasse a farsi sotto la bandiera cattolica e spianò la via al futuro sviluppo della potenza della

c) Trattato di Ryswyk 1697. La pace di Ryswyk pose ﬁne
alla guerra d'Orléans combattutasi per dieci anni tra la

Prussia (la ﬁglia della Riforma) la quale naturalmente si

trovò in questo modo collocata alla testa del partito protestante, divenendo la rivale politica della Casa d'Austria,

Francia e le principali Potenze dell’Europa.
Essa fu fatta in forza di trattati (conosciuti sotto il nome
di trattato di pace di Ryswylt) stipulati dalla Francia il

la quale conservava pur sempre la sua antica posizione di

20 settembre 1697 con l'Inghilterra, con la Spagna, con
l'Olanda e il 30 ottobre dello stesso anno con l'imperatore

capo temporale della comunità cattolica.

e l'Impero.

Essa introdusse due elementi stranieri nell'interna costituzione dell'impero (la Francia e la Svezia come mallevadrici della pace) conferendo cosi a queste due Potenze
un diritto perpetuo d'intervenire negli ailari interni della
Germania.
Essa riservò ai singoli Stati la libertà di concludere
alleanze, tanto fra di loro, quanto con le Potenze straniere,
a ﬁne di assicurare la propria esistenza e sicurezza, purchè

Per effetto di questa pace il duca di Savoia riebbe Pinerolo e fu rimesso in possesso del suo ducato; Guglielmo III
d'Orange, chiamato a regnare in Inghilterra ﬁn dal 1688,
fu riconosciuto da Luigi XIV il quale promise di non aiutare i nemici di lui, cioè Giacomo II; si restituì all'Impero
tutto ciò che le Camere di riunione avevano attribuito alla
Francia, eccetto Strasburgo e tre altre minori fortezze;
gli olandesi ottennero diritto di guarnigione in certe

queste alleanze non fossero dirette contro l'imperatore e
l'impero, nè contrarie alla pubblica tranquillità e alla
pace di Westfalia.

commercio.

Questa libertà contribuì a far si che il sistema federativo
della Germania fosse una nuova garanzia per il manteni-

guerra; ma era ormai spossata dalle spese militari e dallo
sfarzo della corte di Versailles, disgustata dagli scandali

mento dell'equilibrio generale del potere in Europa. La

della reggia, della corte e dei nobili, danneggiata nelle sue
industrie dalla revoca dell'Editlo di Nantes e mal veduta
da quasi tutti gli Stati d'Europa che ne avevano sperimen-

federazione germanica, essendo posta nel centro dell'Europa e per causa della sua organizzazione con la quale si

collegavano tanti interessi politici e religiosi, servì a mantenere l'indipendenza e la tranquillità di tutti gli Stati
vicini.
Nello stesso anno (30 gennaio 1648) la Spagna e
l'Olanda stipulavano un trattato di pace a Munster (1).

b) Trattato di Nymwegen o Pace di Nimega167S-iti79.
La pace di Nimega pose ﬁne alla guerra olandese, da un

lato le parti contraenti essendo la Francia, l'Inghilterra,
la Svezia, e alcuni dei più piccoli Stati dell'impero, e dall'altro, l'elettore di Brandeburgo, la Spagna, l'imperatore,

la Danimarca ed alcuni dei più piccoli Stati della Germania.
Carlo Il re d‘Inghilterra era stato obbligato nel 1674
dal Parlamento a fare la pace cogli olandesi, ed una
stretta alleanza veniva conclusa a Westminster (3 marzo
1678) fra le due Potenze. I trattati stipulati a Nimega
furono, quelli dell'Olanda con la Francia, 10 agosto 1678;
della Spagna con la Francia, 17 settembre 1678; del-.
l'imperatore con la Francia e la Svezia, 5 febbraio 1679 e
dell'Olanda con la Svezia, 12 ottobre 1679. La Danimarca
trattò con la Francia a Fontainebleau il 2 settembre 1679,
e con la Svezia a Lund il 26 settembre dello stesso anno.
‘ L' elettore di Brandeburgo fece un trattato con la
Mancia e con la Svezia a Saint-Germain-en-Laye, il
99 giugno 1679, e tralasciamo tutte le altre stipulazioni
che rivestono un'importanza minore (2).
'In forza di questa paciﬁcazione generale, l'Olanda ve-

mva rimessa in possesso di tutti i paesi che i francesi le
avevano tolti durante la guerra; la Spagna invece dovette

piazze delle Fiandre e la revoca degli editti contrari al loro
La Francia usci rispettata e ancora potente da questa

tata la tracotanza (3).
(I) 'l‘rattati di Utrecht e di Rastadt 17l3-1714, i quali

posero ﬁne alla guerra di successione alla corona di Spagna
cominciata nel 1701.
I rappresentanti di Francia, Inghilterra e Olanda convenuti ad Utrecht presero a negoziare la pace che fu segnata
l'11 aprile 1713 con l'adesione del duca di Savoia, del

Portogallo e della Prussia.
Le Potenze collegate riconobbero Filippo V di Borbone
quale re di Spagna; la Francia cedette agli inglesi l’isola

di Terra Nuova, la baia d'lludson e l'Acadia; la Spagna
lasciò gli inglesi in possesso di Gibilterra e di Minorca;
fu stipulato che le corone di Francia e di Spagna non potessero mai riunirsi nella medesima persona; l‘Olanda
ottenne il diritto di mettere guarnigione in parecchie for-

tezze del Belgio; il duca di Savoia ricevette la Sicilia col
titolo regio; il re di Prussia ebbe la Gheldria superiore.
L'imperatore rimasto solo volle continuare la guerra.
L'energia del principe Eugenio non valse ad impedire che

il generale Villars assediasse e prendesse Landau e Friburgo e rompesse le linee difensive della Selva Nera.
Allora Carlo VI consentì a trattare la pace, che venne
conclusa a Rastadt il.7 marzo 1714.

In forza di questo trattato Carlo VI ottenne il Belgio, il
Milanese, il ducato di Mantova, lo Stato dei presidi, il
Napolitano, la Sardegna e il marchesato di Finale, cedette
la Miranda al duca di Modena; accordò il basso Monferrato

cedere la Franca Contea e parecchi territori e città nei

con Alessandria, la Lomellina e la Valsesia al duca di Savoia, oltre le valli di Fenestrelle e di Oulx, avute dalla

Paesi Bassi.
Col primo acquisto si assicurò meglio la frontiera del-

Francia, e riconobbe l'unione dei principati di Sabbioneta
e Bozzolo al ducato di Guastalla.

\....……._.__._

__

_

. ('l) Fiore, op. e loc. cit., pag. 726; Schlosser, Weltgcsch.,

“Vv 398; Dumont, opera citata, vol. v, 118,369, sez, sos.

Vedi circa la « Pace dei Pirenei », Dumont, opera e loco citati.
(2) Fiore, op. e loc. cit., pag. 730; Dumont, op. cit., vol. Vit,

Vol._v1,.1' 88, 450, 469, in francese. Per l'originale latino

1, 351 e seguenti.

Velll_Ghillang, Manuel diplomatiquc, i, IOD; De Garden, Re-

…‘l’ etc., 1, 213-223; Dumont, opera. e volume cit., 1, 429.

(3) Dumont, op. cit., vol. Vit, 2, 229, 230, 241,267, 368.

381, 383, 399, 408, 421.
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Di questo trattato rimase tristamente famoso l’art. 12 il
quale concedeva esclusivamente ad una Compagnia inglese,
per lo spazio di trent'anni, a decorrere dalla data del
trattato, l'importazione dei negri (« el paclo de el assienlo
de negras ») nell'America Spagnuolo, alle medesime con-

In essa si confermarohoi trattati di Dresda e di Fiissen;
si patluì la restituzione dei possessi coloniali e delle terre
occupate nei Paesi Bassi; si riconobbe quale erede attiver-

dizioni che erano state accordate per il passato ai francesi,
cioè alla Compagnia francese della Guinea fondata nel
1701 (1).

ducati di Parma, Piacenza e Guastalla venivano assegnati

e) Trattato di Passarowitz 12 luglio 1718. La pace di

Passarowitz fu conclusa fra l'imperatore ed il sultano, dopo
la vittoria del principe Eugenio a Peterwardein e la presa
di Belgrado.
In virtù di questa pace, l'Austria venne in possesso del

hanato di Temeswar, di Belgrado, d'una porzione della

sale degli Stati Austriaci Maria Teresa e per imperatore

suo marito Francesco di Lorena, granduca di Toscana;
all' infante di Spagna Don Filippo, essendo ceduti dai loro
attuali possessori, l'imperatrice ed il re di Sardegna
(quest’ultimo tenendo a feudo la città e parte del ducato
di Piacenza, in forza del trattato di Worms del 1743). col

diritto di riversione ai detti attuali possessori nel caso che
Don Filippo morisse senza lasciare discendenti maschi, o
qualora il re delle Due Sicilie ereditasse il trono di Spagna;
il re di Sardegna ottenne Vigevano, Voghera e l'alto No-

Serbia e della Valacchia, ecc. ecc. (2).

varese; si confermò nel resto l‘ordinamento d’Italia san-

{) Trattato di Nystadt 30 agosto 1721. La pacedi Nystadt
in Finlandia fu fatta tra la Svezia e la Russia e questo fu
uno dei vari trattati nei quali la Svezia, tenuta a freno
dagli Stati del regno, venne a patto con i suoi vicini. In
forza di questa pace, vennero mutate radicalmente le condizioni politiche del nord-est europeo, come la guerra per la

zionale dalla pace di Vienna del 1738.
Fra le stipulazioni anteriori richiamate in vigore quella

successione di Spagna le aveva cambiate nell’Europa occi-

l'Inghilterra contro la Spagna nel 1739.
Parlando di questa pace, lord Mahon diceva: ([ Mai,
forse, una guerra dopo avvenimenti tanto grandi, e tanto
spargimento di sangue, terminò ricollocando gli Stati, che

dentale. ll trattato di Nystadt consacrò la preminenza della
Russia nel nord-est europeo; quanto alla Svezia, se per
qualche tempo godette della pace, dopo quest'epoca divenne

per importanza politica, inferiore alla Prussia e alla
Russia (3).
g) Trattato di Dresda 25 dicembre 1745. La pace di

Dresda fn preceduta dai preliminari di pace segnati a
Breslavia fra la Prussia e l’Austria il 28 luglio 1742;
nello stesso giorno fu conclusa la pace di Berlino tra
Federico II re di Prussia e Maria Teresa.
L'Austria cedeva tutta la Slesia, superiore ed inferiore
(non inclusi i principati di Teschen, la città di 'l'roppau,
il territorio al di la dell‘0ppa, e i distretti moravi cornpresi nella Slesia superiore) unitamente alla contea di Glalz.

Federico II doveva pagare l'interesse del debito slesiano

del defunto imperatore e mantenere l'ordinamento religioso
nello stato in cui si trovava.

La pace di Dresda confermava quella di Breslavia, e
Federico II riconosceva il marito di Maria Teresa, il gran-

duca di Toscana, come imperatore.
Al trattato è unito un atto col quale il re d’Inghilterra
garantiva la Slesia alla Prussia (4).
180. a) Trattato di Aquisgrana 18 ottobre 1748. Nel
1748 il 30 aprile furono concordati i preliminari della pace
e il 18 ottobre fn conclusa la famosa pace di Aquisgrana
tra la Francia, l'Inghilterra e l'Olanda, cui si associarono

la Spagna, l'Austria, la Sardegna, Genova e Modena.
Questa pace pose ﬁne alla guerra per la successione al
trono d'Austria, iniziatasi dopo la morte di Carlo VI (l'imperatore della Pragmatica Sanctio) avvenuta nel 1740.
La pace avvenne in virtù di una scambievole restituzione
delle conquiste e di un generale ristabilimento di anteriori
ed importanti trattati.

(1) Dumont, op. cit., vol. VIII, 1, 339, 345, i, 353, 356,
362, 366, 389, 393, 401, 427, 444; Fiore, op. e loc. citati,
pag. 735 e seguenti.

del « pacto de el assiento » (che stabiliva il privilegio per
l'importazione dei negri) venne espressamente menzionata.

Nacque però un malinteso rispetto a codeste condizioni di
pace, essendo stato quel patto una delle cause che spinsero

avevano preso parte ad essa, quasi nelle stesse condizioni
nelle quali si trovavano quando la cominciarono».

Il trattato d'Aqnisgrana, vantaggioso all'Italia per i
nuovi ingrandimenti della Casa di Savoia e per la diminuzione dei domini austriaci, segna una data memorabile
nella storia degli Stati europei e delle loro colonie in
quanto che la situazione politica determinata da quel
trattato non venne più notevolmente mutata prima della
Rivoluzione francese (5).
b) 'l'rattato di Parigi 10 febbraio 1763. Il trattato di pace
di Parigi venne stipulato tra la Francia, la Spagna, l'Inghilterra e il Portogallo e fu completato col trattato di pace di
Hubertsburg concluso il 15 febbraio del medesimo anno.

In virtù del primo trattato di pace la grande lotta che
ebbe luogo tra la Francia e l'Inghilterra, su tutto il mondo.
ed alla quale presero parte la Spagna e il Portogallo, fu
terminata in generale a vantaggio dell'Inghilterra.
In forza del secondo trattato di pace ebbe ﬁne la guerra
dei Sette anni (1756-1763) combattuta dall'Austria e dal
suoi potenti alleati contro Federico il Grande.
.
La Francia, derogando alla sua politica secolare, entro

nel novero di questi alleati nel maggio dell'anno 1756. .
Fu la pace di Hubertsburg che permise alla Prussia Cll
terminare la guerra senza perdere territorio, rimanendq
nella medesima posizione nella quale si trovava dop0l
trattati di Dresda, di Berlino e di Breslavia.

Con Federico II detto il Grande, la Prussia entra nel
numero delle grandi Potenze, cessando di essere, come
dice l'Holiler, il sabbiolino del Sacro Romano Impero
Germanico (6).
(4) Wenck, Codex iuris gentium, vol. I, pag. 734 e seguenti;
_
vol. II, pag. 191 e seguenti.
(5) Wenck, op. e voi. cit., pag. 310 e seguenti; Martens.
op. cit., vol. I, 16,28; Fiore, op. e loc. cit., pag. 746; Rinaudo,

(2) Dumont, op. cit., vol. v…, 1, 520.

op. e vol. cit., pag. 303.
(3) Dumont, opera e volume citati, 2, 15, 21; vol. Vit, 1

29, 36.

.

(6) Wenck, op. cit., vol. In, 329; Martens, op. _cll-y …' "

104, 166; Fiere, op. e loc. cit., pag. 747 e seguenti.
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Grande di Prussia e Maria Teresa imperatrice d'Austria
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ferente degli ultimi sconvolgimenti, aveva prima del trattato di Campoformio cercalo ogni mezzo di conservare la

piuttosto che una vera e propria guerra fu un incontro di

propria libertà. Conoscevo le male intenzioni che a suo
riguardo nutriva il Bonaparte il quale si ﬁngeva irritatis—
simo per certi moti scoppiati a Verona contro i francesi;

eserciti (1).

perciò tentava di placarlo col punirue i promotori, scriveva

pose fine alla guerra della successione bavarese la quale,

Le condizioni della pace furono dettate da Federico il

Grande e furono le seguenti:

1° L'Austria acquistava un distretto di trentaquattro

in Francia al Direttorio invocando giustizia, scongiurava il
Bonaparte a non voler fare di lei un infame mercato: tutto
fu vano.

miglia quadrate germaniche fra il Danubio, l'Inn e la Salza.

Si erano infatti riuniti (27 agosto) presso Udine, nella

2° Alla Prussia si confermava il diritto di successione
ai principati di Bairheut e d'Anspach, qualora le attuali
famiglie che li possedevano, si estinguessero.

villa di Passeriano, i rappresentanti dell'Austria, Gallo e
Cobentzel, col Bonaparte, plenipotenziario francese, per

3° La Sassonia riceveva un compenso di sei milioni

quivi, dopo lunghe e violente discussioni, per ottenere

di ﬁorini per i suoi diritti ed il Meklemburg acquistava il
diritto di avere una sua propria Corte suprema d’appello.
Il trattato venue garantito dalla Russia edalla Francia (2).

dalla Francia Magonza e le isole Ionie, per far si che

ri) 'l'rattato di Versailles 20 gennaio 1783. La pace di

terraferma, ma la stessa città di Venezia da lui poc’anzi
« liberata » (!). L'infame trattato fu conchiuso il 17 ot-

Versailles condusse al riconoscimento dell'indipendenza

trattare la pace sulle basi dei preliminari di Leoben; e

l'Austria si accontenlasse del confine dell'Adige, il Bona—
parte non esitò a cederla, non solo il territorio veneto di

delle colonie americane, alleate cert la Francia, per parte

tobre a Campoformio e pochi giorni dopo l'esercito austriaco

dell'Inghilterra.
La pace di Versailles fu confermata alcuni mesi dopo

si avanzava verso le lagune, rovesciava quasi senza contrasto la repubblica Veneta, già spogliata e devastata dai
francesi, e piantava il vessillo degli Asburgo sulla piazza

(3 settembre) col 'I‘rattato di Parigi.
In forza di questo trattato l'Inghilterra perdeva le colonie d'America, restituiva una gran parte delle prede

fatte agli olandesi, ai francesi, agli spagnuoli, meno Negapatam in India; rinunziava alle sue pretese su Minorca
che, con la Florida, ritornava alla Spagna (3).

A tutta prima potrebbe sembrare che l'Inghilterra ricevesse da questo trattato un gravissimo colpo; ma quando
si pensi ai grandi vantaggi otterrnti nelle Antille ein India,
al poco utile che essa ritraeva dalle colonie americane,
all’immenso sviluppo preso dal suo commercio, alla prostrazione delle forze navali francesi e spagnuole, apparirà
chei vantaggi furono forse di gran lunga superiori e più

di San Marco.
Cosi, indegnamente rnercanteggiata, passava sotto la
dominazione degli austriaci quella repubblica gloriosa.
Troppo tardi icosidetti « patrioti » veneziani compresero
l'errore commesso ed invano da un capo all'altro d'Italia
si levò un grido_d'indignazione per lo sleale mercato.
Guai ai vinti! (5).
f)Trattato di Lunéville del 9 febbraio 1801. La pace di

Lunéville lll conchiusa il 9 febbraio 1801 tra la Francia
e l'imperatore d’Austria, il quale la sottoscrisse anche

come rappresentante dell'Impero, benchè senza anteriore
autorizzazione della Dieta. Questa, però, ratificò la pace

duraturi dei danni. Unico grave male, sotto l'aspetto militare, fu per l'Inghilterra la perdita di Minorca.
e) Trattato di Campoformio 17 ottobre 1797. La pace di
Campoformio (i cui preliminari furono redatti a Leoben

subito dopo.
In questo trattato sono ripetute parecchie delle stipula—

il 17 aprile 1797) ventre segnata tra la Francia e l'Austria,

alla ristabilita repubblica Cisalpina, riconobbe questa e

dopo le vittorie ottenute contro quest'ultima dal Bonaparte.

le tre altre repubbliche, Batava, Elvetica e Ligure, e si obbligò a compensare in Germania il granduca di Toscana,
il cui territorio doveva servire al Bonaparte per altre

In forza di questo trattato i Paesi Bassi Austriaci erano

ceduti alla Francia, la quale acquistava pure la sponda
sinistra del Reno dalla Svizzera alla Notte, sopra Andernacb,

compresa la « tette de pont » di Manheim, più la fortezza
di Maynz e la contea di Falkenstein.

Si stabili poi di tenere a Rastadt un congresso che
avrebbe meglio ﬁssate le condizioni della pace fra le due
Potenze; questo congresso infatti si tenne nello stesso
anno e fu aperto il 9 dicembre e chiuso nell'aprile 1799,
senza però chesi giungessea risultatiefiettivi econcreti (4).

Quanto all'Italia, il trattato di Campoformio vi recava
sopratutto una novità assai triste: l'annessione di Venezia
all'Impero d'Austria.

L'infelice repubblica, troppo tardi accorgendosi dell’er—
rere commesso di essere stata spettatrice neutrale ed indif(I) Fiore, op. e loc. cit., pag. 752.

(2) Martens, op. cit., vol. rr, 601.
(3) Martens, op. cit., vol. III, 495, 553.
(4) Martens, op. cit., vol. VI, 387, 420.

zioni contenute nel trattato di Campoformio (6).

L'Austria cedette il territorio tra il Mincio e l‘Adige

trattative.
Cosi, nell'800, cert una serie di vittorie e di trattati,
iniziava il Bonaparte la dittatura militare e ristabiliva
la pace.
9) Trattato di Parigi del 30 maggio 1814. Le guerre

combattute dalle Potenze coalizzate contro Napoleone Borraparte diedero luogo a vari e particolari trattati, ma la

pace definitiva non fu conclusa che col trattato di Parigi
del 30 maggio 1814.
I trattati che precedettero questa pace furonoi seguenti:
Trattato di Amiens, sottoscritto il 27 marzo 1802, fra

l'Inghilterra da un lato e le repubbliche Francese e Batava
ela Spagna dall'altro, ponendo ﬁne ad una sanguinosa
(5) Si ricordi il ﬁero sonetto di Vittorio Alﬁeri, che termina
col noto verso:
Interni al par dei vincitori i vinti,

e lo si paragoni alla molle poesia dei Monti, che inneggia alla pace
di Campoformio.

(6) Martens, op. cit., vol. VII, 296.

542

TRATTATI INTERNAZIONALI

guerra combattutasi tra la Francia e l'Inghilterra per oltre
dieci anni.
La pace d'Amiens non fa che una tregua; la guerra
scoppiava di nuovo tra le due Potenze in poco meno di

Rispetto a tutti gli altri luoghi tolti in guerra alla Francia

un anno (1).

restituì la Gujana francese, come era all’epoca suddetta.

e ai diritti di pesca, ecc., fu stabilito che tutto dovesse essere posto nelle medesime condizioni del 1792. La Svezia
restituì alla Francia la Guadalupa, ed il Portogallo le

Trattato di Presburgo del 6 dicembre 1805. La vittoria

Rispetto alla libera navigazione del Reno fu stabilito che

di Trafalgar ("21 ottobre 1805) tolse per sempre alla

essa sarebbe stata regolata da un futuro Congresso, al

Francia ogni mezzo di contrastare agli inglesi il dominio
dei mari; perciò l‘Inghilterra non entrò in trattative con
Napoleone. Ma gli alleati dell'Inghilterra pagarono per lei;

quale proposito le Potenze si impegnarono ad inviare a

infatti l'Austria, vinta, chiese pace, e nonche ritogliere

a Napoleone l'Italia, fu costretta col trattato di Presburgo
a cedere al Regno Italico le provincie Venete, alla Francia

Vienna i loro plenipotenziari (5).
Con un articolo separato e segreto di questo trattato, le
Potenze alleate stabilirono di decidere solamente fra loro
come disporre dei territori rinunziati dalla Francia nel

l'Istria e la Dalmazia ed a rinunziare alle provincie del
Tirolo, del Vorarlberg e della Svevia che furono cedute ai

trattato palese e come creare rapporti i quali avessero per
iscopo di fondare in Europa un srslema di giusto e stabile
equilibrio.

principi tedeschi di Baden, del Wartemberg, di Baviera,
dei quali il primo fu creato granduca e gli ultimi re. In

renza in rapporto alle proposte che dovevano servire di

Così la Francia non avrebbe dovuto avere nessuna inge-

questo modo Napoleone creava in Germaniadegli Stati forti,
suoi alleati e capaci ormai di contrastare coll'Austria (2).
Trattato di Tilsitt 7 luglio 1807. In forza della pace di

base alle trattative delle quali si sarebbe occupato il Gorrgresso di Vienna. In realtà, però, avvenne che lo scaltro

Tilsitt, stipulata dalla Francia con la Russia e con la Prussia,
rispettivamente il 7 e il 9 luglio 1807, lo czar Alessandro

sòrli in seno agli alleati valsero ad assicurare alla Francia

abbandonò alla mercé di Napoleone la Russia che dovette
cedere le sue provincie polacche, le quali formarono un
granducato semi-indipendente, e le provincie occidentali
fra il Reno e l’Elba onde Napoleone formò un nuovo regno

ardire dimostrato dal Talleyrand al Congresso, e i dissensi

una grandissima inﬂuenza (6).
L'Europa era stata sconvolta dalle lunghe guerre napoleoniche; nrolte dinastie erano cadute; i conﬁni territoriali

erano stati mutati più volte dal potentissimo imperatore
dei francesi a suo capriccio ed arbitrio; i popoli destati

detto di Westfalia che fu dato a Gerolamo Bonaparte fratello dell'imperatore. Nella stessa pace di Tilsitt, lo czar,
intieramente guadagnato da Napoleone, gettò le basi di

dal turbine rivoluzionario, eccitati dalle promesse fatte

una nuova alleanza franco-russa contro l'Inghilterra e la

quindi erano le questioni che i diplomatici, riuniti in

Turchia, e promise di chiudere i porti russi agli inglesi.
ll granducato di Varsavia fu dato all'elettore di Sassonia
che Napoleone elevò alla dignità di re (3).

solenne Congresso a Vienna, erano chiamati a risolvere
(9 giugno 1815). I monarchi consideravano l’opera di Napoleone come passeggero mutamento di politica e speravano

Trattato di Vienna, 0 di Schònbrunn, 14 novembre 1809.
La pace di Vienna tra l'Austria ela Francia fu sottoscritta
da Napoleone il 14 ottobre a Schònbrunn. e dal nome di

colla forza e coll'abilità di poter compiere la restaurazione

questa località il trattato venne designato come pace di
Schònbrunn.
Per efietto di questo trattato, l'Austria pagò le spese
della guerra sostenuta contro la Francia, cedendo le pro-

labili nell'animo dei loro sudditi e che dalla ﬁne del secolo
precedente tutto era mutato.
Sembrava giusto ad alcuno dei sovrani riporre le cose

vincie di Carinzia, di Carnida, parte della Croazia e la

ciò che era avvenuto dopo, dei desideri, dei diritti del

città di Trieste all'Impero Francese e nuovi territori alla

popolo, senza tener conto di venticinque anni di lotte, di
sofferenze, di progresso; altri non volevano perdere ciò

Baviera e al granducato di Varsavia (4).

Giammai, dopo Carlo Magno, tanti popoli europei erano

stati riuniti sotto uno stesso scettro; ma il colossale impero,
fondato solo sulla forza, mostrava già sintomi di non lontana rovina.
Il trattato di Parigi fu sottoscritto dalla Francia e dall'Austria il 30 maggio 1814 e nello stesso giorno e luogo

lo stesso trattato di pace deﬁnitiva fu concluso tra la
Francia e la Russia, tra la Francia e l'Inghilterra e tra la

loro dai sovrani nei momenti di pericolo, erano diventati
insoﬁ'erenti di servitù e desiderosi di libertà. Molteplici

universalee rinnovare il passato, non accorgendosi, invece,

che la Rivoluzione francese aveva lasciato tracce incancel-

nello statu quo precedente la rivoluzione, senza curarsi di

che in mezzo alla generale confusione avevano acquistato;
di guisa che si ebbero discussioni vive e disordirrate. Il

principe di Talleyrandpropose il ristabilimento della e legittimità », della quale parola si fece abuso straordinarro

da coloro stessi che la violavano sfacciatamente a danno
dei deboli. In realtà, però, il Congresso di Vienna stabili
l'impero della forza e della violenza a scapito di colot0

Francia e la Prussia.

che non avevano grossi eserciti per sostenere i loro diritti;
fu un mercato di popoli, fatto dai loro più o meno legit-

Le principali condizioni concordate fra le parti furono
le seguenti :
I conﬁni della Francia sarebbero stati quelli che essa aveva

« una scena di ambizione, capace da sè sola di far desrderare il ritorno di Bonaparte ».

nel 1792, tranne insigniﬁcanti modiﬁcazioni. La Francia
rinunziò a qualunque sovranità sui territori europei situati

Quattro grandi Potenze spadroneggiavano nel QOH'
gresso; l'Austria, rappreèentata dal principe di Metternrcln

timi padroni, fu, per usare la frase di lord Castlerea.ghv

al di là di tali conﬁni. L'Inghilterra ritenne per sè Malta,

la Russia, dal Nesselrode, l'Inghilterra, da lord Castlereagll,

Tabago, S. Lucia, l'Isola di Francia colle sue dipendenze.

la Prussia, dall'Humboldt; tre altre potenze: Francta,

(1) Martens, op. e vol. cit., 336.
(2) Martens, op. cit., vol. vm, 388.
(3) Martens, op. e vol. cit., 637, 661.

(4) Martens, Now. recueil, vol. I, 210.
(5) Murhard, Nouv. Suppl., vol. !, 329.
._
(6) Murhard, op. e loc. citati; Fiore, op. e loc. cit., pag— 18?-
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Svezia e Portogallo vi avevano voto deliberativo. Gli Stati

italiani prendevano anch’essi parte al Congresso, ma i
loro ministri, rappresentanti di sovrani senza eserciti e
tornati al potere « per grazia » degli alleati, non avevano
nè voto, nè facoltà di farsi ascoltare; i popoli furono
mercanteggiati come pecore, nè si terrne alcun conto dei
loro diritti, né del principio di nazionalità.
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pronresso dagli alleati alla moglie di Napoleone, Maria
Luisa d'Austria; venne però stabilito un patto di riversibilità in modo che, alla morte dell'ex-imperatrice dei
francesi, la Casa di Borbone tornasse negli Stati ereditari
suoi di Parma e Piacenza, e Lucca fosse aggregata alla
Toscana.

Il papa, Pio VII, riebbe Roma, le Legazioni, Benevento

I risultati del Congresso di Vienna furono i seguenti:
L'Austria ricuperò gli Stati che i trattati di Lunéville

e Pontecorvo; ma con un presidio austriaco a Ferrara.
Di Avignone, nonostante le proteste del cardinale Consalvi,

e di Vienna le avevano tolti, meno il Belgio, conservando,
oltre la Venezia ﬁno al Mincio (che. secondo la tanto

nell'Alto ﬁnale del Congresso non si parlò, e Luigi XVIII
la ritenne per sè.

stronrbazzata legittimità, avrebbe dovuto di nuovo essere

Ritornò nel ducato di Modena e Reggio la Casa austroestense con Francesco IV, e a Napoli tornò Ferdinando di
Borbone; questi però dovette rinunziare al possesso del-

ricostituita in repubblica indipendente), il territorio Ferrarese, con diritto di tenere gnarnigiorre nel castello di

Ferrara, la Valtellina, il territorio di Ragusa.
La Russia ebbe il ducato di Varsavia che comprendeva
una gran parte della Polonia, cui promise di dare un
governo costituzionale separato e semi-autonomo con un
granduca vicerè, ritenne la Finlandia con governo autonomo, la Bessarabia e gli altri territori occupati durante

la rivoluzione. Cracovia diventò repubblica libera, ma per
successive rivoluzioni fu data all'Austria.
La Prussia accrebbe ancora al nord i suoi Stati, ricuperò Danzica e Thorn, ebbe la Westfalia, Posen, la Pome-

rania svedese, e al sud si impinguò con le provincie Renarre,

l‘isola d'Elba e dello Stato dei presidi (Talamone, S. Stefano, Orbetello) clre furono aggregati alla Toscana.

Quando si pensi che austriaci erano i principi di Toscana e di Modena, che Ferdinando di Napoli, per antichi
e recenti vincoli era legato intimamente alla Casa d'Austria,
che la cittadella di Ferrara era presidiata dagli austriaci,
che, inﬁne, i cupidi sguardi della Casa imperiale si volge—
vano anche alla successione del Piemonte, si vedrà come

I'Arrstria facilmente potesse avere l'egemonia dell'Italia,
od esercitarvi almeno una grandissima preponderanza.
Piccolo compenso a questa soverchia potenza era l’ingran-

che appartenevano agli elettorati ecclesiastici secolarizzati,
e con parte del nuovo regno di Sassonia.

dinrerrto del Piemonte che doveva, secondo le idee del

La Francia fu ridotta nei conﬁni che aveva nel 1790.

Francia.
« Nessun'altra serie d'avverrimenti svoltasi su questa

L'Inghilterra ritenne Malta, I'llarrnover, l'isola di Bel—
goland, il protettorato delle isole Ionie, il capo di Buona
Speranza, Ceylan, e moltissinre altre colonie già apparte-

nenti alla Francia, all'Olanda, alla Spagna.
La Spagna perdette gran parte delle sue colonie, il
Portogallo rimase sotto il protettorato inglese, la Germania
si costituì in confederazione, la Svizzera fu dichiarata

ministro inglese, essere un « antemurale » contro la

terra, scrive il Fiore, ha giammai fatto vedere in modo

più luminoso di questa, ed in uno spazio di tempo cosi
breve, il poco valore degli assetti artiﬁciali e l'inanità
degli sforzi fatti dai sovrani onde fondare uno stato di cose

atto a regolare, mediante ordinamenti fondati principal-

la Danimarca perdette la Norvegia ed ebbe dalla Russia, in

mente sugli interessi politici, futuri eventi » (1).
Secondo Trattato di Parigi 20 novembre 1815. II secondo
trattato di Parigi fu stipulato dopo la caduta ﬁnale di

cambio della Pomerania svedese, il piccolo ducato di Lus-

Napoleone tra la Francia e ciascuna delle quattro grandi

semburgo, la Svezia, inﬁne, ritenne la Norvegia, in campenso delle cessioni fatte alla Russia; la Norvegia conservò

Potenze alleate (Austria, Inghilterra, Russia, Prussia) e
consiste in quattro atti separati e dello stesso tenore.

la costituzione democratica, ma i due regni furono uniti
col sistema dell'unione personale.
In Italia vennero ristabiliti i governi che esistevano
prima dell'invasione francese, ma con notevoli modiﬁcazioni; non furono più ristabilite le repubbliche di Venezia,
di Genova, di Lucca; i conﬁni territoriali furono in più
luoghi mutati.
Vittorio Emanuele I di Savoia riebbe le antiche provincie, cui fu aggregata Genova, ma dovette cedere alla
Confederazione svizzera isnoi possessi fra l'Arve ed il Rodano, mentre le provincie del Chiablese e del Faucigny
furono dichiarate neutrali.

Per effetto di questo trattato, i limiti della Francia, dal
lato del Belgio e della Savoia, divenivano più ristretti di
quello che fossero nella pace del 1814, essendo stati portati
quasi al punto in cui erano nel 1790.
Un'indennità di settecento milioni di franchi doveva
essere pagata agli alleati. Le loro truppe, non eccedendo

neutrale, l'Olanda perdette molte delle sue ﬁorenti colonie,

La Lombardia e Venezia restarono in potere dell'Austria,
la quale prometteva di dar loro rrrr'arnministrazione semirndipendente ed un governo separato.
La Toscana, compresa l'isola d'Elba, Piombino e l'exStato dei presidi, ritornò a Ferdinando III; Lucca fu eretta

… ducato, che il Congresso assegnò a Maria Luisa di
Borbone, ex-duchessa di Parma, per compensarla della
perdita del ducato di Parma e Piacenza, che era stato

il numero di 150,000, dovevano occupare la Francia a

spese di essa, risiedere in certi luoghi indicati, per uno
spazio di tempo non maggiore di cinque anni, e potevano
essere ritirate alla ﬁne di tre anni, qualora la sicurezza
dell'Europa lo permettesse.
Il Trattato di Parigi del 30 maggio 1814 e l'atto ﬁnale
del Congresso di Vienna del 9 giugno 1815 furono riconfermati e furono mantenute tutte le disposizioni non nrediﬁcate col nuovo trattato (2).
h) Trattato di Parigi 30 marzo 1856. La guerra di Crimea
terminò col trattato conchiuso a Parigi nel 1856 tra l'Austria, la Francia, l'Inghilterra, la Russia, la Sardegna e

la Porta Ottorrrana. La Prussia fa pure invitata ad intervenire e prese parte a quanto con tale trattato fu stipulato.

\

… Fiore, op. e loc. citati.

(2) Martens, op. cit., vol. II, 682.
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‘:

Le disposizioni principali, che in virtù di esso furono

prese, sono le seguenti (1):
1° Il Mar Nero fu neutralizzato, dichiarato aperto al
commercio di tutte le nazioni e chiuso alle navi da guerra.
Fu solo concesso, tanto alla Porta che alla Russia, di …antenervi una piccola forza navale per il servizio di ﬁnanza,

4° Il blocco non è reputato obbligatorio se non quando
sia effettivo.
I plenipotenziari forrnularorro inoltre il seguente voto:
« Gli Stati fra i quali sorgesse qualche dissidio, prima di
ricorrere alle armi, ricorreranno ai buoni ufﬁci diuna

Potenza amica » (7).

a condizione però che esse non tenessero arsenali sulle

i) Trattato di Zurigo 10 novembre 1859. La guerra tra

sue coste. ln armonia con questa disposizione, fu stabilito

l'Austria, la Francia e la Sardegna, che ebbe luogo nel

di mantenere in vigore l'antico principio ammesso dalla
Turchia, che, cioè, nessuna nave da guerra potesse entrare
nei Dardanelli e nel Bosforo, trarrnei piccoli vascelli addetti al servizio delle Legazioni delle Potenze antiche e dei

1859, fu terminata coi preliminari di pace conclusi aVillafranca l'11 luglio e col trattato di pace deﬁnitiva, sottoscritto
a Zurigo, il 10 novembre dello stesso anno.
I trattati conclusi sono tre: due dei quali fra l'Austria e

Poterrtati i quali, a norma del trattato, avevano il diritto

ciascuna delle altre parti contraenti, ed uno il quale le

di fare stazionare certe navi alle bocche del Danubio (2).
23 Il Danubio fu dichiarato aperto al commercio e la
sua navigazione assoggettata ai prrrrcipi relativi ai ﬁumi

concerne turtle e tre.

.clre separano od attraversano più Stati.
3“ I conﬁni della Bessarabia furono modiﬁcati onde
togliere alla Russia il comando delle bocche del Danubio,

ed il tratto di territorio cosi ceduto dalla Russia fu aggiunto
alla Moldavia (3). I luoghi tolti in guerra alla Russia
furono restituiti (4).

4“ Alla Moldavia e alla Valacchia furono confermati
dalla Sublime Porta i loro privilegi venendo questi garantiti dalle Potenze contraenti.
5° La Serbia, continuando a godere dei suoi privilegi, fu posta sotto la stessa guarentigia; fu però rispettato

L'Austria cedette alla Francia e questa trasferì alla Sar-

degna quasi tutta la Lombardia. La linea di conﬁne del
territorio ceduto fu stabilito che si dovesse estendere dal
limite meridionale del Tirolo, tracciata lungo il lago di
Garda, attraverso il mezzo di questo lago, ﬁno in vicinanza
della fortezza di Peschiera, dove s'incontrava con la cir-

conferenza d'rrna zona fatta da un raggio di 3500 nretri
in pir‘r della distanza che esisteva dal centro del for‘te alla
parte più esterna dello spalto, e da questo, ed intorno a
tale circonferenza, al punto dovequesta raggiungeil Mincio,

per poi accompagnare il ramo principale di questo ﬁume
ﬁno a Le Grazie e per dirigersi da Le Grazie in linea retta
al Po, per continuare il suo cammino lungo il principale

il diritto dal Sultano di tenere guarnigioni in tale paese.

ramo del Po ﬁno a Luzzara, dove l'antica linea di conﬁne

6° Il Sultano fu ammesso a partecipare ai vantaggi

dei territori austriaco e sardo si incontrava con tale ﬁume.
Fu pure convenuto che l'Austria avrebbe ricevuto dalla
Francia la somma di quaranta milioni di ﬁorini come porzione del debito nazionale del 1854 ed in contraccambio
la Sardegna avrebbe pagato alla Francia-cento milioni di
franchi in tanto consolidato cinque per cento, oltre a
sessanta milioni a titolo di rimborso per le spese di guerra.

del diritto pubblico europeo ed a quelli risultanti dall'azione
collettiva e gli venne assicurata l‘ integrità e l'indipendenza
del suo impero (5).

Il firmano del 18 febbraio 1856 il quale poneva tutti i
cristiani dimoranti in Turchia e che professavano i vari
culti del cristianesimo, allo stesso livello dei rnaonrettani
quanto alla vita, alla proprietà, alla religione, ecc., fu

Il Governo sardo assumeva l'inrpegno di prendere sopra

riconosciuto dalle altre Potenze le quali, però, rinunzia-

di sè tre quinti del debito del Monte lombardo-veneto, o

vano a qualunque diritto di intervenire fra il sultano ed i

della Banca dei prestiti.
Nel trattato tra la Francia e l'Austria, le due partisi

suoi sudditi, o d' ingerirsi nell'anrnrirristrazione interna (6).
Le sei Potenze cristiane si impegnarono di rispettare
l'integrità e l'indipendenza dell'Impero Ottomano, non
solo, ma anche d' impedire qualunque dissidio che potesse
nascere fra la Porta ed una delle Potenze ﬁrmatarie.
Il fatto più importante compiuto dal Congresso di Parigi
fu quello della dichiarazione fatta dai plenipotenziari convenuti, prima di sciogliersi, relativamente ai quattro principi, che si dovevano considerare come diritto comune delle
Potenze contraenti, e di quelle che avrebbero fatto adesione
in avvenire, riguardanti la guerra marittima, cioè:
1° La corsa è e rimane abolita;

2° La bandiera neutra copre la merce nemica, eccetto
solo il contrabbando di guerra;
3° La merce neutrale non è confiscabile a bordo di
nave nemica, eccetto solo il contrabbando di guerra;

(i)
(2)
(3)
(lt)

Fiore, op. e loc. cit., 802.
Art. 'Il—14.
Art. 20—26.
Art. 4.

(5) Art. 7.

(6) Art. 7—9.
(7) « Les plénipotcntiaires n’lrésitent pas a exprimer, au nom
de leurs Gouvernements, le vaau que les Etats entre lesqucls

impegnavano a favorire la formazione di una « Confederazione italiana » fra i diversi Stati d’Italia (8).
Come conseguenza della cessione della Lombardia e col

pretesto di mantenere l'equilibrio politico, la Sardegna.
in virtù di un trattato ﬁrmato a Torino il 24 marzo 1860,
cedette alla Francia la Savoia ed il circondario di Nizza,
senza però nrodiﬁcare lo stato delle cose coi precedenti

trattati stabilitesi a riguardo delle parti della Savoia vicino
alla Svizzera, che erano trasferite col vincolo della neutralità

imposto nel 1815 (9).
lt) Trattato di Vienna 30 ottobre 1864. Il trattato di pace
deﬁnitivo col quale terminò la guerra conrbattuta dalla
Prussia e dall'Austria contro la Danimarca (i preliminari
di pace vennero stipulati a Christiansfeld il 18 luglio) fu
sottoscritto a Vienna il 30 ottobre 1864.

s'élevcrait uu dissentirnent sérieux, avant d‘en appelcr aux armes,
eusserrt recours, en tant que les circorrstarrces l'admettraient, aux
Iron ofﬁces d'une Puissance amie ».

Martens, op. cit., vol. xv, 791, Protocole n. 23, Séance du
14 avril 1856.

(8) Circa la Confederazione italica, vedi la voce Confederazione, irr questa Raccolta.
(9) Martens, op. e vol. citati, 2, 539.
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Le condizioni imposte alla Danimarca furono le seguenti:
Il re danese rinunziava a tutti i suoi diritti sui ducati
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Il trattato di Praga pose la Prussia alla testa della Germania, escludendone completamente l'Austria; accrebbe i

Schleswig, Holstein e Lauenburg a favore dell'imperatore
d'Austria e del re di Prussia, impegnandosi a uniformarsi
alle risoluzioni che sarebbero state prese per provvedere

possedimenti territoriali di essa in modo considerevole;

all'assetto di tali paesi.

militare, acquistando cosi una grande forza ed una grande

Una parte dello Jutland conrpresa nello Schleswig e situata a mezzogiorno della linea di conﬁne nord del distretto
di Ribe, fa pure ceduta dal re di Danimarca per essere
incorporata allo Schleswig.
Fu convenuto che la Prussia e l'Austria si sarebbero
latte rimborsare le spese della guerra dai ducati; che la
Danimarca avrebbe restituite tutte le navi mercantili prussiane, austriache e germaniche unitamente alle mercanzie
sopra di esse caricate e sequestrate durante la guerra ed
altresi quelle conﬁscate sulle navi neutrali.

potenza (2).

Fu inoltre provveduto al riparto del Debito pubblico e a
regolare la condizione degli originari dei paesi ceduti.
Questo trattato non venne neppure portato a cognizione della Dieta della Confederazione Germanica, perchè

la Prussia e l‘Austria intendevano volgere a loro proﬁtto

esclusivo i risultati della guerra.
Il trattato concluso aveva infatti attribuito i ducati ceduti

all'Austria ed alla Prussia e non già a proﬁtto dei pretendenti, il duca d'Oldenburg e il principe d'Austenburg.
Le due Potenze vincitrici pensarono quindi di dividersi la
conquista fatta e a questo ﬁne sottoscrissero il 14 agosto
1865 la Convenzione di Gastein (1).

pose in potere della medesima i più importanti porti di
mare, che le resero possibile di aumentare la sua marina

La Germania invero ha esercitato ed esercita una grande
inﬂuenza nell'attualità su tutti gli avvenimenti politici
dell'epoca presente.
m) Trattato di Versailles 26 febbraio 1871. I preliminari
di pace nella guerra franco-germanica furono conclusi a
Versailles il 26 febbraio 1871, tra la Prussia, la Baviera,

il Wiirtemberg e il ducato di Baden da una parte e la
Francia dall’altra.
I principali provvedimenti furono i seguenti:
1° Continuazione dell'armistizio, sotto la condizione

che dal 3 marzo, previo avviso di tre giorni, potessero
riprendersi le ostilità.
2° Cessione della Francia a favore della Germania di
tutti i suoi diritti e titoli sui territori situati all’est della
frontiera descritta e designata su di una carta del territorio
pubblicata a Berlino nel settembre del 1870, dalla divisione
geograﬁca dello Stato maggiore.
Il territorio cosi ceduto comprendeva principalmente
l'Alsazia ed una parte della Lorena, i dipartimenti del—
l'Alto Reno e del Basso Reno ﬁno al cantone di Belfort,

una piccola parte dei cantoni della Meurthe e della Mosella.

tra Austria e Prussia fu conclusa col trattato di Praga,

La Francia si obbligava a pagare alla Germania, a titolo
d'indennità di guerra, cinque miliardi, dei quali uno nel

fatto sulle basi dei preliminari stipulati a Nikolsbrrrg

1871, il resto entro tre anni, e la Prussia si riservava il

(26 luglio 1866). In forza della pace di Praga, si concor-

diritto di continuare ad occupare una parte del territorio
francese e di evacuarlo a misura che sarebbe stata pagata
l'indennità stabilita.
Altri provvedimenti concordati riguardavano la restitu-

!) Trattato di Praga 23 agosto 1866. La pace deﬁnitiva

darono tra le parti le disposizioni seguenti:
1° L' imperatore d'Austria accedeva alla dichiarazione

fatta dal rappresentante della Francia, che Venezia sarebbe
stata rimessa dopo la pace all' Italia e acconsentiva a che il
regno Lombardo-Veneto fosse unito all'Italia.

2° L'Austria riconosceva lo scioglimento della Confederazione Germanica e acconsentiva a che la Germania
potesse riorganizzarsi senza la partecipazione dell‘Impero
Austriaco.
3° L'Austria rinunziava a tutti i diritti attribuiti ad
essa, dal trattato di Vienna del 30 ottobre 1864, sullo
Schleswigesull'llolstein trasferendo tali diritti alla Prussia,

zione dei prigionieri, e l'amministrazione dei dipartimenti
francesi che dovevano tuttora rimanere occupati dalle truppe

tedesche.
Trattato di Francoforte 10 maggio 1871. La pace deﬁrritiva tra Germania e Francia venne conclusa col trattato
sottoscritto a Francoforte.
Questo trattato rettiﬁcò i conﬁni che erano stati ﬁssati

nel precedente trattato preliminare. La città di Belfort col
suo territorio fu data alla Francia e il Governo tedesco si

riservando alle popolazioni del nord della Schleswig di _ mostrò disposto ad estendere il raggio di questo territorio
in maniera da comprendere altri villaggi e la parte occi4° La Prussia garantiva l'integrità territoriale del dentale del cantone di Fontaine, alla condizione però che
regno di Sassonia, e l'Austria dal canto suo prometteva il Governo francese avesse acconsentito ad una rettiﬁca di
di riconoscere l'organizzazione della nuova Confederazione conﬁni fra i limiti del Lussemburgo ed il ﬁume Ome,
verso l'estremità nord dei territori acquistati dalla Prussia.
Germanica del Nord che il re di Prussia avrebbe stabilito.
Altri articoli concernono la condizione dei francesi ori5° L'indennità di guerra imposta all’Austria venne

potersi unire alla Danimarca, mediante libero voto.

ﬁssata in 20,000,000 di talleri.
Rispetto ai trattati anteriori, fu convenuto che dovessero

ginari di territori ceduti od in essi domiciliati; il rego-

sero reputarsi estinti in conseguenza dello scioglimento

lamento del pagamento dell'indennità di guerra, della
consegna degli archivi, dei depositi fatti dai dipartimenti,
o dai Comuni dei paesi ceduti, ed altri oggetti d'interesse

della Confederazione Germanica.

politico e amministrativo.

(l_) Martens, op. cit., vol. XVII, 2, 474, 486; circa la Converrzrorre di Gastein, vedi Fior-e, op. e loc. cit., pag. 814.

1866); fu poi concluso il trattato di pace deﬁnitivo tra Austria
e Italia il 3 ottobre 1866, col quale l'Austria acconsenti che il

essere mantenuti in vigore soltanto quelli che non doves-

(2) Fiore, op. e loc. cit., pag. 818 e seguenti.
napo la vittoria prussiana di Sadotva, l'Austria, vinta, dovette
conclrrudere pace non solo con la Prussia, ma anche con l‘Italia.
Essa cedette dapprima il Lombardo-Veneto alla Francia (24 agosto
69 — Dreasro tramano, Vol. XXIII, Parte 2a.

Lombardo—Veneto potesse annettersi al regno d'Italia, ciò che

avvenne col plebiscito del 4 novembre 1866. Con tale trattato la
costituzione del regno d'Italia diventò un fatto compiuto e legalizzato rispetto all'Austria.
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Con questo trattato, le frontiere della Francia verso

l'ovest furono ridotte a quelle che erano tre secoli prima,
nel 1552, e il re di Prussia, che aveva già preso il

titolo di imperatore di Germania, aggregò al suo Stato
1,597,765 abitanti (1).
n) Trattato di Santo Stefano 3 marzo 1878. La pace
di Santo Stefano pose ﬁne alla guerra russo-turca, dopo
le disfatte subite dall' Impero Ottomano.
Questo trattato emozioni» vivamente l'Europa e sopratutto

l'Inghilterra.
lnvero,esso assicuraval'egemonia della Russia in Oriente.
Il Governo russo si era riservato il diritto di organizzare la
Bulgaria, stabilendo all'art. 7 che tutto dovesse essere fatto
sotto la sorveglianza di un commissario russo e che per

mantenere l'organizzazione e I'amministrazione futura di
quel principato tutto sarebbe stato a questi conﬁdato; che
avrebbe sorvegliato il nuovo ordine di cose esercitando a
tale effetto le sue funzioni per due anni; che le truppe

‘

..

Russia durante la guerra, il suo principe, Carlo di Hellen-

zollern, ebbe poi nel 1881 il titolo reale.
La Serbia ebbe essa pure l'indipendenza assoluta ed un-

piccolo aumento di territorio (Bulgaria occidentale) ed
anch'essa fu eretta in regno nel 1882.
Il Montenegro, sciolto da ogni vincolo verso la Turchia
e riconosciuto indipendente, ebbe dapprima un piccolo
aumento di territorio all'interno e il porto di Antivari, poi,
in seguito ad altre insurrezioni (1880). anche Dulcigno.
La Bulgaria venne dichiarata principato autononro, tributario della Turchia, ma con un principe liberamente

eletto dal popolo e riconosciuto dal sultano e dalle altre
Potenze.
La Rumelia orientale, a mezzodì dei Balcani, diventò

dapprima provincia autorronra con un governatore cristiano,

dipendente dalla Turchia enel1885fu unita alla Bulgaria.
L'Austria ebbe facoltà di occupare militarmente la Bosnia

state organizzate le milizie indigene; che il Montenegro si
sarebbe costituito come principato indipendente, ma che le
frontiere sarebbero state regolate dalla Russia d'accordo

e l'Erzegovina che recentemente, come è noto, ﬁnì per
annettersi.
Inﬁne veniva assicurata nel nrodo più ampia libertà di
religione e di culto e l'eguaglianza nel godimento dei diritti
civili e politici (2).

con l'Austria; che nella Serbia, riconosciuta pure come
indipendente, le frontiere sarebbero state nello stesso modo

Shimonoseki pose ﬁne alla guerra tra il Giappone e la Cina,

determinate e che tutte le controversie relative alla pro-

a causa delle aspirazioni che il Giappone nutriva verso

prietà sarebbero state decise da una Commissione turco-

la Corea.

serba assistita da un commissario russo; che la Porta

In forza di questo trattato la Cina riconobbe deﬁnitivamente l'indipendenza e l'autonomia della Corea e rinunziò

russe avrebbero occupata la Bulgaria ﬁnchè non fossero

avrebbe pagato a titolo di indennità di guerra la somma
di 1,450,000,000 rubli, ma siccome non poteva pagarla,

cosi avrebbe dato in corrispettivo una considerevole estensione di territori che dovevano essere reputati ceduti
alla Russia in pagamento della convenuta indennità di

guerra, la quale sarebbe stata così ridotta a 300,000,000
di rubli.
Altri patti concordati arrnullavano completamente ciò che
era stato stabilito dal trattato di Parigi del 1856.
Non appena tu conosciuto quel trattato, l'Inghilterra

prese il partito di mobilizzare tutte le sue milizie onde
impedirne l'effettuazione.

o) Trattato di Slrimonoseki 17 aprile 1895. La pace di

a che la Corea pagasse tributo come era suo dovere, e
continuasse ad adempiere, nei rapporti con essa, le ceri-

monie e formalità contrarie a tale sua indipendenza ed
autonomia.
La Cina cedette al Giappone in perpetuo ed in piena

sovranità la porzione nreridionale di Feng—Tien dentroi
limiti determinati, l'isola di Formosa con altre piccole

isole dipendenti ed il gruppo delle isole denominate « Pescadores », comprese tra il 119° e 120° grado di longitudine est di Greenwich e il 23° e 24° grado di latitudine
nord. Essa si obbligò a pagare un' indennità di guerra di

La Russia, allora, si arrestò di fronte all'eventualità di
una tale guerra, stabilendo di sottomettere ad un Con—

200,000,000 di taèls-kuping.

gresso il trattato di Santo Stefano afﬁnché lo rivedesse e

ritori ceduti al Giappone, furono regolati i rapporti convenzionali stabiliti mediante i trattati, furono aperti al
commercio quattro nuovi porti, ﬁssati nuovi diritti di im-

stabilisse le condizioni della pace.
Venne designata, come sede del Congresso, Berlino, ed

ivi fa riunito il 13 giugno 1878.
Dopo un mese di conferenze e di negoziati, il trattato

di Santo Stefano fu modiﬁcato col trattato stipulato a
Berlino e sottoscritto il 13 luglio1878, il quale riveste
un carattere di importanza veramente eccezionale.
Le disposizioni del trattato di Berlino riguardano gli
Stati seguenti: Bulgaria, Rumelia orientale, isola di Creta,

Turchia europea, Grecia, Bosnia ed Erzegovina, Marrienegro, Serbia, Rumenia, Asia.

La 'l'urclria ne uscì moralmente e materialmente disfatta,
non tanto per le disposizione del Congresso quanto per le
questioni che ne seguirono.
La Russia ebbe, in Armenia, Kars e Battini, ed in Eu-

ropa si fece cederedalla Romania la provinciadi Bessarabia.

Fu inoltre regolata la condizione degli abitanti dei ter-

portazione per l'esercizio dell' industria, fu estesa la libera
' navigazione sotto bandiera giapponese.
Come garanzia dell'adempimento dei patti sottoscritti,
la Cina consentì all'occupazione militare giapponese lll

Wei-Hai-We'r', nella provincia di Shantung, e fu dichiarato
che tale occupazione sarebbe cessata dopo il pagamento
della prima rata delle annualità di guerra e alla ratiﬁca
del trattato di conrmercio e di navigazione, a condizione
però che il Governo cinese, con successiva convenzione,
avesse impegnato le rendite delle dogane della Cina come
sicurtà delle residuali rate d'irrdennità.

Con tale trattato il Giappone tutelò lo sviluppo.Clellzl
sua attività industriale e commerciale, ma lo stato di cose
creato col trattato in esame venne a complicare parecchi

La Romania ebbe in compenso la Dobrugia, fu dichiarata

interessi di terzi Stati, tra i quali principalmente I In-

indipendente ed in premio del valido aiuto prestato alla

ghilterra e la Russia, nonché gli altri paesi che avevano

(1) Fiere, op. e loc. cit., pag. 823.

(2) Vedi, per il testo completo del trattato di Berlino, Fiore,
op. e vol. cit., pag. 83t.
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interesse rispetto all'equilibrio commerciale nell'Estremo

mente ed in forza di esso si terminò la gtrerra italo-turca

Oriente (1).

per l'occupazione della Libia.
I due Governi s'impegnarono reciprocamente di dar

.

p) Trattato di Addis-Abeba 26 ottobre 1896. La pace di

Addis-Abeba terminò la disgraziata campagna africana del
1896. In forza del trattato concluso fra l'Italia e l'Etiopia

subito dopo la firma del trattato l'ordine di richiamo dei

ad Addis-Abeba il 26 ottobre 1896, veniva annullato il

rispettivamente il Governo ottomano dalla Tripolitania e
dalla Cirenaica ed il Governo italiano dalle isole occupate
nel mar Egeo, essendo però convenuto che lo sgombro
delle isole non avesse ad effettuarsi che dopo lo sgontbro
della Tripolitania e della Cirenaica.
Con le clausole usuali per lo scambio dei prigionieri,
per le amnistie nei riguardi degli abitanti che parteciparono alle ostilità e per il richiamo in vigore dei trattati e
delle convenzioni anterior‘i alla guerra, l' Italia s'impegnò di

trattato di Uccialli del 2 maggio 1889.
L'Italia riconosceva l'indipendenza assoluta dell'Etiopia;
il Governo italiano si impegnava poi, ﬁno a che non fossero ﬁssati deﬁnitamente i conﬁni dei reciproci territori, a
non fare alcuna cessione territoriale ad alcuna Potenza.
Le due parti contraenti stabilivano di prendere ulteriori

accordi allo scopo di regolare i rapporti commerciali ed

industriali tra l'Italia e l'Africa.
Al trattato e aggittnta una convenzione riguardante la
liberazione di prigionieri di guerra (2).
q) Trattato di pace stipulato il 5 settembre 1905 tra il
Giappone e la Russia. In forza di questo trattato, che ter-

loro ufficiali, delle loro trttppe, deiloro funzionari civili,

concludere con la Turchia al tempo stesso in cui essa rinno—
verà i suoi trattati di commercio con le altre Potenze, un
trattato di commercio sulle basi del diritto pubblico europeo.
Inoltre l'Italia consetrti all'aumento dall'11 al 15 °/0

minò la disastrosa guerra sostenuta dalla Russia contro il
Giappone, la Russia riconobbe la preponderanza dein interessi politici, militari ed economici del Giappone nella

dei dazi doganali ad valore… in Turchia, come pure all'istituzione di nuovi monopoli ed al prelevamento di sovra-

Corea, impegnandosi di astenersi dal fare qualsiasi opposiziotte alle misure che il Giappone stimava necessarie

carta da sigarette, ﬁammiferi, alcool, carte da giuoco.
Altro impegno che assumeva il Governo italiatro fu
qttello di sopprimere gli ufﬁci postali italiani funzionanti
nell'Impero Ottomano nello stesso terrtpo che altri Stati

prendere in Corea per la ttttela dei suoi interessi.
Le due Potertze scambievolnrente e reciprocamente si

tasse di consumo sui cinque articoli seguenti: petrolio,

impegnaronno di cvactrare completamente e simultaneamente la Manciuria tranne alcune parti di territorio della
pettisola di Liao-Tung; a retrocedere intieramente e com—

aventi uffici postali in Turchia soppr‘imeranno i loro.

pletamente all'amministrazione della Cina tutte le parti

Conferenza europea allo scopo di far cessare in Turcltia
il regime capitolare sostituendolo col regime del diritto
internazionale.
Inﬁne il trattato dispone circa l'impegno, che il Governo
italiano si assume, di versare annualmente alla Cassa del
debito pubblico ottomano, per conto del Govertro itnperiale,

della Mancitrria occupate, o sotto il controllo delle truppe
giapponesi, eccezion fatta soltanto delle parti di territorio

che più addietro furono ntenzionate.
La Russia dichiarò di non reclattrare alcun vantaggio
territoriale nella Manciuria, nè alctttra preferenza a detrimento della sovranità cinese.

Etrtranrbe le parti si impegnarorto ancora a non ostacolare le nrisure che la Cina avrebbe pottrto prendere per lo
sviluppo delle industrie e del commercio in Manciuria.
Venne inoltre regolata la posizione delle cose tre] territorio Port-Artur-Talien, disponerrdosi pure circa l'esercizio
delle ferrovie e circa le facilitazioni del trafﬁco.
La Russia cedette al Govertto imperiale del Giappone in
piena sovranità la parte meridionale dell'isola di Sakha_line, le isole adiacenti, i lavori pubblici e le proprietà e

venne ﬁssata la frontiera settentrionale del territorio cedttto.
il Giappone e la Russia si impegnarono mutuamente
a non erigere fortezze nell'isola di Sakltaline e nelle isole

adiacenti, come pure a non prendere alcuna misura militare che potesse impacciare la libera navigazione degli
stretti di La Perouse e di Tartaria.
Vennero inoltre regolate le relaziorti commerciali tra le
due Potenze, la posizione dei sudditi dell'una e dell'altra,

la condizione dei prigionieri di guerra e non fu stabilita
indennità alcuna, eccezione fatta per i rimborsi delle spese
dirette subite per il mantenimento e la cura dei prigio-

nieri dal giorno della cattura ﬁno a quello della morte o
restituzione loro (3).
?‘) Trattato di pace di Losanna stiptrlato il 18 ottobre
1912 tra l'Italia e la Turchia. Viette trltinro cronologica-

Il Governo italiano aderì itroltre sin dall’atto del trattato ad tina frttura iniziativa della Sublime Porta per ttna

ttna somma pari a quelle che in ciascutro dei tre anni precedenti a quello della dichiarazione di guerra sono state

assegnate al servizio del Debito pubblico sulle entrate delle
due provincie.
g 10. Trattati di con/irte.
181. Nozione. Rinvio.
181. I trattatidi conﬁne, odi barriera,sono quei trattati
in forza dei qttali due o più Stati determinano d'accordo il
conﬁne che li separa e che loro è comtrne, stabiliscono la
demarcazione dei loro rispettivi possessi o territori, modiﬁcano o rivedono i loro conﬁni, riconoscono le loro fron-

tiere, ovvero le rettiﬁcano su quei punti che presentano
eventuali irregolarità.
Questi trattati hanno adunque per oggetto la demarcazione, le modiﬁcazioni, la revisione, il riconoscimento, la
rettiﬁcazione dei conﬁni, e delle frontiere.
Queste determinazioni convenzionali dei conﬁni hanno

getteralmente luogo allorquando si conclude un trattato di
pace, di cessione territoriale, oppure quando gli Stati, in
forza di tina convenzione espressa al riguardo, modiﬁcano,
rivedono, rettiﬁcatro le loro frontiere.
Rinviamo il lettore, perla speciﬁca trattazione, alla voce
Conﬁni degli Stati.

… Fiore, op. cit., 3° ediz., pag. 855.
19) Raccolta di trattati e convenzioni tra il regno d‘Italia e gli altri Stati, vol. xtv, pag. 355 e seguenti.

(3) Fiore, op. cit., pag. 868.
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& 11. Trattati di cessione e di scambio.

dosi e perfezionandosi nelle singole legislazioni, tutto ciò
imponeva la necessità di convenzioni internazionali in materia, senza di cui la stessa opera dei singoli Stati nel loro

182. Nozione. Rinvio.

182. Il trattato di cessione è quello mediante il qttale
uno Stato cede ad un altro Stato una parte di territorio

che gli appartiene rintrnziando su di esso ai suoi diritti di
sovranità (1).

interno ben spesso non avrebbe potttto pervertire agli alti

risultati cui tende.
Il mercato della mano d'opera e l'industria stessa sono

cose internazionali per eccellenza, cosi da non potersi eon-

Si ha invece il trattato di scambio allorqtrando gli Stati,

allo scopo di rettiﬁcare o d'ingrandire le loro frontiere,

cepire l'arresto del diritto di lavoro alle barriere che separano le nazioni.

ovvero allo scopo di prevenire conﬂitti o questioni riguardo

Di qui le convenzioni internazionali sul lavoro e per la

alle medesime, stabiliscono di cedersi scambievolmeute
determinate parti di territorio e sanzionano con un trattato

protezione degli operai, mediante le quali i vari Stati,
attraverso ttrt'opera di coordinamento dei loro istituti di

queste cessioni (2).
Per la trattazione speciﬁca di quest'argometrto ritrviamo
il lettore alla voce Cessione di territorio.

legislazione sociale e la deterurinazione di norme di diritto
internazionale in materia, s'assicurano reciprocamente del
perseguimento di qtreste alle finalità nell'interesse dei loro

5 12. ! concordati.

cittadini. Rinviatno su questo ptrnto il lettore alla voce
Lavoro (Polizia del).
187. Allo scopo di combattere efﬁcacemente la diffusione

183. Nozione. Rinvio.

delle grandi malattie epidenriclte, è necessario che gli Stati
183. Si denomina «concordato » la convenzione con-

civili procedano concordi, essendo insufficiente e manche-

clttsa tra il capo della Citiesa cattolica romana ed il sovrano

vole l'azione isolata di ciascuno di essi.

di uno Stato per regolare i loro rapporti e l'esercizio dei
poteri dei quali sono rivestiti rispetto a certe materie d'interesse comrrne (3). Vedi alla voce Concordato (Diritto
ecclesiastico).

civile, scrive il Fiore, il fare ciò che può rirtscire oppor-

Car-o Il. —— Convenzioni d‘indole amministrativa.

« a) favorire le ricerche scientiﬁclte fatte con l'intendimento di conoscere le cause di certe ntalattie contagiose
e prevenire la propagazione delle rnedesinre;

g 1. Convenzioni consolari.

« Dovrà reputarsi come un dovere tttorale di ogni Stato
ttrtto per prevenire le pubbliclte calamità.
« A tal ﬁne dovranno gli Stati:

« lr) cooperare ad impedire l'allargar‘si delle epidcntie,
notiﬁcando immediatamente ai Governi stranieri la prima

18 i. Nozione. Rinvio.

184. Le convenzioni consolari sono quelle stipttlate fra
i vari Stati onde regolare in reciproco modo la nomina, le
attribuzioni, le prerogative dei consoli dell'ttn Stato contraente sul territorio dell'altro.

Vedi alla voce Console, Consolato.
5 2. Cttpitolazioni.
185. Noziorte. Rinvio.

apparizione dei casi di malattie contagiose (peste, cole'ra e
via dicendo) sul loro territorio; facertdo conoscere la regione
ove la malattia sia apparsa, la sua gravità e le misure int-

mediatamettte prese per arrestarne la diffusione;
« e) adottare sollecitamente le misure sanitarie per
impedire la diffusione delle malattie contagiose;
« d) promuovere le conferenze sanitarie e favorirne il
funzionamento per studiare e discutere le qttestiorri relative

alla sanità pubblica nei loro rapporti con la cooperazione

185. Le capitolazioni sono specialissime convenzioni

internazionale che sia reputata efficace;

tuttavia vigenti tra gli Stati cristiani ed i Governi del

« e) cooperare a che gli stranieri addettiall'ittdustria

Levante e dell'Estremo Oriente, e per cui il diritto consolare dei pritni in tali paesi ha un carattere di privilegio e

siano soccorsi in caso d'infortunio; curati se atnmalati e
indigenti; aiutati per rimpatriare se si trovassero senza
mezzi e settza l'assistenza del loro cortsole nazionale » (4).

sancisce per i consoli più vasta orbita di attribuzioni e
particolari prerogative.
Vedi alla voce Capitolazioni.
% 3. Convenzioni che mirano a tutelare la personalità
ﬁsica e morale dell'individuo.

186. Protezione degli operai. Rinvio. — 187. Convenzioni sartitarie. Rinvio. —— 188. Antiscltiavismo. _ 189. Atto generale
arttischiavista.

186. Il generale indirizzo della legislazione sociale vùlto
nei vari Stati a fronteggiare i problemi del lavoro, le prov-

Delle convenzioni sattitarie s'occupa specificamente la
voce Sanità pubblica alla qttale rinviamo il lettore.
188. Una delle prime occasioni nelle quali ebbe campo
di manifestarsi lo spirito di solidarietà fra i vari Stall
nella tutela della personalità umana, in nel combattere la
tratta degli scltiavi (5).

Ciò avvenne per opera del Congresso di Vienna del
9 giugno 1815, il quale prese l'iniziativa di adottare
provvedimertti internazionali diretti alla soppressiorte di
tale indecoroso commercio che venne reputato perfettamente lecito ﬁno all'ultimo decennio del secolo XVIII. .

vide disposizioni a tutela delle classi lavoratrici, i sistemi

Essendosi la Francia e l'Inghilterra, per ciò che si

di polizia del lavoro, che man mano sono andati integran—

riferisce alla tratta degli scltiavi, obbligate con un arttc010

ti) Fiore, op.-cit., pag.
(2) Pradier-Fodéré, op.
op. cit., pag. 141; e cttfr.
(3) Fiore, op. cit., pag.

349.
e voi. cit., pag. 416 e seg.; Fiore,
pure Calvo, op. e vol. cit., pag. 305.
375.

(4) Fiore, op. cit., pag. 286, 287.

(5) V. questa voce. Non si deve confondere la tratta def-"'
schiavi con la semplice schiavitù, la quale non presuppone, "!
pari della prima, il trasporto violento da lll] paese all'altro.…
ittdividtti spogliati della loro libertà. V. Dieua, Principi Ilitftl'tffO
internazionale, vol. 1, pag. 298 e seguenti.
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aggiunto al trattato di Parigi del 30 maggio 1814, di
propugnare nel Congresso I aboltzrone della tratta, le dette
Potenze sottomisero alle altre, che sottoscrissero il trat-

tato, la necessità di provvedere a reprimere il commercio
dei negri (1), dichiarato in opposizione della civiltà e del
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stabilire i provvedimenti più adatti ad impedire la tratta

degli schiavi africani ed a proteggere efficacemente le
popolazioni indigene dell'Africa contro coloro che fanno
tuttora il nefando contmercio degli schiavi in quelle
regioni (4).

diritto delle genti. Una dichiarazione in questo senso fu

Con tale intendimento i detti Stati stabilirono le misure

sottoscritta dai plenipotenziari l’8 febbraio 1815 con la

che si devono prendere per impedire la tratta all'interno

quale, riconoscendo d'accordo che il commercio conoscitrto
sotto il nome di « tratta dei negri » dovesse essere riguardato come contrario ai principi del civile consorzio e della
società universale, s'impegnarono a provvedere con tutti i
nrodi per farlo cessare (2).
Respinta nel Congresso di Verona del 1822 la proposta
fatta dall'Inghilterra di assimilare la tratta alla pirateria,

dell'Africa e determinarono quale debba essere la loro
azione repressiva e protettrice nei lttoglri di origine della
tratta e le ntisure di vigilanza per impedire il trasporto ed
il trafﬁco degli schiavi per terra e per mare.
A tal ﬁne fu stabilito che, quando gli ufficiali coman-

particolarmente per ciò che riguarda il diritto di visita
delle navi di commercio e il diritto di giurisdizione, ven-

danti le navi da guerra di uno degli Stati ﬁrmatari incontrino, nella zona determinata dal trattato, ttna nave sospetta
del trasporto di schiavi, possano arrestarla e procedere
alla visita ed alla veriﬁca delle carte di bordo, e, qualora,

nero tuttavia stipulate in progresso di tempo convenzioni

dalla visita ed ispezione di dette carte, risulti che la nave

speciali destinate a combattere la tratta medesima ﬁno a

arrestata sia colpevole di tratta, 0 di un fatto relativo a tale

che venne ﬁrtnato a Londra, tra le grandi Potenze di

delittuosa trasporto contmesso durante la traversata, la

quell'epoca, il trattato del 20 dicembre 1841.

nave da guerra potrà seqrtestrare la nave colpevole e condurla nel posto più vicino della zona per deferirla all'Auto-

Questo trattato però non venne sottoscritto dalla Francia

la qtrale soltanto quattro anni dopo, cioè nel 1845, stipulò
coll'lnghilterra una convenzione la quale amntetteva non

rità competentc a giudicarla e punirla.

già il diritto reciproco di visita delle navi di coutmercio,

lattza più attiva per impedire l'importazione, il transito,

ma semplicemente il diritto d'inchiesta della bandiera. Il

l'uscita ed il comntercio degli schiavi in tutti i loro possedimenti situati in Africa ed altrove e dichiararono che qualunque schiavo fuggitivo arrivasse alla frontiera dei loro

diritto di visita reciproco venne stipulato, in seguito, fra

l'Inghilterra e gli Stati Uniti in virtù di una convenziotre
del 7 aprile 1862, però solamente da parte di navi da

guerra preventivamente designate ed unicamente in una
zona determinata (3).

Gli Stati ﬁrmatari si impegnarono di adoperare la vigi-

possedimenti sarebbe reputato libero e che potrebbe reclamare la protezione delle Autorità per essere affrancato:

Nel trattato di Berlino 26 febbraio 1885, relativo allo

art. 7 « Tout esclave fugitif qui, sur le continent réclamera
la protection des Ptrissances signataires, dovra l'obtenir et

sviluppo del coutmercio e dell'ittcivilimento nelle regioni

sera récu dans les camps et stations ofﬁciellement établis

africane, le Potenze ﬁrmatarie dichiararono riguardo alla

par elles ou à bord des bàtiments de I'Etat naviguant sur

tratta degli schiavi, la quale veniva praticata nelle regioni

les lacs et rivières. Les stations et les bateaux privés ne

suddette, non solo che essa doveva essere reputata assolutarrtente inibita, ma che dovevano assumere, qtrelle fra le
Potenze che esercitavano diritti di sovranità, altresì for-

sont admisà exercer le droit d'asile que sous la reserve

rrntle impegno di non permettere che sui territori ad esse
soggetti potesse essere fatto in avvertire il commercio degli
scltiavi, o che i detti territori potessero servire come

vie di transito per fare la tratta, obbligandosi ad usare
tutti i mezzi di cui potevano disporre allo scopo di far
cessare il commercio e la tratta degli schiavi, e punire
coloro che volessero esercitarli (art. 9).

du consentement préalable de l'État ».
Gli Stati medesimi si impegnarono inoltre a comunicarsi
reciprocamente tutte le informazioni rttili per combattere
la tratta e tutte le misure legislative prese per reprimerla.
Con tale intento fu istituito un Uﬁicio internazionale a

Zanzibar nel qtrale ciascuno degli Stati ﬁrmatari poteva
farsi rappresentare da un proprio delegato. A tale Uﬂ'tcio
internazionale gli schiavi affrancati possono sempre ricor—
rere per essere protetti nel godimento della loro libertà,

Pttr tuttavia, neppure questi provvedimenti si dimo-

ed inoltre, sempre con l'intendimento di proteggere gli

strarono nella pratica adeguati e bastevoli allo scopo, di
gttisa che, siccome gli atti di tratta avvenivano ormai più
frequentemente sulle coste orientali che sulle coste occi—
detrtali dell'Africa, onde inviare schiavi nell'Asia dove

schiavi liberati, gli Stati ﬁrmatari si impegnarono di
stabilire, nei loro possedimenti, ufﬁci ed istituzioni speciali

tuttora permane l'istituto del servaggio, ttel 1888 l'Inghilterra, la Gerurania, la Francia, l'Italia e l'Olanda ponevano
il blocco alle coste dello Zanzibar e del Mozambico, allo
scopo di reprimere il trafﬁco odiato.
Finalmente, il 16 novembre1889, si riunì a Bruxelles trna

per aftrancare e proteggere gli schiavi nel godimento della
loro libertà.

189. L'Atto generale antischiavista è uno degli avvertimenti più importanti dei giorni nostri e in virtù di esso si

è voluto porre termine al più nefando attentato ai diritti
della personalità umana, dichiarando non soltanto un reato
il commercio degli schiavi, ma stabilendo altresì e d'accordo

Conferenza alla quale parteciparono: l'Austria-Ungheria,

i nrezzi più adatti ortde farlo cessare. Questo atto entrò in

il Belgio, il Congo, la Danimarca, la Francia, l'Inghilterra,
l'Italia, l'Olanda, la Persia, il Portogallo, la Russia, la
bPigna. gli Stati Uniti, la Svezia-Norvegia, la Turchia e

vigore il 3 marzo 1892 senza data di scadenza, riserbandosi, però, gli Stati ﬁrmatari il diritto di revisione.
Lo scatnbio delle ratiﬁcbe avvenne a Bruxelles il 2 gen-

lo Zanzibar, i quali Stati tutti si trovarono d'accordo nello

naio 1892, nel quale giorno venne ﬁrtnato ivi il protocollo

(1) Vedi alla voce Schiavitù.
12) Wheaton, Histoire (le droit des gens citata, volume 1,

pag. 183.

(3) Diena, op. e loc. citati.

(4) Trattati e convenzioni fra il regno d'Italia e gli altri
Stati cit., vol. Xu, pag. 308 e seguenti.
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relativo. Una prima revisione avvenne nel 1899 allo scopo
di regolare lo smercio delle bevande alcooliche nell'Africa;

gli Stati contraenti si riunirono a Bruxelles onde provvedere all'esecuzione dell’art. 92 col quale si erano riservati
il diritto di regolare il commercio e la fabbricazione delle
bevande alcooliche in determinate regioni dell’Africa, e
ﬁrmarono la convenzione di Bruxelles 8 giugno '1899(1),

relativa a tale materia.
Gli Stati Uniti d'America che non avevano preso parte

— 200. Clausole concernenti materie esclusivamente commerciali. — 201. Clausola della liazione più favorita. —
202. Clausole concernenti materie non esclusivamente commerciali. — 203. I trattati di commercio nella storia. —
204. Dalle origini alla caduta dell'Impero Romano d‘Occidente (4'16). — 205. Dalla caduta dell‘Impero Romano alla
pace di Nimega. — 206. Dalla pace di Nimega ai giorni
nostri. — 207. Unioni monetarie. Rinvio. — 208. Pesi e

misure. Rinvio. — 209. Agricoltura. Rinvio.

alla Conferenza, aderirono alla suddetta Conferenza del
1899 il 21 febbraio 1901, in virtù della dichiarazione fatta

196. I trattati di commercio hanno per iscopo di regolare le relazioni commerciali tra gli Stati contraenti,

al Ministro degli affari esteri del Belgio (2).
Affine all‘obbrobrioso istituto della tratta degli schiavi e
quello conosciuto sotto il nome di tratta delle bianche per
effetto del quale vengono arruolate, da vergognosi ed infami
speculatori, donne, 0 ragazze, per trasportarle in un paese
diverso allo scopo di darle alla mala vita.
Onde combattere questa losca e delittuosa speculazione,
la Conferenza internazionale di Parigi 25 luglio 1902 elaborò un progetto di convenzione diretta ad attuare provve—

all'effetto di tutelare, allargare e sviluppare la libertà di
commercio (5).

dimenti internazionali speciali, particolarmente riguardo

alla repressione penale (3).
Successivamente veniva ﬁrmata a Parigi il 18 maggio
1904 fra numerosi Stati (compresa l'Italia) una conven-

zione diretta allo scopo di prendere misure speciali onde
raccogliere e comunicarsi reciprocamente, fra gli Stati
ﬁrmatari della convenzione medesima, tutte le informazioni opportune, esercitare una severa sorveglianza parti-

colarmente nelle stazioni e nei porti d‘imbarco, curare il
rimpatrio delle vittime della losca speculazione che non
siano fornite all’uopo di mezzi sufﬁcienti (4).

« Les rapports journaliers,scrìve il Pradier-Foderé,qni
se forment entre les nationaux des différents Etats, comme

entre les individus qui sont membres d'une meme nation,
sont, en général, intéressés, et consistent dans une com-

munication réciproque des choses ayant de l'utilité et de
la valeur, c’est—à-dire nécessaires à la subsistance de

l’homme, ou propres soit à son usage, soit à son agrément,
et susceptibles d'étre échangées contre d’autres choses
également douées d’utilité. Dans l'enfance des sociétés
cette communication est directe, parce que les conditions
de la vie sont simples, les besoins ne sont ni nombreux,
ni variés, ni compliqués, et les moyens de les satisfaire

sont à la portée de chacun. Avec les développements du
travail humain, avec les progrès de la civilisation, les
besoins se multiplient et s'étendent, la vie sociale se
complique, la production devenue de plus en plus active
sollicite la consommation qui devient de plus en plus exigeante. La grande variété des produits s’adresse à des
besoins et à des goùts qui ne sont pas moins variés eux-

5 4. Convenzioni destinate a rendere più facili
i mezzi di comunicazione.

mémes. Dans cet ardent concours de la production el de
la demande, la communication directe des choses utiles et

190. Unione postale. Rinvio. — 191. Unione telegraﬁca. Rinvio.
— 192. Telefoni. Rinvio. — 193. Cavi sottomarini. Rinvio.

échangeahles n'est plus possible. Une entremise entre les

— '194. Convenzioni ferroviarie. Rinvio. —— 195. Navigazione

saire. Cette entrcmise est, elle meme, intéressée. C'est le
commerce » (6).

fluviale. Rinvio.

190. Unione postale. Vedi alle voci: Poste, capo ultimo,
e Unioni internazionali, capo il.
191. Unione telegraﬁca. Anche per questa parte si
rimanda alla voce Unioni internazionali, capo lll.
192. Telefoni. Vedasi pure alla voce corrispondente
Telefono.
193. Cavi sottomarini. Vedi alla voce Gavi telegraﬁci
sottomarini.
194. Convenzioni ferroviarie. Vedi alla voce Ferrovie,
parte vn.

productenrs et les consommateurs est reconnue néces-

I trattati di commercio sono adunque quei trattati che
gli Stati concludono fra loro per accordarsi riguardo ai
rispettivi interessi ed assicurare i reciproci diritti nelle
loro relazioni di produzione e di scambio (7).
Accanto ai trattati di commercio vi sono i trattati di
navigazione, diretti a regolare i rapporti internazionali fra
i vari Stati sia rispetto alla navigazione marittima, sia
rispetto alla navigazione fluviale.
.

Tuttavia di ambedue le specie di trattati (dei secondi
però solo per ciò che si riferisce alla navigazione martt:

195. Navigazione fluviale. Vedi alla voce Fiumi (Di—
ritto internazionale).

tima) noi diremo congiuntamente, in quanto le stipulazioni
relative alla navigazione non formano sempre oggetto di
trattati particolari, ma si contengono bene spesso nei trat-

5 5. Convenzioni atti-nenti ad interessi economici.

commercio e navigazione », ovvero « di navigazione e com-

tati di commercio: si chiamano allora questi trattati « di
'196. Trattati di commercio e di navigazione. — 'l97. Loro natura
e loro scopi. — '198. Varie opinioni dottrinali sulle loro
ﬁnalita. — 199. Clausole nei trattati di commercio. ——

(1) Raccolta di trattati e convenzioni cit., vol. xvr, pag. 24
e seguenti.
(2) Fiore, Il diritto intern. codiﬁcato, ecc., cit., pag. 890 e
seguenti.

(3) Renault, La traite dei blanches et la Conférence de Paris
(Ren. grin. (le droit intern. public, 1902, pag. 497 e seguenti).

mercio », a seconda del carattere speciﬁco che prevalentemente presentano.
.
In generale, però, può dirsi che sono rari gli esempi di

(4) A questa Convenzione venne data esecuzione in Italia…diante regio decreto 2 luglio 1905; Dieua, opera e volume citati.
pag. 301.
(5) Fiore, op. cit., pag. 350.
(6) Pradier-Fodéré, op. cit., vol. [V, pag. 17.
(7) Vedi alla voce Commercio.
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trattati di navigazione i quali non facciano parte di un
trattato di commercio (1).
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care un danno ai rispettivi popoli, ammettendo lo scambio
reciproco dei loro prodotti. Essi reputano che le importa—

La sola differenza che esista tra le due specie di trattati

zioni ridondino a loro svantaggio, senza riflettere, invece,

si èche, nei trattati di commercio, 1 rapporti di produzione
edi scambio ne costituiscono l'oggetto principale, laddove
invece il fondamento dei trattati di navigazione è dato
puramente e semplicemente dai rapporti attinenti alla
navigazione (2).

che le importazioni dànno necessariamente origine alle

197. I trattati di commercio che gli Stati concludono fra
loro sono diretti alla tutela degli interessi e dei diritti
reciproci nei rapporti di produzione e di scambio.

La loro ragion d'essere sta nella necessità imprescin-

esportazioni, apportando, in ultima analisi, un incremento
alle industrie.
« La norma più vantaggiosa a seguirsi, dal punto di

vista economico, si e quella di agevolare il più che sia possibile, i rapporti commerciali...… Tra due nazioni, quella
più saggia ed avveduta dice all'altra: « tu vuoi importare
«presso di me i tuoi prodotti, ma non acconsenti che io
« esporti i miei presso di te; ebbene, io accetto perchè un

dibile per gli Stati di rispettare gli interessi commerciali

« rapporto imperfetto di comunicazioueè preferibile all'iso-

degli stranieri e di far rispettare quelli dei propri cittadini.
Le nazioni lavorano e scambiano i prodotti del proprio

a lamento assoluto; tuttavia, verrà un giorno in cui tu acco-

«glierai le mie merci come io accolgo ora le tue e rimarrà

lavoro: lo Stato deve garantire il libero esercizio del lavoro

«accresciuto il beneﬁzio d'entrambe ». Queste parole servi-

ela sicurezza degli scambi. Ogni Stato ha il dovere di
rispettare gli interessi commerciali degli stranieri in quella
misura che è compatibile cogli interessi dei suoi sudditi;

rebbero forse a facilitare maggiormente i rapporti fra i vari
popoli più dei trattati di commercio, dai quali spirano pur
sempre ostili sensi, quasi fossero capitolazioni di guerra.

in questa materia lo Stato e giudice sovrano; esso solo ha
la potestà di decidere entro quali limiti una libertà di

« Vi sono molte nazioni le quali importano i prodotti
stranieri senza preoccuparsi, nè punto nè poco, del velo

scambio più o meno estesa con le nazioni estere giovi, o
nuoccia, ai propri cittadini; in quale misura le imposte che

gravano sui prodotti stranieri aumentino le sue entrate,

che gli altri popoli impongono alla importazione di prodotti
stranieri, senza neppure pretendere l'abolizione o la riduzione degli oneri che gravano sul loro prodotti ..... Dal

favoriscano il commercio e l'industria nazionale, o non
ostacolino, invece, il progressoelo sviluppo dell'economia

ciò che i nostri produttori offrono loro, garantendo per tal

nazionale. Questo dovere è identico per tutti gli Stati, ma
questi non potranno evidentemente soddisfarvi tutti nello
stesso modo e nella stessa misura, date le diverse condizioni
di fatto che sono proprie di ciascuno Stato.
'
Comunque ciò avvenga, sorge imprescindibile per gli
Stati la necessità di regolare l'inﬁnita molteplicità dei rap-

porti di produzione e di scambio, necessità che ha condotto
gli Stati a conchiudere fra loro degli accordi diretti a governare tali rapporti, i trattati di commercio.
Tale è la giustiﬁcazione storica dell'esistenza dei trattati

di cui imprendiamo l'esame.
Ogni nazione è perfettamente libera di conchiudere in
materia commerciale quei trattati che essa riterrà utili e
vantaggiosi, di lasciare la più ampia libertà di commercio,
odi restringere a determinate piazze l'importazione dei prodotti stranieri; di stabilire in quale misura l'importazione
debba avvenire; di inibire l'importazione o l'esportazione
di determinate merci; di ﬁssare, di elevare, di diminuire,

momento che noi siamo certi che gli stranieri acquistano
modo un proﬁtto a costoro, a che scopo stipulare dei trat—

tati di commercio con questa, o con quell'altra Potenza?…
a che scopo fare a loro favore un'eccezione alla nostra
legge comune? L'interesse di una nazione è di trattare
tutte le altre nazioni alla stessa stregua, secondo i principi
di giustizia, e non già di fare delle differenze tra l’una e
l‘altra nazione. In altri termini, è interesse di una nazione
di non imporre sui prodotti stranieri diritti di dogana
superiori a quelli che gravano sui prodotti nazionali, allo

scopo di stabilire l'uguaglianza fra gli uni e gli altri rispetto ai diritti ﬁscali, e, d'altra parte, di lasciare comple-

tamente libera ai produttori la valutazione della potenzialità dei loro prodotti correlativamente alla domanda che
i consumatori ne fanno. L'industria è amica della pace:
ora, nei favori accordati ad una determinata nazione per
mezzo dei trattati di commercio, havvi invece un qualche
cosa di ostile verso tutte le altre nazioni, le quali, presto, o
tardi, ﬁniranno per risentirsene. I trattati di commercio

odi togliere i diritti di dogana ; di accordare a determinati

dovrebbero limitarsi a stabilire delle garanzie per la re-

Stati, a preferenza di certi altri, vantaggi commerciali.
La stipulazione dei trattati di commercio e adunque per

ciproca sicurezza dei commercianti, per modo che questi
fossero al riparo da qualsiasi violenza per parte delle Autorità costituite e che le loro obbligazioni scambievoli fossero
rispettate; d’altronde, le loro merci dovrebbero circolare

gli Stati una necessità alla quale essi non possono sottrarsi,
Specialmente nell’età nostra in cui i commerci e le industrie,
Che sono l'indice della prosperità edel benessere dei popoli,
hanno assunto via via uno sviluppo ignoto ai tempi
trascorsi.
. 198. Il sistema dei trattati di commercio fu oggetto di

uve critiche da parte degli economisti i più insigni.
Si èdetto che questi trattati costituiscono un compro-

liberamente su tutti i mercati, pagando soltanto quel più
che è necessario per sopperire ai bisogni del ﬁsco » (3).
E l'editore del Say aggiunge, in nota, che i trattati di

commercio diventeranno un giorno del tutto inutili, perchè
è nell'interesse rettamente inteso di ogni nazione di irattare con criteri equanimi gli stranieri che vengono a com-

messo coll'errore, che stabiliscono monopoli iniqui, che

merciare sul suo territorio, e tale interesse bene si accorda

sono dannosi e, ad ogni modo, del tutto inutili.

col sentimento dell'ospitalità il quale esige maggiormente,

«I trattati di commercio, scrive J. B. Say, si fondano
sul concetto erroneo di due Governi i quali credono di arre-

se è possibile, verso lo straniero che non verso il cittadino,
il rispetto dell'individuo e della proprietà (4).

(i) Pradier—Fodéré, op. cit., vol. Il, pag. 685 e seguenti.

('3) Pradier-Fotlc'ré, op. e loc. citati.

(3) Say, Cours complet d'e'conomie politique, Paris 1852,
vol. I, p. tv, cap. XIX, pag. 609 e seguenti.
(1) Say, op. 0. loc. cit., pag. 613, nota 1.
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Già Adamo Smith aveva sostenuto che, se i trattati di
commercio possono essere vantaggiosi ai commercianti
della nazione favorita, essi ridondano necessariamente a
danno della nazione che concede il trattamento privilegiato;
che ciò costituisce per tal modo un monopolio a vantaggio
di una nazione straniera e a danno della nazione che ha

accordato il monopolio stesso. la quale viene così ad acquistare le merci estere di cui abbisogna pagandole ad un
prezzo superiore a quello che sarebbe ﬁssato dalla libera
concorrenza (1).

commercio con la maggior parte delle altre Potenze, lia,
per tal modo, alienato la propria libertà ﬁscale, ponendosi
nella assoluta impossibilità, ove d'uopo, di ottenere delle

dogane l’equilibrio del bilancio.
Considerando l'interesse delle industrie nazionali, essi
affermano che la negoziazione diplomatica non offre sufﬁ-

cienti garanzie alle industrie stesse, malgrado l'intervento
delle Camere, perchè questo intervento non si risolve già
in una discussione analitica e minuta dei singoli articoli
del trattato, ma invece in una discussione, diremo cosi, di

E il Culloch, commentatore dello Smith, osservava che

insieme, la quale porta soltanto alla reiezione od alla

sono rarissimi i trattati di commercio basati sui principi

approvazione in blocco del trattato medesimo.
Da ultimo, gli avversari delle tariffe convenzionali sosten—

dell'equità edella reciprocità, e che la maggior parte degli
accordi commerciali vengono stipulati fra le nazioni avendo

gono che esse sacriﬁcano gli interessi della produzione

nazionale a vantaggio delle industrie d'esportazione. Invero,

ognuna di esse in mira di ritrarne vantaggi a danno dell'altra (2).

allorquando si stipula un trattato di commercio, non si può

Si dice che. accordando ai cittadini di uno Stato l'esenzione da determinati oneri che continuano a gravare sui

giungere all'accordo che in virtù di reciproche concessioni.
Ogni Stato, allo scopo di ottenere un regime di favore, sia

cittadini di un altro Stato, viene peggiorata la condizione

generale, sia limitato a determinati articoli di esportazione.

degli acquirenti e dei venditori nazionali, inquanto, non
potendo gli stranieri far concorrenza come venditori a causa

si obbliga d'accordare in cambio a certi prodotti stranieri
delle riduzioni sulle tasse d'importazione stabilite dalle

del ribasso operantesi nelle merci della nazione favorita,
non si veriﬁca più, rispetto agli acquirenti nazionali, la
facoltà di scelta delle merci; siccome poi icommercianti
stranieri sono esclusi dal mercato in forza dei vantaggi

tariffe generali.

accordati allo Stato favorito, i venditori nazionali sono sot—

Ora, non equivale ciò forse a favorire l'esportazione
degli uni, esponendo gli altri ad una concorrenza la quale
può mettere a repentaglio i loro interessi?
Il sistema delle tariffe generali non presenta, invece,

aumenta il prezzo e diminuisce la quantità di merci che

inconvenienti od abusi di tal genere. Esso lascia integre
la libertà doganale e ﬁscale di ogni Stato; non frappone

potrebbe essere venduta.
Si afferma inﬁne che i vantaggi dei trattati di commercio
sono puramente illusori e si pone questo dilemma: lo

alle rettiﬁcazioni che eventualmente fossero necessarie;
assicura, inﬁne, tutte le garanzie possibili all'industria

tomessi al capriccio di quest'ultimo, ciò che evidentemente

Stato col quale venne concluso un trattato, o ha sacriﬁcato
gli interessi dei suoi cittadini, 0 li ha invece difesi.
Se li ha sacriﬁcati, la nazione non darà affatto esecuzione al trattato che lede i suoi diritti ed interessi.
Se, invece, li ha difesi, i vantaggi ottenuti in virtù del
trattato possono essere superiori a quelli raggiunti dall‘altro Stato contraente, oppure perfettamente uguali;
nell'un caso e nell'altro però l'esecuzione, l'applicazione,

l'interpretazione del trattato possono dar luogo a delle

alcun ostacolo alla facoltà di procedere alle revisioni ed

nazionale, in quanto ogni singolo articolo delle tariffe generali rappresenta il prodotto della discussioneedella deli-

berazione che avvengono in seno alle assemblee parlamentari (3).

I sostenitori del sistema dei trattati di commercio
riconoscono bensi la necessità di una o più tariffe generali

che ﬁssino le condizioni degli scambi fra i diversi paesi.
Invero, certi Stati possono riﬁutarsi di aderire ai trattati
di commercio; è d'uopo allora che la legge ﬁssi i diritti di

difﬁcoltà, a delle controversie, a delle discordie, dalle quali

dogana ai quali l'importazione dei loro prodotti sarà

facilmente verrà turbata la pace.
Gli avversari dei trattati di commercio li paragonano colle

sottomessa.

leggi generali che ﬁssano in ogni paese le condizioni degli
scambi internazionali correlativamente alle forze produttive

Anche quando esistano dei trattati di commercio, una
tariffa legale può essere utile, anzi, necessaria, come regime provvisorio, allorquando gli Stati contraenti, giunti

venzionali », stabilite cioè in virtù dei trattati di com-

alla scadenza del trattato (ciò che, generalmente, suole
avvenire ben presto), non acconsentono ad una rinnova-

mercio, colle tariffe «legali» altrimenti chiamate « gene-

zione di esso, nè a lirmarne uno nuovo.

dell'industria nazionale; essi ragguagliano le tariffe « con-

rali» od «autonome», e dànno la preferenza al sistema

Ma, all'infuori dell'ipotesi suddetta, vi sono delle ragioni

delle tariffe generali sul sistema delle tariffe ﬁssate mediante i trattati.
Gli avversari delle tariffe convenzionali muovono loro
l'appunto di essere accordi dai quali non e possibile svincolarsi prima del termine stabilito nei trattati, allegando
che fatti economici nuovi, trasformazioni industriali impre—
vedute p05sono eventualmente prodursi nel frattempo, rendendo per tal modo dannosa l'applicazione dei trattati

perentorie per dare ai trattati di commercio la preferenza
sulle tariffe legali.

Qual'è infatti la conditio sine qua non dell'incremento
dell’industria, specialmente nel commercio internazionale?

E la stabilità.
La grande industria che manda i suoi prodotti all'estero

non deve correre rischio alcuno a causa delle vicissitudini

medesimi. Affermano essi, mettendosi dal punto di vista

impreviste della politica doganale. La tariffa legale è un
regime troppo instabile, data l'esistenza delle legislazioni

tributario, che lo Stato il quale ha concluso dei trattati di

straniere e rappresenta pure, anche dal punto di Vista
_/

(l ) Smith, Recherches sur la nature et les causes (le la ric/tesse
(les italians, vol. I], pag. 321, Paris 1859.
(2) Smith, op. e loc. cit., nota 2.

(3) Cauwès, Pre'cis (lu cours d’e'con. politique, etc., vol. 1,
pag. 677 e seg., Bruxelles 1881.
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delle leggi nazionali, un sistema precario, quando si tratti
di un'epoca burrascosa nella quale le discussioni ﬁscali
siano all'ordine del giorno.
L'intervento parlamentare si esercita bensi meno efficacemente per mezzo dei trattati, ma, in compenso, è oppor-

tuno sottrarre le questioni di tariffa alla pressione diretta

degli interessi, bene spesso egoistici, degli industriali in
causa. Cosi, ad esempio, sotto la Restaurazione e sotto la

Monarchia di luglio in Francia, non hanno forse le maggioranze secondato maggiormente degli istinti proibizionisti
piuttostochè obbedire ad un dovere di saggia tutela verso
le industrie francesi?
l trattati di commercio applicati agli scambi internazio-

nali costituiscono un fattore di progresso, mentre le tariffe
generali, legali, autonome che dir si vogliano, possono

essere invece uno strumento di rappresaglia, ovvero pro-

vocare una guerra di tariffe.
Di più, i trattati di commercio presentano il vantaggio
di assicurare, in compenso alla riduzione dei diritti sopra
l'importazione, riduzione che può senza danno consentirsi,
delle misure corrispondenti a favore dei prodotti esportati,

553

Non sarebbe adunque logico condannare i trattati di
commercio; ed'uopo invece accoglierli in attesa dell'avvento
di una completa e assoluta libertà commerciale.
Lungi dal rinunziare alla stipulazione di questi trattati,

e ad augurarsi che il loro numero venga via via crescendo
fra i diversi Stati, facilitando reciprocamente gli scambi
allo scopo di aumentare la concorrenza e il commercio di
esportazione e di importazione.
Per adattarli alle libere tendenze dello spirito moderno

ed alle reali necessità dell'industria e del commercio, gli
Stati ﬁrmatari dei trattati in esame debbono avere in mira
l'interesse di tutti i contraenti, evitando di restringere la
libertà commerciale a vantaggio degli uni e a danno degli
altri, debbono estendere, per quanto è possibile, la libertà
commerciale proteggendola efﬁcacemente, sempliﬁcare il
servizio doganale, riducendo i diritti ﬁscali al puro necessario, agevolare e moltiplicare gli scambi togliendo di mezzo
tutti quegli ostacoli che l'egoismo degli Stati crea sapientemente al commercio internazionale, facilitare, inﬁne, i

non havvi garanzia alcuna di ottenere dal legislatore stra-

rapporti fra cittadini e stranieri.
199. Gli Stati sono perfettamente liberi di inserire nei
loro trattati di commercio tutte quelle disposizioni, tutte
quelle clausole che ritengono utili ai loro interessi.

niero un reciproco vantaggio.
Si obietterà, forse, che l'esistenza di tasse distinte stabilite da diversi trattati di commercio, darà origine a quella

gere. ovvero ad estendere la loro libertà di commercio
con gli altri popoli, perchè, come dice il Vattel, « i doveri

frode che consiste nel mutare la nazionalità dei prodotti?
Risponderemo allora che la maggior parte di tali frodi pos-

verso se stessi avendo la preminenza sul doveri che incombono verso altrui, ove una nazione creda vantaggioso sti—

mentre, diminuendo certi diritti a mezzo della tariffa legale,

Così, gli Stati possono ﬁrmare accordi diretti a restrin-

sono sventarsi a mezzo di una perizia e la dogana potrà

pulare un trattato di tale natura, è assolutamente libera

d‘altronde pretendere l'esibizione dei certiﬁcati di pro—
venienza.
'
Inﬁne, le tariffe legali ci rappresentano l'espressione

di farlo, tanto più che in tal modo essa non viene punto
a tangere il commercio generale delle altre nazioni..…

approssimativa ed imperfetta del grado di protezione gene-

il trattato e perfettamente valido e le altre nazioni non

rale che è d'uopo accordare alleindustrie nazionali, mentre

possono trovarvi nulla a ridire ..... » (2).

i trattati di commercio ci dànno la misura più esatta della

Cosi, ancora, possono gli Stati stipulare un trattato per—
petuo, o un trattato a termine, o, inﬁne, far dipendere la
validità e la durata del trattato da avvenimenti de—

protezione speciﬁca di cui le industrie nazionali abbisognano
in cospetto delle diverse nazioni.

A quale di questi due sistemi va data la preferenza?
Noi crediamo che allorquando i vantaggi di una libertà
commerciale bene intesa saranno riconosciuti da tuttii

Qualunque siano i motivi che inducono uno Stato a ciò fare

terminati (3).

Gli autori hanno creduto di distinguere le disposizioni
contenute nei trattati di commercio in varie categorie.

popoli, allorquando tutti gli Stati si saranno convinti dei

Cosi, ad es., il Martens (4) osserva che « nonostante la

beneﬁci fecondi che questa libertà arreca, anche all’infuori
della reciprocità con le nazioni protezioniste,si potrà allora
fare a meno dei trattati di commercio e attenersi al sistema
delle tariffe generali.

diversità naturale che intercede fra i vari articoli di questi
trattati, nulla impedisce di distinguerli cosi:
«1° articoli che riguardano il commercio in tempo
di pace;

Ma. ﬁntantochèi concetti suesposti non saranno ferma-

«2° articoli che trattano del commercio neutro;

mente radicati nella coscienza e nello spirito dei popoli, i
trattati di commercio si imporranno per lungo tempo
ancora come il mezzo migliore di proteggere l'industria

«3° articoli che si riferiscono ai casi di rottura del
trattato;
"

dalle vicissitudini inattese della politica doganale degli

Il Klùber (5) ricorda quali siano gli scopi più impor-

Stati, di difenderla contro l'irruenza e l'ostilità delle maggmranze parlamentari, di ottenere concessioni e vantaggi

tanti dei trattati di commercio, «basati sui rapporti di
buona amicizia», e quali siano invece le stipulazioni gene-

lu contraccambio di quelli accordati alla produzione stramera, di conoscere, inﬁne, esattamente in quale misura
l_uidustria nazionale debba essere protetta dallo Stato contro
] industria estera (1).

ralmente contenute nei medesimi trattati « conclusi in
previsione di una guerra ».

\_> ______ 7__ __

«4° articoli concernenti i diritti dei consoli».

Il Twiss (6) dice che i trattati di commercio possono
avere per oggetto il commercio soltanto, oppure le materie

77777

… Pradier-Fodéré, op. e voi. cit., pag. 363 e seg.; Boiteau,
Les tratte"s de commerce, pag. 10 e seguenti, Paris 1883.

(2) Op. cit., vol. I, pag. 619, 620.

(3) Vattel, op. e loc. citati.
70 — Dronsro tramano, Vol. XXIII, Parte 2=.

(4) Pre'cis (la droit des gen's moderne de l'Europe, vol. [,

pag. 374, Paris 1864.
(5) Le droit des gens moderne de l‘Europe, p. 214 e seguenti,
Paris 1874.
(6) Le droit des gens ou des nations, etc., pag. 371 e se-

guenti, Paris 1887.
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accessorie al commercio, e che le loro disposizioni possono
avere anche una portata più estesa e applicarsi ad una

eventuale dichiarazione di guerra.
Il Funk-Brentano e Albert Sorel distinguono tra gli
articoli essenziali che caratterizzanoi trattati di commercio
e quelli che ne sono una conseguenza diretta e che determinano fra gli Stati particolari rapporti (1).

Ora, noi crediamo più opportuno, ricondurre le dispo—
sizioni contenute nei trattati di commercio ad un'unica
distinzione: « clausole esclusivamente commerciali » e
«clausole non esclusivamente commerciali » (2).

200. Le clausole che concernono le materie « esclusiva—
mente commerciali » hanno per oggetto la libertà, la sicurezza e la facilità del commercio e della navigazione
commerciale; esse assicurano e proteggono il libero trafﬁco
fra i cittadini degli Stati contraenti, ovvero impongono
determinati obblighi che ne circoscrivono o ne estendono
la naturale libertà; sanciscono i vantaggi particolari che
gli Stati contraenti si garantiscono reciprocamente per
facilitare e favorire il commercio e la navigazione dei

rispettivi sudditi.
Nei trattati di commercio sono compresi articoli che stabiliscono la libertà di importazione, o di esportazione di
determinate merci, i dirittidi importazione. di esportazione

odi transito in forza di una tariffa inserita o aggiunta al
trattato, le prerogative o le immunità accordatein materia
commerciale a certe nazioni straniere.
In breve, itrattati di commercio regolano l'importazione,
l'esportazione, il transito, il trasporto delle merci, l'esen-

zione dai diritti di dogana di determinati prodotti, le tariffe
doganali, i diritti di navigazione ecc. ecc.
In essi è stabilito, ad es., che i cittadini degli Stati contraenti possano, sui rispettivi territori, commerciare tanto

all'ingrosso quanto al minuto, afﬁttare ed abitare case,
magazzini, botteghe; che essi siano perfettamente liberi

rimborsi di diritti e vantaggi analoghi che eventualmente
vengono accordati a certi prodotti commerciali, senza
distinzione di bandiera, di provenienza, o di destinazione.
Così, adunque, tutti i punti nei quali il trafﬁco internazionale si trova a contatto con le leggi di dogana, costi.
tuiscono pure la materia ordinaria dei trattati di CO…mercio, in quanto vi si tratta dei diritti di importazione,
di esportazione, dei premi, dei « drawbacks »,dei diritti

d'uscita sulle merci, dei diritti ad valore…, ecc. ecc. (3).
201. I trattati di commercio abbisognano al pari dei

trattati politici di prudenza ecircospezione in quanto i rapporti di produzione e di scambio fra gli Stati che essi sono
diretti a regolare toccano i sudditi degli Stati contraenti nel
loro lavoro, nella loro famiglia, nella loro fortuna, nel loro

benessere; in quanto la riunione dei benesseri individuali
viene a formare il benessere e la prosperità collettivae
generale di una nazione; in quanto, inﬁne, a seconda del

loro modo di essere, i vincoli che i trattati di commercio
stabiliscono fra due o più popoli sono forieri di vantaggi
o di danni.
Ed e precisamente allo scopo di porsi nelle condizioni

più vantaggiose possibili e di non trovarsi in una condizione inferiore a quella delle altre Potenze straniere, che

gli Stati hanno adottato l'uso di garantirsi reciprocamente
nei loro trattati di commercio tutti i vantaggi che eventualmente uno degli Stati contraenti accorderebbe agli altri
Stati non ﬁrmatari dei trattati medesimi. E questa la clausola che comunemente chiamasi « la clausola della nazione
più favorita », la quale, introdotta dapprima, direi quasi,
furtivamente, come una semplice disposizione addizionale,
ﬁgura oggi in pressochè tutti i trattati di commercio, come
una clausola d'obbligo.
La « clausola della nazione più favorita » è generalmente
formolata in questi termini: « Il commercio 'delle Alte
Parti contraenti sarà trattato, sui rispettivi territori, ri-

di compiere i loro affari direttamente, oppure a mezzo di
un rappresentante, fattore, agente, mandatario, senza do-

guardo ai diritti di dogana, sia per l'itnportazioue, sia per

vere, come stranieri, pagare un quid pluris di salario, o

straniera più favorita ».

di retribuzione; che inoltre siano pure completamente
liberi, tanto nelle loro vendite quanto nei loro acquisti, di

dogane, ma tocca eziandio la libertà di commercio, la

l'esportazione, alla stregua del commercio della nazione
Siccome, però, tale clausola non si applica soltanto alle

fissare e stabilire i prezzi di tutti gli effetti e di tutte le
merci sul mercato, sia per ciò che riguarda l'importazione,
sia per ciò che riguarda l'esportazione, a meno che vogliano
conformarsi alle leggi ed agli usi commerciali del paese

libertà di navigazione, le franchigie, Ie immunità ed i pi‘i-

nel quale si trovano; che non siano sottoposti, per causa
del loro commercio, 0 della loro industria, nei porti o nelle
città degli Stati contraenti, sia che vi risiedano, sia che

maniere: ad es., nei seguenti termini: « E formalmente
stipulato fra le Alte Parti contraenti che, indipendentemente

vilegi degli agenti diplomatici econsolari, dei sudditi degli
Stati contraenti, delle navi, delle merci degli Stati medesimi, ecc. ecc., cosi essa può venire redatta in molte altre

da ciò cheè stabilito nel trattato, i consoli, i sudditi, le

navi e le merci di uno dei due Stati fruiranno ipso iure,

vi si stabiliscano temporaneamente, al pagamento di diritti,
tasse od imposte superiori a quelli pagati dai sudditi dello
Stato; che iprivilegi, le immunità e tutti gli altri van-

nel territorio dell'altro Stato, delle franchigie, delle ll'llllltl-

taggi di cui godono in materia commercialei sudditi di

taggio della nazione più favorita ..... », ecc.

uno degli Stati, siano comuni ai sudditi dell'altro.

Altre clausole sonvi le quali stabiliscono che gli Stati
contraenti si obbligano reciprocamente a non prendere
alcuna misura proibitiva, a non porre, sia a vantaggio dello
Stato, sia a vantaggio dei commercianti nazionali, alcun

nità, dei privilegi concessi o che verranno accordati a van-

.

« Le due Alte Parti contraenti stabiliscono, per tutto cui

che riguarda [' importazione, l'esportazione, le tariffe,
l'esercizio del commercio e dell'industria, che i sudditi di
uno degli Stati godranno nell'altro Stato del trattamenl0
della nazione più favorita.... ».
_

aumento sui diritti di entrata, d'uscita, o di transito, che

Talora, il trattamento della nazione più favorita è….

colpendo i prodotti dell'altro Stato, non venga pure a cadere sui prodotti di tutti gli altri Stati ; a rendere partecipi

pulato colla riserva seguente: « Le Alte Parti contraenti sl
obbligano a non accordare ai sudditi o cittadini di alcuna

i sudditi ed i prodotti dell'altro Stato contraente dei premi,

altra Potenza, in materia di connuercio e di navigazione.

('I) Pre'cis du dr. des gens, vol. I, pag. 161, 162, Paris 1877.
(2) Pradier—Fodéré, cp. e vol. cit., pag. 378 e 399.

(3) Pradier-Fodéré, op. e vol. cit., pag. 378 e seguenti.
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privilegi, favori, od immunità, senza estenderli pure al
commercio ed alla navigazione dell'altro Stato contraente,

555

Gravi obiezioni si elevano contro la clausola, in forza

Le formale della stipulazione della clausola della nazione

della quale ciascuna Potenza contraente stipula il proprio
vantaggio il trattamento della nazione più favorita.
Si è detto che questa clausola pone a repentaglio quella
stabilità e quella sicurezza che degli accordi internazionali
costituiscono le doti precipue. In forza di tale clausola, i

più favorita, sono, come abbiamo veduto, svariatissimo,
ma, comunque siano concepite, lo scopo di tale clausola,

trattati di commercio, si è detto, vengono a modiﬁcare,
sotto certi rispetti, gli accordi già precedentemente ﬁssati,

fra gli Stati contraenti, è pur sempre quello di ottenere
un trattamento, se non più favorevole, quanto meno pari
a quello accordato al commercio degli altri popoli, di non
essere sottoposti al pagamento di oneri superiori o in più
che non quelli a cui soggiace la nazione gravata di oneri
minori, di far accordare, inﬁne, ai cittadini i medesimi
vantaggi, le stesse immunità e gli stessi privilegi accordati
in favore dei cittadini degli altri Stati.
La condizione del trattamento della nazione più favorita

le relazioni già stabilite, ed a sconvolgere le previsioni ed
icalcoli dei commercianti: ora, ciò che interessa maggior-

a titolo gratuito od oneroso..… ».
L'uso prevalente è, tuttavia, quello di accordare il trattamento della nazione più favorita senza restrizione alcuna.

riguarda essa soltanto i vantaggi esistenti al momento della

mente al commercio è la stabilità del regime economico.
Crediamo opportuno a questo proposito riferire le parole contenute nel rapporto indirizzato al presidente della

Repubblica Francese il 9 febbraio 1876 dal Ministro di
agricoltura e commercio e riguardante la rinnovazione dei
trattati di commercio conclusi dalla Francia coi vari Stati.
Il Ministro, dopo aver detto che tutte le Camere di com—
mercio avevano dato voto sfavorevole alla clausola in esame,

conclusione del trattato, oppure anche quei'vautaggi che

perchè contraria alla stabilità ed alla reciprocità dei trat-

potranno essere accordati posteriortnente ad un altro Stato?
Noi riteniamo corretto rispondere coll'llautefenille ('l),
chela stipulazione deve considerarsi nel momento in cui
viene consentita; che essa si applica bensi allo stato di
fatto esistente in tale istante, ma non già a quello stato di

tati, in quanto questi hanno per iscopo di ottenere una

concessione in cambio di un'altra, cosi si esprime: « E perfettamente inutile valutare, nelle negoziazioni, quali siano

i vantaggi reciproci, dal momento che tale equilibrio è
destinato ad infrangersi tosto contro una convenzione pa-

cose che, eventualmente, potrà sopravvenire più tardi.

rallela. Se, in un trattato, non si tien conto delle condi-

Questa opinione e confermata dalle disposizioni che si con-

zioni speciﬁche degli Stati contraenti, della loro potenzia-

tengono nei vari trattati di commercio.

lità economica e produttiva, delle agevolazioni che debbono

Invero, in essi, appaiono, accanto alla clausola della

accordarsi ai loro prodotti sul mercato nazionale, il regime

nazione più favorita, degli articoli i quali sanciscono espres-

dei trattati ﬁnisce per diventare una tariffa generale, la
quale subisce continui rimaneggiamenti, senza possederei
vantaggi di controllo e di indipendenza che una legge di

samente che le parti contraenti non accorderanno ad altri
Stati nessun vantaggio particolare, relativamente al comtaggio divenga immediatamente comnne all'una od all'altra

dogana garantisce. Di più, la clausola in discorso può
diventare uno strumento del potere esecutivo onde eserci-

delle parti contraenti.
Perchè dunque aggiungere questa disposizione riguardante l'avvenire alla clausola della nazione più favorita, se

sono le obiezioni che il commercio eleva contro una clausola, la quale ha per iscopo di rendere comuni e generali

quest'ultima riguardasse non soltanto il presente, ma
anche l'avvenire, come affermano gli avversari? La clau-

gli accordi conclusi fra gli Stati » (2).
Si dice ancora che, ricorrendo a questa clausola per

sola concernente il futuro, è, in generale, concepita in

impedire che si stabiliscano diritti differenziali (cioè diritti
che si diversiﬁcano a seconda dei vari Paesi, a seconda

mercio ed alla navigazione ecc. ecc., senza che tale van-

questi termini: «Ognuna delle Alte Parti contraenti si
obbliga a far proﬁttare all’altra di tutti ivantaggi, di tutti

i privilegi, di tutte le riduzioni delle tariffe doganali con—
cernenti l'importazione o l'esportazione dei prodotti com-

tare sul Paese pressioni conformi alle proprie vedute. Tali

delle varie zone di frontiera'), i quali spostano il corso
naturale delle industrie e della libera concorrenza, la clausola sarà insufﬁciente a tale scopo, ove non venga osservata

merciali menzionati, o no, nel presente trattato, che uno

lealmente ed in buona fede.

degli Stati contraenti accorderà, ad una terza“ Potenza.
Esse, inoltre, si obbligano reciprocamente a non stabilire
alcun diritto ed alcun veto sull'importazione, o sull'espernazioni ». Talvolta, tale clausola e ancora più esplicita:
« Le Alte Parti contraenti si riservano di estendere ad

Si osserva, ﬁnalmente, che la clausola della nazione più
favorita costituisce un ostacolo alla stipulazione di nuovi
trattati di commercio con le altre Potenze, in quanto, per
sfuggire alle sue conseguenze, e d'uopo che gli Stati contraenti rinunzino a concludere trattati di commercio con gli
altri Stati ed a migliorare la propria condizione commer-

altri Stati gli accordi stabiliti, totalmente, o parzialmente,

ciale ed economica negli altri Paesi, sotto pena di dover

reciprocamente, o non reciprocamente. Ove una di esse
accordi ad un altro Stato dei vantaggi, in materia di commercio, di navigazione, 0 di dogana, superiori ovvero oltre

rendere comuni agli Stati contraenti medesimi le concessioni accordate a tali Paesi.
Non si può certo misconoscere la gravità e l'importanza

aquelli stipulati nel presente trattato, gli stessi vantaggi

di tali obiezioni.

lazioue che non sia nellostesso terupo applicabile alle'altre

diventeranno comuni all'altro Stato contraente ...... ».
A che dunque stabilire disposizioni così minute, se, allo

“"I… di prevenire le disuguaglianze di trattamento le
quali potrebbero in avvenire manifestarsi, bastasse stipulare
la clausola della nazione più favorita?
(i) Histoire des origina-, des progre's et des variations da
(fra" maritime international, pag. 300 e seguenti, Paris I 858.

Si può tuttavia rispondere, a giustiﬁcare la clausola della

nazione più favorita, che essa è conseguenza naturale dello
stato di fatto da cui nascono i trattati di commercio.
Invero, gli Stati che concludono i trattati di commercio,

cercano di armonizzare il più che sia possibile la somma
(2) De Clercq, Recueil cit., pag. 430.
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dei loro interessi, accettando conseguentemente quelle

Ecco la formola nella quale tali clausole vengono crdi.

norme che essi giudicano conformi alle circostanze nelle

nariamente concepite: « ] sudditi o i cittadini dell’una o
dell'altra Parte contraente godranno nei due Stati della più

quali i negoziati si svolgono. Se uno dei contraenti acconsente d’accordare a un terzo Stato dei vantaggi speciali,
esso non può ciò fare che a danno dell'altro contraente, il
quale ha pienamente diritto di protestare allegando che le
condizioni del trattato sono state modiﬁcate, che la validità

completa e costante protezione per ciò che riguarda le loro

persone e le loro proprietà. Essi, conseguentemente,
avranno piena ed assoluta libertà di adire i tribunali per
la difesa dei loro diritti ed interessi. A tale scopo essi po-

del trattato ha sofferto una alterazione, che, insomma, si

tranno delegare una persona di loro ﬁducia e godranno,

tratta di un abuso.

per ciò che concerne i rapporti con la giustizia, degli stessi

Ad evitare queste proteste e gli inconvenienti che ne

diritti e privilegi accordati ai cittadini. I sudditi o cittadini

sorgerebbero, gli Stati si garantiscono in precedenza e

dell'una o dell'altra Parte contraente saranno, nel terri-

reciprocamente tutti i vantaggi che ognuno di essi può

torio dei due Stati, esonerati da ogni prestazione perso-

accordare ad altri Stati.
D'altra parte è difﬁcilissimo colpire i medesimi prodotti
con tariffe diﬂerenziali a seconda della loro provenienza:
la molteplicità degli scambi fra le nazioni rende tali disposizioni onerose per lo Stato che le applica, vessatorie per

nale, tanto per ciò che riguarda il servizio militare quanto
per qualsiasi contribuzione o requisizione di guerra. Negli
altri casi, non potranno venir assoggettati, per ciò che

lo Stato che le subisce, inefﬁcaci contro lo Stato che ha
interesse a sottrarvisi.
Costituire a vantaggio di certi Stati delle facilitazioni e
delle agevolazioni commerciali a detrimento di altri Stati,

riguarda le loro proprietà mobiliari ed immobiliari, ad
altri oneri, esazioni od imposte che non siano quelli che
gravano sui cittadini stessi, ovvero sui sudditi o cittadini
della nazione più favorita, senza eccezioni di sorta. Essi
godranno, nei rispettivi territori delle Potenze contraenti,

di una assoluta ed illimitata libertà di coscienza; potranno

signiﬁca disconoscere il carattere eminentemente paciﬁco

professare la propria religione pubblicamente e privata-

dei trattati di commercio, poichè, invece di una « entente

mente; potranno altresi inumare i loro defunti nei cimi-

cordiale » comune fra gli Stati, ne sorgerebbero, da una
parte, inimicizie, dall'altra alleanze segrete tra gli Stati
medesimi.
Concludendo, adunque, quale opinione dovrà preferirsi?
Rispondiamo: ammesso pure che la clausola della nazione più favorita ponga a repentaglio la stabilità degli
accordi internazionali e la ﬁssità del regime economico;

ammesso pure che, allo scopo di ottenere tale sicurezza e
di non porre nello stesso tempo gli Stati vincolati da un
trattato di commercio nella condizione di trovarsi inferiori
di fronte ad una terza Potenza, basti inserire nei trattati

una clausola, in forza della quale, rispetto a certi prodotti,
gli Stati contraenti si obbligano a non accordare dei van-

teri della loro comunione religiosa, ovvero in quelli che
essi desrgneranno, con l'assenso delle Autorità

locali.

Avranno altresì diritto di possedere, nei territori rispettivi,
beni immobili e di disporre di questi, come pure di tutti
gli altri beni che possedessero, mediante vendita, donazione, permuta, testamento, ecc. Ancora, i sudditiocittadini dei due Stati che saranno chiamati a succedere, per
testamento oppure ab intestato, riguardo ai beni situati nei
rispettivi territori, potranno liberamente succedere in tali

beni e disporne ad libitum senza dover pagare diritti di
successione maggiori od oltre a quelli che gravano sul cittadini dello Stato nel quale i beni si trovano..… I sudditi
o cittadini rispettivi non potranno essere arrestati, espulsi

a tutti i popoli ed ha potentemente contribuito allo svi-

o costretti a cambiare domicilio (pur restando sempre nello
Stato), per misure di polizia e di pubblica sicurezza, se non
quando vi siano indizi e gravi motivi, tali da turbare la
pubblica tranquillità, nè senza previa comunicazione, agli
agenti diplomatici o consolari dello Stato interessato, dei

luppo della navigazione edell’industria presso le nazioni
meno potenti, cui la debolezza medesima non consentiva di

però, verrà accordato agli individui imputati il tempo

taggi in virtù di trattati conclusi con le altre Potenze; havvi
pur sempre una considerazione superiore, la quale milita

a pro della clausola della nazione più favorita, ed è che
tale clausola garantisce uguaglianza di libertà commerciale

porsi in condizioni commerciali favorevoli, così da poter
sostenere la concorrenza degli Stati più forti. Basta che
tale clausola costituisca un avviamento verso il regime del

libero scambio assoluto perchè ottenga l'approvazione incondizionata di tutti gli spiriti amanti della libertà (1).

202. Le clausole che concernono le materie « non esclu-

motivi e dei documenti che ne fanno fede. In ogni ipotesi,
necessario per presentare o far presentare al Governo la
giustiﬁcazione del loro operato, ecc. ecc. ».

Tra le clausole « non commerciali propriamente dette »
sonvi quelle che dichiarano la proprietà letteraria ed artistica reciprocamente tutelata e garantita, rinviando per
l'applicazione e l'esecuzione di questo principio alle speciali

sivamente commerciali » e che pur tuttavia si contengono

convenzioni in materia.

nei trattati di commercio e di navigazione, riguardano, in
generale, la protezione degli individui e delle-proprietà, la

Sonvi altresi delle clausole relative alla protezione della
proprietà dei marchi di fabbrica e di commercio, dei diseng

libera e facile edizione dei tribunali, l'esenzione dai contri-

e dei modelli industriali, delle etichette di mercanzia e
di imballaggio. Importanti sono pure le clausole in forza
delle quali gli Stati contraenti si accordano reciprocamente
il diritto di nominare nelle loro piazze di commercio enel
porti rispettivi dei consoli generali, dei consoli, dei v108'

buti di guerra e da qualsiasi prestazione personale, la
libera disposizione dei propri beni, l'abolizione dei diritti
di albinaggio e di detrazione, la libertà individuale, e via

dicendo.

....__————/
I

(1) La clausola della nazione più favorita è senza dubbio una
delle più importanti fra le clausole che si contengono nei trattati
di commercio e di navigazione. Ma, accanto ad essa, altre ve ne
sono di secondaria importanza; così, ad es., la clausola, inserita

generalmente nei trattati di navigazione, di essere trattati alla

stessa stregua dei sudditi di uno Stato determinato; ancora, la

« clausola della più esatta reciprocità », analoga a quella (ffillﬂ
nazione più favorita, ed altre ancora che omettiamo per IFF-“““"
Vedi Pradier-Fodéré, op. e vol. cit., pag. 399.
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consoli e degli agenti consolari, determinandone le attribuzioni, i poteri, i privilegi, le immunità, le esenzioni e
via dicendo. Sonvi, infine, le stipulazioni che riguardano
il tempo di guerra, formolate generalmente in questi termini: « Se, ciò che a Dio non piaccia, in forza di circostanze che non è dato prevedere, la pace tra le due Alte

navigarono verso le Gallie, verso le Isole Britanniche e

Parti contraenti venisse ad infrangersi, verrà accordato
reciprocamente un termine non inferiore a sei mesi (ad

razza) (2); conclusero pure, con gli etruschi, dei trattati di

commercio, i quali regolavano l'importazione, permettert-

esempio) ai commercianti delle coste o della frontiera ed

dola riguardo a certe mercanzie, inibendola rispetto a certe

un termine non inferiore ad un anno ai commercianti che

altre; divennero, in una parola, signori del commercio

risiedono nell'interno del Paese, afﬁnché possano sistemare

in tutto il mondo, fino a che soccombettero dinanzi alla
potenza di Alessandro (3).

i loro affari ed interessi; inoltre, sarà dato loro un salva-

giunsero, forse, a penetrare fin nel Mar Baltico; fondarono
Cartagine sulle coste dell'Africa; si allearono con gli ebrei,

che apersero loro i porti del Golfo Arabico, e con gli etruschi
(con questi ultimi l'alleanza fu più stretta che coi primi,

in quanto tra i fenici e gli etruschi esisteva affinità di

b) I cartaginesi raccolsero l'eredità commerciale dei

condotto affinchè possano imbarcarsi in quel porto che essi
designeranno, eccezion fatta del caso in cui tale porto sia
occupato od assediato dal nemico, nella quale ipotesi la
partenza si effettuerà nel modo e nel luogo possibili. Tutti
gli altri sudditi o cittadini che esercitino negli Stati rispettivi una professione, un'industria, un commercio qualsiasi,

Se la vigilanza sospettosa delle colonie greche stabilite
sulle coste dell'Italia li allontanò da questi lidi, se la rivalità formidabile di Marsiglia impedì loro di fondare delle
colonie sulle coste settentrionali della Gallia, pur tuttavia

potranno continuare tale esercizio senza essere molestati in

essi ne frequentarono le coste occidentali, apportarono il

alcun modo, e verrà loro lasciato il possesso pieno ed intero

proprio commercio nelle Isole Britanniche, si stabilirono
nella Corsica e nella Sardegna, possedettero la Sicilia e
la Spagna, approﬁttarono dei rapporti che avevano con
l'Egitto per esportare i prodotti dell'Arabia e dell'India,

della propria libertà e dei propri beni. In nessun caso le

proprietà ed i beni di qualunque natura appartenenti ai
rispettivi sudditi o cittadini potranno assoggettarsi a confisca o a sequestro, o ad oneri che non siano" quelli gravanti sui cittadini. Allo stesso modo, in questa ipotesi, le

smanie dovute, al pari delle cartelle del Debito pubblico e
delle azioni bancarie o sociali, non potranno in nessun caso
essere conﬁscate o sequestrate :\ danno dei sudditi o cittadini rispettivi..… ».
203. Dei trattati di commercio, la cui importanza è

grandissima tanto dal punto di vista economico quanto dal
punto di vista giuridico, noi tracceremo a grandi linee la

storia. « Le commerce! Qui le pourraìt assez louer ou
stigmatiser? C'est un malfaiteur plein de vertu » (1).

fenici, coi quali avevano rivaleggiato.

stabilirono numerosi centri di commercio in Persia, si
estesero verso il Ponto Eusino, esercitarono frequentissimi scambi con gli abitanti delle coste occidentali africane,
scoprirono, sulle traccie dei fenici, le isole Fortunate, le

quali furono oggetto di numerose controversie e di ingegnoso finzioni (4), fino a quando dovettero cadere sotto i
colpi di Roma vittoriosa.
0) Quanto alla Grecia, ricordiamo anzitutto che i primitivi
elleni furono tutti pirati, come ricorda il ll’lontesquieu, e
Atene, sognante aureole di gloria, non esercitò punto quel-

l'intenso commercio che le avrebbero concesso lo sfrutta-

La storia dei trattati di commercio, la quale e storia

mento delle sue miniere, la quantità dei suoi schiavi, la sua

dell'umana civiltà, si può dividere in tre grandi periodi, il

supremazia sulle rimanenti città della Grecia, il numero
dei suoi uomini di mare e, sopratutto, le ottime istituzioni

primo dei quali va dalle origini alla caduta dell'Impero
Romano d'Occidente(476), il secondo dalla caduta dell'Im-

di Solone. Il suo traffico fu pressochè ristretto alla Grecia

pero Romano alla pace di Nimega (1678) ed il terzo dalla
pace di Nimega ai giorni nostri.
204. I. Periodo: Dalle origini alla caduta dell'Impero
Romano (476).

cal Ponto Eusino, donde essa traeva i mezzi della propria

esistenza. Mancava dunque (eccezion fatta per Corinto, la
quale, mirabilmente situata per la sua posizione naturale,

esercitò un commercio molto più intenso che quello di

(t') Gli storici dell'economia e del diritto commerciale, ci

Atene) quel traffico commerciale che caratterizzò la Grecia

p_0tgono quale esempio di popolo eminentemente commerctale il popolo fenicio.
I fenici mantennero attivissimi trafﬁci per via di terra

più tardi, esistendo allora soltanto un trafﬁco puramente

con la Palestina e coi Paesi bagnati dal Tigri e dall'Eufrate;

porti commerciali, Corinto, a detta di Tucidide, diventò

interno (5).
Allorquando essa venne estendendo via via i suoi rap-

crearono sulle rive dell'Asia Minore, della Grecia e delle

ben presto, grazie alla sua posizione naturale, una piazza

tsole circonvicine, in epoche anteriori forse alla guerra di

di attivissimo commercio; essa poneva a contatto gli abitanti del Peloponneso con gli altri popoli ed ebbe un meraviglioso sviluppo, tale da meritarle l'attributo di « opulenta »
che gli antichi poeti le diedero (6). Col progressivo esten-

Troia, dei centri commerciali diretti a favorire la loro
navigazione e ad estendere il loro commercio ; penetrarono

nella Tracia importando i loro prodotti sulle coste del

Ponto Eusino; attraversarono lo stretto che unisce il Mediterraneo all'0ceano e fondarono numerose colonie nella

dersi della navigazione, i corinzi iniziarono, per mezzo

Spagna (i fenici furono pure, com'è noto, colonizzatori);

tal modo la loro città ricca e potente (7).

… Letourneau, L'évolution du commerce dans les diverses
faces humaines, Paris 1897.

une. des peuple.v de l‘Orient, pag. 252; Pradier-Fodéré, op. cit.,
vol. tv, pag. 45.
(A) Pradier-Fodéré, op. e vol. cit., pag. 46.
(5) lttontesquieu, De l‘esprit des lois, lib. xxx, cap. vn.
(6) L'attributo di « opulenta » venne dato a Corinto da Omero
e da Pindaro.

(2) Letourneau, op. cit., pag. 378.
f_3) Rawlinson, Pltoenicia, pag. 21. 55, 72. 73. 75, 2851 °°°-i
“0.01. Commerce du monde, vol. I, pag. 9, “ , 94, ”103; Lenormant,

”lst. cnc. de l'Orient, vol. v, pag- 104; H981‘6", POHI1'W“
et
comm. des

pmples antiqaes, vol. II, pag. 61: Maspéro, Hi-Wiì'f

delle loro navi, la distruzione della pirateria. e resero per

(7) Tucidide, I, 5 x…, pag. 8.
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dell'Egitto, dell'Asia Minore, delle coste dell'Adriatico e

graﬁche ed i luoghi in cui il suo commercio veniva.
esercitato.
e) In questa rapidissima rassegna degli antichi popoli co…-

della Sicilia.

mercianti non possiamo fare a meno di ricordare l'Egitto.

Rapporti commerciali intercedettero pure fra gli Ateniesi e gli abitanti della Tracia, del Bosforo, del Ponto,

Atene strinse coi popoli summentovati, le assicurarono un

Nelle origini, l'Egitto cominciò ad importare prodotti
dai popoli che erano situati a settentrione del Golfo Ara-

diritto di supremazia sui prodotti di tali Paesi, nel senso

bico; in seguito, dei rapporti di comunicazione sempre

che gli Ateniesi erano per i primi ammessi ad esportare i
prodotti medesimi. Ma l'attività commerciale maggiore fu

più importanti vennero man mano stabilendosi tra l‘Alto

I trattati, di alleanza e di commercio ad un tempo, che

senza dubbio esercitata dalle città greche dell'Asia Minore
e dalle isole circonvicine alla Grecia ed all’Asia.
Queste città, sparse su delle coste le quali erano disse-

minate di baie e di golﬁ favorevoli in sommo grado alla

Egitto, l'Etiopia e la Libia tanto per la via di Merce quanto
la via di Ammone. Queste città costituivano il punto d'in-

contro delle carovane che provenivano dalle coste meri-

dionali del Golfo Arabico, dall'interno dell'Africa e da
Cartagine. I prodotti dell'Egitto erano quivi scambiati coi

navigazione, vicine tra loro, approfittarono ben presto di
questi vantaggi naturali per scambiarsi reciprocamente i
loro prodotti copiosi e vari e per importarli nella Fenicia,

prodotti dell'India, dell'Arabia, dell'Etiopia edell‘Africa

che, come già dicemmo, poteva considerarsi come un

sero dei trattati di commercio con gli arabi, destinati a

deposito generale delle merci stesse.
Le colonie che gli Elleni fondarono sulle coste dell'Italia

facilitare le relazioni fra i due popoli, dal punto di vista
economico.
'

settentrionale.
Gli storici affermano che gli antichi re egizi conclu-

meridionale e che a lungo furono conosciute sotto il nome

Il conquistatore macedone Alessandro contribuì grande-

di Magna Grecia, limitarono la propria attività ai mari

mente ad accrescere la prosperità commerciale dell'Egitto

vicini e a degli scambi locali. E fa durante una delle loro
incursioni verso le coste Iberiche che fondarono, nel 600
a. C., Marsiglia, alla quale Cicerone rivolgeva questa apo—
strofe: « Io non ti scorderò, 0 Marsiglia, nè scorderò la
tua potenza, cui tutti gli altri popoli, e con essi la Grecia,
debbono inchinarsi! » ('l), e della quale Tacito ha detto
che accoppiava la gentilezza ellenica allo spirito economico
delle provincie latine (2).

d) Figlia della Grecia, Marsiglia divenne il modello sul
quale ebbero a plasmarsi i popoli della Gallia.
Essa concluse con questi popoli delle convenzioni e dei
trattati, in forza dei quali ai commercianti marsigliesi fn
attribuita la facoltà di stabilirsi nei diversi centri di commercio della Gallia, nei quali avevano luogo periodicamente fìere e mercati, in quei centri determinati, cioè, in

cui i Galli convenivano per scambiarsi i loro prodotti.
Essendo questi luoghi situati generalmente sulle rive dei
ﬁumi, o in punti atti a facilitare le comunicazioni, anda-

rono via via trasformandosi in città, le quali adottarono gli
usi commerciali propri degli abitanti di Marsiglia, i loro
pesi, le loro misure, il loro sistema monetario e perﬁno il

loro alfabeto e la loro lingua.
Estesissimo era il commercio di Marsiglia, particolarmente per ciò che si riferisce all'Italia, e per conseguenza

ﬁorente fu il suo sviluppo, dovuto pure in gran parte agli
accordi esistenti con Roma in virtù dei trattati di commercio e di alleanza conclusi fra le due città.
E ben a ragione venne chiamata l‘Atene delle Gallie,
per il culto delle scienze e delle arti, Marsiglia, la quale

non cessò mai di estendere il proprio dominio fuori della
madre patria, evitò costantemente i torbidi pubblici e le
guerre civili grazie alla saggezza delle sue istituzioni e alla
liberalità del suo governo. rispettò sempre i diritti degli
altri popoli, non combattè mai se non per assicurare la
libertà dei mari, pose a fondamento delle Colonie da essa

create una indipendenza che non escludeva però l'affetto
verso la madre patria, non cercò mai, inﬁne, di occultare,

a differenza del popolo fenicio, le proprie scoperte geo(i) Cicerone, Pro L. Flacco.
(2) Tacito, Vita di Agricola.
(3) Pardessus, cp. e loc. citati.

ivi fondando la città che porta il suo nome e che sarebbe
divenuta, giusta le sue previsioni, il centro e la sede del

commercio universale.
I successori di lui, i Tolomei, riuscirono ad attrarre sul
suolo egizio gli stranieri, promossero ed appoggiarono lo

studio della scienza geograﬁca ed astronomica, conquistarono parecchi punti del Golfo Arabico e cercarono di facilitare nel maggior grado possibile i rapporti di comunicazione

fra l'Egitto e l'Asia.
Troppo lungo sarebbe far qui menzione di tutti i pro-

dotti egiziani: basti a noi dunque ricordare che essi erano
svariatissimi e celeberrimi in tutto il mondo (3).
[) Ed eccoci al popolo romano, che, a dir vero, non
appartiene propriamente, quanto meno nelle origini, al
novero dei popoli commercianti.
Presso i romani, osserva il Montesqnieu, non ci èdato
scorgere rivalità a causa del commercio. Fu come nazione
nemica e non già come nazione commerciante che Roma
attaccò Cartagine, e ciò e tanto vero che i romani favorirono le città commercianti, accrescendo, ad esempio, la
potenza di Marsiglia mediante cessione di numerosi territori. Del resto, la loro mentalità, la loro gloria, la loro
educazione militare, la forma stessa di governo distoglievano i romani dai commerci. In città ci si occupava sol-_

tanto di guerre, di elezioni, di processi; in campagna, dl
agricoltura; nelle provincie poi un governo asproe tiranno
era assolutamente incompatibile col commercio (4).

Invero, il commercio fu per lungo tempo sconosciuto 0
disprezzato a Roma.
Per lungo tempo ancora l'uso dell’oro fu rarissian
Roma e, a detta di Plinio, fn solamente dopo la terza guerra

Punica e la rovina di Cartagine che si adornò con fregi

d'oro il Campidoglio, la quale usanza divenne, sotto gb
imperatori romani, comunissima nei palazzi dei sempllcI
privati (5).
[costumi semplici ed austeri propri dell'antico pOp010

romano, agricolo e guerriero ad un tempo, non fanno C‘eflo
presupporre uno sviluppo conunerciale notevole e ci danno
(4) Montesquien, op. e vol. cit., cap. XIV.
(5) Plinio, St. nat., cap. xxxttt.
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pure la ragione per cui il commercio per_lungo tempo ap-_

esigenze di Roma, e che i mezzi di comunicazione getta-

parve agli occhi degli ammiratori degli antichi costumi

rono senza dubbio i germi di quello spirito invasore dinanzi
a cui Roma doveva più tardi soccombere.
Durante questo periodo il traffico romano giunse ﬁno

come una professione ignomimosa, compagna inseparabile
del lusso e della decadenza (i ).

L'agricoltura continuò ad essere considerata come la sola
professione stimabile e conservatrice dei buoni costumi

anche quando la caduta di Cartagine aperse a Roma la via
ad una serie ininterrotta di conquiste in virtù delle quali
tutte le produzioni e tutte le industrie erano sotto il do-

minio della capitale del mondo, e per lungo tempo ancora
l'orgoglio patrizio si sentì ferito dall'idea di una ricchezza
e di una fortuna guadagnate mediante il commercio.
E se è vero che, all'epoca degli Scipioni, Roma presentava già un curioso insieme di lusso e di austerità, di prodigalità e di parsimonia, di nuovi vizi e di antiche virtù le quali
non avevano ancora ceduto il posto alle lusinghe del novello benessere, se è vero che le conquiste avevano prodotto
ricchezza e la ricchezza opulenza e fasto, se è vero, inﬁne,
che il commercio, ristretto dapprima ai soli prodotti indispensabili, aveva ottenuto uno sviluppo del tutto ignoto

alla frugalità ed alla virtù di Roma antica, pur tuttavia il
commercio stesso non aveva ancora perduto quel carattere
di vilipendio che esso appariva possedere alla mentalità
dei cittadini romani.
Riguardo poi alle leggi ﬁscali e alle imposte che venivano a colpire i prodotti importati a Roma dal commercio

straniero, Scipione osservava: « Io non desidero punto che
lo stesso popolo sia ad un tempo il re e il gabelliere dell'universo, ma credo che tanto per gli Stati quanto peri
privati la parsimonia costituisca il miglior cespite di
rendite» (2).

alle rive del Gange, là dove grandi mercati riunivano gli
svariati prodotti dell'India e dell'Oriente che venivano
importati in Roma.
Il commercio di esportazione fu invece assolutamente

vietato durante gli ultimi due secoli dell'Impero : « Nessuno
porti vino, olio, od altri liquori ai Barbari » imponevano
Valente e Graziano; « nè si dia ad essi dell'oro », aggiungevano Valentiniano e Teodosio; l'esportazione del ferro,
poi, era vietata sotto pena della vita (4).
La distruzione di Palmira, sotto l’imperatore Aurelio,

venne a sopprimere una fra le più importanti vie di
comunicazione fra la Babilonia ed il Mediterraneo.
Ma un colpo più grave ancora doveva portare al com—
mercio di Retna il trasferimento della residenza imperiale
a Costantinopoli, ciò che avvenne nel 330.
Infatti, dopo che Costantino seguito dai grandi dell'Impero, dai dignitari e dei cortigiani ebbe abbandonato l'Italia
diseredata, il lusso e conseguentemente tutta l'attività

commerciale trasmigrarono da Roma a Bisanzio.
Governata da un Senato impotente, Roma non ebbe più,
sotto i successori di Costantino, che un'importanza nomi-

nale, ﬁno a quanto la scissione del mondo romano in due
imperi distinti lasciò in balia dei barbari invasori l'Impero
d’Occidente, che nel 476 cadde sotto la spada di Odoacre.

205. II. Periodo. Dalla caduta dell'Impero Romano d'Oc—
cidente alla pace di Nimega (1678).
Se la mentalità, l'educazione militare, le istituzioni po—

Al tempo di Cicerone, dopo che le aquile romane vitto-

litiche dei romani li distoglievano dal commercio, è d'uopo

riose ebbero via via soggiogato tutti i popoli dell'antichità,
il commercio non aveva più altro scopo che quello di

pur tuttavia riconoscere che il loro dominio favori grandemente lo sviluppo dei rapporti commerciali, avendo essi

soddisfare i bisogni e i capricci della società romana, di
quella società corrotta la quale dava già sintomi di grave

riunito in un solo Impero i popoli più disparati e lontani,
fra i quali intercedevano attivissimi rapporti. Invero,

decadenza.
Le ricchezze prodotte da una vita aspra e laboriosa, fn—
rono ben presto dissipate dal lusso, dall'opulenza, dal

una notevolissima influenza, attivamente promovendo e
tutelando tutte le industrie i cui prodotti erano adibiti

fasto, dai vizi; il delitto e la violenza nuovamente le
riprodussero (3).
‘Ma il commercio non entrò affatto nei costumi romani,

all'uso di Roma stessa.
‘
La caduta dell'Impero Romano d'Occidente portò alla
brusca disgregazione della maggior parte dei popoli d’Eu-

in quanto, ritenendo disdicevole procurarsi mediante il
lavoro ciò che si poteva ottenere con le armi econ le imposte,
i Romani abbandonarono l'esercizio e i vantaggi del com-

ropa che il comune vincolo di sudditanza riuniva a Roma

mercio ai popoli che essi avevano vinto 0 che erano rinsciti, grazie ad una serie di circostanze fortunate, a sottrarsi

al loro dominio.

Dalla trasformazione della Repubblica Romana in Impero

l'immensa potenza di Roma aveva esercitato sul commercio

e conseguentemente nel disordine anarchico del Basso
Impero i rapporti commerciali, già difficili fra gli abitanti
del medesimo paese, divennero pressoché impossibili fra

paesi diversi.
Gli storici di quell'epoca ci hanno tramandato una de-

ﬁno alla caduta di questo (476), la storia del commercio non

scrizione esatta del nuovo stato di cose iniziatosi con l'avvento delle invasioni barbariche (5), le quali non poterono

è che la storia della corruzione romana, troppo nota omai

certamente riuscire favorevoli allo sviluppo dei rapporti

perchè occorra illustrarla: « Jamais le concours de tous
les efforts du commerce universel n'avait été plus néces-

commerciali.

saire» ha detto a questo proposito il Pardessus.

durò ancora per lungo tempo, in quanto esso continuò a
mantenere coi vari popoli (segnatamente con l'India e con
l'Asia) rapporti attivissimi di traffico e di scambio. Ma, a

Basterà dunque ricordare come il commercio e la navi-

gazione erano unicamente diretti a soddisfare tutte le
(1) I’radier-Fodéré, op. e loc. citati.
("-3) Nonius Marcellus, De proprietate sermunum (Fragmenta).
(3) "illemain, Dissertation sur la « République » de Cicero",

"°I- V. p. Il, pag. it?.
(4) Montesquieu, op. e vol. cit., cap. xv; Il. -1 e 2, Cod. quae

Nell‘Impero d'Oriente, invece, l'attività commerciale

res exportari non debeant, tv, 41; Cod. de commerciis et mer—
cato:-ilms, tv, 63.

(5) Blanqui, Histoire de l'économie politique, vol. !, pag. 108
e seguenti; Guizot, Histoire de la civilisation en Europe, depuis
la clmte de l‘Empire Romaine, jusqu'à la Revolution francaise,
pag. 32 e seguenti.
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risollevare le sorti del commercio, intervenne un feno-

mandatari di commercio, la migliore organizzazione del

meno importantissimo; le Crociate. Gli effetti politici, sociali, economici e morali delle Crociate sono già troppo
noti perchè valga la pena di nuovamente ricordarli.

servizio di pubblica sicurezza, l‘avvento del principio di
diritto pubblico per cui nessuno può forzatamente esigere
contribuzioni di qualsiasi natura, tutti questi progremi
sociali ed economici hanno fatto si che le fiere perdessero,
ai giorni nostri, la loro utilità e andassero quindi via via
decadendo dall'antico splendore.

Queste imprese, religiose e cavalleresche ad un tempo,

rappresentano infatti un grande fatto presso la libertà del
pensiero, un grande progetto verso idee più ampie ed
aprono una larga sfera d'azione all'attività individuale (1 ).
Durante il dodicesimo e il tredicesimo secolo il commercio delle regioni orientali èpressochè concentrato nelle
mani delle città marittime del Mezzogiorno europeo, mentre
il Nord, le Isole Britanniche e le coste occidentali della

Spagna e della Francia non vi partecipano che in tenne

L'insigne economista J. B. Say (2) ha dimostrato la ditferenza che intercede fra le fiere ed i mercati per ciò che
riguarda l'utilità che tali istituti rispettivamente presentano.

« Un tempo, egli scrive, la popolazione dell'Europa essendo scarsa e possedendo poche ricchezze, le ﬁere erano
indispensabili. Bisognava, in quell'epoca, che un mercante,

misura.

dopo aver venduto, ad esempio, tutta quella quantità di

E a quest'epoca che risale l'invenzione della bussola
della quale i tedeschi, gli italiani ed i francesi si contendettero rispettivamente l’onore della scoperta, mentre ad
ogni modo, è indubitabile che durante i secoli XII e XIII,

seta, che gli abitanti d'una città e dei suoi dintorni potevano comperargli, se ne andasse altrove a cercare nuovi

si impiegava questo prezioso strumento nelle spedizioni
marittime.
E nei secoli XII e XIII che viene vieppiù e meglio organizzandosi l'invio dei consoli all'estero(consoli dei mercanti,
consoli del mare); in quell'epoca la società in accomandita

consumatori i quali pure, perla stessa ragione, facevano

possibilmente i loro acquisti al tempo della ﬁera.
« Era questo il mezzo d'avere maggiore libertà di scelta

o di approﬁttare ad un tempo della concorrenza che i vari
mercanti si facevano tra di loro.

«... I pubblici mercati, invece, si differenziano grandemente dalle ﬁere e non possono del pari essere abbando-

eragià conosciuta, come lo attesta un'ordinanza del 1315.

nati. ll coltivatore non può abitare nelle varie città in

E ancora nei secoli XII e XIII che noi vediamo ﬁorire

determinati luoghi; a lui torna comodo trovare un luogo
dove possa portare ed offrire al pubblico le sue merci, ciò
che riesce utile e vantaggioso all'acquirente il quale, per
tal modo, trova adunate in grande abbondanza le più sva-

rigogliose quelle grandi ﬁere europee che sono rimaste celebri: per esempio, le ﬁere di Halle, di Ems, di Franco-

forte sul Meno, di Norimberga, di Ginevra, di Leipzig e
via dicendo.
Lo sviluppo assunto da queste ﬁere fu effetto dell‘anarchia
feudale.
In questa età di ferro nella quale la pericolosità dei
viaggi era uguale alla difﬁcoltà dei mezzi di trasporto; in
quest’epoca in cui i grandi feudatari, non ancor paghi dei
carichi onerosi ed arbitrari imposti ai loro vassalli, facevano frequenti scorrerie depredando i viaggiatori; in questa
epoca, inﬁne, nella quale si doveva ad ogni istante fare

appello alla generosità del signore, le ﬁere servivano come
luoghi di riunione per i mercanti che si recavano in caro-

riate mercanzie, i più disparati generi di commercio ».

Durante il periodo di tempo che noi stiamo esaminando,
le città italiane divennero signore del commercio mondiale,
e furono le sole depositarie di tutte le mercanzie che pro-

venivano dall'Asia. E nel seno delle Repubbliche marinare
italiane che sorgono le industrie e le arti e le dottrine
ﬁnanziarie, l'influenza delle quali si farà più tardi sentire

in tutta quanta l’Europa.

Esse posero le basi del sistema dei prestiti moderni ed
èad esse che si deve la creazione dei primi istituti di credito
pubblico.

vane le quali prendevano tutte le misure necessarie a

Invero, sulla ﬁne del secolo XII sorge in Venezia una

difenderli da eventuali attacchi.
Di più, vi erano norme dirette ad assicurare egarantire

Banca di depositi la quale darà, in progresso di tempo.
origine ad istituti analoghi; nel medesimo tempo sorge pure,

l'esecuzione dei negozi che ivi si concludevano, mentre
venivano accordate facilitazioni ed esenzioni dai pubblici

per ciò che riguarda le arti ed i mestieri, un tribunalein-

carichi, in virtù di carte particolari concesse o dal re,

caricato di veriﬁcare la qualità e la quantità delle materie
impiegate nelle diverse manifatture. Per tal modo i mann-

ovvero dal signore della contrada.

fatti di Venezia serviranno di prototipo a tutte le manifat-

Queste ﬁere avevano una propria amministrazione, com-

posta dai « maestri di ﬁera » scelti da tutti i mercanti i
quali avevano l’ufﬁcio di rendere giustizia sommaria ed il
cui mandato d'arresto era eseguibile dovunque, avevano

inoltre una Cancelleria incaricata di registrare le vendite,
un ispettore dei pesi e delle misure e, inﬁne, un « capitano delle ﬁere » inviato da ogni nazione per proteggere i

propri cittadini.
Malgrado, però, la grandissima importanza che un tempo
ebbero'le ﬁere, pur tuttavia esse appartengono ad uno stato

retrogrado della pubblica prosperità.
La libertà industriale, la facilità sempre crescente delle

ture che più tardi verranno stabilite in Europa.
La politica del Governo veneto mira senza tregua ad
accrescere le libertà commerciali e le franchigie ﬁnanziarie
della Repubblica all'estero; i consoli veneti e tutti gli
agenti commerciali, in genere, di Venezia, ricevono un
trattamento veramente regale, onde la Repubblica possa

imporre agli altri popoli la propria potenza.

La stessa attività commerciale pervade le altre RCP“I"
bliche italiane, le quali ci offrono un esempio interessanle
dell'applicazione delle norme che regolano il commercio alla

pratica di governo; invero esse sono, piuttosto che Stati
nel vero e proprio senso della parola, dei grandi isti…"

comunicazioni e dei viaggi, l'uso dei rappresentanti o dei

commerciali governati con grande abilità ed economia.

(i) Guizot, op. cit., pag. 235 e seg.; Rémusat, Mémoires sur
les relations petit. des princes chre'tiens avec les empereurs mongoles. Deux mém., pag. 174 e seg.; Blanqui, op. e vol. citati,

pag. 169 e seg.; Pradier-Fodéré, op. cit., vol. tv, pag. 67 0565'
(2) Cours complet d‘e'conomie politique-pratique, VOI- I; P- I'”
cap. xv1, pag. 172 e seg., Paris 1852.
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Tutti i cittadini, qualunque sia la classe sociale alla quale
appartengono, si dànno alle industrie ed . ai commerci,
poichè l'esercizio di un’arte o d una industria e condizione

indispensabile per tutti coloro che vogliono restare cittadini della Repubblica e che aspirano a far parte del pubblico

Governo.
A Genova, a Venezia, le fortune ammassate grazie al
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e le loro merci da eventuali attacchi dei predoni che in
quel temo di tempo infestavano in grande numero le diverse
contrade.
Ben presto i commercianti d'una determinata città si
allearono ai commercianti della città viciniore al medesimo
intento e, siccome l'utilità ed i vantaggi che questo sistema
presentava andavano vieppiù accentuandosi, vennero via

Merce la loro attività, la loro intelligenza in tema di

via formandosi, fra i diversi commercianti, delle grandi
federazioni.
I vincoli d'amicizia, che ne derivavano per naturale conseguenza, portarono le varie città a concedersi reciproca—

affari, la loro solerte applicazione al lavoro, la loro cono-

mente dei vantaggi commerciali, mediante esenzione o

scenza profonda di tutte le risorse che il ,commercio può
presentare, i cittadini delle repubbliche italiane divennero
hen presto padroni di tutto il commercio europeo. I capitali che essi possedevano, abilmente sfruttati, procurarono

riduzione dei diritti ﬁscali.
Una specie di fratellanza le condusse a porre in comune
il godimento di quei vantaggi commerciali di cui esse frui-

commercio vengono via via sostituendo l'antica aristocrazia

fondiaria, creando un potere più assoluto che quello dei
baroni feudali.

loro immensi benefizi, sia come armatori di navi, sia come
banchieri, sia, inﬁne, come azionisti e facienti partedi tutte

vano nei paesi non ancora completamente civilizzati nei quali
il commercio apportava il sofﬁo viviﬁcatore d'una vita

le speculazioni più importanti.
Ma, se la libertà commerciale ebbe a risplendere in Italia

novella.
Occorreva difendersi dalle violenze, dalle spogliazioni,
dai costumi abusivi o non ospitali.

in tutto il suo fulgore, ciò non avvenne certo a vantaggio
degli stranieri.

proco e le città più deboli invocavano la protezione delle

Invero, la legislazione veneta, ad esempio, è severissima,

per ciò che riguarda il commercio, verso gli stranieri; se i

porti veneziani sono aperti alle mercanzie che giungono
da ogni parte del globo, la Repubblica consente che ciò
avvenga soltanto mediante i suoi navigli; le leggi veneziane proibiscono di ricevere sulle navi della Repubblica
un commerciante che non sia cittadino; gli stranieri pa-

gano diritti di dogana molto più forti dei commercianti
nazionali, essi non possono far costruire, nè acquistare
navi nei porti veneti; qualunque specie di società fra cittadini e stranieri è vietata; non vi sono protezione, privi-

legi, beneﬁzi che per i cittadini sudditi della grande
Repubblica (1).

Quanto ai rapporti delle diverse repubbliche italiane è
l'egoismo che li governa; la loro storia è la storia delle
terribili lotte che l'avidità del guadagno e le rivalità commerciali scatenarono fra le nostre repubbliche.
Troppo note sono le vicende di tali lotte né è nostro còmpito il ricordarle: basterà dunque il dire che ad esse è

dovuta la ﬁne e la caduta delle antiche gloriose repubbliche
italiane.
Merita piuttosto particolare menzione l'istituto che è
conosciuto sotto il nome di « Lega anseatica », vasta associazione di città commercianti unite fra loro allo scopo di
assicurare e garantire la libertà del commercio, sottraendolo alle violenze ed agli ostacoli del regime feudale.
Oscurìssime ed incerte sono le origini dell'istituto di cui

Ora l'interesse comune esigeva l'accordo e l'aiuto recicittà più forti.
Fu così che vennero fermandosi successivamente, sotto la

denominazione generica di Hansen, che in tedesco signiﬁca « associazione», la riunione delle città di Lubecca e di'
Amburgo, nella prima metà del sec. XIII ; quella di Brema,
di Lubecca e di altre città tedesche per il commercio nella
Livonia; quella di Amburgo e di altre città della Frisia
orientale per facilitare i loro rapporti di navigazione;
quella di quasi tutte le città del litorale del Baltico per il
commercio a Wisby ed a Novogorod (2).
Man mano che i buoni effetti di queste associazioni andavano manifestandosi, si sentiva vieppiù il bisogno, la

necessità imprescindibile di estendere le associazioni medesime, allo scopo di ottenere dovunque vantaggi commerciali e porli in comune, onde creare un numero sempre
maggiore d'interessati a mantenere tali vantaggi.
Queste furono indubbiamente le cause che condussero
alla riunione di tutte le associazioni, che erano venute via
via fermandosi durante il sec. XII, in un'associazione unica

la quale prese nome di « Lega anseatica ».
Si ritiene generalmente che ciò sia avvenuto verso la
ﬁne del secolo XIII.
Il primitivo carattere della Lega anseatica fu quello di

essere un'associazione mutua di difesa e di partecipazione
a determinati privilegi commerciali.
Ma, in progresso di tempo, essa venne ad assumere
(specialmente dopo la fortunata guerra sostenuta contro il

imprendiamo l'esame.

re di Danimarca, tra il 1364 ed il 1367) carattere e scopo

La Lega anseatica ebbe a formarsi mercè la fusione delle
diverse associazioni isolate che già esistevano nei primordi
del secolo XIII.
A misura che l'industria, il traﬁìco e la navigazione
andavano estendendosi nelle città dell’Europa nordica, i
commercianti si riunirono in Corporazioni i cui membri
si promettevano reciproca assistenza ed aiuto scambievole.
Quei mercanti che dovevano partire dalla stessa città per
condurre altrove le loro mercanzie stabilivano di compiere

nettamente politici.
Da questo istante si può ben dire che il diritto marittimo
cominciò a sorgere e il commercio dichiarò guerra aperta

In comune il viaggio salvaguardando per tal modo sè stessi
(I) Blanqui, op. e vol. cit., pag. 244 e seguenti.
@) Pardessus, op. e vol., cit., pag. 433 e seguenti.
71 — Droasro ITALIANO, Vol. XXIII, Parte 24.

alla barbarie. Dovunque sventolava il vessillo della Lega
anseatica, ivi il rispetto dei trattati veniva via via sostituendosi alla forza ed alla violenza che prima dominavano
incontrastate (3).
E alle città anseatiche che si deve l'abolizione delle prime
barriere commerciali; furono esse che sottomisero la bar-

barie feudale al rispetto del lavoro di cui quella ﬁnì per
(3) Blanqui, cp. e vol. cit., pag. 192 e seguenti.
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diventare tributaria; furono esse a sostituire la forza del-

delle Indie orientali (1644), il sorgere della Compagnia

l'intelligenza industrìosa ed economa alla forza della corazza

inglese della baia di Hudson (1669), la creazione della
colonia francese di Pondicbéry (1679); certe invenzioni

edella spada; furono esse, inﬁne, le creatrici dei primi
istituti di credito i quali diedero ai commerci notevolissimo
sviluppo ed incremento.

Il regime rappresentativo ed elettivo che le città anseatiche instaurarono, la gerarchia esistente fra di loro, le

abdestrarono nella difesa dei propri interessi e le condussero alla conquista di diritti novelli.

Un altro grande fattore che contribuì potentemente allo

quali quelle degli orologi (1500), del pendolo (1656) e
via dicendo; l'importazione in Europa di certi prodotti

esotici, quali il tabacco, il thè, ecc.

Dobbiamo ora fare un'osservazione d'indole generale.
La storia, che abbiamo sin qui rapidamente esaminato,

c'insegna che, quantunque si venisse via via determinando
una evoluzione progressiva nei rapporti concernenti il com-

sviluppo ed all'incremento del commercio e della naviga-

mercio, la navigazione e l'industria, pur tuttavia non esi-

zione fu la scoperta dell'America.

stevano ancora trattati di commercio nel senso vero e proprio
della parola. .
Invero, in epoche nelle quali mancava la libertà del

In virtù della scoperta dell'America, il Mediterraneo
cessò di essere l‘unico centro degli interessi commerciali,
mentre poi per effetto della scoperta del Capo di Buona
Speranza, venne tolto ai veneziani il monopolio esclusivo

del commercio di cui erano riusciti ad impadronirsi.
La prosperità economica delle città italiane, che già aveva
subito un contraccolpo per effetto della caduta di Costantinopoli, declina rapidamente e l'inﬂuenza preponderante
in materia commerciale vien data agli Stati occidentali,

alla Spagna, al Portogallo, all'Olanda, alla Francia, all'Inghilterra.
Le energie sopite dalla vecchia Europa si ridcstauo man
mano che nuovi orizzonti si aprono dinnanzi ad essa e le

“speculazioni commerciali ricevono un febbrile impulso.

commercio, nelle quali dominava il principio che ciascun

popolo deve bastare ai propri bisogni, nelle quali lo straniero era posto al bando, nelle quali, inﬁne, si credevache

la ricchezza consistesse unicamente nella dovizia dei metalli
preziosi e che fosse un dovere imprescindibile per i vari Stati
l'accumulare denaro più che fosse possibile, non potevano
manifestamente sussistere quegli accordi commerciali che

sono propri dei tempi moderni. Ed è questa appunto la caratteristica che contraddistingue i trattati di commercio di
un tempo da quelli d'oggi ; mentre, infatti, i trattati del passato costituivano la consacrazione di deroghe parziali ai
principi economici erronei dianzi enunziati e potevano con-

siderarsi delle eccezioni all’applicazione di tanto perniciose

Invero, prodotti ﬁno allora sconosciuti, o quanto meno
non ancora largamente diffusi, diventano oggetto d'un atti—
vissimo traffico e numerose navi salpano da ogni porto
d'Europa verso l’America per ritornarsene onuste di preziosi
carichi.
Popoli e sovrani affissano con cupidigia gli sguardi sulle

soltanto quello di preparare i popoli al regime della libertà
di commercio, sciolto da tutti quegli impach che sono il
frutto dello chauvinisnte, dell'egoismo nazionale e dello
spirito di ﬁnalità.

ricchezze delle miniere ed i capitali, sedotti dalla prospettiva di realizzare immensi beneﬁzi, emigrano in massa

Non e che coi trattati di Westphalia (1648), già Io notammo, che il diritto pubblico venne formandosi in Europa,

verso lo sfruttamento delle miniere stesse, a detrimento di

e fu soltanto dopo la pace di Nimega (1678)che i trattati di

dottrine, oggi, invece, lo scopo dei trattati di commercio è

molte altre speculazioni commerciali ben più feconde di

commercio e di navigazione si separarono dai trattati d'in-

beneﬁci risultati.

dole politica.
206. III Periodo. Dalla pace di Nimega ai giorni nostri.

Una grande rivoluzione economica viene compiendosi;

la ricchezza da territoriale si trasforma in mobiliare. Grazie
all'abbondanza dei metalli preziosi, le transazioni e gli
scambi saranno grandemente agevolati; l'industria, chia-

mata a soddisfare novelli bisogni ea trasformare i prodotti
provenienti dal di là dell’Atlantico, subirà un notevolissimo

incremento; a lato del capitale mobiliare verrà ben presto

Numerosi sono i trattati di Commercio (a prescindere
dalle disposizioni di natura commerciale che si contengono
in altri trattati e principalmente nei trattati di pace e di
alleanza) che vennero conclusi a partire dalla pace di
Nimega ﬁno ad oggi; di essi dobbiamo ora ricordare i più
importanti:

sorgendo l‘istituto del credito; il commercio, insomma,
andrà assumendo uno sviluppo sempre più ampio.
Gli storici di quest’epoca annoverano tra i fatti che di-

Inghilterra—Portogallo, 27 dicembre 1703;

rettamente, o indirettamente, possono interessare i destini

Prussia-Turchia, 22 marzo 1761;

del commercio: i viaggi compiuti dal portoghese Magel-

Russia-Inghilterra, 20 giugno 1766;

lano (1515), dall'inglese Drake (1577), dall'olandese Lemaire (1615), dall'inglese Anson (1740) , dall'inglese
Byron (1764), dal Bougaimille (1766), dagli inglesi Vallis

Francia-Stati Uniti, 6 febbraio 1778;

e Carteret (1766), dal capitano Cook (1768, 1772, 1776),

dal Lapeyrouse (1785); la scoperta delle miniere del Messico (1532), delle miniere di Potosi in Bolivia (1545),
delle miniere d'oro e di diamanti del Brasile (1694, 1729);

Spagna-Inghilterra, 10 luglio 1707;

Francia-Inghilterra, 11 aprile 1713;

Olanda-Stati Uniti, 8 ottobre 1782;
Russia-Danimarca, 8 ottobre 1782;
Russia-Turchia, 10 giugno 1783;
Austria—Russia, 10 novembre 1785;
Inghilterra-Francia, 26 settembre 1736;

la creazione delle prime Colonie inglesi nell'America set-

Francia-Russia, 11 gennaio 1787;
Russia-Inghilterra, 21 febbraio 1797;

tentrionale (1584), gli inizi della navigazione olandese alle

Francia—Stati Uniti, 30 settembre 1800;

Indie (1595), il sorgere della Compagnia inglese delle Indie

Inghilterra-Stati Uniti, 31 dicembre 1806;

orientali (1600), la fondazione di Quebec nel Canadà, per
opera dei francesi (1608), le prime missioni dei gesuiti nel

InghilterraPortogallo, 19 febbraio 1810;

Prussia-Danimarca, 17 giugno 1818;

Paraguay (1610), la nascita della Colonia francese della

Inghilterra-Paesi Bassi, 17 marzo 1824;

Martinica (1635), la fondazione della Compagnia francese

Francia-Marocco, 31 maggio 1825;
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Francia-Brasile, 8 gennaio 1826;

Svizzera-Rumania, 3 marzo 1893;

Confederazione svizzera-Wurtenbu rg, 25 febbr. 1826;

Russia-Austria-Ungheria, 6 giugno 1893;

Brasile-Francia, 4 ottobre 1826;

Francia-Russia, 17 giugno 1893;

Svezia e Norvegia-Prussia, 14 marzo 1827;

Germania-Russia, 29 gennaio 1894;

Messico-Oland8, 15 giugno 1827 ;

Inghilterra-Giappone, 16 luglio 1894;

Prussia—Stati Uniti, 1° maggio 1828;
Olanda-Brasile, 20 dicembre 1828;
Messico-Sassonia, 4 ottobre 1831 ;

Inghilterra-Cina, 16 luglio 1894;

Stati Uniti—Venezuela. 20 gennaio 1836;

Belgio-Grecia, 25 maggio 1895;
Russia-Portogallo, 9 luglio 1895;
Danimarca-Giappone, 19 ottobre 1895;
Germania-Giappone, 4 aprile 1896;

Svezia e Norvegia-Hannover, 16 marzo 1837;

Inghilterra-Perù e Bolivia. 5 giugno 1837 ;
Austria-Inghilterra, 3 luglio 1838;

Bulgaria—Inghilterra, 26 dicembre 1894;
Russia-Danimarca, 2 marzo 1875;

Francia-Turchia, 25 novembre 1838;
Belgio-Turchia, 3 agosto 1839;

Cina-Giappone, 21 luglio 1896;

Bey di Tunisia-Belgio, 14 ottobre 1839;

Giappone-Spagna, 2 gennaio 1897;

Olanda-Francia, 25 luglio 1840;

Russia-Bulgaria, 2 luglio 1897 ;

Cina-Francia, 24 settembre 1844;
S. Salvador-Francia, 2 gennaio 1858;
Inghilterra-Francia, 23 gennaio 1860;"
Giappone-Portogallo, 3 agosto 1860;

Anstria-Ungheria-Giappone, 5 dicembre 1897;

Giappone-Svizzera, 6 febbraio 1864;
Giappone-Belgio, 1° agosto 1866;
Cina-Austria—Ungheria, 2 setten‘tbre 1869;

Belgio-Spagna, 12 febbraio 1870;
Svezia-Norvegia-Spagna, 21 febbraio 1871 ;
Brasile-Paraguay, 18 gennaio 1872;

Portogallo-Svizzera, 6 dicembre 1873;
Belgio-Stati Uniti, 8 marzo 1875;
Transvaal-Belgio, 3 febbraio 1876;
Giappone-Stati Uniti, 25 luglio 1878;
Germania-Anstria-Ungheria, 16 dicembre 1878;
Zanzibar-Portogallo, 25 ottobre 1879;

Rumania-Inghilterra, 5 aprile 1880;
Equatore-Inghilterra, 18 ottobre 1880;
Serbia-Austria Ungheria, 6 maggio 1881;
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Bulgaria-Austria—Ungheria, 21 dicembre 1896;

Cina-Messico, 14 dicembre 1899;

Spagna-Giappone, 28 marzo 1900;
laghilterra-Francia-Zanzibar, 27 giugno 1901 ;
Turchia—Rumania, 12 agosto 1901 ;
Persia-Messico, 14 maggio 1902;
Stati Uniti-Spagna, 3 luglio 1902;
Francia-Inghilterra, 8 agosto 1902;

Cina-Inghilterra. 5 settembre 1902;
Francia-Inghilterra, 23 febbraio 1903;
Turchia-Grecia, 30 marzo 1903;
Stati Uniti-Cina, 8 ottobre 1903;

Germania—Belgio, 22 giugno 1904;
Germania-Bulgaria, 1° agosto 1905;
Svizzera-Spagna, 29 agosto 1905;
Bulgaria-Francia, 31 dicembre 1905;
Giappone-Inghilterra Canadà, 31 gennaio 1906;
Austria-Ungheria-Russia, 15 febbraio 1906;
Inghilterra—Serbia, 4 febbraio 1907 (1).

Madagascar-Stati Uniti, 13 maggio 1881 ;
Germania-Svizzera, 23 maggio 1881 ;

Dicendo più speciﬁcamente dei trattati che riguardano
l'Italia citeremo fra i più importanti:

Montenegro-Iughilterra, 21 gennaio 1882;
Corea-Stati Uniti, 5 maggio 1882;
Serbia-Germania, 6 gennaio 1882;

la Sardegna e l'Ungheria, avente scopo precipuo di rego—

Salvador-Spagna, 2 marzo 1883;

, Trattato di commercio di Milano, 4 ottobre 1823, fra

lare alcune differenze insorte circa l’esecuzione di anteriori
trattati e di facilitare il commercio fra i due Stati (2).

Spagna-Svizzera, 14 marzo 1883;

Id. di Costantinopoli,25 ottobre 1823, fra la Sardegna

Paraguay-Brasile, 7 giugno 1883;

e la Turchia;
Id. di Genova, 26 novembre 1838, fra la Sardegna e

Corea-Germania, 26 novembre 1883;
Venezuela-Belgio, 1° marzo 1884;

Grecia—Germania, 9 luglio 1884;
Paraguay-Inghilterra, 16 ottobre 1884;

Serbia—Belgio, 5 gennaio 1885;

gli Stati Uniti;
Id. di Costantinopoli, 2 settembre 1839, fra la Sar-

degna e la Turchia;

Id. di Genova, 28 novembre 1839, fra la Sardegna e

Rumania-Russia, 4 dicembre 1886;
Equatore-Messico, 10 luglio 1888;
Svizzera-Austria-Ungheria, 23 novembre 1888;
Olanda-Inghilterra, 15 agosto 1889;

la Svezia e Norvegia;
‘
Id. di Torino, 14 dicembre 1845, fra la Sardegna e
la Russia;
Id. di Roma, 3 luglio 1847, fra la S. Sede ed il re di

Grecia-Inghilterra, 16 giugno 1890;

Sardegna;

Turchia-Germania, 26 agosto 1890;
Stati Uniti-Congo, 24 gennaio 1891 ;
Perù-Brasile, 1° ottobre 1891;
Spagna-Norvegia, 24 gennaio 1892;
Montenegro-Francia, 18 giugno 1892;

Id di Torino, 5 novembre 1850, fra la Sardegna e la
Francia;

Egitto-Germania, 19 luglio 1892;

l‘Olanda;

_… Per maggiori notizie, riguardo ai trattati qui elencati, rinvtalno lo studioso al Martens, Recueil des principaua.‘ traités, etc.,
nonche al Supplement au recueil, già citati.

Id. di Londra, 27 febbraio 1851, fra la Sardegna e
l'Inghilterra ;
Id. dell’Aja, 24 giugno 1851, fra la Sardegna e

.(2) Raccolta dei trattati e delle convenzioni commerciali in
vigore tra l'Italia e gli Stati stranieri, compilata per cura del
Ministero per gli Affari Esteri, vol. [, pag. 1 e seg., Torino 1862.
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ld. di Torino, 14 febbraio 1852, fra la Sardegna e

l'Austria;

Id. di Costantinopoli, 31 luglio 1854, fra la Sardegna

« È però fatta riserva per ciò che concerne i lavori
accordati attualmente, 0 che potranno essere accordati
ulteriormente ad altri Stati limitroﬁ, allo scopo di agevo.

e la Turchia ;
Id. di Torino, 10 dicembre 1857, fra la Sardegna e il

lare il trafﬁco alla frontiera.

Bdgh;
Id. di Costantinopoli, 10 luglio 1861, fra l'Italia e la

lare il commercio reciproco mediante qualsiasi divieto di

Turchia;

« A questo principio potrà tuttavia farsi eccezione nei
casi seguenti:

Id. di Torino, 14 giugno 1862, dell'Italia con la
Svezia e Norvegia;
ld. di Parigi, 17 gennaio 1863, con la Francia;
Id. di Torino, 9 aprile 1863, con il Belgio;

Id. di Torino, 6 agosto 1863, con l'Inghilterra;
Id. di Pietroburgo, 16 settembre 1863, con la Russia;
Id. di Torino, 24 novemvre 1863, con l'Olanda;

ld. di Montevideo, 7 maggio 1866, con I'Uraguay;
Id. di Yeddo, 25 agosto 1866, col Giappone;
Id. di Pekino, 20 ottobre 1866, con la Cina;
Id. di Firenze, 23 aprile 1867, con l‘Austria;
Id. di Firenze, 22 luglio 1868, con la Svizzera;

Id. dell'8 settembre 1868, col regno di Tunisi;
ld. di Madrid, 27 febbraio 1870, con la Spagna;

Id. di Firenze, 26 febbraio 1871, con gli Stati Uniti;
Id. di Lisbona, 15 luglio 1872, col Portogallo;

Id. di Atene, 5 novembre 1877, con la Grecia;
Id. di Parigi, 3 novembre 1881, con la Francia;

Id. di Roma, 11 dicembre 1882 col Belgio;

« Art. 2. Le Parti contraenti si obbligano a non ostacoimportazione, di esportazione o di transito.

« 1° in circostanze eccezionali, per ciò che riguarda
l'approvvigionamento in tempo di guerra;

« 2° per motivi di pubblica sicurezza;
« 3° per motivi di polizia sanitaria;
« 4° per causa di un monopolio statale.
« Art. 3. ..... Le Parti contraenti si riservano recipro—
camente il diritto di riscuotere idiritti di entrata e di
uscita in oro, garantendosi a tale riguardo il trattamento
della nazione più favorita.
« Ove una delle Parti contraenti venga a colpirei prodotti di un terzo Stato mediante imposte più forti di quelle
stabilite dal presente trattato, essa può far dipendere dalla

esibizione dei certiﬁcati di provenienza l'applicabilità, alle
merci provenienti dall'altra Potenza, delle imposte stabilite in virtù di trattato.
«I certiﬁcati suddetti potranno emanare dall'Autorità
locale del paese di esportazione, oppure dain uﬂìci di

ld. di Roma, 22 marzo 1883, con la Svizzera;

dogana, tanto all'interno, quanto alla frontiera, ovvero
dalle Camere di commercio, o, inﬁne, da un agente

ld. di Cettigne, 28 marzo 1883. col Montenegro;

consolare.

ld. di Berlino, 4 maggio 1883, con la Germania;

«Ove i rispettivi Governi lo reputino conveniente, i
certiﬁcati stessi potranno essere sostituiti dalla fattura.

ld. di Retna, 15 giugno 1883, con l'Inghilterra;
Id. di Ronta,7dicembre1887.con l'Austria-Ungheria;
Id. di Roma, 26 febbraio 1888, con la Spagna;

« La tassa per il rilascio o per il visto dei certiﬁcati
d’origine o degli altri documenti comprovanti la prove—

Id. di Roma, 12 aprile 1889, con la Grecia;

nienza delle merci non potrà essere superiore ai cinquanta

Id. di Uccialli, 2 maggio 1889, con l'Etiopia;
ld. di Messico, 16 aprile 1890, col Messico;

centesimi per ciascuno dei documenti stessi.
« Art. 4. Le merci di qualunque natura, in transito,
saranno reciprocamente esenti da ogni imposta di transito.
tanto nell'ipotesi in cui transitiuo direttamente, quanto
nell'ipotesi in cui esse vengano, in occasione del transito,

ld. di llama, 6 dicembre 189-Leon l’Austria-Ungheria;

Id. di Roma, 6 dicembre 1891, con la Germania;
Id. di Roma, 19 aprile 1892, con la Svizzera;
Id. di Asuncion, 22 agosto 1893, col Paraguay;

scaricate, depositate in magazzeni e quindi nuovamente

ld. di Roma, 1° dicembre 1894, col Giappone;

caricate.

Id. di Quito, 12 agosto 1900, con l’Equatore;

« Le Parti contraenti si obbligano inoltre a non pren-

Id, di Avana, 29 dicembre 1903, con Cuba;
Id. di Roma, 13 luglio 1904, con la Svizzera.
Le principali disposizioni che si contengono in questo
trattato, il quale rimarrà in vigore ﬁno al 31 dicembre 1917,
salvo la denuncia di una delle due Padi contraenti, nel

dere, riguardo al transito, provvedimenti che possano
ostacolarlo.
« Art. 5. I diritti di svincolo alla frontiera italo-svizzera
non potranno oltrepassare, ﬁno a che rimane il presente
trattato, il tasso stabilito delle tariffe vigenti per ciò che

qual caso il trattato medesimo perderà la sua efficacia entro

riguarda l'Amministrazione doganale e l'Amministrazione

un anno dal giorno della denunzia, sono le seguenti:
« Art. 1. Le Parti contraenti si garantiscono reciprocamente, per ciò che concerne l'importazione, l'esportazione edil transito, i diritti ed il trattamento della nazione
piu favorita.
« Conseguentemente, ciascuna delle Parti contraenti si

dei trasporti ferroviari.
«Ben s'intende, inoltre, che non potrà prelevarsi, fino
a che resta in vigore il trattato presente, alcuna tassa dl
svincolo non contemplata dalle tariffe suddette.
«Art. 7. Non potranno sui prodotti reciprocamente
esportati gravare oneri superiori a quelli che incombono
sui prodotti indigeni.
_

obbliga a far profittare l’altra, senza compenso alcuno, di
mentovati, essa ha concesso o concederà ad una terza Po—

« Tale disposizione, però, non s'applica alle tnerct ed
ai prodotti che formano oggetto di un monopolio di Stato.

tenza, particolarmente per ciò che si riferisce all'ammontare, alla garanzia ed alla riscossione dei diritti ﬁssati o

e neppure alle materie prime necessarie per la loro
fabbricazione.

tutti i privilegi e poteri che, riguardo ai rapporti sum—

no nel presente trattato, all’amministrazione delle dogane,

« Art. 8. ..... Ciascuna delle Parti si obbliga a non accet-

alle tasse interne, alle formalità concernenti le spedizioni

dare premi d'esportazione senza l'assenso dell’altra Parte.

in dogana, alle imposte sui consumi percepite per conto
dello Stato, delle Provincie, dei Cantoni o dei Cantoni.

« Art. 9. I prodotti costituenti oggetto di un monopoli0
di Stato, come pure le materie prime necessarie per la

TRATTATI INTERNAZIONALI

fabbricazione dei prodotti monopolizzati, potranno, a garanzia del monopolio, venire assoggettati ad una tassa
supplementare di entrata, anche quandoi prodotti o le

materie prime indigene non v1 Stano sottoposti.
«Questa tassa verrà rimborsata se, nel termine pre-

scritto, verrà fornita la prova che le materie colpite dalla
tassa medesima furono usate in maniera tale da escludere

la fabbricazione d'un articolo monopolizzato.
«I due Governi si riservano la facoltà di colpire i pro-

565

Trattato di commercio di Addis-Abeba, 21 luglio 1906,
fra l'Italia e l‘Etiopia (3).
Trattato di commercio di Bucarest, 5 dicembre 1906
fra l'Italia e la Romania (4).

Trattato di commercio e navigazione di Belgrado, 14 gennaio 1907, fra ['Italia e la Serbia (5).

'I‘rattato di commercio e navigazione di Roma, 15 giugno
1907, fra ['Italia e la Russia (6).

pari a quella che grava, nell'interno dello Stato, sull'impiego dell'alcool.

Omettiamo di trascrivere il testo dei singoli trattati
perchè le disposizioni in essi contenute rivestono generalmente la stessa natura e quasi, potremmo dire, la medesima
forma.

« Art. 11. Le Parti contraenti si obbligano a mantenere,
nei punti principali delle vie di comunicazione che con-

zazione delle monete, rii 6 e 8, e Unioni interna-

dotti alcoolici, o contenenti dell'alcool, con una imposta

giungono i due Stati, degli ufﬁci di dogana i quali percepiscano i relativi diritti e adempiono tutte le operazioni
concernenti il transito.
« Art. 13. Allo scopo di favorire ed agevolare il traffico
particolare sviluppatosi fra i due Stati, e accordata franchigia temporanea d'entrata e d'uscita al bestiame condotto da un territorio all'altro, ai prodotti diretti sui rispettivi mercati, ai greggi che vengono a svernare nei rispettivi
territori.
« E fatta tuttavia riserva per ciò che concerne le dispo-

207. Unione monetaria. Vedi alle voci: Nazionalizzionali, capo v.

208. Pesi e misure. Vedi alla voce: Pesi e misure.
209. Agricoltura. Per ciò che concerne le convenzioni
internazionali relative alla protezione dell'agricoltura rin-

viamo il lettore alla voce Fillossera.
5 6. Convenzioni riguardanti interessi intellettuali.
210. Proprietà artistica e letteraria. Rinvio. — 211. Proprietà

industriale. Rinvio.

210. Proprietà artistica e letteraria. Vedi alla vore

sizioni presenti, 0 future, al riguardo.
« Art. 16. Le Parti contraenti dichiarano di riconoscere

Diritti di autore.

mutuamente a tutte le società, anonime o non, commerciali, industriali, o ﬁnanziarie, costituite e riconosciute

e segni distintivi di fabbrica, tit. v, e Privative

dalle leggi del loro Stato, il diritto di stare in giudizio

industriali, ni 149 e 150.

211. Proprietà industriale. \'. alle voci: Nomi, marchi

allo scopo di farvi valere i propri diritti, tanto in qualità

di attore che in qualità di convenuto, in tutto il territorio
degli Stati rispettivi.
«Art. 17. Le Parti contraenti si impegnano d'esaminare amichevolmente tutto ciò che concerne l'assicurazione

operaia reciproca degli Italiani e degli Svizzeri, allo scopo
di garantire, in virtù di opportuni accordi, agli operai
delle due Nazioni tutti i vantaggi possibili a tale riguardo.
« Art. 20. Il presente trattato avrà vigore ﬁno al 31 dicembre 1917. Ove una delle Parti contraenti non abbia
notiﬁcato, dodici mesi prima della data suddetta, la volontà

di farne cessare gli effetti, il trattato resterà in vigore
ﬁno allo spirare d'un anno a partire dal giorno in cui

una delle due Parti contraenti l'avrà denunziate ».
Seguono le ﬁrme dei plenipotenziari (1).
Trattato di commercio e navigazione di Retna, 11 feb-

braio 1906, fra l'Italia e l'Austria-Ungheria.
Anche questo trattato, al pari del trattato precedente,
porta una clausola cosi concepita :

« Art. 29. Il presente trattato ..... rimarrà in vigore fino
al 31 dicembre 1917.

. « Le Alte Parti contraenti si riservano tuttavia la facoltà
dl denunziare un anno prima del 31 dicembre 1915 il presente trattato, nella quale ipotesi esso cesserà di aver vigore
il 1°gennaio 1916. Ove nessuna delle Parti contraenti si
serva di questa facoltà e non manifesti un anno prima del

31 dicembre 1917 la sua facoltà di farne cessare gli effetti,
il trattato resterà in vigore ﬁno allo spirare del termine
di un anno a partire dal giorno in cui l'una o l’altra delle
Parti contraenti ne avrà fatta denunzia » (2).
\

CAPO III. — Convenzioni d‘ordine giuridico.
5 1° Convenzioni attinenti al diritto privato.
2l2. Convenzioni internazionali relative ai vari istituti giuridici.
—— 213. .\linore elfi e tutela. — 214. Interdizione. ——

215. Matrimonio. — 216. Divorzio e separazione. —
217. Successioni.
212. Gli argomenti che ora imprendiamo ad esaminare
formano particolarmente oggetto delle ben note Convettzioni dell'Aja, per quel che ha tratto al Diritto interna-.
zionale privato.
Di esse adunque è nostro còmpito trattare. Distingueremo, per ciò che si riferisce al diritto internazionale
privato, fra i vari rapporti giuridici attinenti:
I. alla minore età ed alla tutela:
ll. all'interdizione;
III. al matrimonio;

|V. al divorzio ed alla separazione;
V. alla successione.
213. l. Minore età e tutela. A tenore dell'art. 6 dispo-

sizioni prelim. cod. civile italiano, lo stato giuridico delle
persone deve essere determinato secondo la loro legge
nazionale; a tale legge dovrà quindi farsi ricorso per
decidere se im individuo sia maggiorenne o minorenne e,
conseguentemente, ﬁno a quale età permanga la tutela

sulla persona e sui beni di lui.
La pii‘i importante fra le Convenzioni internazionali, che
disponga circa la tutela dei minori e circa il modo in cui
la tutela medesima dovrà organizzarsi, (5 la Convenzione

.

(|_) Raccolta e vol. cit., pag. 336 e seguenti.

(4) Coffee. Celer. cit., 1907, pag. 448.

(2) Galles. Celerif. delle leggi, ecc., 1906, pag. 405 e seg.

(5) Col/e:. Celer. cit., 1907, pag. 420.
(6) Boll. ili legis/., ecc., l907, vol. 1, pag. 1331.

(3) Galles. Cefer. cit., l907, pag. 656, 657.
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dell'Aja stipulata il 12 giugno 1902 fra numerosi Stati
d'Europa fra i quali l'Italia, che vi diede esecuzione in virtù
della legge 15 settembre 1905.
Tale Convenzione sancisce in primo luogo che la tutela
di un minore deve regolarsi a norma della sua legge nazionale (art. 1); che, ove la legge nazionale non organizzi

[) allorquando l’interdizione (& pronunziato nel Paese
di residenza abituale dell'interdicendo, l'annninistrazione
dei suoi interessi personali e patrimoniali e organizzata a

norma della legge locale; gli effetti che ne derivano, determinati secondo la medesima legge, dobbono ricono-

nel Paese d'origine la tutela, il compito di provvedervi è

scersi dovunque, senza bisogno di ezequatnr, salvo per
ciascun Stato il diritto di pretendere che si osservino anche

affidato all'agente diplomatico o consolare (art. 2); che,

dagli stranieri le misure di pubblicità stabilite dalla legge

ove la tutela per il minore residente all'estero non sia, ov-

territoriale (art. 8 e 9);

vero non possa essere, in tal guisa organizzata, essa verrà

g) l'esistenza di una tutela per tal modo costituita

istituita ed esercitata a norma della legge locale (art. 3),

non impedisce però di costituirne una nuova conformemente alla legge nazionale (art. 10);
lt) le regole suddette si applicano, oltrechè all'inter-

ma ciò non impedirà tuttavia, a norma dell‘art. 4, di isti-

tuire successivamente una nuova tutela in conformità alla
legge nazionale del minore (cfr. art. 1 e 2); che l’ammi—
nistrazione tutelare si estende alla persona e ai beni del
minore qualunque sia la loro situazione, eccezione fatta
soltanto peri beni immobili sottoposti dalla lea: rei sitae
ad un regime speciale; che le Autorità dello Stato sul territorio del quale si trova un minore straniero, di cui è

d'uopo istituire la tutela, debbono avvertirne le Autorità
dello Stato a cui appartiene il minore (art. 8), prendendo
nel frattempo, a norma dell'art. 7, tutte quelle misure di
protezione che appaiono necessarie (1).

214. Il. Interdizione. L'interdizione risulta generalmente
da una sentenza civile (potrebbe però derivare anche da
sentenza penale, ma da tale ipotesi noi qui prescindiamo)
e viene pronunziata per lo più a causa di infermità mentale.

Le legislazioni vigenti nei diversi Stati differiscono tra
loro per ciò che riguarda i principi giuridici da applicarsi
in materia di interdizione.
Senza addentrarci nelle singole questioni chen tale ri—
guardo gli autori prospettano e risolvono in vario modo,

basterà a noi ricordare che nella quarta Conferenza di
Diritto internazionale privato tenutasi all'Aja nel 1904 fu
elaborato un testo di Convenzione internazionale circa la
interdizione, e questa Convenzione, sottoscritta il 17 luglio
1905 dall'Italia, dalla Francia. dalla Germania, dall'Olanda,

dal Portogallo e dalla Romania, è conosciuta appunto sotto
il nome di «Convenzione dell'Aja 17 luglio 1905 » (2).
Essa sancisce i principi seguenti:

dizione propriamente detta, anche alla curatela e ad ogni
misura analoga che porti una restrizione alla capacità
(art. 13);
i) tali regole sono applicabili relativamente ai cittadini di uno degli Stati contraenti che risiedano abitualmente sul territorio di un altro di questi Stati, salvo che

le norme sulle misure provvisorie da prendersi si applicano
ai cittadini di ciascuno degli Stati contraenti senza che
occorra il requisito della residenza abituale in territorio
di Stato diverso dal proprio (art. 14).
215. lll. Matrimonio. È fondamentale, a questo proposito, la Convenzione dell'Aja 12 giugno 1902, già ricordata, alla quale fu data esecuzione in Italia mediante legge

del 15 settembre 1905.
Essa stabilisce:
a) il diritto di contrarre matrimonio è regolato dalla
legge nazionale di ciascuno dei due sposi, a meno che una
disposizione di questa legge non si riferisca espressamenle
ad un'altra legge (art. 1) (3);
b) la sanzione di alcune incapacità a contrarre matrimonio (art. 2);
e) lo straniero, sebbene legato da vincoli religiosi,
può contrarre matrimonio in quei Paesi nei quali questo
istituto è secolarizzato (art. 3);
d) gli stranieri, per potersi sposare, debbono giustiﬁcare di trovarsi nelle condizioni richieste dalla legge che
governa, secondo l'art. 1°, la loro capacità al matrimonio;

a) l'interdizione deve, di regola, essere governata

tale giustiﬁcazione si farà, sia con un certiﬁcato degli

dalla legge nazionale dell'individuo interdicendo (art. 1);
b) l'interdizione, di regola, non può pronunziarsi se
non dalle Autorità dello Stato al quale l’interdicendo appar-

agenti consolari o diplomatici, sia con qualsiasi altro mezzo
di prova, purchè le convenzionai internazionali 0 le Autorità del Paese della celebrazione riconoscano la giustiﬁcazione come sufficiente (art. 4);

tiene (art. 2);

'

e) ove l'interdicendo risieda fuori del proprio Paese,
le Autorità locali debbono prendere le misure interinali
che provvisoriamente necessitano, avvertendo, nel medesimo tempo, le Autorità nazionali (art. 3-5);
d) nell'ipotesi in cui queste non rispondano entro il
termine di sei mesi, oppure rispondano di essere impossibilitate a prendere i provvedimenti richiesti, giudicano,
sulla domanda di interdizione, le Autorità locali (art. 6);
e) è tuttavia ammesso che tale domanda possa essere
fatta dalle persone e per le cause contemplate ad un tempo
dalla legge nazionale e dalla legge territoriale (art. 7);

e) sarà riconosciuto valido dovunque, quanto alla
forma, il matrimonio celebrato secondo la legge del Paese
in cui'esso ha luogo, eccezione falta, però, per gli 513“
nei quali il matrimonio non è secolarizzato, nella quale
ipotesi pertanto potrà venir negato riconoscimento ad liti
matrimonio che non sia stato celebrato secondo i ll‘lll
religiosi da cittadini degli Stati medesimi; le disposizioni
della legge nazionale, in materia di pubblicazioni, dO_vranno essere osservate, ma la mancanza di tali pubbli-

cazioni non potrà portare alla nullità del matrimonio te

non in quei Paesi la cui legge sarà stata violata; una COPla
_,/

(1) Seguono in questa Convenzione le norme riguardanti l'applicabilità di essa, la sua durata, il modo di aderirvi per gli Stati
non ﬁrmatari della Convenzione medesima, e,ﬁnalmente, il modo

di denunzia_pla da parte degli Stati ﬁrmatari o aderenti.
(2) Il testo di questa Convenzione e condotto sulle orme del

progetto formulato, in materia di interdizione, dall'Istituto di

diritto internazionale a Cambridge nel 1895.

_

Annuaire de l'Institut, vol. XIV, pag. 163 e segg.: Dieua,
op. cit., vol. ii, pag. 111 e seguenti.
' _
(3) Questa disposizione consacra il principio del « rinvio »-

Cnfr. Dieua, op. e vol. cit., pag. 65 e 120.
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autentica dell'atto di matrimonio sarà trasmessa alle Auto—
rità del Paese di ciascuno dei due sposi (art. 5);
f) sarà riconosciuto valido, quanto alla forma, il matrimonio celebrato dinnanzi ad un agente diplomatico, o

norma della legge nazionale dei coniugi, quanto davanti a
quella del loro domicilio; se, a norma della loro legge
nazionale, gli sposi non hanno lo stesso domicilio, la giu—

consolare, conformemente alla legge dello Stato di cui

Nel caso di abbandono e nel caso di cambiamento di domicilio avvenuto dopo che si è veriﬁcata la causa di divorzio
0 di separazione di corpo, la domanda può pure essere
presentata dinanzi alla giurisdizione competente dell'ultimo
domicilio comune.
Tuttavia, la giurisdizione nazionale si mantiene nella

tale agente è pubblico ufﬁciale, purchè nessuno dei con-

traenti sia cittadino dello Stato sul cui territorio il matrimonio fu celebrato e purchè quest’ultimo Stato non si
opponga alla celebrazione del matrimonio; esso non può

opporvisi allorquando il matrimonio, per causa di un matrimonio anteriore, e di un ostacolo d'ordine religioso,
riuscirebbe inammissibile a norma della legge locale
(art. 6);
g) il matrimonio nullo, quanto alla forma, nel Paese
dove fu celebrato, potrà, nondimeno, essere riconosciuto

come valido nei terzi Stati, purché le parti abbiano osservato le forme prescritte dalla loro legge nazionale (art. 7);

h) la presente Convenzione si applica soltanto ai matrimoni celebrati sul territorio degli Stati contraenti e
rispetto alle persone delle quali una, per lo meno, è cittadino di uno degli Stati contraenti; nessun Stato si obbliga,

risdizione competente è quella del domicilio del convenuto.

misura in cui questa giurisdizione e sola competente per
la domanda di divorzio 0 di separazione di corpo. La giu-

risdizione straniera resta competente riguardo ad un matrimonio che non può dar luogo ad una domanda di divorzio

0 di separazione di corpo dinanzi alla giurisdizione nazionale competente (art. 5);
f) ove gli sposi non possano inoltrare domanda di
divorzio 0 di separazione di corpo nel Paese in cui sono
domiciliati, possono tuttavia ambedue adire la giurisdizione
competente di questo Paese affinchè vengano adottate quelle
misure provvisorie che tale legge del domicilio consente,

in forza della presente Convenzione, ad applicare una legge

in vista della cessazione della vita in comune. Queste mi-

che non sia quella di uno Stato contraente.

sure saranno mantenute se, nello spazio di un anno, ven-

Seguono le norme riguardanti l'applicabilità della Con-

gono confermate dalla giurisdizione nazionale; esse non

venzione medesima, le adesioni ad essa da parte dei vari

potranno oltrepassare il termine ﬁssato dalla legge del

Stati e la sua durata.

domicilio (art. 6);

216. IV. Divorzio e separazione. L'Istituto di Diritto in-

g) il divorzio e la separazione di corpo, pronunziati

ternazionale nel 1888 elaborò, a Losanna, un progetto in

da un tribunale competente a norma dell’art. 5, saranno
riconosciuti come validi dovunque, a condizione che siano
state osservate le disposizioni contenute nella presente
convenzione ...... sono pure validi dovunque il divorzio e
la separazione di corpo pronunziate da una giurisdizione
amministrativa, se la legge di ciascuno dei due sposi riconosce questo divorzio e questa separazione (art. 7);
. li) allorquando i coniugi non posseggono la medesima

tenta di divorzio secondo il quale (art. 18), allorquando il
divorzio e per principio ammesso dalla legge nazionale,

le cause per le quali può essere pronunziato debbono essere quelle contemplate dalla legge del luogo dove l'azione
è intentata.

Questo progetto però è censurabile in quanto come venne
osservato dal Diena « ..... il rispetto della legge nazionale
sarebbe insufﬁciente se essa non dovesse venire osservata
anche nel determinare i motivi per i quali il divorzio è
ammissibile» (1).
Ben più importante e ossequente ai principi giuridici

che debbono dominare in questa materia è la Convenzione
dell'Aja 12 giugno 1902 la quale cosi stabilisce:
a) gli sposi non possono presentare domanda di divorzio se non quando tanto la loro legge nazionale, quanto
la legge del luogo in cui la domandati fatta, ammettano

ambedue l'istituto del divorzio.
Lo stesso dicasi della separazione di corpo (art. 1);
b) il divorzio non può essere domandato se, nel caso

di cui si tratta, non è ammesso ad un tempo dalla legge
nazionale dei coniugi e dalla legge del luogo dove l'azione
giudiziale viene intentata, ancorchè per cause differenti.
Lo stesso dicasi della separazione di corpo (art. 2);
e) nonostante le disposizioni degli art 1 e 2, la legge
nazionale sarà osservata, se la legge del luogo, in cui la
domandaè fatta, lo esige ovvero lo permette (art. 3);

cittadinanza, l'ultima legislazione comune dovrà, per ciò
che riguarda l'applicazione degli articoli precedenti, essere
considerata come loro legge nazionale (art. 8);
i) la presente Convenzione non si applica che alle
domande di divorzio 0 di separazione di corpo inoltrate in

uno degli Stati contraenti, ove almeno uno dei ricorrenti
sia cittadino di uno di questi Stati.
Nessun Stato si obbliga, in forza della presente convenzione, ad applicare una legge che non sia quella di uno
Stato contraente (art. 9).
Seguono le norme concernenti l'applicabilità, la durata

della Convenzione e le adesioni dei vari Stati.
217. V. Successioni.

Quantunqne nei diversi Stati il diritto successorio (per
ciò che riguarda i rapporti internazionali) sia governato

da regole diverse, non esitiamo tuttavia ad allermare che
la migliore soluzione giuridica, per quel che ha tratto alle

successioni nel campo internazionale, sia quella contenuta

d) la legge nazionale designata negli articoli prece-

nel principio che e consacrato dal legislatore nostro, che,
cioè, le successioni debbono, di regola, essere rette dalla

denti non può essere invocata per attribuire ad un fatto,

legge nazionale del de cuius, di qualunque natura siano i

avvenuto allorquando gli sposi oppure uno di essi appar—

beni ed in qualunque paese si trovino.
Tale principio, sancito, ad esempio, dalla legge giapponese 15 giugno 1898 (art. 2526) e dal codice spagnuolo
1889 (art. 10), venne ancora esplicitmnente consacrato
nella Convenzione internazionale sulle successioni elaborata nella quarta Conferenza di diritto internazionale pri-

tenevano a nazionalità diversa, il carattere di una causa
di divorzio, 0 di separazione di corpo (art. 4);

e) la domanda di divorzio odi separazione di corpo può

essere fatta tanto davanti alla giurisdizione competente a
… Diena, op. e vol. cit.. pag. 153.

vato dell’Aja nel 1904 e sottoscritta ivi il 13 luglio 1905,
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la quale e precisamente conosciuta sotto il
« Convenzione dell'Aja 17 luglio 1905 ».

nome di

Questa Convenzione, sottoscritta dall'Italia, dalla Francia,

dalla Germania, dall'Olanda, dal Portogalloedalla Romania,

cosi dispone:
« a) le successioni, per ciò che riguarda la designa-

zione dei successibili, l'ordine in cui questi sono chiamati
a succedere, la quota parte che è loro attribuita, i rapporti
successori, la porzione disponibile e la legittima, sono sottoposte alla legge nazionale del de cuius, qualunque sia la
natura dei beni ed il luogo in cui essi si trovano.
« La medesima regola si applica per quanto concerne la
validità intrinseca e gli effetti delle disposizioni testamentarie (art. 1);

« b) i beni ereditari non diventano proprietà dello

modiﬁcata secondo le convenienze di ciascun Governo, che

farà ugualmente conoscere la propria determinazione al

Governo dei Paesi Bassi.
« Tali riserve non si applicheranno che alle succes-

sioni dei cittadini degli Stati contraenti le quali si aprìranno sessanta giorni dopo la comunicazione fattane al
Governo dei Paesi Bassi (art. 6);
« g) per ciò che riguarda le disposizioni contenute
nell'art. 1°, gli stranieri appartenenti ad uno degli Stati
contraenti sono del tutto equiparati ai cittadini; è quindi

escluso qualunque diritto di prelevamento a vantaggio di
cittadini i quali si trovino ad essere coeredi in una mede-

sima successione con stranieri.

« Isuddetti diritti di prelevamento saranno, all'opposto,

Stato nel cui territorio si trovano, se non allorquando non

mantenuti, a titolo di compensazione, allorquando, in
seguito a restrizioni apportate al principio dell'applica-

slavi alcun diritto di successione, oppure, astrazion fatta

zione della legge nazionale del defunto, i sudditi di uno

dallo Stato straniero, non vi sia alcun successibile ab inte-

Stato vengono privati, totalmente o parzialmente, perciò

stato a norma della legge nazionale del de cuius (art. 2);

che riguarda i beni posti nel territorio di un altro Stato,
dei beneﬁzi provenienti dai diritti ereditari che loro spetterebbero conformemente alla legge nazionale del de cuius

« c) i testamenti sono validi, quanto alla forma, allorquando furono osservati a loro riguardo i principi sanciti

sia dalla legge del luogo in cui vennero fatti, sia dalla
legge del Paese al quale il defunto, nell'atto di far testamento, apparteneva per cittadinanza.
« Nondimeno, allorquando, per la validità di un testa-

mento fatto da una determinata persona fuori del proprio
Paese, la legge nazionale richiede l'osservanza di certe
norme particolari, oppure ha speciali proibizioni, la violazione di tale principio può portare con sè la nullità
del testaménto nel Paese di cui il testatore è cittadino,
senza impedire, tuttavia, che, ove il testamento sia con-

forme alla legge del luogo in cui vien fatto, esso sia riconosciuto valido e nello Stato in cui fu posto in essere e
nei terzi Stati.

(art. 7);

« b) gli Stati contraenti, dopo la sottoscrizione della
Convenzione, stabiliranno di comune accordo le regole
sulla competenza nonchè la procedura in materia di successioni e di testamenti; tale Convenzione sarà ratiﬁcata

contemporaneamente alla Convenzione presente (art. 8);
« i) la presente Convenzione non si applica che alla
ipotesi in cui il de cuius, al momento della morte, apparteneva per cittadinanza ad uno degli Stati contraenti.
« Ognuno degli Stati contraenti si riserva la facoltà di
conchiudere con un terzo Stato una convenzione particolare la quale sottoponga ad una legge diversa dalla legge

nazionale le successioni dei propri cittadini.

« Sono validi, quanto alla forma, i testamenti degli stra-

« Ove la presente Convenzione venga a trovarsi, in tutto

nieri. allorquando essi siano stati ricevuti, in conformità
alla loro legge nazionale, dagli agenti diplomatici o con-

ed in parte, incompatibile con una convenzione speciale

solari autorizzati all'uopo dallo Stato di cui questi stranieri
erano cittadini (art. 3);
« d) le regole stabilite dall'articolo 1, 1° alinea, e
dall'art. 3, riguardanti una disposizione testamentaria,
sono ugualmente applicabili alla revoca della disposizione
medesima (art. 4);
« e) le Autorità dello Stato, sul cui territorio si trovano dei beni appartenenti alla successione, potranno

prendere le misure necessarie dirette a garantirne la conservazione. a meno che non venga provvisto a tale riguardo,
in virtù di convenzioni speciali, ad opera degli agenti

avente il carattere anzidetto, quest'ultima si applicherà fra
gli Stati che [‘ avranno conchiuso, senza tener conto delle
disposizioni contenute nella presente Convenzione. Dal

canto loro,in altri Stati contraenti potranno, in tale ipotesi, non applicare la presente Convenzionein quei punti

nei quali essa verrà a trovarsi in contrasto con la Convenzione speciale (art. 9) ».
Seguono, come al solito, le norme riguardanti l'appli-

cazione, le adesioni, l'entrata in vigore e la durata della
Convenzione (1).
5 2. Convenzioni attinenti al diritto penale.

diplomatici e consolari autorizzati dallo Stato di cui il
218. Trattati d‘estradizione. Rinvio.
(le cuius era cittadino (art. 5);
« f) e riservata in ciascuno Stato l'applicazione delle

218. Trattati d'estradizione. V. alla voce Estradizione

leggi ivi vigenti che abbiano carattere imperativo o
proibitive.

S 3. Convenzioni attinenti al diritto processuale.

« Per profittare di tale riserva, ciascun Governo deve
comunicare al Governo dei Paesi Bassi l'enumerazionè
delle disposizioni delle proprie leggi che, derogando alle
regole della Convenzione, sono applicabili a tutte le successioni, anche a quelle degli stranieri cittadini degli

2l9. Esecuzione delle sentenze stianieie. Convenzione dellAja
17 luglio 1905 sulla piecedura civile. -— 220. Convenzioni
concltiusein materia dall' Italia.

219. In ordine alla esecuzione delle sentenze straniere.

Stati contraenti.

non è chi non veda quale utilità proverrebbe dall'esistenza

«. L'enumerazione fatta dagli Stati contraenti potrà
sempre, nei limiti indicati dal paragraﬁ precedenti, essere

di norme giuridiche uniformi fra i diversi Stati a tale
riguardo.

(1) Revue (le droit international et (le lc'gislation compare'e, serie il, vol. vu, pag. 671 e segg., Bruxelles 1905.
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A nulla approdarono i tentativi diretti a questo scopo dal
Mancini nel 1881 e nel 1884, da una parte, ed i tentativi
dell'Olanda nel 1874, dall'altra.

Fn solamente nel 1889 che venne stipulata in questa
materia una Convenzione generale tra gli Stati dell'America latina in virtù del « Trattato di diritto giudiziario
internazionale di Montevideo » 11 gennaio 1889.

In Europa vennero concluse parecchie Convenzioni particolari circa l’esecuzione delle sentenze straniere, concer-

nenti determinate materie; cosi ricordiamo la Convenzione di Berna, 14 ottobre 1891, relativa al trasporto
delle merci per strada ferrata, il cui 56° articolo è cosi
concepito:

« Les jugements prononcés contradictoirement ou par
déiaut par le juge competent en vertu des dispositions de

la présente Convention seront, lorsqn'ils sont devenus exé-

(|) Per la sua singolare importanza, merita che se ne riproducano, in via adatto eccezionale, testualmente le disposizioni.
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cutoires en vertu des lois appliqpées par cejuge competent,
déclarés exécutoires dans les Etats signataires de la Convention par l’Autorité competente, sous les conditions et
suivant les formes établies par la legislation de cet Etat,

« mais sans révision du fond de l'affaire». Cette disposition
ne s'applique pas aux jugements qui ne sont exécutoiresqne
provisoirement, non plus qu'aux condamnations en dom—
mages-intéréts qui seraient prononcées, en sus des dépens,
contre im demandeur à raison du rejet de la demande ».

Ricordiamo inoltre la Convenzione dell'Aja 14 novembre
1896 la quale, ai suoi articoli 12 e 13 contempla l'esecuzione delle sentenze pronunziate in uno degli Stati contraenti limitatamente alle condanne nelle spese giudiziali;
la Convenzione dell’Aja 12 giugno 1902, già ricordata
all’art. 7°, e, ﬁnalmente, la Convenzione dell'Aja 17 luglio
1905, sulla procedura civile (1).

« Se l‘atto da notiﬁcarsi è stato trasmesso in doppio esemplare,

atti rispetto ad individui che si trovino all'estero si faranno, negli

la ricevuta o l'attestazione deve essere contenuta in uno degli
esemplari, oppure esservi annessa.
« Art. 6. Le disposizioni degli articoli precedenti non ostacolano
allatta:
« 1° la facoltà d‘inviare direttamente, a mezzo della posta,

Stati contraenti, dietro domanda del console dello Stato richiedente, diretta all'Autorità che verrà designata dallo Stato richiesto.

degli atti agli interessati che si trovino all'estero;
« 2° la facoltà spettante agli interessati di far notiﬁcare

La domanda, contenente la designazione dell’Autorità da cui pro—

direttamente atti a cura degli ufﬁciali ministeriali o dei funzionari
competenti del paese di destinazione;
« 3° la facoltà spettante ad ogni Stato di far compiere
direttamente, a cura dei propri agenti diplomatici o consolari, le
notiﬁche dirette ad individui i quali si trovano all'estero.
« In ciascuno di questi casi, la facoltà di cui sopra non esiste.
se non in quanto esistano al riguardo convenzioni stipulate tra
gli Stati, ovvero, in mancanza di convenzioni, lo Stato stil cui
'territorio la notiﬁca va fatta non vi si opponga. Questo Stato
non potrà opporvisi allorquando, nell'ipotesi di cui all'alinea 1°,
n. 3, l'atto deve essere notiﬁcato senza indugio a un cittadino
dello Stato richiedente.
« Art. 7. Le notiﬁche non daranno luogo a rimborso di tasse
o spese, di qualunque natura esse siano.
« Pur tuttavia, salvo accordo in contrario, lo Stato adito avrà
il diritto di esigere dallo Stato richiedente il rimborso delle spese
prodottedall'intervento di un ufﬁciale ministeriale, oppure dall‘uso
di forma particolare nella ipotesi di cui all'art. 3.

« l. — Comunicazione di alti giudiziali e stragiudiziali.
«Art. 1. In materia civile o commerciale le notiﬁcazioni di

viene l‘atto trasmesso, il nome e la condizione delle parti, il
domicilio del destinatario, la natura dell‘atto di cui si tratta, deve

essere redatta nella lingua dell‘Autorità richiesta. Questa Autorità
farà pervenire al console un documento che provi la notiﬁca
avvenuta, ovvero attesti i motivi che l‘hanno impedita.
« Tutte le diﬁicoltà che eventualmente sorgessero in occasione
della domanda del console saranno appiauate per via diplomatica.
« Ogni Stato contraente può dichiarare, mediante comunica-

zione diretta agli altri Stati contraenti, che esso vuole avere
comunicazione, mediante la via diplomatica, della domanda di
notificazione da farsi sul suo territorio e contenente le indicazioni
di cui al I° alinea.

« Le disposizioni precedenti non ostano a che due Stati coutraenti si accordino tra loro allo scopo di stabilire la comunicazione

diretta tra le rispettive Autorità.
« Art. 2. La notiﬁcazione verrà fatta a cura dell‘Autorità competente dello Stato adito. Questa Autorità, salvo il caso previsto

nell'articolo 3, potrà limitarsi a compiere la notiﬁca mediante
consegna dell‘atto al destinatario che lo accetta volontariamente.
« Art. 3. Se l’atto da notiﬁcarsi è redatto, sia nella lingua
dell‘Autorità adito, sia nella lingua stabilita d‘accordo tra i due
Stati interessati, ovvero se esso è accompagnato da una tradu-

« Il. — Commissioni rogatorie.

tale desiderio venga espresso nella domanda, farà notiﬁcare l’atto

« Art. 8. In materia civile o commerciale l'Autorità giudiziaria
di uno degli Stati contraenti potrà, conformemente alle proprie
disposizioni legislative, rivolgersi, mediante una commissione
rogatoria, all'Autorità competente di un altro Stato contraente,
per chiedergli di compiere, nella sua giurisdizione, sia un atto di

nella forma prescritta dalle proprie leggi interne circa l'esecu-

istruzione, sia altri atti giudiziali.

zione di notiﬁche analoghe, oppure in una forma particolare, ben
'“l050, però, in quanto non sia contraria alle suddette leggi. Ove
tale desiderio non venga manifestato, l'Autorità adito farà eseguire
la consegna nei termini espressi dall'art. 2.
« Salvo accordo in contrario, la traduzione di cui all‘alinea
precedente verrà attestata conforme dall‘agente diplomatico o
consolare dello Stato richiedente, oppure, sotto giuramento, da
un traduttore dello Stato adito.
a « Art. 4. L’esecuzione della notiﬁca contemplata negli art. 1,
— € 3, non potrà ricusarsi se non quando lo Stato sul cui territono essa deve essere fatta la giudichi come un attentato alla

« Art. 9. Le commissioni rogatorie saranno trasmesse dal
console dello Stato richiedente all‘Autorità che verrà designata
dallo Stato adito. Questa Autorità farà pervenire al console un
documento comprovante l‘esecuzione della commissione rogatoria
o attestante il motivo che ne ha impedito l'esecuzione.
« Tutte le difﬁcoltà che insorgessero a causa di celesta trasmissione saranno appianate per via diplomatica.

zione in una di queste due lingue, l’Autorità adito, allorquando

Propria sovranità ed alla propria sicurezza.

_« Art. 5. La prova della notiﬁca si farà per mezzo di una
ricevuta datata e legalizzata del destinatario, ovvero per mezzo

th una attestazione dell'Autorità dello Stato adito, comprovante
Il l'atto, la forma e la data della notiﬁca.
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« Ogni Stato contraente può dichiarare, mediante comunica-

zione diretta agli altri Stati contraenti, di volere che le commissioni

rogatorie da eseguirsi sul proprio territorio gli vengano trasmesse
per via diplomatica.
« Le disposizioni precedenti non ostano a che due Stati contraenti si accordino allo scopo di stabilire la trasmissione diretta
delle commissioni rogatorie tra le loro Autorità rispettive.
« Art. 10. Salvo accordi in contrario, la commissione rogatoria
dev'essere redatta, sia nella lingua dell‘Autorità adito, sia nella
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220. Per ciò che riguarda l'Italia, ricorderemo, in materia di esecuzione delle sentenze straniere, i trattati e le

convenzioni seguenti :
lingua stabilita fra i due Stati interessati, ovvero dev'essere accom-

pagnata da una traduzione fatta in una di queste lingue e attestata
conforme da un agente diplomatico o consolare dello Stato richie—

Trattato franco-sardo 24 marzo 1760, il quale all'art. 22
dichiara:
«
Pour favoriser l'exécution réciproque des décrets
stipulato a vantaggio dei loro cittadini la dispensa dalla cauzione
z'udt'catum salvi, o del versamento di spese giudiziali senza che
si richieda la condizione del domicilio, continueranno ad applicarsi.

dente, o da un traduttore dello Stato adito, sotto giuramento.

« Art. 18. Le condanne pecuniarie e alle spese del processo,

di Art. 11. L‘Autorità giudiziaria, alla quale la commissione

pronunziate in uno degli Stati contraenti contro l‘attore od il

rogatoria è diretta, dovrà adempierla servendosi dei medesimi
mezzi di coazione usati per l'esecuzione di una commissione delle
Autorità dello Stato adito, o di una domanda fatta a questo scopo

convenuto esonerati dalla cauzione, dal deposito o dal versamento

da una delle parti interessate. Questi mezzi di coazione non sono

indispensabili allorquando si tratti della comparizione delle parti

in virtù sia dell‘art. ”, alinea 1° e 2°, sia della legge dello Stato
dove l‘azione è intentata, saranno, dietro domanda fatta per via
diplomatica, rese gratuitamente esecutive dall’Autorità competente iii ciascuno degli altri Stati contraenti.
« La stessa regola si applica alle sentenze in forza delle quali

in causa.
« L'Autorità richiedente verrà, ove ne faccia domanda, infor—

l'ammontare delle spese processuali verrà fissato in separata sede.

mata circa la data ed il luogo in cui si procederà all'atto domandato,
afﬁnchè la parte interessata possa assistervi.
« L'esecuzione della commissione rogatoria non potrà essere
rifiutata se non quando:

traenti si accordino fra loro allo scopo di stabilire che la domanda
di esecuzione venga fatta direttamente dalla parte interessata.

« 1° l‘autenticità del documento è dubbia;
« 2° nello Stato adito l‘esecuzione della commissione roga—
toria non rientra nelle attribuzioni del potere giudiziario;
ci 3° lo Stato, sul cui territorio l'esecuzione deve aver luogo,

(\ Le disposizioni precedenti non ostano a che due Stati con-

( Art. 19. Le sentenze concernenti le condanne pecuniariee
le spese verranno dichiarate esecutive senza l’intervento delle
parti. salvo susseguente ricorso della parte condannata, a norma
della legislazione dello Stato in cui l‘esecuzione vien fatta.
a L'Autorità competente a statuire circa la domanda di esecn-

la giudichi di natura tale da costituire iui attentato alla propria
sovranità 0 sicurezza.
« Art. 12. Nel caso di incompetenza dell‘Autorità adita, la
commissione rogatoria verrà trasmessa d'ufficio all’Autorità giu-

zione si limiterà ad esaminare:

diziaria competente del medesimo Stato, secondo le norme legislative di quest‘ultinio.

« 2° se, conformemente alla medesima legge, la sentenza
è passata in cosa giudicata;

« Art. 13. Sempre quando la commissione rogatoria non viene
eseguita dall‘Autorità adito, questa ne informerà tosto l’Autorità
richiedente, indicando, nell'ipotesi di cui all’art. il, i motivi per
cui l‘esecuzione della commissione rogatoria fu ricusata, e nella

« 3° se il dispositivo della sentenza è redatto, sia nella lingua
dell‘Autorità edita, sia nella lingua stabilita fra i due Stati interessati, ovvero se esso è accompagnato da una traduzione latta
in una di queste lingue e. salvo accordo in contrario, attestata
conforme da un agente diplomatico o consolare dello Stato richiedente o da un traduttore dello Stato adito, sotto giuramento.

ipotesi di cui all‘art. 12, l‘Autorità alla quale la-commissione è

stata trasmessa.

« 1° se, a nonna della legge dello Stato in cui la condanna
venue pronunziato, la sentenza riunisca in sè tutte le condizioni
richieste per la sua validità;

« Per soddisfare alle condizioni di cui all‘alinea 2°, al 1° e?“.
basterà una dichiarazione dell‘Autorità competente dello Stalo

« Art. 14. L’Autorità giudiziaria, che procede all'esecuzione di
una commissione rogatoria, applicherà le proprie leggi, quanto
alla forma da segnirsi.
« Tuttavia verrà dato corso alla domanda dell’Autorità richiedente diretta ad ottenere una forma particolare di procedimento,

richiedente, la quale attesti che la sentenza è passata in cosa
giudicata. La competenza di codesta Autorità, salvo accordo in
contrario, sarà attestata dal più alto funzionario preposto all‘am-

ben inteso in quanto questa forma non sia contraria alle leggi

ministrazione della giustizia nello Stato richiedente. L‘attestazione

dello Stato adito.
« Art. 15. Le disposizioni degli articoli precedenti non escludono la facoltà che ogni Stato possiede di far eseguire direttamente.
per mezzo dei propri agenti diplomatici o consolari, le commissioni
rogatorie, allorquando vi siano convenzioni concluse fra gli Stati

e la dichiarazione di cui sopra debbono essere redatte o tradotte

interessati al riguardo, oppure lo Stato, sul cui territorio la commissione rogatoria deve eseguirsi, non vi opponga un riﬁuto.
« Art. 16. L’esecuzione delle commissioni rogatorie non darà
luogo al rimborso di tasse o spese qualsiasi.
(( Pur tuttavia, salvo accordo in contrario, lo Stato adito avrà

diritto di esigere dallo Stato richiedente il rimborso delle indennità
pagate ai testi o periti, nonchè il rimborso delle spese causate
dall‘iiiterveiito di un ufﬁciale ministeriale. necessitata dal fatto
che i testimoni non sono volontariamente comparsi, ovvero,
ancora, il rimborso delle spese causate dall‘eventuale applicazione
dell‘art. 16., alinea ‘2°.

« lll. — Cauzione « indicata… salvi o.
« Art. l7. Nessuna cauzione o deposito qualsiasi puòessere
imposto. a causa della loro qualità di stranieri, oppure a causa
della mancanza di domicilio o residenza nello Stato, ai sudditi di
uno degli Stati contraenti i quali abbiano il proprio domicilio in
uno di questi Stati e siano attori o convenuti davanti ai tribunali
di un altro di questi Stati.
« La medesima regola si applica al versamento di una somma

chiesta dain attori o dai convenuti a garanzia delle spese giudiziali.
« Le comunioni in virtù delle quali gli Stati contraenti avranno

in conformità della norma contenuta nell‘alinea 2°, Il. 3°.
a l\'. — Assistenza giudiziale yi'atuira.
(( Art. 20. I cittadini degli Stati contraenti saranno ammeSSl
nei singoli Stati contraenti al beneficio dell'assistenza giudiziale

gratuita, alla stessa guisa dei cittadini. in conformità alle leggi
dello Stato in cui l'assistenza giudiziale gratuita e chiesta.
.
« Art. 21. In ogni caso, il certificato o la dichiarazione dl
povertà dev‘essere rilasciato o ricevuto dalle Autorità della rcsr
denza abituale dello straniero, ovvero, in loro mancanza, dalle
Autorità della residenza attuale di lui.
'
« Nell‘ipotesi in cui queste ultime Autorità non appartengano
ad uno degli Stati contraenti e non ricevano o non rilascino certificati o dichiarazioni di tale natura, basterà un certiﬁcato od una
dichiarazione, rilasciata o ricevuta da un agente diplomatico 0
consolare dello Stato cui lo straniero appartiene.
« Ove il richiedente non risieda nello Stato in cui la domanda
vien fatta, il certiﬁcato o la dichiarazione di povertà verranno legalizzati gratuitamente da un agente diplomatico o consolare dello
Stato in cui il documento dev‘essere prodotto.

_

« Art. ‘22. L‘Autorità competente a rilasciare il certificatﬂtad_
a ricevere la dichiarazione di povertà. potrà assumere infoi'mzizw'll.l
circa le condizioni di fortuna del richiedente presso le Autori“
degli altri Stati contraenti.

.

« L‘Autorità incaricata di deliberare sulla domanda di assistenza
giudiziale gratuita ha diritto, nei limiti delle proprie attribuzioni.
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et jugemenls, les Cours suprèmes defereront de part et
d'autre à la forme dii droit, aux rdquisdoires qui leurs
seront adressées à ces fins meme sous le nom des dites
Cours » (1).
Convenzione di Madrid 30 giugno 1851 tra la Sardegna

e la Spagna.

Essa stabilisce :

571

« L'adempimento di tutte le formalità dalle leggi prescritte, perchè l'ipoteca sortisca il suo effetto, resterà a
carico della persona a favore di cui sarà stata acquistata

od acconsentita.
« VII. Gli atti di giurisdizione volontaria passati negli
Stati di S. M. Sarda sortiranno il loro effetto negli Stati
di S. M. Cattolica, e viceversa, allorchè si sarà dichiarato

naria o commerciale emanate dai tribunali di prima istanza
od'appello di S. M. il Re di Sardegna, 0 da quelli di

nulla ostare all'esecuzione dei medesimi dal tribunale superiore nclla cui giurisdizione debbono gli atti eseguirsi.
« Vill. La presente Convenzione e conchiusa per anni

S. M. Cattolica, e debitamente legalizzato, saranno reci—

cinque, ecc., ecc.

« I. Le sentenze ed ordinanze in materia civile ordi-

procamente eseguite dai tribunali dei due Stati iii conformità di quanto è stabilito con gli articoli seguenti.
« Il. Tale esecuzione sarà chiesta da un tribunale di
prima istanza o d'appello-all‘altro col mezzo di requisitorìe.
« Quando si tratti di sentenze definitive, la requisitoria

sarà accompagnata dal corrispondente decreto di esecuzione.
« Qualora invece si tratti di sentenze non definitive,

prima di ordinare la spedizione delle requisitorie, il richie—
dente si accerterà e ne farà quindi menzione motivata nella

sua provvidenza, che non vi ha pii‘i luogo ad appellarsi da
dette sentenze, se per la loro natura le medesime ricliie-

dessero questa circostanza per poter essere eseguite.
« lll. Perchè possano eseguirsi dai tribunali di prima

istanza o d'appello competenti di ciascun Paese le sentenze
od ordinanze dei tribunali dell'altro,dovrm1no le medesime
essere previamente dichiarate esecutorie dal tribunale su-

periore nella cui giurisdizione o territorio dovrà aver luogo
l'esecuzione. Non si addiverrà però a questa dichiarazione
nei seguenti casi:
« 1° quando la sentenza od ordinanza fosse pec—

cante di manifesta ingiustizia;
« 2° quando fosse nulla per difetto di giurisdizione,
di citazione o di mandato;

«3° quando fosse contraria alle leggi proibitive
del Regno nel quale sene chiede l'eseguhnento.
« lV. Le sentenze pronunciate dai tribunali di S. M.
il re di Sardegna avranno forza di produrre ipoteca sui

beni situati negli Stati di S. .\1. Cattolica, e reciprocamente, allorchè saranno state dichiarate esecutorie nel
modo sovra indicato.

« V. Gli atti autentici rogati negli Stati di S. M. il Re
di Sardegna avranno forza di conferire ipoteca sui beni
situati negli Stati di S. M. Cattolica, sempreché questi
beni saranno stati specialmente designati nel contratto, e

« La medesima sarà ratificata ecc., ecc.

« In fede di che, ecc. ». (Seguono le firme).
Norme analoghe si contengono nella Convenzione consolare italo-serba 21 marzo 1880 agli articoli 12 e 13;
nella Convenzione d'estradizione di Bukarest 17 agosto
1880, fra Italia e Rumania; nel Trattato italo-peruviano
“28 novembre 1874 all’art. 18; nella Convenzione fra Italia
e Nicaragua 6 marzo 1868; nella Convenzione fra Italia e

Honduras 31 dicembre 1868; nella Convenzione consolare
di S. Salvador 25 genuaio18'lﬁ, fra l'Italia ed il Salvador;

nella Convenzione d'amicizia e buon vicinato di Firenze
28 giugno 1897 fra l'Italia e San Marino, la quale cosi
dispone ai suoi articoli 3 e 4:
« Art. 3. Le sentenze delle Autorità giudiziarie del
Regno d'Italia in materia civile e commerciale avranno

esecuzione nella repubblica di San Marino. e quelle delle
Autorità giudiziarie della Repubblica avranno esecuzione
nel Regno, secondo le norme di procedura stabilite nella
rispettiva legislazione.

« Art. 4. Gli atti pubblici fatti nel regno d'Italia avranno
etfetto nella Repubblica, e quelli fatti nella Repubblica
avranno effetto nel Regno, in conformità dell'art. 3 ».
' Questi due articoli furono modiﬁcati dalla Convenzione

addizionale 14 giugno 1907, la quale stabilisce che le
sentenze pronunziale nel regno d'Italia e nella Repubblica

di San Marino vengono dichiarate esecutive nei due Stati
in virtù di un decreto emesso senza contradittorio, ad
istanza di parte, a San Marino dal Commissario della
legge, nel regno d'Italia dal Presidente della Corte d'appello nella cui giurisdizione debbono essere eseguite.
Questi due magistrati debbono limitarsi ad esaminare:

1° se la sentenza possegga, a norma della legge del
Paese in cui venne emessa, carattere di autenticità;

« VI. L' ipoteca di cui si tratta nei due precedenti articoli (4 e 5) non colpirà se non i beni che ne saranno passi-

2° se sia stata regolarmente notificata e se, conformemente alla legge del Paese in cui fu emessa, siano state
proposte impugnative contro la sentenza medesima;
3° se la sentenza contenga disposizioni contrarie

bili conformemente alle leggi del paese in cui sono situati.

all‘ordine pubblico o al diritto pubblico.

Viceversa.

di controllare i certificati, le dichiarazioni e gli schiarimenti che

le vengono forniti.
«Art. 23. Allorquando il benefizio dell‘assistenza giudiziale
gratuita e stato accordato ad im cittadino di uno degli Stati contraenti, gli schiarimenti e le informazioni riguardanti il medesimo
Prol:esso e che debbono assumersi in un altro di questi Stati,

non potranno dar luogo che al rimborso, da parte dello Stato
richiedente nei confronti dello Stato adito, delle spese occasionate
dall‘uso di una forma speciale in forza dell'art. 3.
« Nella stessa ipotesi, l'esecuzione delle commissioni rogatorie
non darà luogo che al rimborso, da parte dello Stato richiedente

nei confronti dello Stato adito, delle indennità pagate ai testimoni
°_d al periti, nonchè delle spese prodotte dalla eventuale applicazione dell‘art. M., alinea 2°.

« V. — Arresto personale.
« Art. "24. L’arresto personale, sia come mezzo di esecuzione,

sia come provvedimento puramente conservativo, non potrà, in
materia civile o commerciale, applicarsi agli stranieri appartenenti
ad uno degli Stati contraenti allorquando tale misura non sia
applicabile ai cittadini dello Stato. E quindi i motivi che un cittadino domiciliato nello Stato può invocare afﬁnchè venga revocato
il provvedimento dell'arresto personale, potranno pure invocarsi

dal cittadino di uno Stato contraente, anche quando tali motivi
abbiano avuto la propria genesi all'estero ».

Seguono le norme riguardanti le ratiﬁcbe, la durata e l'applicabilità della Convenzione medesima.
(1) Cfr., circa l’interpretazione da darsi a codesto trattato,
Dieua, op. e vol. cit., pag. 425 e 126.
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Si noti che il concorso delle condizioni di cui ai nnmeri 1° e 2° dovrà risultare da una attestazione, in calce
alla sentenza rilasciata, in Italia, dal Presidente della

del tributo. — 5. Riforma dell‘ istituto e legge Bonaparte
21 maggio 1806 per la istituzione di enfiteusi. — 6. Legge,

Corte d'appello, nella Repubblica, dal segretario degli

1. Non è possibile scindere l'esame, sia pure sommario,
della questione dei tratturi, nei suoi elementi storici,
economici e giuridici, dalla preliminare conoscenza di ciò

affari esteri.
Contro il decreto, che ammette ovvero ricusa l'esecutorietà della sentenza, vien dato ricorso con citazione, entro

il termine di giorni quindici dalla notiﬁca del decreto
stesso, al giudice d'appello di San Marino, ovvero al Collegio, quando il decreto emani dal Presidente della Corte
d'appello.
Questa Convenzione stabilisce ancora norme analoghe
dirette a dare rispettivamente, nei due Stati contraenti,

esecuzione agli atti pubblici ricevuti nel proprio territorio (1).
15 marzo 1915.

Manet-zeno Anouuvo.

TRATTURI.

Borbone 13 gennaio 1817 e abolizione dell'euﬁteusi.

che sia il Tavoliere delle Puglie (3).
Chiamasi Tavoliere la vastissima pianura che per oltre
300.000 ettari si stende alle falde dei contrafforti appen—
ninici, fra il basso Fortore, il basso Ofanto, il Candelaroe

l'Adriatico; e che per due terzi appartiene all'attuale provincia di Capitanata (Foggia), mentre il rimanente si
innesta nelle provincie di Lecce, di Bari e di Potenza.

Dalla sua forma piatta trae il nome questa immensa
« tavola » quasi senza alberi, torrida e riarsa nell'estate,
ma tutta verzicante d'erbe nell'inverno: dove le scatsc
acque prive di buon governo, la natura geologica del terreno, la relativa prossimità di pingui pastore estive sulle

Sostuamo.‘

pendici e nelle valli del Sannio montuose sembrano effica-

Bibliograﬁa.

cemente giustiﬁcare il tradizionale sviluppo del pascolo e

51. Storia e ordinamento prima dell‘unificazioue (dal II. 1

dell’industria pastorizia migrante, che per secoli è stata
la principale se non unica risorsa rurale di quel territorio,
e che ancor oggi permane fra le mutate condizioni di tempi
e di luoghi, ridotta bensi d'importanza e di ampiezza, ma
con una vitalità resistente che ne prova il saldo fondamento
naturale in imprescindibili esigenze topograﬁche ed etniche.

al ii. 6).
» “.’. Dopo l'unificazione (dal ii. 7 al n. 12).
» 3. Ordinamento vigente (dal ii. 13 al n. 26).
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pastorizia, vantando la propria competenza in questo argomento: « in quanto ho posseduto io stesso grandi mandrie
di pecore nell'Apulia, grandi razze di cavalli nel territorio
di Rieti... ».

scienza della legislazione, vol. VI, 1882. — Grana, Istituzioni

delle leggi della Regia Dogana di Foggia, Napoli 1770. —
Muscio, Del Tavoliere di Puglia, Foggia 1904. — Osservazioni e proposte di modiﬁcazioni essenziali sulla legge in discussione per l'a/francamente del Tavoliere di Puglia, Napoli 1863.

— Schettini, Osservazioni alla nuova legge sul Tavoliere di
Puglia, Trani 1861. — Scocchera, Sul Tavoliere di Puglia:

considerazioni e schema di una nuova legge, Trani I861. —
I diritti prontiscui. Appendice alle considerazioni sul Tavoliere
di Puglia, Trani 1863. — Sipai'i, Let/era ai censuari del Tavoliere, Foggia 1863.

Lo stesso Varrone (5) scioglie poi un inno all'industria

Ed è ptir sempre Varrone che fa cenni espliciti alle pcriodiche trasmigrazioui delle greggio dall'Abruzzo e dal
Rietino nell'Apulia e viceversa (6): trasmigrazioni che non
sarebbero state determinate soltanto per ragioni di pascolo
ma anche perchè i romani da lungo tempo eransi convinti
che i viaggi ed il mutamento di dimora fossero utili alla

salute delle pecore e ne accrescessero la produzione del
latte e la ﬁnezza della lana.
Il Mommsen (7) a sua volta pone in evidenza, a travei‘50
lo spirito indagatore che lo caratterizza, come già nei due

5 1. — STORIA E oanmasusnro rama
DELL'UNIFICAZIONE.
1. 'I'ratturi e Tavoliere delle Puglie. Origini. — 2. Il tributo sul
diritto di pascolo. — 3. Concetto di tratturi. — li. Vicende

ultimi secoli che precedettero l’ora volgare l'economia
pastorale avesse preso largo sviluppo, rilevando come Il

terreno coltivato a pastura (saltus : terre salde) non 80l0
tornasse conveniente appunto per le condizioni topogt‘illltille
/

(1) A questa Convenzione venne data esecuzione nel regno
mediante legge 19 luglio 1907, ii. 565. Cfr. Dieua, op. e volume
citati, pag. 427 e 428, e gli autori ivi citati.
(2) Vedasi anche sotto la voce Tavoliere di Puglia.

(3) Vedasi alla voce suddetta.

(4) F. B., Sul Tavoliere di Puglia, pag. 6, 'I'i'aui, Tip. Cininone, 1861.
(5) Op. cit., pag. 7.

. ,

(6) Mini greges in Apulia Iii'bei'nabant, qui in Beati…
niontibus aestivabant, loc. citato.
(7) Storia di Roma antica. lib. …, cap. XII.
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dell'Apulia e del Sannio sicchè i pascoli invernali ed estivi

nè le greggie dovevano accostarsi alla pianura per altra

si completavano a vicenda in una continuità determinata dal

via. Luoghi generali di assembramento erano prestabiliti,

succedersi delle stagioni, ma rappresentasse anche una ne-

ove ciascun pastore doveva dichiarare il numero delle

cessità, dato l’ordinamento dell'industria rurale in quel

proprie pecore e dove appositi incaricati, verificata e regi-

tempo: con la contemporanea costituzione del latifondo,

strata tale dichiarazione ai fini del relativo tributo, prov-

l'abituale assenteismo dei possidenti ela reuitenza ad impie-

vedevano a distribuire i pascoli.

gare larghi capitali nell'agricoltura; la quale necessità era
eziandio acuito così dalla generale richiesta delle stoer di
lana, per cui pullulavano ovunque fosse possibile le gual—
chiere, come dal deprezzamento della produzione granaria

sopraffatta dalla preponderante importazione transmarina.

In seguito a tale distribuzione i pastori-fittuari, sotto il
nome di « locati », venivano stanziati nei rispettivi territori

secondo la provincia donde provenivano, ed ogni aggruppamento cosi costituito prendeva nome di « Nazione ». Le
varie « Nazioni » poi, raccolte in assemblea, avevano facoltà

il terreno, cosi come press'a poco avvenne anche in epoche
recenti, alla naturale produzione erboso del Tavoliere.
La persistenza del regime pastorale nel Tavoliere e le

di eleggere quattro deputati, che le rappresentassero in
Foggia, specie per sorvegliare la riscossione della « Fida »,
per difendere gli interessi dei ﬁttaiuoli davanti ai magi—
strati, per regolare la somministrazione degli alimenti e

mutazioni varie cui tale regime andò soggetto nei secoli
meriterebbero senza dubbio un'ampia monograﬁa: ma non
è qui luogo di uno studio che avrebbe prevalentemente

del sale, e per comporre le vertenze che nei riguardi del
pascolo sorgessero fra i pastori.
4. La tassa riscuotevasi sempre a Foggia, dove i pastori

interesse dottrinario e retrospettivo, e che in ogni caso

potrà avere più adatta sede in altre pubblicazioni speciali.

erano costretti a vendere i loro prodotti. Una metà della
tassa esigevasi dopo la vendita dei capi vivi, l'altra metà

2. Basti accennare con la dovuta compendiosità che il

dopo la vendita della lana; e quando l‘ammontare della

ﬁorire della pastorizia, nelle manifestazioni sovra accen-

vendita non bastava a pagare la tassa la lana custodivasi
nella dogana di Foggia (detta appunto Dogana della mena
delle pecore in Puglie o Dogana della mena del Tavoliere)

Solo la coltura della vigna e dell'ulivo contrastava allora

nate, indusse già al tempo dei romani lo Stato a cercare in
essa la fonte di una pubblica entrata; epperciò fu imposto

uno speciale tributo sul diritto di pascolo. Non altrimenti
provvidero successivamente i longobardi, i greci, i nor-

manni, pur accordando di quando in quando privilegi particolari ai pastori per mantenerli arrendevoli al tributo.
Più tardi, sotto il dominio angioino, il tributo anzidetto

a titolo di garanzia per residuo insoluto. D'altra parte poi
nessun fittaiuolo poteva ricondurre i suoi greggi fuori

della pianura senza apposito passaporto, che non era mai
rilasciato se non a compiuto pagamento della tassa.
Non ostante questo ferreo regime, l‘industria pastorizia,

si trasformò in un'imposizione vera e propria sul bestiame;

tanto era connaturale agli usi delle popolazioni e alle con-

efinalmeute nel 1442 Alfonso I d'Aragona rese compul—

dizioni del territorio, avrebbe forse continuato nel suo

sorie quelle migrazioni estive ed invernali delle greggio,
che sino a quell'epoca erano state semplicemente volontarie. L'effetto di questa proibizione si fu che ben presto

florido sviluppo, se non fosse sopravvenuto uno dei più

ipossessi della Corona nel Tavoliere, tuttochè capaci di
dar ricetto e sostentamento a ben 900.000 pecore, si mo—
strarono insufficienti all’aﬂluenza del bestiame, sicché lo

stesso Alfonso I compi consecutivamente altri diritti di
pascolo in terreni limitrofi (Ristori); ed in breve le terre

del Tavoliere furono capaci di nutrire circa 1.250.000 capi
ovini. E poiché il prezzo che doveva essere sborsato dal
ﬁttavolo per il pascolo era di 88 carlini (lire 37,40) ogni
cento capi, e facile valutare l'importanza finanziaria assunta da questo cespite annuale.

Lo stesso Alfonso I regolò le vie di passaggio dette
tratturi, dal latino tractoria, che nei codici Teodosiano e
Gillsilnlaneo designava il privilegio di usare del corso pub-

torbidi periodi della storia a trasformare |’Apulia in un
vasto e sempre conteso campo di battaglia.

Distrutto per le guerre e per infinite altre calamità gran
parte del bestiame, l'organizzazione ﬁscale, già proﬁcua-

mente basata sullo sfruttamento di pascoli nel Tavoliere,
avrebbe dovuto di per sè stessa decadere: ma non era
facile cosa rinunziare ad im cespite così fruttuoso, e i
governanti del tempo, sostituendo spesso l'estorsione al
buon diritto, la prepotenza alla legittimità, tentarono con

ogni mezzo di ripristinare, almeno agli effetti ﬁnanziari,
le condizioni di iui tempo, e giunsero persino al cieco
espediente d'impinguare iproventi. scarseggianti per la

generale povertà dell'industria, col raddoppiare la tassa.
Vano conato, che fra procedure vessatorie, disordini ed
odiositt't condusse a maggior rovina un sistema la cui
decadenza nasceva da ben altre cause.

blico mantenuto a spese del ﬁsco.
I tratturi erano larghi sessanta passi, 0 metri 111, ed i
tre principali erano quelli che da Aquila degli Abruzzi e
Celano ménavano a Foggia e l'altro che da Pescasseroli

allenare il movimento delle greggio e l‘aumento dei capi
ovini con riduzioni di tassa, con esenzioni ed altre prov-

arrivava a Candela.
_
Provvide da ultimo Alfonso affinché gli armenti avessero
durante il viaggio il pascolo nei fondi limitrofi ai tratturi,

a rigorosa revisione tutto l'ordinamento della « Mena compulsoria » ed avvisarue le riforme più adatte, quale quella

nietteudo a carico dell'erario il pagamento dell'erba, e

questi luoghi furon detti « riposi » (1).

3. Tutta un'organizzazione ad hoc fu creata per assicurare l'esazione di detto cespite: apposite arterie stradali
«‘t tratturi » guidavano il percorso delle greggie dal- |Abruzzo aquilano e dai pascoli dell'Appennino sannitico
gui nella pianura pugliese ed oltre sin verso la Calabria;
——\…

_

… Muscio, Del Tavoliere di Paglia, pag. “27, Foggia 1904.

Più tardi e con maggior avvedutezza si cercò invece di

visioni di favore. Carlo III in ispecial modo volle sottoporre

di spartire e dare in affitto per più anni ai pastori quei
pascoli che in addietro si distribuivano annualmente.

Già l‘attuazione di questo nuovo assetto venivasi pro—
gressivmnente effettuando, allorchè sopravvenne impetuosa
la corrente demolitrice ed innovatrice della Rivoluzione

francese; e la secolare tradizione delle migrazioni pastorali
nel Tavoliere parve dover essere cancellata d'un tratto.

Stava dunque per iscomparire quel vetusto istituto contro
il quale gii‘i si erano indirizzate le riprovazioni di un Ga-
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lioni, di un Filangieri, di un Genovesi e di molti altri

valenti studiosi e pensatori?

vitù di uomini e di terreni languenti una vita infeconda c
stazionaria (3).

5. Certo, allato ai nuovi criteri economici, propensi al

Lo spirito pubblico istintivamente, economisti e funzio-

miglioramento agricolo della piana pugliese, venivasi co-

nari in nome della scienza e della pratica amministrativa,

stituendo tutto un nuovo indirizzo giuridico-sociale: ma
non erano pochi tuttavia i propugnatori dei vecchi sistemi
reputati fonte inesauribile di facile ricchezza.

insorsero energicamente contro questo stato di cose: ma
furono vane agitazioni, inutili conati: il governo borbonico
chiuso nella visione di una tradizione che pur andava spe-

Re Giuseppe Bonaparte si eresse arbitro fra queste profonde divergenze di vedute e promulgò la legge 21 maggio

1806 sul Tavoliere di Puglia in virtù della quale i coloni
e possessori delle terre del Tavoliere da conduttori di quei
pascoli di dominio dello Stato furono trasformati in censuari o enﬁteuti perpetui: fu determinata la misura dei
singoli canoni enﬁteutici in 54 ducati a carro per ogni

gnendosi, avverso per principio ad arrendersi comunque

all‘opinione delle popolazioni soggette, sordo alla voce dei
tempi mutati e delle nuove esigenze, persistette nell'errore,
mentre gli abusi, i disordini ed i danni si accumulavano
da ogni parte. Spettò quindi al governo nazionale di rac—
cogliere la non lieta eredità e di provvedere a risolverne i
più impellenti problemi.

anno, e di tali canoni fu dichiarata e disciplinata l'affran-

cabilità: ma oltrepassando la ﬁnalità puramente economica

del provvedimento ed introducendovi statuizioni di natttra
essenzialmente ﬁscale, che in breve tempo sottrassero ai
censuari ben otto milioni e mezzo di lire, la legge, almeno
perla gran massa dei locati, si risolse in un miserevole

disastro, in un opprimente intollerabile aggravio delle loro

5 '2. '— Dono L'UNIFICAZIONE.
7. Affrancamento delle terre del Tavoliere e legge 26 febbraio
1865, n. 2168. — 8. Usurpazione dei tratturi. — 9. Provvedimenti. — 10. R. decreto 21 ottobre 1903. — 11. Disegno di legge 11 dicembre 1905. — 12. Modiﬁche al
medesimo.

già tristi condizioni (1).

Nondimeno lo sprone della necessità indusse ben presto
i censuari ad intraprendere energicamente la dissodazione
della terra; e già la meravigliosa produttività di quel suolo

7. Con la legge 26 febbraio 1865, ii. 2168, per « l'af-

francamento delle terre del Tavoliere di Puglia », diretta
alla completa soppressione dei vincoli posti ad aggravio

6. Con la legge 13 gennaio 1817 (2) il nuovo Sovrano,

del Tavoliere dalla precedente legislazione, si trasformava
il dominio diretto spettante allo Stato sulle terre del Taroliere in un semplice credito del demanio verso i censuari
e si liquidava tale credito in un capitale d'affrancazione

argomentando che « i cambiamenti avvenuti nel Tavoliere

pari a ventidue volte il canone enﬁteutico con garanzia

di Puglia per elfetto dell'eseguita censuaztoue avevano alterato quel costante equilibrio tra l'agricoltura e la pastorizia

ipotecaria privilegiata sulla piena proprietà delle stesse
terre affrancato. Con ciò si consegniva in pari tempo l'alto

che le imperiosc circostanze della posizione degli Abruzzi
edella popolazione delle Puglie vi avevano per annosa

scopo di ridonare alla libera coltivazione i terreni svinco—
lati, e di consentirne la trasmissione e circolazione a qual-

prometteva giusto compenso a tale opera, quando il ritorno

di Ferdinando di Borbone troncò d'un tratto il bene augurato avviamento alla redenzione agricola del Tavoliere.

consuetudine stabilito» e proponendosi di «riparare ai

siasi titolo, senza ingerenze del Governo, senza ﬁttizie

disordini derivati dall'essersi cangiato il sistema del Tavoliere e di prevenire i danni che ne risultassero », dichiarò
di voler stabilire « l‘inﬂuenza del Governo sull'economia
« del Tavoliere, ripristinando in favore degli interessati la

protezioni statali, senza le pastoie di un fallace equilibrio
fra pastorizia ed agricoltura, ma con la sola guida e disciplina del natural giuoco degli interessi privati.

« condessione dei privilegi ».

tutti quello della « passata » per cui i censuari dovevano
dimostrare di aver eseguito il pagamento del canone per

Ahrogata cosi la legge del 1806 e ogni altra anteriore,
la legge del 1817 tramuta di disposizioni vessatorie, in
opposizione con le nuove tendenze più razionali, novella-

Gran parte dei divieti furono aboliti: importante tra

ottenere l'uscita dei loro armenti dal Tavoliere.

meute sconvolse la già diflicile condizione dei possessori
del Tavoliere.

Il nuovo regime legislativo, pur mirando nella sostanza
a promuovere il miglioramento e l'intensiﬁcazione della
coltura agraria, doveva però tener presente che l'industria

Nè può esser difﬁcile immaginare a che fosse ridotta

armentizia, benchè diminuita d'importanza, sussisteva an-

tale condizione per la nuova legge, quando soltanto si pensi

cora: difatti l’art. 10 della predetta legge del 1865, per

che quei possessori erano ormai costretti nell’esercizio di
un'enﬁteusi non ad meliorandum, ma con obbligo di non
coltivare nè migliorare all'atto; dovevan subire oneri gravosissimi per corrispettivi di pretese ricognizioni e per

non privare la pastorizia delle condizioni necessarie alsno
esercizio, prescriveva: « i tratturi ed i riposi del Taro-

icanoni e di acquistare con la piena e libera proprietà

liere saranno conservati per comodo della pastorizia nel
loro stato attuale per quanto il bisogno lo richieda, 50110
l'osservanza delle relative disposizioni in vigore (4). A
misura che il bisogno cessi, udito però il voto del Consiglio

delle terre la possibilità di un'emancipazìone economica;

provinciale, saranno messi in vendita con le norme della

anzi sotto la minaccia permanente della devoluzione

legge 21 agosto 1862, qualora i proprietari conﬁnanti non
offrano di comperarli al prezzo di stima ».
_

altri titoli esclusivamente ﬁscali; era loro tolto di aﬁ‘rancare

delle terre censite allo Stato era loro preclusa anche
la via di ricorrere ai sussidi del credito con la garanzia
del fondo: sicchè tutto riducevasi ad una inesorabile ser-

vie per le periodiche trasmigrazioni delle greggio verso %“

(1) Cfr., per maggiori notizie, al n. 11 della voce Tavoliere

(3) Ulteriori dettagli sono contenuti nella citata voce (“' 12)"

di Puglia.
(2) Cit. da Schettini, Osservazioni alla nuova legge sul
Tavoliere di Puglia, pag. 7, Trani, Tip. Fusco 1861.

8. Dicemmo già come anticamente esistessero apposte

(zl) Regolamento 14 dicembre 1858, emanato da re Ferdinallll0
delle Due Sicilie.
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Abruzzi nella stagione estiva, verso le Puglie nella stagione
invernale. Trattasi di larghe striscie di terreno erboso, allo

grazione dei medesimi tratturi, bracci di essi, e riposi e
alle contravvenzioni che in qualunque modo impedissero

stato saldo, percorrenti la regione come vere e proprie
strade e che secondo l’ampiezza e l'importanza nominavansi

l’uso di essi a danno dei censuari pastori », rimasto nella
sua parte sostanziale in pieno vigore anche sotto il Governo
nazionale.

«tratturi » veri e propri, « bracci di tratturo » (diramazioni o arterie trasversali fra i tratturi) e finalmente « tralturelli » (comunicazioni minori fra le « locazioni » e le

Ma 0 per l’invalsa consuetudine o per l’opinione sòrta in
seguito alla censuazione del Tavoliere che il suolo dei trat-

« poste » e vie d’accesso per i censuari alle loro masserie).

turi facesse parte, pure essendone distinto, delle terre cen-

« Riposi » erano poi vaste aree parimenti erbose e desti-

site e ne potesse quindi seguire le sorti, le usurpazioni

nate appunto al riposo delle greggie migranti lungo i

anzichè diminuire s'accrebbero ognor più di numero e di

tratturi.

entità: nè a questo fenomeno certo rimase estraneo il fatto

Erano dunque i tratturi nel loro complesso un elemento

sin dai più remoti tempi imprescindibile per l'esercizio di
quel transito armentizio già ricordato da Varrone, di quella
« mena delle pecore», che assai più tardi re Alfonso di

che negli ultimi lustri dello scorso secolo la trasformazione
agricola delle Puglie e del Tavoliere parve dover battere
deﬁnitivamente in breccia la pastorizia migrante, inutilizzando o quasi la rete dei tratturi (1).

Aragona, sulla base delle preesistenti statuizioni normanne

9. Si ravvisava pertanto urgente la necessità di provve-

( l130-1198), sveve (1198-1268) e angioino (1268-1435),
volle riordinata e disciplinata mediante la prammatica
1° agosto 1447.

dere alla completa sistemazione dei tratturi onde venissero
conservati all'uso pubblico delle vie pastorizie, e impedire,

Ma sia perchè i tratturi pur avendo una speciﬁca desti-

tersi dei numerosi incidenti che sempre più frequentemente
si veriﬁcavano.

nazione ﬁssa erano utilizzati solo periodicamente, sia per

oltre che la manomissione dei diritti di proprietà, il ripe-

non appena compiuta la generale sistemazione del Tavoliere
in poco più che mezzo secolo e dal re Ferrante] e dalla Ca-

L'amministrazione demaniale sin dall'esercizio 19011902, senza prevedere naturalmente quel che sarebbe
accaduto, riconobbe il bisogno di impartire energiche
disposizioni per reprimere le abusive occupazioni, che ad
onta della vigilanza esercitata sui RR. tratturi si andavano

mera della sommaria e dalla R. Dogana e da altre auto-

continuamente veriﬁcando.

rità furono emanati numerosi bandi, ordini ed istruzioni
circa le usurpazioni anzidette.

una tendenza naturale in chi dalla terra trae direttamente
ogni suo bene, convien ritenere che molte siano state sin
d'allora le usurpazioni del suolo pertinente ai tratturi, se

Tali provvedimenti non ebbero certo grande efﬁcacia

Perciò, d'accordo col Ministero di Agricoltura, industria
e Commercio, si stava studiando il modo di riuscire nell'intento, in attesa di una regolare sistemazione del ser-

repressiva, se poco appresso, succeduta alla dominazione

vizio, quando inaspettatamente giunsero i fattidi Cerignola,

aragonese quella spagnuola ed imperante Carlo V, veniva
tegra dei tratturi: al qual ﬁne veniva pure disposto « che

in provincia di Foggia. E appena d'uopo ricordarli.
I contadini ascritti alla Lega di Cerignola e Foggia occuparono in modo collettivo e violento quella zona di

quelli tratturi che si trovassero occupati al presente, se

regio tratturo che scorre nel territorio di Cerignola, per

tlebbiano scommettere, aprire et demolire et ridurre come

una lunghezza di circa 40 chilometri ed una larghezza di

erano al tempo del serenissimo Ferrante l... et che sia
lecito al magniﬁco Dohanero delle pecore far scommettere

m. 110 all'intento di dissodarlo, rimuovendone i termini

istituita dalla R. Camera apposita commissione per la rein-

e derocare detti parchi, mezzane, vigne, orti, ortali, defense

et seminati ».

lapidei.
Per le energiche misure adottate dall'autorità politica

tale tentativo aborti; ma l'Amministrazione si credette in

Provvedimenti analoghi si susseguirono ininterrotta-

obbligo di prontamente intervenire per tutelare ipropri

mente, ma, arguendo dalla loro secolare ripetizione, senza

diritti e rimuovere le cause che avevano dato luogo ai

gran frutto. Nè le cose eran mutate ai tempi napoleonici,
giacchè l'art. 23 della già ricordata legge 21 maggio 1806

lamentati inconvenienti. Essa dispose che non si avessero

promulgata da Giuseppe Bonaparte prescriveva: « l tratturi saranno riguardati come pubblica proprietà e quindi
reintegrati e garantiti dalla pubblica amministrazione».

mazione di possesso di zone di RR. tratturi, e che per
ogni abusiva occupazione dovesse procedersi a norma di

E il relativo regolamento 5 settembre 1811 istituiva
norme e mezzi acconci alla tutela dei tratturi « volendo
che i RR. tratturi, che servono al passaggio delle pecore
dei censuari del Tavoliere. restino nel modo in cui sono
stati o saranno reintegrati ».

il concetto dell'integrità dei tratturi fu d'altronde rigorosamente mantenuto anche con la legge di restituzione
del 1817; anzi con successivi provvedimenti fu intensiﬁcata l’azione repressiva delle autorità preposte al ramo
speciale del Tavoliere, e furono reiterate norme rigorose
per la conservazione e la reintegra dei tratturi stessi.
E ﬁnalmente con r. decreto 14 dicembre 1858 fu reso

più assolutamente ad acconsentire nè vendite, nè legitti-

legge per l‘applicazione delle penalità e per la pronta
reintegrazione della proprietà demaniale.
Circa gli aﬂitti l'Amministrazione poi prescrisse che
dovessero essere unicamente acconsentiti per iscopo di
pascolo nelle stagioni non riservate al transito dein ar-

menti, analogamente alle disposizioni portate dall'art. 26
del regolamento 23 marzo 1865, n. 2211, per l'esecuzione

della legge sull'affrancazione del Tavoliere di Puglia.
Contemporaneamente furono create duc' commissioni,

una formata di funzionari locali, nominati dal prefetto di
Foggia, ed una di funzionari delle Amministrazioni cen-

trali delle ﬁnanze, dell'agricoltura, industria e commercio
e dell'interno, nominati dal Ministro delle Finanze.

esecutivo quel regolamento relativo « al transito ed agli

La prima doveva accertare quali abusive occupazioni

erbaggi dei tratturi del Tavoliere di Puglia, alla reinte—

fossero state sino allora compiute nel regio tratturo; la
seconda lo stato delle cose, per trarne la norma necessaria

(1) Dalla Relazione demaniale 1908-1909.

a determinare i provvedimenti da prendersi a garanzia
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degli interessi del Demanio, dell'industria armentizia ed
insieme dell'equità e della giustizia (1).

A così fatte disposizioni, d'indole precipuamente tecnica
e amministrativa, il disegno di legge coordinava poi una

10. Le relazioni presentate dalle due Commissioni
nominate in seguito alla violenta occupazione del tratturo
di Cerignola, e di cui abbiamo già parlato, indussero il
Governo a promuovere il r. decreto 27 ottobre l903 per

serie di provvedimenti di assai notevole importanza econo.
mica: imperocchè l’azienda dei tratturi si sarebbe costituita in ente speciale con la creazione d’una cassa alla quale
avrebbero aﬁluito tutti i prodotti ordinari della gestione,

la nomina di una Commissione reale, composta di senatori,
deputati ed alti funzionari dello Stato, col mandato di

i proventi delle vendite e delle legittimazioni, e ogni altra
entrata. Tali fondi si sarebbero impiegati per farfronle

studiare:
a) se i regi tratturi fossero ancora necessari nell'intera loro estensione ai bisogni della pastorizia;
Ii) quale destinazione convenisse dare, nel pubblico

interesse, alle zone ritenute eventualmente esuberanti;

c) quali riforme dovessero arrecarsi alle disposizioni
per la gestione e la custodia della parte dei regi tratturi da
conservarsi (2).
Intanto la gestione dei RR. tratturi, in attesa di una

generale ed organica sistemazione dell'azienda, procedeva
alquanto impacciata dalla situazione di fatto creatasi perle
nutnerose e notevoli occupazioni abusive consumate sul
suolo demaniale, tanto da enti pubblici quanto da privati.

Nè, come osservava la Direzione generale del Demanio
nella sua relazione per il 1905-1906 (3) a risolvere questa

situazione poteva efficacemente indirizzarsi l'azione di
reintegra riserbata allo Stato contro gli usurpatori, sia
per ragioni di opportunità, sia per vere e proprie esigenze
di ordine pubblico ed interesse generale, di fronte a cui

una procedura troppo rigorosa appariva incompatibile e

non sarebbe stata scevra di pericoli.
11. Allo scopo di sistemare in modo organico la gestione dei regi tratturi, fu presentato l'11 dicembre 1905
alla Camera dei deputati un progetto di legge (4), che la

Commissione reale, presieduta dal senatore Di Marzo,
aveva ponderatamente preparato.
Con esso si proponeva la revisione della consistenza e

la reintegrazione generale di tuttii tratturi, tanto della
rete principale, quanto della rete sussidiaria e dei trattu-

relli, bracci e riposi del Tavoliere.
Su questo fondamento si sarebbe dovuto poi:
a) curare l’integrità e tutelare la speciale destina-

zione delle quattro maggiori arterie: Aquila—Foggia, Celano-Foggia, Pescasseroli-Candela, Casteldisangro-Lucera,
pariﬁcandole, negli esclusivi riguardi della manutenzione
e conservazione, alle strade nazionali;
b) provvedere alla deﬁnitiva sistemazione dei tratturi
secondari e dei tratturelli, bracci c riposi e sopprimendoli
in tutto od in parte, o riducendone la larghezza 0 trasfor—
mandoli in strade ordinarie, tenendo conto delle località
traversate, delle mutate occorrenze della pastorizia no-

made e di ogni altra circostanza che possa inﬂuire al
riguardo. i relitti riconosciuti superﬂui in conformità dei

non solo a tutte le spese ordinarie e straordinarie della

gestione e della sorveglianza, ma anche sopratutto alla costruzionedi strade ordinarie lungo i tratturi ed itratturelli
conservati in tutto od in parte a questo scopo; le quali

strade sarebbero poi dismesse, :\ seconda delle loro caratteristiche legali, agli enti (provincie, Comuni, Consorzi)
obbligati alla loro manutenzione, giusta le disposizioni
della legge sui lavori pubblici e regolamenti in materia
stradale.
Non è chi non veda quale beneﬁzio avrebbero tratto le

provincie intersecale dai tratturi da questo estendersi di
mezzi di comunicazione: beneﬁzio circondato di ogni
maggior garanzia per il fatto che la speciale azienda da
istituirsi sarebbesi retta da un Consiglio d'amministrazione avente ampie facoltà deliberative, sia per mantenere
la trasformazione dei tratturi in limiti tali che non avesse
a risentirne danno l'industria armentizia, sia per gra-

duare l'erogazione dei fondi in proporzione delle necessità
più evidenti e sentite; ed in tale Consiglio si sarebbero
rappresentate singolarmente le anzidette provincie.
Sicchè quel progetto di legge era vivamente atteso più
che nell'interesse dell'Amministrazione demaniale, in quello

d’una vasta zona del Mezzogiorno, il cui auspicato risorgimento economico attendeva ed attende tuttora più efﬁcaci
incoraggiamenti.

E anche degno di nota che il progetto stesso conteneva
inoltre proposte commendevoli, ancorchè d'importanza
meno sostanziale, per sempliﬁcare le procedure contrav-

venzionali; per riorganizzare il servizio di custodia, che,
non dipendendo direttamente dall'Amministrazione demaniale, non dava quei risultati che sarebbe stato lecito attendersi; e ﬁnalmente per riordinare quella preziosa raccolta di documenti costituenti l'archivio della Dogana delle
pecore, e dalla quale l'iniziativa di sistemare ea: novo
l'azienda dei tratturi avrebbe dovuto trarre i principali
elementi per un concreto ed efﬁcace indirizzo.
12. Quel progetto di legge, però,sottoposto ad un esame
accurato e rigoroso si era rivelato in qualche punto manchevole e poco in armonia coi principi generalmente accolti circa il controllo giuridico e contabile che tanto in

"sede amministrativa quanto in sede parlamentare deve esercitarsi su tutte le aziende più o meno autonome dello Stato.

criteri anzidetti si sarebbero dovuti alienare, sia mediante

senza distinzione alcuna.
Lasciando intatta la parte sostanziale ed il contenido

legittimazioni di possesso, allorchè si trattasse di abusive
occupazioni gia consumate, sia mediante vendite ai Co-

econoulico del disegno di legge, si credette utile introdurre
qualche emendamento nella parte relativa alla istituzione

muni e, subordinatamente, a privati acquisitori: fermo

però sempre restando il diritto di preferenza assegnato ai
proprietari frontisti con l'articolo 10 della legge 26 feb-

di nuovi congegni contabili ed amministrativi destinati il
sovrintendere e dirigere con assoluta autonomia l‘azienda
dei tratturi. Perciò si riteneva eccessivo ai ﬁni della legge

braio 1865, n. 2168, per l'afﬁancamento del Tavoliere di

tanto la creazione d'una cassa speciale per raccogliere

Puglia.

tutti i proventi ordinari e straordinari della gestione det
/

(1) Relazione Still'Amministrazione del Demanio per l'esercizio
ﬁnanziario 1902-1903, pag. 255—256.
(2) Relazione citata per l‘esercizio l903-1904, pag. 222.

(3) Pag. 221 della Relazione, Roma, Tip. Civelli, l907.
(i) Legisl. un, sess. 1901—1905, il. 338.
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tratturi, quanto l'istituzione del Consiglio d’Amministra-

zione provvisto di cosi larghe ed assolute attribuzioni, da
porne l‘azione fuori d'ogni normale disciplina dell'Amministrazione, menomando cosi la responsabilità ministeriale
e sottraendola per questa parte ai debiti controlli dello

Stato. Sicchè alla Cassa speciale si giudicò sufﬁciente sostituire appositi capitali d'entrata e di spesa nel bilancio
ordinario: per modo che il movimento ﬁnanziario dell'azienda rimaneva pur sempre distinto come cosa a sé.

E alla speciﬁca destinazione delle entrate, secondo le disposizioni del disegno di legge, si faceva fronte non soltanto

con le opportune impostazioni nell'apposito capitolo del
bilancio della spesa, ma anche con un nuovo ed avveduto

espediente: col conservare gli avanzi di cassa a ﬁne esercizio, accantonandoli per gli usi cui sono riserbati ed ove

occorreva mettendoli a frutto presso la Cassa dei depositi e prestiti, salvo a prelevarne poi a mano a mano le
somme occorrenti per la completa esplicazione della legge,
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d) tutela dei tratturi conservati con le norme e procedure in vigore per la polizia stradale;

e) costituzione d'un apposito fondo di gestione dei
tratturi, mediante tutti i proventi della gestione stessa, al
ﬁne di sostenere le opere correlative all'esecuzione complessiva della legge;
[) istituzione d'una Commissione, da nominarsi per
decreto reale. con mandato di presiedere all'esecuzione

della legge e alla gestione della speciale azienda giusta
le attribuzioni parte deliberatìve e parte consultive ad essa
afﬁdate;
g) riordinamento e nuovo impianto dell'Archivio della
Dogana delle pecore esistente in Foggia, che rappresenta
una preziosa raccolta di titoli e documenti cui nell‘attuazione della nuova legge si dovrà fare frequente e necessario
ricorso (2).

Per raggiungere queste complesse ﬁnalità la legge ha

riversarle in Tesoreria e portarne l'importo in aumento

costituito la gestione dei tratturi in azienda speciale, provvista di una certa autonomia, e con mandato di provve-

degli stanziamenti ordinari.
Conseguentemente, restando prevalente la ingerenza

gnati, purchè tali spese si mantengano nei limiti del fondo

direttiva dall'Amministrazione ﬁnanziaria nella gestione
dell'azienda dei tratturi, anche il Consiglio d'Aniministmzione. creato col progetto originario, si trasformava in
una semplice Commissione con attribuzioni sopratutto
consultive.

dere alle proprie spese mediante i proventi ad essa assedisponibile che coi proventi medesimi a mano a mano
viene costituendosi.
'
Organi della gestione di tale azienda sono naturalmente
gli ordinari ufﬁci dell'Amministrazione ﬁnanziaria (Ministero, lntendenze e ufﬁci tecnici di ﬁnanza, ufﬁci del registro

Cosi modiﬁcato e senza inﬁrmare affatto lo spirito del
provvedimento legislativo, il progetto di legge venne dalla

e del Demanio), salvo per ciò che riflette le procedure con-

Camera dei deputati approvato il 12 maggio 1908, e con
la successiva sanzione del Senato esso divenne la legge
20 dicembre 1908, n. 746.

amministrativa provvedimenti repressivi e punitivi è defe-

travvenzione“, per le quali la facoltà di emettere in sede

rita, come in materia di comune polizia stradale, ai prefetti; senza pregiudizio, ben inteso, della competenza del

magistrato civile o penale quando ne sia il caso.
53. — ORDINAMENTO VIGENTE.

L’immediata vigilanza sui tratturi, da ultimo, è afﬁdata

ad uno speciale corpo armato, passato per disposizione
della legge dalle dipendenze del Ministero d'Agricoltura,

l3. Legge 20 dicembre l908, n. 746. — 14. Regolamenti
5 gennaio 1911, n. 197, e 5 gennaio 1911, n. 196. —
15. Regolamento di revisione, reintegra e sistemazione. —
16. Regolamento di conservazione, gestione e custodia. —
17. Esecuzione della legge 20 dicembre 1908. — 18. Demanialità dei tratturi. — 19. Operazioni di revisione e
reintegra. — 20. Classiﬁcazione in strade provinciali, comunali e vicinali. — 21. Alienazione dei terreni disponibili.

Ma a lato di questa organizzazione del servizio dei tratturi come speciali aziende, la legge ha istituito un'apposita Commissione, prevalentemente composta di rappre-

— 22. Attribuzioni dei prefetti. — 23. Proventi della
gestione. —— 24. Commissione per i tratturi. — 25. Controversie e competenza. — 26. Contravvenzioni accertate
nel 1911—1912.

armentizie ed alla quale sono commesse determinate attribuzioni, parte deliberative, parte consultive ed in certi casi

13. [ capisaldi della vigente legge 20 dicembre 1908,
n. 746, sono i seguenti (1):
e) conservazione dei quattro grandi tratturi: Aquila-

Industria e Commercio a quella del Ministero delle Finanze, con tutte le facoltà proprie degli agenti di pubblica
sicurezza e degli ufﬁciali di polizia giudiziaria.

sentanti delle dieci provincie traversate dalle dette vie

anche arbitrali.
Questa Commissione, nominata per decreto reale, presieduta come per legge dal Direttore generale del Demanio
o da chi lo sostituisce, iniziò i propri lavori il 1° giugno

sangro-Lucera e loro pariﬁcazione alle strade nazionali;
0) revisione e reintegra di tutta la consistenza dei
tratturi, tratturelli, bracci e riposi;
e) soppressione o restrizione di quei tronchi o di

1909. Suo primo compito fu quello di cooperare, mediante
ampie ed esaurienti discussioni d'indirizzo generale e di
dettaglio, con la Direzione generale del Demanio nella preparazione degli schemi di regolamento destinati a disciplinare l'esecuzione della legge sui tratturi. Questi schemi

quelle zone che, esclusione fatta dei quattro tratturi, si

delle disposizioni regolamentari cosi preparati riportarono

riconoscono non più necessarie all'uso pubblico, e conse-

poi il voto favorevole del Consiglio di Stato e furono pub—
blicati col relativo regio decreto di approvazione nella
Gazzetta ufﬁciale del Regno del 2 maggio 1911.
Il piano generale, cui le discipline regolamentari dovreb-

Foggia, Celano-Foggia, Pescasseroli-Candela, Casteldi-

guente trasformazione loro in strade provinciali, comunali
o vicinali; oppure alienazione loro, sia in forma di legittimazione agli eventuali abusivi occupatori, sia in forma di
effettiva vendita con prelazione ai frontisti o ai Comuni,

bero conformarsi, è posto in armonica relazione con i due

qualora si tratti di terreni non trasformabili in strada;

distinti ma P ur connessi as P etti nei ‘l uali ! %iusta la }iﬁle

.(1) Relazione sull‘Amministrazione del Demanio pubblico patrimoniale per l'esercizio ﬁnanziario 1907-1908, pag. 116,167.
73 —' Dreasro ITALIANO, Vol. XXIII, Parte 2°.

(2) Relazione cit., 19081909, pag. 224-225.

TRATTURI

578

20 dicembre 1908, n. 746, si esplica l'attività dell’azienda
dei tratturi:

A questo riguardo, la regia Commissione dei tratturi

sistemazione dei tratturi; operazioni tutte, per natura

aveva stabilito in via di massima:
1° Che l’Archivio della Dogana delle pecore, per ragioni tradizionali non meno che per convenienza morale e

loro e per gli scopi cui tendono, d'ordine relativamente

topograﬁca, dovesse risiedere nella città di Foggia, dove

transitorio ;

la massima parte dei documenti già era conservata presso

1° La revisione generale, la reintegrazione e la

2° La conservazione e la gestione dei tratturi; espli-

cazione di funzioni continuative preordinate alla tutela
tecnica e giuridica ed alla possibile utilizzazione delle vie
erbose in quanto siano e rimangano riserbate al transito

quell'Archivio provinciale di Stato;
2° Che, giusta accordi intervenuti amichevolmente

con l'Amministrazione della provincia di Capitanata, l'Archivio della Dogana delle pecore, stralciato e distinto dalla

armentizio; alla quale materia necessariamente collegansi

restante raccolta degli atti e documenti pertinenti all'Ar-

le norme d'ordinamento e di servizio del Corpo degli agenti

chivio provinciale di Stato, fosse ordinato in appositi separati locali, posti nel « Palazzo del Tavoliere » in Foggia;

preposti all'immediata vigilanza dei tratturi.

L'attività della regia Commissione dei tratturi si esplicò

locali che l'Amministrazione provinciale suddetta, che ne

anche segnatamente per gli affari d'ordinaria gestione del-

è proprietaria, si è formalmente impegnata di dimettere

l'azienda, a termini di legge, mediante l'opera del Comitato da eleggersi annualmente nel suo seno. Tale Comitato,

all'uopo;

presieduto sempre dal Direttore generale del Demanio o

d'impianto dell'Archivio speciale dovessero attendere appositi competenti ufﬁciali degli archivi di Stato, sotto la
direzione tecnica del funzionario posto a capo del grande

da chi ne faceva le veci, svolse l'opera sua nella consu-

lenza e nella soluzione delle più varie questioni, che, come
è facile immaginare, si presentarono nell'avviamento della
nuova azienda, sia in materia d'indirizzo generale della
gestione, sia in materia di concessioni eccezionalmente ri-

chieste per contingenze specialissime, sia in materia di
afﬁtti, di contravvenzioni, di sistemazioni precarie per
abusi di vecchia data e non facilmente rimovibili in pendenza dei regolamenti, sia ﬁnalmente nei riguardi del

servizio di custodia e del relativo personale.
E appunto perché in pendenza dei regolamenti l'effet-

3° Che alle operazioni d'ordinamento delle carte e

Archivio di Stato in Napoli, giusta gli accordi presi all'uopo

col Ministero dell'Interno; fatto salvo ogni ulteriore provvedimento per la conservazione dell'Archivio costituendo,

ad impianto compiuto (2).

14. in applicazione della legge 20 dicembre 1908,
n. 746, furono emanati il 5 gennaio 1911 due regolamenti: l‘uno (n. 197) per la revisione, la reintegraela
sistemazione dei tratturi; l'altro (a. 196) per la conservazione, la gestione e la custodia dei tratturi.

tivo avviamento dell'azienda non subisse indugi, perchè la
gestione dei tratturi nel frattempo non rimanesse a sè

E a tale riguardo non e inutile accennare qui brevemente per quali ragioni si ravvisò necessario il redigere

stessa senza alcuna guida, nè si lasciassero indeﬁnitamente

sospese le misure repressive degli abusi da lungo tempo

due distinti regolamenti, per un obietta che a prima vista
potrebbe sembrare unico.

invalsi, la Direzione generale, efﬁcacemente coadiuvata
dalla Commissione e dal Comitato anzidetti, emanò volta a

La legge, è ben vero, all'articolo 13 stabiliva che con
regolamento da approvarsi con decreto reale, sentito il

volta una serie di disposizioni provvisorie, intese a diri-

Consiglio di Stato,,si dovesse provvedere a tutte le norme
esecutive della legge stessa: ma già al precedente art. 2
aveva sancito il principio che le procedure per la revisione

gere con uniformità e chiarezza di obiettivi l'opera dei
dipendenti ufﬁci ﬁnanziari nelle dieci provincie interessate
ai tratturi (1).

generale delle consistenze e per la conseguente reintegra

Sono evidenti le gravi difﬁcoltà cui si andò incontro per

fossero da stabilire con uno speciale regolamento; distin-

instaurare un regime di rigorosa difesa della pubblica
cosa, dove per lunga tradizione e per peculiari condizioni
sociali, civili ed economiche l'abuso era così radicato da
esser talvolta invocato persino come un diritto. Due ra-

zione assai notevolee fondamentale, la quale trova riscontro.
conferma e giustiﬁcazione anche nella facoltà attribuita

gioni sopratutto hanno ostacolato lo svolgersi della vigilanza
e della repressione sui tratturi.

ad una speciale Commissione di deliberare circa la precedenza della generale reintegra, circa l'esercizio dei diritti
di prelazione e circa le legittimazioni dei possessi abusivi.

D‘altra parte l'articolo 13 della legge accennava al re-

Anzitutto la mancanza di norme deﬁnitive aventi pieno
valore giuridico di fronte a tutti, in secondo luogo l’insufﬁ-

golamento senza prescrivere che esso dovesse essere ne-

cienza del personale di custodia ed il misero trattamento
economico che a questo vien fatto. Migliorate le condizioni
economiche del personale di custodia, sarà meno difﬁcile il
reclutamento in una classe di aspiranti, meno ignorante
e più conscia dei còmpiti che spettano agli agenti: si
renderà possibile la selezione dei più adatti al servizio
ed anche l'applicazione delle sanzioni disciplinari acqui-

che la dizione « regolamento » in questo caso equivalesse

sterà quella reale efﬁcacia che allo stato delle cose non può
conseguire.
Una questione di grande importanza per l'assetto dell'azienda dei tratturi e per la piena esecuziòne della legge
20_dicembre 1908 era la sistemazione dell'Archivio della

Dogana delle pecore;
(1) Relazione cit., pag. 158-160.

cessariamente unico, anzichè ripartito; sicchè parve logico

in via generica a disposizioni esecutive della legge sentii
obbligo di compilazione in unico testo.
E poiché non potevasi volgere in dubbio che quanto
forma argomento della revisione, reintegra e sistemazione
dei tratturi è cosa che non può confondersi, per quanto vl

si connetta intimamente, con quanto riﬂette la conserva:

zione, la gestione e la custodia di detto demanio. 005!
parve logicamente corretto e praticamente opportuno di
tener distinte le discipline il cui obietta e circoscritto nel
tempo e che sono per ciò stesso di durata ed efﬁcacia transitoria, da quelle che si debbono svolgere permanentemeth
nel campo dell'ordinaria attività amministrativa.
(2) Relazione cit., 1909-1910, pag. 165-166.
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15. Ecco in succinto il contenuto dei due regolamenti,
cominciando da quello di revisione, reintegra e sistemazione ('l).
Suo scopo precipuo, come si è detto, è quello di del-

tare le norme occorrenti al deﬁnitivo assetto dei tratturi.
A sistemazione compiuta esso avrà esaurita la sua ragione

di essere.

Premessa necessaria della sistemazione e l'accertamento
della consistenza attuale in base agli elementi che allo
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Acomplemento di quanto sopra, il regolamento di cui
si tratta si occupa in particolare della Commissione speciale preposta per legge all'Azienda dei tratturi, del Comitato che ne è emanazione, e delle rispettive attribu—
zioni, disciplinando a preferenza la delicata funzione
dell'arbitrato; e finalmente provvede alla organizzazione
del personale direttivo ed esecutivo dei lavori: al qual
fine, tenuto conto dell'entità delle operazioni da compiere.

della loro natura giuridica amministrativa e tecnica ad un

stato delle cose l'Amministrazione possiede; fatta salva la

tempo, della necessità di procedere all'esaurimento del

possibilità di completare tali elementi generici mediante
eventuali aggiunte, e di conseguirne l'esatta valutazione

armonico, e con unità e continuità d'indirizzo, istituisce

con opportune indagini circa le servitù che gravano il pub-

blico Demanio dei tratturi.
Stabilita in tal guisa la materia greggia da elaborare, il
punto di partenza delle ulteriori provvisioni, il regolamento organizza la revisione speciﬁca di quanto ritiensi
appartenere alla consistenza dei tratturi.
Così, la dove già esistono piante geometriche (tratturi reintegrati) ne dispone l'aggiornamento in base a rilievi

locali dello stato di fatto e diritto, da riportarsi graﬁcamente sulle piante stesse.
Per i tratturi non ancora reintegrati ordina che si proceda invece alla formazione di nuove piante, sempre col
sussidio di rilievi locali, con criteri direttivi appositamente

designati.

mandato con rapidità di iniziative e di movimenti in modo
un complesso di incaricati temporanei scelti nella stessa
Amministrazione ﬁnanziaria, che, sotto la direzione di

apposito Commissario, dipendente in via diretta dal Ministero, attende in modo esclusivo alla revisione, reintegra

e sistemazione, secondo la volontà della legge.
A queste disposizioni essenziali si aggiungono poi alcune misure transitorie, intese a facilitare l'attuazione

della legge, ad evitare, per quanto è‘ possibile, le incer—
tezze ed i danni inerenti alla prima applicazione del nuovo
regime, cad ordinare, una volta che sia raggiunto l'assetto della rete, la formazione delle planimetrie deﬁnitive,

che dovranno costituire l'elemento probatorio per eccellenza
nell'avvenire.
16. Dalla consistenza accertata li'] base al definitivo

E nel compiere questi due ordini di lavori (aggiornamenti, rilevamenti ez uova) che implicano la materiale

assetto della rete dei tratturi prende appunto le mosse il
secondo regolamento (di conservazione, gestione e cu—

conoscenza di tutto il percorso della rete, si rende" facile

stodia), disciplinando la conservazione dei documenti relativi. Tuttavia le norme di polizia che susseguono sono tali
e congegnate in maniera da rendersi applicabili alla tutela

di giudicare quali siano i tratturi e tratturelli che conviene
mantenere, oppure alienare o trasformare in tutto od in
parte, tenuto conto delle varie contingenze veriﬁcatesi

sopratutto in rapporto alle usurpazioni ed alle esigenze
dei centri abitati; sicché il fatto della revisione, secondo le

dei tratturi, giusta la legge, anche prima della generale
sistemazione. E tali norme di polizia sono in certo modo

od a tale uso restituito mediante reintegrazione;
d) di ciò che dev'essere trasformato in strada ordi-

adattate alla peculiare natura delle vie armentizie ed alle
caratteristiche esigenze che loro sono proprie.
Ma la parte più importante del regolamento di cui si
tratta è quella che disciplina la complicata materia delle
contravvenzioni e delle pene, e che adatta al Demanio
dei tratturi le procedure e le misure repressive statuite
per le strade ordinarie. Le quali norme per connessione
di materia debbono avere efﬁcacia, oltre che in sede di
ordinaria tutela, anche nella esplicazione delle provvisioni
di reintegra generale previste dalla legge e speciﬁcate
nell'altro regolamento.
In quanto poi alle norme di gestione vera e propria,

nana;

il regolamento in esame si limita a direttive generali per

modalità accennate, comporta contemporaneamente il piano
generale dell'assetto deﬁnitivo che potrà esser dato al
complesso dei tratturi.

Si consegue, infatti, con questa procedura la designazione:
o) di ciò che appartiene di diritto al Demanio dei
tratturi;
b) di ciò che in fatto e sottratto all'uso pubblico;
e) di ciò che dev'essere conservato all’uso pubblico,

e) di ciò che rimane disponibile per la vendita o dove

il ﬁtto dell'erbaggio e per l'eventuale vendita dei prodotti

occorra per la legittimazione ammessa a favore degli abu-

arborei, e si richiama alle disposizioni già in vigore per

sivi occupatori.
Quando il piano cosi stabilito, sottoposto a competente
revisione, sia deﬁnitivamente approvato, non resta che di
provvedere alla sua esecuzione. E il regolamento appunto a
questo ﬁne provvede disciplinando tanto la reintegrazione,
delimitazione ed eventuale trasformazione stradale dei
tratturi riconosciuti necessari al transito armentizio o da

la riscossione coattiva dei crediti aderenti la gestione dei

destinarsi alle ordinarie comunicazioni, quanto l'alienazione dei tratturi o zone di tratturo dichiarate disponibili, sia mediante le legittimazioni ammesse dalla legge in
sede di revisione e di reintegra, sia mediante le vendite,
in via di prelazione o non, che detta legge circoscrive

all'atto della sistemazione deﬁnitiva.
\

U) Relazione cit., 1910-l911.

'

tratturi.

Da ultimo il regolamento si occupa del personale di
custodia, provvedendo a disciplinarne la costituzione or-

ganica ed il trattamento economico; il reclutamento in
base ad una selezione possibilmente rigorosa, le promozioni, l'arma-mento, le forniture, ecc.; le attribuzioni e

gli obblighi di servizio, i premi. le punizioni-; in una
parola tutto quanto concerne la materiale organizzazione
ed il regime disciplinare propri di un corpo di agenti
armati ed appartenenti alla pubblica forza.
17. La pubblicazione dei mentovati regolamenti avvenuta, come si è detto, sullo scorcio dell'esercizio (Gazzetta
u/ﬁciale del Regno, 2 maggio 1911), non ha per altro
consentito che nell'esercizio stesso potessero trovare avvia'-'
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mento in modo apprezzabile le preliminari pratiche intese
alla revisione e reintegrazione dei tratturi: sicchè anche
nel 1910-1911 l'andamento dell'azienda trae le sue caratteristiche principali dal circoscritto campo della gestione e
della repressione degli abusi.
La gestione dei tratturi si è svolta sopratutto mediante
l'utilizzazione in forma di afﬁtto dell'erbaggio esuberante ai
bisogni pastorizi del transito periodico: e solo in via ac-

sono condotti, è lecito sperare che ormai non sia più

cessoria e limitata, mediante concessioni di mantenere a

tuito, sarà certamente inadeguato al bisogno tostochè ai
lavori di revisionee reintegra si voglia dare quel maggiore
sviluppo territoriale che è necessario per la piena ed armonica attuazione della legge. Un contingente di personale
assai più numeroso di quello di cui per ora si dispone sarà
indubbiamente necessario qualora si voglia favorire, con
adeguati mezzi, la sistemazione e la trasformazione di
questo che per lungo volgere di anni è stato il più trascurato fra i demani dello Stato.
Un altro provvedimento, che ormai vieppiù s'impone.
è quello del miglioramento economico degli agenti preposti alla diretta vigilanza dei tratturi.
Trattasi di un corpo di polizia a cavallo, il cui servizio
faticoso e delicato insieme è tuttavia retribuito con uno
stipendio assolutamente inadeguato alle prime necessità
della vità; stipendio sul quale grava inoltre in gran parte

titolo provvisorio ed oneroso occupazioni del suolo dei
tratturi già contestate come abusive, e d'imporre sul suolo
medesimo temporanee servitù con depositi di materiale,
transiti, escavazione di canaletti, ecc.
Concessioni tutte, ben inteso, subordinate a clausole

tali da garantire nel modo più efﬁcace da ogni pregiudizio la destinazione fondamentale dei tratturi, e da per-

mettere la revoca del consenso dato, ogniqualvolta a giudizio dell'amministrazione tale consenso più non apparisca
compatibile con esigenze di fatto o di diritto dello speciale
demanio in parola (1).

invece nell'esercizio 1911-912 ebbe principio l'eﬁ'ettiva
attuazione della legge 20 dicembre 1908, ed infatti questo

esercizio, oltre ad un notevole movimento degli affari
d'ordinario amministrazione ed una maggiore attività nella
repressione degli abusi, ciò che costituisce il normale
esplicarsi dell‘attività di gestione e di tutela, ha ﬁnalmente

lontano il tempo in cui si potrà vedere praticamente
compiuta questa prima opera di sistemazione definitiva,
secondo le disposizioni e gli intendimenti della nuova

legge.
[ lavori in corso sono però ben poca cosa in confronto

alle occorrenze della vasta rete dei tratturi; e l'ufﬁcio
di revisione, come era venne non senza difﬁcoltà costi-

l'onere dell'acquisto e del mantenimento del cavallo, essendo

notoriamente insufﬁcienti le indennità all’uopo corrisposte.

segnato l'inizio delle operazioni di generale sistemazione

È ovvio che

che devono condurre al deﬁnitivo assetto dei tratturi.
Provvedutosi anzitutto alla ristampa della carta generale ed alla compilazione dell'elenco provvisorio dei tratturi
secondo i documenti e gli altri elementi già in possesso

impossibile pretendere che il servizio di custodire sia

dell'azienda, si è compiuta la pubblicazione dell'elenco
medesimo nella Gazzetta ufﬁciale del Regno e nei Fogli

degli annunzi legali delle dieci provincie, col contemporaneo deposito della carta generale presso la prefettura.
Osservate cosi le norme regolamentari che precedono
quelle altre intese ad organizzare la revisione speciﬁca
del Demanio dei tratturi, è stato poscia costituito in

Foggia l'organo tecnico che a tale revisione deve più
specialmente provvedere.
Al ﬁne di attenuare le inevitabili difﬁcoltà di un primo
esperimento, nell'ufficio di revisione le funzioni di Commissario direttore della reintegra furono afﬁdate allo stesso
ingegnere capo dell'Ufﬁcio tecnico di Foggia, mettendo
alle sue dipendenze, per l‘inizio pratico delle operazioni,
due geometri catastali, con le funzioni di delegati alla
reintegra.
Considerata poi l'evidente necessità di sistemare in
primo luogo i centri abitati costruiti in parte sui tratturi
ed il cui sviluppo edilizio non può essere ragionevolmente
ostacolato, per l'avviamento dei lavori fu data la preferenza alla città di Cerignola, le cui condizioni topograﬁche
e le cui esigenze edilizie ebbero gran parte nel determinare Governo e Parlamento a provvedere per la sistemazione del Demanio dei tratturi.
‘
Fissate le norme generali e le direttive dei lavori suddetti, questi fnrono senz'altro iniziati e, dal modo come

perdurando le cose come sono, riuscirà

disimpegnate come dovrebbe.
18. ] tratturi di Puglia, che, come abbiamo detto, sono
quattro (2), sono considerati, in ordine alla loro manuten-

zione e conservazione, come strade nazionali per gli effetti
stabiliti dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248, sui lavori
pubblici e relativo regolamento di polizia stradale, pur continuando ad essere di proprietà dello Stato e sotto l’amministrazione diretta del ministro delle ﬁnanze (art. 1 legge
vigente).
] tratturi non costituiscono dunque servitù a carico dei
fondi, sibbene diritto dominicale del Demanio sul suolo
che ne forma l'area (3). Sono pertanto beni demaniali,
non patrimoniali dello Stato, e tale loro natura importa
che i proprietari dei fondi latistanti non possono aprire

su questi vani di ingresso ai fabbricati, che loro piacesse
costruire nei detti fondi (4).
_
Essendo i tratturi demaniali e come tali imprescrittibih,
non hanno valore i titoli di antica dala sulla proprietà di
un fondo (5).
.
19. In base ai titoli probatori, carte descrittive ed altri

elementi, che si hanno negli archivi speciali, ed in base alle
traccie esistenti sui terreni, si procederà, con le norme

indicate nel regolamento 5 gennaio 1911, n. 197, alla
generale revisione della consistenza ed alla conseguente
reintegra dei quattro grandi tratturi suaccennati, nonche

di quelli facenti parte della rete sussidiaria edei tratturelli,
bracci e riposi del Tavoliere.
_ _
Durante tali operazioni, la legge autorizza la legittimazione dei possessi abusivi di quelle zone che risulteranno
_,_,——

(1) Relazione citata per l‘esercizio ﬁnanziario 1910-1911,
pag. 167.

(3) App. Trani, 17 febbraio 1906, Di Loreto e. Finanze (FOFO
Puglie, 1906, 145).

(2) Aquila-Foggia, Celano-Foggia, Pescasseroli-Candela,Casteldisangro-Lucera.

Puglie, 1908, 161).

(4) App. Trani, 11 febbraio 1908, Malvino e. Finanze (F07'0
(5) Appello Trani, 17 febbraio 1906, citata.
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non necessarie all'uso pubblico, o non trasformabili in
strade, salvo la prelazione ai proprietari di fondi che

fronteggiano le zone disponibili nel senso della loro lunghezza, purchè gli abusivi occupatori ne paghino il prezzo

di stima ed osservino le condizioni previste dallo speciale
regolamento. Su detta legittimazione dei possessi abusivi
delibera una speciale Commissione (1).

Sono rispettate le concessioni fatte ai consorzi antiﬁlosserici ed alle società riconosciute di tiro a segno (art. 2 cit.).
20. Eseguita la reintegra, si procederà all'assetto deﬁﬁnitivo dei beni, sia col restringerne la larghezza, sia col
sopprimerli in tutto od in parte, o trasformarli in strade
osservando il seguente criterio di massima.
Potranno restringersi, o sopprimersi, i tratturi sussi-
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dichiarazione dell'Autorità competente, ma anche quando
quest'Autorità, senza far precedere tale dichiarazione, alieni
tutto o parte del terreno costituente il tratturo (3).
22. I prefetti delle provincie, in cui esistano i tratturi,
tratturelli, bracci e riposi precedentemente indicati, hanno
la podestà di vigilare sull'integrità e conservazione dei me—

desimi e di reprimere gli abusi che su di essi si commettessero, seguendo le norme e le procedure della legge
20 marzo 1865 sui lavori pubblici e relativi regolamenti.
l reclami contro i provvedimenti dei prefetti vanno indirizzati in sede amministrativa al Ministero delle Finanze, e

contro i decreti di questo Ministero gli interessati possono
rivolgere ricorso al re, oppure reclamoin sede contenziosa

diari, tratturelli, bracci e riposi che traversano territori

al Consiglio di Stato per giudicare anche nel merito.
Compete al Ministero delle Finanze la vigilanza tecnica

completamente ridotti a cultura o che vi conducano, o dove

su tutti i tratturi, tratturelli, bracci e riposi.

non esista più la pastorizia nomade, o che attraversino il

A tal ﬁne è stato disposto che il personale di custodia e
d'ispezione dei tratturi, per l'innanzi dipendenti dal Ministero d’Agricoltura, Industria e Commercio, passasse alla
dipendenza del Ministero delle Finanze (art. 6 legge citata).
23. A cominciare dall’esercizio 1908-909 tutti i proventi ordinari della gestione dei tratturi vanno versati in
Tesoreria con imputazione a un capitolo speciale del bilancio
d'entrata.
Con imputazione allo stesso capitolo vanno introitati

perimetro di paesi, a condizione che ne sia conservata una
parte per ridurla in modo da servire come strada rotabile
della larghezza non inferiore ai metri 5.50, 6.50 e 8, a
seconda che si tratti di via vicinale, comunale e provinciale
(art. 3 legge 20 dicembre 1908, ri. 746).
l tratturi e tratturelli, che saranno conservati nella loro
consistenza più o meno ristretta, continueranno ad essere

in amministrazione dello Stato.
Lestrade rotabili, che sul loro percorso saranno costruite, '

avranno la caratteristica legale di strade provinciali, comu-

anche i proventi delle vendite privilegiate ed ordinarie e

dure della legge 20 marzo 1865 sm lavori pubblici, e dei
relativi regolamenti, perchè provvedano alla loro manu-

delle legittimazioni di possesso dei terreni stralciati con le
operazioni successive alla reintegra, nonché tutti gli altri
proventi relativi all’azienda.
L'importo corrispondente a tale entrata vien iscritto in
apposito capitolo del bilancio passivo del Ministero delle

tenzione.

Finanze, per provvedere anche mediante mandati di antici-

nali o vicinali, e saranno consegnate ai rispettivi enti o

ai consorzi da costituirsi, secondo i criteri e le proce-

Tanto l'iscrizione negli elenchi delle strade comunali

pazione e nei limiti dei fondi dell’azienda dei tratturi, alle

eprovinciali, quanto la costituzione dei consorzi per le

spese tutte dell’azienda stessa ed agli altri ﬁni previsti

strade vicinali sono obbligatorie (art. 4).

dalla legge, sentita la Commissione speciale, di cui più
sotto parliamo (art. 7).
Gli avanzi annuali di gestione dell'azienda dei tratturi
potranno mantenersi impegnati sui fondi rimasti disponibili alla chiusura dell'esercizio, per essere erogati negli

21. Eseguita la generale reintegra e la sistemazione,

di cui abbiamo fatto parola, si procederà alla alienazione
dei terreni, che risultassero disponibili. Dispone in proposito l'art. 5 della legge vigente che avranno prelazione per
l'acquisto a trattativa privata:
a) i proprietari dei fondi, che fronteggiano le zone

esercizi successivi, a favore dell‘azienda medesima, sentito

il parere della Commissione su ricordata.

disponibili nel senso della loro lunghezza, in base al prezzo

Qualora il Ministero delle Finanze, sentita la Commis-

di stima, ai termini dell'art. 10 della legge 26 febbraio

sione stessa, lo reputi conveniente, i detti avanzi potranno

1865, ii. 2168, escluso l'obbligo di sentire i Consigli

essere depositati alla Cassa depositi e prestiti, e gli inte-

provinciali ;
. b)in linea subordinata, iComuni che facciano richiesta

ressi relativi saranno considerati come proventi dell'azienda
stessa. La consistenza di tali depositi sarà iscritta nel rendiconto consuntivo dello Stato (art. 8 legge citata).

di tutto o di parte dei terreni disponibili, compresi nel perimetro del territorio comunale, in base al prezzo di stima,

ribassato-di un terzo, purché si obblighino contrattualmente a destinare i detti beni nell'interesse delle popolazioni dei Comuni, con le norme e con le procedure delle
Vigenti leggi sui demani comunali.
.I rimanenti terreni saranno venduti, in base ai prezzi e
cci criteri e procedure delle leggi 21 agosto 1862, n. 793
e 2 luglio1891, n.379, sull'alienazione dei beni demaniali.

Con decreto del Ministero delle Finanze verrà ordinato,
a misura delle occorrenze, il versamento in Tesoreria, totale

o parziale, dei depositi di cui sopra, da portarsi in aumento
agli stanziamenti del bilancio col procedimento su indicato.
Le somme provenienti da tali depositi dovranno essere
esclusivamente erogate in aumento della dotazione del-

l’azienda dei tratturi (art. 9 legge citata).
24. E istituita presso il Ministero delle Finanze una Commissione nominata per decreto reale, presieduta dal diret-

Fino a che non avvenga tale alienazione, i tratturi sono
destinati all'uso pubblico ed hanno analogia con le strade

tore generale del Demanio o da chi lo sostituisce e della

nazionali (2).
La destinazione dei tratturi all’uso pubblico viene tut-

quale fanno parte:
a) un delegato per ciascuno dei Ministeri delle Finanze,

tavia a cessare non solo quando intervenga un’espressa

dei Lavori Pubblici, dell'Agricoltura, Industria e Com—

\-

… V. a. 24.
(2) App. Trani, 11 febbraio 1908, citata.

(3) App. Trani, 22 marzo 1912, Finanze e. Pavoncelli (Foro
Puglie, 1912, 326).
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mercio e dell'Interno e un rappresentante dell'Avvocatura
generale erariale;
b) un rappresentante per ciascuna delle dieci provincie
interessate da eleggersi dai rispettivi Consigli provinciali,
anche fra estranei ai Consigli stessi.

Per il disbrigo degli affari d'ordinaria amministrazionela
Commissione nomina annualmente, fra i suoi membri, un
comitato composto di cinque persone, tre delle qualiseelte
tra i membri elettivi (art. 10).

crede leso nel suo diritto di preferenza per l'acquisto della.

parte di terreno alienata (4).
26. A proposito della repressione degli abusi riguardanti i tratturi, la Direzione generale del Demanio pub.
blica nelle relazioni annuali il movimento delle contravvenzioni.
Limitandoci all'esercizio 1911-912 le indichiamo nel

seguente prospetto:

Le attribuzioni della Commissione sono:

.

tegre;

.

giefﬁî'iiî‘ivii'i'i'i‘f'i'hie

a) deliberare circa la procedura delle generali reinPROVINCIE

b) deliberare circa l'esercizio dei diritti di prelazione
spettante ai frontisti ed ai Comuni, e circa le legittimazioni
dei possessori abusivi ;

Contravv

.'

'

a, 30v;;;£lrîli;:ìlg

É,

Importo

É

hn…o

E

per ammcntle

E

per ammende

;

e danni

;

e danni

57
_

1.021.87
_

c) dar parere circa la costruzione delle strade rotabili
nella zona dei tratturi e la classiﬁcazione delle dette strade

Aquila ....... .
Avellino .
.....

97
I

9,867.1 1
(i —

e relativa iscrizione negli elenchi;

Bari .........

Ml

324,2b3.71

rl) dar parere circa il modo di distribuire i proventi
derivanti dalle reintegro e dalle alienazioni dei terreni

Benevento ......

—

—

66

2,232.82

disponibili ai frontisti, Comuni e privati, per le costruzioni
di cui alla lettera e), col criterio che le somme ricavate

Campobasso .....

209

21,1i47.78

109

21.574.85-

Chieti ........

268

14,à53.90

757

71.988.85

dalla vendita delle zone stralciate da ogni singolo tratturo
o tratturello dovranno destinarsi alla costruzione della
nuova via che dovrà sostituirlo;
e) dar parere circa il riparto dei proventi predetti
che risultino esuberanti all'impiego locale di cui alla lettera d) a beneficio delle strade, preferibilmente vicinali, da

Foggia ........

193

49.954.517

121

/t9.264.66

Lecce ........

12

690.50

. Potenza .......

51

7,867.85

18

2,3à8.88

Teramo .......

3

1 16.27

3

238.61

TOTALE . . .

975

175 322.959.652

—

—

428,847.99 1300 lt7zi,ti30.16

costruirsi sopra altri tratturi;

[) far proposte in genere per la custodia e vigilanza
dei tratturi, tratturelli e strade.
Per le risoluzioni su tutte le controversie riferibili ai
capi precedenti la Commissione può assumere, occorrendo,
ed a richiesta degli interessati, la funzione «l'arbitro, con
le procedure e competenze dettate dagli art. 8 e seguenti
del codice di procedura civile. In tali casi il presidente

nomina tra i componenti della Commissione un Collegio
arbitrale, composto di tre persone, due delle quali scelto

GIUSEPPE Nava.

15 marzo 1915.

TRAVISAMENTO. — Vedi alla voce Cassazione eCorte di Cassazione, n. 138 a 151.

TREGUA DI DIO.
Sonnamo.

]. Origine delle tregue di Dio: abuso delle rappresaglie; i Concili
del secolo IX. — 2. 'I'regue e paci nel medioevo. Come Si

tra i membri elettivi (art. 11 legge vigente).
25. In materia di tratturi le contestazioni relative alla
manutenzione ed alla proprietà rientrano nella competenza

stabilivano; limiti, pene contro‘i trasgressori. — 3. Le paci

ordinaria (1).
I prefetti hanno potestà d’invigilare sull’integrità e

1. Lo Stato medioevale, che aveva accentrato, come è
noto, tutta la vita economico-sociale mediante una larga

negli statuti comunali. — lt. Decadenza e trasformazione
dell'istituto.

conservazione dei tratturi, ma non hanno un vero e

rete di attribuzioni, con la caduta dell'impero cai‘oliiigiti

proprio potere giurisdizionale, che spetta all'autorità giudiziaria (2).
E competente l’autorità giudiziaria, non il prefetto, a
decidere se ragioni d'ordine privato siano state lese dall'alterazione di un tratturo del Tavoliere di Puglia, in
specie nel caso in cui si deduca che per effetto di conven—
zione la proprietà del tratturo sia passata ad un privato,
contro il quale si propone la relativa azione di turbativa e
reintegra (3).
Quando la destinazione dei tratturi all'uso pubblico
venga a cessare per effetto dell'alienazione, che l'autorità
amministrativa dispose, è competente l’autorità giudiziaria
a vagliare le domande del frontista del tratturo, che si

cominciò a disgregarsi ed a perdere le prerogative pitt

(‘l) Cassaz. Roma, 25 giugno 1909, (.‘/tiro e. Com. Apriccno
(Cass. Un. Giu., 1909, 683, m.).
(2) App. Trani, 'Il; maggio 1909, Finanze e. D’Andrea (Foro
Puglie, 1909, 347, in.).

importanti. Gli elementi sociali, privi di ogni efficace
tutela giuridica, aﬂìdavano all'iniziativa privata o a gruppi
consortili Ia reintegrazione del diritto offeso, sicchè il concetto romano di una rigorosa disciplina del potere punitivo
dipendente dal potere centrale scomparve, dando luogo al
risorgere della vendetta privata. Senonchè non fu la vecchia
faida del diritto germanico, ma una guerra privata, °…”
signori feudali in special modo muovevano l’un contro

l'altro, insieme coi vassalli egli altri dipendenti. Sorsero …
questo modo le rappresaglie, le quali durante il periodo
comunale si diflusero in gran parte d’ Italia, fatta eccezione
di qualche regione, come della Sicilia, dove la tradizione

(3) Cass. Roma, 27 febbraio 1909, Accinnz' c. Gentile (F0F9

Ital., 1909,1, 437, n.).

. .

(4) App. Trani, 22 marzo 1912, Finanze e. Pnnoncelli. …'
Per maggiori particolarità in materia di contravvenzioni st ve D
il n. 18 della voce Tavoliere di Puglia.
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romano-bizantina resistette tenacemente e la compagine
dello Stato fu mantenuta salda da Federico II, che le proibì
'
rigorosamente (1).

Nel diritto pubblico medioevale le rappresaglie furono
regolate da norme intese a determinarne l'esercizio, i modi,
i casi, i limiti e via dicendo. Così, perchè si facesse luogo
alla rappresaglia, gli Statuti di Parma stabiliscono che
prima d'ogni altra cosa l'offeso abbia l'obbligo di mandare
al suo avversario una sfida scritta, factum per manum

.notarii, alla presenza di tre testimoni, per mezzo di un
messo (2). e, secondo altri statuti, debba attendere un
certo classe di tempo prima d' incominciare le ostilità (3).

Quantunque però fosse limitato e regolato l’esercizio delle
rappresaglie, gli eccessi non mancavano, sicchè le guerre
tra famiglie e famiglie, tra Comuni e Comuni erano
interminabili.

A temperare gli efletti dannosi di queste guerre, nelle
quali trionfava il diritto del più forte, la Chiesa creò un
istituto di diritto pubblico, detto « tregua di dio » o
treuga domini.

L'origine delle tregue di dio risale alla seconda metà
del secolo decimo; ma la parola treuga è più antica, e

nelle leggi longobarde serviva ad indicare il pegno onde
si garentiva la promessa di osservare la pace (4).
Il movimento parti dal Concilio di Charroux nel 989, in
cui si dichiararono protetti dalla pubblica pace i beni delle
chiese e dei poveri e le persone dei chierici (5). Altri Con-

cili, a cominciare da quello di Narbona, stabilirono tregue
e paci pubbliche, e talvolta, come nei Concili di Verdunsur-Saònc del 1016, di Hery del 1026, di Limoges del
1031, si minacciarono pene gravissime contro i cavalieri

che si fossero riﬁutati di giurare le paci volute dai ve-
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Paso/toe, ab omnibus inviolabiliter obseruari debet... (9).
Pene severe, e fin'anco la scomunica, furono stabilite nello
stesso Concilio contro i violatori delle tregue (10).
Nell’ Italia meridionale, ancora prima del Concilio late-

ranense i vescovi stabilirono lunghe tregue, allo scopo
di migliorare le tristi condizioni prodotte dalle invasioni
saracene e normanne. La Cronaca di Falcone Beneventano dà notizia di una tregua di Dio giurata e sottoscritta nel 1091 dal conte di Lori_tello e Giordano di
Calabria e da alcuni baroni di Puglia, per la durata di tre
anni (11). Parimente nel 1115, il papa Pasquale II tenne

un Concilio in Troia, nell'Apulia, al quale intervennero i
baroni di Puglia, gli arcivescovi ed i vescovi, e si stabili:
ut pari modo teneretur treugu octo dies ante Pesche usque
ad ocio (lies post quadragesimam... (12).

2. Le tregue si stabilivano per contratto, letto e sottoscritto dalle parti. Quasi sempre erano i Comuni stessi,
che per mezzo di rappresentanti formavano l'accordo diii-

nanzi a pubblico notare. Nel 1320 il Comune di Perugia
accoglie e sottoscrive la proposta fatta dal Comune di Firenze di sospendere le rappresaglie dall'aprile a tutto dicembre dello stesso anno: Cum per Couunune civitatis F10rentie aut per ofﬁciates dicti Communis sint, sicut dicitur,
subspense omnes et singole presalie. quas aliquis nel aliqui
Fiorentini habent contra Perusiuos, usque ad calendus

decembris proximo ventures, que subspensio valea! dimimodo per Comune I’erusii e! o/Iiciules dicti Communis
suspenduntur omnes presalie quas aliquis Perusinus habet
contro aliquem Florentinum... Que suspensio et licentie
et securitatis concessio intelligatur habere locum tam in
personis quam rebus et bonis cuiuslibet ﬁorentini (13).
Non mancano esempi di tregue pattuite tra famiglie e fa-

scovi (6). E dove l'autorità dei vescovi non bastò a paciﬁ-

miglie. In Sicilia, nel periodo aragonese. quando l’anarchia

care gli animi, si fece ricorso a Dio stesso, affermando la

tra i popoli, dal tramonto del sole del mercoledì al levarsi

feudale aveva infranto ogni potere sovrano, rivissero le
rappresaglie, le quali erano state rigorosamente vietate da
Federico II, e non poche famiglie si distrussero a vicenda
per vendetta. Sicchè spesso, mercé l' intervento del vescovo,
le famiglie in guerra stringevano delle vere e proprie paci,
promettendo reciprocamente di non molestarsi per un pe-

di quello del lunedì di' ogni settimana (8). Nel Concilio
Laterano del 1179 approvato da Alessandro III fu stabilito

contratto stipulato dinnanzi a notaro e sottoscritto dalle

sua ingerenza diretta nelle paci per mezzo di epistole piovute dal cielo (7). In prosieguo nei Concili francesi d'Arles
(1041) e di Clairmont (1095) i vescovi stabilirono di vie-

tare in tutte le terre della cristianità qualsiasi atto ostile

che ’I‘reugas a quarta feria post occasum solis usque ad
secundum ferie… in artu solis, ub aduentu Domini usque
ad octavas Epipltaniae et « septuagesima usque ad octrwas
… Const. Het/ll. Sic., [, 9.
(2) Slot. Parmae (1255): Tenor difﬁdantiac talis est : quod
nullus debeat probare aliquam dif/ìdautiam nisi per curtain
attestata/n, factum per manum nolarii, in qua contineatur,

quod illa dif/idantia facto sit in presencia notarii et trium
testium, publica, etc. Cnfr. anche Ley. Heur., 1, cap. 82. 5 'l.
(3) Stat. Mediol.. iii, 12; Stat. Ptacent., i, 32.
(4) I.iutpr., 42.

(5) Huberti, Studien zur Reclttsyesclticltte d. Gottosfrieden

and Land/'rieden, lib. [: Die Friedensordnungen in Frankreich
niit Karte und Ur/tunden, pag. 35.
(G) Huberti, op. cit., pag. 157, 177, 212-215.

(7) Huberti, op. cit., pag. 204.
_ (B) Mansi, Conciliorum collectio, xx, col. 825, 826. Urbano II

in questo Concilio levò il grido contro gli abusi e le prepotenze
dei cavalieri del tempo e li obbligò senz‘altro a deporre le armi.

Vos accincti cinyulo militiae magno supe/“cilio /'ratrcs uestros
dilaniatis, atque inter vos dissecamini..... vos pupillorum
°PP"essores, vos uiduarum predatorcs, nos lt0mici'dac, nos sacri-

le.’lh vos alieni iuris di'reptorcs etc ..... Porro si uultis ani…abus

riodo più o meno lungo di tempo. Si addiveniva ad un
parti. Di tali contratti di pace fa notizia in molti documenti. Cosi nel 1574, addì 24 marzo, in casa ed alla presenza di Gregorio Centurione, rappresentante il presidente
uestris consuli, istiusmodi militiae cingulum quantocius depunite .....
(9) Decret. Gray., lib. 1. tit. XXXIV, cap. I.
(10) Decrel. Greg. cit. e loc. citato.
(11) In Caruso, Bibliotheca historica, t. i, pag. 311.
(12) Gregorio, Considerazioni sopra la storia di Sicilia,
pag. 142.
(13) Del Vecchio—Casanova, Le rappresaglie nel medioevo,
pag. 238 e seg., Bologna 1905. Statuti di Home (edizione di
C. lie, 1880), cvu: Item… statuimus et ordinamus quod toto
tempore quadragesimc et octo diebus ante quadragesimam usque

ad secundum die… post festu… Resurrectionis. Et quatuor diebus
ante festa… Sancti Spiritus in quo ostendi debeat sui/aria… de
mense Januar-ii. Et duobus diebus post. Et quatuor diebus ante
/èstum Ascensionis e! duobus post. Et duobus diebus ante festum
Sancti Petri ad uiucula et una post. Et in omnibus predictis
festiuitatibus uullus babens represalias contra quemcunquc communia nel speciales personas passi! ill-is uti, nec aliquem eius
viyore sapere nel retinere sub pena centum libr. pecor. Camere
dc facto per senatore… applicandarum.
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del regno di Sicilia, Carlo D'Aragona, in Licata, da una
parte Andrea Minafria, barone della Bifara, Pompeo Crugno,
castellano di Licata, e dall'altra Giovan Vincenzo Ce—
leste, Antonio Lo Bianco e Ferdinando di Caro, barone

del castello e dei feudi di Montechiaro, si obbligano e
dànno formale promessa di non offendersi vicendevolmente,

si istituirono dei tribunali speciali, cui erano deferita tutte
le quistioni intorno alla tregue. I componenti di questo
tribunale si dissero giudici « treguaui ». Altrove furono

gli arbitri che decisero i casi in cui dovesse aver luogo la
pace tra offeso ed offensore e le pene nel caso d'infrazione
della pace.

di salutarsi scambievolmente e di non testimoniare per

Gli statuti comunali allo scopo di infrenare gli abusi

qualsiasi ragione a loro danno (1). Nel caso che una delle

delle vendette private, oltre alle pene stabilite contro coloro

parti contraenti non avesse mantenuto la promessa giurata,

i quali non rispettavano la pace giurata, provvidero ancora
chiedendo la cooperazione di tutti i cittadini, perchè si
facessero le paci, carcerando e punendo gli offesi che non
volessero accettare la riconciliazione dopo che la pena era
stata soddisfatta, condannando alla berlina ed alla frusta
le donne che incitavano i mariti alle vendette. Fu commi-

rompendo la pace, erano stabilite gravi pene: « et quilli
chi contraveniranno o romperanno detta pace si intende-

ranno incursi nelli peni da espressarsi et ultra si intenda
ex nunc pro tunc declarato, essendo gentilhomo, per man—
eater di te et malgentilhomo et si ignobile per infame et
reprobo... ». Inoltre era comminata la multa di duecento
once in favore del ﬁsco per i nobili, e la pena di un anno

di carcere per i non nobili (2).
3. Cosi sviluppato e diffuso, l' istituto della tregua di Dio
non mancò di esercitare una grande inﬂuenza anche nel

nata anche una pena pecuniaria a tutti coloro che non

rispettavano le paci, e per alcuni statuti, come quelli di
Ferrara ad es., si procedeva alla conﬁsca dei beni mobili
ed immobili (7). Tutte queste pene eccessive miravano ad

stabiliscono che Quicumque violaverit aliquem cum ermis,
cum senguinis e/fusione aut fracture ossis non possit ipse

abolire il sistema delle vendette e delle rappresaglie, sosti—
tuendo alla reazione privata la punizione dello Stato. In
questo modo lentamente tregue e paci andarono scomparendo, meutre il sistema della pena pecuniaria ebbe la

vulneretor vel percussor potere pacem nec securitetem ab

prevalenza.

campo del diritto penale medioevale. Gli Statuti di Roma

ipso vulneruto seu percusso infra duos annos computendos
e die commissi mele/icii vel delicti. Si vero sine sungui-ne

et ossis fracture percussorit cum armis vel sine, noupossit
potere pacem vet securitetem percussor infra annum a

15 marzo 1915.

Rumeno Zano.
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Sonnamo.

die fecte percussionis; post dicte autem tempora pea: et
1. Nozione e deﬁnizione. — 2. Genesi storica. — 3. Diritto

securitus peti possit... (3).
La pace avveniva non senza certe formalità, quali il
bacio, la stretta di mano, il banchetto, ecc. (4). In garenzia

romano. — 4. Legislazioni medioevali. — 5. Antica legislazione lrancese. — 6. Attuale ordinamento dei tribunali
francesi. — 7. Legislazione dein eis-Stati d'Italia. — 8. Le-

di essa le parti davano ﬁdeiussori, i quali si obbligavano
al pagamento di una forte indennità, per il caso di rottura

gislazione piemontese-sarda. — 9. Legge del 1859 sul—

e di rinnovamento delle ostilità (5).

l'ordinamento giudiziario e leggi modiﬁcatrici dal 1907. —
10. Vicende legislative dell‘istituzione ed abolizione del giu—
dice unico. —— 11. Circoscrizioni dei tribunali. — 12. Divi-

I giuristi, poi, quistionarono intorno all’ammissibilità,
ai limiti, agli effetti delle paci stabilite tra i privati, esten-

sione in sezioni, loro ordinamento. — 13. Composizione dei

dendovi, come era naturale, le norme romane delle obbli-

tribunali. — 14. Attribuzioni civili. — 15. Attribuzioni
penali. — 16. Assemblee generali. — 17. Requisiti perla

gazioni. Tra gli altri il giurista Guglielmo De Cuneo
nomina, promozioni; limiti di età, stipendi.

scrisse un trattatello (De Securitete) nel quale riassunse
le quistioni principali intorno a questo istituto (6).
4. Tregue e paci durarono a lungo nel medio evo, specie

1. Una delle principali funzioni della sovranità, attuata,
esplicata ed esercitata dallo Stato, si è la giurisdizionale.

quando l'anarchia feudale infranse il potere sovrano, che

Tale funzione contiene varie facoltà, che, se astrattamente

accentrava tutte le attività dello Stato, principalmente
quella del diritto punitivo. In alcuni paesi, come a Venezia,

si possono concepire accentrate in una sola persona, in
fatto la diversità loro da luogo alla formazione di più

(‘l) Travali, Un contratto di pace tra privati nel secolo XVI,
in Archivio storico siciliano, a. X…. Questo contratto è intitolato: « Capitoli della pace da tormarse con il nome de Dio Nostro
Signore infra lo spettabile signor Andrea de Minafria, baron de

mag er seiner nicht: habbaft werden, won er ihn vorbringen soll,
er muss sein \'erhgeld geben 1).
(6) Sta in Tractatus universi iuris, XII, 101. 452 e seguentiIl giureconsulto si domanda se la securitas, o pace, si estenda

la Bifara principale, etc ..... D. Si stabilì: « Item per più fermezza

anche alla famiglia di colui il quale la chiede; ma è di avviso

de la presente pace li ditti paciﬁcanti volsiro et vonno che per
nessun tempo, tanto di presente quanto di futuro, per ipsi ne per
summissi persuni per loro non possono l'uno contro l'altro per
qualsivoglia prosecucione criminale ollendere ». Si confrontino
anche i contratti di pace del 1550 e del 1553, stipulati il primo
in Trapani, l'altro in Alcamo, con l'intervento del rappresentante
del re e delle famiglie in guerra: Rocca, Due contratti di

negativo quia istud est contre ius commune et idea debet restringi
ut ultra personam illius cui promittitur non extendatur. Pariî

pace tra privati nel secolo XVI, in Archivio storico italiano,
a. XV….

mente l'autore pone la quistione intorno alla natura del reato dl
colui che infrange la pace giurata: Sed queero qualiter securitateuz fraugeutes puniantur; dicunt quidem quod secundut”
quelitatern delicti punientur; alii dicunt quod punientur crtmine laesee maiestetis, tenquem [‘rengentes pacem ; alii dicevi
quod pars cui fregit securitatem eum puniet suo arbitrio. thf

(2) Op. cit., pag. 462.

dicendum? Nulla isterum opinionum placet : dico enim quod1ste
non tenetur crimine laesee maiestetis quia directo non frangif

(3) Stat. Rom. (ediz. cit.), cap. c e C1.

pacem imperatori secundum istos duos ,- nec dico ipsum ""1flf

(4) Stat. Bonati. (1252), 11,15; Stat. Veron. (1228), cap. 86;
Stat. Lucae (1308), in, 51.
(5) Stat. Ftor., 84. Cnfr. anche lo Specchio Sass., in, 9:

« Wer Iliirge wird eines Mannes ihn vor Gericht zu bringen: und

parti quia ibi idea quia loquitur in hostibus populi romeni et tl”
de iure gentium, etc. Conchiude sostenendo che chi infrange la pace

giurata debba pagare il doppio della multa stabilita dal giudice.
(7) Stat. Ferran, [, 28.
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gruppi di attribuzioni. afﬁdati a diverse persone, quindi

sviluppo storico delle altre magistrature romane, merita

la diversità degli ufﬁci e degli organi giurisdizionali.
Tre sono gli ufﬁci e gli organi giurisdizionali: il gindice, il cancelliere e l‘ufﬁciale giudiziario, costituenti un

un fugace esame il problema, se presso i romani prevalse
il giudice unico o quello collegiale. I due sistemi vennero
entrambi conosciuti non solo, ma applicati nelle istituzioni

organo complesso di giurisdizione, che giustamente il

giudiziarie romane, anzi essi furono in antitesi, come

Chiovenda (1) denomina in largo senso «tribunale ». Nel
nostro ordinamento processuale vi sono più tribunali: il
conciliatore, il pretore, il « tribunale nel senso stretto ».

acutamente rilevò il Brogi alla voce Centumviri (n. 1).
Non di rado trovansi opposti, egli scrive, i centumviri al
privutus index 0 lo iudicum centumvirale al privatunt.

Questo, al pari degli altri, si compouedei succennati tre

È palese questa antitesi in Quintiliano: alia apud centum—

organi: del giudice, obietta del nostro studio, del cancel-

viros, elia apud privatum iudicem in iisdem quaestio-

liere, dell'ufﬁciale giudiziario. E l'attività dei detti tre organi,sia che singolarmente, sia che collettivamente agiscano

nibus ratio. Ed essa non è solamente discernibile, ma
addirittura ci sembra palese in Cicerone. Dall'una parte

nel raggiungere il ﬁne speciﬁco loro assegnato, e, come

quindi si ha il normale unus index, dall'altra il collegio dei
centumviri, dei decemviri dei recuperetores, e non vi fu

esattamente nota il Diana (2), di natura giurisdizionale,

siccome l'intera attività dell’ente di cui per quel determinato rapporto manifestano la volontà; e in tal modo attuano
essi ancora, per sè stessi, parte dei ﬁni della intera attività

giurisdizionale dello Stato, poichè ancite la manifestazione
di volontà e l'azione loro, nella sfera della propria competenza, in quanto s'appartiene al tribunale, diventa mani-

festazione di volontà ed azione dello Stato stesso.
Il tribunale, in senso stretto, può definirsi il pit'i completo tra gli organi, dei quali lo Stato si serve per l'esercizio della giurisdizione: in esso le varie funzioni si trovano

prevalenza dell'un sistema sull'altro, onde non può asso—
lutamente affermarsi essere l'unicità del giudice carattere
precipuo e peculiare dell'ordinamento giudiziario civile di
Roma; quanto poi all'opera dell'indecv, concorrente a l'ormare la sentenza, non era unica, ma conseguenza di quella

tracciata da altro magistrato, e lo index stesso ancora po—
teva, anzi normalmente si avvaleva, nell'emettere la sentenza dell'opera sagace ed esperta di comites o adsessores.

Il tribunale centumvirale fu diviso, forse dalle leggi

meglio differenziate e afﬁdate a persone diverse, le quali

Giulie giudiziarie, in sezioni: consilia, tribunetia, ltestee ;
ed esse si furono quattro, giusta le concordi attestazioni

hanno la rappresentanza organica diretta del tribunale,
indiretta dello Stato. Degli organi, poi a sua volta, del

di Quintiliano e Plinio.
4. Senza discendere all'analisi delle singole legislazioni

tribunale il più importante è il giudice, che hain generale
la pienezza del potere giurisdizionale e che rappresenta il
centro, il fulcro del tribunale.

2. L'indagine storica sulla genesi del tribunale, come
attualmente organizzato, e limitata e facile, dovendosi semplicemente risalire all'epoca francese della rivoluzione.

medioevali, altrove, come già si è osservato, completamente

esaurita, basti ricordare, che, per quanto riguarda le legislazioni processuali germaniche, deve nel diritto longobardo
ritrovarsi il primo, sia pure sporadico. esempio di giudice
collegiale nel senso moderno. E bene all'uopo rileva il

la ricerca storica rientra in quella di tutto l'ordinamento
giudiziario, di già altrove con ampiezza espletata (3).

Poggi (7) nel suo pregevole recente studio ,sul giudice
unico:
« Il collegio vero e proprio infatti può svilupparsi dalle
istituzioni germaniche solamente quando sparisca il fan-

Forse non è priva d'interesse l'indagine storica circa la
composizione ed organizzazione del giudice, potendo essa

zionario incaricato di dare autorità pubblica al pronunciato dei giudicanti, ed anche egli diventi un giudice che

contribuire non poco alla soluzione di varie importanti
questioni, tuttora dibattute.
3. Anticliissima l'origine della voce tribunat, bisogna

formare il giudizio, mentre, contemporaneamente, a tutti

Considerando però il tribunale quale istituzione giudiziaria,

senz'altro risalire ai primi re di lierna, secondo l'attestazione di Dionisio (4): [am loci genus sive iurisdictioni,
sive quaestioni ezercendee attributuzn, dictum tribunal

est: quele primum Romulus, i-n conspicue edmodum parte
fori, constituisse dicitur. Vitruvio (5) mirabilmente cosi
descrisse il tribunale: Eret autem tribunal, suggestus in
urcuutum ﬁguram conformatus pluribus extructus gradibus
elusth uinplitudini8, ut non exiguani ceperet multitu-

dinem. Ibi praeter-is selle curulis locabetur.‘ utrinque
autem dispositu subsellia erent, quae (ubi capitale indimum ugerctur) partim iudices, pertinz accusetores, testes,
"Clisi/ue, pertini vero etiam accurrens turbe occuparci.

abbia un voto come tutti gli altri e concorra cogli altri a
i giudicanti si estenda il potere di sentenziare in modo
imperativo, talché il pronunciato del collegio, per il solo
fatto di provenire da esso, acquisti senz'altro autorità
obbligatoria ».
Trasformazione che, nel periodo medioevale, si svolse in
Italia, ove però, se in alcune legislazioni venne ampiamente applicato il sistema della collegialità, l'altro non
venne per contro dimenticato, ma coesistette, come nel-

l'antico diritto romano.
5. Nell'antico diritto franco, come sinteticamente rileva
il Garsonuet (8), si ebbe speciale prevalenza il sistema
del giudice collegiale,‘ che venne poi contemperato dall'altro, per alcuni speciali giudizi di minor importanza.

. I re quindi si furono i primi magistrati romani, che la

Si fu la rivoluzione che, con i decreti 4 agosto, 3 no-

giustizia amministravano sul tribunel. E, rimandando

vembre 1789, aboli il regime feudale-, la rivoluzione che,

all'ampia trattazione del Piola-Casella (6), illustrante lo

il 24 marzo 1790, decretò la ricostituzione, ab imis fun-

il) Chiovenda, Principi di diritto processuale civile, 5 19,
Pat,’. 231, Napoli, Joveuc, 1906.
'
i?) Diana, Le funzioni del presidente nel processo civile,
File:. '1, Milano, Vallardi, 1910.
@) Vedi alle voci: Magistratura; Ordinamento giu—
diziario.
74 — Dmesro ITALIANO, Vol. XXIII, l’arte 2°.

(4)
(5)
(6)
(7)

Dionisio, p. 99.
Vitruvio, v, 58; Aula, Ant. Rom., voi. i, pag. 135.
Voce Magistratura, citata.
Poggi, Giudice unico, n. 43, in Encicl. giur. italiana.

(8) Garsonuet, Trattato teorico e pratico di procedura civile,

voi. i. 537, nota, Milano, Soc. Ed. Libraria, 1911.
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damentis, di tutto l'ordinamento giudiziale, ricostituzione

cessa di esistere di pieno diritto allo spirare di questo

compiuta del tutto con il decreto 16-24 agosto 1790, che

tempo, a meno che un altro decreto non la proroghi (i'),
Ogni tribunale possiede, inoltre, come si è accennato, da

istituì per la prima volta, con completa organizzazione, i

tribunali. Primo nella gerarchia giudiziaria venne creato
il giudice di pace, assistito però da due assessori, con competenza limitata alle cause personali ﬁno a lire 50 inappellabilmente, e con appello ﬁno a lire cento. E venne inoltre,
perle forme superiori, creato in ogni distretto un tribu-

nale collegiale, con cinque componenti chiamati «giudici»,
oltre i supplenti; ma tanto in prima quanto in seconda
istanza, nel caso di appello da sentenza del giudice di pace,
poteva pronunziare il collegio di tre (tit. tv, art. 7). In
altri casi di ultima istanza, come nell'appello contro sentenza di distretti inferiori, poteva pronunziare il numero
di quattro giudici. E da rilevare che i giudici erano nominati
per elezione, con norme fermate dal titolo VI del decreto.

E, se la demagogica Costituzione del 24 giugno 1793
abolì del tuttoi tribunali, sostituendo ai giudici gli «arbitri
pubblici», ben presto il Governo direttoriale, con la Costituzione dell'anno in, 5 fruttidoro, lì ricostituì e organizzò,

«distruggendo i distretti e creando i dipartimenti.
Inﬁne la legge 18 marzo 1809 (27 ventoso anno VIII),
dopo aver premesso che nulla era innovato peri giudici
di pace, stabili i tribunali circondariali di prima istanza,
con 3 giudici e 2 supplenti (art. 8), con 4 giudici e 3 sup-

plenti per i casi dell'art. 9, e a Marsiglia, Bordeaux e
Lione con 10 giudici e 5 supplenti. Le sentenze di tutti i
tribunali suddetti dovevano essere rese assolutamente da

tre giudici. E con questa legge perla prima volta venne
il popolo privato del diritto di eleggere i giudici, che
vennero nominati dal capo del Governo, con il diritto

all'inamovibilità.
Completarono e in parte modiﬁcarono tale legge quelle
posteriori dell'impero: il decreto 30 marzo 1808 che re.golò la disciplina e la ripartizione degli affari in tutti i

tribunali; la legge inﬁne generale organica 20-30 aprile
1810 che, uno ai regolamenti 6 luglio e 18 agosto 1810
ed ancora alla recente legge 30 agosto 1883, costituisce
l'ordinamento giudiziario tuttora vigente.

due a quattro giudici supplenti, che hanno voce consultiva
in tutte le deliberazioni del tribunale, e voce deliberativa,

quando sostituiscono, in caso d'impedimento, un giudice,

la cui presenza è indispensabile per la validità della sentenza ; possono essere incaricati del servizio d'ordine e dei
tributi e dell'istruttoria degli affari penali (2).
I tribunali della Senna, di Lione, di Marsiglia e di Bordeaux hanno per la loro importanza eccezionale un ordina-

mento speciale. Il personale del tribunale della Senna si
compone oggi del presidente, di dodici vice-presidenti, di
settanta giudici e di venti giudici supplenti; si divide in
undici sezioni, sette civili e quattro penali, e le sezioni
civili si dividono la prima in tre, le altre in due sezioni

che possono funzionare simultaneamente, se le necessità
del servizio lo esigono (3). I tribunali di Lione, di Marsiglia e di Bordeaux si compongono di un presidente, di
tre vice-presidenti, di undici giudici e di sei giudici supplenti; si dividono in quattro sezioni.
I tribunali, composti di più sezioni, procedono ogni
anno all'operazione del turno, che consiste nel far passare
tutti i vice-presidenti e tutti i giudici, anche i supplenti,
successivamente per tutte le sezioni. A riguardo del turno,
roulement, prevalsero successivamente quattro sistemi:

1° Il decreto del 30 marzo 1808 stabilì il turno forzato,
vale a dire che tutti i giudici dovessero passare consecutivamente per tutte le sezioni, e tutti i vice-presidenti, ogni
anno, da una sezione all'altra. 2° L'Ordinanza dell'H ot-

tobre 1820, completata dal decreto del 28 ottobre 1854,
soppresse il turno forzato. Decise che quello dei giudici

sarebbe stabilito da una Commissione composta dal presidente, dal vice-presidente o dai vice-presidenti e dal decano, sentito il procuratore del re nelle sue osservazioni;
chei vice-presidenti si dividerebbero il servizio delle sezioni
civili e penali ; che il lavoro di questa Commissione sarebbe

sottoposto alle sezioni riunite del tribunale per ricevere
la loro approvazione, e che, in caso di disaccordo tra loro

6. I tribunali, detti « di prima istanza », nonostante

e la Commissione, il Guardasigilli deciderebbe inappella-

essi giudichino spesso in seconda istanza, sono attualmente
in Francia retti dalle seguenti norme: In ogni circondario

bilmente. 3° Il decreto 16 agosto 1859 tolse ai tribunali
il diritto d'intervenire direttamente nella formazione delle
sezioni: il quadro di turno veniva steso dal presidente
solo assistito dal procuratore imperiale, poi comunicato
alle sezioni riunite del tribunale per sentire le loro osservazioni e ﬁnalmente sottoposto all'approvazione del Guar—
dasigilli. 4° Inﬁne, giusta il decreto 21 ottobre 1870, la

è istituito un tribunale, detto comunemente « civile »,

quantunque ancora eserciti la giurisdizione penale. I tri-

bunali hanno sede in genere nel capoluogo del circondario,
dal quale prendono il nome. Essi sono in numero di 359,

senza contare quelli delle colonie.

Un tribunale di prima istanza si compone di un presidente, d'uno o più vice-presidenti, se necessario, di giu—
dici titolari e di giudici supplenti, vi sono da tre a undici
giudici, compresi il presidente eil vice—presidente; il più
anziano ha il titolo di decano. I più importanti sono divisi
in sezioni, quattro al più, che giudicano separatamente
per aﬁ'rettare il disbrigo degli affari. Inoltre, se il gran
numero degli affari o un ritardo nel loro disbrigo portano
un ingombro momentaneo, con decreto il presidente della
Repubblica può creare una sezione temporanea, composta
di magistrati disponibili tolti dalle sezioni permanenti:

venne abolito da un provvedimento del Guardasigilli in
data 12 luglio1871, che prescrisse ritornare al sistema
dell'Ordinanza dell'11 ottobre 1820 e del decreto 28 ct-

essa è costituita per un tempo ﬁssato da questo decreto, e

posto alle sezioni riunite ed al Guardasigilli.

composizione annuale delle sezioni doveva essere determinata dalla sorte; il presidente, il decano e un giudice di

ciascuna sezione, designato ogni anno da un'estrazione a
sorte particolare, erano esenti dal turno. Questo sistema

tobre 1854. Oggi dunque una Commissione composta dal

presidente, dal vice-presidente o dai vice-presidenti e dal
decano stabilisce il quadro di turno, dopo avere sentito le
osservazioni del procuratore della Repubblica; esso è sotto-

(|) Legge 20 aprile 1810, art. 39.
(2) Legge 20 aprile 1810, art. 41; decreto 25 maggio 1811, art. 1°; decreto 1° marzo 1852, art. 1°.

(3) Legge 18 luglio 1892, art. 2.
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contenziosa, volontaria, disciplinare. La giurisdizione con-

b) Negli Stati Pontifici il regolamento, emanato da Gregorio XVI il 10 novembre 1834, s'ispirò in parte ai con-

I tribunali di prima istanza esercitano giurisdizione

tenziosa consiste nel giudicare delle cause di loro compe-

cetti dell'ordinamento giudiziario francese, in parte agli

tenza e questa competenza e civile, commerciale, penale

antichi concetti consuetudinari degli Stati pontifici. Per

ed anche amministrativa. In civile, come primo grado di

quanto riguarda i tribunali: in ogni capoluogo di provincia

giurisdizione,i tribunali giudicano di tutti gli aﬁ‘ari che

venne istituito un tribunale civile, giudicante collegialmente (5 289). I tribunali civili residenti in Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna, furono composti di un presidente,

non sono di competenza dei giudici di pace 0 dei tribunali
di commercio, oltre cioè le 1500 lire di capitale in materia

mobiliare ed oltre a 60 lire di rendita in materia immobi-

di un vice-presidente e di quattro giudici divisi in due

liare (1); delle contestazioni relative alla esecuzione delle

turni, ciascuno di tre giudici compreso il presidente e il

sentenze emanate dai giudici di pace e dai tribunali di

vice-presidente. I tribunali degli altri luoghi vennero composti di un presidente e di due giudici.
Ai tribunali venne concesso di conoscerein prima istanza:
1° delle cause maggiori di duecento scudi, o di valore

commercio e delle sentenze arbitrali (2); delle domande
di esecutorietà delle sentenze straniere; dei conﬂitti di

giurisdizione fra due giudici di pace dello stesso circondario(3). In secondo grado di giurisdizionei tribunali sta—
tuiscono sull'appello delle sentenze dei giudici di pace (4)

indeterminato;

e delle sentenze arbitrali, rese su materie che, in man-

maggiore di duecento scudi, riguardanti l’interesse dei
Comuni e delle provincie;

canza di compromesso, sarebbero state di competenza dei
giudici di pace (5).In materia penale i tribunali giudicano
dei delitti commessi altrimenti che per mezzodella stampa o
in contravvenzione ai regolamenti di edilità,edegli appelli
interposti contro le sentenze emanate in prima istanza dai
tribunali di semplice polizia (6). In materia amministrativa
giudicano le contestazioni relative alla riscossione delle
imposte indirette (7).
Le attribuzioni del tribunale di prima istanza si esercitano
all'udienza, in assemblea generale, in Camera di consiglio.

L'udienza e pubblica, essa e presieduta dal presidente,
o da un vice-presidente, in caso di divisione del tribunale
in sezione, o ancora da un giudice anziano. In materia

civile o penale, il collegio giudicante è composto di tre
giudici, compreso il presidente; nonostante che assistino
all‘udienza maggior numero di giudici, numerose norme
processuali regolano il caso che il tribunale si trovi nella
necessità di completarsi.
I membri d'un tribunale di prima istanza si riuniscono
in assemblea generale, nella Camera di consiglio, per prendere misure di amministrazione interna: per statuire in_
materia disciplinare; per deliberare sulle richieste del
Pubblico Ministero relative all'esecuzione delle leggi e
regolamenti; per trattare gli aflari che concernono gli
ufﬁciali ministeriali, per designare i membri dell'ufﬁcio
[Il patrocinio gratuito, per dare un parere sui progetti di

. legge che il Governo crede dover sottoporre all'esame dei
Corpi giudiziari.
_ 7. Le istituzioni giudiziarie francesi vennero largamente
lmitate dalle legislazioni degli ex-Stati d'Italia.
_ a) Il 20 maggio 1808 venne introdotto nelle Due Sicilie

| ordinamento francese, che ebbe vigore ﬁno al 1815. Con
la restaurazione monarchica si ebbero le leggi.organiche
29 maggio 1817 e 7 giugno 1819, questa in ispecie re-

golò la competenza di tutte le Autorità giudiziarie. I tri-

2° delle cause di qualunque somma, abbenchè non

3° delle cause egualmente di qualunque somma, sia
maggiore, sia minore di duecento scudi, ove si tratti :
di liberare i fondi dai vincoli e dalle ipoteche, e di
ridurre o cancellare le iscrizioni;
di azioni ipotecarie, o relative al sistema delle ipo-

teche, di graduatoria odi concorso universale e particolare;
di giudizi per le divisioni e per i rendimenti dei
conti;

di giudizi concernenti le successioni, nei casi che

saranno determinati dalle leggi di procedura;
e di giudizi contro esteri od assenti dallo Stato
Pontiﬁcio (5 291). In secondo grado di giurisdizione di
tutte le cause decise in prima istanza dai governatori, assessori ed altri giurìsdicenti (5 292). Le cause poi che riguardavano lo stato delle persone erano sempre decise da
cinque giudici, compreso il presidente ed anche il vice-

presidente nei tribunali composti di due turni. Numerose
disposizioni regolarono ancora l’organizzazione interna dei
tribunali (5 97 a 126), le udienze (5127 a 141) e le
ferie (5 318 a 326).
0) In Toscana, nel 1808, venne stabilito l'ordinamento

giudiziario francese; ripristinato però dopo poco l'antico
Governo, se, per breve spazio di tempo, con l’editto 13 ottobre 1814, si tornò all’antico ordinamento, riorganizzò

gli ordinamenti giudiziari il motuproprio 2 agosto 1838
di Leopoldo II. Giusta detta legge, al disopra dei pretori,
detti « vicari », vennero istituiti i tribunali collegiali in
prima istanza, con competenza civile illimitata e competenza penale ristretta ai delitti e trasgressioni, punibili
coll'esilio dal compartimento governativo o altra pena minore; in seconda istanza, in appello dalle sentenze dei
pretori, in cause di valore superiore a lire 5880. e da
sentenze penali importanti la riprensioneo multa inferiore

ce51, si ebbero le medesime attribuzioni sia come giudici

a lire toscane 30.
d) Imitarono la legislazione francese, nell'organizzazione
ed attribuzioni dei tribunali, il codice parmense del 1820

di primo che di secondo grado; con pregevoli norme
non costantemente applicate, onde dettero cattivi frutti,
venne regolato il reclutamento dei giudici.

e I'estense del 14 giugno 1852.
e) Ed anche nel Lombardo-Veneto, vigente l'ordinamento
austriaco del 1803,i tribunali provinciali poco si disco-

bunali vennero organizzati conformemente a quelli fran-

(1) Decreto 16—24 agosto 1790, tit. lv,lart. &; legge 11 aprile
1838, art. 1°.

(2) Art. 553 e 1021 cod. proc. civile.
(3) Art. 363 cod. proc. civile.
(4) Legge 27 ventosa, anno vm, art. 7.

(5) Art. 1023 cod. proc. civile.
(6) Art. 172, 179 cod. proc. penale.
(7) Legge 11 settembre 1790, articolo 2; legge 22 frimaio,
anno vu, art. 64.
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starono in quanto ad organizzazione ed attribuzioni da
quelli di prima istanza francesi, ciò in linea generale,

regio decreto 8 dicembre1907, n. 775, concernente le
norme tra l'altro perle ispezioni alle cancellerie giudiziarie;

rinviando per le particolari disposizioni alla voce Magi—

regio decreto 8 dicembre 1907, n. 793, contenente

stratura.
8. Dello Stato Piemontese-Sardo, senza risalire ad epoche
remote, per quanto riguarda il nostro studio, va in prima

le disposizioni riguardanti l'attuazione della legge sulle

ricordato l'importante editto 27 settembre 1822 di Carlo
Felice. Con esso vennero creati in tutti i capiluoghi di
provincia i tribunali collegiali, che prima esistevano nelle
sole provincie di Novara, Alessandria e Aosta, abolendosi

cosi l'antica magistratura singolare dei prefetti. Questi
tribunali collegiali furono chiamati «tribunali di prefettura», e vennero divisi in quattro classi, secondo l'importanza dei luoghi, affidandosi poi a speciali membri di
questi tribunali l'istruzione dei processi. Essi giudicavano

nelle cause civili superiori in valore a lire 300. nelle cause
commerciali, nelle cause di contenzioso amministrativo,
e nelle cause penali per contravvenzioni o per reati puni-

cancellerie o segreterie giudiziarie;
regio decreto 24 maggio 1908, n. 237, che approva
il regolamento delle sezioni di pretura;
legge 28 giugno 1908, n. 312, per modiﬁcazioni
all‘ordinamento giudiziario;

legge 24 luglio 1908, n. 438, perle guarentigie e la
disciplina della magistratura;

regio decreto 8 agosto 1908, n. 505, per l'attuazione
della legge 28 giugno 1908;
regio decreto 31 gennaio 1909, n. 179, che approva
il regolamento della legge 24 luglio 1908, n. 438;
regio decreto 1° aprile 1909, n. 180, che modiﬁca
il regio decreto 10 ottobre 1907;

bili con la pena del carcere. Le sentenze civili in cause
di valore inferiore a lire 1200 e le sentenze penali di

regio decreto 23 gennaio 1910, n. 86, sulla disciplina della magistratura;
legge 19 marzo 1911, a. 201, riﬂettente gli ufficiali

condanna a pena non eccedente le lire 300 di multa o

giudiziari ;

giorni 15 di carcere, erano inappellabili. Questi tribunali
giudicavano, anche in secondo grado, gli appelli dalle
sentenze dei giudici di mandamento.
Degne ancora di menzione le patenti Il gennaio 1840,

che regalarono la competenza in materia penale dei tribunali inferiori e superiori; quelle del 20 maggio 1845 che
istituirono i giudici aggiunti di carriera, in luogo degli
onorari tratti dal foro locale; le patenti 23 agosto 1842
che sottrassero ai tribunali la competenza delle cause amministrative. Pubblicato lo statuto, segui il decreto del

legge 13 luglio 1911, n. 720, per il riordinamento
delle cancellerie giudiziarie;

regio decreto 6 agosto 1911, n. 1113, approvante il
regolamento per detta legge;
regio decreto 4 febbraio 1912, n. 1086, approvanle
il regolamento della legge 19 marzo 1911, concernente
gli ufﬁciali giudiziari ;

regio decreto 15 febbraio 1912, n. 145, sul Consiglio
superiore della magistratura;
legge 2 luglio 1912, n. 670, sull'inizio dell'anno

12 aprile 1848, che cambiò il nome dei tribunali di prefet-

giudiziario;

tura in quello di « tribunali di prima cognizione» e diede
il titolo di « giudici » ai suoi membri già chiamati « assessori». E cosi si arrivò alla legge fondamentale del 13 no-

disciplinare;
legge 19 dicembre 1912, n. 1311 , che modiﬁca l'or-

vembre 1859, che venne estesa a tutte le provincie annesse

dinamento giudiziario;

allo Stato Sardo e che :>, per quanto in gran parte modiﬁcata, tuttora in vigore.

I precedenti legislativi di questa legge, tutte le posteriori

molteplici modiﬁche, tutti ancora i numerosi progetti di
riforma, sono stati, ampiamente e con accuratezza, esposti

regio decreto 12 luglio 1912, n.921, sulla Corte

regio decreto 30 gennaio 1913, n. 50, sull'ammissione in magistratura;
regio decreto 9 febbraio 1913, n. 91, regolante il

Consiglio superiore della magistratura;
regio decreto 11 maggio 1913, n. 457, contenente

ed illustrati dal Piola-Caselli, in questa Raccolta alla voce

norme transitorie della legge 19 dicembre 1912;

già citata Magistratura, ed a quella Ordinamento

regio decreto 27 agosto 1913, n. 1015, contenente
norme transitorie e di attuazione pel funzionamento del

giudiziario che completa la prima ; evitando quindi inutili
ripetizioni ad esse ci riferiamo, ricordando semplicemente
le modiﬁche posteriori alla legge 19 luglio 1907, n. 512,
, alla quale si arresta la seconda suddetta trattazione.

9. La legge fondamentale 13 novembre 1859, estesa
a tutto il regno col regio decreto 1865, n. 2656, è
stata quindi ancora modiﬁcata dalle seguenti leggi e
decreti:
regio decreto 20 agosto 1907, n. 610, circa le promozioni dei pretori ;
regio decreto 10 ottobre 1907, n. 589, circa l’istituzione del Consiglio superiore;
regio decreto 1° dicembre 1907, n. 777, concernente

disposizioni di attuazione e di coordinamento dell’art. 10
della legge 14 luglio 1907, n. 511;
regio decreto 8 dicembre 1907, n. 773, concernente
ancora le dette disposizioni;

giudice unico;

.

regio decreto 24 novembre 1913, n. 1378, circa i
Consigli disciplinari;
.
regio decreto 14 giugno 1914, n. 568, sull'ammlS-

sione in magistratura;

‘

regio decreto 3 dicembre 1914, n. 1336, circa l'articolo 17 del r. decreto 11 maggio 1913;
legge 27 dicembre 1914, n. 1404, sull'ordinamento

giudiziario ;
regio decreto 31 dicembre 1914, n. 1463, sulle ta-

belle organiche dei magistrati ;
regio decreto 17 gennaio 1915, n. 14, che approvil

le disposizioni transitorie per l'attuazione della legge
27 dicembre 1914 sull’ordinamento giudiziario;
regio decreto 7 febbraio 1915, n. 116, che approva

il regolamento sul tirocinio degli uditori (1).
'/

(1) Tutte queste molteplici leggi hanno indotto l'attuale guarda—
sigilli, onor. Orlando, a pubblicare un decreto, in data 3 maggio

1915, in virtù del quale è stata istituita, nel Ministero di Grana
e Giustizia, una Commissione con l'incarico di raccogliere e com'-
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importanza per la nostra voce la legge 19 dicembre 1912

L'affrettata riforma dell'istituzione del giudice unico
produsse un vivissimo malcontento, malcontento che, senza

e l'altra recente 27 dicembre 1914, che vanno partita-

limitarsi a critiche dottrinali, degenerò nella forma vio—

mente esaminate.

lenta dello sciopero, che scosse dall'un capo all'altro della

10. Fra tutte queste molteplici leggi assumono speciale

quadruplice ardita riforma, sia in quanto alle sdoppiamento
della carriera fra pretori e giudici, sia in quanto alla isti-

Penisola la normale vita giudiziale. E gli scioperi degli
avvocati si ebbero un'eco nel Parlamento. Il sen. Frola
al Senato, e i dep. Meda e Marchesano alla Camera fecero

tuzione del giudice unico nei giudizi civili, sia a riguardo

alta sentire la loro voce e per la sospensione della riforma

Con la legge 19 dicembre 1912 venne compiuta una

del regolamento delle promozioni, sia per i limiti di età.
Breve è la storia della legge: essa venne presentata

al Senato, su disegno del ministro Finocchiaro-Aprile,
l'8 giugno 1911, con Relazione del sen. Vacca, da parte

e per la nomina di una Commissione, perchè, udito l'av-

viso di tutti i Corpi giudiziari e dei collegi forensi, esprima
il suo parere. E poiché tutti i collegi forensi furono con—
cordi nel rilevare, che l'istituto del giudice unico, mentre

discussione fu, per quanto breve, elevata, ed il progetto

non permetteva la sperata riduzione del personale e richiedeva anzi un aumento di magistrati e di funzionari di can-

venne approvato dal Senato il 28 marzo 1912, con 91 voti
favorevoli e 45 contrari. Presentato il giorno stesso alla

celleria, si mostrava nella sua attuazione assolutamente
dannoso al funzionamento della giustizia civile, la Com—

dell'Ufﬁcio centrale, nella seduta del 7 febbraio 1912; la

Camera, la Commissione, a mezzo del dep. Pozzi, presentò
il 1° giugno 1912 la Relazione, e la Camera, dopo breve
discussione sugli articoli, approvò la legge il 14 dicembre
1912, con voti favorevoli 182. contrari 51.

Per la facoltà concessa al Governo, con l'art. 23 di detla

missione ministeriale, nominata su larghe basi con idecreii

7 marzo e 2 aprile 1914, espresse parere favorevole alla
urgente abrogazione delle disposizioni legislative, che si
riferiscono alla istituzione del giudice unico per il giudizio
di prima istanza nei tribunali ed alla riduzione dei votanti

legge, di dare le disposizioni transitorie ed ogni altra ne-

nelle Corti d'appello e nelle Cassazioni, e conferì al pre-

cessaria per l'attuazione della legge medesima, venne
emanato il regio decreto 27 agosto 1913 che stabili in

missione, nominata col regio decreto ministeriale 1° feb-

sidente (S. E. Mortara) l'incarico di presentare al ministro
(il Bari, succeduto al Finocchiaro-Aprile) una Relazione
motivata. Ed il Mortara presentò il 7 aprile 1914 una
dotta, lucida, ed importante Relazione, illustrante il deliberato della Commissione (1).
Il ministro Dari si affrettò a presentare al Senato il

braio 1913 per la redazione di delle norme.

disegno di legge, che, salvo poi brevi ritocchi, divenne,

dinarc in testo unico le disposizioni dell‘ordinamento giudiziario
e di preparare un nuovo regolamento generale giudiziario. La
Commissione èstata così composta: S. E. Mortara, presidente;
La Terza, D'Amelio, Siisca, Nozzoli, Balsamo, Satta, De Monaco,
Barone, membri; Cannavina, Cominelli, Ferraro, segretari; Gorza,
Azzariti, Giolitti, vice-segretari.

napoletane, pugliesi, siciliane, sarde, « tutte concordi nell‘invo—

ispecie le norme per il funzionamento del giudice unico;
l'art. 61 di detto decreto ne fermò l'esecuzione dal 1° no.-

vemhre 1913. Degna di menzione la Relazione della Com-

(i) Conta riferire integralmente la detta invero pregevole
Relazione per conoscere lo stato vero della importante questione:
« Eccellenza,

« care il ripristino del giudizio collegiale » in prima istanza. Il
voto della Federazione delle Curie italiane fu espresso in eguale
senso nella recentissima Relazione del 22 marzo 1914; e conformi, siccome accennavasi, furono i pareri dei singoli Collegi
forensi, trasmessi direttamente al Ministero.
« L'esame di questo voto, « cosi imponente per la sua unani« mità » e per il carattere pregiudiziale ad ogni altra discussione,
fu adunque il primo argomento di cui la Commissione si dovette

occupare. La regolata e cordiale discussione che intorno ai me-

« Il mandato della Commissione nominata con i ministeriali
decreti 7 marzo e 2 aprile 1914 è evidentemente ben diverso da
quello della Commissione nominata col decreto ministeriale del

desimo si svolse, mise in luce le ragioni che rendono desiderabile
e prevalentemente opportuno l'accoglimento.

1° febbraio 1913. Imperocchè alla precedente Commissione, dive—

lità del giudice civile, essendo ben noto che la legge del 1912
« non ebbe origine dal proposito di risolvere praticamente in modo
« deﬁnitivo questa antica controversia », ma dal desiderio di rag-

nuta legge dello Stato la situazione del giudice unico nei tribunali
per i giudizi civili in prima istanza, era stato afﬁdato l'incarico
di studiare e proporre il modo dell‘attuazione, nei sensi dell‘arti—
colo 23 della legge 19 dicembre 1912; onde dal mandato era

« È superfluo discutere astrattamente circa l’unità o collegia-

esclusa a priori qualsiasi possibilità di discussione sull‘istituto,

giungere il miglioramento economico di alcune categorie di ma—
gistrati mediante la diminuzione del loro numero. Già il codice
di procedura civile aveva accolto un sistema misto per i giudizi

sulla sua bontà fondamentale e sulla sua convenienza. La Com—
missmne attuale, invece, di cui la formazione fn determinata dalle

appello al Collegio. La legge del 1912 rappresenta in ultima

difficoltà pratiche veriﬁcatesi dopo l'entrata in vigore delle norme
approvate col r. decreto 27 agosto 1913, essendo stata incaricata

« di esaminare le osservazioni e i voti delle Curie intorno a quel
« r. decreto e di proporre le disposizioni necessarie 1), non poteva
trovare nei termini e nella ragione del mandato un ostacolo insu—
perabile alla discussione dell‘ istituto. Tale discussione, anzi, si
lmpose ad essa, come primo tema del suo esame, per la ragione

minori, attribuendone la cognizione in primo grado al pretore, in

analisi l‘esperimento della estensione di questo sistema misto a
tutti i giudizi civili. Se non che, « mentre all’attuale pratica l‘espe—
« rimento rivelessi subito inefﬁcace » per il precipuo scopo che
lo aveva suggerito, cioè la diminuzione del numero dei magistrati,
apparve chiaro, e fu espresso « dall‘opinione pubblica in modo

« non equivoco i), che l’unità del giudice per tutte le controversie

chiamati. a far parte della Commissione, e dalle Curie che trasmi-

civili, senza distinzione di materia e senza limiti di valore, a non
« sia reputato un mezzo idoneo per garentire la retta ammini—
a strazione della giustizia ». Non solo perchè l'alta misura della

sero von scritti a V. E., consiste nell’abrogazione della norma

litigiosità civile in Italia richiede un gran numero di giudici e ne

legislativa organica onde trasse la sua genesi il regio decreto
27 agosto 1913.

rende quindi più malagevole l'accurata e sicura selezione, ma

°3È'380PÌ93 che il voto principale espresso dain eminenti avvocati

nifestati voti che provengono dalle Curie piemontesi, liguri, lom-

anche perchè, a prescindere dal valore personale del magistrato,
l’esame collegiale delle maggiori controversie afﬁda meglio della
matura considerazione di ogni loro aspetto, « la coscienza pub-

barde, venete, emiliane, romagnole, toscane, marchigiane, laziali,

« blica non può sentirsi tranquilla » di fronte al nuovo metodo di

_ « Nelia Commissione, infatti, poterono essere verbalmente ma-
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per opera in ispecie dell’attuale guardasigilli onor. Orlando,
legge, promulgata il 27 dicembre 1914 ed attuata nel
24 gennaio 1915. Ad essa segui ancora il succitato r. decreto 17 gennaio 1915, contenente disposizioni transitorie.
11. La nostra antica legge sull'ordinamento giudiziario,
rabberciata poi, come si è rilevato, da tante altre, regolò
in capo apposito (il terzo) la specie, la circoscrizione, l'or—
ganizzazione, le funzioni ed attribuzioni dei tribunali.

amministrazione della giustizia. Qnand'anche, insomma, esso ri-

spondesse a una idealità teoretica sottratta a ogni discussione, il
che per altro non si veriﬁca, trattandosi di materia assai discussa,
il sistema del giudice unico « non trovò la nazione disposta a rice« verlo con ﬁducia ». Questa, ad avviso della Commissione, è la
ragione fondamentale delle ostilità incontrate « e del voto cosi

« concorde per la ripristinazione » del giudizio collegiale.
« Non sono da trascurare per altro le considerazioni di carattere
tecnico e organico che pure cospirano a suggerire la rinunzia al
principio, almeno nell'attuale stato della legislazione processuale
e dell'ordinamento giudiziario. L'istituzione del giudice unico ha
bisogno di una organizzazione coerente alla sua natura e adatta

al suo ﬁne. Nella organizzazione delle preture ne vediamo il tipo.
L'ufficio giudiziario della pretura ha un titolare preposto all‘amministrazione della giustizia in una circoscrizione territoriale

determinata, e designato alla cittadinanza per tale ufficio, con
autonomia di funzione e di potere giurisdizionale. Se una simile
organizzazione fosse stata possibile nell‘applicare la legge 19 di-

cembre 1912, le norme del procedimento sarebbero riescite molto
semplici e probabilmente non avrebbero, per il loro contenuto
concreto, dato motivo ad alcuna grave censura. Se non che, la

legge del 1912 conservava « il giudice nel seno di un Collegio »
come membro di questo, e conservava altresì la costituzione gerarchica del Collegio « nella sua integrità ». La competenza materiale e territoriale, cioè il potere giurisdizionale eﬁettivo, non
appartiene al giudice, ma al tribunale; i principi della oralità e
della concentrazione, che speravasi fossero favoriti dalla riforma,

Il primo articolo di detto capo distinse i tribunali civili
dai eorrezionali, espressione ultima, che, giusta l'art. 26
del regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509, venne

mutata in quella di penali (art. 41).
Prosegui poi detto articolo nel fermare la circoscrizione
dei tribunali, istituendo un tribunale civile e penale in
ciascuno dei Comuni designati da apposita tabella. In
Italia ora vi sono 162 tribunali, la cui circoscrizione

« Ma di tanto sconvolgimento non era sentito per certo il
bisogno, nè ad esso mirava la riforma, ispirata, anzi, come si
disse, da un intento del tutto contrario. Intento pregevole, senza
dubbio, ma che si manifestò non realizzabile allo stesso autore
della riforma. Ne è prova il fatto che l‘ouor. Finocchiaro-Aprile,

nei primi giorni del marzo scorso, con esatta visione dei bisogni
della giustizia, presentava alla Camera dei deputati un Progetto
di legge tendente a reintegrare i ruoli organici della magistratura
col restituire ai tribunali un numero di giudici press’a poco pari
a quello che era stato diminuito con la tabella annessa alla legge

del 1912. Ora, « se l'istituto del giudice unico non riscuote la
« ﬁducia pubblica, se non fa buona prova », se non è agevolmente
emendabile, se d'altra parte i tribunali potranno disporre nuovamente del numero di giudici necessario alla normale composizione
dei Collegi anche per i giudizi civili, « tutto coincide in modo
« logico e manifesto a legittimare e suffragare il voto per il
« pronto ritorno » alle forme processuali del codice e della legge
31 marzo 1901.
« E da riconoscere per altra parte, in pieno omaggio alla verità,
che, secondo la mente dell'onor. Finocchiaro—Aprile, le norme

intorno al giudice unico avrebbero dovuto avere carattere e ufﬁcio
assolutamente transitorio; poichè egli proponevasi di per mano
senza indugio alla generale riforma del processo civile, in cui

necessariamente tutte le discipline in vigore avrebbero subito

« nica del giudice non è praticamente possibile », o è possibile
soltanto in quanto si accentri nel capo del tribunale la personalità

una completa revisione, in base alla esperienza fattane e alla
stregua dei principi scientifici che fossero stati adottati come
caposaldi di quella riforma. E anche indubitato che l‘attuale momento parlamentare non oﬁre probabilità di pronta esecuzione a
simile programma. Indi il timore che un ordinamento voluto come
temporaneo e provvisorio acquisti durata indeﬁnita; in considerazione di che la Commissione ritiene preferibile il partito già
enniiciato e giustiﬁcato nelle precedenti considerazioni, anche
perchè I'introdurre oggi modiﬁcazioni parziali nel regio decreto

visibile del giudice unico, facendo dipendere dall'esercizio del

27 agosto 1913 potrebbe favorire il prolungamento illimitato di

incontrano invece un ostacolo pratico formidabile nella frequente
necessità che la causa, nelle varie sue fasi passa successivamente
da un giudice ad un altro, per le momentane contingenze o ne-

cessità generali del servizio. In conclusione, « l‘autonomia orga-

suo potere regolatore e disciplinatore l'assegnazione del singolo
giudice perla singola causa. Il che, se può avere qualche lato
seriamente apprezzabile, in quanto garentisce la regolare distribuzione del servizio giudiziario e può anche contribuire a una
certa selezione. che adegui all'importanza della lite il valore per—
sonale del giudice, non può a meno di funzionare come una
cagione di ritardo al procedimento e produce sostanzialmente una
vera alterazione dell’indole e del carattere organico dell'istituto,

pur mettendo da parte l'opinione che contravvenga a principi
fondamentali del diritto pubblico in materia.
« Ora è convinzione generalissima », emersa in tutte le discussioni delle Curie italiane, che qualsiasi modiﬁcazione alle norme

del r. decreto 27 agosto 1913, se pur valesse ad attenuare taluno
dein inconvenienti notati nella sua applicazione, « sarebbe inetta

« a superare il dissidio intimo e immanente » fra le esigenze della
organizzazione collegiale e quella del giudice unico. In conseguenza, l‘istituto del giudice unico sembra che non potrebbe essere

mantenuto se non a condizione di modiﬁcare dalla radice l'orga—
nismo dei nostri tribunali, perﬁno per quel che concerne l'adattamento dei locali alle imprescindibili necessità di un servizio così

diverso da quello per il quale furono destinati. E a condizione
altresì di proporzionare alle esigenze della nuova forma di funzionamento il numero dei cancellieri e quello degli ufﬁciali giudiziari,

senza di che « l'attuazione pratica della riforma non potrebbe mai
« servire con utile eﬁetto alla retta amministrazione della giustizia ».

uno stato di disagio da cui tutti desiderano uscire al più presto.

Nondimeno la Commissione vuole qui rammentare in forma esplicita che la riforma generale del processo civile, promessa già
due volte dal capo dello Stato nelle solenni inaugurazioni della
precedente e dell'attuale legislatura, deve essere considerata un
impegno indeclinabile del Governo e del Parlamento, come è una
necessità imprescindibile per la giustizia civile italiana; e conﬁda
nella energica e sapiente iniziativa di V. E. per tradurre in atto
il proposito del suo predecessore.
« Frattanto, se V. E. e il Parlamento accoglieranno la prop05lit
ripristinazione del Collegio nei tribunali, sarà mestieri di richia-

mare all’antico numero i Collegi giudicanti nelle Corti d‘appello e
in Corte di cassazione, il che sembra potersi effettuare seltz?t
difﬁcoltà di indole organica e ﬁnanziaria.
« La Commissione, bene augurando del proposito già da Vostra
Eccellenza manifestato di volere esaminare quali migliorametìl|

possano essere introdotti nel disegno di legge dell‘on. Finocchi…Aprile per la ricostituzione dei ruoli organici dei tribunali, ha
ﬁducia che lo studio e la cura di V. E. volgeranuo principalmente
ad assicurare che il necessario aumento numerico sia accompagnato da criteri di buona scelta e da giusta misura di trat-

tamento, per guisa da appagare, nei limiti consentiti dalla
ristretta ﬁnalità della legge, l‘universale desiderio di vedere ele-

vato lo stato economico dei magistrati in rapporto con la CIIS‘“tà
dell‘ufﬁcio ».
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coincide solo in parte con le circoscrizioni delle Autorità am-

tivamente designati dal summenzionato decreto reale, il

ministrative. Ogni tribunale ha la sua sede fissa nel capoluogo della circoscrizione. L'organico di ciascun tribunale

quale di regola sceglie il giudice più anziano fra i compo-

varia in conformità al bisogno del servizio, che è determi-

giusta l'articolo 21 della legge 19 dicembre 1912, essere

nenti di sezione (art. 45). Può anche, con detto decreto,

nato dall’importanza del territorio e dalla quantità della

incaricato delle funzioni di presidente di sezione un con-

popolazione. Vi sono quindi, rilevava da antica epoca il

Mortara ('l), enormi differenze e sproporzmm fra il lavoro di

sigliere di corte d'appello di terza categoria, e in ogni caso,
di anzianità minore di quella del presidente del tribunale

un tribunale e quello di un altro. In effetti il minor numero

cui viene destinato (4).

di magistrati e assegnato ai tribunali d'Aosta, Bobbio, Bor-

Mancando od essendo impedito il presidente di una sezione, ne fa le veci il giudice anziano della sezione stessa.
Il presidente del tribunale, nelle funzioni che gli sono specialmente attribuite, è supplito dai presidenti di sezione

gotaro, Bozzolo, Breno, Busto Arsizio, Camerino, Castel-

nuovo di Garfagnana, Castiglione delle Stiviere, Civitavecchia, Crema, Domodossola, Este, Finalborgo, Lanusei,

Lecco, Legnago, Lodi, Mistretta, Montepulciano, NoviLigure, Orvieto, Pallanza, Patti, Pavullo, Pistoia, Pontremoli, Portoferraio, Rocca S. Casciano, Salò, S. Miniato,
Susa, Tempio, Tolmezzo, Tortona, Varallo e Volterra, com-

posti ciascuno di un presidente e di due giudici, e il massimo numero è assegnato al tribunale di Napoli, composto
di un presidente, sei presidenti di sezione, 76 giudici (2).

secondo l'ordine dell'anzianità, ed in mancanza di essi dal
giudice anziano del tribunale (5).
Quando, per mancanza o legittimo impedimento dei ma-

gistrati, una delle sezioni del tribunale non si trovi in numero legale per giudicare, il presidente può intervenire
egli stesso, ovvero destinare un giudice o giudice aggiunto
di un'altra sezione (6). Qualora poi tutti questi funzionari

Ed a riprova della sproporzione, rilevata e lamentata in

siano mancanti o impediti, il presidente ricltiede per com-

prima dal Mortara, basti ricordare, che, nel quinquennio

pletare il collegio un pretore dello stesso Comune, secondo

1902-1906, mentre il tribunale di Napoli emanava in

l'ordine delle preture, e qualora anche questi sia impedito,
assente o mancante, un vice-pretore del Comune se lau—
reato in leggi, e, in suo difetto, il pretore più vicino non
impedito. Rimane però sempre vietato l’intervento in cia-

media per anno 16.252 sentenze civili e penali, con una
media annua di 208 sentenze civili e penali per ciascun
magistrato, invece il tribunale di Bobbio ne pronunziava
75. con una media di 25 sentenze per ciascun magistrato;
inoltre vi sono circa venti tribunali che non pronunziano
più di 20 sentenze all'anno.

scuna sezione di più di un giudice aggiunto, o di più di un
supplente estraneo al corpo del tribunale (7).

Surta disputa circa la natura della sezione, quale or-

Tali differenze forse indussero ancora il ministro Finocchiaro-Aprile a proporre l'istituzione del giudice unico,
riforma abortita, perchè non si potette attuare anche l'altra,
per ragioni facilmente rilevabili, della circoscrizione dei

gano giurisdizionale, essa e stata risoluta essenzialmente
dal Mortara (8) che cosi magistralmente delinea la funzione
e natura di dette sezioni: « Le sezioni, egli scrive, dei
collegi giudiziari non sono istituite per coadiuvarsi & vi-

tribunali.
12. Dato il differente numero e la diversa importanza
degli affari trattati dai tribunali, provvidamente l'antica
legge del 1865, memore dell'insegnamento del diritto

cenda nell’esercizio degli atti di giurisdizione ma per dividersi le attribuzioni dell'ufﬁcio giurisdizionale. Se cosi non

romano pei tribunali collegiali dei centumviri, stabilì che.

proprio colà dove essa ha bisogno di più severa disciplina
esteriore, cioè nei maggiori centri di popolazione e di
affari. La divisione delle attribuzioni porta al risultato che
l'affare giudiziario, di cui è investita una sezione, rimane

ove la necessità del servizio lo richieda e lo acconsenta il
numero del personale, i tribunali civili e penali possono

essere divisi in più sezioni, mediante decreto reale, il quale
designa in ogni anno i giudici che debbono comporre ciascuna sezione e quali sono le sezioni cui sono devoluti gli
affari civili, quali quelle cui sono devoluti gli affari penali,

e quali quelle cui sono devoluti promiscuamente gli uni e
gli altri (art. 44).

La prima sezione è presieduta dal presidente del tribunale (3), le altre sezioni sono presiedute dai giudici rispet-

fosse, la divisione in sezioni 0 camere creerebbe una

anarchia disastrosa nell'amministrazione della giustizia,

devoluto alla medesima fino a. deﬁnitiva ultimazione (arti-

colo 213 rego]. gen. giud.). E una competenza per impossessamento, diremo, la quale non manca di nessuna delle

linee costitutive di ogni altra competenza; cioè è una fra—
zione della podestà giurisdizionale generale dello Stato,
assegnata a uno degli organi di questa podestà, con esclu—
sione di tutti gli altri dall'ingerirsene. Che la sezione sia

.(f) Mortara L., Istituz.. di ordinamento giudiziario, pag. 185,

del tribunale o di destinarlo alla stessa Corte al cui organico era

Firenze, Barbera, 1906.
(2) Mortara, op. e loc. citati.
(3) Con l‘articolo 3 della legge 18 luglio 1904, ti. 402, fu

assegnato, se vi sia un posto vacante.
(5) Art. 47 ordinamento giudiziario.
(6) Art. 48 ordin. giudiziario. Rileva il Mortara (Comm., tv,
n. 42) che non è prescritta nessuna forma speciale per il provvedimento di surrogazione o di supplenza, il quale può essere
impartito anche a voce, in via di urgenza, dal capo del Collegio.
Non è però inopportuno che si usi la cautela di farne cenno nel

soppresso il grado di vice-presidente di tribunale, che, secondo
l'ordinamento giudiziario, era destinato alla presidenza di una

delle sezioni del tribunale.
(4) L'art. 2 del r. decreto 8 dicembre 1907, n. 773, speciﬁca:
qualora il consigliere di Corte d‘appello incaricato delle funzioni
dl presidente di sezione del tribunale passi in seconda categoria
durante l'anno, può continuare nelle funzioni stesse, ﬁnchè non
V3nga sostituito, e in ogni caso non oltre l'anno medesimo. Cessando dall‘incarico, o per il passaggio della categoria, o per non

avvenuta riconferma nel decreto annuale di composizione delle
sez‘°"_b o per altre ragioni, è in facoltà del Governo di tramutarlo in altra sede con le funzioni di consigliere o di presidente

foglio di udienza. Contr. Cass. Roma, 21 maggio 1904, Comune
di Rocca di Mezzo e. Comune di Seeinaro (Giur. Ital., 1904,
t,.1, 1050); Cass. Torino, 10 luglio 1906, Comune di Marene
c. Arciv. Torino (Id., 1906, i, 1, 856).
(7) Art. 48 ordinamento giudiziario. Rinviamo anche alla voce
Sentenza civile, in questa Raccolta.
(8) lllortara, Commentario, vol. ii, n. 209.
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un organo autonomo di giurisdizione non è lecito mettere

il valore di 1500 lire, sono ad essi attribuite in virtù di

in dubbio; il dirla organo di un organo, cioè del collegio,

speciali disposizioni di legge, e fra le quali meritano pani.

si risolve in un bisticcio. Ciascuna sezione e collegio giudiziario da sè, indipendentissimo da ogni altra sezione
nell'esercizio del proprio uﬁizio; e il citato testo del regolamento generale giudiziario sancisce appunto questa indi—

colare menzione le controversie in materia d'imposte dirette e indirette, che sono di competenza speciale ed esclusiva dei tribunali, qualunque ne sia il valore. In seconda
istanza i tribunali conoscono, in materia civile e commer-

pendenza, che è la cagione strettamente giuridica del precetto in esso contenuto: le cause e gli affari assegnati ad
una sezione sono invariabilmente trattati davanti la mede—

ciale, degli appelli dalle sentenze dei pretori e degli arbitri

sima, ﬁno a sentenza od ordinanza deﬁnitiva. Ciò signiﬁca

diziario, art. 81, 84,85, 70 ult. cap., 71 ult. cap. codice

che in pendenza di una lite dinanzi ad una sezione, ogni
altro organo di giurisdizione, e quindi anche le altre sezioni
del collegio, è privo di potestà per occuparsi della stessa
lite. Nè importa l'osservazione che le sezioni sono stabilite

proc. civ., art. 6 legge 20 marzo 1865).
Le attribuzioni speciali dei tribunali civili sono di varia
natura.

per opportunità di servizio. Anche la competenza per territorio non è determinata da altra ragione. Nei massimi

i provvedimenti, in caso di assenza (art. 21 a 47 codice

centri di popolazione e di affari il legislatore stimò necessario raggruppare un certo numero di tribunali o di corti
d'appello, corrispomlento all'entità del lavoro giurisdizionale ordinario di codeste sedi. Naturalmente, tutti questi

organi sono forniti di eguale competenza per valore, per
grado, per materia; era condizione essenziale per lo scopo
della loro istituzione; hanno anche pari competenza per
territorio, giacchè non sarebbe stato nè utile nè facile
ripartirla preventivamente fra esse, e riesciva più pratico

affidare al capo dei collegi cosi riuniti la distribuzione degli
affari di equa misura » (1).

13. L'articolo 1° della recente legge 27 dicembre 1914
ha richiamato, senza altro, in vigore l'articolo 46 dell'or-

dinamento giudiziario, in virtù del quale i tribunali giudicano col numero invariabile di tre votanti. La relazione

in quanto questi, nei limiti della competenza dei pretori,

pronunzino sentenze appellabili (art. 42, n. 1°, ord. giu-

In sede di volontaria giurisdizione il tribunale: emette
civile, 793 a 796 cod. proc. civ.); autorizza la donna ma-

ritata ad addivenire a certi atti determinati dalla legge,
senza che vi sia riﬁuto per parte del marito a concedere
una tale autorizzazione (art. 136 cod. civ., 13 cod. com-

merciale, 799 a 805 cod. proc. civile); omologa la separazione volontaria dei coniugi (art. 158 cod. civ., 821 codice proc. civile); autorizza il genitore che esercita la

patria potestà a procedere agli atti, di cui tte] capoverso
dell'art. 224 del cod. civile. o alla continuazione dell'eser—

cizio del commercio nell’interesse del minore, giusta il
disposto dell'art. 12 del codice di commercio; nomina un
curatore speciale ai ﬁgli soggetti alla patria potestà, a
nornta dei capoversi 2 e 3 dello stesso articolo 224 del
codice civile; autorizza l'accettazione delle eredità devolute ai figli, soggetti alla patria potestà, quando il gettitore non possa accettarle, premessa la nomina di un cura-

dell'onor. Mortara, integralmente su riferita, dà ampie

tore speciale ai ﬁgli eredi (art. 226 codice civile); nomina

ragioni del ritorno all'antico, onde non è il caso di vieppiù
insistere sui concetti magistralmente svolti dall'illustre

un curatore al ventre, quando, alla morte del marito, la

giurista. Ad essa rinviamo, eancora alla voce: Magistratura, ove furono largamente indicati i pregi e i difetti dei
due sistemi circa la composizione del giudice, se esso
cioè debba essere unico o collegiale, e venne ancora quindi
rilevato quale di essi sia preferibile; per quanto sia invero

berazioni più importanti dei consigli di famiglia e di

provvedimenti sui ricorsi per interdizione o per inabilitazione, senza che vi sia opposizione alla relativa domanda

da attenersi al sistema, dalla esperienza romana escogitato,

(art. 324 a 339 cod. civ.); inﬁne autorizza l'alienazione,

e seguito dalle attuali nostre leggi, di accogliere idue

la permuta o l'ipoteca del f'ondo dotale, nei casi previsti
dagli articoli 1405 e 1406 del codice civile.
Tali attribuzioni, in materia di volontaria giurisdizione,

sistemi, contemperandoli.

Circa poi la composizione del collegio per la pronunzia

moglie si trovi incinta (art. 236 cod. civ.); omologa le delitutela (art. 235, 237, 238, 276, 293, 299, 301, 319 co—
dice civile; 12 cod. comm., 814 cod. proc. civ.); emettei

della sentenza, nel caso in esso sieno più giudici, rinviamo

il tribunale esercita in Camera di consiglio, che e costi-

alla voce: Sentenza civile.
14. ] tribunali civili hanno delle attribuzioni ordinarie
e speciali.
.

tuita dallo stesso collegio, riunito per altro in seduta pri-

Quali attribuzioni ordinarie i tribunali giudicano in prima

istanza di tutte le azioni civili o commerciali di valore non

determinabile, e di quelle di valore superiore a millecin—
qnecento lire, eccettuate le azioni deferite, per particolari
disposizioni di legge, alla competenza del pretore; conoscono ancora di quelle azioni che, pur non raggiungendo

vata, anziché in pubblica udienza (art. 778 cod. proc. civ.).
Oltre quelle di giurisdizione volontaria, altre materie
ancora il Tribunale tratta in Camera di consiglio; alcune
riguardano provvedimenti da emettere nel corso diun giu-

dizio, ad esempio le disposizioni degli art. 136 codice
civile e111,125. 130, 136, MI, 316, 401,787 codice
proc. civ.; altre si riferiscono in procedimenti speciali, dei
quali ne porgono esempio gli articoli 2039 cod. civile e
_/

(i) Notevoliancora i seguenti pronunziati giurisprudenziali circa
la competenza delle sezioni: Cassazione Torino, 27 luglio 1901,
(Ia.rareto c. Oliva (Giur. Ital., 1901, I, 1, 928); Cass. Napoli,
19 novembre 1901, Scrimieri e. De Simone (Id., 1902, l, I.
138); Cassaz. Palermo, 13 giugno 1903, Paternò c. Trigona

(Id-, 1904,1, 'I, 1167); Cass. Napoli, 18 ottobre 1904, Pall!grino c. Scar-amelia (Diritto e Giur., xx, 542); Cass. Torme,
7 luglio 1905, Ferro e. Ferro (Giur. Ital., 1905, i, l, l'l66);
Cass. Napoli. 6 marzo 1906, Giacchetti e. Dell‘0rso (Id., 1906,

(Foro Sic., 1903, 359); App. Torino, 22 giugno 1903, Por-

capinto (Id., 1906. l, 1, 920); Cass. Napoli, 4 agosto 1908. P1-

rhielti c. Perone (Giur., Torino, 1903, 1374); Cass. Napoli,
29 luglio 1904, De Pace e. Palayiano (Giur. Ital., 1904, i, 1,
1315); Cassaz. Roma, 1° agosto 1904, Millelire e. 'I‘renhelfa

.vcicelli Taeggi c. Piscicelli Taeggi (Foro Ital., 1908, l, 1110.
con pregevole nota dell'egregio prof. Ferrara, che dottamenle
illustra la così detta competenza per impossessamento).

i, ‘I, 500); Cassaz. Napoli, 4 agosto 1906, Delle Donne e. Ai:-
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798, 845 945 codice proc. civile; notevoli in ispecie le

Nell'ultimo suo numero l'articolo 15 attribuisce al tri-

attribuzioni del tribunale in ntateria fallimentare. Leggi
speciali ancora deferiscono ai tribunali attribuzioni giu-

bunale la cognizione dei reati che non siano indicati ttell'articolo 14, come di competenza della Corte d'assise, e

risdizionali; vanno in ispecie rammentate: quelle di cui

nell'articolo 16, omne di competenza del pretore.

all'articolo 103, capoverso 2° e 3° della legge sanitaria
1° agosto 1907, n. 636; all'articolo 29 del regolamento

Giudicano ancora i tribunali in secondo grado degli appelli delle sentenze dei pretori, giusta l‘articolo 477 del

29 marzo 1908, n. 158, riguardante le Commissioni di conciliazione per le controversie relative al contratto di lavoro

codice processuale (2).

nelle risaie; all'articolo 14 della legge 31 gennaio 1904,
n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro.
Ritornato in vigore il sistema della collegialità vanno
rilevate le speciali attribuzioni giurisdizionali del presidente,
di già illustrate alla voce Presidente, alla quale rin-

tribunale uno dei giudici è incaricato per ciascun anno,
con decreto reale, dell'istruzione delle cause penali. Può
anche essere afﬁdato l'incarico ad un consigliere della corte
d'appello di anzianità minore, in ogni caso, di quella del

viamo (1).

Abolita dal nuovo codice la Camera di consiglio, in ogni

presidente del tribunale, indipendentemente dalla cate-

Giova inﬁne avvertire come speciali attribuzioni vengano

goria alla quale appartiene Occorrendo, al bisogno possono pure, per decreto reale, essere applicati all'ufficio

spesso delegate ad uno dei giudici del tribunale civile o dal

d'istruzione anche altri giudici. Le funzioni degl'istruttori,

presidente. o dall'intero collegio, per attendere ad alcuni
atti di istruzione ed a speciali procedimenti. Ed anzi, per

quando anche esercitate da giudici inamovibili, sono sempre
rivocabili. I giudici istruttori possono essere temporanea-

igiudizi di graduazione, nei tribunali nei quali il bisogno
del servizio lo richieda, la relativa istruzione e afﬁdata

mente destinati ad un tribunale diverso da quello cui fanno
parte, qualora per straordinarie circostanze il bisogno del

ad uno o più giudici delegati annualmente con decreto
reale.
15. L'art. 15 del nuovo codice processuale penale deter-

servizio lo richieda (3).

mina le attribuzioni dei tribunali in materia penale.

Sotto il punto di vista qualitativo il tribunale giudica i
delitti di bancarotta fraudolenta o semplice (art. 856 a 861

I giudici istruttori, tanto gl'incaricati che gli applicati,
ricevono per tale ufficio una indennità annua di lire 400,
che, per l'art. 9 della legge 18 luglio 1904, n.402, fu
elevata a lire 700 a favore di quelli addetti ai tribunali,
in cui l'ufficio d'istruzione comprendeva, al 1° gennaio

cod. di comm.), senza distinzione alcuna, e i delitti di supposizione e soppressione di stato preveduti negli art. 361,

1904, tre giudicanti.

362, 363 del codice penale, escludendo in ogni caso la

stabilivano che i tribunali e le corti erano, dal rispettivo

competenza della corte d'assise e del pretore; ed egual-

presidente, convocati in assemblea generale: a) per emet-

16. Gli articoli 189 e 190 dell'ordinamento giudiziario

mente giudica dei delitti commessi per imprudenza, negli-

tere o no una repressione disciplinare riguardo ai giudici

genza, imperizia nella propria arte e professione, o per

e consiglieri; b) per deliberare sopra materie d'ordine e
di servizio interno, che inleressassero l’intiero collegio;
c) per dare al Governo pareri richiesti sopra disegni di
legge od altri oggetti di pubblico interesse; d) per l'inau-

inosservanza di regolamenti, ordini o discipline, e dei de-

litti contro la fede pubblica, purchè però non si tratti di
quelli per la cognizione dei quali sia dichiarata o ammissibile, ai sensi dell'art. 16, la competenza del pretore, in via

di proroga. Il tribunale giudica dei delitti e delle contravvenzioni che la legge elettorale politica e la legge comu—
nale e provinciale attribuiscono alla sua competenza, e dei
reati di stampa che non sono di competenza della corte di
assise. La legge sulla stampa prevede alcuni reati che non

gurazione dell'anno giuridico. da farsi ogni anno, nella
prima udienza del mese di gennaio, con la lettura del resoconto dell‘amministrazione della giustizia nel rispettivo

distretto e circondario durante l'anno precedente, per parte
rispettivamente del procuratore generale o del procuratore
del re o di un sostituito, rispettivamente da essi delegato.

sono compresi nell'articolo 14, n. 4; tali reali sono sempre

Questi articoli sono stati modiﬁcati dalle seguenti tre

di competenza del tribunale e mai possono deferìrsi a

leggi posteriori:
L'articolo 11 della legge 14 luglio 1907, n. 511, ha

quella del pretore (articolo 16, n. 3) come quelli preveduti
negli articoli 40, 41, 42, 43 di detta legge.

Il. codice ha risoluta una controversia che teneva divisa

abolito l'assemblea generale, per l'inaugurazione dell'anno
giuridico, nei tribunali e nelle sezioni distaccate delle Corti

la gmrisprudenza, intorno alla modiﬁcazione della compe-

d'appello, ed in ciò il legislatore non fece che accogliere

tenza, in relazione alla interdizione dei pubblici uffici ag-

il voto della maggioranza di quanti si occupano di cose
giudiziarie. « Teoricamente forse, scrive il Pettini (4), il
concetto di dare ogni anno al collegio il resoconto del

giunta a pena restrittiva della libertà personale; ed ha

stabilito che, qualora quest'ultima pena non sia di tale
entità per cui sia naturalmente competente la Corte di
ass15e, giusta il n. 1 dell'art. 14, la competenza spetti al
tribunale, e che pure vi spetti, se non si tratti di delitti
anche per ragione qualitativa attribuiti alla competenza

della corte d'assise.
.… Pregevole ancora al riguardo la già citata Monograﬁa del
iaiia.

modo con cui esso ha amministrato giustizia nell'anno pre—
cedente non è cattivo: ma allora avrebbe dovuto farsi in
modo che giovasse ai giudici e contenesse osservazioni e

avvertimenti praticida servire loro per il futuro, nè avrebbe
dovuto farsi subito alla prima udienza dell'anno,- di guisa
ciando sempre con l'udienza pubblica (art. 104 e 106 regolamento
giudiziario). V. alla voce Tribunale penale.

. (2) Vigano tuttora gli articoli 104 e 106 del i‘egol. giudiziario,

la virtù dei quali i tribunali devono riunirsi in seduta non meno
di tre giorni in ogni settimana, e le sezioni devono tenere almeno
quattro udienze per settimana; le sedute, tra l'udienza pubblica

(3) Art. 43 ord. giud.; art. 4 legge 28 giugno 1908, n. 312,
e 21 legge 19 dicembre 1912, n.1311.

0 la Camera di consiglio devono durare almeno cinque ore, comin75 — Dronsro tramano, Vol. XXIII, Parte 2°.

pedia giur. italiana.

(4) Pettini. Ordinamento giudiziario, n. 137, in Enciclo—
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che mancasse il tempo di raccogliere dalle cancellerie tutti
i dati statistici, controllarne l'esattezza e fare gli oppor-

L'articolo 8 di detta legge, modiﬁcando l'articol09della
precedente legge 19 dicembre 1912, prescrive che la no-

tuni studi e raﬁronti. in pratica quindi l'inaugurazione
dell'anno giuridico si era ridotta ad una cerimonia di parata, in cui si teneva un discorso per il pubblico, che se
ne interessava poco o punto; discorso che non serviva ad

mina dei giudici e sostituti procuratori del re ha luogo in
seguito ad im esame pratico. All'esame sono ammessi gli
uditori giudiziari che abbiano compiuto due anni di tiro-

altro che a mettere in imbarazzo i procuratori generali e
iprocuratori del re, i quali erano costretti ogni anno a
ripetere presso a poco le stesse cose ». L'iniuigurnzione è
stata solo mantenuta per le Corti d'appello e cassazione.
La legge 24 luglio 1908, n. 438. ha tolto ai tribunali
ed alle Curti ogni competenza a decidere circa le repres—

avrà luogo in Roma, sarà in iscritto e a voce, e verserà
sulle materie e con le norme stabilite dal regolamento.
L'iiditore, il quale in due concorsi sia dichiarato non

sioni disciplinari da inﬁiggcrsi ai giudici o ai consiglieri.
istituendo il consiglio disciplinare e la suprema Corte
disciplinare.

Inﬁne la legge 2 luglio 1912, n. 670, apportando una
notevole riforma. reclamata vivamente dalla pratica, ha
ﬁssato l'inizio dell'anno giuridico al 5 di novembre, e
l'assemblea delle corti di cassazione e delle corti d'appello,
per l'inaugurazione dell'anno giudiziario, nella prima
udienza successiva al giorno 5 di novembre.
L'assemblea generale viene quindi convocata solo per

dare al Governo pareri richiesti sopra disegni di legge ed
altri oggetti di pubblico interesse e per deliberare sopra
materie d’ordine e di servizio interno e che interessino
l'intero corpo della Corte o del Tribunale. Essa è formata
dalla riunione di tutte le sezioni della Corte o del Tribunale e non è legittimamente costituita, se non interven-

cinio, anche in qualità di vice pretori. L'esame pratico

idoneo, e dispensato dal servizio.
Le norme regolamentari per il detto esame ﬁnora non

sono ancora state date, giusta l'articolo 13 del recentissimo
regio decreto 7 febbraio 1915.

Per quanto d’indole transitoria vanno citati gli articoli7
e 9 della legge 27 dicembre 1914. Giusta il primo, per
il conferimento dei posti di giudice e di sostituto procuratore del re di quarta categoria, che rimarranno vacanti

in attuazione della legge, è stata concessa facoltà al
Ministro di bandire un concorso per esame tra gli uditori gindiziari, nominati anteriormente alla presentazione
di detto disegno di legge al Parlamento, che abbiano
compiuto il tirocinio di almeno sei mesi. L'esame avrà
luogo in Roma secondo le norme che saranno ﬁssate nel

regolamento. Esaurito l'esame tra gli uditori, il Ministro
potrà per una sola volta bandire un altro concorso trai

laureati in giurisprudenza che non abbiano superato 33 anni
di età e siano iscritti nell'albo degli avvocati da almeno due
anni, od in quello dei procuratori da almeno quattro anni.

gono i due terzi dei membri; nel tempo delle ferie, dive-

[ vincitori del concorso, che provengono dal foro, non po-

nendo urgente la convocazione di un'assemblea generale,

tranno essere destinati nel primo triennio agli ufﬁci giudi-

basta a fermarla l'intervento di tutti i membri presenti al
servizio (art. 192, ord. giud.; 11, legge 14 luglio 1907,
ii. 5“, legge 24 luglio 1908, n. 438). Il Pubblico Mini-

ziari iiella cui giurisdizione avevano all'atto della nomina
la propria residenza professionale, ed esercitavano abitualmente il loro ministero. Giusta poi l'articolo 9 venne facnl-

stero interviene a queste assemblee per mezzo del suo capo
0 di chi ne fa le veci. Nell'asseiiiblea che ha luogo nella
prima udienza successiva al giorno 5 novembreo nelle

a provvedere ai posti vacanti dei giudici e sostituiti pro-

funzioni solenni intervengono tutti i membri che compongono l'ulﬁeio. Esso ha voto deliberativo o individuale,

quando si tratta di dare al governo pareri richiesti sopra
disegni di legge o altri oggetti di pubblico interesse (arti-

colo193, ord. giud.).
E disteso in apposito registro il processo verbale di ogni
deliberazione delle assemblee generali. Il primo presidente
della Corte trasmette copia del processo verbale al Ministro
della Giustizia. e per lo stesso ﬁnei presidenti dei tribunali
la trasmettono al primo presidente della Corte, ed il procuratore del re al procuratore generale (art. 194, ord. giud.).
17. Le norme ﬁnora meno stabili dell'ordinamento gindiziario sono state quelle riguardanti i requisiti per la
nomina dei giudici: esse hanno sempre variato al cambiare
dei governi, nonostante si tratti di materia grave e delicata, base dell'ordinamento giudiziario. La recente legge

27 dicembre 1914, abolendo il giudice unico nei tribunali, ha di nuovo uniﬁcato le due carriere di pretore e

giudice,-sdoppiato con la precedente legge 19 dicembre
1912; si è quindi ritornato all'antico sistema, abolendosi

nell'organico il grado di pretore, che è rimasto equiparato
a quello di giudice di tribunale, diviso in quattro grandi
categorie: la prima con 530 giudici, con uno stipendio di

lire 6000: la seconda con 1000 giudici, con uno stipendio
di lire 5000; la terza con 1068 giudici, con uno stipendio
di lire 4000; la quarta con 452 giudici, con uno stipendio

di lire 3000.

tato il Ministero per un periodo non maggiore di due anni
curatori del re di quarta categoria, mediante concorso per

esame fra gli uditori giudiziari che abbiano compiuto il
tirocinio di almeno sei mesi. Per tale esame si appltcanO
le disposizioni dell'articolo 8.

E come già si è detto, il regio decreto 7 febbraio 1915
ha avuto cura di regolare gli esami di concorso, di cui ai
succitati articoli 7 e 9 della legge 27 dicembre 1914; tali
norme, quali transitorie, non conta illustrare.

Della legge 19 dicembre 19l2 sono rimaste in vigore
le norme riguardanti le promozioni e i limiti d'età.
Per quanto riguarda i giudici, la seconda sezione del
Consiglio superiore della magistratura procede al loro scrutinio, secondo il turno di anzianità, dopo otto anni di grail0.
I giudici ritenuti promovibili sono classiﬁcati in promo-

vibili, promovibili a scelta, o promovibili per merito eccezionale: tale ultima dichiarazione deve raccogliere almeno
quattro quinti dei voti per essere efficace.
.
Contro la deliberazione della sezione il magistrato pl10
ricorrere alle sezioni unite. Le promozioni saranno fatte,
salvo il giudizio del Ministro, nella proporzione di quattro

quinti dei posti ai promovibili per merito eccezionale e :"
promovibili a scelta, con preferenza a favore dei primi, e
di un quinto ai promovibili.
Lo scrutinio potrà essere ripetuto dopo tre anni, ma per
non più di due volte.
Nello scrutinio dovranno essere tenuti presenti, a pre-

ferenza, i lavori giudiziari che saranno designati secondo
le norme del regolamento, e l'opera di magistrato.

TRIBUNALE — TRIBUNALE DI COMMERCIO
La prima sezione del Consiglio superiore della magi-

stratura procede secondo l’ordine di anzianità e con le
medesime norme allo scrutinio dei presidenti di tribunale,

che abbiano compiuto sei anni di grado. Le promozioni

saranno fatte, di regola, salvo il giudizio del Ministro,
nella proporzione dei nove decimi dei posti ai promovibili

per merito eccezionale e ai promovibili a scelta, con preferenza a favore dei primi, e di un decimo ai promovibili
(art. 10 e 11).
'
Inﬁne sono collocati a riposo, salvo ogni diritto alla
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ciali nel caso di una discussione giuridica; era spesso
anche ordinato o permesso che si chiedesse un consilium
sapienlis; solo in linea eccezmnale giudicava un giudice
esperto del diritto, con uno o due assistenti commerciali.
Curavano l'osservanza delle forme giuridiche i notai che
avevano le funzioni di cancellieri. Bene però, nota il
Goldschmidt, che questi tribunali, detti « consolari »,
erano affatto diversi dai moderni tribunali commerciali,
l'antica opinione, ancora diffusa, che il consolato della Cor-

pensione o indennità a termine di legge, i pretori, i giu-

porazione sia stato creato allo scopo di stabilire una giurisdizione commerciale, essendo del tutto infondata. « Al

dici e i sostituti procuratori del re che abbiano com-

contrario (3), egli scrive, la giurisdizione della Corpor.—

piuto l'età di sessantacinque anni; gli altri magistrati di

zione ha per natura sua un carattere prevalentemente disci-

grado non superiore a quello di consigliere di Corte di
cassazione che abbiano compiuto l'età di settant'anni, e

plinare e di polizia del commercio. Però anche le relazioni
private dei membri di una Corporazione tra loro e coi loro

tutti gli altri che abbiano compiuto l'età di settantacinque

commessi, allievi eoperaì, già ﬁn dal principio vengono
controllate e al bisogno regolate da sentenza del giudice;

anni (art. 14).
15 maggio 1915.

ANGELO Ouvmm.

TRIBUNALE ARBITRALE. — Vedi alla voce Arbi—
trati internazionali.

e contro i membri della Corporazione si procede persino
per delitti comuni col bando, cioè specialmente col discredito ed anche con l'espulsione, ed inoltre con multe e pene
corporali. Da ciò e dalla tendenza delle Corporazioni, presto
manifestatasi, di estendere la loro giurisdizione oltre la

cerchia dei membri della Corporazione, sorsero ben presto
TRIBUNALE CONSOLARE. — Vedi alla voce Con-

conﬂitti con I'amministrazione ordinaria della giustizia
soli e Consolati.

delle Autorità cittadine, i quali ebbero molto diversa soluzione a seconda del luogo e del tempo».
TRIBUNALE DELLE PREDE. —-— V. alla voce Preda.

TRIBUNALE DI COMMERCIO.

L'estensione della giurisdizione consolare fu sommamente diversa, a seconda dell'ampiezza della Corporazione.
L'affare soggetto alla giurisdizione della Corporazione com-

merciale doveva appartenere a materia di commercio,
Sonnamo.

avendosi da allora il tentativo di una deﬁnizione teorica, 0
l. Inizio e svolgimento della giurisdizione commerciale. —

almeno di una limitazione casuistica, con una clausola

2. Tribunali di commercio. — 3. Legislazione francese e
degli eX-Sttlti d'Italia. —. 4. Legislazione italiana. —

generale sussidiaria più o meno ampia. Con questo concetto della materia di commercio, importante anche per

5. Abolizione dei tribunali di commercio. — 6. Dispute
circa la sopravvivenza della giurisdizione commerciale. —
7. Legislazioni estere.

la delimitazione del nuovo diritto speciale, venne in più
modi agevolata l'ulteriore estensione della giurisdizione
corporativa su non soci, specialmente mercè la ﬁnzione

1. Un fenomeno abbastanza diffuso e costante nei secoli
passati, rileva il Mortara (1), si fu la formazione di magi-

strature speciali mano mano che lo svilupparsi della vita
civile e delle forme di attività sociale additava il bisogno

di dare disciplina giurisdizionale a certi rapporti giuridici.
In Italia, la più notevole manifestazione di tale fenomeno
si ebbe nella spontanea formazione delle magistrature speciali per gli altari del commercio, che assunsero rapida-

della qualità di membro della Corporazione (commerciante).
Tuttavia, persino entro l'ambito diun Comune, oscillarono

i conﬁni della giurisdizione, a seconda dei mutamenti si
politici che d‘altra natura.
La procedura seguita si fu in generale la sommaria, di—

retta bensi dal giudice, ma tuttavia spogliata, il più che
possibile, se non del tutto privata, delle formalità e dei
termini, e nello stesso tempo indirizzata alla materiale

mente una grandissima importanza.

indagine della verità. Ci fu anzi un acceleramento anche

. Nei gloriosi tempi dei Comuni italiani, attive e potenti
Sl furono le Corporazioni mercantili (2); tra i membri di

difesa scritta e la discussione limitata a pochi giorni.

una Corporazione, I'amministrazione della giustizia, negli
affari della Corporazione, veniva esercitata dai presidenti
della Corporazione o dai loro rappresentanti, anche con
l'intervento di scabini, nella casa della Corporazione, con
l‘esclusione bensì in molti casi della giurisdizione dello
Stato, ma tuttavia in molti casi col suo concorso elettivo. Il giudice e i giudici non dovevano appartenere

alla classe dei giurisperiti, tuttavia vi erano norme spe-

maggiore, more mercalorz'o, e talora venne vietata ogni
L'appello fu in molti casi escluso o limitato, essendo soltanto permesso appellarsi a un'altra Autorità corporativa,

detti sopraconsoli, ecc., o all'intera Corporazione. Inﬁne
si trovano spessissimo, esempio tipico in Genova, tribunali arbitrali e qualche volta persino tribunali arbitrali

obbligatori.
Accanto ai consoli della Corporazione vi furono spesso
appositi giudici, chiamati comunemente «consoli di mare »

\_—___._.___—__ “._.... . .

(1) Mortara, Commentario del codice e delle leggi di proce—
dure civile, 2“ ediz., vol. ii, ii. 101, pag. 146, Milano,

Vallardi.
(9) Pertile, Storia del diritto italiano, vol. VI, parte 'la,

5213, Torino, Unione Tip.-Edit. Torinese, 1900; Franchi, Sulla
giurisdizione mercantile in… Italia (Archivio Giuridico, XXXVI,

38, 61); Lattes, Il diritto commerciale nella legislazione statutaria delle città italiane, capo I, Milano 1884; Goldschmidt,

Storia universale del diritto commerciale, pag. 137 e seg.,
“I‘m-ino, Unione Tip.-Editrice Torinese, 19l3, al quale ultimo
abbiamo più specialmente attinto.
(3) Goldschmidt, op. cit., pag. 138.
n
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e « protontini », i quali conoscevano esclusivamente delle
liti di diritto marittimi), talora delle prede, talora pure

delle controversie derivanti da naufragi ed assicurazione,
ed ebbero tanto maggiore autorità, quanto più importante

fu il commercio marittimo delle repubbliche italiane (1).
F'uvvi inﬁne un'ultima categoria di giudici in materia
mercantile: i giudici delle ﬁere, per lo più competenti a

le ﬁere di Lione, nel 1462. L'editto del novembre 1563
istituì i giudici consoli a Parigi, e l'Ordinanza del m;…
1673, sul commercio, estese l'istituzione a tutto il regno,
Le contestazioni relative al commercio marittimo furono‘

decise sempre dagli annniragliati, dai luogotenenti, cioè,
dell'ammiraglio di Francia, del quale è fatta menzione per
la prima volta nel 1350.

conoscere delle controversie civili, originale dagli affari

I commercianti reelatnarono, dopo il 1789, il ricono-

conchiusi durante le ﬁere, talvolta illimitatamente, talvolta
entro i conﬁni di una determinata somma.

scimento del privilegio tradizionale d'essere giudicati dai

2. Col decorso del tempo, allargatasi mano a mano la

loro pari, e il mantenimento della giurisdizione consolare,
che ad essi dava speciali vantaggi. Il 27 maggio 1790,

facoltà giurisdizionale dei consoli, i Governi si trovarono
nella necessità di riconoscere qIIPSIZÌdIUOI/ﬂ loro giurisdi-

dei tribunali d'eccezione, l'Assemblea costituente votò,

zione e di disciplinartte l'ordinamento, sia curando la

quasi all'unanimità, il mantenimento di Tribunali partico-

composizione dei collegi giudicanti, sia accordando loro
la facoltà di conoscere le controversie mercantili, sottratte

del 16-24 agosto 1790 istituì tribunali di commercio nelle

in tal guisa alla cognizione dei giudici ordinari. In tal
modo si passò dalla magistratura dei consoli a quella
dei « tribunali di commercio », quelli unicamente ema-

nazioni delle Corporazioni, questi spesso ordinati dai
Governi (2).
Ad esempio, in Piemonte, Vittorio Amedeo [[ tolse,
nel 1729, il potere alle Autorità corporatizie, ed istituì

nella stessa seduta nella quale venne decisa l'abolizione

lari per il giudizio degli affari di commercio, ed il decreto

città, nelle quali l'Amministrazione del dipartimento, giu—
dicando tali istituzioni necessarie, li richiedesse, ad essi

afﬁdando la cognizione di tutti gli affari di commercio, sia
di terra che di mare, sopprimendo così gli ammiragliati.

Il codice del 1807, tuttora vigente, nel suo libro quarto,
dettò norme precise ed esaurienti circa la costituzione e
le attribuzioni dei tribunali di commercio.

quattro consolati per gli affari di commercio a Torino,

I tribunali di commercio in Francia, anche attualmente,

Chambéry, Nizza e Casale, poscia ridotti a tre. Ciascuno

si compongono di un presidente e due giudici; un regolamento d'amministraziene pubblica ﬁssa per ogni tribunale il numero dei giudici titolari esupplenti: quello della
Senna cottta ventuno giudici titolari e ventuno supplenti.

si componeva di tre giudici, eletti dal re. su di una rosa

di sei, tutti periti del comtnercio e non curiali. presentata dal corpo dei mercattti, e di un segretario ﬁsso permanente, nominato dal re. Il procedimento doveva essere
sommario.
In Lombardia Giuseppe II abolì le Corporazioni e, con

l tribunali di commercio non si dividono in sezioni, ad
eccezione del tribunale di Parigi che è diviso in due sezioni,

delle quali l'una spedisce il piccolo ruolo, gli affari cioè

regolamento giudiziario del 1785, al tribunale dell'univer-

correnti di lieve importanza, l'altra, il gran ruolo, riguar-

sità sostituì la Camera mercantile con potestà amministrative e giudiziarie, afﬁdate agli abati, tratti dal ceto commerciante.
In Toscana Pietro Leopoldo, con legge 1° febbraio 1770,

dante gli altari pit'i importanti e di maggiore sviluppo. I

creò una « Camera di commercio, arti e manifatture »,

con poteri amministrativi e giudiziari; uno dei membri
doveva essere legale.

Nello Stato pontiﬁcio venne nel 1585 istitttito il consolato di Ancona.

membri del tribunale sono elettivi, nominati da apposita
assemblea; durano nella carica, che è del tutto onoriﬁca,

due anni, salvo una sola riconferma.
La giurisdizione contenziosa dei tribunali commerciali si
estende senza limiti a tutti gli affari commerciali in prima
istanza e in ultima istanza ﬁno a 1500 lire di capitale. Le
attribuzioni volontarie, che si esercitano in Camera di con-

Vi erano a t‘apoli i « Tribunali dell'arte della seta e

siglio, riguardano la nomina degli aggregati, la scelta di
ufﬁciali giudiziari di udienza, periti, traduttori e interprete

della lana » e « dell'ammiragliato » ed un «Tribunale
supremo del commercio », istituito da Carlo III, nel 1741,
con poteri estesissimi. In Sicilia alle numerose giurisdi-

lista degli arbitri-relatori e dei curatori di fallimento, la
designazione dei giornali che riceveranno e pubblicheranno

zioni commerciali locali, quali il Consolato di Messina e il

gli estratti d'atti di società in nome collettivo e in acco-

i pareri sulla scelta dei cancellieri, la compilazione della

« Tribunale dell'ammiragliato » a Trapani, fu aggiunto un

mandita, e della tariﬁa di questi estratti. Le regole che

« Magistrato superiore del commercio », avente sede in

concernono le sentenze dei tribunali civili s'applieano ugualmente, quantunque con meno rigore, ai tribunali di COIIl-l

Palermo.
La Sardegna inﬁne aveva due tribunali commerciali a

Cagliari ed a Sassari, istituiti nel 1770.
3. I tribunali di commercio si ebbero in Francia (3)
pietio e legale riconoscimento, perfetta organizzazione. Il
più antico tribunale consolare fu stabilito in Francia, con

lettere patenti del 6 agosto 1349, per statuire sulle cause

mercio. Nessuna sentenza può essere emanata da menodl
tre giudici, compreso il presidente che può farsi sostttmfe
da uno dei giudici, generalmente il più anziano. Iii mancanza di giudici supplenti disponibili la legge 8 dicembre
1883 ha dettato apposite norme per il completamento del

dei mercanti stranieri, recantisi alle ﬁere di Champagne e

tribunale.
L'ordinamento francese dei tribunali di commercio venne

di Brie. Altro simile tribunale fu creato da Luigi XI per

seguito dalle legislazioni degli ex-Stati d’Italia.

(1) Cfr. gli autori citati.
(2) Mortara, Il codice di conmzercio commentato, di Bolaflio
e Vtvante, vol. ix, n. 5, 4° ediz., Torino, Unione Tip.-Editrice
Torinese.

2a ediz.. vol. I, n. 238; Garsonuet, Trattato teorico e-pt'al'9"
di procedura, vol. I, 5 69. Milano, Vallardi; Nongmer, Df-“

(3) Lyon Caen et Renault, Trattato di diritto commerciale,

tribnnaua: {le commerce, tomo 1, pag. 119; Genevois. Histoire
critique de le juridicli'on consuleire; Glasson, Les .Mi“ ”
consuls des marchands (Neue. Revue historique, 1897, 5)-
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Nel regno delle Due Sicilie, & simiglianza dei tribunali
commerciali francesi, vennero istituiti tribunali di com-

mercio per gimlicare delle cause di indole commerciale di
qualunque valore.
. _
.
.
V'erano nelle provincie ponhﬁme otto tribunali di commercio, per gimlicare delle controversie commerciali di

qualunque valore in prima istanza, ed uno competente in
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tuire l’esistenza di un particolare tribunale per le controversie mercantili un privilegio per un ceto di persone edi
affari, in contrasto con le sane norme costituzionali; che
inoltre l'evoluzione e la codiﬁcazione del diritto commerciale erano giunte a tanta completezza e precisione da
scemare l'importanza degli usi commerciali, da rendere
superflua la conservazione di speciali giudicature partico-

sede d'appello.

larmente versate in materia di tali consuetudini; che l'esi-

In Toscana si ebbero tribunali commerciali a Firenze,
Pisa, Lucca; soppressi però col motuproprio 6 marzo 1848.
Il regno Lombardo-Veneto aveva due soli tribunali speciali, a Milano ed a Venezia, dei quali il secondo aveva pure

stenza di un codice unico di rito, regolante tanto le procedure civili quanto le commerciali, rendeva del tutto

era giudicata dai magistrati ordinari, ad eccezione dei casi

irrisoria la maggiore speditezza del procedimento innanzi
ai giudici commerciali, peri quali poi era facile il sospetto
di parzialità; che in tutte quelle nazioni, nelle quali il diritto comtnerciale era completamente codiﬁcato, e nelle

nei quali le Camere di commercio potevano fungere da
arbitri.

quali esisteva un'unica legge di rito applicabile tanto agli
affari civili quanto a quelli commerciali, la conservazione

Nel Piemonte i codici del 1842, 1854 e 1859, ispiran-

dei tribunali di commercio era più che inutile, dannosa.

estesa giurisdizione marittima; nel resto ogni controversia

dosi alle leggi francesi. disciplinarono l’ordinamento e il

E circa poi l'ordinamento di essi si osservò che la cogni-

funzionamento dei tribunali di commercio.

zione dei tribunali di commercio non si estendeva a tutte

4. Uniﬁcata l'Italia, il decreto-legge 6 dicembre 1865
mantenne l'istituzione dei tribunali di commercio, con le
seguenti norme (art. 52 a 63):

le controversie mercantili, ma solo in prima istanza per

] tribunali di commercio dovevano essere composti di
un presidente, di giudici ordinari e supplenti. tutti scelti
fra i commercianti e nominati dal re, sovra proposte delle

Camere di commercio. La durata delle funzioni era di tre
anni,e la carica meramente onoriﬁca. Per circostanze speciali poteva però essere eletto a presiedere il tribunale di

le cause di valore superiore alle 1500 lire, ed in secondo
grado per quelle in primo conosciute dal pretori; che
irregolare e disordinata era la distribuzione dei tribunali
commerciali, la loro composizione ed il loro funzionamento, onde l'elemento togato, là ove esisteva, prendeva il
sopravvento.
Tali critiche e censure si ebbero eco nel Governo e nel
Parlamento.

5. Tre anni dopo la pubblicazione del decreto-legge 6 distipendio e gli onori di presidente di tribunale civile e cembre 1865, il guardasigilli De Filippo presentò alla Capenale; simile disposizione era data per la nomina di un ‘ mera dei deputati, nel 18 aprile1868, un progetto per
commercio un magistrato avente i requisiti, il grado, lo

vice-presidente.

l'abolizione dei tribunali di commercio, che però non venne

I tribunali di commercio avevano competenza a cono-

discusso. Altro, meno radicale, essendo la soppressione

scere, in primo grado, delle cause in materia commerciale

limitata a quei tribunali che pronunziavano all'anno meno

di un valore superiore a lire 1500 ed in grado di appello

di cento sentenze, ne presentò, nel 1870, il guardasigilli
Reale, ma esso si ebbe l'istessa sorte del primo, e simil—
mente ripresentato con modiﬁche, nel 1871, dal ministro
De Falco, nemmeno ventie discusso.
Il 4 aprile 1878, i deputati Martelli e Bizzozzero risol—

di quelle, nella stessa materia, decise dai pretori; dove non

esisteva tribunale di commercio ne faceva le veci il tribunale
civile.

Per il rimanente la cognizione degli affari civili e commerciali era promiscuamente afﬁdata, nei conﬁni rispettivi
della competenza loro, per valore e grado, ai giudici conciliatori, ai pretori, alle Corti d'appello, senza che in queste
sedi fosse dato alcun organo proprio alla giurisdizione
commerciale.
I tribunali di commercio, prima in numero di ventotto,
vennero poi ridotti a ventitrè ('I), non tutti però di un tipo,
ma vari per composizione, per circoscrizione e per lavoro.
Infatti cinque soli conservarono l'antico tipo di tribunali
consolari; tre furono presieduti da avvocati, gli altri da

magistrati giudici o presidenti: ed inﬁne quattordici di
essi composti con più diun magistrato per ciascuno. Di
pii'i essi furono irregolarmente distribuiti per il regno, e,
mentre ve ne erano cinque che esercitavano giurisdizione
su di un'intera provincia, uno invece aveva giurisdizione su
di un solo mandamento. Il lavoro annuo poi oscillava da un
massimo di 820 sentenze a Napoli, ad un minimo di sole

6 sentenze a Foligno.

levarono alla Camera dei deputati la questione della sop—
pressione dei tribunali di contmercio, con un disegno di
legge, che il guardasigilli Taiani fece proprio nel 1879;
prese però in considerazione dalla Camera nel 30 marzo
1881, esso neanche venne discusso, e, ripresentato dallo

stesso guardasigilli 'I'aiatti nel 1885 alla Camera e nel 1886
al Senato, si ebbe la medesima sorte.
Dopo un anno, il ministro Zanardelli presentò alla Ca-

mera, nella tornata del 22 novembre 1887, altre disegtto
di legge, in virtù del quale i tribunali di commercio venivano aboliti c la loro giurisdizione devoluta ai tribunali
civili e correzionali competenti per territorio (art. 1). No-

minata dalla Camera la Commissione, questa, su Relazione dell'on. lndelli, propose modiﬁcarsi cosi l'art. 1°:

«] tribunali di commercio sono aboliti. Gli affari di loro
competenza sono devoluti ai tribunali civili e eorrezionali,
con le norme prescritte nelle materie commerciali ». Tale
formula parve alla Commissione più chiara, giacchè, sop-

L'istituzione dei tribunali di commercio, e in sè stessa

pressi i tribunali di commercio, rientravano i tribunali

quel modo come funzionava, fu però obietto di aspre cri-

civili, con le norme dei procedimenti nelle materie commerciali, tal come avviene per le sedi ove ora non esistotio

tiche, di vivissime censure. Venne in prima rilevato costi_(I) Erano nelle seguenti città: Ancora, Bari, Bologna, Caglia", Catania, Chiavari, Ferrara, Foggia, Foligno, Genova,

Milano, Napoli, Novi-Ligure, Palermo, Porto Illaurizio..llomà,
Messina, Sanremo, Sassari, Savona, Sinigallia, Torino e Venezia.
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i veri tribunali commerciali. Breve si fu la discussione alla
Camera, notevoli, tra gli altri, il discorso dell'on. Cuccia

e quello in risposta lucido e dotto dello Zanardelli, che
portò all'approvazione del progetto.
Il Ministro, con breve Relazione, presentò nella seduta

del 19 dicembre 1887 il disegno di legge al Senato, che
nominò apposita Commissione; degna di nota la Relazione
del Costa, che si occupò speciﬁcatamente dell'articolo 1°,

quantunque esso non abbia raggiunto quella chiarezza e

nel quale è, con altrettanta chiarezza, affermato che gli
affari di competenza dei tribunali di commercio devoluti ai
tribunali civili saranno trattati con le norme prescritte
nelle materie commerciali. Il che non è nuovo o peregrino

nella legislazione vigente; avvegnachè ﬁnora dove non esistevano tribunali di conunercio, la giurisdizione loro era
esercitata dai tribunali civili secondo le norme di procedimento stabilite per i tribunali di commercio,con lasola
condizione di farne menzione nell' intitolazionedelle relative

commerciali deve trovarsi nell’abolizione dei tribunali di

sentenze.
« Questa disposizione mantiene quindi tutto il suo vigore; con questa sola differenza che diventerà per l'avvenire nna norma di diritto comune quella che era ﬁnora

commercio e nella restituzione degli affari commerciali alla

una disposizione meramente eventuale ».

giurisdizione ordinaria, la Relazione nota che « la glii—
risdizione commerciale, specialmente come era allora ridotta, per estensione di competenza e per modalità di forme
non rappresenta oramai che una accidentalità accessoria

La discussione ancite fu brevissima ed il disegno divenne
“la legge 25 gennaio 1888, n. 5174, andata in vigore col
giorno 1° aprile 1888.
La legge fu composta di cinque articoli. il primo con-

degli ordini giudiziari vigenti, i quali, costituendo senza

cernente l'abolizione dei tribunali di commercio, di già

di essa un organismo completo, in essa trasfondono l'alito
della vita e punto ne ritraggono. Soppressi i tribunali di
cessario di sostituire perchè l'ordine della giurisdizione
proceda, come ha proceduto ﬁnora, con la regolarità che

riferito come emendato dalla Commissione parlamentare,
gli altri quattro con norme di diritto transitorio riguardanti
i funzionari degli aboliti tribunali.
6. Non appena pubblicata la legge si agitò nella dottrina
e giurisprudenza una viva questione, non ancora oggi

si conviene all'adempimento della missione sua. Accolta

completamente risoluto; la forma poco chiara dell'articolo

in massima la proposta di sopprimere i tribunali spe-

primo dette adito al dubbio se la legge cennala, abolendo
l'organo della giurisdizione commerciale, avesse ancora
soppresso deﬁnitivamente e completamente la giurisdizione
commerciale.

precisione. di certo desiderabili.

Dopo avere dichiarato, che l'unica soluzione conveniente
al problema dell'amministrazione della giustizia negli affari

commercio, nessuna istituzione, nessun congegno sarà ne-

ciali investiti della giurisdizione in materia commerciale,

rimane ad esaminare se le disposizioni nelle quali è for—
molata ed i mezzi escogitati per attuarla corrispondono
all’intento.
Senza fermarci all‘esame analitico della questione, altrove
« E chiaro nell’articolo primo che, rimanendo soppressi i‘ già espletato (1), che involge ancora la soluzione di altre
tribunali speciali costituiti per esercitare giurisdizione nelle questioni d'indole processuale, dopo lo studio profondo
materie commerciali, tale giurisdizione non rimane abolita,
ma viene trasferita nei tribunali civili non solo in tutta la
estensione della competenza conlenziosa, volontaria od ono-

raria e delle speciali attribuzioni che in qualsiasi modo ad
essa si connettono o da essa dipendono, ma ben anco con
tutte le forme e modalità che per l'esercizio della giurisdizione medesima sono dalle leggi vigenti prescritte. Nulla

è quindi innovato alla sostanm delle cose, e tutto si riduce
ad uno spostamento nell'esercizio di una giurisdizione che
rimane inalterata. Il che non era superfluo di dichiarare
per prevenire le eventuali osservazioni di chi si accingesse
a sostenere che, aboliti i tribunali di commercio, rimanga

esaurito per tutti i lati, con tenacia, dal Mortara (2), non ci
sembra potersi oggi disconvenire che, con la legge 25 gennaio1888, aboliti i tribunali di commercio, cessò l'esistenza
di quella giurisdizione commerciale, disciplinata nel codice

di procedura civile ed in quello di commercio, come eccezionale. Iiivero è perspicuo il seguente concetto, dal Mortara rilevato (3): « non potervi cioè essere frazionamento
di potestà giurisdizionale, sia per il titolo della competenza
reale, che per quello della competenza personale, se non a

condizione che esista una pluralità di organi, tra i quali le
singole frazioni di quel potere vadano distribuite. Dove
e quando la pluralità scompare e subentra l'unità, vien

necessariamente abolito tutto, ciò che nella legge trae,
dall'esistenza dei tribunali di commercio, la propria ra-

meno necessariamente il titolo per la distinzione della competenza. intesa questa nel suo signiﬁcato ordinario e accet-

gione di esistere, ed in ispecie, le forme correlative dei
procedimenti contenziosi od onorari che, nella loro intitolazione formale, appaiono per i tribunali di commercio
stabilite.
« Se mai questo dubbio potesse sorgere dall'affermazione
recisa dell'abolizione dei tribunali di commercio contenuta

tato di determinazione della parte di potere giurisdizionale
posseduta da un singolo magistrato ».

nel primo periodo dell'articolo primo, svanirebbe di fronte
alla esplicita dichiarazione espressa nel secondo periodo,

E circa l'argomento, dagli avversari desunto dalle espres-

sioni contenute nella Relazione, a bella posta su riferita,

bene osserva il Mortara (4) « essere addirittura assurdo
dubitare che la legge del 1888 mirasse a sopprimere lit
guarentigia giurisdizionale sui rapporti giuridici regolati
dal diritto commerciale, quasi che fosse possibile la est"

___

__/

(i) V. alle voci: Azioni commerciali, u. 4; Competenza
civile, ti. 15.
(2) Commentario cit., vol. [I, n. 101 e seg. Non appena pubblicata la legge, sostenne il Mortara (Manuale proc. civ., vol. II,
App., ediz. 1°) tale opinione, che in seguito corroborò con altri

Chiovenda, Principi di dir. processuale civile, pag. 184. N"P°“i
Jovene; Messa, L’art. 763 codice di comm., dopo la leyyt
25 gennaio 1888 (Mon. Trib., 1888, 485); Ricci, Sui trib. di
commercio (Giurixpr. Ital., 1888, I, ‘I, 567); Manara, S'“
trib. di comm. (Id., 1895, I, 1, 450, e 1895, I, 2,91); BWS?

argomenti (Commento cod. comm. cit , tx, n. 12 e seg.). Cali—

Comm. cod. di comm.: Delle azioni comm., Milano, Vallardi.

formi all‘opinione del Mortara: Cabasino, Elfetti giuridici dell‘abolizione dei tribunali di commercio (Circ. Giur., 1906, 65);

(3) Mortara, Commentario cit., 11, pag. 148.
(4) Id., iii,, II, pag. 149.
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stenza del diritto obiettivo senza il necessario accompagnamento della difesa giurisdizionale; ciò che essa volle, tu la
identilicazione di questa guarentigia con quella data ai
rapporti giuridici regolati dalla legge civile, rendendola
un attributo della giurisdizione ordinaria 0 comune; e

perciò fece cessare del tutto la giurisdizione speciale preesistente, togliendo di mezzo l'unico organo che ne possedeva

la rappresentanza in parte elleltiva e in parte virtuale.
Il lnggevole e inconcludente accenno della Relazione menzionata ha tutto al più il valore di un apprezzamento indi-

vida.-de. che stava in antitesi con le chiare e categoriche
dichiarazioni della Relazione ministeriale, interprete del
pensiero del Governo e di quello conforme della Camera
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Senato su tale proposito, e nessuna riserva accompagnò la

BIBLIOGRAFIA.

integrale approvazione del Progetto, cosi come era stato
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— Carelli, Dell‘ampliamento della prova testimonials nei giu—
dizi avanti il tribunale (Scuola Pos., I, 43). — Cesarini,
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zionale (Riv. Pen., ix e x). — Civoh, Sull'appellabilità (la
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In Germania e da lungo tempo stato soppresso il tribunale supremo di commercio, con sede a Lipsia. L'attuale
ordinamento giudiziario mantiene però al Governo la facolià di istituire nei tribunali regionali Camere speciali per
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“imposti di un giudice, che conosce del diritto, e di un

giuri, che conosce del fatto nelle giurisdizioni di prima
Istanza.

In Serbia esiste un tribunale di commercio nella capitale, formato da un presidente e un giudice nominati

dal re e da sei giudici titolari e sei supplenti eletti dai
commercianti.
- In Russia, in Turchia, ed in alcuni cantoni della SvizZt?fil — Ginevra, Friburgo, Zurigo — esistono tribunali

di commercio.
Per contro negli altri Stati europei (Spagna, Svezia,
Norvegia, Bulgaria, Romania, Grecia) ed in quasi tutti
quelli delle Americhe non esistono tribunali di commercio.
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Sull‘appello del Proc. Gen. avverso le sentenze del tribu/(gle
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Zanetti, Il giudizio e i gravami avanti al tribunale penale
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CAPO I. — NOZIONI GENERALI E CENNI srontcr.

1. Evoluzione e signiﬁcato della parola «tribunale » in genere,
— ?2. e tribunale penale in ispecie. — 3. Svolgimento storico dell'istituto: le organizzazioni primitive. ——4. Popoli

« Tribunale eorrezionale » fu cambiata in quella di « Tri.
banale penale », che è stata mantenuta nella dottrina e
nella pratica, ma abbandonata come espressione tecnica
dal legislatore del 1913. Infatti il nuovo codice di proce.

dura penale fa sempre menzione di « Tribunale » in genere,

antichi. — 5. Grecia. — 6. llama: periodo regio. — 7. Periodo repubblicano; le giurisdizioni comiziali. — 8. Le quaestiones e i iudices selecti. — 9. ] tribunali permanenti.

quale organizzazione unica per le materie civili e penali,
senza l10p0 di speciﬁcazioni, giacchè nella sostanza, il tribunale, in quanto conosce dei reati, non può essere che

— 10. [ tribunali speciali. — il. I delitti extra ordinem.

tribunale in sede penale, o, più semplicemente, tribunale

—1“2. Periodo imperiale: ordinamento. — 13. Caratteri.
— 14. Medioevo: primo periodo; — 15. secondo periodo. —- 16. La giurisdizione ecclesiastica e gli Stati

penale.

1. La voce « Tribunale » dal latino tribunal etimolo-

3. Alla graduale evoluzione storica della espressione
materiale fa perfetto riscontro lo svolgimento storico del—
l'istituto nel suo contenuto intrinseco, del quale giova tener
parola, anche di fronte alle legislazioni estere, prima di
deﬁnirlo e studiarlo secondo il nostro diritto positivo.
Presso i popoli più antichi e presso quelli :\ civiltà ini-

gicamente signiﬁca ciò che oggi diciamo « tribuna »; ed

ziale di tutti i tempi, l’an’nninisﬂazione della giustizia, pur

era il seggio su cui sedeva l'antico magistrato romano
quando fu introdotta la giurisdizione comiziale dei comizi
« tributi ».
Il seggio, fatto in origine di legno, veniva occupato dal
« tribuno » del popolo, e poi anche dal console, dal pretore e da ogni altro magistrato che presiedeva i comizi.

sempre legata strettamente agli ordini politici, come essen-

pontiﬁci. — 17. Veneto e Lombardia. — 18. Genova. —
19. Toscana. — 20. Italia meridionale. — 21. Sardegna e
Piemonte.

gliervi anche i giudici (1). Si collocava nel Foro e nel

ziale funzione di Stato. si contraddistingue per alcuni suoi
caratteri particolari. Lo Stato interviene e spiega il suo
potere solo in rapporto a quei reati che, secondo la mentalità del popolo e gl‘interessi della casta dominante, appariscono più gravi, pretermettendo gli altri, che abbandona
alla diligenza delle parti olTese o danneggiate per l'azione
civile di riparazione, restituzione o risarcimento. Ed il gindizio attinente ai reati suddetti è popolare, pubblico, so-

Campidoglio, all'aperto, ﬁno all'epoca in cui, stabilendosi

lenne. Il tribunale, formato di tutto un popolo o di un

le giurisdizioni permanenti, cominciarono a costruirsi at-

numero maggiore o minore di suoi rappresentanti, si costituisce volta per volta, quando il bisogno lo richieda, e cessa
col terminare del giudizio. Onde non è possibile riscontrare
negli esordi delle istituzioni giudiziarie una magistratura
corrispondente ai moderni tribunali, sebbene in certo
modo (3) vi corrispondano, anzi ne rappresentino una sopravvivenza. gli odierni giudizi per giurati.
4. Così nell'lndia la giustizia penale era amministrata,

Quando fu introdotta la magistratura collegiale, il tribuna!

fu reso più vasto e prese forma quadrata, in modo d'acco-

torno al Foro delle vaste sale in muratura dette «basiliche»
o « portici», e i tribunali vi furono collocati dentro in

forma di emiciclo e ﬁssi. Il presidente sedeva in alto; igiu—
dici stavano su sedie più basse, dette subsellia. ed il luogo

era denominato auditorium, tabularium, ecc. (2).

Allora la parola tribunal dal seggio si estese a signiﬁcare lo stesso auditorium, assumendosi tanto oggettiva—
_mente per il luogo o la sala ove era amministrata la giustizia, quanto soggettivamente per la stessa magistratura

ed in parte è tuttora amministrata, da un consesso di guer-

che era chiamata ad amministrarla. E con questo duplice

e gli altri popoli giudicavano pubblicamente senza forma-

signiﬁcato la parola « tribunale » è intesa anche oggidi.
2. I tribunali, investiti della giurisdizione repressiva,
nelle diverse epoche e nei diversi luoghi, hanno avuto le

lità i sacerdoti, i principi e gli anziani.
5. Ne a diversi principî, sebbene meglio ordinate, st

più svariate denominazioni: Quaestz'ones, i-udzcia, cognitiones nell'antica Retna; secretarium, auditorium, concistorium, consilium e simili nell’età imperiale; mello, corte,
curia, udienza, parlamento, ruota, consilio, concistoro,

ufﬁcio e simili nelle epoche posteriori. l pratici prima, e poi
le leggi della seconda metà del medioevo, cominciarono a
parlare di «Tribunali criminali ». La legislazione francese
vi aggiunse i « Tribunali correzionali » ei (( Tribunali municipali ». Ed aboliti in Francia i primi. l’espressione « Tribunale correzionale» venne accolta in molte legislazioni

del secolo XIX per signiﬁcare i tribunali repressivi di media
competenza, ed anche nella sardo—piemontese, che nel 1865

rieri e di Bramini. Presso gli ebrei, gli egiziani, i persiani

ispiravano le giurisdizioni repressive in Grecia.
.
Il « Tribunale dein Eliasti » in Atene si componeva di

giudici scelti fra i cittadini, divisi in dieci sezioni, ciascuna
delle quali formava un collegio giudicante. Sotto la presrdenza degli Arconti, v'iuterveuiva un numero indeterminato
di giudici, a seconda della natura della causa e della condizione dell'imputato, ﬁno a raggiungere il centinaio, e tal-

volta il migliaio. Tutti i cittadini erano capaci, purchè
avessero raggiunto i trent'anni e non superati i sessanta,

fossero di buona reputazione e non avessero debiti verso lo
Stato. il tribunale era convocato sulla pubblica piazza: una
corda serviva di barriera al pubblico. Il banditore dava lettura dell'atto di accusa e dei documenti; l'accusatore fa…[1

divenne legislazione italiana.
Senoncbè, ripudiata dal nuovo codice penale italiano la

sentire i testimoni, e l‘accusato presentava le sue discolpa
L'audizione dei testi s'innestava nell'arringa dell'oratore.

tripartizione dei reati in crimini, delitti e contravvenzioni,
con R. Decreto 1° dicembre 1889, art. 26, l'espressione

il quale al bisogno sospendeva di parlare, Ii faceva escu-

(1) Cicerone, De oratore, I.
(2) Tacito, De oratore, cap. 39. V. Mommsen, Das rò'misches

Staatsre'chte, 340 e seg. Si diceva sedere pro tribunali per le
cause (ll maggiore importanza, in contrapposto apalam et de plano,
cioè sulla strada, ove si giudicavano, senza formalità, le cause

tere e poi ripigliava il discorso. [ giudici sentivano e detiminori, specialmente dai pretori prima e poi dai proconsoli: lev!!!-

crimina aurlire ct discutere de plano proconsulrm aperte! (l- 6,
Dig. de accusat., xr.vru, 2;el.18,510, Dig. depoenis, xuv1u, 18).
(3) I giudici popolari ed elettivi antichi giudicavano in fatto e
in diritto, a diflereuza dei giurati.
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devono senza partecipare in alcun modo alla lotta che si
spiegava tra l'accusato e l'accusatore (4).

Non dissimile era il « Tribunale dell'Areopago » (Colle
di Marte), così detto dal luogo in cui furono resi sacriﬁzi al

Dio nella lotta contro Teseo. Dalle scarse notizie pervenu-
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cusatore. Se questi non si presentava, cadeva l'accusa, a

meno che non si dovesse giudicare per volontà del popolo,
nel quale caso non occorreva l'opera dell'accusatore. Se
non si presentava l'accusato di delitto capitale, i comizi
potevano senz’altro pronunziare contro di esso la pena del-

teci, e specialmente dalla mirabile descrizione che ne fa

l'esilio. ] voti si davano a voce; più tardi per mezzo di

Eschilo nelle « Eumenidi », possiamo ritenere che l'Arco-

schede (tubulae) su cui erano impresse le lettere U B,
che signiﬁcavano il voto di condanna, o la lettera A, che
voleva per l‘assoluzione. La votazione aveva luogo a mag—
gioranza, e i voti nulli o mancanti erano considerati favo-

pago,‘ istituito per trattare le cause capitali, era composto di un numero di giudici, i quali, sentita l'accusa e

la difesa, prestavano giuramento di giudicare rettamente,
e poi deponevano i voti. Nel processo di Oreste, le Eume-

nidi rappresentavano l'accusatore; Minerva presiedeva il
consesso dei giudici; Apollo difendeva l’accusato. La sentenza di condanna richiedeva la maggioranza di voti; ed
Oreste fu salvo per la parità dei suffragi, alla quale concorse Minerva col proprio voto favorevole (2).

6. Di gran lunga più importanti sono gli ordinamenti
giudiziari in Roma.
Nell'epoca regia i delitti più gravi erano giudicati dal
Re assistito da un Consiglio scelto volta per volta nella
classe dei patrizi. L'assistenza delConsiglio era obbligatoria, talmente che, ricorda Tito Livio, a Tarquinio il Su-

perbo, fra gli altri abusi, fu rimproverato quello di essersi
arrogato il diritto di giudicare le cause capitali senza l'in—

tervento del Consiglio (3). Talvolta il Re afﬁdava il giudizio ad una speciale commissione di sua ﬁducia. Dei reati
minori giudicava il Senato. Esistevano ancora delle giurisdizioni speciali. come i duumviri perduellionis,i quali
conoscevano dei delitti contro lo Stato, e i quaestoresparri-

cidii peri reati di omicidio. E sembra rimontare all'epoca

regia l'istituto del richiamo al popolo contro la sentenza
di condanna, o provocatio ad populum, di cui fa esplicita
menzione Cicerone nel trattato De republica.

7. Caduta la monarchia, la giurisdizione penale passa ai
consoli, al senato, al popolo e ad alcuni magistrati speciali.
[consoli sostituirono il potere regio; ed il senato continuò a serbare l'antica giurisdizione circa i reati dei quali
non conoscevano i re o le commissioni regie. Ma contemporaneamente, sull'inizio della repubblica, si andava allermando il potere popolare, rivendicante a sè la giurisdizione
penale un tempo esercitata dai re, mediante i comizi cen-

turiati e tributi. ] primi conoscevano dei reati maggiori (4);
I secondi di quelli che erano punibili con pene pecuniarie,

revoli all'accusato.
8. Senonchè, eziandio questi complessi e temporanei
tribunali vennero perdendo ogni importanza e ﬁnirono per
essere del tutto aboliti, a mistura che si costituiva, nel

cresciuto organismo civile e politico della grande repubblica, un nuovo collegio giudicante di conserva con l'isti—
tuzione del « pretore », quale magistrato dell'ordine giudi—
ziario, e dei iudices selecti. infatti il popolo ed il senato si
trovarono spesso costretti dall’esigenza di una più pronta e

sicura repressione dei reati a delegare la loro giurisdizione
ai consoli, e più particolarmente ai pretori, perché prendessero conoscenza di un determinato affare penale e ne provocassero il giudizio (quaestio) da determinati giudici.
Costoro erano scelti tra i senatori e i cavalieri, e più
tardi anche negli altri ordini dei cittadini, purchè avessero
compiuto i trent'anni, da Augusto in seguito ridotti solo a
venti, e non ne avessero oltrepassati i sessanta. Erano no-

minati dal pretore, iscritti in un apposito albo e divisi in
decurie, secondo l'ordine a cui appartenevano. La funzione
era obbligatoria e dovevano prestare giuramento di obbedire alle leggi e di giudicare ex sententia animi (6).

Il tribunale era presieduto dal pretore, che lo convocava, dirigeva il dibattimento ed attendeva anche a regolare
la votazione dei giudici. Nel giorno stabilito, egli faceva

chiamare le parti da un araldo. Non presentandosi l'accusatore, il nome dell'accusat'o si cancellava dalla lista dei

rei; non presentandosi questi, era pronunziato l'esilio. Nel
caso opposto e più frequente, si procedeva alla scelta o al

sorteggio dei giudici in numero che da due poteva raggiungere il centinaio, a seconda della natura del delitto e
delle peculiari disposizioni della legge che lo prevedeva. Il
primo dei giudici eletti era detto iudex quaestionis e poteva,

appartenente alle magistrature plebea. ] comizi giudica-

in caso d’impedimento, supplire il pretore nella presidenza
del tribunale. Egli aveva il còmpito di mantenere l'ordine
e ridurre i discorsi a durata conveniente. Non poteva inter-

vano pure, quasi diremuio, in linea di revisione dei pro-

venire nella discussione.

sempre che il giudizio fosse stato promosso da magistrato

cessi trattati dal giudice ordinario su ricorso del condan-

Quindi si procedeva al dibattimento (7), dopo di che i

nato. La legge Valeria che sanzionò questo diritto fu da

'l comizi erano presieduti dal console, dal pretore o dal

giudici senza conferire fra loro, consegnavano il voto rispettivo, sul fatto e sul diritto, segnato sulla scheda. A tale
scopo si davano a ciascuno tre tavolette cerate portanti

tribuno del popolo. ll banditore chiamava l'accusato e l'ac-

scritte, una la lettera () (condemno), l'altra la lettera A

Tito Livio chiamata il presidio maggiore della libertà (5).

. (i) Hélie, Cod. instruct. crini., vol. I, pag. 18 e seg.; Nico-

(3) Hist., libro I, 49.

lun, Procedura penale, vol. I, 1836; Meyer, Esprit, origine

(4) Quod se legem illum praeclaram neglecturum negaret,

et Plîoyrès des institutions jadiciaires, 98, Paris 1886. Questo

quae capite ciuis romani, nisi comitizs centuriatis, statm' velare!
(Cicerone, De republica, Il, 36).
(5) V. lllommsen, op. cit., 132 e seguenti.
(6) Dapprima il giuramento seguiva alla sentenza per confermarla; poi fu imposto prima dell’inizio del dibattimento. I nomi
dei giudici erano pubblicati mediante afﬁssione alla porta del
tribunale.
(7) I giudici vi assistevano silenziosi e non potevano nemmeno
interrogare i testimoni. Calgarini, Caratteri della magistratura
romana (Arch. Giur., I, 250).

conflitto nella dottrina tedesca è detto: «lotta giuridica » (Rec/ils-

Sli‘eite). V. Kries, Lehrbuch des deutschen strafprozessrechle, I,
232 e seguenti.
(2)
Fine imporre al giudizio a me si aspetta.

Ed io questo mio voto a pro d’Oreste
Aggiungerò ..... Se quindi
Pari i voti saran d'ambo le parti,
Vince Oreste col mio.
(I poeti greci, pag. 402, Livorno 1873).
76 — Dams-ro ITALIANO, Vol. XXIII, Parte 2—.
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(absolue) e la terza le lettere N L (non liquet), la quale
ultima importava la sospensione del giudizio ed una nuova
istruzione, detta ampliatio. Ogni giudice cancellava due di
tali scritti, e gettava una tavoletta nell'urna.

A parità di voti, l'accusato era assolto, come si diceva,

scono esse eccezionali, contro le quacstiones perpetuoe e
i publica iudicia che erano diventate giurisdizioni comuni.
Ciò segnatamente avviene sotto l’impero, allorchè la giu.

risdizione penale passa nelle mani dell'imperatore e dei

suoi ufficiali di provincia e di corte con la denominazione

calcato Miner-rac, perchè Minerva col suo voto favorevole

di iudicia extraordinaria o crintt'na extra ordinem.

aveva fatto raggiungere la parità dei suffragi e ottenere
l'assoluzione di Oreste (1). Per la condanna bastava la

42. Allora il principe si arroga il potere supremo, che
un tempo era del popolo, di giudicare direttamente in

maggioranza dei votanti.
9. L'istituzione delle quaestiones segnano, nella storia
degli ordinamenti giudiziari, il punto di partenza dei moderni tribunali, piuttosto che del giurì. Erano temporanee
da principio, in quanto il tribunale veniva formato, al

dato dai suoi grandi ufﬁciali (concistorimn principis), ovvero di delegare i suoi poteri al « prefetto di città », che
si costituisce un proprio tribunale, fuori la classe dei giu-

bisogno, secondo le varie « questioni», con cui si dava la

deﬁnizione del reato, la determinazione della pena e l'assegnazione del giudice. Ma ﬁnirono per diventare tribunali
permanenti, nel senso che la cognizione di determinati reati
era attribuita a giudici che restavano in carica, formando

prima sede ed in grado di appello le cause penali, circon-

dici e fuori l'intervento del pretore, l’auditorium, in cui

chiama a consiglio dei giureconsulti e degli esperti di legge
per trattare qualunque causa. Diocleziano diede l'ultimo
tracollo alle precedenti istituzioni dei comizi e dei iudices

degli interessi dello Stato, come la legge Calpurnia de

selecti, abolendo l'albo di questi ultimi. E la giurisdizione
penale è pure attribuita al praefectus vigilum, capo della
polizia che era investito della conoscenza dei reati minori
di cui non giudicava il prefetto di città.
Nelle provincie governavano con poteri giudiziari: il

repetundis. Per conoscere di tali delitti si convocare un

praefectus praetorio, capo della prefettura; il vicarius, capo

cosi il nocciolo della magistratura tecnica permanente (2).
Sorsero da prima allo scopo di reprimere i delitti lesivi

tribunale composto di un determinato numero di giudici,

della diocesi; il rector, capo della provincia, ed il defensor

che restavano in carica un anno. Successivamente furono
create le leggi e relative giurisdizioni per i delitti de peculato, de maiestate, de ambita, estendendosi via via dai

civitatis per i municipi. Le prime tre autorità andavano in

reati contro l'erario ai reati comuni più gravi, e quindi
interessanti allo Stato, concepito come somma di poteri per
la tutela degli interessi collettivi. ad esempio quelle de sicariis, de parricidio, de oeueﬁciis. La durata in carica dei

giudici si estese sempre più, fino alla nomina a vita, e

giro per le provincie, seguiti dai loro assessori e dai indico
paedanei da cui ricevevano consiglio nelle decisioni, mentre
talvolta ad essi facevano delegazione di giudicare in loro
nome. In quest'epoca, attorno ai giudici calle parti sorge

rigogliosissima la pianta dei « consulenti » e degli « avvocati », detti togati, patroni, iurisper-iti, advocati, ecc. (4).
13. Se le questioni perpetue offrono il primo esempio

nata dalla legge Giulia dell'anno 722 di Roma, di cui però

di tribunali repressivi permanenti,i giudizi straordinari
ora accennati e così rapidamente generalizzati nell'immenso
impero segnano l'ulteriore sviluppo degli ordinamenti gilidiziari e del processo penale, poggiando su questi cardini

sono a noi pervenuti scarsi frammenti (3).

fondamentali: a) l'ordinamento di tribunali collegiali,

Costantino poi ne ﬁssò la pianta organica.
La procedura delle quaestiones perpetuus, identiﬁcata
con quella dei pubblici giudizi, fu deﬁnitivamente discipli-

10. Sotto la repubblica esistevano anche delle speciali
giurisdizioni penali con magistrature permanenti, ma non

esclusivamente giudiziarie. Così gli edili conoscevano delle
contravvenzioni alle loro ordinanze in materia di polizia; i
tribuni dei reati ascritti agli ufficiali dello Stato nell'eser-

tecnici e permanenti con la prevalenza dei giuresperiti e
con numero ben limitato di giudici; che gli assessori, chiamati da prima per semplice consultazione, ﬁnirono per diventare membri effettivi del collegio col diritto al voto;

b) la costituzione del potere giurisdizionale istruttorio, che

cizio delle loro funzioni, ed i questori e gli stessi pretori

prima apparteneva al privato accusatore; c) l'iniziativa del

giudicavano non senza interpellare uno speciale consilium

di giureconsulti di loro personale ﬁducia.

giudice non solo a promuovere il procedimento, ma anche
a ricercare le prove e le fonti del suo convincimento senza

M. Le quaestiones e le altre giurisdizioni speciali, pure
generalizzandosi durante l’epoca repubblicana. avevano in

vincoli di forma; d) l'istituzione della magistratura d'appello, che, a parte l'importanza propria del riesame del

sè il carattere originario della eccezionalilà. Infatti, quando

processo, inﬂuì non poco a determinare l'istruttoria scritta

un reato non era previsto in una particolare questione, nè

e l'osservanza delle garanzie processuali (5)._

si reputava necessario di stabilirne per la conoscenza di

14. Con la disgregazione dell'impero e l‘invasione tlcl
barbari, i buoni ordinamenti si arrestano e si snaturaum

esso una nuova, la giurisdizione continuava ad essere esercitata dai comizi, dal senato, dai consoli e dai pretori

.

sopraffatti dalla corruzione interna e dalla esterna inﬂuenza

quali organi ordinari della giurisdizione penale, e perchè

delle istituzioni barbariche, ripetenti le forme primordiali.

siffatte procedure di regola erano alla loro volta diventate
eccezioni, quando più tardi ripigliano importanza, appari-

l'azione privata e civile degli offesi; b) la prevalenza del-

(1) Vedi innanzi n. 5. Secondo la legge Aulia repetuntlarum,

l'ampliatio era ordinata se più d‘un terzo dei giudici affermava
sibi non liquere.
(2) Calgarini, op. 0 loc. cit.; Ayrault, Istit. giudiz., 10
parte 2°, 158.

(3) L. 4, Dig. de testibus, xxtt, 5; l. 3, Dig. de accus.,
XLVIII, ?; |. 1, Dig. de publicis iudiciis, X|.Vlll, l.

(l) Il Mommsen cosi distingue il patrona.» dallo advocatus secondo le fonti: qui defendit aliorum in indicio autpatronus

Quindi vi si nota: a) l‘abbandono dei minori reati al-

rlicitur, si orator est, aut advocatus si ius suggerit aut presentiam suam commodat amico (v. op. cit., pag. 377)—

(5) Anche nel periodo repubblicano era ammesso il ricorso al
console od al tribuno specialmente contro idecreti () sentenze

del pretore. Ma, senza tener conto che questo superiore P…”
aveva carattere piuttosto politico che giurisdizionale, sta infatto che
il console ed il tribuno conoscevano soltanto se il pretore aves.“

violato la legge, per annullarue la decisione,'a guisa di giudice
di cassazione, come ha rilevato il Mommsen (op. cit., pag. 367)-
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l‘elemento popolare nei giudizi; 0) la temporaneità ed

incompetenza tecnica dei giudici. Ed a giudicare ora si
chiamava tutt'assieme la cittadinanza; ora si costituiva
l'assemblea degliuomini probi del luogo detti boni homines,
rochinburgs,

ecc., sotto la presidenza dei rettori, dei

governatori e poi dei baroni, dei conti, dei duchi, dei signori e dei magnati, i quali formavano le rispettive loro
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16. La stessa giurisdizione ecclesiastica, che tanta pre—
minenza ebbe nel secondo periodo dell’età di mezzo, segue
la identica evoluzione. A principio non si discosta dai
sistemi rudimentali nella organizzazione e nella funzione
della giustizia penale. I papi ﬁno a Gregorio IX tollerano
e alcuni approvano le ordalie, ed è ammesso eziandio il
duello giudiziario (6). Ma poi comincia a sostituirsi a tali

dicato(1). Il tribunale si convocava in pubblico, come

prove il giuramento con procedura segreta per evitare lo
scandalo e per la salute dell'anima dell‘incolpato!
I tribunali si formavano volta per volta quando occorreva
giudicare gli accusati di eresia, sotto la presidenza dei
vescovi, i quali chiamavano a consiglio numerosi dignitari

espressamente richiedeva una Ordinanza di Luigi XIII:

ecclesiastici e giuristi teologi. Furono ammessi anche i

causae critninales audionlur et iudicentur non occulto, sed
palmn etpublice. E allorchè l‘ignoranza e la superstizione

congiuratori, che, quando venivano scelti dal giudice, si
dicevano nominati.
Ai vescovi gradatamente si sostituirono dei magistrati
speciali, gl'inquìsitori, che istruivano e giudicavano nel
più misterioso segreto. Erano frati dell'ordine francescano
e domenicano, eletti a tempo indeterminato dal papa e
dai superiori gerarchici. Di regola occorreva avere raggiunto i quarant'anni. Nella istruzione l'inquisitore era

corti giudiziarie. Tipica affermazione dei quali sistemi furono le Corti feudali, presiedute dal signore e composte
dei pari dell'accusato, che poteva ricusarli prima dell'inizio
della causa, e, dopo, aveva diritto di accusarli di falso giu-

sostituirono alle severe aule di giustizia le rumorose arene
da circo e alle prove a mezzo di documenti e testimoni
quelle per mezzo del fuoco, dell'acqua e delle armi (2), il

popolo si fa semplice spettatore curioso dell'esperimento
ordalico e del giudizio di Dio, che raggiunge la sua più
singolare forma nel duello giudiziario! (3).
Una ﬁgura intermedia tra il giudice ed il testimone costituivano i coniuratores ed i compurgatores sacramentales,
i quali, in numero diverso, a seconda della persona dell'imputato e la natura del giudizio, attestavano con giuramento
l'innocenza dell'imputato (4). Tale istituzione fu abolita,

aiutato da alcuni consiglieri, e nel giudizio, dal delegato
vescovile e da alcuni giuristi, i quali giuravano di mante-

nere il segreto ed erano richiesti di giudicare il caso in
astratto. Onde l’inquisitore spesso tralasciava di far loro
sapere anche i nomi dell'accusato e dei testimoni (7).

quando l'obbligo del giuramento venne imposto all'impu-

La sentenza era prouunziala immediatamente, a meno

tato stesso; ed il «giuramento purgatorio», a guisa di
quello che rendevano i coniuratores, poi si trasforma in
«autoaccusatorio », in quanto il giuramento non si chiede

che non si fosse fissata altra udienza a tale uopo. Nel giorno
stabilito, i componenti del tribunale dovevano portare ciascuno scritta in latino la sentenza motivata in fatto e in
diritto. I voti scritti erano uniti agli atti e custoditi segretamente; ma nella deliberazione collegiale ognuno poteva
modiﬁcare la sua opinione accedendo a quella di altro gitt-

più a scopo liberatorio dall’accusa, come gli esperimenti

ordalici e i giudizi di Dio, ma s'impone ai ﬁni della confessione del reato, onde l'orribile mezzo della tortura, escogi-

tato ad eccitare la confessione del presunto colpevole col
trionfare quasi in tutta Europa della procedura inquisitoria.
15. Mentre infatti l'Inghilterra organizza le giurisdizioni
del gran giuri nella istruttoria e del piccolo giuri nel
giudizio, oltre le magistrature singole per la cognizione

dice. La sentenza era di assoluzione, di condanna. ovvero

dei reati minori, nel continente si costituiscono i nuovi

sentenza era detta dichiarativa o declaratoria.
Più tardi, negli Stati pontiﬁci, accanto alle minori giurisdizioni fu istituito il Concistoro composto dei cappellani
del papa. Le cause più gravi erano giudicate dal « Tribu—
nale della segnatura di grazia e giustizia »; mentre la
« sacra Consulta » aveva giurisdizione regolatrice a guisa

tribunali sulla base del processo inquisitorio e segreto. I
popoli germanici si erano orientati ﬁn dal principio verso

la organizzazione dello scabinato. Carlo il Grosso, in luogo
dei rachimburgi, giudici numerosi e sempre mutevoli,
pose delle persone stabilmente destinate a pronunziare

l'applicazione della legge al caso concreto, in numero da
sette a dodici, detti « scabini ». Costoro dapprima proponevano al popolo circostante la decisione ed il popolo assen-

t1va, poi non si richiese neppure l’assentimento, e gli
scabini giudicavano di loro conto. Ma, con lo stabilirsi della
procedura inquisitoria, l’opera dein scabini si ridusse ad
una mera formalità; sicchè in una Ordinanza del re di

di non consta, con la formola: ex hactenus deductis non
constare. Poteva anche limitarsi ad affermare il reato in

taluni casi senza bisogno di pronunziare la pena, che ne
era conseguenza, e si diceva poena latae sententiae e la

della nostra Corte di cassazione, ma giudicava anche in
grado di appello per talune cause. I tribunali (8) sedevano
nelle provincie e nelle legazioni per giudicare delle cause
che non erano di competenza dei governatori locali. Erano
composti di quattro votanti, ed a parità di voti l'imputato
era assolto. Le loro sentenze erano appellabili ai tribunali

di appello sedenti a Bologna e Macerata, sempre che si

Baviera del 1616 gli assessori scabini ﬁnirono per essere

fosse trattato di delitto capitale. Il tribunale del vicario del

chiamati semplicemente col nome di testimoni (5).

papa conosceva dei reati nella circoscrizione di Roma.

U) V. Trébuticn, Proc. Pen., Introduz., 1856.
parte-1°, capo III, Catanzaro, tip. Abramo, 1909: Patetta, Le
Ordalie, 1890.

fra i parenti dell‘avversario, e questi poi completava il numero
(n, IV, 5).
(5) V. Scoctensack, Der process der Karolina, 128 e seguenti, 1904.

(3) V. in questa Raccolta Campione d'armi.
(4) Secondo la natura del delitto, la posizione delle parti, il
grado sociale dei compurgatori, il modo con cui venivano scelti,

(7) Lea, Storia della inquisizione, p. 340 e seg.," Bocca, 1910.
(8) La « Sacra Rota » celebre tribunale pontiﬁcio, aveva soltanto giurisdizione civile; e la « Camera Apostolica » aveva attri—

(2) V. il nostro lavoro: Teoria delle prove nel dir. giud. pen.,

(6) V. Montesquieu, Esprit des lois, lib. XXVIII, 1864.

essr Potevano da tre elevarsi a parecchie centinaia. Nell'editto di

buzioni amministrative (Pertile, Storia del diritto ital., E= ediz.,

Rotari l‘attore doveva scegliere la maggioranza dei compurgatori

vol. II, parte 1°, pag. 315 c 292).

‘
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17. Nel Veneto dei reati minori conoscevano i magi-

strati della capitale, esempio: i «signori della notte al

19. Nella Toscana, e specialmente in Firenze, durò a
a lungo il potere dei consoli, che esercitavano anche la

criminale », i « provveditori della pace », ecc., e nel do-

giurisdizione criminale. In seguito s'instituirono i « consoli

gato i « gastaldi ». Dei reati politici e di altri di pubblico

dei placidi », ed i consules iustitiae. I consoli si distinsero

interesse giudicava il « Consiglio dei Dieci », istitutto nel

in consoli maggiori, che erano i primi e conoscevano dei

1310, e modellato sul sistema inquisitorio e segreto del
Santo Ufficio. In origine era composto di venti nobili eletti
dal gran Consiglio, cui poi ne furono aggiunti altri venti

maggiori reati, ed i consoli minori che erano i secondi e

conoscevano degli altri reati. Erano assistiti da un Consiglio detto di credenza, composto di giudici e di cittadini

eletti dal Senato. La carica era gratuita. Le loro sentenze
erano inappellabili. Il Consiglio poteva anche delegare ad
altri magistrati gli atti di sua competenza.
L' istruzione del processo era demandata al capo del
Consiglio, il quale alla sua volta poteva essere sussidiato
o anche sostituito da altri. L’istruttore procedeva a tutte le

eletti annualmente. La giurisdizione penale passò poi al

indagini, assicurava alla giustizia l'inquisito e, compiuta
l'istruzione, ue riferiva al Collegio dei tre capi del Constglio,

risente della nuova legislazione francese, institueudo il

capitano del popolo e poi ancora al gonfaloniere di giustizia fino alle riforme di Pier Leopoldo. Fu allora istituito,

in mezzo alle minori giurisdizioni delle podesterie e dei
vicariati. questi corrispondenti alle attuali prelnre, il Tribunale di giustizia criminale; ma dopo il 1810 la Toscana

i quali deliberavano il proscioglimento ovvero il rinvio al

pretore per i reati minimi e per le istruttorie delegato;
il tribunale, che aveva la competenza media e conosceva

giudizio.
Emanazione del Consiglio dei Dieci era il famoso «Tri-

degli appelli contro le sentenze del pretore. con la Camera
di consiglio per i provvedimenti istruttori; e le due ruolo

bunale degli inquisitori di Stato », composto di tre membri,
di cui uno scelto nel Consiglio del doge. Esso portò alla

della R. Corte che, diversamente dal Tribunale criminale e

maggiore e più terrorizzante esagerazione il principio della

dalla Corte d'assise francese, con il numero di sei giudici
togati, conoscevano dei maggiori delitti ('I).

segretezza del processo nella istruzione e nel giudizio, sicchè

20. Nell'Italia meridionale (2) sotto la dominazione

spesso anche l'esecuzione era avvolta nel mistero. Come
garanzia, pur troppo formale, era richiesto che le sentenze

normanna la giustizia penale era amministrata da un tribunale, presieduto dal giustiziere provinciale e, per i reati

di condanna degli inquisitori fossero rese ad unanimità.
Altrimenti essi dovevano rimettere il processo al Consiglio
dei Dieci, il quale alla sua volta condannava non a semplice maggioranza, ma almeno con due terzi di voti
affermativi.
Le altre cause gravi erano trattate dalle « Quarantie al

criminale », istituite allo scopo di diminuire sempre più
la potestà del doge, ad opera della invadente aristocrazia, e

minori, dai governatori locali. lle Ruggiero dichiarò sacra

e inviolabile la persona del giudice, e delitto pari al sacrilegio il porre indubbio la rettitudine e l'autorità di coloro
che remlevano giustizia in suo nome. Ma, risultando colpevoli di dolo e corruzione. erano condannati alla infamia,

ed alla morte se avessero pronunziato ingiusta condanna
capitale. Dovevano accordare e sentire le opportune difese
dell‘imputato, eccetto che si fosse trattato di ladroni o

composte di quaranta giudici, che venivano scelti tra i

ricettatori, che erano giudicati ad modum belli, con prova

membri del maggior Consiglio con la durata in carica per
due anni, e con funzioni promiscue civili e penali.
Il tribunale giudicava con tre membri, i quali depone-

privilegiata.

vano il loro voto segreto.

Il gran Federico volle anzitutto rivendicare a sé la no—
mina dei giudici e minacciò gravi pene contro i prelati e
i baroni soliti ad usurpare la giurisdizione criminale.

Nella Lombardia esisteva il tribunale del capitano di
giustizia con l'assistenza di un giureconsulto, che era
detto vicario per I'amministrazione della giustizia penale

Istituì i giudici permanenti. Sotto Federico continua e

in tutto lo Stato. Delle cause minori conosceva il podestà,

ziavano con l'assistenza di giuristi. Dei reati più gravi co-

poi detto sindaco.
La Lombardia durante la dominazione francese ne su-

nosceva la Magna Curia, presieduta dal gran giustiziere e
composta di quattro assessori, i quali avevano giurisdizione

meglio si organizza la giurisdizione dei giudici munari
detti « baiuli », e dei giustizieri provinciali, che pronun-

bisce anche le istituzioni giudiziarie, ﬁno a quando, con-

in tutto il regno, ed a guisa dei giudici della Corte di

giunta al Veneto sotto il dominio dell'Austria, questa v'introduce la sua legislazione. La giurisdizione penale media

Londra avevano obbligo di recarsi nelle provincie a rendere
giustizia e sorvegliare l'opera dei magistrati locali.

era assegnata al tribunali, che avevano sede nel capoluogo
di ogni provincia. Dei reati minimi conosceva il pretore.
18. La giurisdizione criminale in Genova era divisa tra

vicaria », composta d'insigni giureconsulti, che ne erano

i governatori locali, la Rota criminale ed il Senato. Otte-

st‘ultimo, sebbene fosse un corpo essenzialmente politico,
accentrava le supreme attribuzioni giudiziarie, anche in

materia penale, ed era composto di dodici membri. La Rota
giudicava dei reati che non erano di competenza dei giudici
locali, inappellabilmente. Si componeva di tre giudici che
duravano in carica tre anni.
(1) V. Contini, Legisl. toscana, 1860.

(2) V. Liberatore, Introduzione allo studio della legisl.,
parte 2“, Napoli 1803; Grimaldi, Storia delle leggi e dei magistrati nel regno di Napoli; Giannone, Storia civile del regno

di Napoli.

Carlo d'Angiò sostituì ad essa la « Curia o Corte della
i consiglieri, e sotto la presidenza di un principe reale, e
di poi di un reggente di nomina regia. Le decisioni e le
pratiche della Corte, ordinate e poi dalla regina Giovanna
pubblicate come leggi, si mantennero in vigore ﬁno a tutto

il secolo XVIII. A tale epoca risale la istituzione dei « smdacati » (3), in forza di cui i giudici delle provincie non pOtevano durare in carica più di due anni. Indi per cinquil_ﬂlfl

giorni dovevano fermarsi nei luoghi ove avevano amman(3) La istituzione dei sindacati ebbe maggior vigore in ltali-1
specialmente all‘epoca dei Comuni, in cui la giurisdizione penale
era affidata ai consoli e ai podestà, come giudici singoli per le
cause minori, col concorso di altri magistrati per le più gr…V. Liberatore, op. cit., vol. II, 186.
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In Sardegna erano ordinati i «Leali della Corona » le

strato giustizia per render conto degli eventuali reclami
dei cittadini avanti un collegio di dottori che giudicavano

cui sentenze, in caso di voti discordi, erano sottoposte al

sommariamente.

Consiglio‘dei savi della Corte in unione ai migliori leali
della corona. Notevole è anche l'ordinamento dei « .Inrati

Sotto il dominio dei Borboni le cause penali erano affi-

date ai governatori locali, regi e baronali, fermo restando

de Logn», una specie di ufficiali di polizia giudiziaria, i

però il privilegio accordato agli entt e allectttàdreser-

quali ricercavano e catturavano i delinquenti, e non sco-

citare la giurisdizione criminale, con l'obblth di ricliiedere il voto del giudice ordinario del luogo o viciniore.
] giudici che non erano dottori in legge dovevano cltiamare

prendo i colpevoli essi erano condannati a pagare una
multa. La giustizia penale era collegialmente amministrata
dalla R. Udienza, che sedeva in Cagliari e conosceva di

a sè un dottore in legge o giurista, dal cui responso non

tutti i processi, meno quelli nnnori attribuiti ai giudici

si potevano allontanare. Era prescritto l'obbligo della resi-

locali (2).
Con gli editti"! e 30 ottobre 1814, nello Stato sardo-

denza e il segreto del voto a pena di destituzione.

Nel capoluogo delle provincie sedeva la Il. Udienza, com-

piemontesi: al giudice ordinario fu sostituita la giudicatura

posta dal presidente. che aveva voto deliberativo se era
dottore laureato, dal capo di Ruota, due uditori ed un nu-

di mandamento, somigliante al nostro pretore.

mero variabile d'inqtnsitoﬂ, oltre il notaio, il sollecitatore

ciali collegiali, detti « Tribunali di prefettura », che giudi-

ﬁscale e l'avvocato dei poveri. Essa, corrispondentemente
agli odierni tribunali, conosceva dei reati che non appar-

cavano in prima sede dei reati di polizia e correzionali, e

tenevano ai gotternatori locali o a giurisdizioni speciali,

mento. Esistevano con la superiore giurisdizione del senato
mnnerose giurisdizioni speciali. Con la pubblicazione dello
Statuto, oltre ad abolirsi queste, il senato si cambiò in

ed in grado di appello delle cause portate avanti i magi—
strati locali.

A Napoli, la gran Corte della vicaria, oltre a giudicare
degli appelli contro le sentenze della R. Udienza, giudicava
in prima sede dei reati commessi nella circoscrizione
territoriale della capitale.
In tutti i tribunali, ove trattavasi di reati capitali, il

Nel 1822 ai prefetti furono sostituiti i tribunali provin-

in appello avverso le sentenze delle gindtcature di manda-

tribunale di appello, riservandosi quel nome all'Alta Camera politica. Nel 1853 veniva promulgata la legge sull‘ordinamento giudiziario che. estesa successivamente alle
altre regioni a misura che si compiva l'unificazione, è la

legge che, sebbene in parte riformata, tuttora ci governa.

voto del presidente, favorevole all'imputato, valeva per due.

Con la prammatica del ‘23 settembre 1774 In stabilito che

Capo II. — Lastsuzwna ESTERA.

le decisioni fossero corredate dei ntotivi in fatto e in diritto.
1 motivi non dovevano trarsi dall'autorità dei dottori, i
quali con le loro cozzanti opinioni avevano alterato e reso
incerto e arbitrario il diritto, ma dalla legge scritta.

22. Diversi tipi di tribunali. — 23. Inghilterra. -— ?4. Irlanda
e Scozia. — 25. Stati Uniti. — ‘26. Svizzera. —97. Malta.

Tribunali speciali erano quelli della « Salute generale »,

33. Spagna. — 34. Austria. — 35. Ungheria e Croazia.

del « Commercio », che conosceva anche dei reati in ma-

— 36. Russia. — 37. Danimarca. — 38. Olanda. —
39. Altri Stati.'

teria commerciale, il militare, il marittimo, quello di casa

reale, ecc.

— 28. Germania. — "29. Norvegia. — 30. Bosnia-Erze—

govina e Bulgaria. — 31. Francia. — 32. Belgio. —

larmente conosceva dei reati di polizia e eorrezionali, e la
gran Corte criminale che conosceva dei crimini in prima

22. Diamo ora un rapido sguardo ai principali ordinamenti esteri per quel che attiene alla nostra materia, rilevando subito che le moderne organizzazioni giudiziarie,
sotto l'aspetto generale, si possono distinguere in tre tipi
hen distinti. a secomla che la giustizia penale è amministrata prevalentemente dall‘elemento popolare; ovvero

sede e degli appelli contro le sentenze del giudice di circondario. E tali istituzioni perdurarono ﬁno alla unifica-

prevalentemente dall'elemento tecnico; ovvero inline esclusivamente da quest'ultimo. La legislazione inglese e la

Con la riforma organica del “1817, che seguì alla restaurazione, i tribunali non avevano giurisdizione penale.

Questa era divisa tra il giudice di circondario, che singo-

zione della legislazione italiana.

tedesca offrono i migliori esempi del primo tipo, mediante

. 21. Maggiore stabilità ebbero gli ordinamenti giudiziari
lnP1emonte sotto il dominio della Casa Savoia. Accanto

il classico giuri, la inglese, e mediante lo scabiuato per i

da un consulente legale. Ai tribunali odierni meglio corri-

reati minori e il giuri peri reati più gravi, la tedesca. Le
legislazioni italiana e francese offrono l'esempio del secondo
tipo, limitando l'intervento del giuri alla conoscenza di
taluni reati, a causa della loro gravità o speciale natura
politica. Altre legislazioni, sul tipo della olandese, attri-

Spondevano le prefetture istituite da Emanuele Filiberto.

buiscono al magistrato togato la cognizionedi tutti i reati.

Anche questi giudici erano soggetti ai sindacati allo spirare della carica. Magistrature supretne di merito erano i
Senatt, che avevano competenza a conoscere di qualunque

Guardando però la cosa sotto il nostro particolare aspetto,
cioè in ordine ai tribunali propriamente detti, troviatno
che il seeonth e terzo tipo si fondono in uno, giacchè tanto

causa, anche avocandola dai giudici minori, e conoscevano
"' grado di appello contro le sentenze delle prefetture.

gli ordinamenti a tipo francese, quanto quelli a tipo olan-

Il senatogiudicava in penale col numero di cinque membri.

intermedia. Sicchè una più esatta distinzione riguardo ai
tribunali c'induce a ravvisare nelle moderne legislazioni

ai castellani erano dei giudici ordinari, investiti della cono-

scenza dei reati tumori. Essi duravano in carica tre anni,
ese non erano dottori in legge dovevano essere assistiti

I prefetti giudicavano anche singolarmente (1).

dese, escludono l'elemento popolare dalla giurisdizione

\_.__

(l‘) Caratteristico, specialmente nella magistratura piemontese,
… | “150_delle « sportule », somme- che gl'impntati dovevano pa-

regalie più o meno laute. Per notizie più particolari sulla orga-

gare f" giudici in proporzione della condanna; e causa di deplo—

Storia della magistratura piemonlese.
(2) Manno, Storia della Sardegna.

revoli abusi, anche perchè alle sportule si univano le pretese di

nizzazione e sul funzionamento dei tribunali vedi: Dionisotti,
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tre forme spiccate: i tribunali col giurì, che conosce solo

3. E anche giudice collegiale perla conoscenza dei
reati rinviati dalla gittria () demandati da leggi speciali,

del fatto,sul tnodello inglese; i tribunali con gli scabini,
che conoscono del fatto e del diritto, sul modello tedesco;

ed allora si dice « Petty session ». Questo collegio e co.

ed i tribunali tecnici, composti di soli magistrati togati,
sul modello del francese e dell'italiano.

stituito dai giudici di pace di ciascuna contrada, in numero
di due o più.

23. Alla organizzazione giudiziaria inglese partecipano:

4. Il giudice collegiale, e talvolta anche singolo, con

a) i giurati; b) i giudici di pace; e) imagistrati togati (1).
I primi hanno funzioni temporanee nella istruzione e nel
giudizio, riguardo alla generalità dei procedimenti penali.
Essi sono scelti per la partecipazione alle annuali sessioni
delle assise dello sceriffo, sopra una lista'di persone aventi

l'intervento dei giurati, quando giudica degli appelli avverso le sentenze del giudice di pace singolo, vienecosti-

requisiti di censo, di domicilio e di capacità morale e in-

Le sessioni dei giudici di pace sono le magistrature che,
per competenza e organizzazione, pure fra diﬂerenze prof'onde, possono paragonarsi ai nostri tribunali penali.

tellettuale; la quale lista è formata annualmente dalle
Amministrazioni locali. I secondi sono nominati a vita
senza il concorso di speciali requisiti 0 titoli, e prestano
opera gratuita. Gli ultimi sono nominati senza concorso
o tirocinio, tra le persone competenti e probe. Sono pochissimi, al contrario dell'immenso stuolo dei giudici di pace,

e lautamente stipendiati.

[ giudici togati inglesi fanno parte della Corte di Londra,
divisa oggi in otto circoli. Essi si recano in determinate
epoche dell'anno nelle varie contee, per investigare sui
reati e scoprire i colpevoli, provvedere sulla sorte delle
persone arrestate, convocare i giurati per la trattazione

delle cause più gravi e chiedere conto ai giudici minori

tuito dai giudici di pace della contea, si aduna tre volte
l'anno in sessioni di varia durata, e si denomina: « Quarter
session » (4).

24. Senza dire delle istituzioni irlandesi, che meglio si

avvicinano al sistema francese, molti punti di contatto con

l’ordinamento dell'Inghilterra ha quello dello Scozia, come
la istituzione del giudice di pace e del giuri ed il sistema
elettivo per la nomina dei magistrati. Importante è l‘organizzazione del Pubblico Ministero che funziona anche da
giudice istruttore. Nelle contee hanno sede i cosidetti procuratori ﬁscali, che sono nominati a vita ed inamovibili, al

contrario del loro capo, il « Lord-advocate » e del personale dipendente, i quali sono soggetti alle mutevoli vicende
politiche. I funzionari del Pubblico Ministero compiono

della prestata opera. Come si vede, le loro attribuzioni

l’istruzione e trasmettono il processo al « Lord-advocate »,

rispondono in parte a quelle del Pubblico Ministero, del
giudice istruttore e del presidente della Corte d‘assise dei
nostri ordinamenti. La funzione dell'organo pubblico di

che decide se l'imputato debba essere prosciolto o rinviata
al giudizio, ed in questa ipotesi dichiara il magistrato
competente e la forma del procedimento. Il suo pronunziato è inappellabile, salvo ricorso al Parlamento, unico
giudice della condotta di lui.
Il giudizio si svolge avanti allo sceriffo, ovveroalginri (5).
Al dibattimento assistono il giudice, il procuratore di Stato

accusa (director of public prosecution) è meramente sus-

sidiaria (2).
Più interessante ai nostri lini è la istituzione del giu—
dice di pace (justice of peace), che risale al secolo XVI,
acquistando sempre maggiore autorità e prestigio (3). Le

attribuzioni odierne singole e collegiali del giudice di pace
inglese possono così distinguersi :

ed il cancelliere. Come in Inghilterra, se l'accusato è confesso, si passa senz'altro all'applicazione della pena; se

con procedimento sommario e senza preventiva istruzione

nega il fatto o una circostanza influente di esse, hanno
luogo le prove. Egli non viene interrogato, a meno che
non chieda di essere inteso come semplice testimonio.

dei reati punibili ﬁno a tre mesi di carcere, di molti reati

Il verbale e la sentenza sono di una particolare sobrietà (G).

speciali e delle contravvenzioni. Aperto il dibattimento,

25. Negli Stati Uniti, accanto alla magistratura del
singoli Stati esiste quella della Confederazione.
La prima comprende il tribunale federale, la Corte Sli-'

1. Singolarmente, a guisa dei nostri pretori, giudica

se l'imputato ammette l'accusa, il giudice pronunzia
senz'altro la sentenza. Se nega, si sentono l’accusatore; e
i testimoni a carico e a discarico e quindi è prouunziala

la sentenza. Di solito le deposizioni dei testimoni non
sono nemmeno riassunte in verbale stante il principio

della oralità dei giudizi.

prema, la Corte di circuito e la Corte di distretto, aventi
speciale competenza per conoscere di taluni delitti, come

quelli di alto tradimento contro la Confederazione, i flelllll
commessi in territorio federale ed i processi interessanti

2. Il giudice di pace presiede il giuri d’istruzione,

cittadini che appartengono a Stati diversi. Le Corti di

che funziona come camera di consiglio col potere di pro-

circuito giudicano delle cause di minore importanza. Le

sciogliere o rinviare a giudizio l’imputato. Questa Corte

Corti di distretto conoscono in prima sede delle cause piu
gravi ed in seconda sede degli appelli avverso le sentenze

sentei testimoni, interroga l'imputato e raccoglie le prove
nel contradittorio e con la pubblicità come nel dibattimento.
Nelle funzioni istruttorie i giudici di pace sono coadiuvati
dallo sceriffo, che è anche capo della polizia locale, e dal
« coroner », che ha speciali attribuzioni istruttorie nei casi

delle Corti di circuito. Esse hanno pure una competenti!

concorrente con quella dei tribunali dello Stato ove il delitto
è comutesso quando si tratti di contraffazione o alterazione

di morte violenta e lesioni gravi.

di moneta nazionale o di altre speciali falsità previstenelle
leggi. Nei singoli Stati la giustizia penale è resa dat giu-

(1) Seymour Harris, Principi di dir. e proc. penale inglese,
trad. Bertola, Verona 1898; Franqueville, Le système iudiciaire

(A) Piacentini, Il sistema dei gravami in materia penale in
Inghilterra (Riv. Pen., LXXV, 569 e seguenti).

(le la Grande-Bretagne, Paris 1893; Glasson, Histoire de droit

(5) V. Mittgrmaier, Traité de la procédure criminelle en IE"-

et des institutions de l'Angleterre, 1883.
(2) Piacentini, Il Pubbl. Minist. in Inghilterra (Hiv. Pen.,
min…, 22).
(3) Brown, Principles summary criminal iurisdiction.

gleterre, en Ecosse e dans l‘Ante'rt'que da Nord, ediztone 1819.
pag. 126 e seguenti.
(6) V. Keedy, Criminal procedure in Scotland (Journal Off_hff
american institute o/' criminal Iata, ecc., in, 834 e seguenti)-
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dici ambulanti e dai giuri, i quali hanno anche giurisdizione istruttoria (1).

Alla scoperta dei reati e dei delinquenti presiede l'« Attorney general», alla cui dipendenza e la polizia, ed un
numero rilevante di funzionari detti avvocati pubblici di
distretto. Nella istruttoria, e nei giudizi non demandati
al giudice singolo, interviene il giuri. La partecipazione

del giuri è condizione essenziale alla validità del procedimento per accusa, essendo prevista nella Costituzione federale. Onde l'imputato non può privarsi di questa garanzia.
Egli in parecchi Stati e autorizzato a rinunziarvi e davanti

alle giurisdizioni inferiori deve espressamente domandare
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tribunale correzionalc; però in quest'ultimo può farsi a
meno dell'intervento del giurì se il giudicabile confesso
dichiari di voler essere giudicato dal magistrato e la con—
fessione sia ribadita da prove che la rendano veridica.

Nel Canton Ticino il decreto costituzionale dell'8 novembre 1894 contiene le basi di una nuova organizzazione

in materia penale; cui fece seguito il codice di procedura
andato in vigore col 1° gennaio 1896. Delle contravvenzioni punibili con pena pecuniaria fra le lire 100 e la prigione uott superiore a 7 giorni, giudica il giudice di pace,
con sentenza appellabile avanti al tribunale, o Corte del
distretto. La Corte del distretto giudica degli altri reati

l'intervento dei giurati, in prima sede, mentre in appello

non costituenti crimini e degli appelli avanti cennati. La

interviene di diritto. I giurati decidono sul fatto; e quando
in primo grado sul fatto abbia deciso il magistrato, e la

Corte cantonale giudica dei crimini. Queste Corti si com-

causa vada in appello, al nuovo giudizio deve partecipare
il giuri (box) sotto la presidenza di un magistrato.
I nomi dei giurati sono sorteggiati nella maggior parte

degli Stati sopra una lista stabilita da una speciale Contmissione di magistrati e di funzionari amministrativi. I
giudici sono elettivi. Il che, sebbene riesca di grave danno
alla retta amministrazione della giustizia, è tenuto gelosamente fermo dallo eccessivo spirito democratico degli
americani.

Il dibattimento è pubblico. L'accusatore presenta le
prove, chiama i testimoni e li esamina. Lo stesso fa l'im—

putato con il discarico. Il giudice non spiega l'attività, né
ha le attribuzioni direttive proprie dei presidenti dei nostri
collegi. Egli è terzo moderatore fra le parti in contrasto,

ma può stabilire il modo come debba essere interrogato
il testimonio ad esame incrociato (cross-examination).

L’accusatore può cltiedere di essere inteso con giuramento.

anche su di un punto dell'accusa (California), ed allora egli
soggiace alle stesse regole e responsabilità del testimonio.
Dopo il dibattimento, la Corte pronunzia la sentenza in

pongono di magistrati e di giurati, i quali statuiscono unitamente sul fatto, sul diritto e sulla pena, come gli sca—
bini. Nel dibattimento, secondo il sistema inglese, scarsi

sono i poteri del presidente ed i testimoni vengono esaminati direttamente dalle parti.

Più conformi alle nostre sono le istituzioni di altri Cantoni, ove la giustizia penale e organizzata diversamente, a
seconda della natura del reato: il giudice singolo per le
minori infrazioni; il tribunale collegiale perla giurisdizione intermedia in prima sede e per gli appelli contro la
sentenza del giudice singolo; la Corte di assise per i reati
più gravi e d'indole politica. Cosi specialmente il Tribunale di Zurigo detto Bezirksgerichte, quello di Berna detto
Amtsgerichte ed altri minori.
27. La legislazione maltese è ispirata alla inglese. Le
investigazioni e l'istruttoria sono aﬁidate all'avvocato della
Corona, il quale trae l'imputato a giudizio con formale
atto di accusa. Delle contravvenzioni e dei delitti minimi
conosce il giudice unico; degli altri delitti e di talune
contravvenzioni speciali giudica il tribunale, che è detto
Corte criminale con l'intervento del giuri. Il giudizio

26. Il Tribunale federale svizzero riveste in gran parte
le funzioni proprie delle nostre Sezioni di accusa e delle

segue le norme della procedura inglese.
28. In Germania la giustizia penale è amministrata:
1° dai tribunali distrettuali (Amtsgerichte) che corrispondono quasi esattamente per competenza alle nostre preture; 2° dai tribunali provinciali (Landgerichte) corrispondenti ai nostri tribunali; 3° dalle Corti di assise con

Corti di assise. E composto di tre giudici e dodici giurati

l'intervento dei giurati; 4° dai Tribunali dell'Impero (4).

«1 lipo inglese; ma è anche giudice collegiale Legato inappellabile per taluni reati, composto di cinque magistrati.
Questo tribunale tende sempre più ad assorbire la giurisdizione penale dei singoli Cantoni, ed ha sede a Losanna (3).
. Gli ordinamenti dei singoli Cantoni sono così numerosi e
disparati che non sarebbe possibile ricondurli ad un sistema

L'organizzazione giudiziaria è regolata dalla legge 27 gennaio 1877 e 27 maggio 1898 che contiene alcune modifi-

presenza dell'accusato, se giudicabile di crimine. La sen-

tenza non è motivata e contiene l’indicazione della pena 0
la pronunzia di assoluzione con le altre conseguenze di

legge. Il verbale di dibattimento e stenograﬁco (2).

cazioni, anche per armonizzare l'organizzazione stessa

col nuovo codice civile tedesco.

[ tribunali distrettuali tedeschi, composti di giudici to-

0‘a più sistemi nettamente delineati: prevale però in essi

gati, ltanno giurisdizione piena in materia civile e giurisdizione istruttoria in materia penale, cosi come i nostri

lBÌIÎ-mento popolare, anche per la conoscenza dei reati mi-

giudici di mandamento nelle città che sono sedi delle pre-

“°fh il più spesso sul tipo del giuri inglese, in qualche

tore urbane. Del giudizio penale è investito il tribunale
dein scabini (Scltdﬂengericltte), emanazione del tribunale

legislazione sul modello dello scabittato tedesco.
[Così a Ginevra ed in altri Cantoni i tribunali conoscono
di tutti i reati con un numero maggiore o minore di giu-

distrettuale, che è composto da un giudice del tribunale
suddetto con la veste di presidente, e da due scabini. Co-

rati a seconda della natura e gravità della imputazione.

storo, a differenza del giurì, pronunziano col presidente

Secondo la legislazione dei Contorni di Vaud e di Neuchatel

Il giurì funziona tanto con la Corte di assise, quanto col

sul fatto, sul diritto e sull’applicazioue della pena. Emessa
la sentenza, cessano le attribuzioni dello Schàﬁengerichte,

(‘I) V. Helbronner, Le pouvoir 7'udiciaire aux États-Unis ;
St°”.Y. Commentaries of the United-States, 1891.

Soc. de le'gisl. comp., 1887, 225).

(2) Per la speciale organizzazione e il funzionamento dei tribulì‘dll nello Stato di New York vedi Fournier, Code de procédure

crtmmefte de l'État de New- York.

(3) Favey, Organisation judiciaire en Suisse (Bull. de la

,

(ii.) Dubarde, Carle d'organisation judiciaire allemande, Paris

1885; Labande, Le droit publique da l’Empire allemande,
Paris 1904.
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e quanto ulteriormente può interessare la giustizia penale,

29. Informata alla legislazione tedesca e la norvegese,

in via d‘incidenti e di esecuzione, rientra nella competenza

Dei reati maggiori conosce la Corte di assise; degli altri
il tribunale degli scabini composto del presidente e di due
scabini. L'intervento di costoro, come pure del Pubblico

dell’Amtsgeric-hte. Le liste degli scabini si formano al principio dell"anno e si estraggono quelli che debbono prestare servizio per non oltre cinque udienze nel corso dell'anno. Il servizio è obbligatorio e gratuito (1).

Vuolsi ancora avvertire che il tribunale distrettuale,
oltre che per mezzo degli scabini, amministra la giustizia
penale anche per mezzo del giudice distrettuale singolo,

quando si tratta di contravvenzioni speciali o di quelle
riguardo alle quali esista la confessione dell'imputato e il
consenso del Pubblico Ministero.
Il tribunale provinciale o regionale giudica gli appelli
contro le sentenze del tribunale distrettuale (scabini o giu-

dice unico) con tre membri; ed inappellabilmeute degli
altri reati, eccetto quelli che sono deferiti alla Corte di

assise, col numero di cinque giudici. Notevole è l'ampia
circoscrizione territoriale di siffatti tribunali, che, secondo
il bisogno e l‘organico delle varie sedi, si dividono in due

o più sezioni presiedute dal Direkloren o presidente di

sezione. La composizione delle Sezioni e la distribuzione

Ministero edel difensore, non e necessario quando risulti

che l'imputato abbia confessato il fatto e la confessionesia
avvalorata da altre prove. La giurisdizione istruttoria e (le.
mattdata alla Cautera di consiglio composta di tre giudici.
Nella fase preliminare al dibattimento le funzioni del presidente sono quasi tutte assorbite dal Pubblico Ministero,
il quale stabilisce l'udienza, nomina il difensore all'impu-

tato, dispone le citazioni, rimettendone una copia al pre-

sidente del tribunale. Il dibattimento e diretto dal presidente. L'esame dei testimoni e incrociato, ma può essere
fatto dal presidente quando lo ritenga necessario. La sentenza e eutanata seduta stante, e solo nelle cause molto
gravi può essere prouunziala fra i tre giorni dopo chiuso
il dibattimento. In tnateria contravvenzionale, se l'imputato
sia confesso, il giudice può limitarsi ad applicare la pena,
senz'altro (3).
30. Tra le legislazioni minori, oltre alla ticinese, avanti

degli affari, anzichè essere stabilite. come tra noi, rispet-

cennata, vuole annoverarsi quella della Bosnia ed Erzego-

tivamente dal ministro e dal presidente capo, è fatta da

vina e della Bulgaria, come ispirate al tribunale degli

uno speciale collegio giudiziario detto Prà'sidin-m, composto

scabini di Germania. Nella prima gli scabini hanno anche

dal presidente, dai presidenti di sezione e dal giudice

giurisdizione istruttoria e concorrono col giudice togato
alla pronunzia di proscioglimento o di rinvio al giudizio.

anziano.

Quando le sezioni ordinarie non bastino, per determi-

Al giudizio partecipano col presidente in numero di due
e giudicano in fatto e in diritto.

nati afiari penali, si formano delle sezioni distaccate, cui
si assegnano determinati altari penali e che sono composte di giudici di esso tribunale od anche dei tribunali
distrettuali, ovvero scelti nella classe dei giudici o degli
aspiranti.
La giurisdizione istruttoria è demandata ai tribttnali
provinciali, che la esercitano a mezzo del giudice istrut-

alla formazione della sentenza. La giurisdizione istruttoria
è affidata ad un giudice del tribunale, il quale procede

tore e della Camera di consiglio, la quale decide con

d'ufficio, ovvero a ricltiesta del Pubblico Ministero o della

tre membri. Essa ha speciale importanza perchè, non esistendo in Germania la Corte d'appello e la Sezione d'ac—

parte lesa che eserciti l'azione penale.
31. La legislazione francese moderna prende le sue

L'ordinamento ed il funzionamento del tribunale penale
bulgaro risulta dal codice del 3 aprile 1897. Oltre al giudice singolo, v'è il tribunale circondariale, che si cornpone del presidente e di due scabini. Costoro concorrono

cusa, pronunzia anche le sentenze di rinvio alle Assise.

mosse dalle leggi 22 luglio e 22 settembre 'l79l che isti-

Secondo il codice processuale del 1° febbraio 1877, il
presidente del tribunale ha, sul tipo delle legislazioni meridionali, la direzione del dibattimento, esamina l’imputato

tuirono le prime tre specie di tribunali: a) il tribunale

e le altre parti ed assume le prove. Possono però, dietro
analoga richiesta e permesso del presidente, rivolgere di-

rettamente domande ai testimoni le parti, il Pubblico
Mitnstero ed i giudici assessori. Chiuso il dibattimento, è
pronunziata la sentenza che può essere di condanna, di

assoluzione, ovvero di sospensione del procedimento quando
per un reato perseguibile a querela di parte risulti che la
querela non è stata presentata e possa proporsi in seguito.
Per emettere sentenza di condanna non basta la setnplice
maggioranza, cecorrono ittvece i due terzi dei voti dei
decnlenti; e quindi se sono quattro, occorrono tre voti, e
se cinque, ne occorrono quattro, perchè le frazioni non

criminale con sede nei capoluoghi di dipartimento per la

conoscenza dei crimini; b) il tribunale correzionale investito della conoscenza dei reati portanti pena pecuniaria;
c) il tribunale municipale per giudicare delle contravvenzioni di polizia. Al primo partecipavano i giurati; al
secondo un giudice di pace, che funzionava da presidente

e due giudici elettivi, sull'esempio della Confederazione
americana; al terzo tre giudici pure elettivi, scelti dal
Consiglio comunale fra gli ufficiali comunali. Con la costituzione del 22 glaciale, anno VIII, fu abolita la nomina
elettiva dei giudici. La legge 20 aprile 1810 abolì i .ll‘lj
bunali criminali, istituendo in luogo di essi le Corti dl
assise, e riformò definitivamente l'organizzazione giudi-

sia impedito, ne fa annotazione il presidente, o per esso il

ziaria e la procedura penale.
Secondo questa legge fondamentale, i tribunali correzionali, cessando di costituire una magistratura separata,
rientrarono a far parte del tribunale civile, con le fun-l
zioni di giudice collegiale dei delitti, in prima sede. edegll

giudice anziano. Il verbale di dibattimento e sottoscritto
dal presidente e dal cancelliere (2).—

cedenti leggi or centuale del 1791 si era affermato la npp“‘

contano.
La sentenza e sottoscritta dal presidente e dai giudici;
non e sottoscritta dain scabini. Quando uno dei giudici

(1) V. Martina, Studi di legisl. gem, cap. 11 e in, Torino
1911 e Meyer, Strafprozessreform, Sli'aﬂqei'ichtso:'ganisation
und Hic/tterstand, 1914.

appelli in materia contravvenzionale. Giacché con le pre-

(2) Gueist, IGei'ic/tlsuerfassungsgesetz ecc., Berlin 1903..
(3) V. la interessante Introduzione del Brusa al Cod. di P""’
cedura pen. norvegese, Torino 1900.
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cato il principio della netta separazione tra la giustizia
penale e la civile, con personale distinto, se.5l.eccleltlll,
quale tenue punto di contatto fra le due giurisdizioni,
l'attribuzione al tribunale civile di distretto di giudicare
gli appelli avverso le sentenze dei tribunali di polizia.

Tale principio che la Franciarepnbblicana caldeggiò
anche in odio agli antichi parlamenti, ligi ai re, e che in

certo modo avevano unificato l'organizzazione delle due
giustizie ('I), fu ampiamente discusso durante la elabora-
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dirige il dibattimento, interroga il prevenuto ed esamina i
testimoni e periti, ordina la lettura degli atti e firma col
cancelliere il verbale di dibattimento. Sugli incidenti decide il Collegio. Esaurita la discussione il tribunale pronunzia la sentenza, ma questa può anche essere rinviata

all'udienza successiva (6).
32. Anche l'organizzazione belgaè informata al criterio
dell'unità dell‘organico dei giudici di tribunale e della
rotazione nelle funzioni. Il personale è rinnovato ogni

zione della legge del 1810. La giurisdizione, si disse, è

triennio in ciascun tribunale e nelle rispettive Sezioni e

incompleta se non pronunzia sulle cose e sulle persone, e

Camere. Il reclutamento dei giudici è invece modellato

l'ordine civile non è ben costituito sei tribunali non hanno
il mezzo di contenere tutti nel limiti del loro dovere mercè

all'inglese. Non vi esiste concorso, carriera 0 tirocinio.
I giudici sono scelti fra i magistrati, gli avvocati e i

l'azione penale. La scienza della giustizia civile, supponendo estese cognizioni, concilia stima a coloro che la

professori di diritto nei modi stabiliti nella costituzione
'I febbraio 1831 e nella legge organica del 22 febbraio 1892.

posseggono. lliversando ledue giustizie nelle stesse mani,
si viene a riversare sulla giustizia penale la considera-

Le funzioni istruttorie sono assegnate al giudice istrut-

zione di cui gode la civile, ad avere giudici esercitati
nelle due branche e ad ottenere il perfezionamento della

tore ed alla Camera di consiglio che delibera col numero
di tre membri: il presidente del tribunale, il giudice
istruttore ed il giudice anziano. Il tribunale, detto correzionale, giudica in prima sede dei reati non deferiti al

magistratura (2).

Il quale criterio è rimasto fermo e vige tuttora. Oltre
ai giudici di pace, corrispondenti in limiti più ristretti ai
nostri pretori, ed alle Corti di assise, la giustizia penale è
resa dai tribunali correzionali che fanno parte del tribunale civile con funzioni promiscue. La distribuzione del
personale si fa annualmente per turno, quasi sotto la

preoccupazione di evitare la specializzazione e la ﬁssità di
funzioni da parte del giudice, ritenute fonti di abusi, di
deformazione e fossilizzazione mentale e di pregiudizio alla
cultura generale del giudice medesimo.
A seconda della loro importanza, i tribunali si dividono
in Camere 0 Sezioni, presiedute da vice-presidenti. I gin-

giudice di pace, 0 alla Corte di assise, e in secondo grado
degli appelli avverso le sentenze del giudice di pace sempre

in numero di tre membri. Come in Francia. anche nel
Belgio, dei processi a carico di funzionari dell‘ordine gindiziario conosce la Corte d'appello inappellabilmente. Il
dibattimento è modellato sul codice d'istruzione francese;

dici sono togati. Sono magistrati di carriera, in seguito
all'abolizione di sopra ricordata dei giudici elettivi (3).

anzi è lo stesso codice che, pur modificato con varie leggi
e specie quelle del 15 maggio 1838, 18 febbraio 1852,
20 aprile 1874 e 4 ottobre 1867, ancora governa il
Belgio (7).
33. La Spagna è retta dal codice del 14 settembre 1882
e dalla legge 20 aprile 1888, che ristabiliva il giuri per
la conoscenza dei reati più gravi. Notevole carattere di

L'istituzione degli assessori correzionali sul tipo dello

questa legislazione e che in materia penale non ammette

scabinato tedesco, proposta nel 1848 ed in altre epoche.
non ha potuto incontrare mai il suffragio del Parlamento.

scono, alcuni come giudice comune, altri come giudice

La giurisdizione istruttoria e afﬁdata al giudice istruttore che provvede alla chiusura della istruzione con deci-

sione di rinvio o di proscioglimento per i reati di competenza del tribunale o del giudice di pace e rimette gli
atti alla procura generale per i reati di competenza super‘iore. E vi è consentito, per gli accertamenti generici,
linterrogatorio e i confronti, l'intervento della difesa (Al).

Il tribunale, composto del presidente e di due giudici,
conosce in prima sede dei reati che non sono di competenza

del giudice di pace, 0 della Corte d’appello (5), o di assise,
e in grado d'appello delle sentenze del giudice di pace.

l‘istituto dell'appello. I tribunali detti Audiencias, conospeciale.
Sono speciali: a) Il tribunale della Stampa per i reati
di stampa; ed è composto di un presidente di Audiencia:
e due giudici del tribunale de partido. b) ll tribunale
territoriale che conosce particolarmente dei. reati commessi

dai pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni.
Sono comuni, oltre il giudice municipale, corrispon-

dente al nostro pretore: a) il tribunale de partido che
conosce, col sistema del giudice singolo, degli appelli

Nella fase preparatoria del dibattimento, le funzioni del

contro le sentenze del giudice municipale; b) il tribunale
criminale (de lo criminal) di tre membri, investito della
cognizione della generalità dei reati (8). L'istruzione e

premdente del tribunale sono quasi nulle. Il presidente

affidata al giudice istruttore facente parte del tribunale

—\….

('l) I Parlamenti francesi, come organismi giudiziari, sono di
notevole importanza storica perla loro organizzazione e le loro

(li.) V. da ultimo Zafliit0, La difesa penale nel periodo istruitorio in Francia (Hiv. Pen., Lxxx, 297).

“talloni. Essi germinarono dalle antiche assemblee dei pari, in
cui l'intervento di conoscitori delle leggi, dapprima ammesso come

elemento consultivo, gradatamente prevalse fino a costituire un
F°l‘po giudiziario collegiale, tecnico, permanente. I giudici erano
Inamovib1h e le cariche anche ereditarie. Esci-citavano giurisdiZione piena nelle rispettive circoscrizioni.
(?) Locré, Législat. civ., Grim. e comm. de la France, XXIV,
Pag. lil0; e specialmente le osservazioni dell'Arcicaneelliere e

dell'imperatore Napoleone.
(3) i\lourlon, He'pe'titions e'crilcs sur l’orgaiiisrttibii ]udiciai're

francaise, 1885.
77 — DIGES'I'O ITALIANO, Vol. XXIII, Parte 2°.

(5) Sono di competenza della Corte d‘appello i reati commessi
da taluni pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni (magistrati, autorità politiche e amministrative, ecc.).
(6) Garraud, Traité lhéor. et prat. d'inslrucl. criminelle el

de procéd. pe'nale, vol. iii, Lyon 1912.

'

(7) Nypels, Legislatioii crimine/le de la Belgique; ’l'hir_v,
Cours de droit crimine! belgique, parte 2“, 1895.

(8) Thetll‘3tlll, Notice sur le code de proc. crini. espugna/e de
14 sep]. 1882 (Annuaire, 693 e seguenti).
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de partido,- il quale procede d'ufficio, od anche a richiesta

Nel dibattimento il presidente ha larghi poteri direttivi

del Ministero ﬁscale, o del querelante per reati perseguibili a querela di parte.
Caratteristiche sono le attribuzioni del tribunale nella
fase anteriore al dibattimento, in cui ha luogo, per deter-

e disciplinari (3), talmente che può anche pronunziare l'arresto fino ad otto giorni contro chi turbi l'udienza, ela
sospensione dall'esercizio professionale fino a sei mesi
contro il difensore che trasgredisca alla sue ingiunzioni.
Egli esamina i testimoni ed i periti, ma può autorizzare a

minati casi, un vero e proprio giudizio su questioni pre-

giudiziali ed anche sul reato quando, in materia correzionale, l'accusa abbia domandato la pena e l'imputato l'abbia
accettata. Il tribunale pronunzia senz'altro la pena chiesta
ed accettata, a meno che il Pubblico Ministero non abbia
domandato l‘assoluzione, nel qual caso e inevitabile il
dibattimento.
Il presidente dirige il dibattimento ed ha la polizia dell'udienza. L'esame dei testimoni è a sistema incrociato,

ma il presidente lo regola e può rivolgere domande, a
richiesta del Pubblico Ministero, delle parti e dei giudici,
ovvero di suo conto. Con la sentenza il tribunale risolve
tutte le questioni che hanno formato oggetto del dibattimento, e pronunzia sul delitto principale, sui connessi e
anche di quelli di cui sia stato investito incidentalmente
nel corso del processo.
34. L'ordinamento e il funzionamento della giustizia
penale in Austria sono regolati dalla patente imperiale
3 maggio 1853, dal regolamento di procedura penale
23 marzo 1873 (1), dalla legge organica 27 novembre
1896 e dalla recente legge 20 luglio 1912.
La giurisdizione analoga a quella dei nostri tribunali

penali, sebbene con più estesa competenza e che meglio
corrisponde al tribunale provinciale tedesco, è la Corte
di giustizia (Gericlttsht'ife) Essa si distingue nei tribunali
provinciali e di circoli, a seconda del numero e della importanza degli affari nelle diverse sedi. Il Collegio giudica
di tutti i reati, meno quelli che rientrano nella competenza
della Corte d'assise, e le contravvenzioni che sono deman-

date al giudice singolo presso il tribunale distrettuale
(Bezirksgerichte); il quale è anche competente, come i

nostri pretori, a procedere alle preliminari investigazioni
riguardo a qualsiasi reato (2).
Della giurisdizione istruttoria sono investiti il giudice
istruttore e la Camera di consiglio presso la Corte di giu—

stizia. Come in Germania, la Camera di consiglio, che decide con tre giudici, pronunzia anche le sentenze di rinvio
alla Corte d'assise.
Il collegio giudicante è composto di quattro membri
togati col presidente. Il dibattimento di regola ha luogo
nella sede della Corte di giustizia di prima istanza; ma il
presidente, quando non si tratti di giudizio di Assise, sentito l’accusatore, può disporre che sia tenuto nella sede
del giudice distrettuale nel cui circondario fu commesso

rivolgere domande gli altri giudici, l'accusatore, l'accusale e le altre parti. A lui è riserbata la facoltà di far

citare e sentire anche di ufficio nuovi testimoni e periti, e
di procedere ad accertamenti o di delegarli ad un giudice
del collegio. Il presidente o la Corte può disporre che
le questioni sulla colpabilità siano separate da quelle relative alla pena ed accessori. In tal caso la decisione ha
due momenti. Nel primo statuisce con sentenza sulla
colpabilità dell’accusato; nel secondo si riapre la discus-

sione sulle questioni riserbate per dar luogo ad una nuova
decisione.
Il collegio non può tener conto nella sentenza se non
di quanto sia risultato nel dibattimento in stretta correlazione coi termini dell'accusa; ma può cambiare la deﬁni-

zione del reato se i fatti risultanti costituiscano per sè, o in
connessione con circostanze nuove, un'azione punibile diversa da quella indicata nell'accusa, dopo aver deciso sulle
eventuali proposte di differimento. Secondo le circostanze
la Corte può interrompere il dibattimento e riserbare la
decisione su tutte le azioni punibili emerse a carico dell'accusato ad un nuovo dibattimento.
35. La legislazione ungherese e quella della CroaziaSlavonia sono improntate all'austriaca; la prima col codice
del 22 dicembre 1896 ha introdotto il giuri nei delitti
più gravi oltre che per quelli di stampa. La seconda è notevole per non avere introdotto il giuri; mentre, come già
rilevammo, la legislazione della Bosnia ed Erzegovina è
improntata al sistema tedesco dello scabinato.
36. L'organizzazione giudiziaria russa (4), che risaleal
codice del 20 novembre 1864, poggia sui principi della
separazione dei poteri giudiziario, amministrativo e legislativo, della inamovibilità della magistratura, della parte-

cipazione del popolo all'amministrazione della giustizia,
mediante l'istituzione del giurì per la conoscenza dei reati
più gravi, e della elezione dei giudici di pace per la cono—

scenza delle più lievi infrazioni. Con la legge del 1889
però fu soppresso il sistema elettivo per la nomina dei gindici di pace, demandata al potere amministrativo. Sostanzialmente i tribunali investiti della giurisdizione penale
intermedia, composti di giudici di carriera che deliberano
collegialmente, sono modellati sul codice d'istruzione criminale francese (5).

37. Notevoli gli ordinamenti della Danimarca e del-

il fatto.

l'Olanda, ove, come in altre poche legislazioni secondarie,

Dopo l'atto di accusa e prima del dibattimento, avendo
l'accusatore il diritto di recedere dall'accusa, la Corte in
Camera di consiglio sospende il dibattimento, ne dà

la giustizia penale è amministrata da magistrati toga“

avviso alla parte privata perchè dichiari se intende mantenere l'accusa e provveda sulla libertà personale dell’arrestato.

,

permanenti.

Secondo le leggi del 28 febbraio 1845 e 24 maggio
1879, in Danimarca la giustizia è amministrata dal iI‘I-

bunale criminale e dal tribunale di polizia. Il tribunale
conosce di tutti i reati e giudica col numero di cinque ma_/

(1) Di questo pregevolissimo codice, oltre la traduzione iiﬂìciale italiana con note del Giannelia, vi è quella di lei e Benelli
(Firenze 1874) con una Introduzione del Carrara, il quale lo
dichiarava il codice più liberale e più razionale, e conseguente-

mente il migliore, di tutti quelli del secolo XIX.
(2) Riilf, Der (isterreichisclie Slrafprozess, 1895.

(3) V. specialmente Ullmann, Lehrbucli ties 6sterreichiiclif“

Strafprozessrechts, 1882, pag. 198 e seguenti.

,

(4) V. Kapnitz, Code d'organiration judiciaire de [’EmPW
de Russie, ediz. francese, 1893.
(5) In particolare vedi Sloiitshewsky, Corso di proceda…

penale russa.
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gistrati. E consentito l'appello avanti la Corte Suprema
contro le sentenze di condanna eccedenti le venti corone(l).
38. Del pari l'Olanda non conosce l'intervento del
giuri, qualunque sia la gravità del reale. La giustizia pe-

diziaria investita della giurisdizione penale, ma semplicemente alla particolare funzione repressiva della magistra-

nale è resa dai tribunali criminali per le cause relative a

nericamente va studiato di proposito nella sua costituzione
e disciplina sotto questa voce. La funzione è civile, in senso
lato, e penale. Sicchè, tenendo parola del tribunale penale,
possiamo circoscrivere“ nostro studio alla funzione specifica

crimini, dai tribunali correzionali aventi giurisdizione intermedia e dei tribunali di polizia per le contravvenzioni
ele altre infrazioni minori (2).
39. Tra le legislazioni estere, oltre quanto abbiamo

accennato riguardo agli Stati Uniti, ricorderemo quella
del Giappone, ispirata alla francese, e quella della Bolivia
e del Messico che ricalcano le orme della spagnuola. La
legislazione giapponese però non ammette il giuri e la
giustizia è resa dal giudice singolo per le contravvenzioni,

dal tribunale correzionale per la giurisdizione intermedia
e dalla Corte criminale, composta di cinque giudici togati,
per i delitti più gravi.

La Repubblica di San Marino non ha gemmeno introdotto il giuri nei suoi ordinamenti giudiziari. La giustizia
penale in prima sede è anzi demandata al giudice togato,
singolo, detto conmtissario della legge, il quale è pure
investito della giurisdizione civile e dei poteri istruttori;
ed in grado di appello ad un giudice sotto la dipendenza
del preside del tribunale di appello. Questa autorità, che
s'impersona nei reggenti, attende all'istruzione del procedimento di appello, e nomina il giudice cui rimette la
causa per la sentenza. Oltre la prevalenza del giudice
tecnico ed unico, caratteristica degli ordinamenti sammarinesi e che il giudice deve essere forestiero e temporaneo
in persona di un giureconsulto nominato dai reggenti, e

non obbligato alla residenza.
CAPO III. — Onnmaateuro, otumsmzmtvz
a COMPETENZA.
40. Unità organica della giurisdizione civile e penale. — 41. La
separazione delle due giustizie nella storia. — 42. Il tribunale penale e le sezioni di tribunale. — 43. La specializ-

zazione del giudice penale._— 44. Limiti giurisdizionali del
tribunale penale. — 45..E giurisdizione comune: le giurisdizioni speciali. — 46. E giurisdizione ordinaria. — 47. E
permanente, tecnica e togata. — 48. E collegiale. — 49. Li—

miti territoriali delle giurisdizioni. — 50. Giurisdizione e
competenza. — 51. Competenza territoriale del tribunale
penale. — 52. Competenza per materia: aspetti sotto cui
va considerata. — 53. Competenza di prima cognizione.
— 54. Competenza in grado d'appello. — 55. Competenza

per connessione. — 56. Competenza per rimessione; varie
specie. — 57. Conflitti di giurisdizione e di competenza.
40. L'ordinamento e il funzionamento del tribunale
penale italiano, di cui dobbiamo sinteticamente occu-

parci, risultano dalla legge fondamentale 6 dicembre 1865,

tura collegiale di competenza intermedia, che si denomina
tribunale (3). L'organo è il tribunale, che, come tale, ge-

di cui ci occupiamo, per toccare dell'ordinamento solo in

quanto sia richiesto dalla necessità di determinarne cd
intenderne meglio l'attività funzionale.

41. L'organizzazione della giustizia penale distinta dalla
civile fu regola quasi assoluta fino al secolo XIX, come si
trae dal cenno storico che precede, laddove le moderne

legislazioni l'ammettono in via eccezionale nei giudizi che
richiedono l'intervento dei giurati e degli scabini, organi
del tutto estranei alla giurisdizione civile.
La natura propria del fatto soggetto alla legge punitiva,
il carattere essenzialmente pubblico e sociale del giudizio
penale, gli intimi rapporti tra gli ordinamenti politici e il
modo e i limiti nella repressione della delinquenza hanno
fin dalle più remote origini consigliata la costituzione di
un giudice diverso per numero, mentalità ed elezione, da
quello che era chiamato a risolvere le civili competizioni.
Anzio Roma, dapprima, non solo la funzione civile era
organicamente distinta dalla penale, ma si formavano tante

particolari giurisdizioni penali quanti erano i reati o i
gruppi di reati previsti nelle singole leggi (4). E quando
I‘amministrazione della giustizia penale si rende efficace

istrumento di dominio e di tirannide nelle mani del principe, vediamo a capo delle magistrature repressive gli
organi del potere politico, i prefetti, i governatori, i pre—
sidi, i giustizieri, i comandanti e simili. La riunione delle
due giurisdizioni solo si scorge nelle mani dei magistrati
municipali per le piccole e trascurabili infrazioni. Gli stessi
Parlamenti francesi conoscevano anche dei reati maggiori e
delle contestazioni civili; ma ben si sa quanto fossero proni
e ligi alla volontà del sovrano e dei suoi organi governativi.
Questa completa separazione giurisdizionale portò fra
l'altro ad un avvilimento deplorevole della magistratura
penale a confronto della civile; la quale, meno esposta alle
vicende politiche ed alle inframmettenze governative, e più
raccolta nello studio delle leggi e nell'elaborazione del diritto positivo, godeva autorità sempre maggiore per senno,

dottrina e indipendenza (5).
L'unificazione delle due giustizie, che trionfò con la
legge del 1810 in Francia e fu poi seguita dalla maggior

parte delle legislazioni moderne, tra le quali va annoverata l'italiana, segna nello stesso tempo la loro indipendenza, e particolarmente l'indipendenza della giustizia

n. 2626, sull'ordinamento giudiziario, da numerose altre

penale, sottratta agli abusi del potere politico e amministrativo e costituita unicamente di persone appartenenti al-

leggi successive, che ricorderemo in seguito, e dal nuovo

l'ordine giudiziario, nominate dal capo dello Stato (art. 68

codice di proc. pen. entrato in vigore col 1° gennaio 1914.
Anche secondo il nostro ordinamento la voce tribunale
penale non si riferisce ad una speciale organizzazione giu-

Statuto), e che divengono inamovibili dopo tre anni d’esercizio (art. 69 Statuto; 199 ord. giud.; 5, leggi 18 luglio

(1) Geos, Der danke Stra/[pin, 1880.
(2) SWint'lercu, Esqu-isse ile droit pénal actuelle dans les
Pall-“‘B'”. 1903; Lismaii, Het gereclcteliìk handscltriflonderzoek
('hgschrift voor Stra/"rechi, 19lli, 196 e seg.).
_($) V. in questa Raccolta le voci: Magistratura; Giurisdizione civile e penale.

1904, ii. 402, e 19 dicembre 1912, n. 1311) (6).
(4) V. n. 10.
(5) V. n. BI.
(6) Lo Statuto, assegnando al re il potere esecutivo e la l'un-

zione giurisdizionale, come esplicazione di tal potere (art. 68
Statuto), conservava alla monarchia l'antico diritto di amministrare la giustizia 0 delegarne ai suoi organi I'amministrazione,
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42. Il tribunale penale è composto del presidente e di ' due rami con frequente avvicendamento, affinché possa

due o più giudici facienti parte della giudicatura con fun—

integrare la sua cultura giuridica con la conosc'enza dei

zioni essenzialmente promiscue, salvo la costituzione di
speciali sezioni, ove la necessità del servizio ed il numero
dei magistrati lo consenta. Con decreto reale: a) sono de-

particolari divari e delle reciproche attinenze fra le due
discipline, risalendo alla comprensione unitaria e sintetica
del diritto, e possa esplicare le facoltà mentali, esercitando
meglio l'acume dialettico e le sottili indagini nel civile, la

terminate le varie sezioni del tribunale; b) sono designati
i giudici che debbono comporre ciascuna sezione-, e) è stabilito quali sezioni debbano conoscere distintamente degli
affari penali e degli appelli penali, ovvero dein uni e degli
altri promiscuamente con gli affari civili ; d) sono designati
i giudici che debbono presiedere le sezioni, assegnando di
diritto alla prima il presidente del Collegio, e scegliendo di
regola il più anziano fra i componenti delle altre. Può essere

incaricato un consigliere di Corte d'appello di terza categoria e meno anziano del presidente del tribunale. Iliancando e essendo impedito il presidente di una sezione, ne
fa le veci il giudice anziano della stessa.
Si disputa se la sezione sia organo autonomo di giuris—

dizione(l), o se invece abbia il.semplice valore di una
materiale ordinata distribuzione di lavoro. Se non può
consentirsi nel concetto di una vera e propria autonomia,
in quanto il tribunale resta sempre considerato nella sua

unità di giurisdizione sotto la direzione del presidente
capo, il quale assegna e distribuisce gli altari, e può anche
destinare il giudice di una sezione a far parte in caso di
bisogno di un'altra, è certo che questa ha pure una certa

individualità. Così un allare incardinato ad una sezione
resta alla medesima fino al suo esaurimento (articolo 213

r. g. g.) (2), e col passaggio da una sezione all'altra cessano le delegazioni latte ad un giudice determinato (3). Le
quali norme, sebbene dettate nella parte contenente le
disposizioni relative al codice di procedura civile, vanno

intuizione rapida e le leggi della psicologia e della sociologia nel penale. Cosi vediamo nelle nostre consuetudini
giudiziarie alle svariatissìme attribuzioni del pretore, quale
giudice unico, contrapporsi una certa specializzazione, che
si accenna nei tribunali divisi in sezioni, cresce nelle Corti

d’appello con la distinzione delle sezioni e si manifesta più
accentuata nella Corte Suprema, ove alla distinzione delle
sezioni corrisponde anche una certa ﬁssità di funzioni individuali, finchè ragioni di servizio o altri motivi non ne

giustiﬁchino lo spostamento.
D'altra parte, a questo criterio generale e obiettivo ne
va coordinato un altro di natura particolare e soggettiva,
le personali attitudini del giudice. Esistono mentalità unilaterali che, specializzate in un campo delimitato, possono
dare frutti eccellenti, male adattandosi a svariate attività

giuridiche. Altre, più assimilative e agili, s'intristiscono
nel monotomo esercizio dinturno delle stesse tunzìoni:
inerti uell’immobilitzi. pronte e operoso nelle alterne occupazioni, in Clll per forza d'intuito si rendono facilmente

padrone della materia.
I mediocri, gli inetti e i disonesti sono sempre tali,
comunque e dovunque si destinino.
Econtro il principio di un'assoluta specializzazione sta che
il magistrato dev'essere piuttosto giudice che giurista, come
sua nota specifica. A lui spetta sopratutto l'interpretazione
del diritto positivo e l’applicazione esatta di questo al caso

per analogia applicate anche in materia penale (4).

in disamina, avvalendosi di larga cultura storica, ﬁlosofica,

43. Da quanto ora abbiamo esposto si desume che il
nostro ordinamento, pure muovendo dal cardine dell‘unità

scientifica e di legislazione comparata. Il giureconsulto e
lo scienziato sono specialisti, perchè debbono conoscere a

d'organizzazione, non si attiene rigidamente al criterio di
un'assoluta promiscuità di funzioni, come in Francia,

fondo la loro particolare materia, guadagnando d'intensità
per quel che perdono di estensioae nella rispettiva cultura.

giacché il tribunale, dividendosi in sezioni, può anche
ripartire quelle, e favorire il principio della specializza-

Quindi, mentre è assurdo concepire un magistrato che
possa dirsi specializzato in tutte le branche del diritto, non

zione del giudice. Il timore di abusi e di deformazioni

sempre è utile, come sembrerebbe a prima vista, la specializzazione unilaterale che meglio si adatta allo studioso,

mentali ci sembra esagerato, ed in ogni caso non vale a
neutralizzare i beneﬁci di un‘oculata specializzazione di

funzioni individuali. La quale è giusta soluzione fra le due
opposte dottrine, l'una della netta distinzione di carriera

tra i giudici del civile e quelli del penale (5), e l’altra del

anzichè al giudice, il quale deve conoscere e tener presenti
isommi principi del diritto e le particolari sue branche
per l'esatta applicazione della legge al caso concreto. _Lfl

continuo avvicendamento di attribuzioni (6). Di fatti è
bene, in generale, che il magistrato giovane sia adibito ai

specializzazione assoluta ridurrebbe il giudice a semplice
funzionario tecnico, mentre tali funzionari specializzati in
modo esclusivo in una determinata disciplina esistono tl

contro il principio dell‘autonomia della magistratura, che invece
vige in Inghilterra. La magistratura quindi tra noi la capo al lilinistro di Grazia e Giustizia. Ciò però non toglie che in sostanza,
grazie al progresso giuridico dello Stato ed alle ulteriori leggi, la
funzione giurisdizionale si presenti oggi in Italia come un vero
e proprio potere dello Stato, piuttosto che semplice ordine del

possa pronunziarla anche una sezione diversa da quella che aveva
resa la sentenza di condanna, e reputiamo, a torto. V. sentenza
8 febbraio 1915, D‘Oria, e 27 aprile 1915, Jouine (Bolle…"l’
Riv. Dir. e Proc. Pen., 1915, 324 e 4.6.1).
(3) Le Sezioni teriali, composte di giudici di sezioni diverse,
sostituiscono le sezioni ordinarie e quindi legalmente trattati”

potere esecutivo. — Contra: Bertola, Esigenze della giustizia
(Riv. Pen., un…, 120).
(I) In tal senso v. Mortara, Commentario del cod. e delle leggi
di proc. civ., il, 209.
.
(2) Ed a pena di nullità: Tribunale Milano, 22 gennaio 1913,
Vanelli (Boll. Riv. Dir. e Proc. Pen., 1914, 59). Ma al nuovo
anno giudiziario può essere assegnata ad altra sezione. Cass.,
13 agosto 1913, Petriccione (Giust. Pen., 1914, 298). Nondimeno la Cassazione, a proposito di revoca di condanna condizio-

nale e per gli "effetti dell'art. 585 proc. pen., ha ritenuto che

durante il periodo feriale le cause assegnate ad una determinata
sezione. Cessato tal periodo, la causa in corso torna alla P“_°lf”‘l

sezione. Conf. Cassazione, 30 dicembre 1912, Locatelli (“"“…
Penale, Utth]. 475, nota 1).
(4) Coni. sentenza 'l‘rih. Milano, cit. alla nota 2.
(5) In tal senso v. specialmente Mortara, Lo Stato nzoderm)ﬂ
la giustizia, 72 e seguenti.

.

(6) Maniredini, L'ordinamento giudiziario e le fu'/orme, 159'
Lucchini, Elementi, n. 160.
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parte e, quali esperti, possono essere utilmente consultati
dal giudice.
44. Il tribunale attua la sua potestà giurisdizionale nel
doppio grado: di prima cognizione per ilreati di propria
competenza; d'appello per quelli giudicati dal pretore. Ed
anche in ciò e guida il criteriodell’nnità di organizzazione,

inquanto sono gli stessi giudici che conoscono in prima
istanza ed in grado d'appello promiscuamente (art. 42
ord. giud.). Non di meno, se il bisogno di servizio le ri-

clneda ed il tribunale sia composto di più sezioni, può con
decreto reale assegnarsi ad alcuna l’esclusiva trattazione
degli appelli (art. 45 ord. giud.).
Il tribunale non esplica, ne potrebbe mai esplicare, per
ovvie ragioni, tutta la giurisdizione punitiva dello Stato.
E come organo della giurisdizione, cioè come autorità for-

nita del potere di applicare la legge formale e materialeal
caso particolare con provvedimento avente forza coercitiva,

ha per tanto dei limiti e riveste dei caratteri peculiari di
fronte agli altri organi della giustizia penale, in rapporto
all'ordinamento non meno che alla natura ed all’estensione
della sua potestà. Il tribunale penale, infatti, può deﬁnirsi
la giurisdizione comune e ordinaria, esercitata dall'organo

tecnico, permanente e collegiale, per la conoscenza della
generalità dei reati, tneno quelli che per tennità sono

attribuiti al pretore e che per gravità o perla loro speciale
indole sono attribuiti alla Corte d'assise.
45. E anzitutto giurisdizione comune e ordinaria in contrapposto alle giurisdizioni speciali e straordinarie.
Le prime, cosi numerose e complesse nelle legislazioni

antiche e intermedie, riescono pure indispensabili, nel
concorso della giurisdizione comune, ai fini della completa
e più sicura repressione del maleficio nel territorio ove lo

Stato gode la sovranità (1). Il tribunale, propriamente
detto, (: giurisdizione comune perchè investita della cono-

scenza dei reati comuni addebitati alla generalità dei cittadini nel territorio dello Stato ed in tempi normali. Sono
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non sono organizzati, nè funzionano secondo le leggi ge-

nerali dello Stato.
Nella Colonia Eritrea esistono: il tribunale coloniale

per gli italiani, il Tribunale di residenza e il Giudice commissario per gl'indigeni (2). Nella Libia, per gli italiani e
stranieri: la Corte d‘appello e d'assise e il trdmnale regionale; per gli indigeni: il tribunale degli indigeni (3).
Nella Somalia italiana: il Giudice coloniale, e per gli indigeni il Giudice residente ed il Carli.
2° ] tribunali consolari (4), in forza delle capitolazioni (5). Il tribunale consolare è composto del console

e di due giudici, scelti anno per anno tra le persone residenti nel distretto consolare e preferibilmente fra gli italiani e destinati con decreto del console per ogni causa.
Dei reati maggiori conoscono le Corti d’assise di Ancona

e Genova. Il tribunale esercita siffatta giurisdizione sugli
italiatti residenti nello Stato concedente.
3° Esistono poi le speciali giurisdizioni marittime (6) demandate ai capitani e ufficiali di porto, ai con-

soli e ai comatnlanti delle navi da guerra sulle acque, ai
sensi delle rispettive leggi.
B) Perla persona sono giurisdizioni speciali: 1° Il
Senato costituito in Alta Corte di giustizia (7) per giudicare
i senatori. 2° La stessa Alta Corte per giudicare i Ministri
accusati dalla Camera dei deputati. 3° ll tribunale militare per l'esercito e la marina, che giudica i reati dei

militari, oltre le disposizioni speciali per il tempo di
guerra (art. 546 e seg. cod. pen. esere)

C) Per la natura dell'nnpntazione il Senato e costituito in Alta Corte, come giudice dei delitti di alto
tradimento e attentato alla sicurezza dello Stato, indi-

pendentemente dalla qualità personale del giudicabile (articolo 36 Stat.).
46. Il tribunale penale è giurisdizione ordinaria (8),

oltre che comune, ed ordinari sono anche i tribunali spe—
ciali, percliè gli uni e gli altri sono costituiti in forza delle

invece giurisdizioni speciali quelle che per il luogo, o per

leggi ed hanno un'organizzazione stabile. Lo Statuto del

la persona, o per la natura dell'imputazione vengono eser—

regno, come guarentigia del cittadino, vieta la creazione
di tribunali e commissioni straordinarie, ma esistono
esempi in contrario. [ tribunali militari per reati cantoni,

citate da giudici particolari, i quali non appartengono al
potere giudiziario, oppure, appartenendovi, sono adibiti a
funzioni del tutto speciali.
ciali: 1° I tribunali coloniali. Li diciamo speciali non
solo perchè non possono confondersi col tribunale penale

istituiti durante lo stato d'assedio, rappresentano evidentemente nn eccesso di potere del Governo, sebbene talvolta
siano resi inevitabili da particolari contingenze del momento. Nondimeno l'art. 500 proc. pen. consente il ricorso

propriamente detto, ma anche perchè in tutto, o in parte,

per cassazione contro le sentenze di condanna di qualsiasi

(1) Così nelle legislazioni moderne la delinquenza dei mino-

sceglie uno dei cinque nomi della lista avversaria. Possono pro—

A) In considerazione del luogo sono tribunali spe-

renni è oggetto di norme speciali ed è sottoposta ad una speciale
giurisdizione. ln Ungheria è stato istituito il tribunale dei minorenni con la legge 31 marzo 1913; in Francia con la legge
22 luglio 1912; a Ginevra con quella del li. ottobre 1913; alla
California con quella del 5 aprile 1911. In Germania, come in
Italia, i progetti per la istituzione del tribunale dei minorenni
hanno formato oggetto di studi profondi. Il progetto italiano è
P…?duto da una dotta relazione del senatore Quarta (Roma,

Stamperia Reale, 1912).
Altro importante tribunale speciale è la a Corte di onore » per
lit riparazione delle offese, secondo il recentissimo progetto del mi—

ptstro Orlando. Essa è istituita in ogni sede di Corte d‘appello ed
E Composta di un consigliere d‘appello e di due cittadini assessori.

Puo_ancbe essere istituita in sedi di tribunali ed in tal caso è
presteduta dal presidente del tribunale (art. lt). La scelta dei due
assessori e fatta rispettivamente sopra due liste di cinque nomi
ciascuna, compilate e presentate dalle parti, ognuna delle quali

porsi solo cittadini iscritti nelle liste dei giurati (art. 6).
(2) Ravizza, L’ordinamento della Colonia Eritrea con par-

ticolare riferimento alla materia penale (Rivista Penale,
un. 5).
(3) La Libia e la sua legisl. (Hiv. Pen., Lxxtx, 504).

(4) V. alla voce Console. Consolato.
(5) V. alla voce Capitolazioni.
(6) V. alla voce Capitano di porto.
(7) V. alla voce Alta Corte di giustizia.

(8) Nell‘articolo 71 dello Statuto il giudice ordinario è detto
« naturale », a cui si contrappongono i tribunali o le commissioni
straordinarie. E tribunale straordinario può anche essereun tribunale ordinario in quanto eserciti, in determinati casi eccezionali, la
giurisdizione straordinaria, come quando i tribunali militari applicano la legge comune ed anche riguardo ai non militari. Il giudice
naturale, ai sensi dello Statuto, e il giudice istituito preventiva—
mente dalla legge.
'
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Autorità diversa dalla ordinaria per illegittima costituzione,

seguenza permanente. Nel nostro ordinamento penale

cordare che la Commissione istituita dal Ministro Savelli,
con decreto 12 novembre 1883, aveva proposto l'istituzione
del tribunale di prima istanza col giudice singolo anche
in materia penale. Lo stesso criterio fu seguito in altri

hanno funzioni temporanee solo i giurati, di cui non dob-

progetti posteriori ed anche in quello dello Zanardelli del

biamo occuparci. Ed ulteriore risultato di tali caratteri e

12 febbraio 1903, ma adesso fn contraria la Commissione

di essere ancora una magistratura togata e tecnica, cioè

della Camera.
La collegialità, che nella evoluzione storica degli ordinamenti si spiega in base a ragioni peculiari del tempo (3),
ha la sua giustiﬁcazione intrinseca e perenne nei pregi

incompetenza o eccesso di potere.
47. Il tribunale, perchè ordinario e comune, è di con-

magistratura di carriera in base a determinati requisiti
che ne dimostrino la capacità morale ed intellettuale (1).
Nessuno infatti può essere amtnesso a funzioni gittdiziarie

se non ha compiuto un tirocinio in qualità di uditore, salvo
quanto è disposto per gli avvocati esercenti e i professori

di diritto (art. 1° legge 8 giugno 1890, n. 6878). La
nomina dei giudici di tribunale ha luogo in seguito a

molto maggiori che, specie nel giudizio penale, offre al
confronto del giudice singolo. Il conﬂitto tra gli eventuali
pareri rende la decisione più equa; la necessità dello

concorso per esame. Al concorso sono ammessi gli uditori

scambio delle idee tra i giudicanti la rende più ponderata;
la discussione la rende più esatta. E, mentre la collegialità

giudiziari che abbiano cotnpinto due anni di tirocinio. E

non impedisce ai migliori di esplicare le loro doti di retti-

se l'uditore in due concorsi sia dichiarato non idoneo, e

tudine, intelligenza e sapere, anzi ne stimola la più efficace attività il contatto e l'emulazione verso i loro colleghi,
giova d'altra parte a temperate e correggere le deﬁcienze
e le deviazioni degli inetti o disonesti. Ne è vero che la
collegialità menomi il sentimento della responsabilità individuale. Questo prezioso sentimento sociale deve essere

dispensato dal servizio (legge 19 dicembre 1912).
L'elemento tecnico-giuridico nella giurisdizione penale,

lo abbiamo più volte rilevato, ha fatto lungamente difetto,
al contrario di quello che èavvenuto nella civile, specie

per l'ingerenza e la prevalenza dell'elemento politico. E
per ovviare agli effetti dell'ignoranza della legge, i proconsoli romani, come i governatori e presidi delle province
ei principi e signori fettdali nei secoli posteriori, erano
costretti a cltiamarc presso di sè dei giuristi in qualità di
assessori, col solo voto consultivo. Ma col tempo e col graduale progredire delle istituzioni civili, 1 giuristi finirono
per soppiantare gli incompetenti, ele leggi stesse a ricltiedere il titolo di dottore per la nomina a giudice. Cosi il

magistrato di professione, conoscitore delle consuetudini e
delle leggi, del diritto romano e del canonico e degli scritti
dei dottori, si è imposto anche nella giurisdizione penale,
per essere compiutamente organizzato nelle più progredite
legislazioni del secolo XIX.
Senoncltè eziandio nei tribunali l'elemento tecnico è
temperato dall'elemento popolare dove vigono i tribunali
degli scabini, i quali, bene ordinati ecircoscritti nelle loro
attribuzioni, a guisa dei tribunali tedesclti, possono riuscire
eccellenti in materia penale (cosi come riuscirebbero inadatti in civile) nel concorso dell'elemento tecnico (2).
48. Altra caratteristica del tribunale penale è la colle—

nell'intimo della coscienza del magistrato; e se vi è, lo

segue dovunque. Ove difetti, si ha tttodo di mancare al
proprio dovere e coprire la scorrettezza sotto forme e
parvenze di legalità, tanto come giudice unico, quanto
come gittdice collegiale (4).

Si dice ancora che la collegialità assorbisca la personalità ittdividuale del giudice. Certo in senso formale questa
impersonalità e consacrata nelle nostre leggi; talmente
che nelle sentenze penali non e nemmeno consentita l'indicaziotte del nome dell'estensore della sentenza (art. 266
r. g. g.), come e stabilito per le sentenze civili. Inoltre

la sentenza è l'espressione del voto della maggioranza, non
necessariamente dell'intero collegio, e quindi non si ha
modo di riferire personalmente a ciascun giudice la decisione, che resta propria dell'ente collegio. Anzi l'art. 106
proc. pen. vieta in ogni tempo la pubblicazione dei nomi
dei giudici con indicazione dei voti individuali che ad esst
si attribuiscano nelle sentenze. Ciò non avverrebbe quando
la sentenza fosse richiesta ad unanimità di voti, perchè

gialità. Al giudice unico, pretore, giudice di pace, giudice

allora il voto di ciascuno coinciderebbe con quello di tutti,
o quando dovesse anche farsi risultare il voto dei dissrdenti, come avviene in Inghilterra.
.
Senoncltè l'impersonalità dei giudici di fronte alla dectsione, che e propria dell'istituto collegiale, non ha nulla
da vedere con l'impersonalità nel giudizio e nella debbo-

distrettuale, ecc. si attribuisce la conoscenza dei reati più

razione della sentenza, ove invece campeggia la persona-

tenni. E quando fra noi prevalse il concetto di estendere il
giudice unico nel tribunale e fu attuato con l'efﬁmera

lità individuale di ciascuno. E questo, in verità, interessa

legge 19 dicembre 1912, si ammise in materia civile, non
già nel penale, ove restò fermo, per i giudizi di prima

gioranza sia stata formata col voto di questo o quel giudtce,

istanza e d'appello, il giudice collegiale. Bisogna però ri-

tante volte forse è meglio che non sia soddisfatta.

gialità, che dà l’impronta al suo funzionamento. In Italia,
come nella maggior parte delle moderne legislazioni, le
giurisdizioni, che sotto diverse denominazioni corrispon-

dono ai nostri tribunali, sono contraddistinte dalla colle-

… Rimandiamo su ciò alla voce particolare Magistratura.
(2) La Commissiotte della Camera che esaminò il progetto

Zanardelli del 1903 propose di attribuire la competenza dei tribunali penali vigenti ad un tribunale composto da un pretore di
circondario e due assessori scabini o giurati (v. Verbale 5 giugno
1903). E precedentemente il Mancini, il Mazziotti ed altri avevano
caldeggiato nel Parlamento la istituzione delle Assisi mandamentali e circondariali sul tipo dello scabinato. Nella dottrina, vedi
Lucchini, Elem., 173; Pessina, Opuscoli, 313; Canonico, Il gitt-

rlizio pen., 223. In questa Raccolta vedi alla voce Seabinato.

per avere la retta e cosciente decisione. Che poi la m_ﬂ€'

e semplice curiosità, che non e necessario appagare e che

(3) Così nelle organizzazioni primordiali è conseguenza del P”"'

cipio che la giustizia risiede nel popolo e deve essere dallo stesso
amministrata; negli orditti politici assoluti o tirannici, il 11135"
strato, rappresentante del Govertto, per la sua incompetenza,

sente il bisogno di richiedere il consiglio di giuristt, I quali
finiscono per assumere funzioni decisorie collegiali, ecc.
_ ,
(i) Caldeggiano la collegialità in Italia il Mortara, tl Cesarnn,
il Pescatore, il Manfredini, ecc.
_
. .]

Sono fatttori del gittdice unico il Gittriati, il Brusa, tl Paoli,!
Lucchini, ecc.

TRIBUNALE PENALE
49. La giurisdizione, che, in sè e generalmente considerata, si esplica su tutto il territorio dello Stato ed anche

eccezionalmente, come abbiamo visto, fuori di esso, in

quanto poi si riferisce concretamente ai singoli organi, non
può non essere circoscritta net rtspetttw limiti territoriali.

L'organizzazione di una magistratura con giurisdizione in
tutto l'ambito dello Stato, sul tipo della Corte di Londra
in Inghilterra, contrasta ai criteri dell’immediatezza e speditezza nell'amministrazione della giustizia penale e riesce
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degli organi di una determinata giurisdizione. Quindi diciamo giurisdizione del tribunale il potere giurisdizionale
in genere di quest'Autorità; diciamo competenza del tribunale le funzioni giurisdizionali in cui si esplica il potere
stesso e si ripartisce tra i suoi organi, quali, ad esempio,

il Collegio, il presidente, il giudice delegato, il giudice
istruttore, ecc. I rapporti tra gli organi della stessa Auto-'
rità giudiziaria sono rapporti di competenza; quelli tra

un’Autorità e un'altra diversa sono rapporti di giurisdi-

sempre più inadatta ai complessi organismi statali moderni.

zione. In conseguenza diciamo che, ad esempio, sia in-

Onde avviene che ciascun tribunale esplica la sua giuris-

contpetente il giudice istruttore, organo dell'Autorità giu-

dizione nei limiti della propria circoscrizione giudiziaria

diziaria comutte, a compiere un atto, quando questo, pure

e nel distretto della Corte d'appello da cui dipende.
Le circoscrizioni dei nostri tribunali sono modellate su

trascendendo dalla sfera delle sue attribuzioni, rientra
sempre nella cercltia della giurisdizione dell'Autorità giudiziaria di cui egli fa parte. Diciamo invece che non abbia
giurisdizione quando l'atto esorbita non pure dai limiti

quelle amministrative per circondario (1). Ma esistono dei

tribunali aventi giurisdizione su due circondari amministrativi, onde non sempre la sede del capoluogo del circondario è la sede del tribunale, nè sempre la circoscrizione
circondariale amministrativa coincide con la circoscrizione
giudiziaria tribunalizia. Cosi Cotrone, capoluogo di circondario, non è sede di tribunale, ed il tribunale di
Catanzaro comprende nella sua circoscrizione i circondari

di Catanzaro e di Cotrone.
Da molto tetnpo s'invoca in Italia la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, specialmente dei tribunali, che
appariscono non solo in numero eccessivo, ma anche male

distribuiti nei diversi territori dello Stato. Parecchie delle
attuali circoscrizioni non hanno ragion di esistere con tri-

bunali che spesso non funzionano per difetto d'allari, o
che, essendo composti di soli tre giudici col presidente, in
mancanza di alcuno di essi non può raggiungersi il
numero legale. Circa venti tribunali, esempio quelli di
Bobbio, Borgotaro, ecc., non pronunziano più di duecento
sentenze all'antto. Al contrario vi sono dei tribunali aggravatissimi d‘affari, divisi in molte sezioni, di cui alcune

delle particolari attribuzioni sue, ma eziandio dalla cercltia

in cui spazia il potere dell'Autorità giudiziaria comune.
Tanto il concetto di giurisdizione, quanto qtiello di
competettza implicano un concetto di rapporto-limite, che e
limite di territorio e limite di materia. Territorialmente,

la giurisdizione e limitata, come abbiamo visto, nella circoscrizione, la competenza nel luogo che la determina in
concreto. Sotto l'aspetto della materia, siccome la giurisdizione ha carattere generico e quasi diremmo, potenziale,
essa va intesa piuttosto in senso negativo, nel senso, cioè,

che rientra nella giurisdizione di un'Autorità quel potere
che non appartenga ad un altro. Al contrario, siccome
l'atto giurisdizionale in concreto è atto di competenza, la
ripartizione positiva e speciﬁca degli atti giurisdizionali è
solo possibile sotto il profilo della contpetenza, onde questa

si determina estensivamente per territorio ed intrinsecamente per materia nelle sue fondamentali distinzioni e
limitazioni.

51. Giudice naturale del reato è quello nel cui territorio

esclusivamente penali; ad esempio il tribunale di Napoli,
che pronunzia in media diecimila sentenze penali all'anno,
oltre un numero pressochèl eguale di sentenze civili.

èstato commesso. Nei reati tentati, continuati e perma—
nenti si tien conto del luogo in cui è commesso l'ultimo

Le leggi 2 aprile 1865, n. 2215, e 30 marzo 1890,

violata, importa nullità, la quale però dev'essere proposta

n. 6702, autorizzavano il Governo a provvedere per un mi-

immediatamente dopo l’apertura del dibattimento ai ter-

gliore e definitivo assetto delle circoscrizioni, le quali però
sono tuttora quasi dovunque corrispondenti a quelle dei
tribunali che preesistevano alla unificazione dello Stato.

E sarebbero da attuare più vaste ed armoniche circoscri—
uoni di tribunali sul tipo dei tribunali provinciali tedeschi
perchè il numero degli affari, la sede in capoluoghi di proVincia, l’estensione della giurisdizione conferisce molto ad

eccrescere dottrina, imparzialità e dignità ai giudici, mentre
È‘ bene che le circoscrizioni siano più limitate quanto più
eilleve la materia del decidere e più allargata quanto più
Sla grave, ﬁno ad estendersi a tutto il territorio dello Stato
quella dell'organo giurisdizionale supremo, che veglia

all'osservanza ed alla retta applicazione della legge (2).
_ 50. Giurisdizione diciamo il potere del giudice, gettertcamente e soggettivamente considerato, di applicare la

legge utateriale e formale al caso concreto con efletti coerCllllll. Competenza è lo stesso potere, in quanto speciﬁcamente si traduce in atto nelle particolari attribuzioni
… V Caggiano, La magistratura, v, 94: Per una revisione
delle circoscrizioni .

atto. Anche la competenza territoriale èd’ordine pubblico;

mini dell'art. 387 proc. pen. Il giudice incompetente può

compiere validamente solo gli atti urgenti, trasutettendoli
senza ritardo al giudice competente.
La competenza territoriale coincide con la giurisdizione
territoriale, salvo i particolari limiti di attribuzioni dei
diversi organi di una stessa autorità. Il tribunale è cont-

petente a conoscere dei reati commessi nel territorio della
sua giurisdizione ed attribuiti alla sua competenza per
materia (3).
52. La competenza per materia, nei limiti del territorio
giurisdizionale, va considerata sotto due peculiari aspetti
in rapporto all'estensione del potere giurisdizionale, che

per il tribunale, diversamente che per il pretore e la Corte
d'assise, si esplica nel doppio grado di giurisdizione di
merito, in prima cognizione e in appello.
La competenza per materia (4) disciplinata negli arti-

coli ‘l4 e seg. della procedura si riferisce ai reati di cui
il tribunale e cltiamato a conoscere in prima istanza. La
(4) La incompetenza per materia può eccepirsi in qualunque

(9) V. Mirto, La giurisdizione pen. (Riv. Pen., Lxxm, 277).

stato della causa; ma non può pronunziarsi d‘ufficio: Cassazione,
17 giugno 1914, Delleani(Giust. Pen., 1914, 1177). Prevale

(3) V. alla voce Competenza penale.

però la dottrina contraria, che, cioè, l‘incompetenza stessa attiene
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competenza per il giudizio sulle impugnazioni è invece
determinata negli art. 477 e seguenti.

53. Il reato ai fini della competenza va considerato sotto
tre distititi aspetti: a) la sua natura o titolo; b) la qualità

della pena; e) la qttantità della pena. E sebbene quest'ultimo criterio sm il prevalente, pure i due primi hanno
particolare importanza.

lire duemila. In tal caso del reato conosce per proroga di
competenza il pretore.
L'art. 15, n.2, deferisce altresi al tribunale i delitti
colposi e cotttro la fede pttbblica, eccettuati quelli per la
cognizione dei quali è contpetente il pretore; cioè i delitti

dello stesso titolo per cui sia prevista la pena inferiore a
quella da noi indicata nella precedente lettera. In conse-

Per il titolo appartengono alla cognizione del tribunale, indipendentemente dalla qualità e quantità della
pena: 1° i delitti di bancarotta, di supposizione o di sop-

del tribunale e determinata in considerazione del titolo

pressione di stato; 2° i delitti e le contravvenzioni attri-

tente riguardo alla Corte d'assise, nel senso che di tali

buiti alla sua contpetenza dalla legge elettorale politica,
dalla legge comunale e provinciale e dalle altre leggi spe-

reati questa non può mai conoscere; per la quantitàè
competente di frottte al pretore, in quanto di fronte a
quest'ultimo oltre al titolo è necessario, perchè ne conosca
il tribunale, che la pena ecceda la competenza nattttale o

ciali (1); 3° i reati di stampa che non sono di competenza
della Corte d'assise a norma dell'art. 14 (2); 4° [così detti
reati innomittati, cioè quelli che non sono indicati specificamente nella procedura e che non rientratto in ttessuna

guenza dobbiamo dire che per siffatti reati la competenza

coordinato alla quantità della pena. Per il titolo, ècompe—

prorogata del pretore. E dunque una specie particolare di
competenza complessa, in cui la competenza a causa del

4 e 5, e 16.
Per la qualità della pena appartengono alla conoscenza
del tribunale i delitti, per i quali, non essendo competente

titolo è subordinata alla quantità della pena nei soli rapporti del giudice minore.
Per determinare la quantità della pena non si tien conto
dell'aumento dipendente da concorso di reati o di pene,

la Corte d'assise, è stabilita l'interdizione dai pubblici

della continuazione e della recidiva, nè delle cause che

uffici in aggiunta a qualsiasi pena restrittiva della libertà
personale (3).

diminuiscono l'intputabilitit, eccetto l'età, sempre che la
competenza non sia deterntinata dal titolo del reato, contea
esempio per I' infanticidio, che e d' inderogabile competenza
della Corte d'assise.
La competenza del tribunale penale è dunque inler-

delle disposizioni cotttenute negli art. 14, 15, n1 1, 2, 3,

Per la quantità della pena appartengono alla conoscenza
del tribunale, eccetto i reati che per la loro natura o per
la qualità della pena sono deferiti alla cognizione dei giurati

o del pretore: a) i delitti per i quali la legge stabilisce la

media, in qttanto esso è investito della conoscenza della

pena restrittiva della libertà personale inferiore nel minimo
a cinqtte anni e non superiore nel massimo a dieci; b) le
contravvenzioni non prevedute nel codice penale, per cui

generalità dei reati, meno quelli che per tennità. sono attribtiiti al pretore, e quelli che, per gravità o per l'indole
propria di alcuni, sono attribuiti alla Corte d'assise.

54. Il tribunale e competente, in via di regola, a cono-

sia stabilita una pena restrittiva della libertà personale
superiore nel massinto a due anni o una pena pecuniaria

scere dei reati commessi nella circoscrizione territoriale e

superiore alle lire duemila, sola o congiunta a della pena;

che non appartengano per il titolo proprio o per la qualità

e) i delitti per i quali e stabilità la reclusione o la deten-

o quantità della pena al pretore od alla Corte d'assise.
Ma tale competenza, come abbiamo detto, e prevista dal

zione superiore nel ntassimo a sei mesi, od il conﬁtto
superiore ad un anno, o una pena pecuniaria superiore a
lire duemila. E da avvertire però che in qttest'ultimo caso

codice processuale come prima cognizione o pritno grado
di giurisdizione. E poiché la nostra legge, salvo partico-

alla competenza naturale del tribunale può derogarsi dal
procuratore del re, dal giudice istruttore o dalla sezione
d'accusa, quando per i reati medesimi, pure eccedettdo
le indicate misure, la pena restrittiva non superi ttel

avanti alla magistratura d'appello quando si tratti di reati
di competenza del pretore o del tribunale, esso deferisce
alla Corte l'appello avverso le sentenze rese dal tribunale,

lari eccezioni, consente il riesame in merito della causa

Ma occorre che il giudice istruttore (o la sezione d'ac-

ed a questo l'appello contro le sentenze del pretore. Ora,
nello stesso ntodo che la giurisdizione territoriale si concreta e si applica al caso particolare, come competenza
territoriale, il grado di giurisdizione si concreta e Sl

cusa) su conforme ricltiesta del pubblico ministero, o in

esplica come competenza di primo o di secondo grado.

massimoi tre anni e nel minimo i sei mesi, o sia prevista una qualsiasi pena pecuniaria, sola o congiunta a
detta pena.

ogni altro caso il procuratore del re, riconosca che per le

Quale giudice di secondo grado (4), il tribunaleè

cause le quali diminuiscotto l'imputabilità o la pena, escluse
le circostanze attenuanti, o per tennità del reato, si possano
applicare le pene della reclusione e detenzione fra i sei

competente a conoscere delle sentenze del pretore in qua…
ne proponga appello il Pubblico Ministero, o l‘imputato,

mesi, del confino fra l'anno, della pena pecuniaria fra le

quando, trattandosi di delitto, sia stato condannato, evvai0

o altra parte in causa. L'imputato ha diritto di appellare
_/

alla costituzione del giudice e deve esamittarsi anche d'nﬂicio:
Alimena, Principi di proc. pen., I, 187; Cassaz., 9 gennaio
1915, Alaia (Giustizia Pen., 1915, 177); 13 febbraio 19|5,
P. M. e Gagliardi (Id., 1915, 476); 15 aprile 19I5, Savini

la cognizione dei reati peri quali l'interdizione dai pulililiCl uffict
è prevista in aggiunta a sola pena pecuniaria. Per I‘aflermtttllla
v. Stoppato, Commento del cod. diproc. pen., edito dalla UIIIOIIE
Tip.-Edit. Torinese, vol. tv, in corso, n. 51, pag. 234- "

(M., 1915, 378).

Contra: Cassazione, 20 giugno 1914, confl. in c Fremont

(i) Eccetto però i delitti preveduti nell‘art. 122 legge elettorale petit. 30 giugno 1912, e [04 legge com. e prov. 21 maggio

(Giust. Pen., 19I4, 1353).
Ed è controverso se per tale efletto l‘interdizione debba 5010

1908, la cognizione dei qitali è stata attribuita alla Corte d'assise

essere prevista come sanzione specifica, ovvero anche come conse-

(art. 14, n. 3).

guenza legale della condanna. Iii questo senso: Manzini, Ti‘allﬂfo

(2) Esempio quello previsto dall’art. 26 dell’editto.
(3) E controverso se appartenga alla competenza del tributtale

procedura penale, I, pag. 281. Ma è più esatta l'altra soluzione.
(4) V. in questa Raccolta alla voce Appello penale.
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impugnazione (art. 62 id.) (4). Ma tali decisioni non pregiudicano il rapporto di diritto privato fra le parti.

Trattandosi di contravvenzione può appellare sentpre chi

Nei casi in cui è ammesso, l'appello del Pubblico Mini-

sia stato condattnato alla pena dell'arresto, ovvero a pena
pecuniaria superiore a lire centocinquanta (2), o'alla _sospensione dall'esercizio d'una professmne o di un arte per

stero è di carattere essenzialmente devolutivo, e quindi
conferisce al tribunale la piena cognizione del procedimento e l'imputato può addurre tutti i suoi mezzi di
difesa. Sull'appello del solo imputato la sentenza non può
essere riformata nella qualità e misura della pena a dantto
dell'intputato, come vedremo in seguito, occupandoci della
sentenza del tribunale.
55. Esistono delle deviazioni dalle norme ordinarie di
cotttpetenza. La più importante è quella che si determina
a causa della connessione dei reati e che deroga solo alle

tempo superiore ad un mese. Quando sm stato assolto di
contravvenzione, o punito a pene diverse o minori di

quelle era indicate, non ha diritto ad appellare, nè il Tribunale ha potestà di conoscere dell'appello eventualmente

proposto e che è inammissibile. L'imputato assolto può
appellare contro le disposizioni della sentenza relative alle
istanze da lui proposte per il risarcimento dei danni e il

rimborso delle spese. E se condannato, può altresì appellare per i suoi interessi civili (cioè per la condanna ai

danni o alla riparazione) nei limiti dell'appellabilità avanti
indicata a seconda che si tratti di delitto o di contravvettzione (art. 481 proc. pen.).
ll Pubblico Ministero presso il pretore o il procuratore
del re possono appellare al tribunale sempre che si tratti

di delitto, e quindi tanto nell‘ipotesi di cottdattna, quanto
nell'ipotesi di assoluzione per qualsiasi causa. Se si tratti
di contravvenzione lo possono se in caso di condanna fu
itillilta o, in caso di proscioglimento, era stabilita dalla
legge la pena dell'arresto od una pena pecuttiaria superiore alle lire centocinquanta o alla sospensione professionale superiore ad un mese (art. 477 id.) (3).
La persona civilmente responsabile può appellare contro

i capi o le disposizioni che concernono i suoi interessi
civili nei casi in cui l'appello compete all'imputato. La
parte civile può appellare, nel caso di condanna dell'imputato contro le disposizioni che concernono i suoi interessi civili; e nel caso di proscioglimento contro la con—
danna alle spese e al risarcimento dei danni (art. 482,
483 proc. penale).

nornte della competenza per qualità e quantità di pena,
ovvero per territorio (5).

A) La connessione è di natura oggettiva, ovvero soggettiva. Soggettivamente il rapporto giustificativo della
connessione, in modo che al tribunaleb altro giudice sia
dentandata la conoscenza cuntulativa di più reati, alcuno
dei quali sarebbe di competenza del giudice minore, è alla
sua volta di due specie: rapporto di concorso, quando
appuntoi reati risultino commessi da persone riunite e
previo concerto, ancorchè, in questo secondo caso, in tempi

e luoghi diversi (6); rapporto d'identità, quando più reati
siano imputati alla medesima persona. Uggettivamente il
rapporto di connessione, può essere: causale se un reato
risulti commesso per eseguire od occultare l’altro, o per

assicurarne il profitto e l'impunità; occasionale se un
reato risulti commesso in occasione di altri reati (art. 23
proc. penale).
Quando ricorra uno dei suddetti casi (7) il tribunale e

competente a conoscere di tutti, se alcuno di essi rientri
nella sua competenza e nessuno nella competenza della
Corte d'assise (art. 24 id.). E per tutti è ammesso l’appello,

se l'appellabilitz't è consentita per alcune (art. 479 id.). Si
fa eccezione però alle norme della connessione ed ha luogo

L'appello contro le ordinanze è proposto congiuntatnente
all‘appello contro la sentenza. Può essere proposto immediatamente contro le ordinanze concernenti la libertà per—
sonale dell'imputato non pronunziato nel corso degli atti
preliminari (art. 485 id.).
Contro le decisioni che ammettono o respingono la
costituzione della parte civile (art. 61 id.) e contro quelle
pronunziato sulla citazione o l‘intervento della persona

reati per cui la competenza del tribunale e della Corte
d'assise (8) sia determinata dalla legge in considerazione
del titolo del reale. La separazione dei processi, obbligatoria nel suddetto caso, è facoltativa quando la qualità e

Civilmente responsabile, non è ammesso alcun mezzo di

nata dal giudice istruttore.

.(1) V. il nostro studio L‘appello dell‘imputato assolto (Rivista

la divisione dei procedintenti quando si versi in tema di

il numero dei reati, o ragioni di convenienza lo consi-

glino; e per ireati di competenza del tribunale e ordi-

Lxxxti, 200). Contro: v. il nostro studio: Le impugnazioni

Dir. e_proc. pen., 1915, 18).

avverso le decisioni che ammettono o respingono la costituzione

_ (2) E controverso se si debba tener cetito del titolo e della pena

di parte civile (Scuola Pos., 1915, fasc. 9).

in astratto o solo e sempre della pena inflitta anche illegalmente;
come quando, mentre la legge preveda anche l'arresto, il pretore

abbia solo condannato a meno di lire cinquanta di ammenda. In

(Hiv. Dir. e Proc. Pen., tv, 1, 321).

talcztso la sentenza è appellabile: Cass., 4 marzo 1911, Muratore
(Rivista Penale, LXXHI, 695). — Contra, e più esattamente al
confronto dell‘art. 478, n. 3: Cass., 16 gennaio 1913, Termini
(M., min…, 99).
(3) La sentenza proituuziata su reati connessi è appellabile per

(6) E evidente che la causa giustiﬁcativa della connessione
risiede nel rapporto soggettivo della riunione e del concerto dei

(5) De Mauro, La competenza per connessione nel nuovo codice

colpevoli. Non ci sembra esatto quindi allogare, come fantic taluni,

questa ipotesi tra i casi di connessione oggettiva. — Contra :
Manzini, op. cit., I, 133.

tutti i capi quando l'appello è ammesso per taluno dei reati (arti-

(7) I casi enunziati itell'art. 21 del cod. abrogato erano dimo-

colo 479). Ma si è chiarito che l‘appello debba essere ammissibile
nel caso concreto. Onde per una contravvenzione di per sè non

strativi. Sono invece tassativi quelli itidicati nell'articolo 23 del
codice vigente: Cass., 28 maggio 1914, confl. in c. Scarfone
(Giur. Ital., 1914, Il, 251).

appellabile, non è nemmeno concesso l‘appello se sia connessa ad

Un delitto dal quale l'imputato sia stato assolto per inesistenza di

(8) Il titolo del reato non inﬂuisce a far derogare dalle norme

reato: Cassazione, 9 gennaio 1913, Santapaola (Giust. Pen.,

ordinarie di connessione, quando per esse un reato sia attribuito
alla competenza del pretore. Quindi il tribunale e sempre com-

19l3, 489).
(4) La giurisprudenza iitclina a distinguere tra motivi di rito
@ dl mento. Cass., 27 febbraio 1915, Perino (Riv. Pen.,
78 — Dtor.sro tramano, Vol. XXIII, Parte 2°.

petente a conoscere di tutti i reati connessi, di cui alcuno di

competenza del pretore ed uno o più di propria competenza.
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La connessione, con l'effetto di rendere competente
l'Autorità giudiziaria ordinaria, ha luogo anche quando si

verifichi riguardo a reati di competenza di essa Autorità e
di altre, eccetto che il Senato sia costituito in Alta Corte
(art“. 26). L'art. 25 regola i casi di connessione combinati
con la competenza territoriale e stabilisce l'Autorità ed il

procedimento per l'assegnazione del giudice competente a
conoscere dei reati comuni (1).
7
56. B) La competenza straordinaria, derogativa alla
competenza ordinaria per territorio, si verifica in secondo
luogo nei casi di rimessione del procedimento (istruzione
0 giudizio) da un tribunale ad un altro, e più limitatamente ancora, nei casi d'incompatibilità, ricusazione o

astensione del giudice quando per una di tali cause mauclii
il numero legale di giudici del tribunale competente, e nei
casi di reati commessi dal magistrato o in suo danno.

1° La rimessione deroga nettamente alla competenza
territoriale, perché essa determina la cognizione di un

procedimento ad un tribunale in luogo di un altro, ed (:
pronunziata dalla Cassazione per gravi motivi di pubblica
sicurezza o di legittimo sospetto, a domanda del Pubblico
Ministero o dell'imputato, esclusi la parte civile ed il
civilmente responsabile. La Cassazione designa il giudice
che deve istruire o giudicare fra quelli compresi nel distretto della Corte d'appello a cui appartiene il giudice
competente, ovvero eccezionalmente nel distretto di una

Corte d'appello vicina (art. 36).
2° In caso di astensione o ricusazione del giudice
istruttore, è designato dal magistrato competente un altro
giudice dello stesso tribunale, o in difetto di un tribunale

di attribuzioni, che regola la competenza fra l'Autorità

giudiziaria comune civile e l'amministrativa (4).
Il conﬂitto può essere denunziate dell'imputato, dalla
parte civile, dal Pubblico Ministero, od anco dal procura.
lore generale presso la Corte di cassazione. La denunziaè

presentata nella cancelleria della Corte con dichiarazione
motivata, alla quale sono uniti i relativi documenti. il
conﬂitto può cessare in virtù di dichiarazione emessa da

una delle Autorità. La decisione della Corte di cassazione
costituisce giudicato irrevocabile, ed è comunicata alle Au-

torità in conﬂitto ed al Pubblico Ministero.
Trattandosi di reati connessi, alcuni dei quali appartengono all'Autorità giudiziaria ordinaria ed altri alla
competenza di Autorità diversa. la cognizione diluiti i
reati appartiene all'Autorità ordinaria, eccetto che il Senato sia costituito in Alla Corte di giustizia (articolo 26).
Sempre che il fatto per cui si promuova o sia promossa
l'azione penale risulti non appartenere all'Autorità giudiziaria ordinaria, il Pubblico Ministero trasmette gli atti
all'Autorità competente (art. 179), ed il giudice istruttore

ola Sezione d'accusa (art. 268 e 269) e il giudice del dibattimento (art. 420, 494. 499 proc. pen.) ne dispongono la
trasmissione a mezzo del Pubblico Ministero.
Capo IV. — ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO.

58. La capacità specifica e concreta del giudice. — 59. Incompatibilità. — 60. Ricusazione. — 61. Astensione. — 62. Rimessione. — 63. Le attribuzioni speciﬁche di competenza.
— 64. Le attribuzioni dei singoli giudici del tribunale.
— 65. Le attribuzioni del giudice istruttore: gli atti. —

vicino. Qualora manchi nel tribunale il numero legale la
Corte d'appello rimette il procedimento ad altra sezione,

66.1 provvedimenti del giudice istruttore. — 67. I prov-

o ad un tribunale limitrofo dello stesso distretto (art. 49).

menti perla riapertura dell‘istruzione. — 70. Le attribuzioni
del presidente. — 71. Durante l‘istruzione del processo.

vedimenti definitivi. — 68. La sentenza. — 69. ] provvedi-

3° Altra deroga alla competenza territoriale si ha,
inﬁne, nel caso di reati commessi da un giudice del tribanale e da un funzionario del Pubblico Ministero nel

—- 73. Nello stadio preliminare al dibattimento. — 74. Dopo
il dibattimento. — 75. Nel pubblico dibattimento. -— 76. At-

territorio in cui esercitavano il loro uﬁicio, o d‘altri in
loro danno nello stesso territorio (art. 39). Ciò verificandosi, il giudizio in prima istanza o in appello, competente
al tribunale, e dalla Corte di cassazione rimesso ad altro
tribunale per evidenti ragioni di convenienza e per evi-

tribuzioni del Collegio. —— 77. In Camera di consiglio. —
78. Nel pubblico dibattimento. — 79. Sospensione e diﬂerimento. —— 80. Provvedimenti nel corso del dibattimento,
— 81. i provvedimenti istruttori. — 82. I provvedimenti
nel giudizio eontumaciale.

tare giustiﬁcati sospetti di favore da parte del collegio
verso il proprio collega. L'istruzione però segue la com-

58. Perché il giudice possa esplicare la sua attività giurisdizionale non basta che abbia la veste di giudice, legalmente ammesso all'esercizio delle funzioni giudiziarie, nè
basta che sia competente in ragione del luogo e del titolo
del reato. Occorre inoltre che egli sia specificamente ca-

petenza ordinaria.

4° Inﬁne si verifica l'altra deroga, giustificata dal—
l'urgenza, riguardo agli atti del giudice istruttore, di cui
diremo al n. 65, ai sensi dell'art. 188 proc. penale.

57. Quando due o più giudici abbiano preso 0 ritenuto
di non poter prendere cognizione dello stesso reato si ha
il conﬂitto affermativo o negativo. Il quale si dice conflitto
digiurisdizione(2) se si determina fra giudici penalicomuni
e giudici speciali, come, ad esempio, fra il tribunale penale
ed il tribunale militare. E invece conflitto di competenza
quando sorge fra giudici della medesima giurisdizione (3).

— 72. lndipendentemente dall'esistenza del procedimento.

pace a conoscere di un determinato affare. La competenza
riguarda, in senso generico e obiettivo, la sfera d'azmne
dell'organo che nel nostro caso è il tribunale, quale ente

collegiale. La capacità integra i requisiti essenziali e subiettivi, mediante cui ciascun giudice, nei limiti delle

proprie attribuzioni, spiega in concreto la sua opera
personale.
_

I requisiti della capacità sono di due specie: alcuni

I conﬂitti di giurisdizione sono regolati, come quelli di
competenza, dagli art. 27 e seg. del cod. di proc. pen., e

giudiziario, circa la nomina e immissione nell'esercizio

non già dalla legge 31 marzo 1877, n. 3761, sui conﬂitti

delle sue funzioni; altri, negativi e particolari, stabili“

(I) V. in questa Raccolta alla voce Competenza penale.
(2) V. in questa Raccolta alla voce Conflitto di giurisdizione e di competenza (penale).
(3) Anche nel codice di rito civﬂe è disciplinata la materia dei

conflitti «fra due o più Autorità giudiziarie » (art. 103 cod. di

positivi e generali, segnati nella legge sull'ordinamento

proc. eivile).'llla riferendosi agli organi dell‘Autorità giutiillaf'“

ordinaria, impropriamente il conﬂitto e detto di « giiirisdi1ione i).
mentre è semplice conﬂitto di competenza.

.

(4) V. in tal senso: Cassaz., sez. unite, 31 marzo 1908. N”"
(Giur. Ital., 1908, i, 1, 353).
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nello stesso ordinamento e nel codice processuale, atti-

6l9

sorge dunque dai requisiti d’idoneità ad essere giudice

pronunziato sentenza in un procedimento non può parlecipare al giudizio sulla impugnazione, e nemmeno al giudizio in sede di rinvio. Può conoscere solo della opposizione a condanna contumaciale o della purgazione di

e dalla contemporanea inesistenza di motivi d'incom-

contumacia.

nenti al fatto che, nell’esercizio di tali attribuzioni, non
ricorrano motivi d’incompatibilità. La capacità concreta

patibilitz‘t a giudicare, cioè a tradurre in atto la capacità
potenziale (I).

59. L’incompatibilità vulnera per conseguenza la costituzione del rapporto giuridico processuale in ordine- al

soggetto principale che e il giudice, mena alla nullità
assoluta prevista nell'art. 136 proc. pen., e va eccepila

60. Contrariamente a quello che avviene per l'incompatibilità, l'istituto della ricusazione (4) è estraneo ai
requisiti di capacità funzionale del giudice. I motivi di

ricusazione li presuppongono integri, rendendo solo inadatto il giudice ad esplicare serenamente ed imparzialmente la sua opera, sospettata di odio o di favore verso una

avanti lo stesso giudice e quello che è investito dei giu-

delle parti. Perciò i motivi di ricusa non sono dalla legge

dizio sulle impugnazioni (2).

annoverati tra i casi di nullità, ma integrano una semplice

L'incompatibilità può riguardare la sede ovvero il procedimento.
a) Quanto alla prima, è stabilito che i magistrati dei
tribunali non possono appartenere ai corpi giudiziari nella
cui circoscrizione i loro parenti fino al secondo grado o
affini di primo grado esercitino la professione di procura-

facoltà di parte e restano sanati ove essa non sia vigile e
solerte a proporre la ricusazione nei modi e termini sta-

tore o abitualmente quella di avvocato (articolo 3 legge

24 luglio 1908, n. 438).
I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di
afﬁnità fino al terzo grado non possono far parte dello
stesso Collegio e Corpo giudiziario. E non possono far parte
contemporaneamente come giudici della stessa sezione i
parenti e aﬂini sino al quarto grado inclusivamente. Sono

biliti nell'art. 45 e seg. proc. penale.
Il diritto di ricusa spetta al Pubblico Ministero, all‘imputato ed alle altre parti in causa. Soggetto passivo della
ricusa è il giudice individualmente considerato, al contrario di quanto è a dirsi per la rimessione; e trattandosi
del tribunale giudicante, che e Collegio, alla ricusa dell'intiero Collegio potrebbe solo pervenirsi mediante la ricusa dei singoli giudici per motivi personali a ciascuno (5).
I casi per cui è ammessa la ricusazione sono i se-

ordinam. giudiziario).
b) Riguardo al procedimento, l'art. 41 proc. penale

guenti (6): se il giudice abbia interesse nel procedimento;
se una delle parti abbia credito o debito verso lui, la
moglie o i ﬁgli; se sia danneggiato od offeso, o parte nel
procedimento, un prossimo congiunto suo o della moglie;
se sia prossimo congiunto suo o della moglie il difensore e

ripete la stessa norma, per cui non possono esercitare fun-

procuratore di una delle parti; se abbia dato consiglio o

nulli gli atti che avessero luogo col loro concorso (art. 15

zioni nello stesso procedimento magistrati che siano tra

manifestato il proprio parere sull'oggetto del procedimento;

loro prossimi congiunti, ascendenti, discendenti, fratelli,

se esista inimicizia grave tra lui o un prossimo congiunto

zii, nipoti od affini nello stesso grado.
Oltre che dal rapporto di parentela tra giudici, la in-

ed una delle parti (art. 43 proc. pen.).
Sulla ricusazione del giudice del tribunale decide la
Corte d'appello. Il tribunale e giudice della ricusazione del
pretore in Camera di consiglio, previe conclusioni scritte

compatibilità alle funzioni in un dato procedimento può
dipendere dalla precedente conoscenza del medesimo sia
come giudice, sia come P. M., sia come patrocinatore. In

tali casi non può esercitare successivamente le funzioni di

giudice nello stesso procedimento secondo le norme stabi—
lite tassativamente nell'art. 40. 1° Perchè il giudice sia incompatibile a partecipare al giudizio, deve avere compiuta
listruzione formale, e avere proceduto alle ricognizioni,
all'esame dei testimoni o all'interrogatorio dell'imputato
ai sensi dell'art. 279 proc. pen., ovvero aver concorso a
deliberare il rinvio al giudizio (3); 2° Il giudice che ha

del Pubblico Ministero, e decide con sentenza solo impugnabile col ricorso in cassazione. La Corte o il tribunale,

nel caso di astensione o ricusazione del pretore o del giudice istruttore, designa a surrogarli rispettivamente un
pretore fra i più vicini () altro giudice dello stesso tribu-

nale, o in difetto di un tribunale vicino. Se per astensione
o ricusazione manchi il numero legale, la Corte rimette il

procedimento ad un tribunale limitrofo dello stesso distretto (7).

——.__ ._.—..—

“ (l) Conf. Alimena. Principi di proc. pen., I, 207; Manzini,
fruttato di proc. pen., [, 170; Stoppato, Comment. al cod. di

zione pone anche il fatto che il giudice abbia conosciuto della

proc. pen., vol. tv, 360. Cassaz., 26 giugno 1914, Ballistreri

tuto della ricusazione con quello della incompatibilità.

(Glltst. Pen., 1914, 1228). -—- Contra: Mortara-Aloisi, Spie—

(7) Art. 49 proc. pen. Siccome detto articolo disciplina soltanto la formazione del Collegio o la designazione del tribunale

gazione pratica del cod. di proc. pen., i, 92; Rende, Comm. al
cod. di proc. pen., vol. 1, pag. 461. Cassaz., 27 ottobre 1914,
Ranzani (Riu. Dir. e Proc. Pen., 1915, II, 147).

(2) Vedi il nostro studio: Incompatibilità e ricusazione nel

stessa causa in prima istanza, confondendo evidentemente l'isti-

in caso di mancanza del numero legale dei giudici per effetto di
astensione () ricusazione, sorge il quesito se lo stesso sia appli-

nuovo cart. di proc. pen. (Scuola Pos., 1914, fasc. 11).

cabile in materia di incompatibilità, quando per questa venga a
mancare il numero legale dei giudici. Che non sia applicabile

_ (3) Sebbene quest‘ultima espressione non sia esatta, resta la

risulta dal silenzio della legge, la quale avrebbe cin-tamente fatto

illlcoﬂl'pillli'lliltl'l anche per il giudice istruttore che abbia pronunztato il rinvio, senza avere lui compiuto l‘istruzione formale, o gli
titti di cui all’art. 279. _ Contra: Appello Venezia, 2 febbraio

anche menzione della incompatibilità se avesse voluto regolare i
casi diversi con unica disposizione. Quindi, ove il numero legale

1914. Baraldo (Giust. Pen., 'l9l4, 629).
.(4) V. in questa Raccolta alla voce Astensione e ricusazmne di giudice (Materia penale).

(5) Cass., 16 ottobre 1902, Bisogno (Riv. Pen., LVII, 41).
.(6) .il. calice abolito all'art. 746 si rimetteva_senz'altro alle
disposizioni del codice di rito civile, che tra i motivi di ricusa-

manchi per incompatibilità, il numero deve essere completato a

norma dell'ordinamento giudiziario. V. appresso n. 76. Illa se ciò
malgrado non sia nemmeno possibile comporre il Collegio, trova
applicazione l'articolo 49 per cui il procedimento e rimesso ad

altra sezione o ad un tribunale limitrofo del distretto.
Conf. Cassaz., 19 novembre 1914, P. lli. c. Leoni (Rivista
Penale, LXXXI, 457).
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61. Bisogna avvertire in ultimo che il legislatore, fa-

cendo giusto assegnamento sulla rettitudine del giudice,
afﬁda alla coscienza di lui la spontanea astensione, anche
per i casi che legittimano la ricusa. La parte invece non
può avvalersi del diritto di ricusa oltre i suddetti casi tassativamente (I) stabiliti nell'art. 43 proc. penale. Sulla
astensione del presidente e dei giudici del tribunale decide,
senza il loro intervento, lo stesso collegio. Ma se il numero

dei componenti il collegio non resti sufficiente, la decisione
è deferita alla Corte d'appello.
62. Nella materia della ricusazione rientra l'istituto
della rimessione, in quanto sia fondata eventualmente sul
motivo del sospetto, oltre i motivi di sicurezza pubblica;
mentre, come risultato, essa importa lo spostamento della
competenza territoriale ordinaria. Ma la rimessione non
riguarda personalmente i giudici, sibbene l'ambiente in cui
l'istruzione o il giudizio debba aver luogo, per cui si possa
sospettare che il procedimento non sia per svolgersi con la
necessaria serenità o senza dar motivo a turbamento del-

l'ordine pubblico.
63. La capacità concreta e speciﬁca rende atto il gin-

dice ad esplicare le sue attribuzioni nella sfera della competenza propria dell'organo giurisdizionale che rappresenta, o di cui fa parte, come avviene presso le giurisdizioni
collegiali. Infatti non sempre, nè in tutto, è possibile che
l'attività sia spiegata dall'intiero Collegio ed in ogni caso
non è possibile, anche quando funzioni il Collegio, confondere in una le funzioni di esso con quelle personali di
ciascun giudice, e più particolarmente del capo. Onde

reputiamo indispensabile esaminare le attribuzioni assegnate al tribunale riguardo a determinati atti del procedimento e per esso ai componenti nella loro attività singola

e collegiale. Tali attribuzioni costituiscono il contenuto
intrinseco della competenza ed esplicano la funzione giu-

risdizionale. Esse sono adunque le attribuzioni specifiche
di competenza del giudice (2).
Sotto tale aspetto giova distinguere le attribuzioni del
presidente da quelle del collegio e dei singoli giudici, quali
soggetti principali del rapporto giuridico che si svolge nel
processo penale.

64. I singoli giudici del tribunale hanno ben poche
attribuzioni; giacché la loro attività giurisdizionale si
esplica, quali membri del Collegio, nella partecipazione al

un giudice a fare la relazione della causa prima di proce—
dere all'interrogatorio dell'imputato; Ii) egualmente può
delegare ad un giudice la raccolta delle dichiarazioni di
cui faremo cenno a suo luogo, in caso di reato commesso
in udienza; e) e quando un testimonio o perito non sia

comparso per legittimo impedimento, il tribunale può de.
legare un giudice all'esame. Lo stesso può fare quando si
tratti di esame di un principe reale o di un grande uffi-

ciale dello Stato, i quali hanno diritto ad essere esaminati
a domicilio (art. 252 e 395 proc. pen.); d) il presidente,
come ricorderemo nel n. 72, può delegare ad un giudice
le sue attribuzioni in materia di ammonizione; e) il
giudice delegato dal presidente del tribunale esegue la
sentenza che ordina la cancellazione, o la ripristinazioueo
riforma dell'atto dichiarato falso (art. 576); f) il tribu-

nale, ordinando la prova su motivi di ricusazione del
pretore in materia penale, per mezzo di testimoni, delega
all'uopo uno dei propri giudici (articolo 48 codice procedura penale).
65. L'attività del giudice singolo, minitna nel giudizio
di fronte a quella preminente del Collegio, è invece assor-

bente nella istruzione del processo, mercè le importantissime attribuzioni del giudice istruttore. La nuova proce-

dura penale, abolendo la Camera di consiglio (3), ha
demandato tutta la giurisdizione istruttoria ad un giudice
del tribunale, aumentandone bensi i poteri giurisdizionali,
ma dall'altra parte diminuendone le storicite attribuzioni
istruttorie. Le quali ultime gravitano sul Pubblico Ministero e sul pretore. Nè il giudice istruttore e più ufficiale
di polizia giudiziaria (4).
In ogni tribunale uno dei giudici è incaricato per ciascun
anno, con decreto reale, della istruzione delle cause penali.
Può ancite essere afﬁdato l'incarico ad un consigliere della
Corte d'appello di anzianita': minore di quella del presidente
del tribunale. Possono essere applicati anche altri giudici,
sotto la dipendenza del giudice istruttore (articolo 2 rego-

lamento procedura penale). Le funzioni sono sempre revocabili e retribuite con la speciale indennità di lire 700.
L'attività del giudice istruttore è diversa, a “seconda che
si tratti di istruzione sommaria o fortnale.
Durante l'istruzione sommaria, il giudice istruttorer
a) procede a richiesta del Pubblico Ministero agli atti

indicati nell'art. 279 proc. penale; 6) raccoglie le dichia-

dibattimento, alla discussione in Camera di consiglio ed
alla deliberazione della sentenza. Durante il dibattimento,
singolarmente, ciascun giudice ha diritto di rivolgere domande, non però direttamente come in alcune legislazioni

razioni o schiarimenti dell'imputato ai sensi dell'art. 282
proc. pen. senza procedere ad altri atti e nemmeno all'esame del discarico eventualmente addotto dall'imputato;

estere, ma per mezzo del presidente, all'imputato, alle

provvede sulla libertà personale del detenuto, o proroga 1|
termine dell'istruzione sommaria, ovvero ordina che l'istruzione sia proseguita in via formale; d) quando il Puliblico Ministero abbia richiesto sentenza di proscioglimento.

altre parti ed ai soggetti di prova.
La delegazione di funzioni, cosi largamente ammessa in
civile, è limitata ai seguenti casi: a) il presidente nel
giudizio di appello può delegare, e delega ordinariamente,

e) quando nei casi di cui all'art. 280 riceve il processo.

il giudice emette sentenza conforme, ovvero ordina il pro-

(1) Cass., 26 novembre 1912, Pisani (Riv. Pen., Lxxv1i,

attribuzioni denominano (I competenza funzionale », derivando la

598). Seguendo l'esempio dei codici germanico (5 21), ungherese

frase dal Birkmeier (Deutsches Stra/'processrecht, 171). Illa …'

(& 68), austriaco (& 72) e norvegese (5 68), nei progetti del codice
si era accolto il motivo generico del caso in cui si potesse sospet—
tare della parzialità del giudice. Ma nel testo deﬁnitivo fu accolto
il criterio opposto. Della ricusa perentoria o ad libitum partis,

priamente esse più che la competenza funzionale costituiscono
l'attività funzionale del giudice nei limiti della competenza. _

che abbiano vista ammessa da quasi tutte le legislazioni dell'evo

(Penale); Istruttoria.
(4) Secondo l'abolito codice, il giudice istruttore era anno‘?
rato tra gli ufﬁciali di polizia giudiziaria accanto alle g…"…
campestri, e come ufficiale di polizia giudiziaria era posto il i'

antico e intermedio, e traccia tuttora soltanto nella ricusa dei
giurati (art. 40, legge 8 giugno 1874, n. 1937, e v. Norme di
attuazione del cod. di proc. pen., 5 ottobre 1913, n. 1178).
(2) Il Manzini (op. cit., i, 275) ed altri dopo di lui queste

(3) Per l'organizzazione e il funzionamento secondo l'ﬂl_30hf°
codice v. in questa Raccolta alle voci: Camera di tzt7115191lo

dipendenza del procuratore del re! (art. 57).
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stegno dell'istruzione in via formale contro tutti gli im.
.
'
putati (art. 281) (1).

Il giudice istruttore invece è dominus della istruzione
formale che ha luogo, nei casi suddetti ed in quelli previsti dagli articoli 179 e 292, in via di prosieguo, o ini-
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la restituzione, ancite di ufﬁcio, delle cose depositate o

sequestrate dopo chiuso il processo, se ﬁnito in istruzione,
o nel corso del medesimo, ove possano restituirsi; ed in

mancanza, ne ordina la vendita ai pubblici incanti (art. 611
e seg.); i) autorizza con decreto la spedizione di copia o

zialmente per i delitti di competenza della Corte di assise,

estratto dei singoli atti a chi dimostri di avervi legittimo

fatta eccezione per quanto dispone l'art. 277 (2).

interesse, durante l'istruzione del processo ed anche dopo,

Nel Comune di residenza deve compierla direttamente;
fuori residenza può delegare il pretore; fuori ‘circoscrizione richiede il giudice istruttore o pretore del luogo, ma
può anche procedervi direttamente per grave motivo, dan-

se questa è stata deﬁnita con sentenza di proscioglimento
(art. 108); 1) ordina in qualsiasi tempo la scarcerazione
dell'imputato arrestato per mandato se vengono a mancare
a suo carico indizi sufﬁcienti o non sia emesso mandato di

compiere i quali può anche delegare gli ufﬁciali di polizia

cattura (art. 323); in) procede alle indagini preliminari
ed agli atti urgenti anche per i reati di competenza dell'Alta
Corte di giustizia (art. 10e seg. reg. gen. giud.).
Nel corso della istruzione, decide: 1° sulla dontanda di
libertà provvisoria per i reati di competenza del tribunale

giudiziaria; le perizie, le interpretazioni, le testimonianze,

(art. 334); 2° sulle appellazioni avverso le ordinanze con

le ricognizioni, i confronti, l'interrogatorio dell'imputato
ed anche del denunziante o querelante (art. 192). Del pari
ed in ogni caso, compete a lui la spedizione dei mandati
di accompagnamento, arresto e cattura nel concorso d'indizi sufﬁcienti, salvo quanto la legge dispone riguardo al
pretore ed alla sezione di accusa.
66. Qualunque sia la natura del procedimento il giu-

cui il pretore ha provveduto sulla libertà personale dell’imputato, e avverso le sentenze di proscioglimento rese

done sollecito avviso al giudice istruttore del luogo (arti-

colo 188). Egli procede a tutti gli atti che conducono
all‘accertamento della verità (3), mediante le ispezioni,
gli esperimenti di fatto, le perquisizioni ei sequestri, a

dice istruttore, quale organo giurisdizionale, emette tutti

i provvedimenti e le decisioni incidentali e quelle di merito
con cui viene a chiudersi l'istruzione (4).
a) Nomina il difensore alla parte civile ammessa al gratuito patrocinio (art. 56), all'imputato, ove costui non lo
abbia scelto (art. 196), ed al civilmente responsabile
(art. 71); b) autorizza l'iscrizione dell'ipoteca legale o
sequestro dei mobili dell'imputato (art. 605 e 606); c) il

giudice istruttore del luogo dell'arresto del condannato interroga costui ove sorga dubbio sttlla identità personale del
medesimo, e compie ogni altra indagine utile alla idetitiﬁcazione (art. 563); d) interroga lo straniero provvisoriamente arrestato; e) ordina la separazione delle cause
(art. 24); [) ordina il ricovero dell'imputato per osservazione (art. 209); 9) ordina la cattura dell'imputato,

rinviato a giudizio del tribunale, o tradotto per citazione
diretta del Pubblico Ministero, per rispondere di delitto
percui è stabilita la pena restrittiva della libertà perso-

dallo stesso giudice (art. 342 e 343); 3° sulle opposizioni alla costituzione di parte civile, o all'intervento vo-

lontario o alla citazione del civilmente responsabile(art. 57,
69); 4° sugli incidenti di falso (art. 147); 5° e generalmente su tutte le istanze eventualmente proposte dal

Pubblico Ministero, dall'imputato e dalle altre parti.
67. Il giudice istruttore etnette altresì i provvedimenti
deﬁnitivi, i quali possono essere di due specie, a seconda
che sorga una causa per cui egli non abbia più potere di
proseguire l'istruzione, ovvero l'istruzione abbia avuto
termine. Difatti: a) in ogni momento dell'istruzione, ove
riconosca che il fatto non costituisce reato, e l'azione è
estinta, o improponibile, o improseguibile, provvede analogamente con sentenza (art. 191), salvo che non ritenga

essere il procedimento di competenza della Corte di assise;
b) se ritiene che la competenza non appartenga all'Autorità giudiziaria ordinaria, ordina la trasmissione degli atti
all'Autorità competente (art. 268); c) compiuta l’istruzione, il giudice istruttore trasmette gli atti al procuratore

del re, il quale, ove ritenga che la cognizione del reato
appartiene alla Corte di assise, trasmette gli atti al Pro—

curatore Generale. Se cosi non provveda, e rimetta il pro-

tati il cui processo è in istruzione (art. 589); h) ordina

cesso al giudice istruttore, il medesimo, ravvisando la
competenza della Cortedi assise, lo trasmette direttamente
al Procuratore Generale con ordinanza motivata (articolo 270) (5); d) se il Pubblico Ministero abbia ricltiesto

(1) Può disputarsi se in ogni caso il giudice istruttore debba

cognizione del reato contestato all‘imputato negl'interrogatori o

nale non inferiore nel minimo ai tre anni (articolo 330).
Applica immediatamente il decreto di amnistia agli impu-

ordinare il prosieguo in via formale, anche quando ravvisi completa l‘istruzione e adempiute tutte le norme proprie dell'istruzione
formale. Che in siﬂatta ipotesi possa senz'altro pronunziare il
l’lm’l0 al giudizio abbiamo sostenuto in Cass. Un., 1915, 897,
nello studio: Ipoteri del giudice in seguito all'istrnz. somm. ed
alla richiesta di prosciogl. del Pubbl. Ministero.

_ (2) Secondo gli ordinamenti coloniali, in Libia ed Eritrea la
istruzione è tutta e sempre afﬁdata al Pubbl. Ministero.
(3) E deve altresi ricercare quale danno il reato abbia prodotto,
ancorchè il danneggiato non sia costituito parte civile (art. 190).
_ (4) Eccetto che per reati di competenza della Corte di assise,
riguardo ai quali il giudice istruttore è investito di attribuzioni

istruttorie e non decisorie.

per cui fu rilasciato un mandato rimasto senza effetto. In tali casi
il giudice istruttore non ha facoltà di conoscere dell'imputazione
e pronunziare sentenza di proscioglimento. Ma è disputa se sia
condizione essenziale che l'imputazione sia stata contestata al-

l‘imputato o sia stato rilasciato un mandato rimasto senza eﬁetto.
Nell‘afiermativa, quando nessun mandato sia stato emesso, nè
l’imputato sia stato interrogato, il proscioglimento può essere

pronunziato dal giudice istruttore. Conf. v. sentenza 31 marzo
1915, del G. I. del Tribunale di Caltagirone (Boll. Riv. Dir. e
Proc. Pen., 1915, 380). — Contra: Manzini, Trattato cit., Il,

352; Tuozzi, Il nuovo cod. di proc. pen. comm-., 302.
A noi sembra che la legge accenna al fatto contestato come
quello che deve costituire la base materiale della definizione giu-

_ (5) Gli articoli 265 e 270, anche in correlazione all'art. 191,

ridica in luogo di quelle deﬁnizioni che spesso sogliono essere

dispongono che il procuratore del re ed il giudice istruttore deb-

date dal cancelliere nella copertina del processo o dagli organi di

bano trasmettere con ordinanza motivata il processo al procuratore generale quando ritengano competere alla Corte d'assise la

questo apparisca-allo stesso giudice istruttore di competenza della

polizia giudiziaria sul verbale. Ma, contestato o no il fatto, se
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il prosieguo dell'istruttoria ed il giudice la ritenga com—
piuta, non può senz'altro decidere in merito, ma deve

Ministero (art. 275 e434 proc. pen.), dallo stesso giudice
istruttore.

provvedere con ordinanza alla restituzione degli atti al
Pubblico Ministero per le requisitorie definitive. Se per
contrario il Pubblico Ministero abbia presentato le requisitorie definitivo ed il giudice ritenga non compiuta

tore che ha pronunziato la sentenza di proscioglimento (3)
di ordinarne la riapertura, a richiesta del Pubblico Ministero o dell'imputato prosciolto per insufﬁcienza di prove,

l'istruzione, la prosegue e, prima di decidere, restituisce
gli atti al Pubblico Ministero per le nuove requisitorie
(articoli 269, 270). Quando l'istruzione sia compiuta

e non si verifichi alcuno dei casi sopra indicati, in seguito alla requisitoria definitiva del Pubblico Ministero,
il giudice istruttore pronunzia la sentenza di merito
con cui si esaurisce il rapporto giuridico processuale
istruttorio (i).

68. La sentenza del giudice istruttore, a cui mette capo
la sua attività giurisdizionale, può essere di proscioglimento o di rinvio. Non può essere mai di condanna, e per
ciò si dice che la giurisdizione del giudice istruttore non
sia piena.
il rinvio è pronunziato al giudizio del tribunale, perchè

la giurisdizione propria del giudice istruttore si esplica
nell'istruzione e nella decisione circa i reati di competenza

del tribunale. Ma quando in seguito ai risultati istruttori
il giudice riconosca che il fatto costituisce un reato di
competenza del pretore, anche in relazione.all'art. 16,

n_. 3°, ordina il rinvio dell'imputato avanti al pretore com.
petente.
Quando si tratti di reato per il quale la legge non
autorizzi il mandato di cattura, con la sentenza di rinvio e

ordinata la liberazione dell'imputato detenuto e soggetto a
vincoli di libertà provvisoria (art. 327).
La sentenza di proscioglimento, o di non doversi procedere, enunzia espressamente il motivo se riconosca che il

fatto non sussista, o l'imputato non l'abbia commesso, o
che il fatto non costituisca reato, o che l'azione penale' sia

estinta, improseguibile o improcedibile. Se corrispondem
temente non risultino sufﬁcienti prove, si dichiara non
doversi procedere per insufﬁcienze di prove (2). Se il
prosciolto è detenuto e soggetto a vincoli di libertà provvisoria, la sentenza ne ordina la liberazione. Se il pro-

scioglimento si riferisca a minore, sordo-muto o infermo
di mente, ordina il ricovero dell'imputato nel manicomio
e i provvedimenti di cui all'art. 53 cod. penale. Se si

tratta di reato per il quale si procede a querela di parte,
il querelante è condannato al rimborso delle spese anticipate dall'erario.
La sentenza del giudice istruttore contiene le generalità

dell'imputato e delle altre parti, il titolo del reato, gli articoli di legge che lo prevede, l'indicazione sommaria delle
richieste del Pubblico Ministero e delle istanze delle parti,
imotivi in fatto e in diritto, il dispositivo, la data della

69. Dopo chiusa l'istruzione, compete al giudice istrut-

sempre che non sia estinta l'azione penale e nel concorso

della sopravvenienza di nuove prove. Prima di ordinare la
riapertura, il giudice istruttore può interrogare l'imputato
e spedire mandato di arresto nei casi previsti dall'art. 297
procedura penale.
[ provvedimenti delle Autorità giudiziarie estere, resi
esecutori dalla Corte d'appello del luogo in cui deve procedersi ai relativi atti, possono anche essere delegati al
giudice istruttore. I testimoni sono sentiti con giuramento
(art. 637 proc. penale).
70. Il presidente del tribunale è' rappresentato dal
titolare, e, nei tribunali divisi in più sezioni, dal presi-

dente delle singole sezioni, dopo che il capo del collegio
abbia investito del giudizio una determinata sezione. il che
però non toglie mai al titolare il diritto di esercitare direttamente anche le attribuzioni del presidente della sezione,
a cui la causa è assegnata. in caso d'impedimento, è supplito dai presidenti di sezione secondo l'ordine di anzianità. ed in mancanza dal giudice anziano del tribunale.
Molte e importantissime attribuzioni sono date dalla
legge al presidente, sia come titolare e capo della intiera
giudicatura, sia come presidente e capo del Collegio in
funzione 'o della sezione alla quale sia stato assegnato
l'affare.
.
Nello stadio istruttorio del processo o per affari, siano
pure d'indole penale, ma estranei ad un procedimento determinato in corso, le attribuzioni del presidente sono
proprie del capo della giudicatura; mentre per gli atti
anteriori al dibattimento e nel corso del medesimo ed
eventualmente dopo espletato il dibattimento, in relazione
alla causa assegnata al Collegio, ècompelente il presidente
della sezione, ed in ogni caso, come abbiamo rilevato,
il capo.
71. il presidente del tribunale nel corso della istruzione del processo, in cui per altro sono preminenti le

attribuzioni del giudice istruttore:
a) Provvede all'ammissione al gratuito patrocinio dell'imputato e delle altre parti interessate nel processo pendente avanti la regia procura od il giudice istruttore; .
b) Nomina, su richiesta del Pubblico Ministero, Il
curatore speciale nei casi indicati all'art. 154 proc. penale;
e) Nomina il terzo perito a richiesta del gilldi‘îe
istruttore.

72. lndipendentemente dalla esistenza di un procedimento:

'

pronunzia, la sottoscrizione del giudice e del cancelliere.
La rettificazione degli errori che non producono nullità

manicomio di una persona ricoverata in seguito a sentenza

è disposta, a domanda dell'interessato o del Pubblico

di proscioglimento per infermità di mente, il presidente

Corte d'assise, non è lui, ma la Sezione d'accusa competente a
pronunziare, sia pure il proscioglimento, che potrebbe anche non
essere pronunziato dalla Sezione d'accusa, quando ad esempio

(2) L'abolito codice usava la frase inesatta di « insufﬁcienza
d‘indizi ».

reputasse di ordinare ulteriore istruzione. in tal caso il giudice
istruttore conoscerebbe di reati di competenza superiore con evi-

parte della Sezione d'accusa, competente a disporre la riaperllllra

a) Quando vi sia richiesta per il licenziamento dal

__,_f-

(3) [ti caso di conferma della sentenza del giudice istruttore da
del processo è pur sempre il giudice istruttore: Cass., 4 HP…”

(l) Il giudice istruttore pronunzia decreto, su analoga richiesta
del procuratore del re, quando costui reputi che per il fatto non

1914, Vitale (Riv. Pen., zxxx, 115, nota 1). — Contra: Mortara
e Aloisi, Spiegaz. pratica, ecc., i, 627. Ma se la Sezione d'oca!“
abbia modiﬁcato la sentenza, anche nella formula terminali"

si debba promuovere azione penale (art. 179, 1° capov.).

del proscioglimento, cessa la competenza del giudice istruttore

dente eccesso di potere.
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del tribunale la comunica al Pubblico Ministero presso

procedimenti per citazione direttissima. Nel ruolo debbono

l'Autorità giudiziaria che ha ordinato il ricovero, per le

essere iscritti prima di ogni altro i procedimenti riﬂettenti

opportune indagini. Ricevute le informazioni, se non creda

persone detenute e quelli che sono urgenti per la loro

di riﬁutare senz'altro il licenziamento, nomina uno o più
periti ai sensi dell'art. 595 proc. pen. perchè riferiscano
sullo stato mentale del ricoverato;

natura o per disposizione di legge. Il ruolo, formato dal

presidente e vidimato dal Pubblico Ministero, e pubblicato
dal cancelliere almeno tre giorni prima che cominci la

b) Dispone la revoca del provvedimento col quale fu
ordinato il ricovero del minorenne o del sordo-muto in un

quindicina a cui si riferisce, mediante afﬁssione di copia

istituto di educazione e di correzione; e relativamente al

penale, art. 8).

sordo-muto che abbia compiuto l'età di ventiquattro anni,
può in ogni tempo consentire che sia consegnato a per—
sona la quale chieda di assumerne la custodia, se questa dia

73. Di peculiare importanza sono le attribuzioni assegnate al presidente nello stadio preliminare al dibattimento, specie al confronto del cessato codice di procedura
penale, che nessun potere gli accordava di procedere ad
accertamenti e nuove prove utili ad evitare lungaggini od
intralci al dibattimento ed a provvedere meglio nell'interesse della ricerca della verità. Per converso al pretore si
consentivano delle facoltà, come il procedere ad accerta-

sufﬁciente garanzia di provvedervi (art. 54 e 58 codice

penale e 597 proc. pen.). Siffatti provvedimenti sono dati
anche di ufﬁcio e non sono soggetti ad impugnazione (1);
e) Il presidente del tribunale del luogo in cui e stampato il giornale che abbia pubblicato la sentenza a norma
degli art. 399 cod. pen. e 602 proc. pen., sentite le parti,
decide ogni controversia circa la liquidazione della spesa
di pubblicazione fra la parte richiedente e il gerente, o fra
quella e la parte condannata al rimborso. Tale ordinanza

ha forza di titolo esecutivo e non è soggetta a impugnazione;
d) Il presidente del tribunale trasmette al procnr.tore del re copia delia sentenza dichiarativa del fallimento
per l'esercizio dell'azione penale;

e) Provvede sulle denunzie per ammonizione a norma
dell'art. 94 e seg. legge di p. s., con facoltà di delegarne
le relative attribuzioni ad un giudice del tribunale;
f) Pronnnzia sulle questioni circa le iscrizioni e i

certificati del casellario e sulle relative richieste di rettiﬁcazione (art. 625 proc. pen.);

9) Fuori la sede della Corte d'appello, il presidente
del tribunale locale o il presidente di sezione avente il
grado di consigliere d'appello può essere deputato, con
decreto reale, a tenere l'utﬁcio di presidente della Corte
d'assise (art. 76 Ord. giud.). Ed in caso di bisogno può
anche essere chiamato a partecipare alla Corte di appello

(art. 71 Ord. giud.);
h) Il presidente designa volta per volta i due giudici

che debbono partecipare alla Corte d'assise nelle cause
contumaciali (art. 10 legge 14 luglio 1907, n. 511, e
76 Ord. giud.);
1°) Il presidente ha la sorveglianza sui giudici del tribunale e sul pretori del circondario, e può applicare l’ammonimento, dopo avere invitato il magistrato a discolparsi, ad essi ed al personale degli ufﬁci di conciliazione
(art. 13 legge 24 luglio 1908, n. 438);

_ 1) Ha altresì la sorveglianza ed il potere disciplinare
Stl! cancellieri e sugli ufﬁciali giudiziari dipendenti, inSieme al Pubblico Ministero (art. 246 e 250 legge Ordinamento giudiziario);

nel vestibolo della sala di udienza (Norme rego]. procedura

menti generici e di mera conservazione, mentre il presi-

dente delle Assise poteva compiere addirittura una istruttoria suppletiva. Le prove per il dibattimento sono pur
sempre fornite dal Pubblico Ministero, che dispone la
citazione dei testimoni e dei periti; ma il presidente, oltre
ai provvedimenti di semplice carattere ordinatorio e conservatorio, ad istanza del Pubblico Ministero e delle parti,

può, secondo il vigente codice, disporre perizie che non
implichino lunghe indagini per il dibattimento, ovvero
sospenderlo e richiedere all'uopo il giudice istruttore,
come può esaminare testimoni a futura memoria.
il presidente nello stadio preliminare al dibattimento,
ha pertanto le seguenti principali attribuzioni:
a) Autorizza l'iscrizione dell'ipoteca legalea richiesta
della parte lesa costituitasi parte civile contro l'imputato

ed il civilmente responsabile (art. 605 e 610 proc. pen.).
E se si proceda con citazione diretta o direttissima e non
sia stato spedito alcun mandato, il presidente autorizza

con decreto il Pubblico Ministero a chiedere la suddetta
iscrizione, dovechè negli altri casi il Pubblico Ministero
non ha bisogno di autorizzazione;
b) Autorizza il sequestro dei beni mobili dell'imputato e del civilmente responsabile sull'istanza del Pubblico
Ministero, della parte civile o del difensore dell'imputato
(art. 606);
c) Emette il decreto di citazione e ﬁssa l'udienza a
richiesta del Pubblico Ministero o sull'istanza della parte
offesa (art. 353 e 354 proc. pen.) (2). Nell'esercitare siffatta attribuzione ha il solo potere di esaminare se la richiesta sia formalmente completa; se è fatta dal soggetto
competente; se si riferisce a persona che possa citarsi a
comparire. Di ogni altra irregolarità o illegalità e giudice

il Collegio nel dibattimento;
d) Ordina, anche d'ufﬁcio, l'unione dei giudizi se si

. m) E sua attribuzione quella di assegnare le cause alle

tratti di reati connessi, 0 di reato attribuito a più imputati

varie sezioni; mentre col concorso del Pubblico Ministero
f°fmﬂi Ogni quindici giorni, il ruolo delle cause, esclusi i

con processi a parte. Lo ordina, sentiti il Pubblico Ministero e le parti, negli altri casi in cui lo stimi conveniente.

(1)_Le suddette attribuzioni si riferiscono ai provvedimenti

-temente spetta allo stesso presidente anche la facoltà di revocare.
quando sia il caso, il suddetto provvedimento.

e"lesst dal giudice penale a norma degli art. 54 e 58 cod. penale.
Qt…ndo invece si tratti di minore degli anni nove o sordo—muto

"""… degli anni quattordici, contro cui non si può procedere
(“_U- 53 e 57 cod. penale), spetta direttamente al presidente del
t.r'bltnale di ordinare, sulla richiesta del Pubblico Ministero, che
" mmf"? 0 sordo-muto sia rinchiuso in una casa di educazione e
c01'tezmne ai sensi dell'art. 53, capov., cod. pen.; e conseguen—

(2) Il termine per comparire avanti il tribunale non può essere
minore di otto giorni, escluso sempre il giorno della notificazione
(art. 121 e 348 cod. proc. pen.). Per i giudizi in grado d'appello“
il termine è di giorni dieci (art. 489).
Vedi in questa Raccolta alla voce Citazione penale.

624

TRIBUNALE PENALE

Ma non ha il potere di ordinare la divisione dei giudizi
(art. 364 e 365);
e) Richiede il giudice istruttore per gli atti relativi

b) Qualora l'imputato riﬁuti di assistere al dibatti-

mento senza giustiﬁcato motivo, ed occorra procedere ad

atti di ricognizione e di confronto, spetta al presidente di

alla perizia sui nuovi accertamenti domandati dal Pubblico

ordinare che l'imputato sia condotto in udienza dalla forza

Ministero e dalle partiqnalora accolga la relativa domanda,
rimandando la causa a nuovo ruolo. Ma se si tratti d'indagini facili e brevi, nomina un solo perito afﬁnchè proceda

pubblica, ed anche spedire mandato di accompagnamento

all'operazione e ne riferisca al dibattimento (art. 368);
f) Ordina la riduzione delle liste testimoniali, e la

che non possa essere espletato nell'udienza, ad altro giorno
prossimo per dare riposo ai magistrati ed alle parti (art. 380
proc. pen.). Ogni altro provvedimento di sospensione o di
rinvio è però dato dal Collegio;
d) Tiene la disciplina e la polizia dell'udienza, ed

eliminazione delle testimonianze inammissibili o non pertinenti (art. 371), salvo reclamo al collegio giudicante;
g) Procede all'esame dei testimoni a futura memoria

ai sensi degli art. 254, 369 e 396 proc. penale;
Ii) Provvede per l'ammissione al gratuito patrocinio
delle parti che ne facciano istanza a norma di legge;
i) Nomina alla parte civile ammessa al gratuito patrocinio, che ne faccia richiesta, il difensore (art. 56); e

nomina ed occorrendo sostituisce il difensore di ufﬁcio con
lo stesso decreto di citazione, nei casi in cui la legge ne
prescrive l'assistenza (art. 358) ;
!) Nei giudizi in grado di appello nomina il relatore

nel tempo stesso in cui procede alla formazione del ruolo
(articolo 8 norme regolam. codice di procedura penale),
e l'articolo 491 attribuisce al presidente l'ufﬁcio di fare
in udienza la relazione del procedimento e dei fatti che

l'hanno determinato, quando non abbia all'uopo delegato
un giudice.
74. Anche dopo il dibattimento il presidente ha delle

attribuzioni in concorso a quelle maggiori del Collegio:
a) Così il presidente del tribunale che ha pronunziato
la sentenza non ancora divenuta irrevocabile e non impu-

gnata, o del tribunale, ove penda il giudizio di appello
avverso la sentenza del pretore, può ordinare il sequestro

(art. 378);
c) Provvede a differire il prosieguo del dibattimento,

ove si commettano dei reati, mentre è in udienza il tribunale, spetta al presidente di far redigere dal cancelliere

il relativo processo verbale (1) e la facoltà di ordinare
l'arresto dell'incolpato. Egli raccoglie, o delega un giudice
a raccogliere, le dichiarazioni dell'arrestato e delle persone
presenti al fatto (art. 382 e 384 proc. pen.). Ila inoltre

il potere di ordinare l'espulsione dalla sala dei trasgressori ai divieti e l'allontanamento dell'imputato a norma
dell'art. 383 procedura penale;
e) Il presidente dirige il dibattimento; interroga ed
esamina le parti, i testimoni, i periti, gl'interpreti e modera le discussioni (art. 385, 390, 391 e 392 proc. pen.).
Chiunque sia esaminato o interrogato deve rispondere par—

lando. Pnò il presidente permettergli, facendone menzione nel processo verbale, di consultare note in aiuto
della memoria, avuto riguardo alla qualità della persona e

alla natura dei fatti. Tale permesso deve essere sempre
dato ai periti che ne facciano domanda. Dopo l'esame,
sentito il Pubblico Ministero e le parti, può licenziare il
perito, l'interprete o il testimonio con riserbo di richiamarlo quando occorra. Può vietargli di rimanere in

dei beni mobili dell'imputato o condannato e del civilmente

udienza, e anche ordinare che si ritiri nella camera asse-

responsabile, come nello stadio anteriore al dibattimento;

gnata ai periti e testimoni in attesa di altri ordini (arti-

b) Similmente in tutti gli incidenti di esecuzione

colo 408). Fa la tassazione delle indennità (art. 13 delle
norme reg. cod. proc. penale);

emette i provvedimenti ordinatori, come quando ﬁssa
l'udienza nella quale il condannato deve comparire per
assumere gli obblighi determinati nella sentenza in caso
di sostituzione della riprensione giudiziale alla pena

f) Il presidente rivolge alle parti in causa, ai testimoni e periti anche le domande proposte dal Pubblico
Ministero, dai difensori e dai singoli giudici durante il

(art. 581);
c) Durante il giudizio e dopo la sua deﬁnizione, il

dibattimento;
g) Anche durante il dibattimento, spetta al presidente

presidente del tribunale, ove trova51 il processo. può consentire la spedizione di copia o estratto di singoli atti a chi

dell'imputato o del citato quale civilmente responsabile,

dimostri di avere legittimo interesse ad ottenerli. Nel decreto proibisce però la pubblicazione degli atti, sotto comminatoria delle pene stabilite nell'art.107 proc. penale,
quando la pubblicità possa nuocere alla morale, all’ordine

o all'interesse pubblico, o quando si tratti di atti relativi
ad una istruzione chiusa per insufﬁcienza di prove, nel
quale ultimo caso il decreto è emesso dal giudice istruttore,
come abbiamo avvertito (v. n. 66).
75. Nel pubblico dibattimento le funzioni si accentrano
nel collegio; nondimeno anche il presidente, quale capo e
faciente parte di esso, ha importanti attribuzioni personali che gli consentono di emettere particolari provvedi—
menti iudipendentemente dal Collegio:
a) Egli, infatti, apre il dibattimento, enuncia la costituzione delle parti e quanto altro è indicato nell'art. 379
proc. pen. e fa dar lettura della imputazione;

e non al Collegio di ordinare il sequestro dei beni mobili
come pure di autorizzare l'ipoteca legale di cui abbiamo.
fatto cenno avanti. Gli articoli 405 e 406 non prevedono

espressamente questa ipotesi, come di non frequente avveramento, perchè siffatti provvedimenti di urgenza si cinedono prima del dibattimento e la sentenza di condanna è

titolo sufﬁciente per la iscrizione ipotecaria senza bisogno
di autorizzazione. Nondimeno può sorgere il bisogno di

domandarla nel corso di un lungo dibattimento. Che sul
competente il presidente si desume anche dal fatto che è
pur sempre esso competente, e non il tribunale in Camera

di consiglio, a ordinare il sequestro dopo la sentenza
(v. retro n. 73, lett. il). “tribunale è competente sempfe

invece a pronunziare sulle impugnazioni, il che non sarebbe possibile, se il medesimo avesse il potere di auto-

rizzare l'ipoteca @ di ordinare il sequestro in alcun mOmento 0 stato del procedimento;

(i) Similmente ove in udienza sia impugnato dal Pubblico Ministero e dalle parti per falsità un atto o documento del processo
(art. 143 cod. proc. pen.).
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h) Detta, occorrendo, le deposizioni dei testimoni e
le dichiarazioni dei periti, che altrimenti sono riassunte

dal cancelliere (art. 437 proc. penale);
5) E facoltà del presidente, e non del tribunale, di

stabilire l'ordine della discussione sulle questioni prelimi-
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a) Applica, tanto in sede di prima istanza che di
appello, l’amnistia, di ufﬁcio o a richiesta dell'interessato.
Se vi è stata condanna, l'applica a richiesta del Pubblico
Ministero o ad istanza dell'interessato, tanto se la sentenza
sia divenuta irrevocabile, quanto se ancora non sia stata

nari di cui e parola nell‘art. 387, e di restituire in ter-

impugnata. Ove sia impugnata provvede sempre il giudice

mine il Pubblico Ministero e le parti, prima che sia chiuso
il dibattimento, se gli sembrano giustiﬁcate le cause per
le quali fu impossibile proporre alcune delle questioni a

di appello (art. 589);

norma di legge (1) ;
l) Quando nel corso del dibattimento si presenti l'im-

ordina l'esecuzione (art. 487 proc. penale);

putato contumace, il presidente ha obbligo di informarlo
sommariamente di quanto è stato fatto prima della sua
comparizione e lo invita ad esporre le sue discolpe, in
qualunque momento anteriore alla chiusura del dibattimento si presenti (art. 474).
Riserbandoci di accennare appresso alle attribuzioni del
presidente nella deliberazione della sentenza, qui aggiungiamo che, avverso ai provvedimenti emessi dal presidente
su ciò che rientra nell'orbita delle sue attribuzioni, le
parti hanno diritto, a nostro avviso, di sollevare formale
incidente avanti il Collegio, e provocare da questo una or-

b) Nei casi in cui l'appello da sentenza del tribunale
sia proposto oltre il termine, o siavi rinunzia ad esso, ne
e) Ordina la correzione di errori materiali e la rettiﬁca delle generalità dell'imputato incorsi nelle sentenze e

ordinanze, sentito il Pubblico Ministero e previa citazione
delle parti (art. 434);
d) Provvede sulla istanza di revoca della condanna

inflitta al perito, interprete o testimonio, sentito il Pubblico Ministero (art. 30 norme di att. del codice di pro—

cedura penale), dopo che il condannato siasi presentato al
presidente per dare le sue giustiﬁcazioni;
e) Pronnnzia sull'astensione e ricusazione del pretore (3), ed anche sull'astensione dei giudici dello stesso
tribunale, mentre, ove si tratti di ricusazione, competente

dinanza ai sensi dell'art. 386 proc. pen., a meno che non

a conoscere di questa riguardo ai giudici del tribunale e

si tratti di facoltà espressamente consentite e riserbate

solo la Corte (art. 40);

dalla legge al potere discrezionale del presidente (art. 387,
2° capov.). Nondimeno è in ogni caso ammessa l'impu—
gnazione congiuntamente al merito, previa immediata
riserva dopo la pubblicazione dell'ordinanza.
76. La funzione preminente del tribunale e di giudicare
collegialmente in prima istanza ed in appello dei reati deferitiglt dalle leggi (art. 42 Ordinam. giud.), con l'intervento di tre votanti (art. 46 Ordinam. giud.). Quando il

tribunale non abbia il numero legale per comporre il
Collegio, questo sarà costituito con l'intervento di due giudici appartenenti a tribunali vicini destinati con decreto

reale. Potrà esservi anche destinato il pretore locale o altro
dei pretori del circondario, designati volta per volta dal
presidente della Corte d'appello che non abbiano pronunziato, nel caso di giudizio d'appello, la sentenza appellata
(art. 48 Ordinam. giudiziario) (2).

77.11 tribunale penale funziona nel dibattimento per
giudicare sulla imputazione, mentre emette ogni altro prov-

vedimento fuori udienza, in Camera di consiglio. In Ca-

[) Provvede sulla domanda di libertà provvisoria
nello stadio preliminare al dibattimento, o durante il dibattimento (art. 334) (4), ma provvede con la sentenza di
merito ove la domanda sia proposta nelle conclusioni
deﬁnitive;

g) Il tribunale pronunzia la declaratoria d'indnlto per
le pene già inflitte, ad istanza del Pubblico Ministero o di

chi creda avervi diritto all'applicazione (art. 590);
h) In ogni altro caso in cui la condanna è prescritta
o altrimenti estinta, il tribunale che l'ha pronunziata dichiara in Camera di consiglio, a richiesta del Pubblico
Ministero o ad istanza della parte, essere la condanna medesima estinta, revoca l'ordine di cattura e ordina la liberazione del condannato se sia stato arrestato (art. 577);

:) Generalmente poi il tribunale e competente a
deliberare mediante ordinanza in Camera di consiglio su
tutti gli incidenti che concernono l'esecuzione delle sentenze, ordinanze e decreti da esso pronunziati (5) salvo
che la legge disponga diversamente. La deliberazione è

mera di consiglio il tribunale, deliberando sn relazione di
uno dei componenti (art. 103):

promossa dal Pubblico Ministero e dalla parte interessata,

(1) Il presidente ha pure la sorveglianza, durante l'udienza e

(5) E ciò eziandio nel caso in cui la sentenza sia stata appellata
e modificata nella pena 0 nella misura di essa ai sensi dell'articolo 496, perchè anche in questi casi gli atti sono rinviati al primo
giudice per l'esecuzione: Cassaz., 16 luglio 1914, P. M. c. An—
gione (Giust. Pen., 1914, 1516). Giampietro, Gl'incidenti di
esecuzione (Giur. Ital., 1902,1v, 167). Invece compete al giu—
dice d'appello il provvedere sugl'incidenti di esecuzione, qualora
abbia assolto. Per una fattispecie in tema di restituzione di

la deliberazione, sui giudici che compongono il Collegio (art. 219
Ordiu. giudiz.).
(2) Col decreto luogotenenziale 20 giugno 1915, n. 891, avente
efﬁcacia durante il periodo della guerra e persei mesi successivi alla

pubblicazione della pace, è stabilito che, ove per mancanza () impedimento dei giudici un tribunale non si trovi in numero legale per
giudicare, il presidente potrà richiedere a comporvi il Collegio uno
0 due pretorio vice-pretori, anche onorari, del circondario (art. 2).

(3) E non già il presidente ai sensi dell'art. 59 regio decreto
27_35o5l01913, n. 1015, che riguarda la ricusazione in materia civile: Cassaz., 19 ottobre 1914, Marchetti (Giust. Pen.,

1914,1888,m. 1518).

ai sensi dell'art. 558 proc. pen. (6). Così quando trattisi

oggetti sequestrati, v. Cassazione, 13 aprile 1914, Ragone
(Giust. Pen., 1914, 899).
(6) In seguito alla domanda il presidente del tribunale ﬁssa con
decreto il giorno della deliberazione e ne fa daré avviso al Pubblico Ministero ed alle parti almeno cinque giorni prima. Nel

(") Similmente compete al tribunale in Camera di consiglio di
P"P\tvedere sulla domanda di scarcerazione per decorrenza dei ter-

giorno della deliberazione il Pubblico Ministero presenta requisi-

mini di legge, dopo spiccato il decreto di citazione dell'imputato;
& non al giudice istruttore o alla sezione d'accusa: Cassazione,

del difensore e può presentare memoria. L'ordinanza è notiﬁcata

28 maggio 191/., Breschi (Giust. Pen., 1914, 1539).
79 — Drensro tramano, Vol. XXIII, Parte %.

torie scritte; la parte interessata & udita personalmente o a mezzo

nel termine di tre giorni e può essere impugnata col ricorso in
Cassazione (art. 559 e 560 cod. proc. penale).
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di far cessare o limitare nella durata 0 negli effetti la
vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza (arti-

soggetta ad impugnazione può concedere la restituzione

colo 574 proc. pen.); o di rimessione di pena (art. 584,

biliti all'articolo 126 e sulla domanda proposta nei modi e

2° capov.); o d'identiﬁcazione del condannato (art. 563);

termini di cui è menzione all'art. 127 proc. penale;

o di revoca di condanna condizionale (art. 585); o di

p) Stabilisce il cumulo giuridico delle pene (articolo 562).

provvedimenti circa le cose sequestrate (art. 612), ecc. Si-

in termine al Pubblico Ministero o alle parti nei casi sta-

milmente il tribunale decide, nelle forme stabilite per

78. Le udienze nei dibattimenti (2) avanti i tribu.

gl'incidentì‘di esecuzione, sulla impugnazione della iscrizione ipotecaria o del sequestro disposti dal pretore per i
reati di sua competenza, ovvero dal giudice istruttoreo dal
presidente del tribunale () dal procuratore del re nei casi
in cui quest'ultimo può richiedere l'iscrizione ipotecaria
senza napo di autorizzazione del giudice. Il tribunale però,
nel caso di contestazione sulla proprietà, rinvia la risoluzione della controversia al magistrato civile competente in
primo grado (art. 607 proc. penale) (1);

nali sono pubbliche, a pena di nullità (3). Se la pubblicità,

a cagione della natura dei fatti, possa nuocere alla morale,
all'ordine o all'interesse pubblico, 0 sempre che l'imputato

presente non abbia compiuto diciotto anni e non vi sia o
non sia presente-aletta coimpntato di età superiore, il tri-

tente a provvedere con ordinanza in Camera di consiglio

bunale dispone anche di ufﬁcio che il dibattimento o alcuni
atti di esso abbiano luogo a porte chiuse. La relativa ordinanza è prouunziala in pubblica udienza.
ll dibattimento s'inizia nel contradittorio o sulla regolare citazione dell'imputato, assistito o rappresentato dal
suo difensore. L'imputato in stato d'arresto assiste al-

circa la conﬁsca, la restituzione o la vendita all'asta pub-

l'udienza libero nella persona; se riﬁuti di assistervi senza

blica delle cose poste sotto sequestro (art. 612 e seg.).
Ove però trovi qualche apparenza di fondamento nelle contestazioni al diritto alla restituzione, rinvia la risoluzione
della controversia al magistrato civile in primo grado.
Sulle domande per restituzione il tribunale e competente

motivo legittimo, il tribunale ordina che si proceda come
se fosse presente l'imputato con tutti gli effetti del contradittorio. Se l'imputato è libero e si allontani prima dell'interrogatorio, è giudicato in contumacia; se dopo, si

a provvedere anche prima del dibattimento, in Camera di
consiglio, e non il presidente; cosi come abbiamo detto

tuno di sospendere o rimandare il dibattimento, e salvi
sempre i poteri del presidente di cui abbiamo detto al
n. 74, lettera c.
Nel dibattimento è essenziale la presenza dei giudici

l) Il tribunale che ha emesso la sentenza è compe-

sopra riguardo alla domanda di libertà provvisoria;
m) Similmente il tribunale del luogo in cui il casel-

reputa presente, a meno che il tribunale non creda oppor-

lario deve contenere gli estratti delle sentenze, a richiesta

per tutta la sua durata (4). Senza di essa non sarebbe pos-

del Pubblico Ministero e ad istanza della parte, deliberando

sibile la decisione con tutte le garanzie di legge, che mettono capo al principio dell'immediatezza del giudizio
penale. Al dibattimento ben possono intervenire più di tre

in Camera di consiglio. accerta e dichiara la riabilitazione
di diritto e la cessazione degli effetti delle decisioni indi-

cate nell'art. 633 proc. penale. Negli altri casi la riabilitazione è chiesta alla Corte d'appello del distretto in cui fu
pronunciata la condanna;
it) Il tribunale provvede 'con ordinanza in Camera di
consiglio, dopo assunte le opportune prove, alla ricostituzione delle sentenze di condanne non ancora eseguite, o

giudici, facienti parte del Collegio, ed anche hanno diritto
di partecipare alla discussione in Camera di consiglio. La
legge ne determina il numero di tre solo per la votazione
e la deliberazione della sentenza, come vedremo meglio in
seguito.

Durante la sospensione del dibattimento il giudice, oltre

degli atti di un procedimento in corso o di altri atti giudiziari, dei quali occorra far uso e che siano stati distrutti,

a poter compiere qualsiasi atto del proprio ufﬁcio, ha

smarriti o sottratti e non sia stato possibile ricuperare
(art. 105 proc. pen.). Qualora non si possa provvedere
alla surrogazione dell'atto mancante, il tribunale deter-

La presenza importa che i membri del Collegio debbono
essere sempre gli stessi almeno nel numero dei tre votanti

mina, se ne sia necessario, la rinnovazione, prescriven-

giudici. La quale è indispensabile anche nell'ipotesi di

done il modo;
o) Il tribunale competente a conoscere del procedimento, in primo o secondo grado, con ordinanza non

che il dibattimento ripreso sia continuazione del precedente. Non è necessaria invece quando venga ripreso ea:

(1) Gli atti ed i provvedimenti che integrano la fase esecutiva
del processo appartengono pur sempre alla funzione giurisdizio—
nale, come apparisce, meglio che non nel codice abolito, nella
vigente procedura. Ciò era stato per altro avvertito nella stessa
Relazione ministeriale sul Progetto del 1905 (n. XXIV): « Pur
senza avvertire che trattasi di dare esecuzione ad atti che l‘Auto-

rità giudiziaria ha già accertati, giova ricordare che vi è sempre
un organo giurisdizionale competente a conoscere del procedi—
mento di esecuzione, cioè lo stesso giudice che ha pronunziato la
sentenza. L‘iiigerenza della funzione giurisdizionale in quest'ul—
timo periodo rimane latente fino a che il processo esecutivo si
svolga senza incidenti; mentre l'intervento operoso del giudice
si manifesta non appena sorga contestazione sull’esistenza, sulle

condizioni e sui limiti del diritto che il Pubblico Ministero vuole
attuare ». Conformi nella dottrina, con lievi divergenze sul carattere giurisdizionale specifico, vedi: Florian, in Riv. Dir. e Pro-

anche facoltà di partecipare ad altri giudizi.

la decisione, e quindi si ha il carattere della identità dei

provvedimenti incidentali o di sospensione, e cioè sempre

cedura Pezi., 1910, I, 737; Grispigni, Id., 1911, I, 450 B 598'
— Contra: Manzini, op. cit., I, ii. 118; Alimena, Prina. del
proc. pen., I, 530; Tuozzi, Princ. del proc. pen., 541. Il Lucchini spiega che « esecuzione » signiﬁca « diritto di esecuzione B..
come diritto spettante all‘Autorità o alle parti di far eseguiti} gl'
atti e i giudicati, accedendo al concetto di una funzione giurisdizionale esecutiva. V. Elementi, 373.
(2) V. in questa Raccolta alla voce Dibattimento.
(3) La legge prevede la nullità solo per i giudizi di prima co-

gnizione, come risulta chiaramente dall'articolo 373, il quale slitbifisce la pubblicità per le udienze nei dibattimenti avanti alle
Corti di assise, i tribunali e i pretori, senza far cenno delle

Corti d'appello.
(4) In difetto il procedimento i‘.- nullo, ai sensi dell‘articololîiﬁ

cod. proc. pen. per irregolare costituzione del giudice: Cassaz..
17 maggio 1912, A.vnaghi (Giur. Ital., 1912, Il, 381).
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integro (i), ripetendo la costituzione delle parti e l’inter-

r. g. g.). L'ordinanza, quando non sia dettata in udienza,

rogatorio in prima sede, ed in appello anche la relazione
della causa (2). Allora questa torna in seguito a rimando

è resa pubblica mediante lettura: ed e inserita, a pena

o diﬁerimento, o come si dice, con termine improprio, a
rinvio. I provvedimenti emessi nel dibattimento hanno
esecuzione, ma non vincolano il nuovo collegio e valgono
quanto ogni altro atto processuale compiuto nell'istruttoria

bile con la sentenza di merito purchè se ne sia fatta riserva subito dopo la pubblicazione, se non riguardi nullità

e nello stadio preliminare del dibattimento.

corso del dibattimento: a) stabilisce se i periti, prima di
esporre il loro parere, debbano assistere al dibattimento
(art. 392); b) ordina l'accompagnamento all'udienza del

79. Eccetto il diﬁerimento ad altro giorno prossimo
allo scopo di dare riposo ai magistrati, che è di compe-

di nullità, nel processo verbale (articolo 436). E appella-

insanabili.
Il tribunale, oltre che a decidere sugli incidenti, ttel

tenza del presidente, ogni altra sospensione (3), come il

testimonio, perito, interprete non comparso senza giustiﬁ-

rimando a nuovo ruolo, rientra nei poteri del Collegio.

cato motivo; e) pronuncia la loro condanna al pagamento

Questo può sospendere il dibattimento in uno o più inter-

di una somma a favore dell'orario ed alle spese; d) revoca

valli, per ragione di necessità o di convenienza del giudizio,

la condanna se il condannato si presenti durante il dibattimento e si giustiﬁchi ; e) fa lo stesso qualora risulti non
essere legittimo l'impedimento addotto dal testimonio, o

per un termine massimo complessivo di quindici giorni
non computati i festivi. Se alla scadenza del termine il

tribunale accerti che la causa della sospensione perdnri e
non sia sufﬁciente prorogare di dieci giorni al più il termine massimo della sospensione, il dibattimento è rimandato, eccetto che il difensore sostituito a quello che abban-

di prova, sospendendo o rimandando il dibattimento (arti-

donò la difesa non abbia potuto, nel suddetto termine,

coli 399 e 400); y) se ritenga falso il perito, il testimonio

prepararsi alla difesa. In tal caso al nuovo difensore può

o l'interprete ne fa redigere processo verbale, e può ordinare l'arresto dell'incolpato e rimandare la causa all'esito

essere conceduto un termine massimo improrogabile di
venti giorni. Importante a notarsi e poi che, nel tempo

perito, per cui si fosse disposto l'esame nel luogo in cui

si trova (art. 395 e 396); [) dispone anche d'ufﬁcio nuova
perizia o schiarimenti, l'accesso nel luogo o nuovi mezzi

del procedimento (art. 402).

della sospensione, i giudici, il presidente, come il Pubblico
Ministero, oltre a poter compiere qualsiasi atto del rispet-

81. Fra le attribuzioni avanti indicate del tribunale,
che in parte costituiscono un'innovazione di fronte al ces-

tivo uﬁicio, hanno anche facoltà di partecipare ad altri

sato codice ed in sè hanno una particolare importanza,
richiamano la nostra attenzione quelle stabilite negli arti-

giudizi (art. 380 proc. pen.).
La sospensione e annunziata dal presidente, con l'indi-

celi 399, 400 e 401.Secondo il codice del 1865 era inibito

cazione del giorno della nuova udienza, ed & annotata nel

al tribunale d'integrare le prove nel corso del dibattimento

processo verbale. Tale annunzio sostituisce la citazione

e disporre una più ampia istruzione, il che riusciva di

per la nuova udienza riguardo alle persone che abbiano
presenziato al dibattimento (art. 118).
80. Nel corso del dibattimento (4) il tribunale decide
sulle istanze ed eccezioni del Pubblico Ministero e delle

grave ostacolo all'accertamento“ della verità. E talvolta,
perchè si potesse fare la luce, le parti e il Pubblico Ministero erano costretti, spesso con espedienti tortuosi. a

parti in rapporto: e) alle questioni sulla competenza terri-

che non fosse quello di un'ulteriore istruzione o raccolta

toriale, sull’esercizio dell'azione penale, sull'unione o divisione di giudizi, sull’ammissibilità di testimoni, periti,

di prove. Ne era dato di sospendere il dibattimento, ma si
doveva in ogni caso diﬁerire a tempo indeterminato per la
trattazione della causa ex novo, con grave perdita» di tempo
e di spesa, giacché il principio ispiratore era che il tribu-

interpreti, sulla mancata comparizione di essi, sulla pre—

sentazione o richiesta di documenti e sulle eccezioni di
iiullità(art. 387) (5); b) alle istanze contro i provvedi—

menti di riduzione delle liste fatti del presidente (articolo 371)(6); e) ad ogni altro incidente sollevato dal Pub—

blico Ministero o dalle parti, meno su quanto deve formare
oggetto della sentenza.
.Le ordinanze sono deliberate fuori la presenza del pubblico, a meno che non si tratti di provvedimenti semplici,
nel qual caso è sufﬁciente che i giudici esprimano il loro

strappare il differimento della causa sotto altro aspetto,

nale dovesse decidere sulle prove dal Pubblico Ministero e
dalle parti addotte prima del dibattimento e nein stretti
limiti di tali prove, che non potevano essere completate o

sostituite nel corso del dibattimento.
Ispirandosi all'art. 353 del regolamento austriaco, ai
sentiti bisogni della pratica ed ai voti concordi della scienza,
il codice vigente, con lodevoli e generali disposizioni, ap-

voto al presidente a voce bassa (per analogia, articolo 261

plicabili ai giudizi avanti il tribunale non meno che avanti
il pretoreo la Corte d'assise, statuisce:

… Ovvero quando nella precedente udienza la causa sia stata

disposta dal tribunale che nel contempo ordina i provvedimenti

soltanto chiamata e rimandata: Cass., 9 dicembre 1909, Plinio

probatori. 0) L‘art. 380, 3° capov., anche espressamente attri-

(Rw. Pen., LXXII, 728, in nota).
(?) Cass.,91uglio 1914,Santonaslasio (Riv. Pen., Lxxx, 590).

buisce al tribunale e non al presidente di accertare se perdui'i la

(3) Contra: Manzini, op. cit., Il, 162, il quale ritiene essere

(A) Il nuovo codice, disciplinando la materia con assai migliore sistema del cessato, raccoglie tutte le norme che regolano
il dibattimento e gli atti anteriori in un titolo e capo comune a

attribuzione del presidente qualunque provvedimento relativo a
5_“P°nstone. La lettera della legge non giustiﬁca tale interpretalione: e) Se l'art. 380 nella prima parte attribuisce espressamente
al Presidente la facoltà del diﬂerimento per dare riposo ai giudici
0 alle_ persone che partecipano al dibattimento, questo potere

eSlìllfillt0.5i spiega come una eccezione alla regola per cui le sosPensioni sono ordinate dal giudice, che nel caso nostro è il Col—

leEl0. b) L'art. 40! richiama l'art. 380 riguardo alla eventuale
s"slìfìnsmne per nuove prove e lieti si dubita che debba essere

causa della sospensione. d) V. anche il disposto dell‘art. 471.

qualsiasi giudizio, salve le norme speciali avanti la Corte d’assise.
(5) Tali questioni debbono essere proposte e trattate con unica

discussione prima dell'interrogatorio dell’imputato sotto pena di
decadenza, salvo quanto è disposto nell'art. 387, 2° capoverso.
(6) Il tribunale può anche ritenere non utili e non necessari
dei testimoni già ammessi dal presidente: Cassaz., 9 luglio 1914,
Home (Giust. Pen., 1914, 1520).
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1° Se dal dibattimento apparisca la necessità di un’in—
dagine sullo stato di mente dell‘imputato o su altro oggetto
per cui non vi sia stata precedente perizia, il tribunale,
ancite d'ufﬁcio, qualora si tratti d'indagine facile e breve,

Al contrario quando l‘imputato, anche se detenuto, non
si presenti all'udienza e sia dimostrato che si trovi nell'im—

possibilità di comparire per legittimo e grave impedì.
mento, ovvero se per infermità di mente sia nell'impos-

nomina un perito afﬁnchè proceda all'operazione e ne rife-

sibilità di provvedere alla propria difesa, il tribunale può

risca in un dato termine, non superiore complessivamente
a giorni venticinque, al dibattimento. In ogni altro caso,
sospendendo o rimandando il dibattimento, richiede il gindice istruttore per gli atti e provvedimenti relativi alla ese—,
cuzione della perizia con le norme dell'istruzione formale.
Se risultino circostanze presumibilmente atte a modiﬁcare
le conclusioni di una precedente perizia, e se il tribunale

anche d'ufﬁcio sospendere o rimandare il dibattimento se-

reputi necessario chiedere schiarimenti sulla perizia stessa,

ordina anche d'ufﬁcio che compariscano i periti già sentiti.
2° Il tribunale può disporre, anche d'ufﬁcio, il proprio
accesso sul luogo in cui fu commesso il reato, purchè risulti assolutamente necessario per la dimostrazione della
verità. Vi si procede fuori la presenza del pubblico con
l'intervento di un rappresentante del Pubblico Ministero.
L'imputato e la parte civile hanno la facoltà di farsi rappresentare dai rispettivi difensori e da altri difeusw‘i spe—
cialmente incaricati. Il presidente può permettere che
intervengano anche di persona, previa in tutti i casi, ed

a pena di nullità, avvertenza al Pubblico Ministero e ai
difensori del giorno, dell'ora e del luogo della ispezione.
3° Se nei corso del dibattimento si acquista conoscenza di nuovi mezzi di prova, manifestamente influenti,

il giudice può, anche d'ufficio, ordinare la citazione di
testimoni, chiedere e ricevere nuovi documenti e prescri-

vere clie si proceda all'esame nel luogo in cui si trovano
i testimoni nuovi che per legittimo impedimento non
possano comparire, con facoltà di delegare un giudice, e

condo le circostanze, e prescrive, quando occorra, che il

provvedimento sia notiﬁcato all'imputato. Importante fa—
coltà è inoltre quella di autorizzare il danneggiato, che ne
faccia istanza, a promuovere e proseguire l'azione per i

danni avanti il giudice civile indipendentemente dal procedimento penale, e nonostante che siavi stata costituzione
di parte civile (art. 471) (2).
Procedendo in contumacia dell'imputato. il tribunale,
in primo e secondo grado, può valersi di tutte le suddette
facoltà, meno che per l'esame di testimoni. che non può
essere ordinato nè a richiesta del difensore, nè d’ulﬁcio.
Forse ciò è stato disposto dalla legge come correlativo del
divieto al difensore del contumace di prodttrre itestimoni
a discolpa; ma, comunque si spieghi, apparisce affatto

ingiustiﬁcato. Non comprendiamo perchè il tribunale, che
ancite nel giudizio contumaciale ha facoltà di ordinare una
nuova perizia, e l’accesso sul luogo, o la presentazionedi nuovi
documenti, non abbia poi quella di ordinare d’ufﬁcio la citazione di nuovi testimoni quando nel corso del dibattimento
acquisti conoscenza di circostanze manifestamente inﬂuenti
alla retta decisione della causa, e di testimoni che siffatto

circostanze siano in grado di accertare.Che mai questo limite
al potere discrezionale del giudice abbia da vedere col
fatto della contumacia dell'imputato non comprendiamo.
tanto più se si consideri l'importanza e la frequenza che
nel procedimento penale ha la prova testimoniale.

richiederne la delegazione al presidente del tribunale del
luogo in cui la persona si trovi.

Non altrimenti, come giudice d'appello, se ritenga di
non essere in grado di pronunziare allo stato degli atti,
può anche d'ufﬁcio ordinare la presentazione di nuovi documenti. la rinnovazione in tutto o in parte del dibattimento, l'esame anche su nuove circostanze, dei testimoni

e periti del primo giudizio, 0 altre nuove prove. In questo
caso si osservano le norme del giudizio di primo grado
avanti il tribunale relativamente alle prove.
Nei giudizi per direttissima il tribunale, chiuso il dibat-

timento, ove ritenga che il processo non sia convenientemente istruito può ordinare che si proceda a istruzione
in via formale (1). Ma prima che sia chiuso il dibattimento
può disporre le nuove prove eventualmente richieste dalle
parti o dal Pubblico Ministero.

Caro V. — LA nerasmtve.
83. L'oggetto della decisione del tribunale di fronte ai risultati
del dibattimento. — 84. Fatto diverso da quello imputato;
circostanze aggravanti; continuazione e concorso di reati;

diversa deﬁnizione. — 85. In grado d'appello. — 86. I limiti
di competenza in primo grado e in appello. -— 87. La sentenza. — 88. La deliberazione della sentenza. — 89. Lil

piihlilicazione della sentenza. —— 90. La compilazione della
sentenza. —— 9l. La responsabilità dei giudici.

83. Finita la discussione, il presidente dichiara chiuso
il dibattimento e senza interruzione il tribunale si ritira.

ovvero fa allontanare il pubblico dall'udienza, per la deliberazione della sentenza (3). Il nostro codice non ammette
il rinvio ad altro giorno della pronunzia della seuleil7.tf

tato, dopo che il presidente ha compiuto le formalità sta—

(art. 412).
Il giudizio del tribunale si svolge intorno a ciò che
costituisce l'oggetto dell'imputazione e che è contenuto

bilite negli art. 358, 359 e360, il tribunale pronunzia, a

nella richiesta del Procuratore del re per il decreto di Clitt-

82. Quando si debba procedere in contumacia dell'impu—

pena di nullità, ordinanza motivata, con la quale dispone
che il giudizio sia trattato in contumacia;îiltrimenti or-

dina la rinnovazione degli atti dei quali siasi accertata la
nullità (art. 473).

(1) Per converso, nei procedimenti per citazione diretta, il tri—
bunale non può mai rimetterli in istruttoria, nè sommaria, nè formale. Il tribunale in sede di giudizio può disporre ogni nuovo
accertamento o mezzo di prova ai sensi degli art. 399 e 400:
Cassaz., 21 ottobre 1914, Gerafdi (Giust. Pen., IQM, 1901).
(2) Ciò può fare il tribunale tanto in primo grado che in ap—

pello. Giacché, se è vero che l'art. 471 intende riferirsi al tribu-

zione, cioè il fatto, il titolo del reato con le circostanze

aggravanti e gli articoli di legge dei quali si chiede l'applicazione (art. 355). Tale enunciazione 'costituisce laconicstazione dell'accusa e determina il rapporto giuridico fra
nale quale giudice di prima cognizione, accanto al pretore ed «'il
presidente dell'Assise, è ptir vero che l'art. [491 l‘it‘Iliiil'llﬂillerdl
giudizio d'appello le norme del giudizio in primo grado avanti i i“'
bunali in quanto siano applicabili enon sia diversamente stabilito(3) V. in questa Raccolta alla voce Sentenza penale. 591"
tenza è la decisione che deﬁnisce l‘istruzione e il giudizio (arl.9
cod. proc. penale).
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tutti i soggetti del processo, come serie di diritti e di
doveri reciproci, oltre i quali il giudice commetterebbe

a difesa; ovvero, se sia chiesto, di rimettere ad altro giorno

eccesso di potere ed il Pubblico Ministero e le parti proporrebbero istanze e conclusioni inammissibili (1).
Nondimeno la legge, studiandosi di conciliare quanto

decreto.

più sia possibile le garanzie ei diritti dell'imputato con
le esigenze della giustizia e della libera e retta decisione

del giudice in dipendenza dei risultati degli atti e del dibattimento, stabilisce delle norme particolari modiﬁcatrici
dei termini dell'imputazione quale è presentata nella ri-

chiesta del Pubblico Ministero. ll cessato codice, in omaggio
ad un formalistico ossequio alla costituzione del rapporto
processuale iniziale, vietava una diversa deﬁnizione del
fatto o una conﬁgurazione di un fatto diverso 0 di diverse

la prosecuzione del giudizio, 0 rimandare la causa a nuovo
Ma può darsi ancora che il fatto rimanga inalterato nei

suoi elementi sostanziali e modali, ma che ad esso si attagli
una diversa deﬁnizione giuridica. Ciò può in realtà accadere molto di rado, perchè il più delle volte deﬁnire in
modo diverso il fatto non si può senza togliere od aggiun-

gere alcuna circostanza a quelle che lo determinano secondo
la citazione, e quindi la diversa deﬁnizmne giuridica si
identiﬁca con la diversa enunciazione del fatto. ilia quando
ciò accada, stabilisce l'art. 417 che il giudice può deﬁnirlo
in modo diverso, nei limiti della competenza, e coerente-

mente infliggere la pena prevista nel codice penale, quan-

circostanze dello stesso fatto, ed obbligava il giudice a

tunque più grave.

sentenziare sull'imputazione, senz'altro, regolando l'importante materia ai soli ﬁni dell'incompetenza. Il nuovo

85. In materia di opposizione e di appello esistono i
limiti particolari segnati dalla qualità dei soggetti e dall'oggetto dell'impugnazione che determina il nuovo rap-

codice l'ha invece disciplinata con minute e numerose
disposizioni.
84. Può darsi che le prove presentate ed esaminate dal

giudice diano al fatto un contenuto materiale e giuridico
diverso da quello enunciato nella richiesta di citazione (2).
Notando la discrepanza tra i risultati del dibattimento, se
non ha il potere, che sarebbe un abuso il danno dell'imputato,
di pronunziare in conformità di tali risultati, bene ha il

porto giuridico processuale (3).

L'appello prodotto dal Pubblico Ministero e. come già
avvertimmo, di carattere devolutivo e quindi fa rivivere il
rapporto giuridico determinatosi in primo grado sulla base
della richiesta di citazione del procuratore del re. La Corte
di fronte alla sentenza del tribunale, ed il tribunale per
le sentenze appellabili del pretore, possono fare quanto
abbiamo sopra rilevato in luogo del magistrato di prima

potere di sospendere la decisione e trasmettere gli atti al
Pubblico Ministero con ordinanza motivata. pure essendo
sempre esso competente a conoscere del reato diverso

cognizione (4).

(art. 417).

quando esso produca opposizione, in omaggio al criterio

Se l'appello invece sia prodotto dall'imputato, ed altresì

tato il fatto nei suoi elementi sostanziali, risulti dal dibattimento la recidiva, o la continuazione del reato, e il

d'iuibizione della reformatio in peine, il tribunale non
può riformare la sentenza nella qualità e misura della pena
a danno dell'imputato (5). Può nondimeno, in sede d'ap-

concorso materiale olormale di reati intimamente connessi,

pello (art. 480) e di opposizione (art. 499), dare al fatto

ai sensi degli art. 77 e 78 cod. pen., con quello contestato,
o una circostanza aggravante di cui non sia fatta menzione

una diversa deﬁnizione, anche più grave, nei limiti della
competenza del pretore, ed in correlazione ad essa pronunziare il dispositivo della sentenza. Sicchè, mentre in

Può avvenire in secondo luogo che, restando immu-

speciﬁca nella citazione. A parte l'aggravante della recidiva
che è contestata ed applicata senz'altro, l'art. 416, prov—

primo grado la deﬁnizione diversa è ammessa con tutti i

vedendo alla tutela dei diritti dell' imputato, obbliga il
giudice a contestargli le nuove circostanze, sotto pena di
nullità, e ad avvertirgli che può chiedere un termine a
difesa. E provvedendo alla tutela dei diritti della giustizia

suoi eﬂetti penali, in sede d' impugnazione è solo consen-

(pure questi in genere coincidendo con quelli dell’imputato), mette il tribunale nella condizione di conoscere del

fatto integrale e pronunziare in conformità dei reali risultati del dibattimento, ove l'imputato non chieda un termine
(1) Mirto, La sentenza nei rapporti giuridici fra le persone
principali del processo (Riv. Pen., Lxxx, 169).

(2) La diversità del fatto va intesa nei suoi elementi costitutivi
essenziali, cioè negli elementi che dànno ad un fatto determinato,

per cosi dire, la sua propria individualità. Le modalità, quando
non si riferiscano alle circostanze di cui diremo appresso, attengono pure alla determinazione del fatto, perchè una modalità diversa rende diverso quel fatto preciso, sempre che non riguardi
" lato cstrinseco dello stesso. L'epoca non ha di regola alcuna

importanza essenziale, ma può talvolta invisccrarsi nel fatto ed
allora lo spostamento del tempo include la modiﬁcazione del fatto:

tita, quasi diremmo, accademicamente, come semplice af-

fermazione di principio giuridico. Al quale proposito rileveremo che con ciò in sostanza non si lascia integro il divieto
della reformatz'o in peine, perchè, a rigor di termini, la
posizione morale e giuridica dell'imputato è anche peggiorata dall’aggravamento della ﬁgura del reato. E nello

stesso modo ci sembra contradittorio il non modiﬁcare la
l‘imputato di violenza carnale per abusi pederastici e lesioni in
danno della moglie: Cassaz., 17 agosto 19l4, illeggillo (Giustizia Penale, 19lli, 1451), e per minaccia l'imputato di oltraggio
con minaccia: Cassaz., 15 giugno 1914, Onorato (Ibid., 1911,
1227), o per trqua l'imputato di frode in commercio: Cassazione,-9 luglio 1914, Za/I'anello (Ibid., 191/;, 1451).
(3) Il tribunale può giudicare anche in sede di revisione (articoli 543 e 514 cod. proc. penale) nei limiti della precedente
condanna col potere di assolvere con qualunque formula, 0 di
conlermare la condanna, rigettando nel merito la domanda di

revisione.

Cassaz., 7 gennaio 1913, Perniconi (Rivista Pen., Lxxvn,

361!)- E lutto diverso il ritenere l'ubbriachezza e condannare per
tal reato l'imputato di oltraggio: Cassaz., 7 settembre 1914,
Caeale (Giust. Penale, 1914, 1959); il condannare per ricet-

(li) Civoli, Siti poteri del giudice d'appello quando appellante
sia il P. M. (Riv. Dir. e Proc. Pen., 1911, 2, 291); Manzini,
Sull'appello del P. III. da sentenza del tribunale (Id., 1911,

tanone l‘imputato di correità in furto: Cassaz., 20 agosto 1914,

2, 705).

Lecce e altri (Id., 1914., 1611).
Ma si è ritenuto legittimo il condannare per maltrattamenti

(5) Zerboglio, Il giudice d'appello su gravame del solo imputato, ecc. (Hiv. Dir. e Proc. Pen., 1913, 2, 677).
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pena e nello stesso tempo il pronunziare in conformità
della nuova deﬁnizione il dispositivo della sentenza qua-

tal caso ordina il rinvio degli atti al giudice competente

per la rinnovazione del dibattimento.

lora, ad esempio, la nuova deﬁnizione non consentisse la

Siffatte ipotesi riguardano il riesame della causa da

qualità e il limite di pena applicata dal primo giudice.
Doveva al pii'i bastare che la legge autorizzasse il magistrato d'appello a dare la giusta deﬁnizione nella parte
motiva della sentenza per mera proclamazione di diritto,
tenendo fermo il dispositivo nella sua integrità, poichè
non sarebbe sempre logico e giuridico distinguere e separare la deﬁnizione del reato dalla pena inﬂitta.

parte del tribunale nei termini precisi in cui l'imputa-

86. Tutto ciò può fare il tribunale, in primo e secondo
grado, ma sempre nei limiti della competenza per materia

propria del primo giudice, del tribunale se giudica in
primo grado, del pretore se lo stesso tribunale giudica
in grado d'appello. Quando il fatto contestato nella cita—
zione o nel giudizio esorbiti dai limiti della competenza,
eccetto che si tratti d'incompetenza territoriale, il tribunale dicbiara la propria incompetenza o del pretore in
qualunque stato del giudizio, ed anche d'ufficio (articolo 419).
Se la dichiarazione d'incompetenza abbia fondamento
sulla deﬁnizione del reato, al confronto della definizione

zione fn contestata con la citazione in primo grado. Ma
se l'incompetenza sia riconosciuta in seguito a diversa deﬁnizione del reato e per l'accertamento di un fatto diverso

0 perchè il reato appartenza ad altra Autorità, ordina, se
vi sia conflitto, la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, ovvero al procuratore del re o all'Autorità com-

petente, come abbiamo spiegato innanzi per il giudizio di

prima cognizione.
Se in primo grado siansi veriﬁcate nullità a senso del—
l'art. 136, il tribunale ritiene il giudizio e ordina la rinnovazione del dibattimento. Se si tratti di altre nullità può
anche decidere in merito, ove l'atto nullo non si ritenga
inﬂuente nel giudizio.
.
87. Fuori dei casi avanti cennati, il tribunale giudica
nel merito. Se esista una causa per la quale l’imputato
non è punibile o non soggiace a pena, se il fatto non
costituisce reato, ovvero se la sussistenza del fatto è esclusa,

tenza posilivo o negativo tra due giudici, ma per semplice
attribuzione di competenza da parte della giurisdizione

0 l'imputato non lo ha commesso o non vi ha concorso, o
l'azione penale è prescritta, o impromovibile e impreseguibile, il tribunale pronunzia l'assoluzione enunziandone
espressamente la causa nel dispositivo. Se non risultino
sufﬁcienti prove circa il fatto, o l'autore o la responsabi-

istruttoria del tribunale. In tal caso esso, con ordinanza

lità, pronunzia l'assoluzione per insufﬁcienza di prove. Se

ntotivata, trasmette gli atti alla Corte di cassazione.

l'imputato è esente da pena, ne è fatta dichiarazione enunziandone la causa nel dispositivo. Se il prosciolto si trovi

già data al fatto dal giudice istruttore (o dalla sezione di
accusa) sorge il conflitto che non è il conﬂitto di compe-

Se invece l'incompetenza sorge nel dibattimento, in
quanto il fatto risulti diverso, non vi ha luogo a conﬂitto,
e del pari non vi ha luogo allorché il tribunale non
conosce del reato in seguito a sentenza di rinvio, ma per
citazione diretta o direttissima del Pubblico Ministero o
istanza del querelante, giacchè soggetti del conﬂitto non

detenuto o soggetto a vincoli di libertà provvisoria, il tri-

bunale ne ordina la liberazione. Se è dichiarato infermo
di mente e pericoloso ne ordina il ricovero in un manicomio; se risulti che non abbia agito con discernimento
per età o sordomutismo se ne può disporre la chiusura in

possono essere altri che due o più giudici. In siffatti casi

un istituto di correzione o educazione (art. 421 proc. pen.,

il tribunale trasmette gli atti al Pubblico Ministero con
ordinanza motivata (art. 418).

53. 54 e 58 cod. penale).

Avvertiamo, inﬁne, che l'incompetenza da dichiararsi

Qualora risulti che il fatto costituisce reato e che la

reilà dell'imputato è provata, il tribunale dichiara fa col-

obbligatoriamente è quella per cui la cognizione del reato

pevolezza (1) e inﬂigge fa pena che ritenga opportuna nei

appartenga a magistrato superiore, ovvero a giurisdizioni

limiti del titolo del reato ritenuto. Può anche ordinare la
sospensione dell'esecuzione della condanna o della menzione della condanna nel certiﬁcato penale del casellario

diverse. La dichiarazione d'incompetenza del tribunale
perchè il fatto appartenga alla conoscenza del pretore non

può essere prouunziala d'ufﬁcio, ma solo quando il Pubblico Ministero, l'imputato o la parte civile l'abbiano

giudiziale ai sensi degli art. 423, 424, 425, 427 proc. peu.

chiesta (art. 418). Altrimenti il tribunale giudica nel

Quando il tribunale pronunzi la pubblicazione della sentenza, l'ordina a spese del condannato, o del civilmente

merito con sentenza inappellabile.
In grado d'appello possono darsi più ipotesi: 1° Che il

responsabile, e della parte civile, a seconda i casi pret/isf!
nell'art. 428.

tribunale riconosca l'incompetenza del pretore, già pro-

Con la sentenza di condanna l'imputato ed il civilmean
responsabile sono condannati alle spese del procedimento
a favore dell'erario, alle spese ed alla riparazione pocu-'
niaria a favore della parte civile ed al risarcimento dei danni

nunziata da quest'ultimo. Allora se la competenza apparteneva al tribunale stesso, ritiene il giudizio e pronunzia
in merito. Se la competenza sia ritenuta di altro magistrato, ordiua il rinvio degli atti al giudice competente.

2° Che il tribunale riconosca l'incompetenza del pretore,
il quale non di meno abbia pronunziato in merito. Allora
decide come nella precedente ipotesi. 3° Che il tribunale

e alle restituzioni a favore del danneggiato anche non
costituito parte civile.
Con la sentenza di proscioglimento, se si tratti di reato

per cui si proceda a querela di parte, il querelante è con-

riconosca competente il pretore, che invece si era ritenuto

dannato alle spese verso l'erario e verso l'imputato; e SE

incompetente. In tal caso annulla la sentenza e gli resti-

costituito parte civile, anche verso il civilmente response

tuisce gli atti per il giudizio in merito. 4° Che il tribu—
nale riconosca incompetente per territorio il pretore. In

condannato anche al risarcimento dei danni, previa dO-

bile, salvo compensazione. verso queste parti. Può essere

__,1/
(1) Non sappiamo con quanta esattezza di linguaggio l‘art. 422
dica: « pronunzia la condatina e inﬂigge fa pena 1); giacchè la
condanna s'identiﬁca con la irrogazione della pena. la realtà il

giudice pronunzia prima la colpevolezza in base al titolo del rg…
ritentito e poi coerentemente inﬂigge la pena, cioè condanna ] niipntato ad una pena determinata.

TRIBUNALE PENALE

631

manda degl’interessati, da liquidarsi in separata sede. Se si

(art. 111 reg. gen. giud.), ed in udienza pubblica, apena

tratti di reato per il quale si procede d'ufﬁcio, le suddette

di nullità, anche nei casi in cui siasi proceduto al dibatti-

condanne sono sempre facoltative (articoli 430, 431, 432).

mento a porte chiuse, eccetto che si tratti d'imputati minori degli anni diciotto, ai sensi degli art. 373 e 374.

Quando il tribunale decide in merito come giudice di
appello, conferma o riforma la sentenza appellata. Se con-

90. La sentenza viene in seguito compilata, sottoscritta

ferma la condanna, o modiﬁca solamente la pena e la

dai giudici e deposta in cancelleria non oltre i quindici

misura di essa, rinvia gli atti al pretore per l'esecuzione

giorni dopo la sua pubblicazione in udienza (art. 433) (3).

(art. 496).
Se si tratta di opposizione avverso sentenza contumaciale inappellabile, essa è trattata avanti lo stesso tribu-

Contiene la precisa indicazione delle parti e dell'oggetto
dell'imputazione, i motivi di fatto e di diritto, l'indicazione

nale che l'ha pronunziata. Ove l'imputato non si presenti,

degli articoli di legge applicati, il dispositivo, la data e la
sottoscrizione dei giudici e del cancelliere. Ove uno dei

e si allontani prima dell'interrogatorio, e l'opposizione

giudici non possa sottoscriverlo, è fatta menzione dell'im-

risulti proposta fuori termine, il tribunale ordina l'esecuzione della sentenza. In ogni altro caso si procede a nuovo
giudizio, e la condanna si ha per non avvenuta.
88. La sentenza è deliberata fuori la presenza del pubblico, delle parti, del Pubblico Ministero e del cancelliere.
Vi partecipano, come dicemmo, tutti i giudici che abbiano
assistito al dibattimento. Ma solo tre partecipano alla votazione. Se i giudici, presenti al dibattimento, detta l'articolo 413, eccedono il numero legale, i meno anziani non
possono partecipare alla votazione a pena di nullità, salvo
che uno di essi sia stato relatore all'udienza, nel qual caso

pedimento prima della ﬁrma degli altri giudici (4). Tutto
ciò è richiesto a pena di nullità, meno l'indicazione delle
parti e degli articoli di legge applicati.
91. Diremo, inﬁne, che il Collegio e i singoli giudici
non rispondono nè civilmente, nè penalmente delle loro
sentenze e dei loro voti fuori dei casi di dolo (articolo 783
cod. proc. civ. e178 cod. pen.), nèdisciplinarmente fuori

di colpa grave. E se nella sentenza trascende, per quanto
tale ipotesi debba reputarsi infrequente, in offese verso
l'imputato o le altre parti, fuori i limiti della necessità, o

almeno dell’opportunità, il giudice e responsabile d'ingiurie

egli prende il posto del meno anziano fra coloro che avreb-

o diffamazione. Al quale uopo. sebbene, come abbiamo visto,

bero dovuto votare (art. 264 reg. gen. giud.).
Appartiene al presidente il formulare le questioni sulle
quali il tribunale deve deliberare. Ogni giudice può citie-

nelle sentenze penali del collegio non debba risultare il
nome dell'estensore, & pur lecito indagare chi effettiva-

dere al presidente di mettere ai voti una determinata que-

stione; se il presidente non aderisce, il tribunale delibera.

delle trasmondanze contenute nella sentenza stessa. Nè
per le ingiurie è applicabile la disposizione dell'art. 398

Nessun giudice può essere interrotto nel momento in cui

cod. pen. riﬂettente solo le parti e i loro patrocinatori (5).

mente sia stato il compilatore, che personalmente risponde

esprime il suo voto. Il solo presidente ha diritto di richiamare alla questione, da esso posta ai voti, il giudice che

CAPO VI. — I soccerrt sussmntni

se ne allontani; e nessuno dei votanti può manifestare,
prima del suo turno, la propria opinione (art. 262 e 263

DELLA ruuzmne erumsmzwunut.

reg. gen. giud.) (1).

92. I soggetti sussidmri della funzione giurisdizionale del tribunale. —93. Il Pubblico Ministero, e la distinzione tra l‘or-

Nel deliberare la sentenza il presidente del tribunale

gano inquirente e requirente e l‘organo decidente. — 94. Il

sottopone separatamente a decisione le questioni di fatto,
e quindi, se occorra, quella sull'applicazione della legge.

tere alcun provvedimento senza avere interpellato il Pubblico

tribunale non può procedere d'ufﬁcio. — 95. Non può emet-

lora nella votazione si manifestino più di due opinioni, i
giudici che hanno votato per la pena più grave si riuniscono a quelli che hanno votato per la pena minore gradatamente pii'i vicina alla più grave perchè venga a risultare

Ministero. — 96.1n grado d‘appello e investito dal Pubblico
Ministero della piena conoscenza della causa. — 97. Il Pubblico Ministero promuove l'esecuzione delle sentenze e delle
ordinanze del tribunale. — 98. Il difensore dell'imputato:
l‘obbligatorietà della difesa e suoi limiti. — 99. Il diritto
alle impugnazioni nell‘interesse dell‘imputato. — 100. Il
cancelliere e l‘assistenza agli atti del tribunale. — 101. Gli
atti del cancelliere. —— 102. La sorveglianza sui cancellieri.
— 103. L‘ufﬁciale giudiziario. — l04. Gli atti dell'ufficiale

la maggioranza.

giudiziario. — 105. Ufﬁciali e agenti della polizia giudiziaria

Tutti i giudici votano sopra quest‘ultima questione, qualunque sia stato il loro voto su quelle di fatto (2). Il preSideate raccoglie i voti, cominciando dal meno anziano

dei giudici in ordine di nomina, e vota per ultimo. Qua—

-

89. Si stende il dispositivo, che la legge ricltiede sia
scritto e sottoscritto dal presidente. La sentenza è pubblicataummediatamente all'udienza mediante lettura del dissposﬁivo da parte del presidente, che si tiene a capo coperto

e della forza pubblica.

92. Il giudice e il soggetto principale del rapporto giuridico o della serie dei rapporti giuridici che si svolgono
nel processo e che culminano nel giudizio e nella decisione.

\—

… Sul segreto del voto v. retro, n. 48.
_ (2) L'impressione del voto i': obbligatoria, e nessun giudice può
riﬁutarsi senza incorrere in responsabilità disciplinari, e, se ne
sussmtano gli estremi, anche penali (art. 783 cod. proc. civile,
e 178 cod. penale).

per uno straordinario accidente venissero a mancare i due giudici
ed il presidente ela sentenza non avesse la ﬁrma di nessuno, certo

, ‘(3) Ma l‘inadempimento di tale prescrizione non inﬁcia di nul-

rinnovazione del giudizio, in tutto o in parte, prendendo norma

la sentenza non si potrebbe stendere. Resterebbe però il dispositivo che non potrebbe essere modiﬁcato in danno dell'imputato.
A stendere la sentenza possono provvedere altri giudici, previa

litala sentenza: Cass., 3 luglio 1914, Annunziata (Giust. Pen.,

dall'art. 105, capov., cod. proc. penale. Per un caso analogo,

t914, 1520).
(4). Certo tra le catise d‘impedimento va annoverata la morte

riguardo al giudice singolo, nella giurisprudenza austriaca, vedi
Riv. Pen., Lxxxt, 754.

del giudice. Trattandosi del tribunale (magistratura collegiale)
l'art. 414 cod. proc. pen. detta la norma suddetta per la regola—
rtta della sentenza riguardo all‘impedimeuto di un giudice. Ma se

vedi lo studio del Biderman, La responsabilita' des magistrals

(5) Su tale argomento e sulla responsabilità civile dello Stato,
enners les partica/iera, Besancon 1912.
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Ma appunto perché si tratta di rapporti, i quali si concretano lll diritti e doveri scambievoli, è necessario e indi-

ormai non offrivano più i tempi : onde il bisogno vivamente
sentito di creare un organo pubblico d'accusa per non

spensabile che all'attività del giudice si coordini quella,
sussidiaria e iutegratrice, di soggetti di per sè autonomi

lasciare impuniti i delinquenti. In Francia (3) i re invia.
vano dei procuratori per la tutela dei loro diritti; i quali

e di soggetti complementari in rapporto a ciò che il giudice
non può compiere o che gli rimarrebbe disdicevole di com-

guitare d'ufﬁcio i delinquenti. E quando nel sovrano si

piere da sè medesimo. Questi soggetti di fronte al tribunale peuale sono, oltre le parti propriamente dette, di
cui non occorre qui tener parola (imputato, parte lesa,

parte civile. querelante, civilmente responsabile), il Pub-

poi cominciarono ad intervenire nei processi ed a perseimpersonano tutti gli interessi dello Stato, il procuratore
del re diventa in sostanza il procuratore dello Stato, o il
tutore degli interessi sociali, tra cui preminente èsempre
apparsa la persecuzione della delinquenza.

blico Ministero, il difensore dell'imputato, il cancelliere,

L'ordinamento del Pubblico Ministero giovò immensa-

l'ufficiale giudiziario e gli organi della polizia giudiziaria

mente ad attenuare sempre più la confusione tra accusatore
e giudice, tra organo inquirente e organo decidente. di
cui era conservata traccia ﬁn nell’abolito codice che, anno-

e della forza pubblica. Ben s'intende che anche il Piibblico Ministero e soggetto principale del processo, specie

nelle funzioni d'iniziativa nel promovimenlo e nell'esercizio dell'azione penale. Qui lo diciamo sussidiario perchè

è considerato, ai nostri ﬁni. nei rapporti della irruzione giurisdizionale del tribunale. E sono soggetti sussidiari (1)
perchè cooperano col soggetto principale all’esplicamento
di siffatte funzioni. Gli altri invece meglio si denominano
soggetti accessori, in quanto esplicano un'attività bensi
tutta propria, ma non inderogabile di fronte all'attuazione
del processo: la parte civile, il civilmente responsabile e
lo stesso imputato in quanto difende i suoi interessi civili,
mentre, come imputato, è soggetto di determinati diritti
ed obblighi processuali, ed è il soggetto passivo dell'attività del giudice per l'applicazione al caso concreto della

legge.
93. Nel processo inquisitorio il giudice ne è l'organo

quasi esclusivo, assorbendo anche le funzioni del Pubblico
Ministero e facendo a meno di quelle del difensore, come

inutili o affatto pregiudizievoli agli interessi della giustizia,
quale allora veniva concepita (2). Attratta la funzione di

accusa in quella del giudizio, il giudice s'investe ea: se
del processo, anche senza accusatore privato o pubblico,
mediante I'inquisizione d'ufﬁcio. fe'in promuove l’azione
penale, fa le indagini o le ordina agli organi dipendenti,
dirige gli atti, Ii completa, e sul risultato delle prove rac—
colte rende la decisione. Di fronte a lui non esiste o non
ènecessario l'accusatore, di cui egli medesimo tiene le
veci, e l'imputato, più che un soggetto processuale con
diritti e doveri propri, èsemplicemente il soggetto passivo
del procedimento, 0, come direbbe il Planck, un oggetto

dell'attività del giudice.
L'istituzione del Pubblico Ministero, quale organo dello

veranda il giudice istruttore tra gli ufﬁciali di polizia giudiziaria, gli conservava l'antico potere inquisitorio di pro-

cedere d'ufficio. E ne scorgiamo tuttora le vestigia nel
codice vigente quanto al pretore, che è ad un tempo accusatore, istruttore e giudice per i reati di sua competenza.
La distinzione oggidì può dirsi completa nelle giurisdizioni superiori e specialmente nel tribunale, il cui
funzionamento è integrato in tutte le sue attribuzioni dall'intervento del Pubblico Ministero. Costui, infatti, promuove ed esercita l'azione penale, secondo le norme stabi-

lite dalla legge, o richiedendo l'istruzione formale (4), o
procedendo per citazione diretta dopo l'istruzione sommaria
che reputi necessaria, ovvero per citazione direttissima
(art. 179). Della prima investe il giudice istruttore; del
giudizio, mediante la citazione diretta o direttissima, investe

il tribunale mercè la richiesta di citazione delle parti eil
deposito delle liste dei testimoni e periti utili "alla ricerca
del vero enon soltanto a carico (5), curandone la citazione.
Dell'istruzione sommaria egli invece è il dominus, salve a

richiedere l'intervento del giudice per gli atti ed accertamenti indicati nell'art. 279 proc. pen. E prima di ricliiedere l'istruzione formale, può procedere anche direttamente
agli atti di polizia giudiziaria.
94. La libertà d'iniziativa del tribunale per la ricerca
del vero è nel processo moderno circoscritta nei limiti
dell'attività iniziale del Pubblico Ministero per la messa in
movimento dell'azione penale. Laonde lo stesso giudice,
che venga a conoscenza di un reato per cui debba proce-

dere, è tenuto, come ogni altro pubblico ufﬁciale, a farne
rapporto e trasmettere le informazioni relative al Pubblico

Stato per l'esercizio dell'azione penale e le richieste attinenti all'esatta applicazione della legge, trovò, dopo il

Ministero (art. 150 e 151 proc. pen.). Se durante l'istruzione il giudice istruttore acquisti notizia di altro reato
per il quale si debba procedere d'ufﬁcio, trasmette gli al“

secolo XIII, terreno adatto a sorgere e progredire rapida-

e le informazioni al procuratore del re (art. 190). Se ha

mente nella limitata procedura d'ufﬁcio ai soli casi di notorietà, e nel raro intervento del privato accusatore che

motivo per ritenere che un testimone abbia aﬁermato il
false, o negato il vero, o taciuto in tutto o in parte CIÒ
__ _? __f/

(1) Il De Notaristefani vede nel cancelliere e nell‘ufﬁciale giudiziario non dei soggetti, ma dei semplici istrumenti processuali
sulla falsariga del Wack (V. Handbuch des ':ivilprozessrecht,
317); Commento del codice di proc. pen., edito dall'Unione
Tip.-Editrice Torinese, vol. vr (in corso), n. 22. Il Cesarini
denomina i suddetti soggetti « cooperatori della magistratura

giudicante »: Rio. Pen., XXXII, 417 e seguenti.
(2) Con singolare ingenuità fin nel secolo XVII il Pothier
(Proc. Pen., Sez. IV, art. 7) diceva, approvando le leggi che
vietavano all'imputato il sussidio della difesa, « che non faceva
d‘uopo di consiglieri perchè l‘imputato dichiarasse la verità e non
era giusto che avesse suggerimenti per travisarlal ».
(3) Corrispondentemente sono da ricordare: gli « advocati de

parte publica » dei longobardi, gli (( avvocati reali » a Napoli,
gli « avvogadori del Comune » a Venezia, ecc.
(4) Durante l'istruzione formale, il Pubblico Ministero puòfare
richieste, assistere agli atti istruttori, prenderne visione _in DE‘"
stato del procedimento; ed il giudice istruttore, prima di procedere agli atti nei quali egli abbia manifestato la volontà d'intervenire, Io avverte per mezzo del cancelliere.
Nei casi stabiliti all'art. 154 cod. proc. pen. può chiedere al
presidente del tribunale la nomina del curatore all'incapace 0
impossibilitato; e può citare il civilmente responsabile (art. 6‘5)(5) Organo dello Stato è chiamato ad attuare la legge nell iiiteresse sociale per la difesa dell‘innocente, come per l‘accusa °
colpevole: Relazione al re, n. 18.
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che sa intorno ai fatti sui quali è stato interrogato, o che

il perito o l‘interprete abbia dato parere o interpretazione mendace, fa redigere processo verbale in loro presenza 0 previa loro citazione, e lo trasmette al' Pubblico
Ministero (art. 256). Similmente deve praticare il triboiiale nel pubblico dibattimento, con la sola facoltà di ordi-

nare l'arresto del testimone, perito () interprete (art. 402).
Peri reati commessi in udienza il presidente o il gindice delegato compie eccezionalmente atti di accertamento
prima dell'inizio dell'azione penale (1), il quale potere
sarebbe giustiﬁcato dal fatto della presenza del Pubblico
Ministero, che legittima le indagini a cui procede immediatamente il giudice, apparente deroga al divieto di pro-

muovere ea; se l'azione penale secondo il principio: ne
index procedat ex it]/icio.

95. Come non può conoscere del reato senza essere
stato investito del relativo procedimento dal Pubblico Ministero, cosi non può il tribunale emettere alcun provvedimento senza averlo prima interpellato per le sue conclu-

sioni (2). Egli medesimo non può rimettersi puramente e
semplicemente alla decisione del tribunale, e se questi
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96. Come giudice di appello, il tribunale è investito della
cognizione della causa, oltre che dall'imputato o dalle altre
parti, dal Pubblico Ministero con efietto pienamente devolutivo (5), e cioè dal rappresentante del Pubblico Ministero presso la pretura, o dal procuratore del re, o da un
suo sostituto. Nel dibattimento può fare nuove produzioni,
istanze e deduzioni in relazione ai motivi di appello già
proposti; può altresì presentare conclusioni favorevoli
all'appellato, ove dalla discussione tragga convincimento
che l'appello interposto non sia fondato; ma non può
riuunziarlo (6), come è lecito alle parti appellanti. Una

volta investito del gravame, il tribunale, comunque conchiuda il Pubblico Ministero, deve giudicare sul proposto
appello per accoglierlo, o respingerlo, od anche dichiararlo inammissibile a norma di legge.
_
Nella fase istruttoria il procuratore del re può appellare
alla Sezione di accusa contro le sentenze e ordinanze del
giudice istruttore, ed a costui contro le sentenze con le

quali il pretore abbia dichiarato non doversi procedere ('l);
e contro qualsiasi ordinanza con la quale abbia provveduto
sulla libertà personale dell'imputato. Durante il termine

rigetti una conclusione pregiudiziale o incidentale, non

per l'appello, la scarcerazione dell'imputato è sospesa,

può decidere in merito senza che il Pubblico Ministero
abbia proposte le relative conclusioni sul merito (arti-

eccetto che il Pubblico Ministero la consenta (art. 350),

colo 100) (3). Trattandosi di affari su cui debba provve—

giudice istruttore.
97. ll Pubblico Ministero infine promuove l'esecuzione
delle condanne penali (8) prouunziate dal tribunale a cui

dersi in Camera di consiglio, la decisione deve essere
preceduta dalle conclusioni scritte del Pubblico Ministero,

salvo che la legge disponga altrimenti; ma non assiste
mentre il tribunale delibera i suoi provvedimenti. Trattandosi di giudizio, è indispensabile, a pena di nullità,
l'intervento del Pubblico Ministero (4), che da le sue conclusioni orali e concrete, oltre ad esercitare tutti i poteri

che la legge gli accorda nel corso del pubblico dibatti-

ed egualmente può fare contro le sentenze e ordinanze del

e. addetto, e ne fa eseguire le ordinanze e i decreti; salvo

:\ proporre le opportune richieste al tribunale (9) qualora
nel corso dell'esecuzione sorgano degli incidenti o debba
emettersi alcuno dei provvedimenti indicati nel capo precedente. Egli trasmette, sempre in ordine alle sentenze

Ministero (art. 382).

del tribunale, l'ordine di cattura del condannato a pena
restrittiva della libertà personale; e può fare notiﬁcare
preventivamente l'ingiunzione di costituirsi in carcere entro
cinque giorni quando non si abbia sospetto di fuga e la

(I) L'abolito codice (art. 61.1) attribuiva al giudice dell'udienza
non solo il potere di raccogliere le prove, ma aticlie di applicare

584); 27 maggio 1914, Perego (Giust. Pen., 1914, 1207). Per

mento. Nel tempo in cui il tribunale non si trova in
udienza, la polizia e la disciplina sono afﬁdate al Pubblico

(Riv. Pen., Ll, 539);'14 febbraio 1902, Capolongo (Id., LV,

lapcua. V. su ciò la nostra Teoria delle prove nel diritto giudi-

la tesi contraria v. il nostro studio: Sulla impersonalitd del

ziaria penale, parte Il, it. 19, con richiami di dottrina e di legis.
lazione estera.
. (2) Quindi anche per i provvedimenti in Camera di consiglio

Pubbl. Min. (Cass. Unica, 1915, fasc. Ut settembre).
(5) Non però oltre i limiti del gravame, perchè in tal caso si

avrebbe la violazione dei diritti della difesa e la reformatio iii

in materia di ricusazione, a pena di nullità: Cass., 30 novembre

peius : Cassazione, 19 giugno 1914, Rossetti (Giust. Pen.,

IQM, Matlei (Proc. Pen., 19I5, 432).

1914, 1302).

(3) Lo stesso è stabilito nell‘art. 269 riguardo alle requisitoria
pella fase istruttoria. La nullità prevista dall'art. 101 al riguardo

non siano seguiti i motivi e le altre formalità di legge: Cassaz.,

e però sanabile, se non venga speciﬁcamente dedotta in appello
°°." apposito motivo: Cassazione, 16 aprile 1915, Pes (Bollettino
Rw. Dir. e Proc. Pen., 1915, 354). Ma non occorre che il difensore abbia chiesto l'osservanza dell'art. 100 avanti al primo
giudice: Cassaz., 23 febbraio 1915, Mimgiooiiio (Riu. Dir. e
Proc. Pen., 1915, it, 309).
(4)_ Un ufﬁciale del Ministero Pubblico assiste a tutte le udienze

(6) Art. 129. 2° capov. Ma non ha effetto, se alla dichiarazione
27 maggio 1914, P. M. c. Biondi (Giust. Pen., 1914, 1201),
se, cioè, non sia ritualmente proposto. il sistema contrario vige
in Austria, ove il Pubblico Ministero resta dominus dell'azione
penale, e può in qualunque momento arrestarla. V. da ultimo

Block, in Zeitschrift fiz'r ger. Stra/t., 1915, 913.
(7) Non può quindi appellare avverso le sentenze con cui il gindice istruttore abbia rinviato a giudizio, ciò che invece era con-

Pellall_d_el tribttiiale. Iii mancanza del suo intervento l'udienza non
è legittima (art. 1° legge 28 novembre 1875, it. 2781, e 141

sentito dal codice del 1865 e dall'art. 338 del Progetto del 1905.

0rdtn, giudiz.). Il Pubblico Ministero siede a destra della tavola

dibattimento anche se di condanna ed a favore dell'imputato

Può appellare per contrario avverso le sentenze pronunziate in

1101 tribunale, e parla statido in piedi e quando pronunzia le ceti-

condannato: Appello Napoli, 13 febbraio 1914, Curcio e altri

clusmm si scopre il capo (art. 111 regolamento gen. giudiz.). E
deve asSistei-e alla lettura della sentenza anche a pena di nullità:
"‘“55-i 9 dicembre 1911, Di Bert (Hiv. Dir. e Proc. Pen.,
1912, it, 81).

(Giur. Ital., 1914, 11, 115).

contro i provvedimenti di esecuziode qui indicati emessi dal pro-

. Si ritiene che l’intervento non abbia carattere personale, onde
! diversi membri dell'ufﬁcio possono sostituirsi vicendevolmente
“QI corso di un‘udienza e nella trattazione della stessa causa.
Giurisprudenza costante: Cassaz., 11 gennaio 1900, Bolsella

curatore del re; ed il tribunale non limita la disamina alla semplice
legalità del provvedimento, ma ha il potere di valutarne il merito
e di modiﬁcarlo come creda di giustizia: Cassaz., 9 maggio1914,
Amendola (Giust. Pen., 1914, 810).
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(8) Art. 144 Ordin. giud., e 556 cod. proc. petiale.
(9) In conseguenza il condannato può reclamare al tribunale
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pena non sia superiore ai sei mesi (art. 561). Similmente

l’assistenza del difensore al dibattimento prescinde dalla

provvede per l'esecuzione della condanna al confino (articolo 566) e alla vigilanza speciale (art. 573), per la conversione della pena pecuniaria in pena afﬁittiva (art. 569),

presenza dello stesso imputato (2).
il principio della obbligatorietà della difesa ha pei—.‘, dei

per la sostituzione alla detenzione o all'arresto della pre-

condo il cessato codice, non solo non era obbligatoria, ma

stazione d'opera (art. 577). In questo caso e quando la
sentenza abbia ordinato che l'arresto sia scontato mediante
prestazione di opera, il Pubblico Ministero presso il tri-

anzi era vietata nel periodo istruttorio, oggi e facoltativa
solo limitatamente all'assistenza agli esperimenti giiidi.
ziari, alle perizie, alle perquisizioni domiciliari e alle ri-

bunale determina la durata del lavoro, fissa stil salario
giornaliero la quota da concedere al condannato per il
proprio sostentamento, indica il luogo e il tempo in cui il

cognizioni per mezzo di un solo difensore (art. 72 e 198).

limiti nel nostro diritto positivo (3). infatti essa che, se.

Onde l'obbligo del giudice islrttttore di ttominare in tali

condannato deve presentarsi per prestare l'opera e designa

casi il difensore se l'imputato non lo ha scelto (art. 74) e
di avvertirlo a presentarsi nel luogo designato per assi-

l'Autorità che deve vigilarne la prestazione (art. 578).

stervi (art. 200). Può in ogni momento fare le istanze che

Similmente può variare l'abitazione nella quale il tribunale
abbia disposto che il minorenne o la donna sconti l’arresto
(art. 580).

ritenga opportune. Pritna della notiﬁcazione dell'estratto
delle requisitorie del Pubblico Ministero, ha facoltà dissaminare in cancelleria gli atti relativi alle operazioni alle
quali e autorizzato ad assistere, e il processo verbale di
sequestro, d'ispezione o di perquisizione personale, ed ha
facoltà di estrarne copia o riassunti, ed anche diritto di
avere copia del mandato notificato o eseguito e di leggere

Nei casi stabiliti dall’art. 583, iii 2, 3 (54, il procu-

ratore del re può ordinare la sospensione dell'esecuzione

della sentenza.

'

in ogni caso e tempo in cui sia necessaria una speciale

autorizzazione, questa è. sempre richiesta dal Pubblico
Ministero. E quando la ravvisi necessaria il giudice istruttore oil tribunale durante l'istruzione o il giudizio, gli
atti vanno trasmessi al Pubblico Ministero affinchè la

il processo verbale d'interrogatorio (art. 197) (4).

Al contrario, nel giudizio l'imputato deve essere assistito a pena di nullità (5), a meno che si tratti di contravvettzionepuuibile con pena massima, restrittiva della libertà

richieda (art. 186).

personale, o pecuniaria, non superiore rispettivamentea

Il giudice istruttore e le altre Autorità giudiziarie che
ne hanno facoltà per espressa disposizione di legge devono
sempre sentire il Pubblico Ministero prima di ordinare la
spedizione o la revoca del mandato di cattura, o la conversione di un mandato di comparizione o di accompagna—
mento. ll giudice istruttore che compie atti fuori della
propria residenza e senza l'intervento del Pubblico Ministero puù, nei casi in cui la legge autorizza il mandato di
cattura, spedire provvisoriamente mandato di arresto, e lo

cinque giorni o a centocinquanta lire, nei quali casi non
è necessaria l'assistenza predetta. Nel giudizio per reato
che la legge punisce solo con pena pecuniaria, il difensore
può rappresentare l'imputato, ed in ogni caso il civilmente
responsabile, mediante procura speciale, con tutti gli efletti

converte, quando occorra, in mandato di cattttra, sentito
il Pubblico Ministero (art. 319).

98. La ﬁgura del difensore dell'imputato. e sussidiariamente del civilmente responsabile, trascende di molto i

limiti di un semplice rappresentante e patrono di parte in
causa (1). Essa ha acqttistatoe andrà sempre più acquistando nel processo moderno una posizione autonoma ed

essenziale, coordinata all'esplicamento della funzione dell'organo giurisdizionale, sui cardini basilari che la difesa,
avendo carattere d'interesse pubblico, è obbligatoria, e

del contradittorio.

Negli altri casi l’imputato deve essere assistito da un
difensore o da due al più, altrimenti la sola rappresentanza di lui non toglie la qualità di contumace all'imputato. E perciò quando la difesa è obbligatoria, e l'imputato non abbia nominato il difensore o ne sia rimasto
privo, la nomina è fatta d'ufficio dal presidente, ancite nel

decreto di citazione, a pena di nullità (G), e comunicata
dal cancelliere al difensore nominato. ll ministerio di avvocato d'ulﬁcio & obbligatorio sotto le commiuazioni previste
nell'art. 79, 1° capov. Del pari è vietato, con minaccia
della pena disciplinare stabilita nell'art. 79, 1° parte,

anche al difensore di ﬁducia di abbandonare l'ufﬁcio o
allontanarsi dell'udienza.

(|) V. in questa Raccolta alla voce Avvocati e procuratori,
specialmente per la storia e i caratteri sociali dell'istituto. E vedi
pure alla voce Difesa.
.
(2) Il concetto della difesa, afﬁdato all‘organo statuale, più che
un lotitano ideale, ci sembra una spiccata e lodevole tendenza dei
codici più recenti, tra cui il nostro, verso la completa sistemazione del processo moderno secondo la sua vera indole e
finalità.
(3) Nella Somalia la difesa è sempre facoltativa (art. 34 regio
decreto 8 giugno 1911, n. 937); nella colonia Eritrea ti obbligatoria nei procedimenti di competenza della Corte d’assise (art. 47

[ difensori, ed egualmente le parti, non sono vincolati dall'obbligo del segreto istruttorio, come lo sotto gli organi di polini!
giudiziaria e gli altri pubblici ufﬁciali che intervengono nell'istru-

codice proc. pen. esere.) e nella Libia anche nei giudizi avanti la

suddetta: Cassaz., 17 novembre 1914, Limosani (Boll. Rinisla

Corte d'appello di Tripoli (art. 64 r. decreto 20 marzo 1913,
it. 289); ma la difesa ufliciosa è retribuita con una. speciale
indennità stabilita dal governatore.
(4) Tale assistenza non include però il contradittorio che è

Dir. e Proc. Pen., 1915, II, 352).
(6) Questa nomina d'ufﬁcio non ha nulla da vedere con la no-

assolutamente vietato nell‘istruzione (art. 198 e 199), conceden—

dosi al Pubblico Ministero ed alle parti il solo diritto di fare
richieste, istanze e riserve.

zione. V. art. 7, Norme di attuazione del cod. di proc. penale-.
ed esplicitamente la Relazione che precede tali norme, all'articolo
medesimo.
.
(5) Ed a pena di nullità le sentenze e le ordinanze nel dibatti-

mento debbono essere precedute dalle coiieltisioiii del difensore.
che deve avere per ultimo la parola, una all'imputato, se la domanda. Ma la ttullità e sanata ai sensi dell‘art. 138 se il difettsore non abbia chiesto l‘osservanza della disposizione di legge

mina alla parte ammessa al gratttito patrocinio, quindi giustamente
si ritietie che l'avvocato, nominato d‘ufﬁcio, ha diritto a richiedere l‘onorario di difesa al cliente. L'istituzione della gralllllîl
clientela, già prosperosa in Italia, sopravvive oggi solo in Alessandria. V. Pasini, La difesa del pattern nella- storia, 1904-
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Nel giudizio contumaciale il difensore di ufﬁcio rappresenta e tutela gli interessi dell'imputato, ma non può

presentare prove a discolpa (art. 473) (1).
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deve dare immediato avviso al Pubblico Ministero (articolo 132) (8).

‘

Di ogni dibattimento redige processo verbale nel quale

99. Altra importantissima innovazione del nuovo codice

enuncia il luogo, l'anno, il mese, il giorno e l'ora del-

consiste coll'accordare il diritto al difensore, che abbia assistito (2) l'imputato, di proporre per esso l'appello ed il

l'apertura e della chiusura dell'udienza; le generalità dell'imputato, dei giudici, del Pubblico Ministero, delle parti,
dei loro rappresentanti e difensori; le istanze e le conclusioni del Pubblico Ministero e delle parti, e quanto il gindice ordini che vi sia inserito. Il processo verbale è sottoscritto dal presidente e dal cancelliere, ed è unito agli atti.

ricorso in cassazione (3). E comunque interposto, spetta
al difensore di presentare i motivi nei modi e termini di

legge, come e facoltà della parte di togliere sempre con
la propria dichiarazione contraria ogni effetto a tali im—
pngnazioni.
S'intende poi che il difensore per prestare valida opera
debba avere i necessari requisiti di capacità, determinati

nella legge professionale; altrimenti la presenza di esso
c'- come inesistente ai fini legali, importando la nullità
insanabile prevista nell'art. 136 proc. penale (4).
L'intervento del difensore del contumace è del pari stabilito dalla legge a pena di nullità insanabile (art. 358,
373 e136 proc. penale (5).

100. Presso ogni tribunale, come presso ogni Corte e

Se il presidente sia impedito sottoscrive il giudice anziano,

facendo espressa menzione dell’impedimento prima delle
sottoscrizioni. Nel verbale inoltre il cancelliere riassume le
deposizioni dei testimoni, le dichiarazioni dei periti, le
conferme, variazioni o aggiunte ed ogni altra circostanza.
Deve anche riassumere le risposte dell’imputato (articolo 437) (9). Quando sia stato prodotto ritualmente l‘ap-

pello, il cancelliere della pretura trasmette a quello del
tribunale e il cancelliere del tribunale a quello della Corte
gli atti del procedimento, la dichiarazione e i motivi di

pretura, è un cancelliere (6). Vi possono essere anche

appello ecopia della sentenza (art. 488) (10).

vice-cancellieri, aggiunti di cancelleria e alunni; e presso
itribunali e le Corti d'appello, cancellieri di sezione, i
quali sono funzionari dell'ordine giudiziario (art. 3 e 6
()rdin. giud.; 1, legge 18 luglio 1907, n.512 e 11, legge
13 luglio 1911, n. 720) (7). Negli atti ai quali procedono,
il tribunale, il presidente o il giudice delegato o istruttore
debbono essere assistiti dal cancelliere, se la legge non
dispone altrimenti (art. 94 proc. pen.)ed a penadi nullità
(art.101). Non vi assiste quando il tribunale delibera i

I cancellieri dei tribunali debbono tenere il registro generale delle cause penali, il registro degli appelli, il
registro generale del giudice istruttore, e i registri delle
richieste e delle inserzioni delle sentenze. Come in tutte le
altre cancellerie, è tenuto apposito registro, nel quale sono

notate in ordine cronologico le dichiarazioni di appello o
di ricorso e le presentazioni dei motivi (art. 24 disposizioni regol. cod. proc. penale).

celliere redige processo verbale degli atti ai quali assiste.

Secondo l'art. 3 della legge 18 luglio 1907 sono cosi
stabilite in generale le funzioni dei cancellieri: Assistono
i giudici nelle udienze e nell'esercizio delle loro funzioni

Il processo verbale e sottoscritto da lui, dal giudice o dal

contrassegnandone le firme; ricevono gli atti giudiziari e

presidente, ed è unito agli atti del procedimento.
101. Il cancelliere riceve le dichiarazioni del Pubblico
Ministero, dell’imputato e difensore e delle altre parti.

pubblici concernenti il loro ufficio, Il conservano in deposito e ne rilasciano le copie e gli estratti ai termini delle
leggi di procedura e compiono le altre funzioni loro de-

Di ogni dichiarazione d'impugnazione fatta dalle parti

mandate dalle leggi e dai regolamenti (11).

suoi provvedimenti in Camera di consiglio (art. 99). Il can-

(1) Relazione sul Progetto del 1905, n. cxux, nel Connnento
cit. del cod. di proc. pen., n, pag. 403: « L‘assistenza del

difensore ha la sua massima importanza non solo nella deduzione
delle violazioni di legge e nella discussione delle prove, ma ancora
e prima nella constatazione della contumacia ».
(2) Anche il difensore del contumace s'intende che lo abbia

assistito; e quindi può esercitare sillatto diritto: Cassaz., 23 febbraio '19l5, Per/ilia (Giust. Penale, 1915, 227); 16 marzo
1915, P. ill. c. Pedata (Id., lfll5, 903).
(3) Riteniamo però ai soli fini penali, e quindi non atico per
l'appello ai ﬁni degl'interessi civili. Su ciò vedi il nostro studio:
L'appello dell'imputato assolto (Rivista Dir. c Proc. Penale,

una, 18). '

'

(4) Cassaz., 19 luglio 1911, Esposito (Bir. Pen., txxtv,

709._ nota 2). Avanti ai tribunali militari non occorrono speciali
l’equisdi di capacità; basta essere capitano o ufﬁciale subalterno
th guarnigione nella sede del tribunale militare (art. 310 codice

pen. esere, e337 codice pen. mil. marittimo).

ziarie del luogo e in mancanza un notaio escrccntc o il segretario
o vice—segretario comunale: legge 18 luglio 1907, art. 20.
(8) Ai cancellieri non sono estese le norme di ricusazione e
incompatibilità stabilite dal nostro codice riguardo al giudice ed al
Pubblico Ministero. Sono estese invece secondo il codice tedesco
(art. 31) ed austriaco (55 67 e 68).
(9) Il verbale deve essere autografo: non è ammessa la steno-

graﬁa come in America. Deve essere scritto dal cancelliere. Può
essere completato o scritto in parte anche di mano del presidente,
che ha l‘attribuzione di vigilanza sulla compilazione del verbale,
ai sensi dell‘art. 14 reg. proc. pen. 5 ottobre 1913.
(10) il cancelliere inoltre da avviso al Pubblico Ministero e ai
difensori ai sensi degli art. 195, 396, 351, 198, 267, 362, ecc.;
riceve le istanze e dichiarazioni, rilascia copie ed estratti, conserva
gli atti, cttstodisce le cose sequestrate, provvede alla riscossione
delle spese e delle pene pecuniarie, ecc.
(I [) Particolare mansione, nelle veci dell'ufﬁciale giudiziario,è
quella assegnata al cancelliere del tribunale (della Corte o pretura),
che ha pronunziata la sentenza, dall'art. 115 cod. proc. pen., e

_(5)Anzi la Cassazione ha ritenuto giustamente la nullità del
giudizio se la nomina e l‘intervento non abbiano luogo all‘aprirsi
del dibattimento, ma dopo la dichiarazione di contumacia: 3 marzo
1915, Meloni (Bollettino Hiv. Dir. e Proc. Pen., 1915, 357); e

cioè la notificazione all'imputato detenuto dell‘appello e del ricorso
per cassazione del Pubblico Ministero e della sentenza, allo scopo
di dar modo al detenuto di fare le sue opportune dichiarazioni di

12 dicembre 1914, Dia/'eria (Ibid., 1915, 135).

gravami o la scelta del difensore (V. art. 117 e 276). Tale obbligo

(6) Vedi in questa Raccolta alle voci: Cancelleria e Gan—
celliere.
(7) Mancando i funzionari di cancelleria del tribunale, possono
essere assunti a farne le veci i funzionari di altre Autorità giudi-

cancelliere rende nulla la notificazione. V. Rubbiani, La scuola

importa che l‘atto notiﬁcato dall'uﬂiciale giudiziario in luogo del
positiva, 1914, 948. — lontra: Appello Modena, li’. agosto
1914, Monari (Ibid.).
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102. Sui cancellieri dipendenti hanno sorveglianza il
presidente del tribunale ed il Pubblico Ministero; i quali
esercitano anche la loro vigilanza sopra tutti i cancellieri
delle pretore del circondario. ll cancelliere capo del tribttnale esercita anche la sorveglianza sui vice-cancellieri e

cancellieri di sezione, gli aggiunti, gli alunni di cancel—
leria. Il presidente del tribunale e gli ufﬁciali del l’ubblico Ministero vegliano alla esatta compilazione dei verbali
di udienza, aﬁinchè risultino fedelmente adempito le for—

malità di legge. Il procuratore del re verifica i registri dei
processi verbali di udienza, e fa, d'accordo col presidente,
le necessarie avvertenze ai cancellieri, apponendo ai

registri il visto e la data.
L'osservanza dei doveri d'ufﬁcio è assicurata dalle sanzioni disciplinari previste nella legge sull'Ordinamento giudiziario e sulle leggi speciali, mentre riguardo alla colpe—
vole nullità degli atti, il giudice istruttore, o il presidente
del tribunale, e questo può ordinarne la rinnovazione a
spese del cancelliere (art. 142 proc. penale).
103. Gli ufﬁciali giudiziari non sono ufﬁciali dell'ordine
giudiziario, come i tnagistrati e i cancellieri, ma uﬁiciali
addetti all'ordine giudiziario, e compiono gli atti, pure
importanti e indispensabili, sebbene più umili, che inle—

grano la funzione del giudice (1). Ve ne sono in ogni
tribunale quanti ne richiedano le esigenze del servizio, ed
uno o due ne sono più specialmente incaricati per qttello
delle udienze penali, le citazioni delle parti, dei testimoni,

ziario (art. 109 proc. pen.). L'originale dell'atto notiﬁcato,
la relazione o il verbale e le carte annesse sono unite al
processo. Gli avvisi che nel corso dell'istruzione o del giu—
dizio sono dati dal giudice verbalmente all'ittteressato
sostituiscono le notiﬁcazioni, purchè ne sia fatta menzione

nel processo verbale (art. 118 proc. penale).
Il presidente del tribunale ed il procuratore del re

hanno la sorveglianza su tutti gli ufficiali giudiziari della
circoscrizione, compresi quelli delle pretore. La violazione
dei loro doveri, salvo le maggiori responsabilità, importa
l'applicazione di svariate sanzioni disciplinari, e cioè, a

seconda della progressiva maggiore gravità, la riprensione,
l'ammonizione, la sospensione e gli altri provvedimenti
indicati negli art. 251, 252 e 253 Ordin. giudiz. e legge
19 marzo 1911, n.201.

105. Ci basti inﬁne appena accennare ad altri soggetti
sussidiari.
a) Gli organi di polizia giudiziaria, i quali possono

per molti atti essere delegati dal giudice istruttore (v. retro
n. 65) di cui debbono eseguire gli ordini (art. 163 procedura penale). Essi debbono inoltre riferire all’Autorità
giudiziaria, investita del procedimento, ogni notizia che
loro pervenga successivamente alla trasmissione fatta al
pretore o al procuratore del re degli atti compilati e delle
cose seqttestrate (art. 173);

b) Gli agenti della forza pubblica, che possono essere
richiesti direttamente dal giudice, come dal Pubblico Illi-

dei periti e di ogni altra persona richiesta dal giudice

nistero, nell'esercizio delle loro funzioni (art. 94 procedura

(art. 11 norme regol. cod. proc. pen.). Il presidente,

penale). E mentre il tnandato di comparizione è notificata
dall’ufﬁciale giudiziario, i mandati di accompagnamento,
di arresto e di cattura sono eseguiti dain ufﬁciali ed agenti
della polizia giudiziaria e della forza pubblica, i quali cottsegnano all‘imputato copia del tnandato e compilano un

sentito il Pubblico Ministero, può autorizzarli a provvedersi dei commessi per l'assistenza all'udienza, le notiﬁca—

zioni, i lavori interni dell'ufﬁcio; i quali compiono gli atti
a nome del titolaree sotto la responsabilità del medesimo.

In caso d'impedintento o mancanza, il presidente del tri—
bunale può richiedere altri ufﬁciali giudiziari nella medesima sede da designarsi dal capo ufﬁcio da cui dipendono.
104. L'intervento dell'ufﬁciale giudiziario all'udienza
non è previsto a pena di nullità, come quella del cancelliere (art. 96 e 101 proc. pen.) (2).
Chi è destinato al servizio di udienza si deve trovare

sommario processo verbale dell'esecuzione, che trasmet—

tono all'Autorità giudiziaria competente (art. 321).
30 settembre 1915.
GUGLIELMO Saumur.
TRIBUNALE SUPREMO DI GUERRA E MARINA.
— Vedi alla voce Tribunali militari.

nella sala un'ora prima che incominci. Ha preciso dovere
d'impedire qualunque concerto fra i testimoni escussi e
quelli da sentire e fra le persone estranee c i testimoni

TRIBUNALI MILITARI (Ordinamento giudiziario militare).

durante il dibattimento; mantiene, sotto la direzione del
presidente, l’ordine dell'udiettza. Quando il tribunale entra
nella sala d’udienza, ne dà annunzio ad alta voce, e quando
si ritira nella Camera di consiglio, lo precede ﬁno alla
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la legislazione militare (Id., 1889). — Casalis, Commentario

dem neuen Wehrgesetze (Oesterreichische Zeitschr. f. Strafrecht,
…, 1912, 342-343). —— Leloir, Organisation de la justice mi-

teorico-pratico del codice penale militare, Torino, Biancardi,

litaire suisse (Bulletin de la Societe" de Ie'gisl. comp., XXXI,
317—323, Paris 1900). — Helio Lobo, Sabres y togas: a autonomia judicante militar, Rio de Janeiro, Tip. Besnard Frères,

1860. —- Conti, L‘ordinamento giudiziario militare (Filang.,

1891. 345 e seg.). —- Curis, La legislazione penale militare
(Giust. Pen., 1903, 763). —— Dalloz, De la justice ntilita'ire
(Rép..v° Organisation militaire, chop. vn). — Damiani, Per la
riforma del proc. penale militare (Gerichtshalle, 1888, n1 6

0 “14). — Dangelmaier, Litteratur des Militttr-Rechtes, Wien,
Braumiillcr. — Delaperrière, Manuel de le'gislation e d‘atlmini—
stration militaire, Paris 1882. — Delogu, Il codice penale per
l‘esercito e i tribunali militari, Catania, Martinez, 1889. —

De Mauro, Il codice penale militare marittimo commentato,
Gianotta,1882. — Desjardius, Jurisprudence des Conseils de
guerre et des Conseils de revision (Revue critiq., 1886). —
Dobranicb, Justicia militar argentina (Rev. de criminol., psiquiotria y med. legal, |, 1914, 422—452). — Escobedo, A pro-

1906. — Lucchini, Sul progetto del codice penale militare
(Riv. Pen., XL, 416 e XLI. 419). — Id., Soldati e delinquenti.
Giudici e carne/ici, Bologna, Zanichelli, 1884. — Marck, Die
Milittirstra/‘prozesses in Deutschland und seine Reform, Berlin,

Decker. — Marmont, De l‘esprit de l‘institntion militairc el
de la composition des tribunaux, Paris 1845. — l\larsil, Reforme de la Justice militaire, Paris, P. I. Stock, 1901. —

Mayer, Die Reform des illilitt'z'rstrafrechts (Deutsche JuristenZeitung, XVIII, 1913, 314—318). — Meyuieux, De la reforme
du code de justice militaire, pag. 54, Montpellier, Imprimerie

.I. Martel aîne, 1898. — Mittermaier, Osservazioni sulle leggi
penali militari per le truppe svizzere (Nuovo Archivio del di-

posito delle sentenze dei tribunali di guerra (Giust. Pen.,1899, 1217). —- Estremera y Sanchen, Ccidigo penal del ejercito,

ritto criminale, v). —- Moisand, Faut-il supprimer les Conseils

comentado g concordato, pag. 359, Madrid, Impr. Castroviejo,

— llorin, Justice militaire (nell'opera Les lois relatives a la
guerre, vol. 11, Paris, Marchal e Billard, 1872). —- Nani, Diritto penale militare, Roma, Cuggiani, 1887. — Obrie, La

1887. — Id., Breves commentarios à la leg de organizacio'n
yattribuciones de los tribunales de guerra, pag. 240, Madrid
1835, — Eysten, Des Sammenstellung onzer Kriygsradcn
(‘Ti)dschri/l voor Strafrecht, 1914, 377—388). — Finzi, Sulla)nmissibilità del ricorso in Cassazione contro le sentenze dei
trtbupali di guerra (Riv. univ. di giurispr., 1894). — Fieira,
Derezto penal de esercito e armada, Rio de Janeiro, Laemmert.
’— Frescura e Armand, Corso di legislazione militare, Roma,

loghera, 1878. — Gatteschi, Intorno alla proclamazione dello
stato d'assedio e all‘istruzione di tribunali militari (Legge,
{894-_I, 393). — Gatto, I codici penali militari del regno
dltalza (Parte Generale), Messina, Filomena, 1880l — Grail,
Fonetzonnement de la iustice militaire dans les (li/fe'rents États
(le lEurope, Christiania, Mellines, 1884. — Gretener, Zum
Eattvurfe des Militiirstrafgesetzbuches f. (lie Schweizerische Eid!\/fnossenschaft, Bern. — Gritti, _I nuovi codici militari, Roma,
Oghera, 1914. — Gualtierotti, Le sentenze contumaciali dei

de guerre? (France judiciaire, xxxn, 49—63, febbraio 1908).

procédure pe'nale militaire en Belgique (Journal des tribunaux,
n. 1476). —- Philippi (Kriegsgerichtsrat) (von), Revisionsver—

fahren des Milittirstrafprozesses (Monatsschrift fiir Kriminalpsychologie and Struﬁ'echtsreform, 1v,112-122, Heidelberg,
maggio 1907). — Perenzoni, Le sentenze dei tribunali di
guerra innanzi alla Corte di cassazione (Foro Ital., 1893, il,

457). — Pio Oscar, Nozioni elementari di diritto penale mititare, Prato, Giachetti, 1884. — Id., Del Pubblico Ministero
pressoi tribunali militari (Riv. Pen., XXIV, 432). — PezzoIini, Il problema della giustizia militare, Pisa, Tip. Mariotti,

1901 . — Pugliese, Note sul progetto del nuovo cod. pen. militare
(Riv. Giurepr., Trani, 1894, 415). — Rehm, Wesen and oberste

Prinzipien der neuen lllilittirgerichtsbarkeit (Zeitschr. f. die gcsamte Strafrechtswis., XIX, 416-440). — Rissom, Militdrge-

richtsbarkeit und Kom mundsgewalt (Arch. f. Stra/r. and Stra/-
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prozesses, LVIII, 48-66, Berlin). — Id., Notwehr and Wal/engebra-uclt des Illilitiirs, Berlin, Vahlen, 1906. — Romero y Villanova, Co'digo penal de la marina de guerra, Madrid, Vimez,

l888. — Sclilaycr, Die Nouvelle zum lll-ilitiirstra/gesetze (Deutsche
Juristen-Zeitung, 1913, I 105). — Schmiilder, Dic 55 97 and IO?
ll. Militiii'stra/‘gerichtsordnimg (Arch. f. Stra/'. u. Stra/'., 1903,

CMI—356). — Scimonelli, ! progetti per le nuove leggi penali
militari (Scuola Positiva, 1907,129 e 283). — Setti. L‘eser—
cito e la sua criminalita‘, Milano, Brigata, 1886. — Siciliani,
Pratica teorica penale del foro militare, 2 vol., Napoli 1852.

— Steuglein, Gegen (I. Mililiirstra/iiroscsses-Entwurl'(Deutsche
.luristen—Zeituug, III, ’I'I-‘I/l). — Sturm (von) und Il. Wolde,

.llilitiirgericli.tsorduang /'itr das Deutsche Reich mil Anmer[mugen und Sacltregister: I. illilildrstralgerichtsorilnung nebst
Einfitliruiigsgeset: uom 'l. Dezember 1898, Leipzig, Berger,

l899. — 'l'ailleler, La justice militaire dans l‘année (le terre
en France et dans les principaax pags, Paris, Larose. — 'I'liir)‘,
Droit pc'nal mil-itairc: quelque mots à propos (l’un recent arre't
(le la Cour militaire (Belge Jud., 1888, a. 63). ,— 'I‘orrc, illa-

gistralura militare. Tribunale Supremo di guerra e marina
(Cass. Un., XI, 321). — Id., Magistratura militare (Id., VIII,

l'l2l). — Uclés de 'l'eguligalpa, La legislaciu'n pena! de Hon:luras (Archives de psiguiatria g criminologia, VIII, 494—499,
Iluenos Aires, luglio—agosto 1909). — Verdi, Se possa ricor-

persone, chiama « giurisdizioni amministrative penali » i
tribunali militari (i), in quanto, dice tale A., il giudice
vi è rappresentato in prevalenza ed esclusivamente da lunzionarî amministrativi.
Si può domandare: nel sistema del diritto penale moderno hanno diritto di cittadinanza i tribunali militari?
Lo stesso avversatore della giurisdizione penale militare,
Francesco Crispi, ha convenuto che non si tratta di fori
speciali, di una giustizia partieolaristica nello Stato, non

di privilegi personali nè di prerogative di corpo o di ceto;
ma invece trattasi di una giurisdizione speciale, che è richiesta e adeguatamente giustiﬁcata dalla necessità della
disciplina, e che pur nella sua specialità, che permane da
anni e decenni non occasionalmente, pienamente attua la

volontà dello Stato.
Diceva il Lampertico essere non la sola pena di morte,
ma tutte le leggi della milizia fuori del diritto comune.
« Tutto l'ordine della milizia si riduce ad un ordinamento
di difesa e ollesa a mano armata. La milizia essa medesima
non è che la personiﬁcazione vivente di un ius bellica… ».
Agevole appare per il letterato cosi argomentare: « L'armata essendo un'annninistrazione, come l’agricoltura, le

rersi in Cassazione contro le sentenze dei tribunali militari
linanze, la pubblica istruzione, non si comprende come
straordinari e se questi siano competenti a giudicare dei reati
avvenuti prima della proclamazione dello stato (l’assedio (Legge,
18%, |, 216). — Vico, Istruttoria penale militare (Enciclo—

esista una giustizia militare, quando non esiste né una
giustizia agricola, né una giustizia finanziaria, né una

pedia giuridica ital.). — Id., La forma nella revisione (lella
legislazione militare (Hiv. Pen., xxx, 232). -— Id., Diritto

giustizia universitaria.
« Ogni principio particolare è in opposizione coi pria-

penale militare (Enciel. del diritto pen. ital. del Pessina, xt,

cipi di diritto moderno. [ prevosti militari sembreranno ai

Milano, Soc. Editrice Libraria). — Waimermaus, Sur le nouveau
rode pe'nal mililaire belgi: (Bull. (le la Soc. de lc'gisl. compare'e,
XXXI, n. 3, Paris, marzo 1900). — Franz Weisl (von), Das
lleeresstrafreelit, Wien, llesouderer 'l‘cil, l905, Ilraumiiller,

lillO. — Id., Mic/tliclcter Ritckbliclt auf (lie Grunillagelt des
iisterreicltisclien Illilitiii'pi'ozesses (R. lllonatsschri/t ['. Kriminalpsgchologie u. Stra/i'ecltt8re/brm, VIII, 365-369, Heidelberg,
agosto-settembre 1910). — Verona Avigdor, Giustizia penale e
giustizia penale militare, Torino, Bosio, 1905.

nostri discendenti zotici e barbari, cosi quanto a noi ap-

paiono le giustizie signorili e le ufﬁcialità ».
All'obiezione che l'A. immagina gli venga opposta, che
l'abolizione dei Consigli di guerra apporterebbc la line del-_
l'esercito e del paese. ei risponde: « Quando gli abati e.]
signori furono privati del diritto di appendere i villa….
pur si credette che fosse la line di tutto, ma tosto si ride
nascere un novello ordine, migliore dell'antico. Io vi parlo
di sottomettere il soldato, in tempo di pace, al diritto co-

CAPO I. — NOZIONE r. cansnamrix.

mune. Credete che dopo Carlo VII, o solamente dopo Napo?
leone, l'armata francese non abbia subito delle più grandi

'I. Organi collegiali: permanenti e straordinari. Fondamento logico
della speciale giurisdizione.

mutazioni di questa? ».

Tali cose è consentito di dire al letterato, ad Anatole
1. I limiti della presente voce sono circoscritti a quanto
si riferisce all'ordinamento giudiziario militare; gli obietti

di essa sono: l'enunciazione dei vari organi dell'Autorità

giudiziaria militare, l'esame della competenza funzionale
di essa, la ricerca della natura giuridica delle persone
principali, degli organi del procedimento penale militare.
Di volta in volta che se ne altro il destro, ci rileriremo,
per non invadere parti già trattate, che pure interessano e
toccano il presente argomento, alle altre voci che di diritto
militare si occupano.
Impropriamente l'ordinamento giudiziario militare ha
le norme che lo regolano incluse e confuse sotto il titolo
della procedura penale militare; ma in una trattazione
sistematica si può acconciamente scindere ciò che è di na-

France (2), non però al giurista.

ll giurista sa che il giudice speciale, la specialità del
reale, della procedura 0 delle pene, sono esaurientemente
giustiﬁcati dalla necessità della disciplina, suprema ragione
di Stato. L'esercito, scrisse dal 1845 il maresciallo di

Francia Marmont (3), uè giova che altri rinnovi le sue
parole con specie di novità, « présente l'exemple d'une so-

ciété particulière, soumise à des rògles et de moeurs 5P"'
ciales ». L'eccezione dello statuto personale è solo appil'
rentemente ingiustiﬁcata; & legittima, perchè necessaria.
« La justice mililaire, prosegue il maresciallo Marmo…n'est pas établie d’une maniere absolue sur des principes

separate le due parti legislative.
Il Manzini, che distingue il processo penale in ordinario

de morale; elle a pour base la nécessité. Il y a donc une
immense diiiérence entre la justice civile et la justice
militaire ».
E non altrimenti il Giuriati: « L'esercito, costituendo
una casta ('?) presso a poco divisa dal comune dei Clll‘fl'

e speciale, quest'ultimo rispetto a determinate categorie di

dini, e vivendo di una Vita più disciplinata e più severa, lh1

tura diversa, tenendo ben distinto l’organo dalla funzione,

(I) Manzini, Trattato di proc. pen. italietta, vol. I, n. 117, pag. 959, Bocca, 1914-.

(2) Anatole France, L'anncau (l‘ametltiste, pag. MS; Les opinions de monsieur Coignartl.
(3) Marmont, De l'esprit de l‘institution militaire et de la composition des tribanaux, parte II, capo v, Paris 1845. -
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bisogno, anche nei riguardi della pena, di un trattamento

che inﬁne hanno grado o assimilazione per rango e grado

speciale » (I).

i sanitari, gli ingegneri, i ragionieri, i geometri, i tipo—
grati. i farmacisti, i geografi; se si riﬂette che l‘esercito

.

.

…

.

.

.

Come si possono paragonare ai reati militari e ai trilinnali propri che ne conoscono gli aboliti tribunali eccles1a-

stici o i tribunali di commercio? Anche se i preti non
non hanno più l'aiuto, come per In passato, del braccio
secolare, conservano per i loro canoni i loro tribunali

tecnici, diciamo cosi: e con lo stato di diritto moderno e
cessata la ragione di essere e lo stato di necessità delle

particolari giustizie, sostituenti lo Stato incapace di tutelare il singolo debole nell'esercitare i propri ufﬁci e poteri. l tribunali civili hanno sostituiti i tribunali di commercio, ma come equiparare i liberi mercanti ai soldati

stretti da una disciplina cosi ferrea, che riduce la volontà
del singolo sicut ac cadaver?

lgindici naturali dei militari sono altri militari. Vi è
una disciplina militare che i! diversa dalla disciplina civile.
Prima di essere militari si i- cittadini, ma il magistrato
ordinario potrebbe essere tratto, nel giudicare, a tenere
calcolo della società ordinaria, in cui la libertà i‘ il fascino
e la dignità della vita; laddove nell’esercito il sacriﬁzio e
la subordinazione è la regola della convivenza.
l tribunali dell'esercito non costituiscono un privilegio,
ma esercitano una speciale funzione; non vogliono nè devono essere confusi coi f0ri privilegiati, i quali nacquero

e l'armata, a mezzo di tali persone, che hanno qualità pubbliche e sono organi dello Stato, provvede esclusivamente

all'alimentazione e alla cura sanitaria del soldato, alle
opere e alle costruzioni militari, di leggieri si comprende
che non poteva questa società particolare spogliarsi di

una funzione cosi delicata, quale il regolamento della
propria giustizia, per reati lesivi, si ripete, sovratutto,

della disciplina e del servizio. Gli eserciti permanenti, in
tempo di pace, sono giustiﬁcati quasi in funzione della
loro missione in tempo di guerra.
La giurisdizione militare non (\ dunque privilegio di

persone, ma è un ordinamento giustiﬁcato, sia dalle condizioni speciali che, con intimo rapporto, legano persone
e fatti di indole particolare attinenti al militare organismo,

sia dalla natura delledisciplinari infrazioni atte a compromettere l'ordine giuridico e la compagine del corpo militare. Ren diversamente accade nell’ipotesi che si tratti
delle altre leggi specialiche sono indistintamente applicabili a tutti i cittadini, leggi di cui non vi e ragione di sottrarre In cognizione ai giudici ordinari.

Tale il fondamento logico della specialità dei tribunali
militari.

col feudo, mentre la giustizia militare aveva origine ben

diversa.
Nessuna deﬁnizione appare più acconcia di quella che il
ancellnti (2) ha dato del reato militare: la volontà di un
soldato che rilutta alla volontà di tutto l'esercito.
L'ordine giuridico leso che la pena vuole restaurare non
i- quello della società civile, ordinata :\ Stato, che t'= sufﬁcientemente tutelato dalle leggi penali comuni, cui pur il
soldato, come cittadino, è, per la totalità dei reati non
contemplati dal codice speciale per l'esercito, pur soggetto;
ma i: la disciplina, che esige chei doveri militari e di subordinazione e di servizio abbiano una sanzione, sollecita ed
adeguata, che non può e non deve essere subordinata alle

oscillazioni della giurisprudenza. L'eccezione all'uguaglianza giuridica di ittiti i cittadini (* legittima. in quanto
lr necessaria.

CAPO il. — CENNI sroatc1
E DI LEGISLAZIONE COMP.-“IATA.

‘2. Origine dei tribunali militari in Francia. — 3. Ex-Stati ita-

liani. — b.. Ordinamento giudiziario militare nei principali
Stati d‘Europa: Belgio ed Olanda. — 5. Austria-Ungheria.

— ti. Germania. — 7. Svizzera. — 8. Svezia. — 9. Norvegin. — IO. Spagna. — Il. Portogallo. — 12. Inghilterra. — 13. Francia. — ili. Rumania. — 15. Genno
riassuntivo.

2. l tribunali militari, nel tipo attuale di ordinamento
e di esercizio, sono di costituzione recente. Nessuno al

tempo della Rivoluzione francese del 1790, sotto pretesto
del servizio militare, poteva essere esente dalla giustizia
comune. I primi colpi contrari a tale sistema di cose, per

cui il militare doveva essere soggetto in comuni giudici,

E nostro modesto avviso che, pur rispondendo ad una
verità intrinseca le ragioni addotte a sostegno della legittimità della giustizia speciale dei militari, non si sia riusciti

sono dati dall'assemblea legislativa dell'aprile e del maggio

a porsi dal punto di vista voluto, per bene discernere la

sonale » nelle costituzioni dell‘anno VIII e secondo poi
nn arrét del Consiglio di Stato 25 agosto 1804.

questione. Oltrecltè dal punto di vista dell'esercito bisogna

1792 e dalla legge 17 settembre 1795. Da « reale », adeguata alla tintura del delitto, la competenza diventa « per-

anehe porsi dal punto di vista della funzione giurisdi—

La Convenzione nazionale, in tempo di gravi turbolenze

zuonale dei giudici penali speciali, impropriamente detti
straordinari. L'esercito basta a se stesso, ed è certo, an-

rivili, quando la Francia era in uno stato permanente di

rorcbè esercito nazionale, avviato sempre di più a identiﬁ-

che in creata peri reati militari, quali son quelli che il

tarsu con la nazione armata, secondo il voto di Alfred de

soldato commette nti miles, estese a tutti i reati commessi

"'E'ìy, un organismo completo, che provvede con minori

dai militari.

guerra, rovesciò l'antico sistema, e quella giurisdizione

”“Eanl suoi propri alla sua vita e a tutte le sue funzioni.

Il colpo di grazia in Francia fu dato dal nipote di Napo—

Se si considera che hanno qualità militare e grado di
ufﬁciali del regio esercito tutti gli addetti permanente-

leone I, il quale, in timore di conflitti che avrebbero po-

mente, per impiego, ai servizi militari di sanità, sussi-

SIEHZH. commissariato, e via dicendo; che soggezione hanno
al codice militare quanti, nnclie occasionalmente, per inge-

renze, prestazione di opere o somministrazioni e servizi, in
‘“…P0 di guerra si trovino al seguito dei corpi d’esercito;
_ (I) Reclusione e detenzione, n. 9, nell'Enciclopedia giuridica

"“Italia. p. 241.

tuto derivare dal sovrapporre la magistratura all’esercito,
chiamò il giudice militare giudice naturale dell'armata;

quando invece Napoleone il Grande aveva detto al L‘onsiglio di Stato: « Si e cittadini francesi, prima di essere
soldati » e aveva voluto che la competenza speciale militare si esercitasse solo quando la magistratura ordinaria,
("Z) llaccellati, Diritto ini/it., Memorie e lettere al Reale Istituto
Lombardo di scienze e lett., Rendiconti, serie II, vol. IV, pag. 79.
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in un giudizio di delibazione, avesse riconosciuta la natura
militare del reato.
Ma la legislazione militare italiana poi deriva e discende
dai ponderati studi fattisi al Senato subalpino dal 1855,
intorno alla speciale materia.
3. Torna acconcio qualche breve cenno storico per i più
importanti tra gli ett—Stati italiani, tanto più che alcuno
degli organi e delle forme dell'odierno procedimento giudiziario militare ripete le sue origini e la sua genesi storica
dai codici vigenti in alcuno dei molti staterelli, in cui era

costituiva un secondo grado di giurisdizione egiudicava
inappellabilmentc in merito.
,....,_.Î__

divisa l'Italia avanti della sua uniﬁcazione nazionale (I).

il quale, dopo la ﬁrma del presidente e dei giudici, la
rogava e la dichiarava pubblicata (art. 149).
e) Il codice penale militare per le regie truppe del diicato di Lucca (8 agosto 1846) presentava un Consiglio di
guerra e un Consiglio di revisione, composti di militari
assistiti da un commissario regio.
[) Granducato di Toscana (regolamento organico e disposizione di procedura per i tribunali criminali militari
12 agosto 1856).
{
Trascuriamo le leggi militari dei Governi provvisori del
1848 e 1849, ossia la legge penale militare per l'esercito,
lombardo del 14 maggio 1848, e il codice penale militare
4 gennaio 1849 per la Repubblica romana; ed e in essi
spiegabile e giustiﬁcato che ad un ufficiale siano afﬁdate
le parti di pubblico accusatore.
In Toscana il ragguardevole codice, dovuto alla riforma
leopoldina, distingueva: Consigli di corpo e Consigli lli
guerra, composti da militari e dall‘auditore (art. 1 e 5).
Avverso le decisioni di merito di tali Consigli si poteva
ricorrere per annullamento al Consiglio supremo militare

a) Regno delle Due Sicilie. Era retto da uno statuto
penale militare 30 gennaio 1819, che nel libro i trattava
della giurisdizione militare, nel ii della procedura penale
militare, rispetto all'esercito di terra; mentre per la marina vigeva lo statuto penale per l'armata di mare del
30 giugno 1819, che costituiva un‘appendice a complemento del primo codice, limitata alle specialità ed esigenze

del servizio marittimo. Così per l'esercito che per l'armata
la giustizia militare, limitata in tempo di pace alla cogni—
zione dei reati militari, non anche dei reati pagani, era

amministrata da Consigli di guerra composti di militari,
assistiti da un commissario del re. I Consigli di guerra si
distinguevano: I° Consiglio di guerra di corpo; 9° Consiglio di guerra di guarnigione; 3° Consiglio di guerra di
divisione; a seconda del grado rivestito dell'imputato. Il
giudice supremo militare di cassazione, cui non spettava
giudizio di merito, ma aveva l'alta tutela dell'osservanza
del diritto, era l'Alta Corte Militare (2) composta di un

presidente e 11 giudici, tutti ufﬁciali generali.

Si notava nel regolamento militare pontiﬁcio una utile
distinzione, che potrebbe essere attuata nel sistema attuale

italiano, per deﬁnire più precisamente i compiti dei segre.
tari dei tribunali militari. Vi era una netta distinzione tra
l’« uditore » e l'« attuario », che potrebbe riprodursi ri-

spetto ai segretari e agli applicati attuali. L'uditore redigeva la sentenza sui motivi di fatto e di diritto che il presidente gli manifestava, e l'uditore la dettava all'attuario

li) Stati di Parma, Piacenza e Guastalla. Il codice cri-

(art. 1 e 140), composto di un ufﬁciale generale, presi-

minale militare per questi Stati, che reca la data del
L’ordinamento giudiziario è contenuto nel codice di pro-

dente, di due consiglieri della Corte regia di Firenze, di
due ufﬁciali superiori, di un uditore militare e di ufﬁciali
subalterni, giudici. Gli uditori avevano esclusiva compe-

cedura criminale militare 23 ottobre 1839 (art. 9, 10, 14,
37, 38,57, 70, 78, 81). Il Giudicato conosceva dei delitti, e il Consiglio di guerra dei crimini. Entrambi reg—

multa ﬁno a lire 500 c il carcere ﬁno a 3 mesi.
g) Regno di Sardegna. E il Piemonte che ha dato le

1° agosto 1820, nella ?‘ parte trattava della « processura ».

gimentali, erano costituiti di gran numero di assessori di
cui alcuni anche militari di truppa. Peri reati comuni
aveva competenza la Commissione mista, cui partecipavano
anche giudici ordinari.

e) Il codice penale militare estense del 15 novembre 1832
ha un secondo libro che s’intitola : «Della procedura legale
contro i delitti ». DI militari assistiti dall’auditore sono
costituiti i Consigli di guerra (55 597, 737, 740). L'auditore iniziava il procedimento dietro ordine dell‘Autorità

tenza per il giudizio sulle infrazioni che importassero la

leggi militari all'Italia, in quanto l'attuale codice vigente,

che non risulta uno dei peggiori nel raffronto della legislazione comparata con le altre nazioni, salvo lievi modiﬁcazioni, rampolla direttamente dal codice del 1° ottobre1859_

L‘editto penale militare promulgato da Carlo Felice il
27 agosto 1822 aveva adottato un criterio misto rispetto
alla propria competenza: esercitando ratione mutcrine.
per la natura del reato militare commesso, la propria gilirisdizioue anche in confronto di cittadini, di « pagani »,

giudice, P. M. e direttore del giudizio. Ad una spe-

secondo il termine usato dal codice delle Due Sicilie, ed
esercitando la propria competenza anche per la cognizione

ciale Commissione nomiuata dal principe di Modena, che

dei reati commessi da militari, per la situazione personale

militare, e aveva in sè confuse le funzioni di istruttore,

aveva il diritto di promuovere tale revisione, mista di

di costoro. Di questi reati comuni commessi da militari

tre magistrati e due militari (5 769) spettava di prelie—
rire il giudizio di revisione, anche con una reformatio
… petits.
d) Stato pontiﬁcio (regolamento di giustizia criminale e

erano competenti a conoscere i Consigli misti, composto
cioè, di giudici militari e giudici togati (art. 23, 62); ma

disciplinare 1° aprile 1842). I Consigli di guerra di tre
specie: di prima istanza, di appello, e straordinari erano
sempre costituiti di militari con assistenza dell'auditore
(art. 93, 103, 104, 106, 109 a 111). Il Consiglio di
guerra d‘appello, composto di un colonnello, presidente,

due tenenti colonnelli o maggiori e tre capitani, giudici,

così i tribunali costituiti secondo questo editto, quanto
quelli secondo il codice penale militare, che il 28 luglio
1840 fu ad esso sostituito da Carlo Alberto, avevano carat-

tere di privilegio di fare: gravi essendo le distinzioni II‘"
soldati e ufﬁciali, e grandi le prerogative di questi.—
Nel codice militare sardo si distinguevano:
"
1° Consiglio di guerra di reggimento per i militari
di truppa;
_,_,..-—'

(1) Per quanto si riferisce ai reati militari, e alle varie specie

. (2) Art. 3 c seg.. 53 statuto pen. mil., e art. 90 e segue"ti

di pane militari, rinviamo alla voci relative in questa Raccolta.

dello statuto per l'armata di mare; e r. decreto 22 luglio 1833.
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2° Consiglio di guerra di divisione, per i militari di

1849 e 15 giugno 1899, la quale con l'art. 34 istituiva

truppa non appartenenti ad un unico reggimento, per gli

anche per i militari l'istituto della condanna condizionale.
E nell‘eroico e glorioso paese, il militare e soggetto alla

ufﬁciali e gli estranei alla milizia, per alcuni reati;
3° Consigli di guerra misti, di cui si è fatto cenno.
Vi ha la Commissione di inchiesta. Un ufﬁciale vi eser-

cita le funzioni del P. M. ;- un uditore è il relatore della
causa.
L'uditore generale di guerra ha la cognizione dal reati
che si riferiscono al reclutamento dell'esercito.
Il codice penale militare pubblicato il 1° ottobre 1855

è quello che ﬁssa un ordinamento giudiziario militare identico all'attuale, e fonda l'istituto giudiziario del Tribunale

Supremo di guerra, non paragonabile nè riferibile, come
a precedente per le sue funzioni, alla Corte di cassazione,

che poteva ricevere ricorsi avverso sentenze dei Consigli
di terra e di mare, solo per due motivi: incompetenza ed
eccesso di potere.

4. Rispetto alle varie legislazioni esistenti in Europa
non inlecessa enumerarle per ordine cronologico, e neppure esaminarle nel loro contenuto, il che è già stato fatto
con somma diligenza dal Vice alla voce Codici penali

giurisdizione propria anche per i reati di ragion comune,
commessi « en dehors de service » o « renvoyé en congé »(4).

Vi è in esso talora confusione di funzioni. Perla legge di
procedura penale del luglio 1814 una medesima persona
copriva il triplice ufﬁcio di Pubblico Ministero, di istruttore
e di segretario: quest'ultimo fu soppresso. I Consigli di
guerra giudicano i militari sino al grado di capitano, e non
si volle per uiun conto approvare che presidente del Con-

siglio di guerra fosse un magistrato civile. Il condannato ha
diritto di appello a una Corte militare, presieduta da un
consigliere di appello permanente, nominato a vita, salvo,
ed è unica nazione per questa particolarità, il ricorso alla
Corte ordinaria di cassazione. Questa da l'unico mezzo di

gravame, quando l'imputato sia di grado maggiore di capitano, in quanto il giudizio di prima istanza per l’ufﬁciale
superiore si celebra dinanzi alla Corte militare. La qual
Corte militare e costituita di un numero dispari di ufﬁciali
giudici, e tutti i giudici militari nel Belgio, come in altri

Solo qui interessa la forma di costituzione, l'organismo

paesi, sono nominati per una sola udienza, spesso per una
sola causa, mentre il biennio del loro ufﬁcio in Italia loro

e il funzionamento dei vari sistemi. e l'ordine migliore è

permette di acquistare una tal quale capacità funzionale.

quello logico, dato dall'esame dei vari istituti e delle varie
persone del processo, di volta in volta.
La comprensione dei singoli codici, per stabilire la quantiti‘i della competenza, 0 meglio della giurisdizione, per vedere ﬁn dove e come il giudizio penale si estenda a reati
di indole comune; l'esame comparativo delle varie specie
di.pena, con particolare riguardo a quella di morte; il
sistema eccezionale di deroghe alle discriminanti e alle
scuse di diritto militare e le più importanti disposizioni

Presso i tribunali militari del Belgio esercitano le loro

militari, in questa Raccolta, alla quale rinviamo (1).

sancite per il tempo di guerra, sono state oggetto di una
comparazione e di un utilissimo riassunto, cui collabora-

rono il Vico e il Costa, a base e termine di paragone del
Progetto senatorio (2). Non altrimenti in proseguo di
lempo per corroborare la necessità e propugnare il mante-

' ntmento del Tribunale Supremo di guerra e marina si pub-blicarono degli appunti di legislazione comparata, allegati
al Progetto seuatorio (3).
I codici pii'i imperfetti sono evidentemente quelli nei
quali non vi ha divisione di lavoro e ripartizione di fun-

ztom tra le varie persone e i vari oggetti del processo,

Venendo cosi meno ad uno dei canoni più fondamentali del
diritto penale moderno.

Il Belgio, che e retto per il diritto- sostanziale dal
codice penale militare del 27 maggio 1870, è regolato per
la procedura e per l‘ordinamento giudiziario dalla Costituzmne del 1831, dalle leggi 29 luglio 1814, 23 gennaio

funzioni delle Commissioni istruttorie, composte di un
auditore, o giureconsulto militare, e di due uﬁiciali, se
occorrano, per la ricerca delle prove e per le indagini

istruttorie. Nel Belgio oltre gli avvocati sono ammessi a
patrocinare dinanzi alla giustizia militare anche difensori
militari.
Per l'Olanda. Rinviamo al Progetto di cui al n. 48.
5. Per l'Austria-Ungheria il nuovo codice di procedura
penale militare, sanzionato il 5 luglio 1912, e che ha
vigore dall'8 luglio del 1914, ha sostituito Ie viele leggi
del 20 maggio 1869 e 20 settembre 1873, addizionali alle
Teresiane del 31 dicembre 1768, nientemeno! All'infuori
delle peculiarità che sono dovute alla speciale forma dell’esercito e dell'armata, alle necessità del servizio e della
disciplina, ha adottato tutti i principi più moderni che

contraddistinguono e tutelano il moderno procedimento:
accusa, immediatezza, oralità, libera valutazione delle
prove, gravami contro la sentenza, difesa sempre facoltativa e talora obbligatoria, pubblicità del dibattimento, compatibilmente col segreto militare (5).
] tribunali sono di due sorta: di divisione e di brigata.
All'Autorità militare spetta il diritto di accusa: spetta ri—
spettivamente al generale di divisione e di brigata. Il gene-

rale di divisione è rappresentato in tale sua funzione d'accusa dall'avvocato militare « ufficiale giureperito », mentre

\

('l) Ancora più diffusamente il Vico ne tratta da pag. 104 a

P“E- 120, nella monografia Diritto penale militare nel vol. xt
della Enciclopedia del Pessina, Milano 1908. Cfr. anche il recentiss1mo Trattato dello stesso autore, in corso di pubblica“°"_° t0.l titolo: Diritlo penale formale militare, in EncicloPe‘_1“1_ dlr. pen., p. II, Procedura, vol. II, 1, 2, Milano, Società
Editrice Libraria.
(2) Riassunto di legislazione penale militare comparata (Atti
del Senato del regno, legis]. XVIII, sess. 1892-94, n. 25 B, alle—
gato u. v).

(3) Atti del Senato, legisl. XXII, I‘sess. 19044905, pag. 13
e SEEUBI'IÌI.

("‘) Cfr. la critica a tal Progetto in Rivista Pen., XLIX, 632,

31 — DIGESTO lTALIANO, Vol. XXIII, Parte 2*.

sotto il titolo: Progetto di cod. di proc. militare belga. Nella
dottrina cfr. Gérard, Corps de droit pe'nal militaire.
Una Sezione 'd’accusa militare, era propugnata da Seligmann
e combattuta da Levy Alvarès. Cfr. la nota del Pubblicolllini-

stero Wauvvermans, Sur le nouveau code pe'nal mililaire beige
(Bulletin dela Société de législat. compare'e, XXXI, n. 3, Paris,
marzo 1900).
(5) Seeliger (von), Die A nklagebehc'irde ini neuen Mililà'rscha/‘tprozesse (Juristische Blà'tter, XLII, n. 16, pag. 181-183; n. 17,

pag. 193-194, Wien 1913). Sono stati evidentemente accolti i
liberali principi esposti il 13 dicembre 1899 alla Federazione dei
giuristi viennesi dal dott. Ernesto Francesco Veils, di cui, a suo
tempo, la Hiv. Pen. ha dato conto (Riti. Pen., LII, 222—223).
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l'« ufﬁciale del tribunale » rappresenta il generale di brigata. La competenza funzionale delle due specie di tribunali è data dalla qualità e grado del soggetto passivo, diciamo, del processo; ma più dalla quantità della pena, in

grande inganno o una grande illusione. l471 paragraﬁ
che reggono tutto l'esercito dell'lm pero, come norme più.

astratto. Se il reato o la trasgressione militare importi la
pena di meno di 6 mesi di carcere semplice o di rigore, e

cedurali costituiscono un complesso legislativo inspirato,
quanto all’ordinamento, al codice prussiano del 3 aprile

si tratti di militari di truppa o dell'equipaggio, è competente il tribunale di brigata; per gli altri casi, di più gravi
penalità, o trattandosi di giudicare ufﬁciali, cappellani,
impiegati militari, allievi ufﬁciali o impiegati di tutta la
divisione militare è competente il tribunale divisionale.
La denunzia parte dai superiori immediati del militare
prevenuto, e i due generali cui spetta l'accusa ordinano,

1845; quanto al rito, modellato e foggiato sul codice di
procedura penale comune del 1877.

teria; e a ciò provvede adeguatamente, per quanto lo si

critichi, ispirato come è a criteri retrogradi, come un

Pregi del nuovo ordinamento sono: la sostituzione della
procedura orale alla procedura scritta, la pubblicità dei
dibattimenti, la libertà della difesa, le vie del ricorso

aperte contro ogni specie di decisioni. E in questo campo
ogni riforma è un acquisto.

ove ciò risulti necessario, all'avvocato militare o all’ufﬁ-

In Germania hanno una ingerenza nella amministra-

ciale del tribunale d'indagare sulla fondatezza dell'accusa,

zione della giustizia anche i capi militari, detti capi di

con mezzi istruttori, per loro organo portandola, ove risulti

giurisdizione i quali ordinano l'apertura del procedimento,
esercitano la giurisdizione istruttoria, designano i giudici

fondata in tale delibazione, alla decisione giurisdizionale e
piena dei tribunali suddetti.
E noto che in Austria-Ungheria il 5 luglio 1912 furono
approvate le cosidette « leggi sull'esercito »,e cioè la legge
sul servizio militare, la legge sulla milizia territoriale e le
disposizioni sui relativi procedimenti penali.
6. Per la Germania il diritto sostanziale e ancora quello
contenuto nel codice penale, comune all'esercito ealla marina, in vigore in tutto il territorio federale dal 1° ottobre
1872. Una recente legge dell'agosto 1913, dopo una pena
aberrante in confronto di riservisti di Erfurt, ha temperato
le pene perla disobbedienza e l'insubordinazione commessa
da più militari riuniti e per l'incitameuto a tali reati collettivi, introducendo una specie di circostanze attenuanti
generiche (1), a temperare le troppo gravi pene, nell'attesa di una compiuta riforma, ogni giorno più necessaria

e urgente.
E nel marzo 1914 al Reichstag il Ministro della Guerra

ha presentato, per misura transitoria e come temperamento
di spediente, un progetto per una mitigazione di pene nei
reati più gravi, nell'attesa della riforma totale. Il nuovo
codice porta la data del 1° dicembre 1898 (2).

e via dicendo. Al giudizio provvedono invece i tribunali,i
quali si distinguono in:
1. Consiglio di reggimento, che giudica le infrazioni
di lieve entità, che importino il carcere non inferiore a

6 settimane e l'ammenda non inferiore a 150 marchi.
Il. Consiglio di guerra, che giudica in merito alle
cause che appartengono alla giurisdizione superiore, e
giudica degli appelli dalle sentenze dei Consigli di reggimento. E composto di giudici di diverso grado, a seconda
del grado dell'imputato.
III. Consiglio di guerra superiore, destinato a cono-

scere esclusivamente degli appelli dalle sentenze dei Consigli di guerra.
L‘Uditorato generale (in Prussia, Germania settentrionale, Baden), che aveva cognizione del ricorso in nullità,
non dell'appello di merito, è stato sostituito da un Tribu-

nale militare supremo dell'Impero (3), presieduto da un
ufﬁciale generale o ammiraglio, e composto in parte da
militari, in parte da giuristi nominati a vita.

Tra il 1° ottobre 1872 e il 1° gennaio 1901 avevano
vigore nell'Impero germanico: il codice prussiano del

7. Mentre il codice penale militare perle truppe federali
della Svizzera è del 27 agosto 1851, la legge di procedura
e di ordinamento giudiziario data dal 28 giugno 1889 (4).
La giustizia penale militare è amministratadai tribunali

3 aprile 1845, adottato dalla Confederazione germanica

militari federali per i delitti, e dalle competenti Autorità

del Nord, dal Granducato di Baden e dall’Alsazia-Loreua;

ordinanze; il codice bavarese del 29 aprile 1869, modiﬁ-

federali e cantonali per le infrazioni disciplinari. II concorso eil conﬂitto di giurisdizione militare e ordinaria il
regolato dal Consiglio federale.
L'organismo della giustizia penale militare svizzera i".

cato con leggi 28 aprile 1878, e 18 agosto 1879, che è

caratterizzato, per una parte, dal requisito della coltura

sostanzialmente diverso da tutti gli altri codici tedeschi.

giuridica nei presidenti e negli accusatori dei tribunali
divisionali e in tutti i membri dei tribunali di cassaziori8,
e per l'altra parte dalla larga partecipazione dei sottufﬁciali

il codice sassone del 4 novembre 1869; il codice Wiirtem-

berghese del 20 luglio 1818, modiﬁcato con successive

L'elemento militare era predominante nei codici della
Prussia, Sassonia, Wiirtemberg; la procedura scritta e
segreta; giudice supremo l'Obez-kriegsherr.

Presso i tribunali di circoscrizione della Baviera si trovava invece, con funzioni di P. M., un giurisperito borghese; il processo vi era orale e pubblico, e i ricorsi di
cassazione erano di competenza dell’Udit0'rato generale,

composto di più membri.

e soldati nella composizione dei tribunali divisionali.
.
Gli ufﬁciali della giustizia militare federale sono: l'auditore in capo (proc. generale) e il suo sostituto, il presidenti?
del tribunale di cassazione, i gran giudici, gli auditel‘h'
giudici istruttori, i segretari. Vi è inoltre un certo numero
di ufﬁciali giudiziari, senza destinazione speciale, sempre

Il merito precipuo del nuovo codice 1898 è quindi sovra-

a disposizione del Consiglio federale. Gli ufficiali dellagm-

tutto consistente uell'uniﬁcazioue di questa complessa ma-

stizia militare devono possedere una coltura giuridica e

(1) Schayer, Die nouvelle zum lllilitt'irstrti/‘gesetze (Deutsche

ordnutig vom 1. Dezembcr1898 (Id., XXIII, 1903, 567—579)(3) Hamm, Die Rech-tsprechung des Reichsgerichts in S"“l‘
sac/ten (Deutsche Jui'isten—Zeituitg, IX, 890—898, Berlino 1901):

Juristen-Zeitung, 19l3, 1105).

'

(2) Bartolomîms, Krotoschin, Militù'rstrafgerichtsordnrmg
vom Dezember 1898 (Zeitschrift ['. die gestuale Stra/'rechts—
wiss., XXII, 799, Berlin 1902); Kritzlei', Die lllilitr'i'rgerichts—

(4) La giustizia penale militare in lsci'uera (Riv. Penali,

LVII, 759).
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aver servite nelle truppe. Sono nominati dal Consiglio
federale.
In ogni divisione vi e un tribunale militare, composte

1904 (2). E competente, salvo rare eccezioni, il magi-

di un gran giudice, presidente (che deve avere almeno il

strato militare a conoscere anche dei reati comuni com-

grado di maggiore), sei giudmi e sei supplenti, pn auditore,
un giudice istruttore e un segretario : tre giudici e Ire.S'lp'
plenti sono scelti tra gli ufﬁcmh; altrettanti giudici e
.
supplenti fra i sottufﬁciali e soldati.

La giurisdizione del tribunale di divisione non ha limiti
che in quella del tribunale militare straordinario (composto
di tre colonnelli della giustizia militare e di quattro celennelli di divisione), che conosce delle imputazioni dei capi
dell'esercito, e in quella del tribunale disciplinare (com-

posto del capo del dipartimento federale militare e dei
quattro capi d'arma), che conosce delle infrazioni disciplinari degli ufﬁciali fuori servizio.

Le sentenze dei tribunali di divisione sono soggette a'
cassazione, da parte del tribunale di cassazione, composte

di un presidente col grado di colonnello e di quattro giudici, tutti forniti di coltura giuridica, dell'auditore in capo
e di un segretario.
Per il tempo di guerra è stata approvata recentemente

dai Corpi rappresentativi federali una legislazione particolare a tale stato di necessità ('I).

8. Il codice penale militare svedese 9 ottobre 1881,
comune all'esercito e all'armata, presenta alcune speciali

10. La Spagna è retta dal codice di giustizia militare per
l'esercito del 27 settembre 1890 e dalla legge 25 agosto

messi da militari. Vi è stato istituito un Consiglio supremo

di guerra e marina, composte di un capitano generale,
di quattordici consiglieri, in maggioranza militari.
“. Alle disposizioni contenute nel codice penale militare

10 gennaio 1895 del Portogallo e stato recentemente sostituite il codice di procedura penale militare approvato con
regio decreto (prima della proclamazione della repubblica)
del 10 marzo 1911.
12. In Inghilterra per I'Army Act del 27 agosto 1881
il funzionario del Ministero Pubblico innanzi al tribunali
militari è un uﬂìciale dell'esercito. La ricerca delle prove
istruttorie è, come in Svezia, se trattisi di imputate appartenente alla truppa, afﬁdata al tribunale stesso che deve

giudicare in contradittorio.
I giudici del collegio giudicante sono in numero dispari,
e ancor qui i giudici sono nominati per una sola udienza
o una sola causa. In certi casi di possibile annullamento,
a questo provvede il judge advocate general.

E notevole perla Gran Brettagua questo : poiche': sarebbe
illegale mantenere nel Regno Unito un esercito in tempo
di pace, senza il consenso del Parlamento, mentre per
la considerazione che per le forze militari a tutela del
regno è necessario « un sistema di pene più spedito e più

caratteristiche. I Consigli di guerra sono costituiti da
militari, in numero dispari, ma quando siano chiamati a

esemplare di quel che conceda la legge ordinaria », cosi

giudicare di fatti gravi addebitati a sottufficiali e soldati,

annualmente si presentano alle Camere gli Acts (3) per

oppure quando l'accusato è un ufﬁciale, vi sostiene le ra-

essere prorogati per la durata di dodici mesi, con nessuna
o lievi modiﬁcazioni. Nel1906 in Inghilterra si pronunziò
un movimento che tendeva a togliere ai Consigli reggimentali e agli ufﬁciali il diritto di inﬂiggere la punizione,
ciò riservando ai Consigli di guerra generali e Consigli
distrettuali (4).
13. La Francia ancora è retta dal codice penale militare 3 giugno 1857, per l'esercito di terra, al quale,
per l’armata, corrisponde il codice di giustizia militare

gioni dell'accusa un magistrato ordinarie designato dal
cancelliere di giustizia. La ricerca delle prove istruttorie,
come anche in Finlandia, e in Svezia, quando si tratta di

militari di truppa, afﬁdata al tribunale medesimo che deve
giudicare del fatto. I giudici militari non sono permanenti,
come in Italia, per un biennio, ma, come per altrikmoltissani Stati, eletti di volta in volta, per una sola udienza o

una sola causa.
Contro le sentenze dei Consigli di guerra è consentito
l'appello in merito alla Corte militare.
‘ Dalle sentenze di questa si ricorre in nullità, cosi in
bvezta che in Norvegia, alla Corte di cassazione civile, la

per la marina 4 giugno 1858, per quanto tale nazione sia
caratterizzata dall'intense movimento di preparazione e di
riforma della giustizia penale militare (5).
Due sono gli errori fondamentali che viziano il sistema

quale però giudica, in questo caso, con l'intervento di due
ufﬁciali superiori, giudici.
9. La Norvegia è retta dal codice 29 marzo 1900 e

ancora vigente in Francia: 1° la mancanza di persone di
toga, esperte del diritto, nella costituzione dei Consigli di
guerra; 2° la competenza dei tribunali stessi a conoscere

dalla legge 22 maggio 1902. Essa è tuttora retta dalla

di tutti i reati comuni, escluse poche contravvenzioni, fon-

legge 3 agosto 1824. All'istruzieue provvede una Cem-

dandosi tale competenza propria, militare,sulla situazione

iiiissiene istruttoria composta di un auditore e tre ufficiali,

personale del giudicabile, non già sul carattere dell'infra-

non un solo uﬂìciale istruttore. Del tribunale di merito
fanno parte, come giudici, anche militari di truppa: per
il ricorso in nullità si fa gravame alla Corte di cassazione

zione. Un ufﬁciale dell'esercito rappresenta le ragioni del

cumune; manca invece, come in Svezia, l'appello in merito

alla Corte militare.

ﬁsco presso i Consigli di guerra permanenti, e ad un ufﬁciale è afﬁdata l'istruzione formale. I membri del collegio
giudicante sono sei, oltre al presidente. Come difensori
sono ammessi dei subalterni o capitani, in un con gli avve-

… Roller, Das eidgenò'ssische milità'rische Kriegsstra/‘recht
(Schweiz. Zeitschr. f. Stra/‘recht, xxvu, 1914, 235-259).

provvedono: I'Act to malte provision for an discipline of an

('-’) Pe." la posizione del difensore dinanzi ai Consigli di guerra
cfr. Legislazione e giustizia militare spagnuolo (Riv. Penale,
XXIII, 105),
@) All'esercito provvedono: The Army discipline and regu-

1884, 47 e 48 Vict., c. 39.

atwn Act 1879, 42 e 43 Vict., c. 32, e The Army discipline

and regulation l88l . 44 e 45 Vict., c. 9, emendare in massima
parte dell'Arniy Act 1881, 44 e 45 Vict., c. 58. Alla marina

Navy 1866, 29 e 30 Vict., c. 109, e il Naval discipline Act
(4) Scuola Positiva, XVI, 342.
(5) Già la legge 2l aprile 1892 modiﬁcava l'art. 3 del codice
di giustizia militare per l‘esercito, in quanto attiene alla composi-_
zione dei tribunali di guerra permanenti (Riv. Pen., xxxv, 621).
Una legge 2 aprile 190I lia modiﬁcato l'art. 200, relativamente
alla decorrenza della pena.

644

TRIBUNALI MILITARI (ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE)

cati borghesi. I Consigli di guerra permanenti la cui composizione varia a seconda del grado dell'imputato, cone-

prese il presidente, siano militari; b) che parte di essi, e

scono di delitti commessi dai soldati, sottufﬁciali e ufﬁciali.

del diritto.

tra questi il presidente, siano persone borghesi, esperte

Al Consiglio di revisione, che'è una vera e propria Cassa-

E un’altra distinzione è apparente nella legislazione com-

zione militare, spetta di conoscere dei ricorsi in nullità.

parata sull'ordinamento militare, distinguendosi gli Stati
che tra i giudici sedenti ammettono anche militari di truppa
e gli Stati che presumono nel giudice la qualità di ufﬁciale

Rinviamo per la legislazione in progetto al n. 48, B.
Due sono i Consigli di revisione: l'uno per la Francia,
l'altro per l'Algeria, e sono costituiti da un generale di

brigata, presidente, e di due colonnelli o tenenti-colonnelli
e due capi di battaglione, giudici.
Quanto alla legislazione militare francese dovuta all'attuale guerra europea sono notevoli:
A) Un decreto 6 settembre 1914, che autorizza la

(in Italia, capitano almeno).
Quanto ai gravami, se pochissimi sono gli Stati che con-

senteno un appello di merito, la più parte di essi ammette
un tribunale supremo militare per motivi di solo diritto.
Caro III. —— Dunne POSITIVO ITALIANO.

formazione nei quartieri generali delle armate e corpi di
armata, nelle divisioni, brigate, reggimenti, o unità for—
manti corpo della forza di almeno un battaglione, di Con-

5 1. — Costituzione e organamento
dei tribunali militari.

sigli di guerra speciali (i nostri tribunali straordinari)

16. Giurisdizione penale per l’esercito. —17.Id. id. per l'armata.

costituiti di 3 giudici.
La loro competenza si estende a tutti i reati del codice
di giustizia militare e ai crimini previsti nein art. 295 a
304, 309 e 310, 331 a 333, 434 e 435 del codice penale

francese. La procedura da osservarsi èqnclla dell'art. 152
a 158 del codice di giustizia militare.

B) Altre disposizioni prese a mezzo di circolari Itanno
in Francia. come in Italia, cosi per la giustizia penale
comune, come per l'ordinaria, sospesa l‘esecuzione delle

16. L’art. 293 del codice penale per l‘esercito, nel
titolo I del libro I, parte Il, che tratta della costituzione dei
tribunali militari, cosi si esprime: «La giustizia penale
militare per l'esercito sarà amministrata :
« 1° da Commissioni d'inchiesta;
«2° da tribunali militari territoriali;

«3° da tribunali presso le truppe concentrate;
«4° dal Tribunale Supremo di guerra e marina ».

pene di minore entità, per non allontanare dal combatti-

In questa enumerazione, per il tempo di pace, non sono

mento e dalle ﬁle, cosi i prodi che preferiscono i pericoli
del nemico alla cattività, quanto i codardi che in tale
mezzo legale cercherebbero il modo di non esporsi ai rischi
della guerra.
14. Il codice penale militare del 26 maggio 1881 della

compresi i tribunali militari speciali (si intenda tale specialità esclusivamente per la composizione e il grado dei

Rumenia (1) non è che la traduzione letterale del codice

tribunali militari territoriali, e con una più vasta competenza, con giurisdizione su un maggior contingente di

francese del 1857, salvo le modiﬁcazioni introdotte con

giudici) per giudicare gli ufﬁciali, di cui e parola nel
capo ii (art. 312 e seguenti).

Per il tempo di guerra cesserà la giurisdizione dei

la legge 9 aprile-1894, dettate per uniformarsi alle esi-

persone soggette, e una procedura in parte modiﬁcata,

genze locali. Contro la sentenza dei Consigli di guerra il
condannato può ricorrere in nullità al Consiglio di revisione, che risiede a Bukarest, ed e composto di un ufficiale

presse l’esercito, ovunque si trovi in campagna, o nei

generale, o colonnello, presidente, e di due tenenti colou-

pen. esercito, e seg.), ed eccezionalmente: 2° i tribunali
militari straordinari, per necessità di pronto esempio di
militare giustizia (art. 559 cod. cit. e seguenti).
.
Si aggiungano i cosidetti tribunali marziali, i tribunali
eccezionali durante gli « stati d'assedio », di non lieta memoria, cosi il Mortara, che sono una infiltrazione nel di-

nelli e due maggiori, giudici. Esercita le funzioni di Pubblico Ministero un ufﬁciale, e ad un ufﬁciale dell'esercito
e afﬁdata l'istruzione. I giudici, compreso il presidente,
sono tutti militari e sono in numero dispari.l tribunali
sono di due sorta: uno giudicai militari di truppa e gli
ufﬁciali di grado inferiore (in tal senso, in Italia i pro-

luoghi dichiarati in istato di guerra per decreto reale agiranno: 1° i tribunali militari di guerra (art. 540 codice

ritto penale militare, organi di una giurisdizione penale
straordinaria, dovuti a considerazioni politiche e neces-

getti di riforma), l'altro che giudica gli ufﬁciali di grado
superiore.

sità transitorie, senza carattere di permanenza ".è di

15. Riassumendo i vari sistemi sull’organameuto dei

continuità. Spetta al diritto costituzionale il giudicare

tribunali militari presso i vari Stati, si può venire ad un

della legittimità di tali giurisdizioni, o meglio qutndlﬂ-l
nanzi, se si attuino nella necessità pratica, spetterà alla
Corte di cassazione. Certo è che nella pratica dellaivllli'l

aggruppamento degli stessi in vari ordini.
Rispetto al Pubblico Ministero tre sono i sistemi prevalenti; possouo provvedere a tale funzione: a) sia un ufﬁciale
dell'esercito; b) sia un giurisperito militare; c) sia un

magistrato ordinario.
Tre sono i sistemi seguiti, in rapporto anche all'istruttoria dei processi militari. Ad essa provvede: a) un uﬂìciale dell’esercito; b) ovvero un giurisperito militare; e) oppure una Commissione istruttoria, composta, in genere,
delle stesso uomo di legge, con uno o più ufﬁciali.
Per quanto ha tratto con la composizione del collegio,
due sistemi si contrappongono: a) che tutti i giudici, com-

italiana le Certi marziali in diritto si sono pariﬁcate ai tii-

buuali di guerra, per una analogica estensione dellatticolo 251 del cod. pen. per l'esercito; in praticti hanno
agito in tempo di pace, ancorchè di commozioni interne.
essendo mancato la stato di guerra guerreggiata decretato dal re, contro i nemici esterni dello Stato. Vedrem0
iu prosegue la natura dei tribunali militari -di guerra 0 110.

che hanno agito e agiscono nelle nostre Colonie.
17. Corrispondentemente per la marina, parlando della
costituzione dei tribunali di marina, l'art. 317 del codice

(i) Lamouclie, Étude sur la justice inilitaire en Hmznianie (Bull. de legislation compare'e, XXXII, 440-448, Paris 1902)-
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penale militare marittimo prescrive: « La giustizia militare
marittima è amministrata:
« A terra :
il 1° da tribunali militari marittimi;
« 2° dal Tribunale supremo di guerra e marina.

« A bordo:
« 1° da Consigli di guerra;
« 2° da Consigli sommari ».
I tribunali speciali marittimi per giudicare gli ufﬁciali

non sono come quelli _dei tribunali militari marittimi, di
nomina permanente per un biennio, scelti secondo il
criterio dell'anzianità; ma il loro ufﬁcio è limitato al solo
processo per cui è avvenuta l'estrazione e la nomina.

Cesi anche è dei tribunali speciali per giudicare ufﬁciali
dell'esercito. Ma devesi subito notare che mentre per i
tribunali speciali per l'esercito, dalla tabella dell'art. 312
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che così può essere di uguale grado con alcuno dei giudici,
il corrispondente art. 337 del codice marittimo consente
di scegliere a patrone alcune tra gli ufficiali di marina, e

della truppa di terra, aventi grado non superiore a quello
del presidente.
In tempo di guerra, proseguendo nell'enumerazione degli
organi della giurisdizione penale speciale a giudice collegiale, la giurisdizione militare marittima, dice l'art. 597,
è esercitata dagli stessi tribunali militari marittimi, Consigli di guerra e sommari a bordo, che l'esercitane in
tempo di pace, né è variata la loro composizione.
5 2. —— Limiti della competenza
per materia.
18. Nei codici vigenti del 1870. — 19. Nei progetti di riforma.

cod. pen. es., appare la speciale composizione, secondo il

18. Se il regolamento della competenza per ragione di

grado dell'accusate, per cui anche i giudici di minor grade,
devono essere superiori dell'imputato ufﬁciale; per la ma-

materia, a mezzo del quale, sia comune o speciale il
giudice che attua il suo diritto, sempre viene applicata la

rina invece, due dei giudici debbono avere grade uguale
all’ufﬁciale, luogotenente, capitano e di altro grado supe-

legge penale dello Stato, si fonda sul presupposto di una
diversa capacità e attitudine funzionale del giudice; secondo

riore, ma occorre siano più anziani, la quale maggiore

la più parte degli scrittori, che hanno trattato l’argomento,

anzianitàèsolo richiesta, possibilmente, per i giudici sup-

la speciale giurisdizione dei tribunali militari e solo giu-

plenti. E come una giurisprudenza molto larga ammette
che il voto della legge sia soddisfatto (articoli 323 e

stiﬁcata, utile e legittima, quando sia ristretta ai reati
esclusivamente militari, non anche ai reati comuni o misti.

324 codice penale militare marittimo), anche se il presi-

Certo è che la competenza attuale non è la competenza

dente sia di un solo grado superiore all'imputato, e poiché

razionale. Il nostro sistema è ecclettico; intermedio tra
il sistema francese, che ratione personne guarda solo
alla situazione personale, alla qualità militare dell'autore
del delitto (2), e il sistema inglese, che più logicamente

in caso di mancanza nei vari dipartimenti di iiﬁìciali

disponibili (ad esempio, per navigazione e assenti), aventi
grado superiore per essere estratti a sorte, in difetto, a

mente dell'art. 325 cod. mar., possono con decreto reale

si basa ratione materiae, non sulla divisa del soldato, ma

essere stati nominati uﬂiciali di grado immediatamente
inferiore, così ne promana che talora i tribunali marittimi
speciali per gli ufﬁciali, siano composti di giudici di grado

sulla natura militare della lesione giuridica dalla violazione
non di doveri comuni a tutti i membri della società, ma
dei doveri speciali imposti a un certo ordine di persone,

inferiore a quelli che giudicano, nei tribunali militari

per le funzioni del loro stato.

marittimi, i capi e i semplici marinai.

Anche il ,Garraud (3) conchiude che in un tempo, in

L'art. 320 cod. citato determina che dei sei membri del
tribunale, quando il fatto su cui deve cadere il giudizio

cui l'esercito è la nazione, la competenza reale, e non la
personale, dovrebbe essere l'unica base della giustizia

non sia un fatto marittime, e « quando l'imputato non sia

militare.
Il sistenta del codice penale militare nostro è cosi ecclettico e misto, che se per una parte vi sono dei delitti che

un ufﬁciale di vascello » la metà dei giudici potrà (1) essere scelta tra gli alti ufﬁciali della marina 0 dei vari
corpi di essa: uﬂiciali del corpo sanitario,‘di commissa—
riato, del genio navale, dei reali equipaggi.

.

La composizione con ufﬁciali di non alto grado dei tri—
bunali riuniti per giudicare ufficiali dell'armata, importa
maggiori pericoli, sia detto senz'alcuu riferimento a giu—
dizi non remoti, nell’eventualità che l’imputato ufficiale
Sia difeso da un ufﬁciale superiore, che può essere di pari

non hanno carattere militare, ma sono compresi nel codice

speciale, unicamente perchè commessi da militari (cosi la
truffa, l’appropriazione indebita), d'altra parte, persone
estranee alla milizia possono concorrere anche in tempo

di pacea reati di indole militare, per es. nell’insubordinazione (art. 241 cod. pen. es.), e sono punite secondo le

grado al presidente e superiore ai cinque giudici, i quali,

speciali pene preﬁsse nel codice speciale militare, ancorchè
la cognizione delle cause e l'applicazione delle stesse pene

per quanto si presumano e siano incerruttibili e sereni,

sia fatta dalmagistrato ordinario (art. 337 cod. pen. es.,

non possono forse talora sottrarsi al prestigio e all'autorità
tecnica del patrono militare. Mentre l'art. 310 del codice

art. 23 e 26 cod. proc. pen.), non certo, in questo caso,
perla situazione personale degli imputati, ma per il ca—

pen._es. consente all'imputato di farsi difendere, oltre che

rattere obiettivo del reato.

dagli avvocati patrocinanti, anche da un ufﬁciale, il quale

ptlò essere un subalterno 0 al più un capitano, di guarni-

Questo sistema misto è sotto un certo punto di vista
suscettibile di difesa. Il sen. Pascale (4), prepugnando nel-

gione nel luogo di stanza del tribunale militare, difensore

l'interesse della disciplina la più larga giurisdizione dei

(1) L'art. 320 attribuisce una facoltà, non un obbligo rigorose.

et des Conseils ile re'uision (Revue critique, 1886 e seguenti).

fr. Tribun. Supreme di guerra e marina, 4 aprile 1892, Borsari

(3) Gari‘aud, Code (le l‘instruct. criniinelle, vol. I, ediz. 1898,
pag. 213 e seguenti.
_
(4) Richiesta di parere sull'abolisione del Tribunale Suprema

(Raccolta giur. Trib. Supremo guerra e marina, 1892, 27).

(9) Francis Laloè, Observations sur la competence des Conseils
€ guerre de l‘arme'e de terre, Paris 1894.
V- anche: Desjardius, Jurisprudence des Conseils de guerre

di guerra e marina. Risposta a nota 16 dicembre 1900, contenuta in Atti del Senato, legisl. XXII, I° sess. 1904—1905, 137.
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tribunali militari, l'autonomia della giustizia militare con
la conservazione del Tribunale Supremo scriveva acuta-

giudizio, in materia che il pretore conoscerebbe con altret-

militare conosca di innumerevoli furti lievi e porti il suo

mente: « Il pensiero che informa il codice penale militare

tanto raziocinio e ponderazione e con più lume giuridico, si

vigente e il progetto non è quello, evidentemente vizioso,

pensi quanti siano gli inconvenienti che il distrarre il mi-

della legislazione francese, ma un concetto più largo della

litare dal servizio militare suole, nell'uso della vita, pertare. La lungaggine dei processi comuni anche irrilevanti
contrasta con la brevità del servizio militare e più con la
tennità delle pene, sopratutto poi con la necessità che la

disciplina militare. Il concetto è questo: non offende la
disciplina e il buon ordine dell'esercito, solamente il sol—

dato che diserta, che insorge contro il superiore, che si
rifiuta al servizio, ecc. ; ma quello altresì che uccide, offende(?). diffama, ingiuria, deruba il commilitone; che
ruba negli arsenali e nelle caserme; che falsifica i docu—

menti dell‘Amministrazione, o sovverte la giustizia militare con la falsa testimonianza, con la calunnia, con la
corruzione, ecc. Questi fatti ed altri consimili, quantunque
abbiano forma di reati comuni, pure, come quelli che

ledono gli interessi speciali della disciplina e scuotono la
disciplina dell'esercito, hanno caratteri ed effetti diversi

dai reati stessi, quando non colpiscono che gli interessi
generali della società: e per questa loro indole specifica,
e per i danni che sarebbero inevitabili, se i freni si rallentassero, reclamano pronta, vigorosa, inflessibile repressione, che non si ottiene se non dai tribunali militari. La

pena nel consorzio militare riesca esemplare, succedendo
immediatamente al malefatte.
.
« Ognuno che abbia alcuna esperienza dell'esercito, sa
come siano dannose le interruzioni di ferma per pene da
scontare; mentre non è poi tanto casuale, che sia notevole
il numero dei disertori dal corpo, che abbandonano le in-

segne recandosi testimoni e imputati a un processo dinanzi
al magistrato comune ».
Oltre a queste ragioni tecniche, a cui molte altre potrebbero essere aggiunte, parve allo stesso sen. Pascale che le
altre ragioni che portarono all'allargamento dei limitl'della
giurisdizione militare con l'assunzione alla competenza
dei tribunali militari di non pochi reati comuni, o come
si è detto, obiettivamente e non esclusivamente militari.

praticità di esiti:
‘
I. Se di magistero penale si tratta, e non dei preferibili

fossero basate sopra lo stato attuale di scarso prestigio e
di non valida efﬁcienza del magistero penale, e sopra
la tendenza soverchiamente umanitaria della giurisprudenza penale. « Grande e progressiva attenuazione di
pene, grande arbitrio al magistrato che deve applicarle, e
crescente indulgenza nei giudici, per i quali il massimo
delle pene e una vana minaccia che rimane scritta nei
codici: procedimenti lentissimi, per eccesso di circospezione e di cautele; appelli, ricorsi, libertà provvisoria,
e per i reati più gravi, tutto commesso allo sconfinato

mezzi di disciplina e di correzione, i reati comuni, puniti

arbitrio dei giudici popolari, insomma un complesso di

nel codice e dal giudice militare, per i responsi costanti

istituzioni di forme e di tendenze per cui la repressione

sicurezza sociale si gioverà sempre di un sistema che
invade tutte le membra della società odierna, e alla cui
diffusione concorre una colpevole indulgenza, che comincia

dal vizio e giunge ﬁno al misfatto. In effetto, se dalla pratica della vita voglionsi ritrarre ammaestramenti e principi,

anche questa artificiosa competenza diffusa e impropria
del giudice militare, presenta 1° un notevoledifetto tecnico
e più che altro teorico, di contro a 2°, una riconosciuta

di una giurisprudenza immutata hanno perduto i loro ca-

pepale è andata gradatamente scemando, sicchè le stati-

ratteri essenziali. Scopo èsempre l'interesse dell'oggetti—
vità giuridica lesa: la disciplina e il servizio militare; ma

stiche penali rivelano insieme il numero crescente dei reali
e la scarsezza e la tennità. delle condanne. Secondo l'A.

gli elementi più essenziali del reato in sé, nella sua consi—

fu perchè l'Autorità militare e i Governi vollero restrin-

stenza giuridica considerato, sono perduti e contorti.

gere i freni della disciplina, e non si vollero afﬁdare al

« I reati contro la proprietà diventano quasi reati contro

magistrato comune e alla giustizia penale ordinaria che

la disciplina; si potrebbe parlare, con un motto di spirito,
del militare che insubordina la cassa. Se è valutata quale
furto in danno di militari l’omessa consegna di oggetto

si mostrava cosi rilassata e inefficace, che si distolsero alla

smarrito, di cui il rinvenitore conosca il proprietario, se'
furto in danno dell’Amministrazione militare «! l'appropriazione indebita della « massetta», del fondo vitto dei

nario, in luogo del fallimento dei tnagistrati militari,clie

carabinieri e delle guardie di ﬁnanza, e l'appropriazione

Non giungiamo a tale affermazione che ci pare estrema
Il punto medio, e rispondente a criteri di equità P…
essere questo: si tratta di giudici speciali, tecnlol, che
sono giudici naturali del soldato, che sanno pesare…
piena valutazione i danni che alla disciplina e al servmo.
al buono stato militare (che eil bene da difendere) p°s'
sono arrecare le singole infrazioni, e a (questo danno adeguano e proporzionano l'entità della sanzione. Si [tratta

dei fondi di viaggio assegnati al soldato, o dei viveri indistribuiti, la nozione della conlrectatio rei alte—noe invito domino è remota e lontana. E così in tanti altri reati appare

che il giudice militare ha piuttosto l'occhio ﬁsso alla consecuzione degli scopi di disciplina, che non porti il suo
giudizio a discernere i caratteri del reato considerato in
sè stesso ».
II. Di contro a tali vizi, che sono appariscenti e constatati, si hanno dei vantaggi non lievi nella realtà pratica

Competenza ordinaria questi reati propri.
_
« Sarebbe addirittura la bancarotta del magistrato orthsi va più per vezzo, e per abitudine, che per convinzione
diretta, ripetendo da anni ».

di reati tali per modo di dire; privi il più spesso dt 0%…
criminosità e “liceità per la comune dei cittadini. It““

dei giudizi. Se il magistrato militare cosi di rado e ma]

compresi fra quelli che furono detti, secondo un'impﬂitflsa

volentieri applica la pena della reclusione ordinaria che
rende il condannato incapace e indegno di permanere nell’esercito, devesi inferirne che l'indebita ingerenza razionale del magistrato speciale militare nei reati di indole
comune è più appariscente che reale, e per lo meno è
ristretta ai casi non gravi. Anche se poi questo giudice

nomenclatura, delitti materiali; delitti di creazione ptut:

tosto militare che politica, che possono essere commttSS}
solo da chi ha qualità militare, per essere infraztonﬁ_ …

doveri esclusivi al consorzio militare.

.

.

Ragioni pratiche persuadono a mantenere i tub-up?!“

militari, che in pratica giudicante con serenità, equita,e
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diligenza le cause che vengono ad essi sottoposte (1), come

La estensione della competenza in questo progetto, si

consente la più parte dei giusperiti, che ne ha uso frequente; e che solo abbisognerehbero, giustificati nelle

riferiva ai reati contro la persona: l'omicidio, la lesione

loro legittimità e necessarietti, di qualche razionale ri—

personale, la diffamazione e l'ingiuria, la violenza carnale
tra militari di grado uguale, diventavano reati militari

forma nella loro composizione e nel loro organamento.

anche per il tempo di pace, e la loro cognizione e sanzione

“militare ha bisogno, per la sua speciale psicologia, di
non vedere sopra di sè Autorità diversa dalla militare (e a

era devoluta ai giudici militari, anche sull'esempio di legis—

tale scopo è disciplinata con speciali norme l'esecuzione
del mandato di cattura, a mezzo di ordine del militare

contro la proprietà. Le ragioni addotte erano queste:
« Non può negarsi che questi reati, commessi da militare
contro altro militare, avvengano più spesso in luogo mili-

superiore del catturando [art. 369 cod. pen. es.]), ha bisogno che la divisa del soldato non sia trascinata nei pretdri sul banco degli accusati; cosi come la disciplina militare
ha necessità imprescindibile di essere restaurata con celerità, esemplarità, recisione. Cesserebbero di essere legittimi i giudici speciali se la loro giustizia non fosse al
possibile rapida. Anche se la celebrazione di qualche giudizio contro ufﬁciale per opera di tribunali speciali è durata tre giorni oppure tre settimane, questa pur verificatasi

accidentalità, certo non lodevole, perchè fatta in omaggio
alla nota teatralità e lungaggine dei dibattimenti penali,
non toglie che in effetti e costantemente (i tribunali spe-

ciali per ufﬁciali come le Corti marziali per lo stato d'assedio non sono, ripetiamo, certamente la più alta e serena
espressione della giustizia militare!) duri uno, due, tre
mesi al più, tra la denunzia e l'esecuzione delle sentenze,
quel giudizio, che, presso il magistrato ordinario, richie-

darebbe un anno di tempo, o meglio, di attesa.
19. Per quanto riflette la comprensione di reati comuni,

lazioni straniere; mentre nulla era variato rispetto ai reati_

tare e non di rado si riferiscano ad un motivo inerente al
servizio o alla vita militare e si commettano con i mezzi
di cui i colpevoli sono armati per la qualità di militari.

Ora ciò porta offesa anche alla disciplina militare, che
quindi deve essere prontamente restaurata; tanto più per

il bisogno di prevenire altresi pericoli maggiori, che possono facilmente derivare da fatti commessi in una società
tutta raccolta ed armata quale è la militare. Nè va trascu—
rato di osservare che a gravi fatti di insubordinazione si

aggiunge, come continuazione dell’azione delittuosa, im
reato contro la persona ; e in tal caso riescirebbe a detrimento della disciplina togliere l’esercizio immediato della

giustizia militare » (3).
Scarse e generiche ragioni che non persuadevano alla
grave deroga della competenza: per il che nel disegno di

legge 1905 (4) si tolse ragionevolmente ogni accrescimento, contenendo la materia nei limiti definiti nel codice
vigente, la cui applicazione, ebbe a osservare il Pessina,

soggetti alla cognizione dei tribunali militari, nell'esami-

non ha dato luogo a proteste della coscienza pubblica.

nare la teoria e la successione dei molti progetti di codici
militari che occuparono, in ispecial modo, il Senato, è
notevole che i progetti di legge presentati prima di quello
del 5 dicembre 1905, proponevano perfino, come si de-

Non altrimenti, ristretto cosi il dominio della competenza
per materia, conchiudeva il relatore della Commissione
speciale, nominata a riferire circa tale progetto dei tre

giungere nuovi reati comuni ai già contemplati nei codici

codici militari proposto il 5 dicembre 1905, senatore Iii-ghilleri, che ha una personale esperienza dei tribunali
militari, in quella sua della Relazione datata 14 gennaio
1907 (5), che non potrebbe essere più perspicua per det-

militari del 1869 tuttora vigenti.

tato e meglio esauriente. Giova riportare le sue argomen-

Deve ritenersi fuori di contestazione che la legge penale
militare debba estendersi ﬁn dove giunge la necessità di
difendere le istituzioni militari non solo per sé stesse, ma

tazioni, a definire questo punto, incidentale nella trat-

sume dalle dotte Relazioni Costa nel 1893, Gloria nel 1897,

di allargare la cercitia della competenza militare, di ag-

in tutti i rapporti che, svolgendosi intorno ad esse, e ne

traggono la ragione di essere, o conferiscono ad aggiun-

tazione della speciale voce Tribunali militari, ma

essenziale alla più precisa trattazione e comprensione dell'argomento. « E nella coscienza universale che oltre ai
delitti essenzialmente militari, devono per necessità di

gere forza, autorità, prestigio alla compagine militare,

cose come tali definirsi quelli che attentano non solo alla

e a raftorzarla, quindi in tutto ciò che può cooperare al
supremo intento che le istituzioni militari si propongono.
Così il Costa (2).

disciplina, ma anche al normale assetto e alla regolare
comunione della vita del sodalizio militare.

… “ Pascale in un articolo dal titolo Sul progetto del codice

l'imponga, possano oflrire, dico, delle attitudini e capacità parti—
colari e superiori a giudicare e apprezzare le questioni più deli—

penale militare (Riu. Pen., xt… 40.5) scriveva: « Si è detto che
i tribunali militari sono im giurì perfezionato... e io penso che,
SE gni non sono tali, lo potranno essere in un'migliore ordinamento per la qualità delle persone chiamate a comporli, che sono
50mprc dotate di una certa coltura, educate al sentimento del do—

vere e dell‘onore, e nelle quali il criterio naturale del giusto e
dell “"“-510, per la saldezza dei caratteri, non si lascia facilmente
travolgere dalle sottigliezza e dal cavilli del fùro, come notava"
Cornelio Tacito, a proposito di Agricola, il quale quamuis inter

logatos, facile iusteque agebat ».
Su questo proposito il Lucchini « in risposta alla lettera precedente » (Hiv. Pen., XL, 429) replicava al suo valoroso contra-

dittore_: « Non mi so capacitare come dei soldati, comunque prodi
e_dottt nell‘arte militare, possano oflrire, per le loro qualità e
V_trtu marziali, massime per massacrare e far massacrare il pros—
stmo al primo ordine ricevuto dal primo comandante che loro

« La qualità di militare, che indubbiamente è personale,

cate della giustizia e della convivenza sociale, che si fondano
essenzialmente sul diritto alla vita e all‘integrità personale. Non
è di oggi la mia avversione per la giustizia militare esorbitante
dai suoi naturali e legittimi confini; nell‘àmbito dei quali, io,

invece la venero e rispetto, e me ne sono professato fautore alla
Camera non & guarì (v. ti. 44) io solo, contro quanti ebbero a
parlarne e a combatterla ».
(2) Atti del Senato, legisl. xvut, 1l sess., 1892-1893, stampato Il. 25.4, libro tt, pag. 63, Roma, Forzani, 1893.
(3) Atti della Camera dei deputati, legisl. xvnt, 1“ sessione,
1892-1894, stampato n. 346, Relazione pag. 8-9.
(4) Atti del Senato, legis]. XXII, 1l sess., 1904-1905, stant—

pati ni 201, 202 e 9.03, pag. 3.
(5) Atti del Senato, legisl. xxu, 1‘l sess., 190t-1907, stam—

pati ii' 201 A, 202A c ‘203 A.

'
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èobiettiva nei rapporti speciali della convivenza, da cui

tato della legge, snaturando l'essenza dello speciale delitto,

doveri speciali derivano, perchè il rispetto alle persone e

in materia, in cui vige e impera il divieto dell'interprete-

alla proprietà, che è dovere sociale per tutti, è dovere
anche speciale per mantenere incolume il contenuto etico

zione analogica e sfavorevole all'imputato; 2° che non ivi

siano pene aberranti e tanto diverse dal generale quadro

delle penalità, quali sono sanzionate, e più, quali sono

e giuridico dell'organismo militare. In codeste infrazioni
infatti, se il danno immediatoè degli individui, il danno
mediato è del sodalizio, della società militare che negli

applicate. Così, ad esempio, avviene prescrivendo come
effetto penale necessario di una condanna per furto, anche

attentati alla integrità personale e patrimoniale scema di

di valore lievissimo, il successivo passaggio del condannato

attività e di vigore, senza dire che la qualità delle persone

ad una gravosa compagnia speciale di disciplina, in ogni
caso, quando tale generico provvedimento amministrativo

rende spesso agevole la consumazione di alcuni delitti,

che gli strumenti che si adoperano a ﬁne di delinquere, e
i moventi dei delitti sono spesso militari, e militari sono

anche di frequente i luoghi in cui tali delitti si compiono.
« Per tale speciale conﬁgurazione di delitti e anche per
l‘e/fectnm seeleris è quindi fuori di dubbio che vi hanno
delitti comuni che debbonsi qualiﬁcare e deﬁnire delitti
militari; perchè certe offese commesse da un militare

verso un altro militare in certi luoghi e in determinate
particolarità, con attentati alla integrità personale e patri-

moniale turbano non solo il godimento della sicurezza, ma
anche l'opinione della sicurezza su cui riposa l'ordine e

l'assetto stabile e durevole della consociazione e del consorzio militare. E se la società militare ha il diritto di
difendere, ins defensionis, la sua organica integrità e sicurezza, deve in pari tempo avere il diritto di reprimere, ius
pitititionis.

« Alla legalità infine si accompagna l‘opportunità, perchè
si evita durante la lunghezza dei procedimenti ordinari la
condizione anomala in cui, medio tempore, si troverà un mi-

litare sotto giudizio, di fronte ai compagni e perchè la celere
punizione, togliendo la radice del man esempio, rinnova
l'integrità-della vita del sodalizio ». Non si può dire di più

(art. 219 cod. pen. esere), potrebbe essere lasciato alla
discrezione del giudice. prescritto per i recidivi speciﬁci,
e nei casi più gravi; avviene ﬁssando, come pena minima,

la reclusione ordinaria per anni cinque (art. 216 codice
esere… 238 marina) a chi rubi anche una lira al superiore,

al cui servizio personale si trovi addetto, quale soldato di
conﬁdenza, attendente, mentre un clamoroso processo
recente ha dimostrato quanto sia non confacente al servizio militare tale destinazione del soldato; e cosi accade
chiamando furto in danno per l'Amministrazione, per ﬁducia
necessaria, con il conseguente solito passaggio alla compagnia di disciplina (effetto penale più grave della pena),
ciò che secondo il codice penale zanardelliano e appropriazione indebita aggravata per affidamento per servizio
(art. 419 codice penale).
Tali alcuni dei vari punti, sui quali il prossimo legislatore dovrà accentrare il lume del suo esame, non essen-

dovi prova che a ciò si sia provveduto con la richiesta
ponderazione, nei progetti precedenti.
5 3. — I giudici.
20. Della Commissione d'inchiesta. Servizio eflettivo ed anzia-

e meglio. Non è proprio questa della presenza di alcuni

reati di natura comune, obiettivamente militari, nel codice

nità. — 21. Giuramento. — 22. Capacità: motivi di ricusazione o astensione comuni col diritto penale ordinario. —

per l'esercito e per la marina, quella che reclama l’allarme

23. ld. id. Speciali alla milizia. Giurisprudenza.

del giurista e la provvidenza di una riforma. Gli sconﬁnamenti del magistrato speciale in quelli che sono i campi
speciali dei giudizi ordinari, praticamente possono dirsi avvenuti, solo quando siano in concreto applicate pene restrittive della libertà sotto forma di pene comuni dall’ergastolo
alla reclusione ordinaria, le quali pene rendono il condannato indegno di appartenere alla milizia e di fatto lo
espellono dall'esercito, ed è noto quanto il magistrato militare sia restio e riluttante a comminarle, talora esimen—

20. La Commissione di-incltiesta è una vera e propria
giurisdizione istruttoria, costituita di giudici dell'istruzione, che portano sentenza sui risultati dell'istruzione
formale, la quale, nella procedura penale militare, corrisponde alla Camera di consiglio presso i tribunali, eta'
abolita, meglio che alla Sezione di accusa, presso la

Corte di assise, presso la quale è più frequente il caso,
che si proceda con istruzione sommaria.

dosi con abili accorgimenti e ﬁnzioni legali. Vero è che vi

La Commissione d'inchiesta si ha presso ogni tribunale

sono altri reati, che importano anche astrattamente minori

militare (1) ed è composta da un ufﬁciale superioree
due capitani, per i tribunali per l'esercito, oltre ad altri

pene, del carcere e della reclusione militare, e che sono

impropriamente militari: cosi le appropriazioni indebite,
le truffe, ecc. Mai militari che sono condannati a mesi due
di carcere da un tribunale militare non hanno tendenza a

gravarsi, e non muovono gravame per non avere avuto
altrettanta reclusione dopo un giudizio pretoriale; ed è

profittevole alla milizia che la pena sia di natura tale, che
il modo di scontarla non faccia dimenticare al militare le

militari discipline e non lo distragga dal servizio, anzi in
esso lo rafforzi. E meritevole invece di attento esame, per

due capitani supplenti per l'eventuale impedimento dcl
giudici effettivi (art. 300 cod. pen. esere); giudici tutti
che al pari di quelli dei tribunali, devono essere in servizio eﬁ'ettivo (art. 301 cod. citato).
,

La stessa condizione è posta per i tribunali militari
marittimi, i cui giudici titolari e supplenti devono essere
due col grado di luogotenente di vascello o capitani, il Pte“
sidente di grado superiore e ufﬁciale di vascello (art. 330 e
"331 cod. mil. mar.). Il dettato dell'art. 330 non è chiaro. i"

le provvidenze di una riforma, che necessita non lontana,
questo: 1° che la giurisprudenza, ripetiamo, non terzi la
mano, con la sua autorevolezza e costanza, al preciso det-

quanto vi si parla di tre ufﬁciali di vascello, come giudici.

(1) Non sussiste Commissione di inchiesta nei Consigli sommari a bordo e di guerra a bordo, in cui non vi è un vero uﬁicio
di istruzione; mentre che non vi sia per i tribunali militari in

tempo di guerra, è detto espressamente nell'art. 5tt'codlclff'

mentre poi si speciﬁca che i giudici possono essere ”."c'le
« capitani », ossia di corpo diverso, medici, ecc. Il criterio

eserc., come non vi è neppure, è_facile comprendere, ne1tribtlﬂﬂl
- militari straordinari.
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dell'anzianità e il criterio secondo il quale va fatta la designazione dei giudici militari, tanto per la Commissione
d'inchiesta, come già si è detto, che per i tribunali militari

d'inchiesta, in un tribunale militare, nè[esercitare le fuit-

per opera del generale comandante della divisione ove il

grado di zio e nipote, incluso; a che tale vincolo paren-

tribunale militare siede, i quali giudici permangono in
carica per un biennio, salvo il cessare per promozione,

tale o di afﬁnità mai ofiuschi le determinazioni, e mai vincoli la loro attività processuale e la loro coscienza.

trasloco o sospensione e privazione del grado (art. 305
cod. eserc., 333 mar.). Questo criterio dell'anzianità e
garanzia della capacità dei giudici; come dell‘indipendenza dell'organo è arra la circostanza che la Commissione

Vi sono poi dei vincoli di parentela, di interesse, che
degando causa per causa cosi i giudici della Commissione

d'inchiesta non ha dipendenza dal tribunale presso cui

portano per queste persone una speciale incapacità. L'ennmerazione contenuta nell'art. 308 e tassativa (I). E tali
persone possono astenersi spontaneamente, evitando cosi
non solo la ricusa della parte ela censura dell'opinione
pubblica, ma la nullità del giudizio; 0 possono essere
ricusati dal difensore anteriormente al dibattimento, entro

compie le sue funzioni, formando un ente a sé, come ebbe

a statuire il parere dell'Avvocato generale militare del

tempo, espresso con dispaccio 24 marzo 1875. Per la integrità dei giudici, e per l'indipendenza del giudice sotto'
il punto di vista dell'istituzione si ha: che il potere esecutivo politico militare non può omettere alcuno degli ufficiali

zioni di Pubblico Ministero nè concorrere all'istruzione
due persone che tra loro siano o afﬁni, e' parenti ﬁno al

d'inchiesta come il Pubblico Ministero o l'ufﬁciale istruttore all' imputato (art. 308 eserc., art. 335 marina)

gli otto giorni dalla nomina di lui (art. 436 eserc.,

dalla lista dei giudici, cui per anzianità competa e spetti‘ 482 mar.); e dallo stesso difensore e dal Pubblico Mini-

l'ufﬁcio, come d'altra parte chi ha condizioni per essere
eletto non può ottenere l'esenzione, che per… grave impedimento riconosciuto (art. 304 eserc., art. 332 mar.).

stero all'udienza, ove in termine non si sia petttto far va-

lere la ricusazione o potuta constatare I'inidoneità (articolo 448 eserc., 495 mar.).

21. I modi e le norme per la designazione e la nomina

L'impedimento assoluto prefisso dall'art. 309 codice

sono comuni tanto ai giudici dei tribunali militari e ma-

pen.- eserc., 336 mar.) per cui: « l'ufficiale che abbia

rittimi, quanto a quelli delle Commissioni d’inchiesta,
presso gli uni e gli altri. Il giuramento, che i giudici

concorso all'istruzione (2), al giudizio della Commissione

devono prestare prima di entrare in funzione e quello
stesso che devono prestare, non volta per volta, ma all'inizio della loro carriera gli organi permanenti della giustizia militare: i magistrati del Pubblico Ministero, avvocati
fiscali e i funzionari di segreteria (articoli 306 eserc.,

334 mar.). Il verbale di giuramento è esente da tassa di
bollo, nel caso dei giudici, anche dopo le ultime disposi-

di inchiesta, e chiunque abbia deliberato come giudice di
un reato, non potrà più far parte dello stesso procedimento nè di im tribunale militare, né del Tribunale Supremo di guerra e marina » è dovuto al canone fondamentale per cui nessuno può, nel diritto processuale moderno,
rappresentare più di una persona giudiziaria.
23. Invece si connette- sempre alla parzialità, di cui si
può nutrire non infondato timore, e alla prevenzione che
può essere supposta o esistente, il divieto di compiere al-

zioni lll proposito.
E nullo tutto il procedimento se, ad esempio, il pre-

cuna funzione giudiziaria, in un determinato processo, per

sidente non abbia prestato tale giuramento.
22. Requisito generico per ogni genere di cause, in

il militare « che in qualsiasi modo sia stato offeso o siasi
tentato di offendere col reato; gli ufﬁciali della compagnia

cui il giudice debba sedere, è che esso abbia compiuto
25 anni, condizione richiesta unicamente per l'esercito

a cui appartiene l'imputato (3); gli ufficiali che avranno
avuta una personale e diretta ingerenza nella punizione

(art. 307), senza trovare riscontro nel codice penale mili—
tare marittitno. Questa e forse misura diretta perchè il
giudice sia capace: disposizione correlativa all'altra del—
l'anzianità, che del resto, in ogni rapporto militare, viene

disciplinare dello stesso reato (n. 6 dell'art. 308 eserc., e

subito dopo il grado, come criterio di preferenza e di
comando. Altro inconveniente che si e voluto evitare riSpetto ad ogni causa e processo, è questo: che sotto qualunque titolo non possono sedere in una Commissione

iii 6 e 7 art. 335 mar.).

Rispetto all'astensione o ricusazione, causata dalla distinzione e distribuzione delle funzioni, e per vero uno dei
più notevoli progressi della scienza giuridica moderna

l'avere riconosciuto non'potersi afﬁdare e concentrare in
una stessa persona, in uno stesso organo gli ufﬁci dell'azione, dell'istruzione, del giudizio (4), i quali ufﬁci

. Il) Tribunale Supremo di guerra e marina, 28 marzo 1887,

saggio o uita compagnia diversa da quella comandata dal capitano,

l’ezzollie Vinci (Racc. cit., 1887, 52);

giudice della Commissione d‘inchiesta: Trib. Supremo, 27 feb-

(9) Il concorso all‘istruzione di cui si parla in tale art. 309
deve risultare da atti d'istruzione compilati sia dain uﬁiciali, che

per gli art. 353 e seguenti sono cliiauiati a supplire il giudice
Istruttore nella istruzione preparatoria, sia dal giudice istruttore

stesso: Tribunale Supremo, 29 settembre 1884, Giordano
(Racc. cit., 1881-, 154-); 28 marzo 1887, Giasone (Id., 42).
_ Lo stesso Tribunale Supremo, con sentenza 22 febbraio 1892,

in c. del tenente Caf/i (Id., 1892,12), ha ritenuto che il semplice
iiivto degli atti per il procedimento penale non può qualificarsi
COme concorso all'istruzione, nel senso del citato art. 309. Del
l’art non dovrà essere escluso come giudice, chi lia deposto come

lestnnpne « in diverso procedimento » contro lo stesso imputato:
lrib. Supremo, 24 diccnibrc1893, in c. Riccio (Id., 1894, 97).
…) Non vale questo impedimento, ove risulti in fatto che in
°P0Cit precedente al commesso reato l‘imputato abbia fatto pas82 — Dmasro ITALIANO, Vol. XXIII, l'arte. ‘2n.

braio 1888, Criscuolo (Racc. cit., 1888. 20). Che il divieto

stabilito dall‘art. 308, ii. 6, non possa essere esteso agli ufﬁciali
del reggimento cui appartiene l'imputato, è stato anche stabilito
dal 'I'rib. Supremo, 10 dicembre 1883, Pappalardo (Id., 1884,
181); 14 novembre l898, Pangallo (Id., 1899, 49); 6 novembre
1899, Ammiraglio (Id., I900, 60). E l'incompatibilità non potrà
estendersi ad ufﬁciali superiori, che non possono comandare una
compagnia: e così al tenente colonnello, che comanda il battaglione, di cui la compagnia faccia parte: Trib. Supremo, 8 luglio
1901, Cinelli (Id., IDOI, 53).
Tale nullità del dibattimento, cvc vi abbia preso parte quale
giudice il comandante della compagnia, alla quale l'imputato ap—
partiene, fu anche riconosciuta in una sentenza recente: Tribunale
Supremo, 16 gennaio 1911 (Id., 1911, 3).
(4) Barsanti, Della necessita' degli studi intorno alla proce—
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dovevano essere compiuti da persone distinte e organi

(art. 425 eserc., 469 mar.); ma ove rinvii a giudizio l'im.

separati.
'
Altri motivi ‘di nullità nella composizione del magi—

putato e Io ponga in accusa, si limita ad un giudizio di
delibazione, non definisce il processo, ma constata la ma-

strato, cui spetta all'ordinamento giudiziario di determi-

turità dell'istruzione, l'ordine della competenza e i suﬁ“cienti indizi di reità, non definisce e tronca il processo,
ma lo spinge in un ulteriore svolgimento progressivo alla

nare, si sono fatti valere, presso il Supremo Collegio di
diritto militare, senza però essere accolti. Si è così statuito
per il presidente del dibattimento (che, a dir vero, compie
una funzione molto più complessa e rilevante, che non il
presidente della Commissione d'inchiesta) che, in mancanza del presidente effettivo, anche un giudice supplente (1) può farne le veci; tale che si è ritenuta valida

la costituzione dei due collegi: Commissione di inchiesta
e Tribunale militare, ove la prima sia, per es., presieduta
da un capitano, e il secondo da un maggiore, secondo il
chiaro disposto, che non consente dubbi in proposito, dei
due ultimi capoversi dell'art. 295 eserc. (321 mar.).

deﬁnizione del processo (art. 426 eserc., 471 mar.).
Tutti i reati militari e tutte le procedure hanno un'istru—

zione formale. Si vede subito che oltre a tali funzioni che
hanno per obietto il merito, la Commissione d'inchiesta
giudica degli incidenti, ha funzioni interlocutorie (art. 394,
403, 427 cod. eserc., 439, 447, 472 mar.). « La giurisdi-

zione sugli incidenti si attua quando si presentano questioni
sollevate dal P. M. o dalle parti, ovvero da decidersi d'ufﬁcio, le quali non possono essere risolte con un mero prov-

vedimento ordinatorio dell'istruttore, ma richiedono la pro-

È stato giudicato non esservi nullità. nell'ipotesi che

nunzia di una decisione formale » (7) che nel nuovo codice

presidente del tribunale sia il colonnello del reggimento

di proc. pen. 1913 è più propriamente detta « ordinanza ii,

cui l'imputato appartiene (2). Rispetto alla composizione

non « sentenza ». Si tratta insomma di tutte quelle funzioni

del collegio giudicante, dal combinato disposto degli articoli 295,296 e 297 cod. pen. eserc., si è detta legittima la
sostituzione di giudici supplenti capitani a giudici ufficiali

che si riferiscono all'istruzione della causa e che richiedono
per legge l'intervento della garanzia giurisdizionale. Tali
sono, nel diritto speciale militare: le questioni relative, per
i codici militari, alla decisione. sulla ricusazione del giudice per parte dell‘imputato e alle eccezioni dello stesso
circa l'incompetenza e la non criminosità del fatto impu-

superiori impediti (3); valida persino la sentenza emanata

da cinque giudici capitani di grado (4). Altrettanto valida,
rispetto ai tribunali militari marittimi e la composizione
del collegio, ove, per impedimento degli ufficiali di va—

tato, sulla prescrizione ed estinzione dell'azione penale;

scello, siano stati, ad es., sostituiti ufficiali di altri corpi

quelle riflettenti la citazione di testi o il compimento di
atti istruttori all'estero; infine le questioni che riflettono la
risoluzione delle controversie e le divergenze s0rte durante
l'istruttoria tra l’avvocato ﬁscale e l'istruttore.
Quando la Commissione d'inchiesta non e giudice di
cognizione, ossia quando non dichiara non luogo a proce-

della regia marina (5), come è fatto chiaro dal raffronto

tra gli art. 320, 322 marina.
5 4. — La Commissione d'inchiesta.
24. Sue attribuzioni. — 25. Proposte di riforma.

24. La competenza funzionale della Commissione d'in—
chiesta e meno piena, in quanto essa non può che prosciogliere l'imputato, oppure rinviarlo a giudizio. Si tratta di

una giurisdizione incompleta nel senso che essa ha potestà
di prolungare, chiudere o riaprire l' istruttoria, di assolvere
o rinviare, non di conoscere e giudicare la causa nella sua
interezza anche nel caso di un esito positivo dell‘istruttoria
formale (6) con quella giurisdizione piena che è propria
del giudice di merito, del dibattimento, giudice di cognizione. Ma giudice di cognizione è anche la Commissione
d'inchiesta, in quanto proscioglie l'imputato, pronunziandòsi in merito sui risultati negativi dell'istruzione formale
(art. 421 cod. pen. esere-465 mar.). In merito anche può
la Commissione d'inchiesta pronunziarsi sulla competenza

dimento per inesistenza di reato o insufﬁcienza di indizi,
per prescrizione o estinzione dell'azione penale, oppure

quando non declina la competenza, nel caso insomma di
pronunzia dell'accusa e dell'invio a giudizio, si tratta, all’evidenza, di una sentenza non deﬁnitiva, ma interlocu-

toria, non impugnabile immediatamente, ma dopo il giudizio definitivo.
Il Pubblico Ministero può ricorrere in nullità contro la
sentenza che ceticluda con la formola liberativa solo per
violazione di forme procedurali, sancite a pena di nullità,
per difetto della composizione organica dell'organo collegiale, e, rispetto al merito, solo in quanto si sia pronun-_

ziata l'estinzione o prescrizione dell'estinzione penale, 0 st
sia dichiarato che il fatto imputato non costituisce reato;
quindi non può gravarsi per dichiarazioni di insufficienza
__/…

dura pen. in genere, e all‘ordine… . del giudice d’istruz.'in ispecie,
nein scritti in onore del Pessina,vol. II, p 207-225, Napoli 1899.
(I) Trib. Supremo, 27 aprile 1874, Berardi (Racc. cit., 1874,
61); 18 giugno 1906, Hadovi:c (Id., 1906, 23).
.
(2) Trib. Supremo, 6 giugno 1892, Rossa:-i (Rivista Penale,
XXXVI, 312); 4 marzo 1890, Bartoli (Racc. cit., 1890, 25);
2I ottobre 1895, Cinelli (Id., 1895, 86); 6 aprile 1908. Ha—

vasio (Id., 1908, 19).
(3) Basterà la semplice enunciazione dell’impedimento nel verbale di dibattimento per rendere regolare la sostituzione dei giu—
dici supplenti agli elIettivi impediti: Trib. Supremo, 5 novembre
1888, Guidoni (Racc. cit., 1889, 103); 30 giugno 1873, Albano

(Id., 1873, 104); 3 febbraio 1896, Antonioli (Id., 1896, 13).

La Commissione d‘inchiesta deve limitarsi a esaminare se il fallo
opposto all'imputato costituisce a tenore di legge un reato, e se
esistono sufficienti indizi di rcità, ma non può estendere I suol
apprezzamenti agli elementi morali dei fatti incriminati prouun-

ziaudosi bitonto alla colpabiliti'i dell'imputato, il grado di {35_5<'1v_
altrimenti essa verrebbe ad usurpare le attribuzioni dei giudici di

merito: Tribunale Supremo di guerra e marina, 20 marzo 1885:
Anders-io (Racc. cit., 1882, 23); 10 aprile 1893, Rolando
(Id., 1893, 34); 18 dicembre 1893, illorteo (Id., 1894, 150)Auche noi propendiamo per tale limitazione della competenza
funzionale della Commisssioue d'inchiesta. Non mancano tutt'atttîi

sentenze, che vanno in opposto avviso: Trib. Supremo, lf]ugll0
1897, Ferri (Id., 1897, 91); 2 maggio 1895, Troia… (Id..

(4) 1° aprile 1912, Melis (Id., 1912, 21).

1895, 42); 16 maggio 1898, Simonelli (Id., 1898. 33)?

(5) 16 dicembre 1912, Bruno (Id., 19l3, 53).

3 novembre 1902, Gadaleda (Id., 1903, 77).
(7) Manzini, Trattato di proc. penale, ni 145-148.

(6) In questo senso anche la giurisprudenza si & pronunziato.
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d'indizî. E se per il disposto dell'art. 429 cod. esercito

detta Commissione d'inchiesta ad un fatto costituente il

(474 marina) deve essa dare ed esprimere le ragioni motivate del suo pronunziato, come è confermato dalla giu-

soggetto dell'imputazione ..... Il tribunale non può essere

risprudenza (1), per certo ha la potestà di dichiarare ine-

d'ufﬁcio, se del caso, correggere gli errori di quella, finiitatamente ai fatti riferiti nella sentenza di accusa, onde la
facoltà concessa dal ripetuto art. 448 al Pubblico Ministero
non può essere intesa nei limiti ritenuti dal Tribunale di

sistente il reato per difetto dell'elemento morale (2). Però,

a nostro sommesso avviso, meglio si provvederà, quando
la base del non luogo a procedere sia data dall'applicazione
dell'art. 56 dei due codici, attendendo che la_prova dell'in-

fermità di mente risulti dal contrasto dell'orale dibattimento, poicbè la giustizia, oltre che sostanziale, vuol essere,
perla sua esemplarità, apparente.

La contestazione della lite, che è intimata con la sentenza
di accusa della Commissione d'inchiesta, segna solo i'limiti
dei fatti, oltre ai quali non è lecito al tribunale pronun«
ziarsi, ma non affatto lo lega per la qualificazione del reato.

Con perspicuità di dettato si trova la natura di tale sentenza di rinvio in una sentenza (3) del Tribunale Supremo
di guerra e marina in questi termini: « La sentenza della
Commissione d'inchiesta è atto meramente ordinatorio del
giudizio stesso, non ha mai forza di cosa giudicata, in modo

da legare il giudice di merito a mantenere la deﬁnizione

della causa data in quella. Laonde il giudice di cognizione
spiega il suo potere con piena indipendenza dei fatti sottoposti al suo esame, eseuza alcuna restrizione rapporto alla
sentenza di rinvio, avvegnachr': il cambiamento del titolo

del reato non e cambiamento di imputazione, sei] fatto
rimane inalterato. Perciò il detto giudice può dare al fatto
dedotto ad imputazione quella diversa definizione giuridica
che meglio risponde alle disposizioni della legge penale
violata, come può dichiarare che il fatto imputato non co-

mancipio della Commissione d'inchiesta, ma deve anche

Messina, se non si può assolutamente ammettere che la
sentenza di accusa di rinvio al giudizio abbia forza di cosa
giudicata, o debba perciò essere ritenuta sindacabile dal
tribunale di cognizione, una volta che non è soggetta a
ricorso per annullamento ».
Si trattava nella specie di tribunale che aveva dichiarato
in danno dell'Amministrazione militare un furto, che la
Commissione d'inchiesta, escludendo tale qualiﬁca, aveva

dichiarato in danno di militari. E la sentenza testualmente
riportata ha riscontro in molte altre precedenti (4).
Quel che non può fare il tribunale e di esorbitare dai

limiti del fatto che forma oggetto dell'accusa (5); ma tutto
il resto sulla base dei fatti contestati gli è consentito. Cosi,
salvo le istanze di rinvio per parte della difesa o dell’imputato, di cui e parola nell’art. 475 esere. (520 mar.) e
salvo l'osservanza di quanto è disposto nell'art. 474 esercito (art. 519 mar.) può tenere calcolo dell'aggravante del
valore, constatato al dibattimento orale (6); può ritenere
l'aggravante della qualità di capo—posto risultata al dibattimento rispetto al reato di abbandono di posto (7), può
condannare quale correo quegli che la Commissione d'inchiesta aveva chiamato complice del furto (8); come può
escludere la provocazione, ancorchè ammessa dalla sen-

stituisca reato, o che non siano sufﬁcienti i mezzi di piova

tenza d'accusa (9). Da ciò consegue e discende che se il

ritenuti sufficienti dalla sentenza di rinvio al giudizio. In

Pubblico Ministero non può ricorrere in nullità dalla sentenza dclla Commissioned’inchiesta, per il motivo di errata
qualificazione del reato, esso ha sempre facoltà di riprodurre al tribunale le sue conclusioni, e di ricorrere per

altri termini, non può essere mutato il fatto costituente il
soggetto dell'imputazione, nè venire aggravato, onde non

ledere sacri diritti di difesa. Ma può darsi al fatto medesimo la qualiﬁcazione giuridica più esatta, e applicarsi la
pena stabilita dalla corrispondente disposizione, nel qual
caso non si ha aggravante o cambiamento d'impulazione,

tutto che si applichi pena più grave di quella stabilita dall'articolo di legge erroneamente indicato dalla sentenza di
accusa. Ciò si desume chiaramente dal raffronto degli articoli 431, 435, 448, 452,485 e 490 codice penale per
lcsercito, dappoicbè non ammettendosi il ricorso al Tribunale Supremo per la sentenza della Commissione d'in—
chiesta, oltre i casi tassativamente indicati nel citato articolo 431, sarebbe assurda l'interpretazione restrittiva .....
alla disposizione dell'art. 448, quella, cioè, che l'azione

11.81 P. M. nel corso del dibattimento debbasi esplicare nellorb1tadell’accusa perla quale il giudicabile è stato rinviato al giudice, ne seguirebbe che non potrebbe essere in
alcun modo corretta una erronea deﬁnizione fatta dalla
. … Trib. Supremo, 7 febbraio 1898, Varese (Racc., 1898, [5);
28 ottobre 1901, Tiburtini (Id., 1902, 60).
(9) I'i‘ibiuiale Supremo, 3 novembre 1902, in c. Cadaleda

(Race., 1903, 77).

'

(&) 'lgrlìbuuale Supremo, 30 aprile 1906, in c. Massimi (Racc.,

18(l.li)l Tribunale Supremo, 28 giugno 1860, in c. Echer (Racc.,
br . . 41)’;_9 dicembre 1867, Casella (Id., 1867, 185); 28 feb-

g*"° 1881. Dt Mare (Id., 1887, 23); 15 dicembre 1902,

l'annullamento della sentenza del tribunale, che abbia ritenuta la qualifica medesima stabilita dalla Commissione
d'inchiesta (10).
25. Ed ora dalle proposte di riforma, e diciatno proposte
e non progetti, per non limitare ai lavori parlamentari il
cenno, ma per includere anche le proposte della dottrina.
Rispetto alla riforma dell'ordinamento giudiziario militare, distinto questo secondo una razionale e ben distribuita partizione della materia, dal diritto sostanziale e dal
formale (11), i disegni di legge non hanno portato troppo
sostanziali riforme, conservando la composizione organica
dei tribunali militari, di cui lodano l'organameuto. Solo,
per quanto ha tratto colla Commissione d'inchiesta, hanno
modificato il sistema che il tribunalespeciale di giudici
superiori di grado all'ufﬁciale imputato, valga solo per il
dibattimento, non anche per la Commissione d'inchiesta.
(6) Trib. Supremo, 18 novembre 1907, in i:. Mazzone (Racc.,
1908, 54).
(7) Trib. Supremo, 12 maggio I906, in c. Marchetti (Racc.,
1906, 15).
(8) Trib. Supremo, 1° aprile 1901, in c. Tramontana e altro
(Racc., 1901, 33).
(9) Tribunale Supremo, 13 agosto 1900, in c. Di Cristofaro
(Racc., I900, 48).

"""dardo (Id.. 1903, 96).

(10) Cfr. le sentenze già citatez'l‘ribun. Supremo, 28 febbraio
1887, Di Mare; 15 dicembre 1902, in causa Stendardo.

I‘ii)5°)l Tribun. Supremo, 19 maggio 1902, in c. Bene:-zi (Racc.,
‘ -- 38); 14 gennaio 1907, in c. Sabani (Id., 1907, 5).

(11) Vico, La forma nella revisione della legislazione militare
(Ria. l’en. xxx, 232).
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in cui un capitano, essendo giudice, può trovarsi, nello
stato vigente delle cose, a giudicare anche di un colonnello

per un istante che l'istruzione preparatoria (art. 353, n. 4,
esere.) è affidata anche e può essere esercitata dain ufﬁ.

imputato. Per il principio, secondo il quale nei rapporti
della disciplina e assolutamente necessario che nel giudizio
d'un imputato prendano una parte qualunque Soltanto dei

ciali della polizia giudiziaria. La Commissione d'inchiesta

superiori, gli articoli H, 12, 26 e 27 del progetto 1905
hanno proposte che all'ufficiale istruttore e agli ordinari

dimento questo alla riforma), un magistrato militare che,
nella piena coscienza e nella piena capacità funzionale,
sappia esercitare cosi il giudizio di cognizione, che il gin-

giudici della Commissione d'inchiesta siano sostituiti uffi—

ciali di grado superiore dell'imputato.
Ma se ciò torna acconcio, ben migliori appaiono le riforme proposte dal Conti (4). Tutte le proposte dell’autore
citato, e non possono essere diverse le nostre, solo ispirate
al tnigliore esito della giustizia, concludono nel volere
accrescere l’elemento tecnico, dato non dai militari, giudici

dovrà essere abolita, quando non si provveda a sostituire
all‘ufficiale istruttore, non esperto del diritto (unico impe-

dizio sulla risoluzione degli incidenti.
5 5. — L’Ufﬁciale istruttore.
26. Sua nomina e sue attribuzioni.

permanente della giustizia militare, giurisperiti militari.

26, Siamo cosi giunti a parlare di una persona principale dell'istruttoria: l'ufficiale istruttore (2). Di altre
persone del processo, dell’avvocato ﬁscale, del segretario,
può parlarsi in seguito, perchè oltre che alla Commissione

solo eccezionali, e non sempre esperti, consci del servizio
ma non del diritto, giudici del fatto; ma dall'elemento

Gli avvocati fiscali militari e i funzionari di segreteria,

d’inchiesta, partecipano, con maggiori funzioni, al dibat-

avviati a diventare tali, presentano uguale esperienza della

timento; mentre e alla Commissione d'incltiesla che si

necessità della disciplina e delle specie del servizio, quale
il magistrato comune ignora, quanta perizia giuridica,
che nel giudice ufficiale in un biennio, senza nessuna preparazione, nè dispensa da comandi e servizi, non si im-

esaurisce il compito del giudice istruttore.

provvisa. E il Conti, che per brevissimo tempo è stato

getto 1905. Il giudice istruttore verrebbe abolito-, per altra

nella giustizia militare, ed ha voluto in allora fare un
largo studio di legislazione comparata sulla legislazione

magistrati militari agli attuali ufficiali istruttori, se fosse

militare nei paesi stranieri, concludeva, rispetto alle Com-

adottata tale innovazione.

missioni d'inchiesta, col proporre che un giudice istruttore militare vi fosse, uomo di legge, funzionariodella
giustizia militare quale oggi esiste, a presiedere una per-

vigente e richiesta per ogni procedimento militare, in ogni

manente Commissioneistruttoria, in cui militari fornissero

elementi tecnici per il giudizio. Ma come noi stimiamo che
tali elementi tecnici siano già pienamente posseduti dagli

avvocati fiscali militari, che nella pratica dei giudizi dimo—
strano di ben conoscere le leggi, i regolamenti, Ie consue-

tudini militari, possiamo andare anche oltre. Si può domandare, e con fondamento pieno, se i motivi che hanno

condotto all'abolizione della Camera di consiglio nei tribunali, per il nuovo codice di procedura penale, non concor-.

Una rilevante proposta, che meglio attiene alla procedura che all’ordinamento penale militare, è quella del
procedimento per citazione diretta, contenuta nel Pro-

via che non per mezzo di una opportuna sostituzione di

L‘ istruzione formale nel sistema penale militare tuttora
caso, anche per i reati più formali: diserzioni, mancanze
alle’chiamaie, alienazione di effetti, reati in servizio, anche,
per quelli che sono reati flagranti, in cui la prova e evi-

dente e di facile accertamento nell'immediato conquesto.
Essendo pochissimi i reati per cui il legislatore del 1905
prevedeva necessaria l'istruttoria formale, l'economia reale
che si presumeva conseguente all'abolizione delle cariche

fisse di istruttori effettivi, sostituti ed aggiunti (il calcolo
della lesina è strano come sia sempre cosi presente e determinante in tutti questi progetti attinenti alla giustizia

rano ugualmente per persuadere all'abolizione della Commissione d'inchiesta. La quale, udite le conclusioni ﬁscali
del Pubblico Ministero e la relazione della causa fatta dall'ufﬁciale istruttore, ancorchè tali persone si ritirino, non

compiere atti d'istruzione; quando anche, ai sensi dell'ar-

fa, come la Camera di consiglio abolita, che controfirmare

ticolo 405, capov., del codice penale per l'esercito (450 co-

le conclusioni istruttorie di queste due persone del pro-

dice marina) stima conveniente intervenire agli atti d'istruzione, non ha per questo la direzione dell'istruttoria, ma
può solo spiegare la sua azione a mezzo di rogatorie E

cesso, senza una piena cognizione della causa, che non può
conoscere che a mezzo della lettura degli alti processuali,
solo partecipando ad una responsabilità divisa che si assume. senza precisa cognizione; attuando meglio un'azione
di controllo, e non piena, all’attività precedente dell'istruttore. che non un vero giudizio di merito.
La procedura penale militare deve e vuol essere coordinata alla procedura penale comune, e non vi ha ragione,
salvo le peculiarità dei due ordinamenti, che non sia a
quella uguale. E se cosi è per una armonia di relazione,
non può non riuscire fruttuosa anche nelle interferenze
tra le due giurisdizioni, la propria e la comune. Si pensi

militare) era di oltre lire 70,000.
Il codice militare vigente del 1869 vieta all'avvocato

ﬁscale militare di ricercare direttamente le prove e di

requisitorie (3).
Certo la citazione diretta favorirebbe grandemente que“?

speditezza e celerità di giudizi che è non solo la base.di
legittimità dei tribunali militari, ma che è una necessth

imprescindibile della disciplina militare.

,

E come tutte le persone del processo vanno qui constderate sotto il rapporto dell’istituzione: come organi dell'or-_
dinamento giudiziario militare, piuttosto che sotto gli-"lll“
rapporti che possono avere rispetto alla procedura penale,
sotto il riflesso della giurisdizione e della competenza, COSÌ

(1) Conti, L'ordirmmenlo yindiziario militare (Filangieri,
1891. 345).
(2) Mentre, come si è visto (V. n. 20), tutti i giudici dei tribunali e delle Commissioni di inchiesta devono essere scelti tra

(articoli 301 cod. eserc., 331 codice marina) l‘uﬂiciale istruttore,

gli ufficiali in servizio effettivo, il che vale in attività di servizio

militari (L'Esercito Ital., 1885, n‘ 21-23).

capitano o subalterno può essere scelto per tale ufficio anche "il

,

gli ufficiali in ritiro (art. 298 cod. eserc., e 328 cod. mar.)-

dei processi
- (3) Calda, L'intervento del P. M . nell‘istruzione

'
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bastano poche parole a dimostrare che il sistema vigente

determinato essere necessario sospenderne l’esame, nella

di un ufﬁciale istruttore non è il migliore.

pendenza della riforma del codice di procedura penale co-

Oltre che preservato da ogni influenza che non sia quella
della legge, l'ufficiale istruttore è guarentito nella sua

mune, per una perfetta coordinazione tra il codice adiettivo
e l'ordinamento giudiziario militare con le nuove forme
processuali comuni.
Ora ègiunto il tempo per tale compiuta riforma, in coordinazione non solo a quelle riforme del codice di procedura
penale del 1865, introdotte con l'approvazione del codice
di diritto sostanziale zanardelliano, codice oggi abrogato,
e al quale e intonata largamente e fedelmente la speciale

dignità personale e nella sua indipendenza dalle Autorità
militari locali: posto sotto il solo controllo dell'avvocato

generale militare e degli avvocati ﬁscali, l'istruttore deve
essere fornito, cosi il Barsanti (1), di una peculiare capa-

cità, circondato di una speciale responsabilità, di un prestigio personale distinto, onde si alimenti la ﬁducia nella
sua sapienza e nella sua rettitudine di giustizia.
Non altrimenti si esprimeva il Mandnca (2): « Nell'istruzione abbisognano molto discernimento, perfetta co—
scienza legale, spirito sagace, criterio sicuro, studio ﬁlosoﬁco sull'uomo e sulle sue passioni, debolezze ed impcti,

conoscenze psicologiche, sociologiche, biologiche, espe-

rienza della vita, colpo d‘occhio sicuro e grande operosità».
Hanno i 15 ufﬁciali istruttori tali qualità, per quanto
sia equo riconoscere tutte le loro benemerenze? L'esame

procedura militare, ma in coerenza 'con le radicali riforme
del nuovo codice di procedura penale1913, che unicamente

ha vigore.

'

Il nuovo codice di procedura penale militare austriaco (4)

5 luglio 1912 è tutto fondato sul concetto che il procedimento per i militari debba al possibile uniformarsi a
quello comune, allontanandosene solo, per quanto lo richiede l'organismo ela disciplina dell'esercito e della flotta.

non danno esame di sorta), riprescritto con Atto ministe-

Quindi è che, pure ammettendo che per lo passato
l'istruttoria formale compiuta dall'ufﬁciale istruttore non
abbia dato luogo a inconvenienti degni di speciale rimarco, in un prossimo necessario coordinamento della procedura penale comtme con la speciale militare, non potrà

pratico che e titolo per la loro nomina (richiesto per i soli
istruttori e loro aggiunti presso i tribunali militari territoriali, non anche pressoi tribunali marittimi, i cui istruttori
riale 26 novembre 1879, era regolato dall'Alto ministe—

essere istruttore, se non un uomo di legge. Il giudice

riale n. 32 del 29 gennaio 1909, non può per certo operare
il miracolo di mutare un uomo d’armi in uomo di leggi.

istruttore ha ben più vaste attribuzioni nel nuovo rego-

Si osservi d'altronde quale è la realtà pratica dell’istruzione penale militare. L'istruzione preparatoria, che ante-

provvedimenti discrezionali, esecutivi, che non in passato. -« La funzione del giudice istruttore (cosi il Man-

cede alla formale,-di regola normalmente è compiuta dalle

zini)(5), non è quella di un ufﬁciale di polizia giudiziaria,

persone enumerate sussidiariamente dall'art. 353 codice
pen. mil. (3), non dall'ufﬁciale istruttore, che si trova

nè di un accusatore,‘essa (! veramente giurisdizionale».
Egli, senza prevenzioni di alcuna specie, ha il dovere di
compiere tutti gli atti che conducono all'accertamento
della verità (articolo 150 codice proc. pen.); e in qualunque momento dell'istruzione riconosce che il fatto non
costituisce reato, o che l'azione penale è estinta, e che non

sempreimpedito a procedere sull'istante, poichè. la polizia
giudiziaria militare non costituisce un ordine.
La denunzia è fatta di solito dal 'comandante del reggimento o—corp_o, ove il reato fu commesso, a mente del 5 258

del regolamento di disciplina, per quanto autonomamente
l'avvocato fiscale possa con oculata ponderazione, promuo-

vare l'azione penale; e il rapporto del comandante di compagnia, che tanta rilevanza suole avere e va a costituire

uno dei più importanti degli atti generici che sono letti al
thbattimeuto (art. 467 eserc., 514 mar.), non è atto giuridico, ma rapporto disciplinare, informativa a superiori,

secondo il 5 406 del regolamento di disciplina.
.Ora se dell'istruttoria preparatoria si trascorre al pe-

riodo della solenne istruttoria l'ormale, segreta nel sistema
Vigente, si trova non di rado che, stante la distanza dei
reggimenti e dei corpi dal luogo ove essi risiedono, o sono

inviati lontano dal luogo ove l'istruzione viene eseguita, il
testumoniale è raccolto, più che dall‘ufﬁciale istruttore, dai

lamento del processo, con sentenze, ordinanze, decreti,

può essere promossao proseguita, deve, senza bisogno di
alcun eccitamento, pronunziare sentenza di non doversi
procedere (art. 191). Egli deve altresi ricercare se e quale
danno il reato abbia prodotto, ancorchè il danneggiato non
siasi costituito parte civile (art. 190). Una volta investito
dell'istruzione, il giudice istruttore è libero di compiere

tutte quelle ricerche e di imputare tutte quelle persone
che ritiene del caso, senza bisogno di nuove requisitorie
del Pubblico Ministero, se il procuratore del re fa delle
richieste e il giudice istruttore provvede mediante ordi—
nanza. Altre tra le principali funzioni del giudice istruttore, secondo il nuovo codice di rito, sono: procede a
interrogatori e assume prove, nomina i periti e interpreti

e dirige le perizie; ordina perquisizioni e sequestri; esegue

magistrati comuni, dai pretori, cui sono inviate delle
deleghe istruttorie, che spesso ritardano rilevantemente la

ricognizioni e confronti; impartisce ordini agli ufﬁciali ed

spedizione delle cause.

reati; rilascia mandati e sottoscrive ordini di cattura;
autorizza colloqui con l'imputato; ordina il ricovero del—
l'imputato per osservazione; nomina e sostituisce i difensori d'ufﬁcio; ordina la separazione delle cause; provvede
alla restituzione delle cose sequestrate; provvede in ma-

La Relazione della Commissione speciale, redatta dal
senatore lnghilleri sul progetto 1905, presentata il 14 gennfno1907, concludeva col dire che la Commissione, in

COn51derazione dei rapporti che col codice di procedura
Dlinale può avere l'ordinamento giudiziario militare aveva

agenti di polizia giudiziaria; riceve referti; fa rapporto di

teria di amnistia; riceve l’arrestato per l’estradizione;

\-

('l) Op. cit., p. 207.

luto

Cfr. anche per le qualità del giudice: Sa-

Contmento al cod. proc. pen., vol-. II, pag. 488.
_ (2) Manduca, La procedura penale e la sua evoluzione scien—
“ﬁca, pag. 46, Napoli, Anfossi, 1888.

(3) Eccezione fatta delle persone di cui al n. 'i : u comandanti,
maggiori ed aiutanti di piazza » oggi aboliti.
(4) V. retro n. 5. Lelewer, Die illilitr'z'rstrufpro:.essordrmngen
Mterreichungarns, Wien 1912.
(5) lllarizini, Trattato di proc.'pen., vol. 1, pag. 32I.
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comunica gli atti al P. M, e cosi, via dicendo. Potrà alcun

sivamente marittimo; ateatro il personale del Pubblico lili-

ufficiale, per quanto volonteroso 'e intelligente, non fornito di una speciale cultura di diritto, compiere analoghe

nistero e della segreteria in Napoli e Venezia prestano le

funzioni?
5 6. — Tribunali militari permanenti.

loro funzioni anche presso i due tribunali militari territoriali quivi esistenti.
Dal r. decreto 17 maggio 1877, n. 3834, si rileva che
in ognuna delle 20 divisioni territoriali di allora vi era un
tribunalemilitare territoriale, oltre al tribunale di Cagliari

27. Tribunali militari territoriali e marittimi.

27. I tribunali militari territoriali e marittimi costituiscono, in tempo di pace, il giudice collegiale di merito, di

per tutta la Sardegna, dipendente dalla Divisione di Roma.
Nel 1880 così si avevano tribunali militari: a Torino ed Ales-

primo e anche di ttitimo grado, non essendo le sentenze

sandria, Verona e Venezia, Piacenza e Genova, Bologna e
Ancona, Firenze e Perugia, Roma, Chieti e Cagliari,

da essi pronunziate suscettibili di gravame; fuori che di

Napoli e Salerno, Bari e Catanzaro, Palermo e Messina.

ricorso di nullità, al Tribunale Supremo, non impugnabili

Ma i tribunali militari, a così dire divisionali, vennero

in fatto. Possono, per tale circostanza, essere paragonati i

dici del diritto, in qttanto le sentenze cosi del tribunale
che della Commissione d'inchiesta,- devono essere motivate.

a poco a poco ridotti a tanti quante sono le sedi di corpo
d'armata. Nella Relazione al Senato del 5 dicembre 1905 si
parla di 14 tribunali per l'esercito e 3 per la marina, con
34 funzionari del P. M. e 43 funzionari di segreteria. Si
opinava doversi conservare i tribunali di Cagliari e di

Non si può dire che i giudici assessori non costitttiscano un

Messina, costituiti non presso sedi di corpo d'artnata, in

Collegio giudiziario « non permanente », come la Corte
d'assise, in quanto che gli ufﬁciali giudici hanno un ufﬁcio

causa delle enormi distanze dalla Sardegna a Roma, da
Catanzaro a Bari.
E l'art. 3 del progetto di ordinamento giudiziario mili-

tribunali militari alla Corte d'assise; con questa differenza

però, che si tratta non di giudici solo del fatto: ma di giu-

permanente (art. 305 eserc., 333 mar.); però, come si

ripete, limitato a un biennio.
La tendenza abolizionista se non ha portato a un radicale esito, ha però ristretto il ttumero dei tribunali.

tare era cosi concepito: « Nel territorio di ciascun corpo
d'armata è istituito un tribunale militare: potrà però con

decreto reale esserne aggiunto anche un altro ».

I rr. decreti 27 novembre 1859, 10 febbraio, 22 ntarzo,

Odiernameute i triltunali,militari sono 13 e risiedette

9 e 12 aprile 1860, 10 genttaio, 10 febbraio e 17 marzo

in Alessandria, Torino, Milano, Piacenza, Verona, Venezia,
Ancona, Firenze, Roma, Cagliari, Bari, Napoli, Palermo.

1861 modiﬁcarono gradatamente il quadro del personale
giudiziario militare, e il nutttero dei tribunali militari

l_funzionari del P. M., avvocati ﬁscali e sostituti sono 38.

permanenti. Dopo di questi, altri rr. decreti si seguirono
sotto la data 18 agosto 1861, n. 204, che istituì un tribunale militare permanente, oltre al Tribunale Supremo di
guerra; 19 gennaio, n. 423, 22 giugno 1862, n. 733;

più S. E. l’avvocato generale militare e suoi sostituti; 43i
funzionari di segreteria. Sono compresi inclusivamenle in

28 giugno 1863, n. 1337, per le gradttali integrazioni del
territorio nazionale.
Dopo la legge 11 febbraio 1864, n. 1870, che portava
modiﬁcazioni al codice penale militare del 1859, con i
regi decreti 18 febbraio, a. 1676, e 27 ottobre 1864,

tale numero i parecclti futtziottari, che, destittati alle colonie, furotto tnessi fuori ruolo, e resteranno in soprannumero, salvo a rientrare in ruolo di mano in mano che

la vacanza di posti lo pertnetta.

Abbiamo voluto diffonderci su questo punto del numero
dei tributtali militari, in quanto la pratica quotidiana ne
mostra insufﬁciente il ttumero.

n. 1983, 21 maggio, n. 2326, e14dicembre1865, n. 2719,

Da lll0ll.i anni, dal 1883 parci, e il Setti ne connnen-

30 dicembre 1865, n. 3725, 11 ntarzo e 30 dicembre

tava acutamentei risultati (1), non sono note e pubblicate
le statistiche della giustizia militare; ma si è valutato dal
Lucchini, in un suo lodato discorso alla Camera dei deputati, che poteva farsi ammontare il numero dei reati itti-

1866, nI 2823 e 3450, fttrono soppressi i tribunali militari territoriali di Cremona, Modena, Livorno, Piacenza,
Forli, Brescia, Alessandria, Perugia, Salertto, Parma,

Chieti, Messina e Cagliari. Dopo l'annessione della Venezia,
con r. decreto 9 novembre 1866, n. 3330, furono istituiti

due tribunali militari permanenti in Verona e Venezia, e

soppresso il tribunale di Padova. Il r. decreto 30 dicembre
1866, n. 3462, novera 38 funzionari del Pubblico Mini—
stero, avvocati ﬁscali e sostituti, e 53 funzionari di segre—

teria, escluso tutto il personale del Tribunale Supremo,
per 14 tribunali.
Il cod. pen. mil. vigente 28 dicembre 1869 all'art. 294,
dopo che la legge 25 giugno 1871, n. 298, ebbe a modiﬁcarlo statuisce chele sedi e le circoscrizioni giurisdizionali
dei tribunali saranno stabilite con decreto reale, sicchè non

occorre una legge per istituirne, abolirne o trasferirne.
Ogni capoluogo di dipartimento ntarittinto deve avere un
tribunale militare marittimo permanente (art. 319 mar.).
Diciamo subito che i tre dipartimenti marittimi, in cui
e stato diviso il litorale del regtto, hanno tribunali tttilitari: in Spezia il 1° dipartimento, trasfertovi da Genova;

litari dettunziati a circa 4 o 5 mila, a 3 o 4 mila il
nutnero dei reati giudicati. Ora le condizioni dell’esercito
e l'entità della forza bilanciata sono di molto variate da
quell'anno 1894; e si potrà, settza rischio, aflermarc che.
anche mantenendo ttna proporzione cert la presente, la
delittquenza utilitare offra un altro numero di reati mili-

tari, ntolto più ingente che nel passato. Quindi è che ove
specialmente si tenga calcolo delle spese e della difficollii
delle traduzioni dei detenuti, e per l'invio dei testimoni -1
enormi distanze, così da Catanzaro a Bari, da Bologna ."

Venezia, viene fatto di domandarsi, se le trasferte dei testimoni e le spese di giustizia non varrebbero di per si a
colmare le maggiori spese che la ripristinaziotte dei tribunali divisionali e un maggior numero dei funzionari della

giustizia militare potrebbero importare, in ttna più complfila
e radicale rifortna di questa speciale giustizia.
D'altra parte l'esercito in tetnpo di pace non ha senso
che per la sua funzione in tempo di guerra. Ora l'attuale

in Napoli il2° dipartimento; in Venezia il 3°, trasfertovi
da Ancona. E noto che il solo Tribunale di Spezia e esclu-

(i) Setti, L‘esercito e la sua criminalità, Verona.
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Ministero della Guerra, che dovrebbero assolvere le futtzioui
del Pubblico Ministero sotto il titolo di « procuratori militari », sostituire gli ufficiali istruttori; essi uomini di

legge, giurisperiti militari, presiedere il collegio deliberante che pur rimarrebbe tecnico, in quanto vi siederebbero
sempre gli assessori ufficiali, giudici sereni ed equi, come

28. Difesa e avvocato ﬁscale militare: rinvio. —29. Presidente.

—- 30. Segretario.

l'esperienza ditttostra.
fl ripristinare i Consigli di guerra divisionali e reggi-

28. Delle persone che prettdono parte al dibattimento
già abbiauto detto dei giudici (v. al 5 3); solo rimane a

utentali, costituiti da ufﬁciali scelti dal Corpo stesso di ap-partenenza dell'imputato, con auditori evice-auditori, che

in essi provvedessero a istruire i processi, dirigere i dibat-

dire delle funzioni del presidente e del segretario.
Per la difesa valgono norme simili e analoglte a quelle
già vigenti nei tribunali ordinari, rispetto al codice di procedura penale abrogato del 1865. — E da rtlevare sovratutto che i difensori potranno essere scelti, in tempo di

nistrazione, eiò che deve essere amntittistraziotte della giustizia. Nel 1894 si ebbe a sostenere alla Camera doversi

pace fra i capitani e ufﬁciali subalterni, che trovittsi di
guarnigione ttel luogo ove siede il tribunale tttilitare (articoli 310 eserc., 337 mar.), e in tempo di guerra tra gli

non abolire i tributtali militari, ma aumettlarli (Il nutttero
istitueudoli per ogtti reggimento, per ogni brigata; ma
senza carattere di sedetttarietà e di permanenza, senza

ttfficiali presenti, purchè. non abbiano un grado maggiore
di quello di capitano (art. 544 esere). Gli ufficiali sono

Si volevano aboliti gli avvocati ﬁscali, gli ufficiali istruttori,

invece esclusi dal patrocinio dinanzi al Tribunale Supremo
di guerra e utariua, essendovi ammessi gli avvocati patro-

analoghe funzioni ai funzionari del P. M., ai giudici istrut-

cinanti dinanzi la Corte di cassazione o alla Corte di appello
sedente nella capitale (1). E per quanto è dell'avvocato

tori, alla Camera di consiglio dei tribunali ordinari.... Ma
le stesse ragioni che Itantto militato, per non sostitttire la

ﬁscale militare, che oltre alle funzioni del Pubblico

Corte di cassazione al Tribunale Suprento di guerra e nta—

timenti, assistere alle deliberazioni, sarebbe Il" ritorno al

passato, e renderebbe, più che non sia, giustizia dell'ammi—

ufﬁci organici, cioè di Pubblico Ministero e di segreteria.
le Coutmissioui d'incltiestae le Segreterie devolvendo le

Ministero, dell'accusatore, ha così nttmerose funzioni di vi-

rina, valgono a negare l'utilità e la possibilità della sosti-

gilanza e di tutela per l'osservanza della legge, l'esecuzione
delle sentenze, oltre ai poteri disciplinari sui funzionari
dipendettti della giustizia ntilitare, non possiamo che rinviare alla contpinta trattazione fattane nella voce apposita.
29. Le numerose mansioni che il presidente esplica
talora per decreto, talora settza formalità, come provvedimenti meramente ordinatori del procedimento; 0 anteriori al dibattimento: nomina del difensore ufﬁcioso (articolo 432 eserc., 478 mar.); proroga di termini al Pubblico
Ministero e alla difesa (art. 436 eserc., 482 mar.); disposizione di qttella specie di testimonianze a futttra memoria, di

tuzione. Quando il giudice ordinario deve per conuessilà
di reati o complicità di persotte borghesi cottoseere di reati
d‘indole ntilitare, e applicare i codici per l’esercito e per

la marina, non ha dato mai la_prova di essere particolarmente esperto nella speciale materia.
30. ] segretari e loro sostituti prestano le loro funzioni
presso il tribunale, presso il P. M., presso l'istruttore e
la Commissione d'inchiesta (art. 302 eserc., 329 mar.).
Le loro funzioni sono più “particolarmente dettagliate nel
regolamento organico per il servizio nei tribunali militari,
22 dicembre 1872, n. 1210. Ma la circostanza che ttttti i

cui all’art. 485 cod. mar.; ﬁssazione del giorno del dibatti—
tnenlo e proroga dello stesso (art. 439, 440 es.; 486-487

segretari e sostituti segretari ttell'attttale organico usque ad

mar.): citazione dei testimoni o coevi al dibattimento, che
egli dirige esercitandovi i suoi poteri discrezionali, oppure

l'entità dell'esame per essi dato al Ministero della Gtterra, il _

successivi all'tnliettza, nella Cautera delledeliberaziotti ﬁno
a che il processo culmitta con la pronunzia della sentenza;

mente i funzionari delle segreterie che non quelli del

son cosi complesse e difﬁcili, imprimono una tale orma profonda in tutto il dibattitnento, che tua] possono in astratto,
perquanto di fatto vengano contpiute con singolare cura

e_perizia dai presidenti dei tribunali militari, essere esattrtte da un ufﬁciale superiore, non scelto per speciali attitudmi o per esperienza di studi giuridici, ma scelto per
anzianità, e neppure dispensato, fuorchè nei giorni di
udienza, dal comando di reggimento o da altri ordittari ser\'lzi di presidio. Nessuna ntodificaziotte è stata apportata
dat progetti di riforme al vigente sistema.
Nella dottrina il Conti voleva che uomo di legge fosse
anche il presidente del collegio giudicante, che invero dà
tutto l'indirizzo al processo, cosi come è celebrato, e alla

deliberazione, tra il contrasto giudiziale dell'accusa e della
difesa. Il sistema propugnato dal Conti, e al quale più di

0iifllallt‘o si avvicina il ttostro consenso, è quello insomma
di accrescere il ttumero dei funzionari civili appartettenti al
\
—_ _
(,',) V. alla voce Difesa, n. 47.
(.) Articoli 68 e 73 del Regolamento conceruettte l'ordine di

unum, sono addottorati in legge, il tnodo di reclutantettto e
miglioramento degli stipendi che ltatttto favorito maggiorPubblico Ministero, il passaggio che. dopo un quinquennio
trascorso nelle segreterie, possono fare, per esame, i sostituti segretarie segretari al grado di sostitttto avvocato
fiscale, importano che ad essi siano date, formalmente e

non di fatto, delle altre funzioni e un altro ufﬁcio di quello
che loro spetta secondo il codice, scritto quando si poteva
aspirare al posto di scrivano avendo prestato con distinzione l'esame di 1“ e2a rettoriea, e di sostituto segretario

dopo un biennio di lodevole esercizio di scrivano e' tttt
esame di idoneità (2). Vi sono delle futtzioui del segretario che sono, anteriormente al dibattimento, vere l'un—

zioni di cancelleria; e del cancelliere sono le letture al
dibattimento; l'assistenza agli atti di istruzione. Ma come

si può conciliare l'umile ttfﬁcio dello scrivere sotto la deltatura dell'ufﬁciale istruttore i processi verbali di istruzione, con la più alla ittcoutbenza della redazione delle
sentenze dei tribunali o della Commissione d'inchiesta
motivate in fatto e in diritto?
servizio nell'amministrazione della giustizia penale nei tt;ibunàli
militari: r. decreto 11 agosto 1860.

a“.
U"
a“.
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D'altra parte il segretario entra nella Camera delle deliberazioni e assiste alla votazione, tale che viene ad essere
certamente in fatto, se non espressamente in diritto, il

consulente legale del collegio giudicante, non inutilmettte

di gittdicare un ufﬁciale subalterno: sottonente o tenente.
Questi tribunali speciali per ufﬁciali sono in qualclietnodu
confrontabili coi tribunali militari straordinari del tempo
di guerra, perchè il loro còmpito 'si esaurisce e la loro

talvolta, per il più retto funzionamento della giustizia. Nel
Belgio il segretario come consulente legale del collegio è

contpeteuza funzionale cessa colla spedizione della causa,

stato abolito; ma, come si è detto, non può togliersi la

di decreto reale) e istituito. Per questo utotivo li abbiamo
posti tra i tribunali non permanenti (2) per quanto, in

tnodesta organizzazione di quel piccolo, ma eroico esercito,
a modello per l'ordinamento di un esercito di grande
nazione.

A nto' di proposta si potrebbe attche dire che a questi
sostituti segretari, giudici cosi di fatto, relatori ed estensori della setttenza, si debba attrilmire, in una graduale
riforuta,l'incombenza dell'istruzione formale nei casi in

cui essa sia ntantenuta. E, nella via delle proposte, pare
a noi che sarebbe altamente signiﬁcativo per il patronato
della difesa, e proficuo per l'istituzione e l'amtuaestrautente dei magistrati militari, che essi potessero essere i
difensori tifficiosi, naturalmente nei processi militari, in

cui non abbian preso parte in alcun modo; secondo quanto
anche accade in Austria-Ungheria, in cui possono essere
difensori (@ 91, n. 2) gli ufﬁciali attivi e gli auditori aspi-

per la quale ciascun di essi (senza naturalmente necessità

tempo di pace, essi costituiscano il giudice natttrale, cui

sono soggetti gli ufﬁciali che comntettouo reati militari.
E onesto riconoscere che nella pratica dei giudizi questi
siano i collegi giudiziari che, per un contplesso di ragioni,
etttettono sentenze non sempre eque e spesso fortemente
criticabili. Fortttalntente devesi notare solo questo: che
l’art. 316 codice esere. (3) dice che l’istruttore, il Pubblico

Ministero, la Commissione d'ittcltiesta e il segretario del
tribunale militare permanente eserciteranno le rispettive
loro funzioni presso questi tribunali speciali.
Lasciamo da parte i funzionari della giustizia tuilitare,
del personale dell'avvocatura fiscale e della segreteria:

è arra della loro indipendenza qualunque sia il grado
che riveste l'imputato, l'essere essi indipendenti dalla

rattti alla magistratura militare.
L'avvocato ﬁscale e il segretario, devono intervenire al-

disciplina. Ma il progetto 5 dicembre 1905, sull'ordina-

l'ttdienza, vestiti della divisa militare speciale descritta ttell‘istruzionc annessa al r. decreto 11 luglio 1877 (Giornale

avviso, ritenuto preferibili le disposizioni contenute nel
codice per la marina in confronto delle disposizioni del
codice per l'esercito per le quali si ricltiede una rilevante
diversità di grado tra l'imputato e i suoi giudici, col divieto
che questi siano in ogni caso di grado eguale. Infatti l'articolo 8, così ntodiﬁca il 312 del codice vigente: « Se
l'imputato ha il grado di capitano od altro superiore, la
composizione del tribunale e utodiﬁcata in guisa che tre
giudici almeno siano superiori di un grado a qttello del—

Militare, 1877, p. 339) ereditata dagli auditori di guerra.

Modificazioni ad essa sono state portate recentemente
con la circolare n. 167 del Giornale Militare del 1915,
modiﬁcata con altra circolare n. 263 stesso attno. Poiché
il personale civile della giustizia militare ha assimilazione
di rango :\ grado utilitare; assitttilaziotte che però non
importa alcuna dipendenza gerarcltica, e non assoggetta,
in tetttpo di pace, alle leggi e regolamenti militari.
S' 8. — Tribunali militari non permanenti
in tempo di pace.

mento giudiziario militare, lta, contrariamente al nostro

l'imputato, e due siano a lui eguali in grado, ma più itti-

ziani. il presidente dovrà essere superiore di due gradi
ed almeno di un grado a quello dell'imputato. I giudici
sttpplettti dovranno rivestire un grado eguale a quello

dell'imptttato, ed essere possibilmente più anziani ».
31 . Tribunali speciali per ufﬁciali. — 32. Tribunali militari presso
le truppe concentrate. — 33. Tribunali militari eccezionali
per tostato d'assedio. — 31. ’l'ribunali militari nelle colonie.

31. Abbiamo già notato al n. 17 la composizione diversa
dei tribunali speciali per ufficiali rispetto all'esercito e
rispetto all'armata, per quanto si riferisce al grado dei
giudici estratti a sorte, nell'uno e ttell'altro caso; e a
questo aggiungemmo alcttne osservazioni sul grado dei
patroni ufﬁciali, secortdo il codice penale militare per
l'esercito e penale militare per la marina.

La minore altezza di grado nell'artttata ttel raffronto con
le disposiziotti per l’esercito, pare a noi un difetto, e solo
può giustificarsi colla mancanza di ufﬁciali di grado supe—
riore nel dipartimento ove siede, o nel dipartimento vicino;
cosa in fatto non agevolmente veriﬁcabile, ove si pensi che
i tribunali militari marittimi sono a Spezia, Venezia e
Napoli, ove non vi e assenza di ufficiali di vascello edi altri
corpi sovratutto.
Il tribunale speciale per gli ufﬁciali dell'esercito e presieduto da iui generale (1) di vario grado, secondo la
tabella attuessa all'art. 312, attche nell'ipotesiclte trattisi

Si (". per tal modo data la preferenza al sistema vigente

nel codice per la marina, nel quale il grado e l'anzianth
dei giudici componenti il collegio sono ragguagliati al
grado dell'accusato, facettdo sedere una parte dei giudici
già costituenti il tribunale, estraendo invece a sorte quelli
che servono a modiﬁcare la composizione del tribunale
marittimo permanente, nel senso ora indicato (argomento
dell'art. 324 e 325 marina); tuettlrc le disposizioni pci:

l'esercito di terra vogliono che « tutti » i giudici dei
tribunali speciali per ufficiali siano estratti a sorte.
Questi tribunali speciali per ufﬁciali, sono per cello
tribunali ordinari, ma eccezionali per gli ufﬁciali sempre,

e per legge, ad essi soggetti. Ma sono in qualche tuodo pliSsibili fuori della gerarchia militare: impiegati o, meglio,
funzionari civili, assimilati, per rango e grado militari-.
possono in tempo di guerra dar luogo alla loro costituzione
(art. 548 cod. esere). Ma non è contradittorio il fatto cliff

il codice si sia preoccupato nella costituzione dei tribunali
speciali nel far si che i giudici del collegio giutlicmtte
sempre risultino superiori di grado o almeno più anziani

dell'ttﬁiciale imputato, e che poi consenta di fatto che un

__//
(1) La legge 25 giugno 1871, n. 298, dispose che aitclie per

giudicare iitliciali generali il tribunale sia cotnposto di giudici
estratti a sorte e non già nominati per decreto reale.

(2) Lo stesso dettato dell'art. 316 aittorizza a questa distinzi0PS(3) Così già l'art. 295 del cod. pen. militare, 1° ottobre filo…
per il solo 'I'riluttiale tnilitarc di 'I'oritto.
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capitano sia giudice, in una Commissione d'inchiesta, del
rinvio a giudizio di un maggiore, ad esempio? E non è
strano militarmente che un ufﬁciale superiore, anche gene-

rale, possa essere interrogato quale imputato da un capitano, sia pur primo capitano sotto la veste dell'ufﬁciale
istruttore? Il progetto dell'ordinamento giudiziario 1905
ha rilevato tale inconveniente, a rimedio del quale all'art. 11
ha proposto la surrogazione. per determinazione ministe—
riale, di altro ufﬁciale superiore nel grado o nell'anzianità,
dell’imputatofmentre all'art. 12 ha modiﬁcato la composi-
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Nel progetto di riforma dell'ordinamento giudiziario
militare, l'art. 15 non ha fatto che riprodurre integral—
mente I'art. 311 del codice penale per l'esercito, salvo che
non ne ha riprodotto il capoverso, che appunto consente
detta sostituzione di ufﬁciali al personale tecnico della
giustizia militare.
Come norma di diritto transitorio la giurisprudenza ha
stabilito che se un tribunale istituito per tal modo presso
le truppe concentrate, abbia trattata una causa con sentenza contuntaciale radicando la competenza, ove il tribu-

zione della Commissione d'inchiesta, analogamente disponendo che vi siedano ufﬁciali superiori al giudicabile.

nale, avanti la sentenza deﬁnitiva, sia abolito, spetterà al

L'art.- 334 esercito e 326 marina, dànno le norme per

designare il tribunale utilitare, che deve giudicarne in

il regolamento della competenza per materia nel caso di
concorso in uno stesso reato o in reati connessi, perpetrati
da militari di grado diverso: Ia cognizione dei reati spet-

terà al tribunale speciale legalmente costituito, per il più
elevato in grado, fra gli imputati; e devesi ricorrere all'art. 23 dell'ora vigente codice di procedura penale del
21 febbraio 1913, come già si faceva ricorso all'art. 21

dell'abrogato codice di procedura penale del 1865, per
avere nozione della connessione, ai ﬁni della competenza.
La giurisprudenza ha stabilito che non vi è nullità ove
un'secnndu tribunale speciale si costituisca e segga nello
stesso dipartimento, nel quale ebbe luogo il primo tribunale speciale, che giudicò delle stessa causa (1). Ha giu-

stamente ancite determinato che, nell'ipotesi che alcuno
dei giudici estratti per il tribunale speciale, per colloca.
utente a riposo od altra causa, non possa prendere parte
al giudizio, per surrogarlo, debbasi sorteggiare un altro

ufﬁciale, perchè la legge non dice in verun modo che

Tribunale Supremo di guerra e marina di…stabilire e di
contradittorio (5).

33. I tribunali militari eccezionali nello stato d'assedio
meriterebbero da soli una speciale trattazione, tanto è ricca
la bibliograﬁa in materia (6) e tanto è stato dibattuto e
discusso questo argomento in dottrina e giurisprudenza.

La questione della legalità delle Corti marziali, fondate
su una pretesa equivalenza costituzionale dello stato d'assedio politico allo stato d'i guerra, con una interpretazione
dell'art. 251 analogica e diffusa, si è riaccesa, ad occasione
della discussione del nuovo codice di procedura penale, che
all'articolo 532, 2° capoverso, e articolo 500, 1° capo-

verso, ha concesso il ricorso, per cassazione e su cui devono

pronunciarsi le Sezioni riunite, contro le sentenze di condanna penale di qualsiasi Autorità oltre la giudiziaria ordinaria, all'infuori dell'Alta Corte di giustizia «per difetto
di legittima costituzione, incompetenza, od eccesso di potere », sentenze che non possano essere altrimenti impu—

32. Abbiamo già notato, riportando l'enumerazione degli
organi funzionali della giustizia penale, contenuta nel-

gnate. Con questo mezzo di ricorso, che puòessere proposto
in ogni tempo, ma che non ha effetto sospensivo, si è forzata
la mano alla Cassazione e al Tribunale Supremo, che noivocamente e con uguale costanza avevano decretato non

l'estrazione a sorte debba essere unica e sola (2).

l'art. 293 del cod. pen. esercito, che i tribunali militari

essere ammesso ricorso contro le sentenze emanate da tri-

presso le truppe concentrate costituiscono uno degli organi
collegiali dell'amministrazione della giustizia militare, in

bunale di guerra o sentenze per lo stato d'assedio.
Giova ricordare che in Italia furono istituiti tribunali

tempo di pace (3).

straordinari: nel 1849 a Genova, nel 1852 a Sassari, nel

.Per quanto questi organismi giudiziari sieno, in tempo
lli pace, ristretti soltanto alla forza di terra (l'articolo 311

cod.. esercito, non trova infatti riscontro nel codice per la
marma), possiamo dire essere questi tribunali non permanenti. Infatti solo facoltativamente, ove ciò sembri acconcio

eprofittevole, sia per un campo d'esercizio, che per altre
circostanze, essi potranno essere, per decreto reale, stabi-

liti nel caso di concentramento di truppe « fuori dei luoghi
ove siedono i tribunali militari » (4), presso il generale

1862 nelle provincie napoletane e siciliane, nel 1866 nella
provincia di Palermo; e di tali leggi eccezionali e delle
discussioni politiche che ne seguirono e notizia diffusa nella
voce Stato d'assedio, n' 96 a 1141r cui rimandiamo. Nel
1894 tribunali straordinari furono istituiti a Palermo, Messina e Caltanissetta, e nella Lunigiana e a Carrara. Non
inutile e non arbitraria risultò la legge 15 agosto 1863, che
istituì tribunali straordinari, per la repressione del brigan—

taggio delle provincie meridionali. Solo invece per ragioni

comandante le truppe stesse. Nel ttumero di uno o più,

politiche, contro coloro che apparvero i nemici interni,

«1 sgconda delle determinazioni del decreto reale.
bempre per decreto reale le funzioni del Pubblico Mini-

furono istituite le Corti ntarziali del 1898; mentre lo stato

steroedel segretario potranno essere afﬁdate a capitani od

ufﬁciali subalterni (l'art. 543 è meno determinato, e parla
geneticamente, per-analoghe funzioni, di militari).

d'assedio in Messina e Reggio (r. d. 3 gennaio 1909) promanava dal terribile cataclisma tellurico del 28 dicembre1908.
34. In genere nelle Colonie italiane, si presenta la dualità dei tribunali militari del regno: a) tribunali militari

\

(il_Îflb- Supremo, 6 settembre 1869, Grif/ì (citata in Mel,
[codici penali militari, pag. 385).
11119) Trib. Supremo, 26 aprile 1869, De Palma: 23 aprile 1877,

i “lo_“h'_ % gennaio 1880, De Martinis (citate in Mel, opera e
tico citati).

|,a(?l2nmtlamo al n. 36 per la trattazione della questione se
ad; 45 cod.pen. esere. ad essi si riferisca; e quali siano le
all_f°n_Ze che intercedono tra questi tribunali di campo, e gli

il cui sono estese le leggi dello stato di guerra.
… PGP « luoghi ove siedono tribunali militari » (tale locuzione

83 — Dmasro tramano, Vol. XXIII, Parte 2°.

è conservata nei progetti di riforma), si dovrà, parci, intendere

i capoluoghi (oggi di Corpi d'armata, al tempo dell'approvazione
del codice: di divisione militare territoriale) ove siede il tribunale

militare permanente, perchè tutto il territorio dello Stato è ripartito in circoscrizioni giurisdizionali, su cui si esercita la competenza
di alcun tribunale militare territoriale.
’ (5) Trib. Supremo, 23 giugno 1864, Cazzalini (riportata in
Mel, op. cit., pag. 398).
_
.
(6) Manassero, Il codice di proc. pen. e la proc. pen. militare
(Riv. Pen., LXXXI, 62).
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che giudicano le trttppe indigene e colouiali, le cui seutenze sono suscettibili di ricorso dinanzi al Tribunale Sti-

del r. decreto 6 febbraio 1913, n. 69, tenuto fermo con
l'art. 2 del r. decreto 20 marzo 1913, n. 289, col quale

premo di guerra e marina: I)) tribunali di guerra, istituiti

venne approvato l'ordinamento giudiziario in Libia, fatto

dai governatori, per speciali ragioni politiche e di ordine
pubblico, contro cui non fu consentito gravame alcuno,

salvo al governatore di dicltiarare lo stato d'assedio. secondo
il disposto dell'art. 9 del r. decreto 9 gennaio 1913, n.39,

almeno prima dell'art. 500 del codice di procedura penale

sull'ordittamento del Governo in Tripolitania e Cirenaica,

vigente. Esempi di questi tribunali di guerra istituiti dai

ordinò cessassero di funzionare i tribunali militari di guerra

governatori (1) si hanno: ttel r. d. 17 febbraio 1887, che

limitatamente alle zone dicltiarate di Governo civile gittsta

stabiliva un tribunale di guerra a Massaua; ttel r. d. del
governatore che ad Adigrat il 9 luglio 1895 stabilì un altro

l’art. 5, lettera b, dello stesso regio decreto, n. 39, eccetto

tribunale di guerra; il r. d. 29 novembre 1900, n. 432,

Stato, di associazione a delinquere, di'resistenza, oltraggio

che costituisce in piede di guerra le truppe italiane in

alle Autorità italiane, e quelli di omicidio, eccitamento alla

Cina; come i due decreti che, sempre in Eritrea, il gover—

guerra civile, dei corpi armati, delle pubbliche intimidazioni, e rapina; I)) delitti di violenza, resi in persona dicittadini, commessi da indigeni, aggiungendo che, per quelli
tra detti reati che sono contemplati nell'art. 1° del r. decreto 13 ottobre e nell'art. 2 del r. decreto 13 novembre

natore emanava in considerazione dello stato di guerra tra

l'Italia ela Turchia.

-

Il r. d., avente forza di legge, 22 maggio 1894, n. 201,

riordinava i tribunali nella Colonia Eritrea, assoggettando
gli indigeni militari enon militari alla giurisdizione dei tribunali dell'Asmara e di Clteren. L'art. 80 disponeva: « Il
procedimento per reati di competenza militare è quello prescritto dal cod. pen. per l'esercito, ma presso i tribunali

di Asmara e Cheren è quello prescritto dain art. 551 e
seguenti del detto codice, salvo il disposto dell'art. 81 del
presente regolamento ». Il quale, a sua volta, disponeva:
«Contro le sentenze pronuttziate dal tribunale militare di
Massaua è ammesso il ricorso in cassazione e non è am-

messo contro quelle preferite dal tribunali militari di
Asmara e Clteren, anche se funzionanti da Corti di assise.

Il ricorso però è ammesso nel caso di militari e assimilati
italiani» (2). Il procedimento per i reati di competenza
militare presso tali due tribunali era quello che si osserva
avanti i tribunali militari in tentpo di guerra, a mente degli
art. 551 e seguenti: quindi non vi era Commissione d'inchiesta, nè possibilità di una sentenza di questa (3).

Per decreto del regio commiss'ario delle Colonie del 10
maggio 1898 furotto aboliti tali tribunali, ei reati di loro
competenza furono devoluti alla cognizione del tribunale di
Massaua (4); mentre un tribunale solamente militare dopo
Massaua (5) ﬁnì per rimanere all'Asmara (6) le cui decisioni sono state suscettive di ricorso (7) al Tribunale Supremo di guerra e marina. La giurisdizione èregolata

dall'art. 80 e segg. del r. d. 2 luglio 1908, n. 325.
La Somalia italiana ha avuto regolata la propria giustizia dall'ordinamento approvato con r. decreto 8 giugno
1911, n. 337. La giustizia militare è regolata dain arti-

per i segttettti reati: a) delitti contro la Sicurezza dello

1911 dal comandante del corpo d'occupazione, si applicassero queste ultime disposizioni le quali restano in vigore per
tutto il territorio della Tripolitania e della Cirenaica (9).
Tribunali militari sono istituiti in Tripoli, in Bengasi,
Derna; e ancite in Rodi.

& 9. —— Tribunali militari non permanenti
in tempo di guerra.
35. Lo stato di guerra agli effetti della giurisdizione militare. —
36. L'art. 245 cod. pen esere. è relativo al tempo di pace:
diflereuza con i tribunali militari presso le truppe concen-

trate. — 37. Doppia specie di stati di guerra. — 37 bis. Ordini, tiumero, costituzione e procedura dei tribunali di guerra.
— 38. Inappellabilitit delle sentenze dei tribunali di guerra.
— 38 bis. Inapplicabilità per esse dell'art. 500 cod.“ procedura penale. — 39. Revocabilità delle sentenze in contomacia. — 40. Tribunali militari straordinari.
'

35. La parte seconda del codice penale per l'esercito
che tratta soltanto del'diritto formale e dell'ordinamento
giudiziario e divisa in due parti: ttel libro 1, occupandosi

in genere della procedura penale in tempo di pace, al
titolo i in ispecie, tratta della costituzione dei tribunali

militari in tempo di pace, nelle varie specie di cui all'articolo 293, mostrando di comprendere nei tribunali militari territoriali anche i tribunali militari speciali per giudicare gli ufﬁciali (art. 312); ma nel libro ti si occupa

in genere della procedura nel tempo di guerra, trattando

coli 62 al 72, sul modello dei tribunali territoriali del

al capo i della costituzione dei tribunali militari in tempo
di guerra.
.

regno, salvo che il tribunale residente a Mogadiscio non
ha competenza a conoscere dei reati che possa commettere
un ufficiale del regio corpo delle truppe coloniali, della cui

camente la divisione adottata per il diritto sostanziale.…

causa e competente un tribunale speciale che verrà convocato in Roma. Le sentenze sono suscettive di ricorso (8).

Nella Libia valgono le leggi del regno. Però l’art. 1°
(1) Cfr. anche: Cassazione, il febbraio 1891, Papapiropulo
(Hiv. Pen., xxxttt, 285, nota).
(2) Tribunale Supremo, 10 agosto 1896, Abd—El Farag Zeit
(Race., 1896, 74).
(3) Trib. Supremo, 31 agosto 1896, Farina (Race., 1896, 78).
(A) Trib. Supremo, 24 aprile 1899, Arte (Racc., 1899, 27).
(5) Cassaz., 13 geitnaio 1900, Cianerella (Racc., 1900, 2).
. (6) Trib. Supremo, 13 gennaio 1902, D‘Aaluono (Racc., 5).

Si riproduce cosi, per il diritto processuale, simmetriquanto il libro i della parte prima (che tratta dei reali e
delle pene) comprende le disposizioni relative tanto al tem?”

di pace che al tempo di guerra, mentre l'altro ﬁlm…)
si limita alle disposizioni relative al tempo di guerra.
(8) Tribunale Supremo, 10 giugno 1912, in e. Reltà Vuold!
marina (Race., 1912, 28). La sentenza di merito era stata P“,"
nunziata dal tribunale di merito residente in Meadeinen, non |"
Mogadiscio.
.

(9) Cfr. la sentenza della Cassaz. a Sezioni Unite, 20 €?"…l
1915, confl. in e. Basso (Giust. Pen., XXI, 1915, 240): ',",cm
si stabiliva che spetta al tribunale di guerra nella cui giurisdiiitt“e

(7) Tribun. Supremo, 13 gennaio 1913, in c. Demses e altri

è avvenuto il reato, la cognizione di un delitto previsto dal co {“
per la marina mercantile del regno, e dal corrispondente codice

(Race., 1913, 5); 13 gennaio 1913, Tesfallasse (Id., 1913, 4);

per la Libia, commesso nelle acque territoriali di una zona della

27 gennaio 1913, in e. Saleh (Id., 1913, 6).

Libia di Governo militare.
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Logica partizione, notò il Vico (1), in quanto iltempodi
guerra oltrechè suidimiti della giurisdizione militare in-

di giudici collegiali: I. Tribunali militari in tempo di
guerra (art. 540 cod. esere. e seg.). Il. Tribunali militari

fluisce sul reato militare e sulla pena militare.

straordinari_(art. 559).

Vi sono infatti reati che acquistano maggiore gravità in
tempo di guerra, per una maggiore quantità criminosa e

una più grave lesione della disciplina e del servizio militare: si pensi ai reati in servizio, alla diserzione, e via
dicendo; mentre altri fatti, se commessi in tale periodo,

perdono ogni carattere di “liceità, laddove, per contrario
vi sono°pur reati solo veriﬁcabili in periodo di guerra, per

costituire tale circostanza di tempo uno degli estremi essenziali alla loro ricorrenza ; cosi, per la codardia.
Ecome il tempo di guerra interessa il reato, cosi inﬂuisce sttlla pena. Si pensi con qttanta minore perplessità
e titubanza potrà, perla necessità dell'esempio e per il

cumulo delle circostanze, essere pronunciata ed eseguita
la pena di morte, in conspetto del nemico, se ciò valga
e proﬁtti, quando la morte del soldato è della vicenda
cotidiana. Non sembra sproporzionata la pena capitale,
volontariamente inﬂitta al soldato facinoroso colpevole di
un misfatto, quando e pur frequente e quasi certa, ancorchè dovuta al caso e inﬂitta per mano del nemico, la

.

Per la marina invece l'art. 597, riprodotto senza muta—
zione nei progetti recenti di riforma dell'ordinamento giu-

diziario militare, espressamente stabilisce che « la giurisdizione militare marittima è esercitata in tempo di guerra
dagli stessi tribunaliimilitari marittimi, Consigli di guerra
e sommari a bordo, che la esercitano in tentpo di pace,
né è variata la loro composizione ».
Le lievi modiﬁcazioni, contenute nel titolo vu della parte
seconda, riguardano sovratutto la speciale competenza e
la più lata giurisdizione personale e reale dei tribunali'nel
tempo di guerra. Ma di ciò siamo per intrattenerci nel
capitolo seguente.
'
Giova ﬁn d'ora avvertire che rinviatno per qttanto riﬂette

le leggi e gli usi della guerra stipulati a mezzo delle convenzioni internazionali ratiﬁcate tra gli Stati contraenti, e
la violazione di esse, alla speciale voce Guerra (Diritto
penale militare) in cui sono determinati i rapporti dei

belligeranti fra loro e i rapporti tra essi e i non combattenti.
Il trattamento dei prigionieri di guerra, dei parlamen-

morte del soldato valoroso. E sol si riﬂetta anche come le
pene restrittive della libertà personale per breve durata,
non sono le pit'i adatte al tempo di guerra ad essere appli-

morti, forma oggetto speciale di della voce. mentre noi ci
troviamo anche dispensati dall'intrallenerci Sui mezzi di

cate durante le ostilità in“ atto della guerra guerreggiata,

oﬂesa al nemico, e sui consentiti atti di imperio nei paesi

poiché, se esse siano sospese per l’esecuzione ﬁno alla con-

conquistati con la forza delle arnti.

tari e delle spie, dei disertori e saccardi, come dei feriti e

clusione della pace perdono ogni esemplaritz't, se applicate

Tuttavia, pur tenendo presente la trattazione che sotto

ﬁniscono per proﬁttare ai condannati, sottraendoli ai disagi
e ai pericolidella lotta, facendoti ritirare dai pericoli del

la detta voce (2) si fa, necessita ripetere, per una migliore

fronte agli ozi di un carcere militare. A questo ultimo in-

tento sono ispirate le sospensioni delle pene, ﬁno a 3 anni,
determinate in Italia e in Francia, di cui è fatto cenno al

comprensione e una più adeguata intelligenza delle disposizioni speciali, alcuni principi generali sulle statodi guerra
che devono essere tenuti ognora presenti, poichè tanto più
vigilisono le cautele, e necessarie, quanto maggiore è il

n. 13 B.
Non altrimenti non si può addivenire ad una troppo
estesa applicazione della invocata « leva morale », preclu-

soggette alla speciale giurisdizione, e quanto maggiore il

dendo la via dell'esercito a chiunque, per precedenti condanno, si mostri avviato al delitto professionale e abituale;
perchè allora tutti i peggiori eletnenti della società, i pit't

propria militare si esercita (3).

bisognosi di una educazione morale e di un indirizzo, cer-

si richiama espressamente agli articoli 244, 245, 246

cherebhero, con qualche non grave delitto, di sottrarsi a
quellache per loro natura meglio sono portati a reputare

cod. esercito.
Il re, che e capo supremo così dello Stato, come del-

numero delle persone, ancite non aventi qualità militari,

novero dei reati, anche obiettivamente e non essenzialmente

militari (spesso veri delitti contuni), sui quali la competenza
L'art. 540 cod. pen. es., parlando dello stato di guerra,

un onere gravoso, che un ufﬁcio onorevole: il servizio mi-

l'esercito, ha, per diritto statutario (art. 5), la potestà di

litare. Senza che con ciò si venga a dire che debbano

dappgichè questa ﬂotta di elementi non genuini non pro-

dichiarare la guerra; correlativamente a ciò l'art. 243
cod. es. e 272 cod. mar. statuiscono che lo stato di guerra
e la cessazione saranno dicltiarati con decreto reale.
36. Lo stato di guerra dichiarato cosi per decreto reale,

ﬁtterebbe, per certo, alla natura e alla destinazione del
sano organismo militare.

che devono e possono essere teatro delle fazioni campali

. Quanto si è detto ﬁno a questo punto, risponde alla ve-

(art. 244 cod. eserc.) (4). Un’applicazione facoltativa delle

lli—ft logica e storica. Ma non è men vero che, oltre che nel

leggi concernenti lo stato di guerra, può essere ordinata,
sempre mediante decreto reale,.anche in tempo di pace.

essere aggregati ed inclusi nell'esercito i delinquenti minorenni, per la loro correzione e il loro ravvedimento,

diritto materiale, del quale sinora e parola, lo speciale
stato di guerra interessi anche la procedura e, per il nostro

assunto, l'ordinamento dei tribunali.

oltrechè limitato nel tempo, è circoscritto rispetto alle zone

per la riunione di truppe accampate, accantonate e distaccate per formare un campo (art. 245), come potrebbe

Per l'esercito, in tempo di guerra, si hanno due specie

accadere nell'ipotesi di una mobilitazione precedente alla

(Î) Vico, Diritto penale militare cit., n 67, pag. 126.

stato di guerra investe tutto il territorio nazionale. La Cassazione, a Sezioni Unite, il 31 luglio 1915, in c. Bel/onto e Bellicasi (Mon. Trib., 1915. 958), statuiva « che l‘articolo 546
codice penale per l'esercito, al pari dell‘articolo 545, sottopone
determinati reati alla giurisdizione militare in tempo di guerra.
con una norma getterale permanente; mentre le leggi relative

(2)- Oltre ai precedenti storici sullo stato di guerra rinviamo
°P'9Plulamente a tale trattazione, anche per i singoli delitti spe-

ttali a detto periodo, e per la più esatta valutazione degli articoli 246 e 251_

(3) Manassero, Appunti sulla giustizia militare in tempo di
9"°"'“ (Rw. di dir. e proc. penale, 1915, pag. 489).

(1) Secondo una recentissima giurisprudenza si è detto che lo

allo stato di guerra, di cui e' parola nell'art. 244, sono quelle
eccezionali e temporanee, che in occasione dello stato di guerra
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dichiarazione di guerra; ed in tal caso l'esercito e quella

detto che « l'applicazione delle leggi concernenti lo stato

parte di esso che si trovi in campagna, non certo in questa

di guerra può essere ordinata, mediante decreto reale,

ipotesi, fuori dei conﬁni dello Stato, è soggetta alle spe-

anche in tempo di pace, per una riunione di navi, di truppe

ciali sanzioni dello stato di guerra e alla giurisdizione dei

mobililale, accampate, accantonate o distaccate per for.

tribunali di guerra (art. 540). Cite si possa avere la per-

mare un campo, o per altra operazione militare» (2). E

suasione che l'articolo 245 si riferisca al tempo di pace

tale e proprio il tenore dell'art. 335 del progetto ministe-

sembra un poco strano, se l'indagine si limitasse alla lettura dell'articolo; considerandolo nella sua posizione, e
in relazione con gli art. 311,540 cod. pen. esercito.
L'articolo 245 è posto nel libro secondo che s'intitola:
« Disposizioni relative al tempo di guerra » e sotto il capo i,

riale del codice penale militare, destinato a sostituire l'ai-.

ticolo 245 appunto del codice vigente (3). Quando poi allo
studio della riforma del codice sostanziale si aggiunseroi

progetti del codice di procedura penale militare e'dell'ordinamento giudiziario militare, l'art. 60 del progetto del

che ha per epigrafe: « Dello stato di guerra e suoi eﬂetti ».

Ministero del 1905 sull’ordinamento giudiziario e l'esatta

L'art. 540, che il 245 espressamente ricltiama, e com-

e fedele riproduzione dell'art. 540 odierno, e si richiama

preso ttel libro il della parte seconda: « Della procedura
penale in tempo di guerra »; e sotto il capo i che s‘intitola:
« Della costituzione dei tribunali militari in tetupo di

all'art. 301 del progetto del codice penale militare, che
riproduce ad lita-am l'articolo 335 del già citato progetto
del 1893 (4).
Per tali motivi l’art. 245 si riferisce al tempo di pace;
e se cosi e, nulla a che fare hanno i tribunali militari
istituiti per decreto reale, a mente dell'articolo testè ed
oramai più volte citato, coi tribunali militari presso le
truppe concetttrate, di cui abbiamo già fatto cenno(n. 32),
regolati dall'art. 311 cod. pen. esercito.
Così gli noi come gli altri di questi tribunali presso

guerra». illa se le intitolazioni non sono di frequente
precise e determinanti rispetto al contenuto e alla natura

delle singole disposizioni, più decisivo è l'argomento che
si può trarre dalla lettera stessa dell'art. 540, che comincia
con le parole: tt Iii tempo di guerra... ».
A sostegno dell'assunto che l'art. 245 si riferisca al
tempo di guerra potrebbesi stimare possibile in realtà e
pensare attuabile questo:.che. essendo già scoppiata la

le truppe sono facoltativamente istituiti per decreto reale,

guerra dichiarata, un folto di truppe si trovi a combattere
in lttoglti situati fuori dalla periferia in istato di guerra,

e nell'un caso e nell’altro le funzioni del Ministero Puliblico e quelle di segretario possono essere afﬁdate a ntilitari, in luogo che a funzionari della giustizia militare. Illa

senza che abbia avuto col nemico quel contatto, che da la
guerra di fatto, come nell'art. 246.

Un altro argomento conforterebbe tale assunto ed è
questo: appare notevole che l'art. 540 non si richiami
all'art. 311, che si occupa di tribunali eventuali, nel caso
di concentramento di truppe fuori della giurisdizione dei
tribunali militari territoriali, stabiliti per certo in tempo
di pace, e si richiami invece all'art. 245 cod. esercito.
Pur tuttavia, a nostro modesto avviso, l'articolo 245

cod. pen. eserc., per ragioni di disciplina e di servizio,
estende, pur durante il tempo di pace, le leggi della guerra
ad una truppa accampata così ad occasione, per esempio,
di una mobilitazione e adunate di truppe, senza che siasi
avuta ancora la dichiarazione di guerra, per quanto
imminente.
Tale è l'avviso della più autorevole dottrina (1); non solo,
ma tale è stato il divisamento del legislatore, attuato nel
codice vigente. Lo si desume dai nuovi progetti di riforma

le differenze pit't rilevanti tra i tribunali presso le truppe

concentrate, e quelli, che in posizione analoga Itanno a si
estese le leggi relative allo stato di guerra sono le seguenti:
1° questi secondi tribttnali sono, per le speciali istruzioni
della mobilitazione, nominati in numero correlativo alla

necessità dal comandante in capo e dai capi delle unità
e frazioni in campagna, mentre gli altri sono stabiliti
presso il generale comandante delle truppe; e ripetono
la loro origine dal decreto reale che li istituisce; 2°qnesti
ultimi tribunali, di cui all'art. 311, lasciano sussistere
in vita i tribunali militari territoriali, la cui giurisdizione
invece cessa non appena e ﬁnchè funzionino i tribunali nitlitari di guerra; 3°le sanzioni che si applicano nei tribu-

nali presso le truppe concentrate non possono essere che
quelle del tempo di pace; limitate alle persone e ai reati
di cui conoscono, in tempi normali, i tribunali militari ter-

ritoriali, laddove nei tribunali istituiti per l'art. 245 vi ha

di ordinamento giudiziario militare, che,come è noto, non

la giurisdizione più lata e cotuprensiva, rispetto alle pet-

hanno fatto che riordinare la materia e citiarire le disposizioni attuali, senza portare alcuna riforma sostanziale.

sone e ai reati, vi è un inasprimento di sanzioni e penaltta.
è tolto il diritto di gravante, e via dicendo.

Nella relazione di G. Costa, che reca la data 20 dicembre

37. A dire il vero, nel richiamare gli art. 244 e 245) il

1893, e accompagna il progetto presentato al Senato, e

chiarimento dell'art. 540, cui dobbiamo illustrare, SI è

siano emanate, e sono d'ordinario quelle emanate con i bandi
autorizzati nel successivo art. 251 ». Gli articoli 545 e 546 del
codice penale per l‘esercito, regolando la competenza hanno
riguardo al tempo e alla qualità del reato, non al luogo in cui
fu commesso. Non solo in tema del reato di spionaggio la Corte
di cassazione giudicò che in tempo di guerra tutti i colpevoli di
detto reato, ( ovunque » lo avessero commesso, erano soggetti

conﬂitto insorto tra i giudici ordinari e i giudici militari ». E 0fdl'
nava cosi la pronta remissione di tutti i processi per reati della
specie al magistrato militare, essendo essi punibili con le gravi

sanzioni dell’art. 189 codice penale per l'esercito.
(1) Vico, Diritto penale militare cit., n. 223, pag. 306..
(2) Atti parlamentari del Senato, Iegisl. XVIII. 1- sesstont

1892-93, pag. 149-150.

ai tribunali militari; ma anche in tema di altri reati. II Guarda-

(3) « Meno qualche lieve ritocco nella forma. gli art. 333, 331

sigilli on. Orlando inviava il 15 ottobre 1915 la seguente circolare:

e 335 sono riprodotti dai codici vigenti ». Cosi neit'aiiegaioalli

« la Corte di cassazione, a Sezioni riunite sotto la presidenza
di S. E. il Primo Presidente. con sentenza in data 14 corrente,
ha dichiarato la competenza esclusiva dei tribunali militari a conoscere, in tempo di guerra, delle frodi dovunque commesse, da
fornitori anche non militari del r. esercito, risolvendo così il

legisl. xvnt, i' sess. 1892-94, pag. 47).
.
.
(4) Atti portam. del Senato, legisl. xxti, 1° sessione. Disfli'“
di legge presentati nella tornata del 5 dicembre 1905. "' 201'

Relazione alla Camera dei deputati (Atti parlava. della Camera.

202 e 203 (1905), e n‘ 20l A, 20211. 203A (1907).
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per era parlato sempre di uno stato di guerra dovuto ad
un atto del potere regio, alla prerogativa sovrana in atto ;
sia che il decreto reale ﬁssi e circoscriva le zone di terri-

costituzionali sono ordinariamente inviolabili, ma devono
piegare esse pure innanzi alla suprema legge della salvezza e della conservazione dello Stato » (4).

torio, che sono cosi dichiarate in istato di guerra, per
essere e poter essere tali determinate periferie teatro delle

« Allorché il territorio di una divisione e settedivisiene
militare, o quello dipendente da una piazza di guerra, lor—

fazioni campali sia che le leggi di guerra, come si è ripe-

tezza e posto militare, saranno invasi da truppe nemiche

tuto più volte, siano estese alle truppe in campagna, pur

ovvero queste saranno a distanza minore di tre giornate
ordinarie di marcia, dovrà quel territorio 0 piazza di guerra,
fortezza e porto militare, esser considerato in istato di

in tempo di pace.
In tempo di guerra essendo minacciata l’esistenza della
nazione, si deve badare al bisogno supremo di conservare
l‘indipendenza della nazione, l'integrità del suo territorio;
e a tal bisogno supreme va subordinata ogtti altra considerazione. Quindi usu exige-ate et kuma-ais necessitatibus

introductant un diritto tutte eccezionale nel tentpo di

guerra, corrispondente alla gravità delle circostanze. Ed è
perciò che molti reati e molte persone che nello stato normale sarebbero giudicati dalla giurisdizione ordinaria,
per lo stato di guerra vanno soggetti alla giurisdizione
militare (1).

Si è osservato giustamente che lo stato di guerra non è

guerra (ancorchè. aggiungiamo, non sia stato emesso il
decreto reale per dicltiarare tale stato in quel territorio, o

anche in qualsivoglia periferia) se il comandante delle
truppe ivi stanziate lo avrà ordinato con apposita dichiarazione » (art. 246 cod. esere. e n. 126 regolamento servizio
in guerra). Oltre alla condizione oggettiva di uno stato di
pericolo necessita la valutazione espressa dello stesso per

opera del cetnandante.
I progetti che hanno riprodotto, senza mutazione di

sorta, l'art. 540 hanno dibattuto e modiﬁcato l’art. 246.
Il codice, come si è detto, stabilisce che la facoltà del co-

sanciti nel diritto pubblico internazionale; la storia di

mandante militare di ordinare che il territorio del suo
comamlo sia considerato in istato di guerra è sottoposta alla
condizione dell'invasione del nemico e delle approssimarsi
di questo a distanza di tre giorni di marcia, ecc. Parveallora
che, trattandosi di speciﬁcazioni minuziose e variabili a seconda della situazione dei luoghi e i progressi dell'arte della

questi preliminari dalla indictz'o, annunciatio belli, clari-

guerra, meglio convenisse lasciare ai regolamenti di stabi-

gatio sino ai tempi moderni e lucidamente esposta da
Pradier-Fodéré (2).

che un dato territorio si consideri, o cessi di essere con-

stato di diritto, ma state di latte, e che non vi ha diritto
di guerra, ma un diritto nella guerra che in molte convenzioni e stato riconosciuto e accettato dalle Potenze per mi-

tigare gli eﬂetti della guerra.
Preliminari giuridici allo- stato di guerra non sono

Si è sostenuto anche che si possa ricorrere alla forza
senza dichiarazione preventiva e anche senza tetttare vie

per regolare le contestazioni, quando una nazione possa
correre pericolo senza la immediata azione e senza prevenire il nemico. Sennata teoria sarebbe quella del FérandGiraud (3), che vorrebbe stabilito che una dichiarazione

lire i casi e i modi, nei quali il comandante può ordinare
siderate, in questo stato di guerra di fatto.
Parve invece al Costa, che espone tale avviso nella Relazione citata, che questa fosse una soverchìa concessione
e una facoltà eccessiva accordata al potere esecutivo. Pre-

lontana da tale norma ideale ed astratta. E d'altronde,

peneva l'illustre giurista che si adottasse senz'altro la
norma contenuta nel 5120 del regolamento del servizio
in guerra, salve a lasciare alle norme regolamentari la
determinazione delle distanze cui le truppe nemiche devono
trovarsi: temperatnettte questo, che, non abdicando se-

anche teoricamente, nel conﬂitto delle varie dottrine non

verchi poteri legislativi al potere esecutivo, bastava a sal-

è possibile forntulare una norma regolatrice; ne è agevole ricercare quale sia il momento iniziale dello stato di
guerra, per la ricorrenza dei reati o che tale tempo pre-

vare la legge dalle frequenti modiﬁcazioni. Nel progetto di
ordinamento giudiziario militare del 1905, l'art. 302 cosi
modiﬁca il contenuto dell'art. 246 e 247: « E pure considerato in istato di guerra, per gli effetti della legge pe-

formale e atti equivalenti dovessero sempre precedere il
continciamente delle ostilità. Ma già la pratica si mostra

SUppongono, per veriﬁcarsi.
Salus reipublicae suprema lea: est. Si è veriﬁcata la ten-

denza a considerare come possibili reati, ad esempio, di
tradimento, medio tempore, tra il passaggio del nemico
che viola i termini nazionali e passa il confine, e prima

che_sia edittale al sovrano decreto di guerra; e in alcun
codice (cosi nell'elandese, art. 56), vi hanno disposizioni
?Spresse su tal punto e in questo senso. Quindi e ricevute

in diritto pubblico che accanto alla guerra guerreggiata,
dichiarata con decreto reale, si possa avere uno stato di
guerra di fatto. E su questo principio è basato l'art. 246
cod.eserc.z « La forza militare ha il mattdato perpetuo di
vegliare eoperare alla difesa e incolumità del territorio

"““?"ale, ed ogni comandante militare che si trovi ad una

nale militare, il territorio di una divisione militare, o
quello dipendente da una piazza, da un forteo da un posto

militare, quando sia stato etnanate l'ordine di mobilitazione,

ovvero, quando prima di tale ordine il territorio suddetto sia
stato invaso da truppe riunite, e queste sieno alla distanza
determinata dai regolamenti militari approvati con decreto
reale, e ilcemandante delle truppe che vi sono stanziate abbia
dichiarate lo stato di guerra con pubblico manifesto. Questo

stato di guerra cessa quando il nemico siasi ritirato dal territorio itivaso, ovvero siasi allontanate alla distanza determi-

nata dai regolamenti suddetti; ma se la piazza, il forte o il
posto sia stato investito ovvero sia avvenuto assalto, lo stato

frontiera minacciata, ha insita nel suo mandato la facoltà

di guerra cessa soltanto dopo chele opere degli assedianti
siano distrutte e le breccie riparate e poste in istato di

di mettersi in istato eccezionale di guerra. Le franchigie

difesa ».

(1) Cass. Napoli. 12 gennaio 1866, Soldi e altri, riportata
in

Illel, op. cit., pag. 395.
(2) Pradier-Fodéi'é, Traité de droit international publique,
tomo v, a. 2671.

(3) Férand-Giraud, in Traité de droit intern. public, vol. V,

n. 2671.
(4) Bersani e Casorati. Codice di proc. pen. ital. commentato,
vol. I, 5269, Milano 1873.
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di guerra è determinato e dichiarato dal decreto reale, lo
stesso non preﬁgge il numero dei tribunali, come accade

dura stabilite per il tempo di pace (art. 551 eserc.), salvo
le speciali modiﬁcazioni, di cui siamo per tenere parola.
Non e l'avvocato ﬁscale militare che promuove l’azione

nei tribunali militari presso le truppe concentrate (arti-

penale sulla denuncia, che il comandante di corpo del pre-

colo 311): il numero di essi è proporzionale ai bisogni

venuto ha ufﬁcio di fare; ma l'Autorità superiore emana
l'ordine di procedere (art. 552 esercito). Non vi è una vera

37 bis. L'art. 541 stabilisce chiaramente che, se lo stato

delle forze mobilitato (I ).
E come nel caso dell'art. 246 si tratta di truppe staccate e in posizioni avanzate ed eccezionali, in tal caso sono

i comandanti inferiori di divisione o minori reparti o i comandanti della fortezza che nomineranno il tribunale; sceglieranno ed estrarranno a sorte i giudici che lo compon-

e propria istruzione formale, ma le prove sono raccolte
con semplici verbali, salvo ad escutere all’udienza oralei
periti e i testimoni con giuramento (art. 553 esercito).
Non vi e neppure Commissione d'inchiesta, che, in tale
tempo di guerra, decida sul rinvio a giudizio; ed è l'avvo-

gono che devono surrogare i giudici permanenti (art. 542
esercito); emaneranno l'ordine di procedere all'istruzione
(art. 552); ordineranno come giudice delegato a raccogliere

cato ﬁscale militare che formula l'atto d‘accusa (art. 544
esercito) (3).

la deposizione giurata di taluni testi un uﬁiciale (art. 554);
cureranno l'esecuzione od ordineranno la sospensione della

l'uso di dare, alle ordinanze del P. M., valore di sentenze

condanna (art. 556) e potranno convocare un tribunale
militare Straordinario (art. 559 cod. es.).

alla lettera e allo spirito del codice militare, ma è pratica—

Brevi cenni basteranno intorno alle altre disposizioni,
oltre agliarticoli 540, 541 già commentati, relative alla
costituzione dei tribunali militari in tempo di guerra e

alla procedura di fronte ad essi.
Qnanto alla facoltà stabilita dall'articolo 543, di potere
scegliere l'ufﬁciale istruttore, l'avvocato ﬁscale militare, il
segretario tra i militari (già osservammo al n. 32 rispetto
ai tribunali militari, in tempo di pace, presso le truppe concentrate che per afﬁdare a capitani od ufﬁciali subalterni,
è notevole il diverso dettato) (2), necessitava che a ciò si

E invalso nella pratica dei giudizi dei tribunali di guerra,
risolutive della Commissione di inchiesta. Ciò è contrario
mente proﬁttevole e sbrigativo.
Nelle more del giudizio si potrà, d’ordine del presidente,
addivenire all'abbreviazioue dei termini, consentiti al Pub-

blico Ministero e alla difesa.
Emanata la sentenza, essa è irrevocabile e contro di
essa non si fa luogo a gravame nè a ricorso cosi dinanzi

alla Cassazione (4), che al Tribunale Supremo di guerra e
marina (5).

occasioni di torbidi interni, e di commozioni politiche:

38. Le norme che nel libro ii disciplinano e regolano il
funzionamento dei tribunali di guerra, non richiamano
gli articoli 344 e 431, con i quali è riconosciuto il diritto
di impugnare le sentenze delle Commissioni d'inchiesta
e dei tribunali militari, costituendo lo sperimento di tali
ricorsi dinanzi al Tribunale Supremo di guerra e marina come un rimedio integrante appunto il sistema delle
norme organiche e procedurali riguardo alla giustizia ini-

Aspromonte nel 1862, il brigantaggio nel 1863, in forza

litare in tempo di pace. Tale silenzio fa sorgere evidenteil

alla legge Pica, la sommossa di Palermo nel 1866, per

concetto che il legislatore. data l'indole e la ﬁnalità dei

limitare l'enumerazione ai casi più remoti.

La procedura di fronte ai tribunali militari in guerra è
più tumultuaria, più sbrigativa, ha meno controlli che non
in tempi di pace; quindi la presenza di uomini di legge

tribunali di guerra volle renderne immediatamente esecutivi i pronunziati. Il che viene altresi ribadito agli articoli 556-573 del codice, in cui la facoltà di ordinare la
sospensione dell'esecuzione è riservata al comandante da

non può che tornare proﬁttevole. Il rito e approssimativo:
si osserveranno, per quanto è possibile, le regole di proce-

cui fu dato l'ordine di procedere, ed esclusivamente ai ﬁni
di provocare la grazia sovrana, ove si creda opportuno; il

(I) II n. 37 del regolamento di servizio in guerra IO marzo
1912 (parte 1, Regolamento delle truppe, Voghera, 1912) accenna

militare nel territorio delle operazioni e nel territorio delle retrovie
è amministrata: a) dai tribunali di guerra di corpo d‘armata;

provvedesse con decreto reale, ed è da osservare che si mantennero sempre a funzionari della giustizia militare le funzioni loro proprie e per essi abituali. cosi in caso di guerra
guerreggiata nel 1853,1860,1861, e 1866; come in

a quattro ordini di tribunali di guerra: A) I comandanti delle

b) dai tribunali di tappa, dipendenti dalle lntendenze d‘armata;

grandi unità provvedono a che la giustizia militare abbia prontamente corso. Ordinariaruente essa è amministrata da tribunali militari di corpo d’armata. B) Sulla linea di tappa si costituiscono
eventualmente tribunali militari di tappa, nelle località designate
dai comandanti d'armata. C) Occorrendo, possono essere convocati anche tribunali militari straordinari dai comandanti di minori
unità distaccate, quando si ritenga di dare un pronto esempio.
D) Nelle fortezze dichiarate in istato di difesa vengono istituiti
tribunali militari. Alla dichiarazione dello stato di resistenza tali
tribunali estendono la loro giurisdizione sulla popolazione civile del
luogo, valendosi del concorso dei magistrati residenti nella lortezza. Presso ogni tribunale e ordinato uno speciale servizio di
custodia, per gli imputati in istato di arresto preventivo. Ove si
trovino costituite carceri ordinarie possono essere rinchiusi i militari sotto processo, con segregazione dain altri detenuti. Ogni
qual volta la sede del tribunale e traslocata altrove, devono essere

c) dai tribunali stabiliti per le piazze torti; d) da speciali tribu-

pure trasportati alla nuova residenza i militari in istato di preventiva detenzione, ed a tale scopo gli avvocati ﬁscali militari [anno

opportune richieste al comandante di corpo d'armata.
Nella pratica attuale della guerra italo-austriaca la giustizia

nali di guerra; e inﬁne dai tribunali straordinari.

(2) Nel progetto di riforma per la procedura 1905, infatti, come
già notammo, era abrogato il capoverso dell’art. 311 cod. penale
esercito in vigore.

(3) Nel progetto del 1905 di procedura l'art. 263 dice all'alinea:
« L'avvocato militare formulerà il capo di imputazione giusta l'articolo 52 »; e questo articolo introduce il sistema ”della citazione
diretta.
,

« Quando ritenga di promuoverla depositerà il fascicolo degli
atti nella segreteria, lormulando il capo od i capi di imputazmlht
con la nota dei testimoni e dei periti, che dovranno essere sentiti
al dibattimento. Il capo di imputazione dovrà, a pena di niti…à
della citazione, contenere l‘esposizione sommaria del fatto im-

putato, e l‘indicazione dell'articolo di legge, di cui si chiede
l‘applicazione.
, (4) Cassazione, 24 maggio 1909“, Morabito (Rivista Penale.
LXX, 474).
Pen.,
(5) Trib. Supremo, 7 marzo 1910, Morabito (Rivista
i.xitiii, 223); 26 febbraio 1912 (Id., Li'iitiV, ’l).
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che esclude, di per sè stesso, che un rimedio giurisdizionale
sia proponibile in sede di ricorso.
38 bis. Quid iuris di questa inappellabilità, dopo l'articolo 500 capoverso del nuovo codice di procedura penale?
« A Sezioni riunite (art. 1500 e 432, 2° capov., codice
proc. pen.), la Cortedi cassazione pronuncia sui ricorsi contro

per le sentenze dei tribunali provvisori di stato d'assedio,
ma avverso a tutte le sentenze dei tribunali di guerra e
contro le sentenze del Tribunale Supremo di guerra e

le sentenze di qualsiasi altra Autorità (diversa dall'Autorità

novare allarmi, il legislatore non volle usare «. Qualsiasi

giudiziaria ordinaria, e che non sia il Senato costituito in

altra autorità » è l'espressione equivalente a quella del
soppresso art. 719 del progetto: giurisdizioni provvisorie.

Alla Corte di giustizia, regolato da norme proprie) in ogni
tempo, limitatamente ai difetti di legittima costituzione,
incompetenza, eccesso di potere, quando tali sentenze non

possono essere altrimenti impugnate. Il ricorso non ha
eﬁetto sospensivo ». Così la nuova disposizione. Eapplicabile,
torniamo a domandarci, ai tribunali militari in tempo di

marina (5), non è che l'abile espressione, che vale più
ristrettamente quanto «giurisdizioni eccezionali » : il quale

termine, per un falso pudore, e per non suscitare e rin-

Tutto il dibattito parlamentare su questo punto intensissimo alla Camera e al Senato, verteva soltanto sulla costituzionalità di Commissioni straordinarie, di giurisdizioni
provvisorie.
Più particolarmente: il Mortara, relatore al Senato,

guerra, di cui all'art 540 cod. pen. esercito e seguenti?
Rispondiamo subito: il capoverso del citato art. 500
non deve e non può riferirsi al tribunali per l'esercito in
guerra, per quanto la lettera dell'articolo, il proprio signi-

parlando dell‘ultimo articolo del progetto del 1911, diceva:

ﬁcato delle parole, secondo la connessione… esse, potrebbe,
prima facie, portare a un'opposta conclusione.
Una breve considerazione della dottrina, secondo icom-

cui è estraneo il codice di proc. penale. L'articolo (719)

«Nel nostro diritto positivo altra giurisdizione speciale
non è riconosciuta in materia penale, fuori di quella dei tri-

bunali militari, governata da proprie regole di procedura,

mentatori della recente legge procedurale. Il Lanza (1)

contempla invece l'ipotesi di giurisdizioni provvisorie, vale
a dire di organi costituiti contro il divieto assoluto della
legge costituzionale fondamentale, cioè dell’art. 71 dello

mentre osserva acconciamente che non è mai sanata la nul-

Statuto del regno » (6).

liti'i relativa alla costituzione del giudice la quale com—
prende, trattandosi di tribunali speciali, oltre che la formazione del collegio giudicante, anche l'indagine sulla
«costituzionalità » dello stesso, usa l‘espressione: « Auto-

Il Ministro Guardasigilli nella Relazione presentata al
Senato il 23 marzo 1911 (7) casi si esprimeva: «Soltanto

l'art. 539 del codice penale esercito del 28 novembre 1869
investe eccezionalmente la Corte di cassazione a Sezioni

rità giudiziarie speciali o straordinarie ». Il che vale per

riunite della cognizione dei ricorsi contro le sentenze del

l'A. tribunali di stato d'assedio: «organi delle giurisdi-

Tribunale Supremo di guerra e marina, denunziate nell'in-

zioni penali straordinarie non esistono con carattere di
permanenza e di continuità. Sono delle formazioni transi—
torie ed eccezionali dovute a condizioni e considerazioni

politiche delle quali non e possibile tracciare una teoria
scientiﬁca. Storicamente i tribunali straordinari eccezionali, in Italia hanno assunto la forma di tribunali di guerra

istituiti durante lo stato d’assedio, e cioè durante la sospensione di ogni guarentigia costituzionale » (2).
Il Sechi, che chiama lodevole tale innovazione, perchèha

risolta legislativamente la questione se competesse il ricorso
contro le sentenze dei « tribunali militari » (3), dimostra

di intendere con quest’ultima espressione: le corti marziali durante lo stato d'assedio, e viene a risolvere negativamente la questione dell'applicabilità dell'articolo 500,
capoverso, ai veri tribunali militari, in tempo di guerra

teresse della legge dal Procuratore Generale presso la

stessa Corte (e di questo, in proseguo) quando gli sia stato
“ordinato dal Ministro della Guerra 0 da quello della Giustizia. Ma appunto per l'esistenza di questa disposizione
eccezionale che è stata riprodotta nell'art. 611, è facile
indurre che tale rimedio non spetterebbe, quando trattasi
di altre giurisdizioni speciali, quali quelle dei tribunali
militari in tempo di guerra. Poiché il codice penale per
l'esercito non accorda neppure il rimedio ordinario del
ricorso al Tribunale Supremo di guerra e marina, di cui
tace completamente il libro ii ».
Anche l'on. Pala nella tornata del 28 maggi01913
concludeva il suo discorso, nel cennato dibattito, con le

parole: « Si impone la necessità che la Corte di cassazione
giudichi di tutte le pronuncie ordinarie e straordinarie rese

guerreggiata,col riferirsi ad una contraddittoria giurisprudenza, relativa ai tribunali di stato d'assedio. E non solo

dai tribunali italiani all'infuori del caso di guerra guerreggiata, nel qual caso le sentenze sono ineccepibili e non

concorda in questo senso_l'autorevolezza del Lucchini (4),

soggette a ricorso » (8).
Forse non metteva conto l'insistere su questi precedenti

il quale dice essersi voluto forzare la mano alla Corte Su—

prema, che si denegava a giudicare ricorsi contro decisioni
emanate da magistrature eccezionali, assolutamente escluse

legislativi, che modiﬁcano bensì il signilicato letterale
del capoverso, ma nel senso della vera intenzione del le-

dallo Statuto e non ammesse da nessuna legge dello Stato;
… colla soluzione data dalla più autorevole dottrina stanno

gislatore. Forse bastava la logica giuridica, nel ralironto

lpfecedenti. a così dire storici, dell'articolo in esame.
. La formola generica, che ad literam renderebbe ammisrnbile il ricorso, cosi ristretto, alle Sezioni riunite, non solo

Come potrà il comandante, che lia dato l'ordine di procedere, dare ordini per l'esecuzione immediata della sen-

… Lanza, Principi di diritto processuale pen., ti. 39, p. 55,
( Athenaeum », Roma 1914.

(5) Manzini, Trattato di proc. pen., vol. il, pag. 607, Torino,
Bocca, 19l4.
(6) Mortara;Comm. al cod. di proc. pen., vol. iii, pag. 73.
ii. 52, Torino, Unione Tip.—Editrice Torinese, 1913.
(7) Mortara, op. cit., vol. ii, pag. 668, ii. xxx1v.
(8) Franchi, Codice di proc. pen., pag. 247, Milano, Società
Editrice Libraria.

(2) Lanza, op. cit., n. 48, pag. 64.
(3) Sechi, Il ricorso per Cassazione (Rivista di diritto di

proc. pen., 1913, i, 228).
(4) Lucchini, Il nuovo cod. di procedura pen., Impressioni e
aPl'unt1(liio. Pen., Lxxvui, 142).

tra il capoverso e l'art. 536 cod. esercito.

tenza, non di rado di morte, se vi sia per parte del con-
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dannato possibilità del ricorso alle Sezioni riunite della
Cassazione? Detto comandante, secondo l'ultimo articolo
citato, ha solo facoltà di sospendere l'esecuzione, ove creda

che la sentenza possa essere oggetto di grazia sovrana, e
in tal caso le trasmetterà, per le provvidenze del genere,

dere come l’esecuzione della sentenza può essere ordinata
e sospesa, quando manca proprio, perchè latitante, la

persona più importante per l'esecuzione, il soggetto passivo
della pena.
Non bene è stato richiamato l'art. 602 del codice pe-

al comandante in capo. E se pur per un punto si applicasse

nale militare marittimo, in cui nel 2° capoverso è detto

l'art. 500 cod. proc. pen., nell'ipotesi di pena capitale,

genericamente che contro le sentenze dei tribunali mi-

che cosa signiﬁcherebbe un ricorso di legittimità, se tale

litari marittimi pronunziate in tempo di guerra non è
ammesso alcun ricorso. Ma ciò promana dalla prima parte
di detto articolo, che vuol applicata ai tribunali militari
marittimi la stessa procedura che è prescritta pei tribu—

gravame non sospende l'esecuzione della sentenza? E qual
signiﬁcato può avere un ricorso riﬂettente l'incompetenza,
l’eccesso di potere, la legittima costituzione, quando i tribunali in guerra applicano le normali regole di procedura
« per quanto sarà possibile» (art. 551, esercito)?
Quid nei tribunali straordinari, in cui tali garanzie di

nali di guerra a bordo, ed è notorio che le sentenze in

contradittorio cosi dei Consigli di guerra a bordo come dei
Consiin sommari a bordo, sono inappellabili e devono es-

forma edi rito saranno anche minori, se, in caso di con-

sere esegnite entro le ventiquattro ore. Ma vi e di più.

danna alla pena di morte, questa è eseguita stando ancora

Non solo l’art. 602 deve essere ristretto alla marina, che

sotto le armi “la truppa che e stata raccolta, per esempio
di militare disciplina, per assistere al giudizio sommario

ha disposizioni penali e regolamenti procedurali tutti suoi
propri, ma l'art. 602 stesso, proprio per l’armata, non
pare, con la generica sua locuzione «le sentenze degli

(art. 573 e 565)? Per conferma di ciò vi ha il n. 37 del
Regolamento di servizio di guerra 10 marzo 1912, già

citato, il quale deferisce al giudizio del comandante supremo, il quale, sentite le conclusioni del rappresentante
dell'avvocatura generale militare, prende gli opportuni
provvedimenti, la risoluzione dei conﬂitti di competenza tra
due o più tribunali di guerra, mentre nel caso medesimo,

in tempo di pace, ne conosce il Tribunale Supremo, con
sentenza (art 343 esercito, 367 marina).
39. See rispondente alla pii'i equa soluzione, quella era
proposta dell'inapplicabilità del capoverso dell'art. 500 codice proc. penale ai tribunali militari in guerra, ben diversa
è la questione sulla possibilità dell'opposizione, avverso
sentenza in contumacia, secondo l'art. 517 codice esercito,
per il contumace, eccezionalmente condannato dai tribunali militari di guerra (art. 557 cod. esercito). Bene, a

stessi tribunali », si riferisca alle sentenze contnmaciali.

Se in tempo di guerra per la marina permangono gli organi giurisdizionali del tempo di pace, con la loro procedura, salvo che i tribunali militari marittimi, abbiamodetto,

adottino quella dei Consigli di guerra a bordo, in ogni
tempo dinanzi a questi due ultimi collegi giudicanti il condannato in contumacia può fare rinnovare il giudizio (articoli 582, 552 marina). Solo per i Consigli sommari a
bordo dopo 15 giorni dall’avvenuta notiﬁcazione della

sentenza, trattandosi di pene lievi: carcere o reclusione
militare, il costituitosi non ha diritto di fare procedere al
nuovo giudizio in contradittorio, per reputarsi come in
contradittorio, spirato tale termine, la sentenza contumaciale. Per modo che, eccetto quest'ultimo caso, non viè

disparità tra il codice per l'esercito e quello perla marina.

nostro modesto avviso, ha giudicato la Cassazione (1) nel

Rispetto ai tribunali militari in tempo di guerra, non

sentenziare che «i condannati in contumacia con sentenza dei tribunali di guerra, ove pervengano in potere

ci rimane altro da osservare fuori che questo: che data la

della giustizia, hanno diritto di ottenere in loro confronto
la rinnovazione del dibattimento, e davanti l'Autorità giudiziaria ordinaria, se nel frattempo è cessato lo stato di

assedio e la giurisdizmne dei tribunali di guerra ».
L'art. 557 vuole infatti che solo eccezionalmente, ove
l'Autorità superiore lo creda necessario nell’interesse della
disciplina, venga pronunciato il giudizio contumaciale,

necessità di misure pronte, energiche e semplici, non vi è

una vera istruttoria formale, ma semplici verbali (art. 553
esercito), non una sentenza di rinvio della Commissione
d'inchiesta, ma l'atto d'accusa formulato dall'avvocato ﬁscale

militare, del che abbiamo già tenuto parola.
40. Brevissimi cenni occorrono sui tribunali militari
straordinari, su questi collegi giudicanti, costituiti volta
per volta, per una sola causa, nell’intento di dare alle

nei casi in cui non si sia potuto procedere all'arre‘sto del-

truppe un pronto esempio di militare giustizia. 50110

l'imputato. Ove l'esempio non importi la necessità di derogare alla norma, questa consiste nel raccogliere tutte le
prove concernenti il reato, salvo celebrare il giudizio in
contumacia, allorquando siano cessate le ostilità. L'articolo 517 cod. esercito può essere applicato anche rispetto
ai giudizi di cui nell'art. 556, perchè non vi ha rispetto
al primo nessuna disposizione che escluda questo articolo 517dal generico richiamo, e si osserveranno, perquanto
sarà possibile, in tempo di guerra, le regole di procedura
stabilite pel tempo di pace (art. 551 esercito).
Mentre, per l'opposto,.l’art. 556 non può essere richia-

condizioni per convocarli: a) che il titolo di reato importi, come pena in astratto, la pena di morte; Il) che

vi sia uno stato di ﬂagranza o quasi ﬂagranza; c) che nel
luogo ove viene convocato questo tribunale per una sola
causa, non sieda un tribunale di guerra di giudici perma-

nenti, anche se il luogo sia compreso nella periferia della
competenza per territorio di un tribunale di guerra (articolo 559 in relazione all'art. 573 eserc.). Lo può convocare, discrezionalmente, uno dei comandanti indicati ,nel:

l'art. 541 alinea, che possono nominare i tribunali militari
in tempo di guerra.

mato nel caso dell’art 557, sia per la posizione del primo

Motivi di astensione dei giudici e del presidente sono:

rispetto al secondo; sia, e più, perchè non si può compren-

quello di avere convocato il tribunale straordinario, quell‘)

(I) Corte di cass., 14 dicembre 1898, ric. Basilico (Giustizia

fu deciso che anche i condannati dai tribunali di guerra. “‘?"

Pen., v, 44-52), con in nota le conclusioni del Majno, che
sono state sostanzialmente adottate. Cfr. anche: Cassaz., 18 novembre 1898, in c. Ghisalberti (Mon. Trib,, 1899, 175), in cui

cassazione, se non dianzi costituiti in carcere e non si trovino ln
istato di libertà provvisoria.

possono, ai sensi dell'art. 657 cod. di proc. pen., Pif-°”… '."
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di avere fatto rapporto, e quello di poter essere stato soggetto passivo del reato. Dei tribunali di guerra è conservato

il procedimento sommario e abbreviato; l'avvocato ﬁscale.

militare diventa qui ufﬁciale ﬁscale militare, inquanto &
rappresentato da im ufﬁciale,‘e cosi l'istruttore; un sottoufﬁciale funge da segretario. Questi nello stendere la senlenza non ha obbligo di motivarla; detta sentenza e ﬁrmata

665

(art. 541 cod. pen. per l'eserc.), la facoltà di convocare il
consesso giudicante spetta al comandante superiore, che
può essere il comandante della squadra se di questa faccia
parte la nave ove il reato fu commesso, comandante del di—
partimento, comandante superiore se più legni si trovino

riuniti, e comandante del bastimento stesso, se questo,
come vedemmo per le fortezze, si trovi nella condizione eccezionale dell'essere isolato. Per i Consigli di guerra si ritrova la stessa latitudine rispetto alle persone e ai reati,

soltanto dal presidente e da lui. La truppa per tale giudizio e raccolta sotto le armi, e il tribunale straordinario
giudica di fronte alla truppa stessa; la lettura della sen-

soggetti alla loro cognizione, che nei tribunali in tempo di

tenza (: pronunciata da rullo di tamburi e suono di tromba.

guerra, sovratutto la stessa rapidità e semplicità di giudizi.

Ove essa sia di morte, l'esecuzione capitale vien fatta,

Da un' istruzione preparatoria, promossa dal comandante

stando «ancora la truppa sotto le armi ». Se è di pena

superiore o dal comandante della nave, per organo di im
ufﬁciale a ciò incaricato, si passa ben presto alla istruzione formale, che viene ordinata con decreto dal coman-

temporanea provvede all'esecuzione l'avvocato ﬁscale militare presso il tribunale militare in tempo di guerra, che
sarebbe stato competente a conoscere del reato, se non
fosse stato convocato il tribunale militare straordinario.
; lO. — Giustizia militare marittima
a bordo.

dante superiore, che-ha facoltà di costituire il Consiglio
di guerra (art. 570 e 572 cod. pen. mar.). Questi è il
dominus litis, in quanto con lo stesso decreto con cui ordina

l'istruzione formale nomina: l'ufﬁciale che deve eseguire
l'istruzione, l'uﬂiciale che dovrà sostenere l'accusa, e l'ufﬁ-

ciale, o sott',ufﬁeiale, che fungerà da segretario (art. 573).
Le due prime funzioni possono essere confuse in una sola

.il. Per il tempo di pace: considerazioni generali. — 42. Consigli
di guerra ii bordo. — 42 bis-. Cousiin sommari ‘a bordo. —
43. Tempo di guerra.

persona; e può coprire l'uno e l'altro ufﬁcio un ufﬁciale di

41. La giustizia militare marittima e amu‘dnistrata, a
bordo, da Consigli di guerra e da Consigli sommari (arti-

commissario di bordo. Gli atti più rilevanti dell’istruzione
formale a bordo sono esperiti dal comandante superiore.

marina e di terra imbarcato sulle navi riunite, ovvero il

colo 317 cod. mil. mar.). Nell'ordinamento giudiziario ma-

Provvede lo stesso agli incombenti istruttori, di cui all'arti-

rittimo si veriﬁca come un dualismo che promana dalla

colo 575, riceve i risultati istruttori e le conclusioni del-

natura stessa dei servizi propri dell'armata.

l'ufﬁciale incaricato dell'accusa; e sostituisce la Commis-

Eannniuistrata a terra nei dipartimenti marittimi, ed è
amministrata in mare, durante la navigazione. « La marina

sione d'inchiesta col proprio decreto, che può assolvere per

e formata ed organizzata nei litorali, è concentrata nei

l'imputato.

dipartimenti ove sono istituiti i comandi militari e gli

Lo stesso comandante superiore può, in casi d'urgenza,
senza alcuna istruzione formale, tradurre l'incolpato davanti al Consiglio di guerra; il suo decreto si limiterà a

ordini della magistratura militare. Ma il naviglio non è
fatto per restare inoperoso negli arsenali, e i suoi servizi

anzi si compiono sul mare; e una volta che una nave ha
salpato forza è circondarue il comando di tutti i più larghi
ed efﬁcaci mezzi di forza e di autorità, onde possa mante-

nere disciplinato ed obbediente l'equipaggio, e ricondurlo,
se vi è d'uopo, al dovere con la esemplarità di una pronta

e quasi immediata repressione di qualsiasi disordine. Di
qui la necessità di convocare a bordo dei consessi militari

investiti della podestà giudiziaria... » (1).
Le due specie di tribunali durante la navigazione sono
giustamente da collocarsi fra i collegi non permanenti,

poiché sono costituiti, volta per volta, ad occasionedi ogni
singolo reato, che debba per essi essere conosciuto (arti-

coli 340, 353 cod. mil. mar.).
. Già ebhimo occasione, al ii. 17, di fare alcuna osservaZi0ne sulla composizione dei tribunali di marina, rispetto al

mancanza di indizi sufﬁcienti o può rinviare a giudizio

nominare in questo caso l’iiﬂiciale che funge da Pubblico
Ministero e da segretario.
Si è dopo questo primo periodo introduttivo del processo giunti alla costituzione del collegio giudicante, cui
provvede sempre il comandante superiore, che ha facoltà
di convocarlo, come avviene nei tribunali speciali di terra,
che sono istituiti e composti per giudicare un ufﬁciale; qui,
per i Consigli di guerra a bordo, ‘sia che ufﬁciali siano
imputati e rinviati a giudizio, sia che semplici marinai, sott'ufﬁciali di marina, e borghesi, e militari di truppe imbarcate, sempre il Consiglio di guerra viene costituito a mezzo
dell'estrazione a sorte dei giudici (articoli 578 e 344).
Questa non si avrà che in due casi: se in tutti i legni

da guerra, presenti sul luogo, formanti una squadra 0 no,
ovvero sul bastimento ove fu commesso il reato, non vi

grado deigiudici che li compongono e rispetto al difensore

siano che soltanto tanti iiﬂiciali del grado richiesto, quanti

militare dinanzi ad essi ; e testè abbiamo detto, così per i

ne occorrono per la regolare costituzione del collegio. in
ispecie per costituire Consigli competenti a giudicare di

Consigli di guerra che peri Consigli sommari, della inipossibilità di ricorrere contro le sentenze in contradittorio
pronunciate da essi (art. 373 e 375 cod. mil. mar.).
42. Subito appare nella considerazione dei Consigli di
guerra a bordo quanto essi si avvicinino ai tribunali militari
in tempo di guerra. Il naviglio anche in tempo di pace ha,
durante la navigazione, una giurisdizione a cui poco o
…la aggiunge o toglie lo stato di guerra, quindi si spiega
lari. 597. Come nei tribunali di guerra per l'esercito,
…) Borsani o Casorati, op. cit., vol. I, 5 278.
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ufﬁciali, i". naturale che, senza estrazione, tutti gli ufﬁciali

concorrono a costituire il collegio, il quale viene integrato,
ove siano meno di cinque gli iiﬂiciali di marina, con ufﬁ,-

ciali delle truppe di terra imbarcate, o con ufﬁciali di grado
inferiore estratti a sorte, ovvero con due sott'uﬂiciali di

marina, in mancanza di questi, delle truppe imbarcate ove
si tratti però di imputato non ufﬁciale. L'altro caso in cui
non si può procedere all'estrazione è quello in cui non si
possa per niun conto addivenire alla costituzione regolare
del collegio giudicante (art. 352). I Consigli di guerra a
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bordo, competenti a giudicare uomini di truppa, normal-

mente dcvono essere costituiti : di iui presidente, capitano
di vascello, o colonnello; e di cinque giudici: uno capitano
di t'regata, tenente-colonnello, o maggiore almeno; due

tenenti di vascello o capitani, e due sottotenenti di vascello
o tenenti. In caso di mancanza di un ufﬁciale avente il
grado richiesto dall'articolo 344 per essere presidente, tali
funzioni saranno devolute all'ufﬁciale più elevato in grado,

almeno di un grado superiore all'imputato (art. 345). Eccezionalmente, quando il Consiglio di guerra non possa
essere costituito nei modi di cui all'art. 341 , si possono fare

sedere in ordine di preferenza: 1“ ufﬁciali di egual grado
a quelli richiesti, appartenenti alle truppe di terra imbar-

l'esecuzione sia attendendo le disposizioni del Ministro
della Marina, sia (se si trovi in condizioni speciali di crociera lontana, o bloccato in porto estero) facendo esso
stesso la grazia, commutando le pene, limitandosi a riferire di tali suoi atti discrezionali al Ministero della Marina

(art. 581).
Tali grandi poteri lasciati al comandante supremo non
sembreranno troppo lati, ove si confrontino con i poteri
personali di vita e di morte, che il comandante della nave

ha, in determinate e peculiari circostanze, per i casi di
necessità, di cui all'art. 605 cod. pen. mil. mar.
E poiché le sentenze dei Consigli di guerra non consentono ricorso in nullità come le sentenze dei tribunali di

rina, poi di terra imbarcati: tutti costoro estratti a sorte.
Per i Consigli di guerra, competenti a giudicare un

guerra, il Vice bene opina che in ogni caso sarebbe opportuna e proﬁcua la presenza in essi di una persona di legge.
Rispetto al progetto presentato al Senato dal senatore
Ponza di San Martino il 23 novembre 1900, la prima modiﬁcazione proﬁcua voleva essere quella di una più nella
distinzione tra i tribunali marittimi e i Consigli di guerra,

ufﬁciale, vuolsi osservare: normalmente il Consiglio dovrà

per restringere al necessario la competenza di questi (1),

cate; 2° ufﬁciali di marina prima, di terra in mancanza di

questi, di grado immediatamente inferiore a quello richiesto; 3° nel solo caso di cui trattiamo, sottufﬁciali di

grado immediatamente inferiore agli ufﬁciali, prima di ma—

essere costituito per modo, che il presidente sopravauzi
di due gradi l'imputato; che tre giudici gli siano superiori
di un grado, e gli altri due siano di grado uguale (articolo 342 mar.). Ma ove le condizioni del momento questo
non consentano, il Consiglio di guerra sarà regolare, per
porre ad esempio il caso estremo, se ii presidente sia superiore di un grado iill'iii'iputntu, se due dei giudici siano
ufﬁciali inferiori di grado, e gli altri tre giudici (iiﬂiciali
di terra o di mare) gli siauo_eguali; ma a questo collegio,
che giudica di un ufﬁciale, non possono partecipare sott'uf—
ﬁciali (art. 345 cod. mar.).
_
Vi sono cause di astensione e di ricusazione dei giudici,
oltre a quelle comuni con i tribunali militari marittimi,

ma il progetto 1905 lascia tutto invariato a questo proposito. La giurisprudenza infatti dimostra non essere rarii
casi di concorso e conﬂitto di competenza tra i tribunali

a bordo e i tribunali militari marittimi.
Tra le più importanti massime notiamo: rispetto alla
natura eccezionale della competenza straordinaria dell'articolo 371, che non comporta interpretazione estensiva,
si è statuito che ove il prevenuto di un reato commesso
a bordo sia stato sbarcato e la nave non si trovi più sui
luoghi, la competenza a giudicare spetta al tribunale militare marittimo del dipartimento, non già al Consiglio di
guerra a bordo (2).
In rapporto poi della disposizione dell'art. 365, n. 2,

secondo gli art. 335, 336 cod. mar.

cod. mar., si è statuito rettamente che è competente il

Il comandante superiore, che oltre ad avere convocato
il Consiglio di guerra ha, abbiamo rilevato, la direzione
di tutta la procedura, non può far parte di detto Consiglio
per la stessa ragione, per cui non lo può l'ufﬁciale che

tribunale marittimo se la nave si sia allontanata dal luogo

ha concorso all'istruzione o ha deliberato come giudice sul
reato; e neppure lo può il comandante della nave, cui

ove il reale In commesso, anche nell‘ipotesi ’che questo
reato dell'iscritto sul ruolo dell’equipaggio sia di diserzione, per non essersi trovato alla partenza della nave dello

Stato (3).
Cosi come resta competente il Consiglio di guerra a

appartiene l'imputato, a un modo che gli ufﬁciali della

bordo, quando la nave, sebbene si trovi nel recinto di mi

stessa compagnia (sic) cui appartiene l'imputato, e gli
ufﬁciali che hanno avuto una personale e diretta ingerenza
nella repressione dello stesso reato (art. 335 mar., ii. 7).

arsenale marittimo, pure conservi la sua destinazione, il

E informato allo stesso concetto che anima l'art. 39 del

La giurisdizione consolare non ha competenza per i reati

cod. di proc. pen. vigente l'art. 347: « Se im uﬂiciale il
quale abbia avuto un comando qualunque delle forze navali
del regno verrà tradotto in giudizio, per reati commessi

commessi a bordo di navi da guerra. A norma dell’arb-

durante il suo comando, nessuno degli ufﬁciali che si tro-

paggio di una nave dello Stato, che si trovi fuori delle acque

vavano in quel tempo sottoi suoi ordini potrà far parte
del Consiglio di guerra ».

territoriali appartiene al Consiglio di guerra a bordo; "la
se per mancanza del prescritto numero di ufﬁciali il Cousiglio non abbia potuto costituirsi, la competenza edel tribunale militare marittimo, benchè trattisi di reato comune.

Emanata la sentenza, se al giudizio di merito è rimasto

che importa lo stato di navigazione, e non sia passata
dipendenza dell'Autorità militare dipartimentale (4).

.

colo 371 cod. pen. mil. marittimo la cognizione dei reali
comuni commessi da persona iscritta nel ruolo dell'equl-

estraneoil comandante superiore, questi riprende tutti i
suoi poteri, ed e giudice supremo dell'esecuzione, in quanto

e'qiiantunque l'imputato (che può essere anche im estraneo

in lui si radunano tutti i poteri. Egli farà eseguire nelle
ventiquattr'ore la sentenza; ma può anche sospenderne

alla milizia) sia stato sbarcato nel regno, e sia quindi possibile l’esercizio della giurisdizione ordinaria (5).

(i) Gritti, I nuovi codici militari, Roma, Voghera, 1904.
(2) Trib. Supremo, 4 settembre 1893, D‘Esposito (Racc. cit.,
1893, 102); 21 ottobre 1895, Tamburelli (Id., 1896, 83);
23 gennaio 1905, Bercliini (Id., 1905, 8).
(3) Trib. Supremo. 24 novembre 1913, in e. Valente (Race.,

(4) Trib. Supremo, 1° aprile 1912, in c. Pinto e altri (Racc.,
1912, 18).
.
(5) Corte di cassaz., 7 novembre 1908, conﬂ. in c. 2000/"“
(Racc. cit., 1909, 29). Cfr. anche la sentenza: Trib. Supremi

1914, 50).

12 novembre 1906, Quattromani (Id., 1907, 39).
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di guerra, e per i militari di grado inferiore la loro com-
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dep. Pais-Serra, di fronte ancora agli ordini del giorno di
Isidoro Mel, il quale all'abolizione del Tribunale Supremo,
era portato se non da ragioni personali. da esperienza certo

messo durante l'udienza (583 cod. mar.).

personale, essendo un luoruscito dalla giustizia militare, e
del Merlani, che era un totale abolizionista, tratto in campo
da Luigi Lucchini, ribadiva nella tornata del 18 maggio
1894 le sue idee. Luigi Lucchini, che non è sospetto di

Spetta anche per iConsigli sommari a bordo al comandante superiore di emettere il decreto di convocazione, e

noto saggio (2) aveva protestato contro la specialità della

petenza si estende ai reati che importino un mass1mo di

un anno di carcere o di reclusione militare (art. 374), o
anche di reclusione ordinaria se trattisi di un reato com-

di incaricare uno dei giudici quale relatore, come allo
stesso spetta l'esecuzione delle sentenze. Compongono il
Consiglio sommario il presidente e tre giudici. In luogo
di esso se impedito èpresidente del consesso il comandante
della nave, al cui bordo si trova l'imputato, e quali giudici

sono designati i quattro ufﬁciali imbarcati sulla stessa, di
grado più alto dopo il comandante della nave, e di maggiore anzianità, se di pari grado.
Dal combinati) disposto dell’art. 353, capov., e 585 si

evince che nessun iiﬂiciale è investito delle funzioni di

tenerezza pei tribunali speciali, in quanto già con il suo
legge e dei giudici, contro le particolari pene per reati

comuni, dimostrando la scarsa esemplarità della pena ca—
pitale e la sua non necessarietà, argomentata da par suo
in pro del mantenimento del supremo ordine, coii ragioni
che bisogna avere presenti. « Per me, diceva, la giurisdizione suprema militare, sottratta alla sua spettanza vera e

naturale che è il Tribunale Supremo di guerra e marina,
per afﬁdarla a quella della Corte di cassazione, non vorrebbe dire che una delle due cose: sacriﬁcare le esigenze
giuste ed oneste dal punto-di visto dell‘ordinamento mili-

Pubblico Ministero; lo sostituisce in ciò il relatore della

tare e della disciplina che lo concerne; ovvero, mettere a

causa all'udienza.
_
Le sentenze dei Consigli sommari a bordo (e'certamente

repentaglio con la miscela delle attribuzioni la retta nniministrazione della giustizia ordinaria.
« Per me, aggiungeva anche, la soppressione del Trilmnale Supremo di guerra e marina vorrebbe dire ancora
sopprimere, indebolire almeno, l‘autonomia della giurisdi—

etanto pii'i quelle dei Consigli di guerra) devono essere
motivate, in fatto e in diritto, perchè contro di esse vi può
essere ricorso, nell'interesse della legge, a differenza

di quanto accade per le sentenze dei tribunali militari
straordinari.
43. Gli art. 537 e 602 del cod. pen. per la marina dimo-

zione militare, eompronmtterne il prestigio e l'eﬂicacia
nel sodalizio e nell'ambiente percui è istituita, mozzandole

strano chiaramente che nulla i': variato nei tribunali, di-

il capo, e togliendole la suprema forza direttiva e moderatrice. Se guardiamo all'estero troviamo che in due paesi

ciamo cosi, di navigazione, rispetto al tempo di guerra. Solo

soltanto, per quanto io sappia, i ricorsi di annullamento

i tribunali militari marittimi assmuono la procedura dei
Consigli sommari a bordo. Con ciò la legge ha voluto tener

fermo il principio, che la giurisdizione rimane deﬁnitiva—
mente ﬁssata nell'atto della consumazione del reato e ha
tutelato molto opportunamente il prestigio, lauto necessario

all'autorità dei comandanti, così in pace che in guerra.
5 11. — Tribunale Supremo
di guerra e marina.

sono deferiti al magistrato ordinario, il Belgio e l'Olanda,
paesi che in materia militare non possono servire di
esempio certamente alle maggiori nazioni d'Europa ».
E l'eminente statista, l'on. Crispi, rispondendo a tutti

gli oratori, in tale contingenza, disse che l'on. Lucchini
aveva parlato con tale conoscenza della questione e con
tale correttezza, da indicare le regole vere secondo le quali
la giustizia militare deve funzionare, per quanto egli per-

sonalmente non comlividesse con l'illustre penalista il criterio della necessità del Tribunale Supremo, sia pure com-

Ut. Questioni e dibattiti circa l‘abolizione. — 45. Composizione.

posto di soli militari. Il dibattito che si era in quell'anno

— 46. Avvocato generale militare. — 47. Rapporti con la
Corte di cassazione.

1894 acceso, iui po' parci, per i tribunali eccezionali della

44. “Tribunale Supremo di guerra e marina e stato
assuiuamente seguito e come scortato, dal giorno della

dopo, forse, le Corti marziali del Pellou.v.
Accanto al Lucchini, il piu energico assertore della ue-

sua istituzione, dalla proposta della sua abolizione.

La questione della giustizia penale militare, e pii'i an-

cessità o per lo meno della convenienza di mantenere la
Corte regolatrice militare, non aggregandola, quale essa

cora questo singolare aspetto di e5sa: l'abolizione del

e, alla Corte di cassazione, con una uniﬁcazione più appa-

Tribunale Supremo, si è trascinata alla Camera per molttssnni anni, tornando a riﬁorire a ogni discussione di

rente che reale ed effettiva, non mutandola, con una denaturazione improvvida e pericolosa, e stato l'illustre senatore Pascale, nel parere da lui esposto, con autorevole

Lunigiana e della Sicilia, si ravviva pii'i ardente nel 1900

bilancio, ed è fedelmente riprodotta e consacrata nella
rassegna parlamentare, nella Rivista Penale riassunta,
avendo il dibattito culminato nella fase più acuta nel 1894

e nel 1901 (1).
Fin dal 1865, Francesco Crispi ebbe a deﬁnirlo una
{Sliperfetazione », presentando un progetto di legge per
labohzione del supremo magistrato di diritto speciale; e

venti anni dopo essendo presidente del consiglio, trovan6081 di fronte al voto della Giunta del bilancio, in questo
Stesso senso espresso nella diffusa e acuta Relazione del

parola, con copia di argomenti logici e dati giuridici e
statistici l‘8 gennaio 1901.
Occasione a tal parere (cui sta di lato l'uguale volo
espresso su ugual quesito dal senatore Pagano, primo pre—
sidente in allora della Corte di cassazione di Roma), era

stato il voto della Camera elettiva, che il 26 novembre 1900,
discutendosi il bilancio del Ministero della Guerra, aveva
invitato il Governo a presentare entro due mesi un disegno
di legge per la soppressione del Tribunale Supremo di

(l) Hiv. Pen., XXXIX, 58t, e Llll, 703.
(9) Lucchini, Soldati e delinquenti. Giudici e carneﬁci, Bologna, Zanichelli, 1884.
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guerra e marina, e perla implicita sostituzione ad esso

tari, provetti del servizio e della disciplina, sanno bene (II-

della.Corte di cassazione di Roma.
Le dette considerazioni, le argomentazioni d'indole giu—
ridica, militare ed anche economica, esposte e prospettate
dai due più alti magistrati del regno, dal Ministro della
Guerra conte di San Martino interpellati con i quesiti ad

chiarare e risolvere se un fatto o una omissione sia tale da

essi proposti, con lettera 18 dicembre 1900, sono precedute
dalle acconcie ed acute idee, che già un decennio innanzi

aveva agitate Pietro Vico, nella Rivista Penale (1), dibat-

tendo l'identico argomento.

mettere in pericolo l’esercito o da impedire il buon esito di
una operazione militare (art. 72); o « quali » carte, documenti possano compromettere la sicurezza di una piazza
(art. 77 e 109); in quali casi un comandante può essere

accusato di aver proceduto ad atti ostili, senza necessità;
o di aver ceduto una fortezza «. prima di avere esauriti gli
estremi mezzi di difesa »; o «di avere peccato di negligenza » e di non avere fatto quanto gli era imposto « dal

Giova raccogliere a unità le ragioni comuni. comprese

dovere e dall'onore » (art. 81 a 85). Tutte questioni

quelle del Lucchini, per sconsigliare l'abolizione, e giustificare il mantenimento del Tribunale Supremo di guerra

tecniche che forse metterebbero nel più grave imbarazzo

e marina.
Soccorrono ragioni di indole tecnica.

Tali sono la imprescindibile rapidità di giudizi, che ap—
pare di assoluta necessità nell'esercito; tale la tecnicità

speciale della materia soggetta.
Già il Vigliani nel 1869, senza però attardarsi a risolvere la questione, per non protrarre l'approvazione del

il giudice ordinario.
'
Nè si opponga essere il Tribunale Supremo giudice solo
del diritto, non del fatto.
Rispose a tale obbiezione già il Lucchini, prima che il

Pascale e il Pagano, e l'Inghilleri riproducessero analoghe
ragioni. « Distinguere il diritto dal fatto si fa presto a dire,
ma non è altrettanto facile eseguire in pratica. Abbiamo
già veduto quanto si siano affaticati i dotti e i legislatori

codice penale militare marittimo a sostituire l'editto penale

per istabilire il modo di formulare le questioni ai giurati,

militare marittimo del 18 luglio del 1896, l'aveva posta
recisamente(2), col chiedere: « se particolarmente all‘in-

appunto sulla base di questa distinzione, ma poi tutti quanti
concordano nel ritenere che qualsiasi metodo o congegno

dole della giustizia militare e all'interesse generale del
diritto possa convenire l'ammettere contro le sentenze del

non vale all'uopo.
« Io non sono di questo avviso e ritengo che un giudizio
di fatto si possa sempre fare distintamente da qualsiasi
apprezzamento giuridico. Ma non è così nel caso inverso.

tribunale il ricorso di annullamento, e lo stabilire una

specie di Cassazione militare, la quale non può non protrarre alquanto i giudizi penali; come può scemare forza

e riverenza alle sentenze militari, e dar luogo a discrepanze di giurisprudenza tra la Cassazione militare e la
Cassazione comune ».
La necessaria rapidità dei giudizi, cosi confacente alla
natura e alla destinazione dell’esercito, a che la repressione esemplare succeda innnedialamente all'infrazione,

restaurando la disciplina violata (vero è che la pena capitale, conservata eccezionalmente per il soldato il cui debito

potenziale è, di giorno in giorno, il sacriﬁcio della vita
anche, se inflitta immediatamente e dura necessità, dopo

trascorso un prolasso di tempo diventa una inutile crudeltà),
(" giustificazione e base non solo del supremo magistrato
di diritto speciale e tecnico ma della giurisdizione speciale
militare nel suo insieme. La brevità della ferma, la neces-

sità che nella compagnia non rientri in comunione con gli
altri soldati il militare che cosi gravemente ha mancato
alla disciplina, ha contravvenuto al Servizio, cheil castigo
che gli spetta abbia da essere pena, e non puniziòne disciplinare, da una parte escludono che abbia cittadinanza nel
diritto speciale militare la libertà. condizionale (3) o la
sospensione della condanna; ma d'altra parte sono quelle
stesse ragioni che importano che i reati propri non debbano essere giudicati dalla macchinosa, lenta e cavillosa
giustizia penale comune.
Ma oltre a queste ragioni di speditezza di giustizia soccorrono ragioni più specificamente tecniche. Giudici mili(I) Vico, Il Supremo Collegio nella riforma della legislazione
penale militare (Riu. Pen., xxx, 133 e seg.).

(2) Atti parlarti. del Senato, Iielaz. della Commissione sul
progetto del cod. pen. militare presentata nella tornata 7 marzo
1869, pag. 1235.
(3) La libertà provvisoria non può essere concessa ai militare
detenuto ancorchè il reato ascrittogli importi solo la pena del carcere militare: Trib. Supremo, 30 novembre 1885,in c. Liberato

(Riu. Pen., xxm, 192), con nota di richiamo, nella quale, con

« Un giudizio di diritto non rare volte è inseparabile
dall'apprezzamento del fatto.
« La verità vera è quindi codesta: che spesso non si può
accertare, se siasi compiuta la saggia e giusta applicazione
di una legge, senza aver presenti i fatti ai quali si riferisce.
Laonde la distinzione tra diritto e fatto, astrattamente e
teoricamente, se vuolsi, giusta, non è nei giudizi di diritto, praticamente esatta ed attuabile. Nè ciò basta. Il
giudice che pure e chiamato ad occupavsi del solo diritto
non può molte volte esimersi dal considerare gli effetti
della sentenza che ha in esame » (4). E a riprova del suo
assunto l'illustre giurista notava acconciamente che la Cassazione di Firenze, che già in penale come tuttora in civile

aveva giurisdizione su provincie rette dal codice 1859.
sempre annullò le sentenze di condanne di morte.
E non si potrebbe, diciamo subito, dubitare che altret-_

tanto non accadrebbe per le sentenze capitali di tribunali
militari, se dovesse portare giudizio su esse il magistrato
di Cassazione abituato e assuefatto mentalmente all'abolizione della pena nella vita, che, fortunatamente inattuala
nei tempi pui recenti, si mantiene saeua necessilas nel codice militare, propugnata fino da quel convinto iIIJOIIZIO-

nista che fu Pasquale Stanislao Mancini. La pena di morte
tra il 1860 e il 1895 fu pronunciata 56 volte; e tutte tall
sentenze furono confermate dal Tribunale Supremo: 23 fu-

rono eseguite. Ora se doloroso e conservare tale estremi!
sanzione, motivo di grande disordine giuridico edi malo
copia di argomenti, paragonando l‘art. 406 con l'art. 4_08 5}
distingue esattamente il mandato di comparizione dalla liberti!
provvisoria. La giurisprudenza ha confermato (sentenza del Tribunale Supremo di guerra e marina, 31 luglio 1905, in c. Ghezzi-'
Racc. cit., 1905, 49) l‘assunto del Vico (Della condanna condizionale nei rapporti penali militari: Giust. Pen., 1905, 12),
chel‘istituto della condanna condizionale, di cui nellalegge R0“'
chetti, è estraneo alla materia penale militare.
(4) Riv. Pen., num, 588.
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esempio sarebbe, che la pena sancita nei codici militari,
applicata di fatto, trovasse un magistrato che ne avversasse
l'esecuzione o la prorogasse, ela riducesse così a minaccia

un tenente generale; i giudici, generali dell’esercito e dell'armata. La composizione mista del Tribunale Supremo di
diritto afﬁda cosi la difesa della disciplina militare, che l’os-

non seguita da effetto.
Che piena ragione avesse l'on. Lucchini lo dimostra

giudiziario e amministrativo, di cui'è incontroversa la com-

servanza del diritto; l'elemento borghese, raccolto da corpi

l'esclamazione giuliva del Bettoni, abolizionista della pena

petenza giuridica, prevale sull'elemento militare; mentre il

capitale, che, dopo i voti 26 novembre 1900 e 30 aprile

Costa avrebbe trovato più acconcio che avvenisse il con-

1901 della Camera dei deputati per l'abolizione del Tribunale Supremo, opinava dovere essere questo il più fiero
colpo contro la pena di morte (1).

trario. I giudici civili sono consiglieri di Stato o di Corte
d’appello, o presidenti di Sezione, e ad essi, per una maggiore tecnicità del risultato di lavoro, spetta di esaminare

All'abolizione del Tribunale Supremo di guerra e marina,
non sono sufﬁcienti i criteri di bilancio e le apparenti
economie, che ne potrebbero derivare.

le cause, di fare da relatori e da estensori delle sentenze,
mentre al presidente spetta, come ai giudici, di assistere

Di queste ragioni ﬁnanziarie ha fatto giustizia la stessa

ai dibattimenti e prendere parte alle votazioni in Camera
di consiglio. Le proposte di riforma rispetto alla costitu-

Relazione senatoria del 5 dicembre 1905; ma del resto

zione del Supremo ordine sono solo di ridurre a sette il

basta considerare che non si può decapitare, come si è detto
con frase incisiva, la giustizia militare speciale (retta da
norme proprie, che non mutano di natura col succedere
del grado di giurisdizione) solo per scopi economici e in

omaggio a considerazioni di bilancio, contingenti e transitorie. Alla giustizia non si può chiedere il conto della spesa,

numero dei giudici quanti sono i componenti delle sezioni
della Corte di cassazione: tre compreso il presidente. mili—

tari, e quattro magistrati: consiglieri però di Cassazione.
Si ritorna così al sistema adottato nel progetto Durando
presentato al Senato subalpino il “27 dicembre 1855.
Edella procedura il vedere le norme da seguirsi di-

e un retto ordinamento di governo e un libero reggimento

nanzi ad esso; e non attiene al nostro assunto ildimo-

hanno di necessità il dovere sociale di provvedere alla mi-

strarne l'attività e la competenza, nei casi in cui conosce
dei ricorsi in nullità, e si pronuncia sugli stessi, e cassa
senza rinvio, o rinvia per competenza, 0 annulla e rin—
viando fissa il punto di diritto cui si deve attenere il tribunale territoriale (2); il considerare le sue statuizioni in
caso di conflitto tra più tribunali militari, o di designazione

gliore amministrazione della giustizia, anche se questa
possa riuscire costosa e portare aggravio di spese. Non è
la funzione della giustizia, la più alta funzione dello Stato,

una privata e facoltativa attività, che si debba seguitare a

gestire, solo nel caso che, ragguagliato il dare e l'avere,
si sia constatata la consecuzione di un proﬁtto economico.
E molte considerazioni pratiche portano a negare che
la Cassazione penale o una speciale sezione di essa possano

di competenze, e infine le proposizioni in materia disciplinare al Ministero della guerra rispetto a provvedimenti

per istruttori @ pubblici ministeri.

essere investite utilmente delle funzioni del Tribunale Su-

46. Molto complesse, numerose ed alte sono le incom-

premo, e tra esse sono notevoli: la maggiore lentezza che

benze dell'avvocato generale militare nel campo della giu—

la decisione dei “277 ricorsi militari (è la media annuale
giusta la statistica 1895—1899, riportata dal sen. Pascale)
troverebbe nel Supremo Collegio, nella congerie dei 14.000

stizia militare. Alcune delle funzioni sono veramente giuridiche e si riferiscono al rapporto processuale: attività di

ricorsi che affluiscono ogni anno alla Cassazione unica;

collegio, conclusioni all'udienza stessa, ove egli o uno dei

la ibrida e incerta posizione che verrebbe ad avere secondo
il nuovo stato di cose, l'avvocatura generale militare, che
dovrebbe necessariamente permanere; per le funzioni assai

sostituti intervengono, e nuovi motivi di nullità che può pro-

complesse e numerose, si che il Lucchini, nel suo discorso

del '190l, riconosceva essere l'avvocato generale e i suoi
due sostituti oberati dal foltissimo lavoro; infine per la
nnnore semplicità e uniformità di giurisprudenza che si
potrebbe avere, tanto più che la Cassazione unica penale
"i'" ha dato gran prova di unità d'indirizzo, e ciò per ragione più profonda che non si creda, ricorrendo al pallia“\'Oeallo scarso rimedio di alcun trasferimento, mentre

le decisioni del supremo codice militare peccano forse in
eccesso, per un'assoluta rigidità d'indirizzo e uniformità,

meglio, identità di statuizioni.
Per queste ragioni il Tribunale Supremo di guerra e
nmrrna è sembrato, ed è, l’organismo più ill'lpl‘0pf‘iilI0 alla
Spec1ale giustizia militare.
.45. Esso e residente in Roma, ed è composto attualmente
di quattro giudici militari effettivi compreso il presidente e

di cmque civili efiettivi, di due supplenti militari e di tre
suPplenu civili (art. 317 cod. pen. mil.). Il presidente e

notificazione al difensore prima dell'udienza del Supremo

porre od opporre alla stessa udienza; esecuzione dei giudicati e delle pronuncie, istanze per le revisioni. Ma oltre
a queste funzioni ha delle funzioni disciplinari nei procedimenti di censura, e di sospensione dei funzionari della
giustizia militare, funzioni che si esercitano non saltuariamente, ma diuturnamente, con un’assidua sorveglianza

di tutti i tribunali militari, per dare unità di indirizzo a

tutta la giurisprudenza e alle attività dei tribunali militari.
A ciò si giunge, ove all'altissimo ufficio succedano giuristi del valore e della tempra di Giuseppe Borsari, del
Gloria, di Pietro Vico. L'avvocato generale militare da agli
ufﬁci del P. M. dei trilmnali territoriali e marittimi le
istruzioni e le direzioni che ritiene necessarie per il buon
andamento dell'amministrazione e per l'interesse della disciplina; esamina le sentenze di tutti i tribunali militari;

e per l'esaurimento di tale sua irruzione di tutela e di controllo può denunciare in qualunque tempo, quelle di esse
che siano state pronunciate con aperta violazione della

legge, a che nel solo interesse di questa il Tribunale Supremo le annulli. Oltre a ciò fa le propo'ste per la grazia

\—

U) Bettoni, Il Tribunale Supremo di guerra e marina e la
PC"; di morte nei codici penali militari (Hiv. Pen., L…, 636).

e 17 ottobre 1892 (Id., 1892, 116), in c. Ladù, che giustamente

sei(t) Sulla retta applicazione dell‘art. 505 cod. eserc., cfr. le

decisero che, ritenuto in sede di rinvio costante l'identico l‘atto
esposto nella sentenza annullata, non può darsi al fatto stesso la

! enze del Trlb. Supremo, 6 luglio 1891 (Racc. cit.,
1891, 69).

medesima erronea qualiﬁcazione riprovata dal Tribunale Supremo.
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sovrana, che il sen. Pascale stimò portare un complesso di

del Tribunale Supremo, che nel solo interesse della legge

1500 pareri all‘anno.
Dall'Uditorato generale di guerra soppresso con la legge

dine del Ministro della Marina 0 di quello di Grazia eGin.

20 novembre 1859, l'avvocato generale militare ha ereditato le incombenze dell'essere consulente legale, non

stizia. Tale facoltà, consentita dagli art. 539 cod. pen. per
l'esercito e 569 cod. pen. perla marina, e stata esercitata

solo di tutti i corpi delle amministrazioni militari, ma più
specialmente dei Ministri della Guerra e della Marina e

una sola volta in un cinquantennio, mentre i- cosi frequente

dei loro ministeri, in tutto ciò che si riferisce alla disciplina

A Sezioni riunite e in Cameradi consiglio, la Cassazione
pure risolve i conflitti di giurisdizione positivi o negativi

e alla interpretazione e applicazione delle leggi e dei
regolamenti.
Le nuove leggi abolitive della dote militare nel matrimonio degli ufﬁciali. ossia la legge 25 giugno 1911,

n. 617, con l'analogo regolamento 28 luglio 1911, nr.-894,
hanno tolto dalla competenza del Tribunale Supremo una
complessa materia e la speciale giurisdizione sopra i vin—
coli dotali, di cui era investito dalla legge 24 dicembre

gli siano denunziate dal Procuratore Generale, dietro Or-

in Francia.

tra l'Autorità giudiziaria ordinaria ei tribunali militari
(art. 27 e 532 cod. proc. penale e art. 336, capoverso.

cod. pen. esercito). Anche a Sezioni unite il Supremo Collegio si pronuncia, come è stato detto, sui ricorsi proposti
contro le sentenze non suscettive di altra impugnativa, di

tribunali di guerra e di stato d'assedio (art. 432 e500
cod. proc. penale).

1896, n. 554, modiﬁcata con la legge 23 giugno 1907,
n. 365, e relativi regolamenti.

CAPO IV. — Leeuscazrone m rnocerro.

La nuova legge toglie all’avvocato generale militare
l'onere delle sue rappresentanze e al Supremo Collegio

48. Progetti di riforma in Olanda. — 49. Id. in Francia. —

quello delle pronunzie sulla idoneità e sicurezza della rendita richiesta dalla legge, sulla sostituzione di una,ga-

50. Esplicazione dell'attività legislativa in Italia fra il |879
ed il 1889. |. leggi di modiﬁcazione; 11. voti e studi III

riforma. —5f. Proposte di revisione del 1894. — 52. Proranzia ad un'altra, sulla cessazione del vincolo, e libera

disponibilità della rendita; ma è sempre attività del Tri«
bunale Supremo la dichiarazione di libera disponibilità
della rendita, oggi, e per ottenerla basta il ricorso ﬁrmato dall'ufﬁciale, con i necessari documenti; ed in quanto
è fatto divieto all'ufﬁcialedì sposare avanti il suo 25° anno:

e sempre con r. assentimento, sono conservate alcune
attività per le contravvenzioni alle disposizioni della legge
vigente.
L'avvocato generale militare dopo avere ricevuto dal
Ministro della Guerra le informative o i documenti sulla
contravvenzione, dopo avere assunti, se fa d'uopo, più
ampi schiarimenti, al deposito dei documenti nella segreteria del Tribunale Supremo, deve aggiungere e accludere
la sua rappresentanza, con motivate conclusioni. Altre de-

ﬁnitive conclusioni l'avvocato generale deve produrre e
depositare entro tre giorni dopo che gli atti gli vengono
comunicati, dopo che uno dei membri del Tribunale Supremo, se del caso, sia stato delegato agli incombenti, va-

getti del 1900. — 53. Progetti del 1905. — 54. Progetti
del 1907.
48. In Olanda il progetto presentato agli Stati generali

il 10 settembre 1832 fondeva in un codice unico comune
all'esercito e all’armata navale i due codici in essa vigenti

vecchi del 1815.
A dir vero i progetti sono, divisi per materia, tre: uno
per il diritto addiettivo, l'altro per la procedura penale
militare, per l'ordinamento giudiziario militare il terzo.

Notò il De Le Grasserie (1) che essi tutti sono intonali ad
un migliore apprezzamento della colpevolezza sul punto

di vista morale. compatibilmente alla necessità della disciplina e della difesa degli Stati.
La giurisdizione militare si estende anche alla cognizione

dei reati di indole comune, salvo l'applicazione delle disposizioni del codice comune (art. 2 cod. militare e progellù

di ordinamento giudiziario militare);
.
49. Il legislatore francese ha dato opra a5sidna alla nt

levoli a chiarire lo stato di cose, e dopo che l'ufﬁciale

forma dei codici militari, accingendosi a rivedere quella. si

incolpato abbia presentato le sue difese () abbia stimato

disse al Senato del Regno dal senatore Brusa (2), chei di
tutte la parte più importante del diritto penale militare,
ossia la costituzione del giudice, l'ordinamento giudiziario

migliore lasciar trascorrere il termine ad hoc. senza ciò

fare. Il Tribunale Supremo prende in Camera di consiglio
le sue declaratorie, e la sanzione, è noto, della contravven-

zione consiste uella dispensa dal servizio attivo permanente.
Si è conservata la competenza su una materia cosi delicata, che concerne la carriera e l’onore degli ufﬁciali, con

militare.
Tendenza del legislatore francese è stata quella di sop-

primere i tribunali militari, sostituendo quelli di diritto
comune, salvo, ben inteso, la competenza 'dei tribunali

molto accorgimento, in quanto nessun altro meglio ne può
conoscere. che i giudici militari.

speciali durante la guerra; inevitabile eccezione al dinho

Già le leggi 31 luglio 1871 e 11 marzo 1872, e con-

Il progetto Piquart-Clemenceau, in cui si invitarono!
deputati francesi a votare l'abolizione dei tribunali militari,

formemente le leggi del 1896 e 1907, che avevano cosi
disposto, furono salutate come leggi di progresso. anche
da tutti gli interessati, in confronto del preesistente stato
di fatto (legge 25 maggio 1852), che autorizzava la creazione, volta per volta, di speciali Consigli di guerra.

47. La Corte di cassazione, vigile e suprema custode
del diritto, a Sezioni riunite si pronuncia sulle sentenze

comune, sulla quale non può nascere dubbio.

.

non è stato convertito in legge; cosi come la Relasz
Marlot del 1904 non è divenuta legge. Propositi di riforme
radicali si manifestarono il 22 marzo 1906 alla Camera
francese, in ispecie nei discorsi di Paul Costans, di lifessimy e Brisson, per quanto non fosse stata pf‘0flllflzlﬂlil la
soppressione dei tribunali militari. Il relatore della guerra

(|) Raoul De La Grasserie, Note Stl/‘le projet d‘un Code militaire et sur le projet concernant f‘organisalion milifairr il“
royame d'Hollande (Bull. de la Société de legislation compare'e, XXI, 1891, 510).
(2) Atti del Senato, legisl. XXII, la sessione, 1904—1907, pag. 4982 e seguenti.
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on. I(lotz affermò essere il codice militare un vero anacroiiisnio; e il ministro Clemenceau arrivava nelle sue conclusioni e intenzioni alla soppressione della pena capitale
in tempo di pace, e alla quasi abolizione dei tribunali militari. Un colpo ﬁero all'istituto fu portato dalla riforma
che deferiva alla Cassazione ordinaria la cognizione dei
ricorsi (1).
Il 4 maggio 1901 i Ministri della Guerra, della Marina

e della Giustizia presentavano all'approvazione im progetto
di codice di giustizia militare per l'esercito, in cui si faceva parola di tribunali di nuova formazione: P. M.,
Commissione d'accusa; Cònsiglio di cassazione.

É notevole (2) in questo progetto che proponendosi
l'ammissione della condanna condizionale e della liberazione condizionale, estesa anche ai militari, si volessero

limitati tali benefici ai reati di diritto comune non preve—
duti nel codice penale militare.
Alla Camera francese poi il 27 novembre 1902 si proce-
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lievi riforme e mutazioni di alcun articolo della legge, per
adattarla con tali modiﬁcazioni parziali ai rinnovati ordi-

namenti militari, ovvero alle norme della procedura e del
rito, non altrimenti, sia addotto per esempio, a quanto

occorse per il codice di procedura penale 1865, modificato
dalla legge per i giurati; 2° con voli e studi di Commissioni parlamentari, non mai tradotti, in questo decorso di
tempo, in veri disegni di legge, sui quali dovesse il potere
legislativo pronunziarsi.
I) Non appare un fuor d'opera l'accennare alle modiﬁcazioni apportate ad alcun articolo dei codici militari entrati

in vigore nel 1870, in quanto si tratta di mutazioni che
riflettono l'ordinamento giudiziario militare direttamente,

o indirettamente i tribunali militari. Cronologicamente:
La legge 25 giugno 1871, n. 298, modiﬁcò gli articoli 294, 295, 313 e 314 cod. pen. esercito.
L‘art. 294 del codice per l'esercito stabiliva che in ogni
capoluogo di divisione militare territoriale vi fosse un tribunale militare permanente; e la nuova legge del 1871

dette alla nomina di una Commissione di undici membri,
per la riforma appunto della giustizia penale militare.

conferì la facoltà di stabilire con decreto reale le sedi e la

lla già il 27 novembre 1907, essendosi diffuso un grande

circoscrizione dei tribunali militari. Anche disponeva che,

allarme per il ribassamento della disciplina nell'esercito,

per giudicare ufﬁciali generali, il tribunale speciale fosse
estratto a sorte, analogamente a quanto è disposto per
ufﬁciali di minore grado, non più (cfr. art. 314 cod. mili-

la Camera stessa deliberava di soprassedere all'abolizione
dei tribunali di guerra.
Nella seduta del 14 febbraio 1913 Il] presentato un
« Projet de loi pourtant suppression des Conseils de guerre
en temp de paix, et revision du code dejustice militaire
par l'armée de terre » (3).
50. Entrati in vigore i codici del 1869, si tenne come
sospeso e senza attuazione il voto espresso già nel Parla-

tare) costituito di giudici, scelti per decreto reale in qua—.
lunque parte dello Stato (cfr. il n. 17).
'
La legge 19 luglio 1871, n. 349, sovra le basi geno—
rali dell'organamento dell'esercito, all'art. 17, dava una

interpretazione legislativa all’art. 324 cod. pen. esercito
col disporre: « Il regolare congedo assoluto, di cui fa

mento nel 1869, in occasione dell'approvazione del codice

menzione l'art. 324 del codice penale militare, all'effetto

penale militare marittimo (che e il progetto Vigliani re-

di far cessare la giurisdizione militare, non si intenderà
intervenuto, che nel giorno in cui sarà stato effettivamente

datto sul codice per l'esercito del 1859, salvo le modiﬁca—
zioni rese necessarie dalla specialità della materia, assunto,
per temperamento di spedienle, come codice provvisorio

rilasciato ».

per sopperire alle stringenti necessità del momento, rinviamlo a tempo « più opportuno e riposato » una compiuta
riforma e un'auspicata uniﬁcazione, togliendo ad ogni

renti del codice penale militare marittimo, cosi concepito:
« I tribunali militari marittimi giudicano eziandio di qua-

L'art. 366, che ancora si riscontra nelle edizioni cor-

lunque reato commesso da coloro che scontano la pena dei

modo ulteriore vigore all'editto penale marittimo del

lavori f'orzati nel territorio posto sotto la loro giurisdi-

18 luglio 1826), e più volte ripetuto negli anni successivi su una completa revisione della legislazione penale
militare, su questa considerazione: la necessità del coor-

zione, salvi sempre i casi in cui si tratti di reali, iquali, a
termini delle leggi che regolano i bagni, sono puniti senza
formalità di giudizio. In questo caso, però, non interver-

dinamento della legge speciale-ai principi fondamentali

ranno a far parte del tribunale che il presidente e i tre giu-

del diritto penale comune. La riforma del codice penale
comune, per l'uniﬁcazione del diritto, fece un lungo cam-

dici pii‘i elevati in grado di anzianità; i due giudici di grado
inferiore, o i meno anziani 3 grado eguale, saranno surro-

mino prima di giungere alla meta: il 1864 col Pisanelli,
il 1868 al tempo del De Filippo, il 1870 con il Raeli, il

siede il tribunale militare marittimo, i quali verranno desi-

1873 col De Falco, il 1874 col Vigliani, il 1877 col Manctm, il 1883 col Savelli, il 1886 col Taiani ne segnano
le lﬂppe. e sono le pietre miliari per attingere l'alto
scopo. Durante tale lungo decorso di anni, al diritto pe".'".e militare, compresa la procedura e l'ordinamento giu—
diziario militare, si trascurava di provvedere, rinviando
“ Epoca posteriore all'approvazione del codice di diritto
sostanziale.

, '" ‘luesto periodo intermedio tra le date di promulgazione dei due codici militari e del codice penale zanardelliano, l‘attività legislativa del

Parlamento,

interdetta,

ripetiamo, in questa attesa, si esplica soltanto: 1° con
\—>

.

gnati dal presidente dello stesso tribunale correzionale »,
è stato abrogato dalla legge 21 aprile 1877, n. 4233, che
a tali tribunali misti sostituisce ouninamente i tribunali
ordinari, secondo le regole di competenza del codice di

procedura penale comune.
La legge 30 giugno 1876, ri. 3184, avendo abrogato

espressamente gli art. 382 eserc. e 428 mar., come gli
art. 171, 172, 297, 299, 300 del codice di procedura

penale 1865, ha istituito una nuova formula di giuramento
alla già esistente nei codici militari abolendo le forme
sacramentali del giuramento reso « con la destra sovra i
santi Evangeli », o, in determinati casi, taclo pectore (4).

.

. … C?llice Penale militare e tribunali militari in Francia,

in lngliilteri'a, in Italia e in [spagna (Scuola Pos., 1906,
349).
(°).) Rw; Pen., LIV, 110.

gati da due giurati del tribunale del circondario in cui

(3) Scuola Posit., 1913, 798.
(4) Trib. Supremo, 21 aprile 1879, Bertarelli, riportata nel

Mel,-op. cit., pag. 497.

-
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II) Per una riforma della legislazione militare, cosi del
diritto statuente che del rito, erano stati espressi dei voti
alla Camera dei deputati nelle tornate del 30 giugno 1876
e 22 aprile 1880. Una Commissione ministeriale, di cui

fu eletto presidente Giacomo Durando, fn eletta il 23 settembre 1881 coll'incarico di studiare le migliori riforme
della legislazione penale militare, attuando però le sue

proposte pratiche solo dopo l'approvazione del codice penale comune, tal che lo speciale diritto militare ad esso si
intouasse. Tale Commissione non compi i suoi studi (1).

La riforma delle leggi organiche di ordinamento della milizia diede occasione, il 30 giugno 1883, alla nomina di altra

Commissione, presieduta questa dal Binazzì, alla quale incombeva appunto tale coordinamento. Ma neppure questa
propose un disegno di legge alla discussione parlamentare.
51. Nuova lena ebbero i progetti di riforma, e gli studi

ad essi preparativi, dopo che il lodato codice zanardelliano
ebbe provvisto alla uniﬁcazione del diritto penale, nel 1889.
L'esame dei progetti che si succedettero a breve termine
non interessa questa speciale trattazione, se non in quanto

vi si tratti dell'ordinamento giudiziario militare, che sovratutto ci occupa, tanto più che è prevalso nei progetti il
sistema più razionale di tenere distinto il codice penale
militare da quanto è procedura penale e ordinamento,

secondo l‘esempio dei codici stranieri pii'i moderni : il
germanico, il belga, l'olandese, l'austriaco.
(1) Pur tuttavia essa concluse che poco o nulla vi fosse a cam-

biare nell‘ordinamento giudiziario militare allora ed ora vigente.
(2) Codice penale militare (Hiv. Pen., XXXIX, 198).

(3) Nella seduta del Senato del 22 febbraio il sen. Pierantoni
nel suo discorso, trattando del codice penale militare in progetto,
si intrattenne sulle procedure e sul tempo di guerra; e il sena-

tore Ottolenghi sulla procedura che voleva annessa al codice e
sul sistema penale (cfr. nella Riv. Pen., XXXIX, 395).
Nella discussione al Senato dell’8 marzo, lo stesso sen. Pierantoni sollevò eccezioni di rito e di merito circa l‘art. 337 bis (che
venne difeso dall'on. Crispi, e approvato), che estendeva lo stato

Tuttavia notiamo come già la Commissione istituita il

1° dicembre 1890 per decreto reale, di concorde iniziativa
dei Ministri della Guerra e della Marina, di concerto col
Ministro Guardasigilli, commista di uomini di toga e di
alle personalità dell'esercito e dell'armata, presieduta dal

generale Mezzacapo, nei suoi fervidi lavori durante lnttoil
1890, dette opera non solo a studiare il diritto sostanziale,
ma a proporsi la soluzione delle questioni attinenti al procedimento e all'ordinamento giudiziario. Che queste abbiano f0rmato larga materia di studio e dato adito a nomerose proposte per parte della Commissione reale, fanno fede
i verbali, che, avendo diligentemente raccolte le discussioni, ne costituiscono la più ampia ed efﬁcace illustrazione.

Però il Governo, per opera del Ministro della Guerra
I’elloux, dopo avere ricevuto il 20 giugno 1891 lo schema
del progetto dalla Commissione, nel presentarlo al Senato

il 22 dicembre 1891 limitava il progetto alla parte del
diritto statuente, rimandando a speciali progetti di legge le

altre proposte riflettenti il rito e l'ordinamento militare.
La Relazione della Commissione senatoria, redatta egregiamente dal Costa (2), ritardata ﬁno al 20 dicembre 1893.
non tratta espressamente della materia che ci interessa, e

cosi il progetto del codice penale militare, presentato e
approvato al Senato nella tornata 13 marzo 1894, si e ristretto, come è noto, al diritto sostanziale(3). Per le solite
vicende politiche, neppure questo progetto riusciva a giunnienti e imperfezioni che si lamentano e per accrescere le dovute
garanzie individuali. Ma se c‘è da esprimere un voto in questa
sede, è quello soltanto che la materia disciplinare sia piuttosto
ampliata che ristretta.
« La seconda categoria è costituita dai reati veramente di indole
militare, perchè si attengono ai rapporti e alle esigenze della vita
militare, cominciando dai maggiori. il tradimento, e terminando
con le forme più lievi di disobbedienza, insubordinazione, ecc.

di assedio al tempo di pace. Alla Camera dei deputati, durante la

Per questa seconda categoria di fatti io non so come concepire la
soppressione della giurisdizione militare. Questi fatti devono essere necessariamente preveduti da leggi speciali e ci vogliono
magistrati speciali che le applichino e che ne vigilino e ne diri-

discussione del bilancio della guerra (v. al n. 44 quanto di tale

gano l’applicazione, compreso quindi il Tribunale Supremo di

discussione si è riportato, relativamente all‘abolizione del Tribu-

guerra, che preferirei composto esclusivamente o prevalentemente
di elementi militari.
« Viene la terza categoria, cioè dei reati che non sono militari,

nale Siipremo di guerra e marina), essendosi dalla Giunta del
bilancio anche fatta, oltre al voto dell'abolizione del Tribunale
Supremo, proposta per una sensibile riduzione dei tribunali mili-

ma sono comuni e possono essere commessi da qualunque citta-

tari, ne seguì una discussione animata e interessante, almeno in

dino. Qui devono essere tutti, a parer mio, e anche quei pochi

quanto non trova fondamento in una transitoria necessità di economie del bilancio. Così si pronunziò autorevolmente il Lucchini
(cfr. nella Rin. Pen., XXXIX, 581; Hass. parla…. ital.), sulla

che ci sono attualmente, tolti dalla legge e dalla giurisdizione pr-

riduzione del numero dei tribunali militari: « Anche in questo io
non posso essere d‘accordo; ed innanzi tutto per l'osservazione
che ha già fatto il presidente del Consiglio, cioè stante l'esame
che pende in questa stessa Camera del codice penale militare, il
quale poi segue im indirizzo assolutamente opposto. lo deplora
questo indirizzo e spero che la Camera lo muti, e restringa, anzi
che allargare, come si vorrebbe la competenza e la giurisdizione

militare... Parini che sarebbe un cattivo pensiero quello di diminuirne il numero, perchè non si farebbe altro che allontanare il
giudizio dal luogo dove i reati si commettono, e rendere più tarda
la giustizia... Le mie idee sono questo.
ci Le azioni illecite che si possono commettere dai militari si
devono distinguere in tre categorie.
« La materia puramente disciplinare specialmente attinente alle

norme regolamentari dell‘ordinamento militare, quella che e co—
stituita delle infrazioni alla disciplina interna, non può essere ma—
teria di vero e proprio giudizio, ma di una procedura tutt’affatto

economica e sommaria.
« Anche qui c‘è da provvedere a riforme per togliere inconve—

nale militare, e riservati alla legge e alla giurisdizione penale comune, appmito perchè il soldato, prima di esser soldato, è "".
cittadino; e non c’è ragione di sottrarlo alle guarentigie a Ci"

hanno diritto tutti i cittadini ..... Spero che la Commissione del
codice penale militare, composta di tanti uomini dotti e campi:-|
tenti, provvederà a togliere da esso tutto ciò che è materia iii

diritto comune. Riservata alla giurisdizione ordinaria la materia
che veramente è di diritto comune, non rimane alla giurisdizione
militare se non ciò che è materia di diritto speciale, che si "."
tiene, cioè, alla vita e alla disciplina militare. E per questo IO

crederei che con una riforma opportuna della legge esistente.]?
completando lo schema del nuovo codice militare con le dispo—*tzioni processuali, lungi dal pensare ad abolire i tribunali militari.
si deve piuttosto provvedere ad accresccrne il numero, istituen—
doli, se non per ogni reggimento, per ogni brigata; ma senza un

carattere di sedentarietà e di permanenza, e quindi senza nll“!
organici di P. M. e di cancelleria. Gli attuali avvocati ﬁscali. .!“
iiﬂiciali istruttori, le Commissioni d’inchiesta, le segreterie 5} l’"—‘f
sono abolire, affidandone rispettivamente le mansioni ai funzionari
del P. M., ai giudici istruttori, alle Camere di consiglio @ “"“

cancellerie dei tribunali ordinari.... ».
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l'1 modiﬁcazione: una più nella distinzione tra i tribunali militari marittimi e i tribunali di guerra, per restrin—
gere la competenza degli ultimi al minimo necessario;

er la sopravvenuta chiusura della sessione parlamentare

2° modiﬁcazione: nltratiività della competenza peri

(23 luglio 1894).
La Commisione senatoria, cui era stato preposto quale

militari in congedo, mentre vestono la divisa, o per causa
di servizio, in caso di reati esclusivamente militari;
35 modiﬁcazione: in tema di complicità: contro la
logica giuridica, in previsione di un contrasto facilmente

presidente il senatore Gloria, avvocato generale militare,

costituita il 20 luglio 4896, con l'espresso incarico di
rivedere il progetto di codice militare approvato dal Senato
e di studiare le riforme da introdursi nella procedura militaree nell'ordinamento giudiziario militare, il 15 luglio

1897, presentando la sua Relazione, si limitava ad augurarsi una prossima presentazione degli schemi sulla proce—
dura e sull'ordinamento giudiziario ora detto.

prevedibile di giudicati, i borghesi sono deferiti alla giustizia ordinaria, i militari alla giustizia militare;
4° modiﬁcazione: si institnisce la citazione diretta
(la direttissima del codice di procedura penale comune)
per i reati di facile accertamento e prova;

5“ modiﬁcazione: la detenzione preventiva, era sempre

52. Fu solo, in questa odissea legislativa, nella tornata

richiesta, ove non si possa emettere il solo mandato di

23 novembre 1900 che il Ministro della Guerra Ponza di
San Martino riusci a presentare al Senato, oltre al disegno
di legge sul codice penale militare, idue disegni di legge:
sul codice di procedura penale militare e sulla legge di

comparizione, limitata per solito, anche in questo caso, al

ordinamento giudiziario militare.

periodo anteriore alla sentenza della Commissione d'in-

chiesta di rinvio a giudizio, ristretta ai casi meno lievi;
6“ modiﬁcazione: sarà necessaria la speciﬁcazione dei
fatti sui quali vanno sentiti i testimoni e periti, non ancora

Anche questi tre disegni decaddero perla chiusura della

sentiti in istruttoria, e consentita la riduzione delleliste di

sessione parlamentare (r. decreto 6 febbraio 1902) senza

testimoni presentati dalla difesa;
7° modiﬁcazione: limitata la pubblicità del dibattimento, tenuto calcolo, oltre che delle ragioni di pudore,
della riservatezza dei segreti militari;
8° modiﬁcazione concernente la disposizione per cui

che il Senato avesse potuto su di essi portare il proprio
esame.
I lineamenti fondamentali del codice di rito, composto
di 293 articoli, si possono riassumere in nove punti (a
riferirne succintamente, per quel che può interessare la

in grado di rinvio, per annullamento di sentenza, non

presente trattazione). Si tenne giusto calcolo delle proposte
che, ad analoghi quesiti postiin dal Ministero della
Guerra, aveva avanzato il generale Mezzacapo il 20 giugno

esiste, è noto, l’appello: la pena può essere aggravata

l89l, in una lettera acclusa allo schema del progetto,
sotto quella data, trasmesso al Governo (1). Tali proposte

9° modiﬁcazione, che vuole estesa al comandante delle
truppe in guerra la facoltà concessa era soltanto al coman-

si sostanziano: nel mantenere tuttavia il vigente metodo
di formazione dei tribunali militari; nell'ammettere il procedimento per citazione diretta, per più speditezza, anche

dante della nave, di punire, senza processo, il colpevole di
un reato militare che comprometta la sicurezza dell'esercito.
Nella tornata del 30 aprile 1901, discutendosi alla Ca—

nei processi militari; nel sopprimere l'istituto dell'ufﬁciale
istruttore ﬁsso; nel conservare il Tribunale Supremo,
componendolo di militari e di consiglieri della Corte di
cassazione.

mera, in sede di bilancio, sul capitolo « Personale della
giustizia militare», l‘on. Luigi Lucchini (2) ebbe a confermare e a svolgere le fondate ragioni, che per una parte gli
facevano propugnare il mantenimento del TribunaleSupremo

Le nove modificazioni rimarchevoli nel progetto del
codice di rito presentato dal senatore Ponza di San Martino

di Guerra e Marina (v. n. 44), per l’altra lo portavano a vo-

all‘imputato, nonostante che esso solo, e non anche l'avvo—

cato ﬁscale, si sia gravato avverso la prima sentenza;

lere modiﬁcato l'attuale organamento dei tribunali militari.

Si possono così enumerare, avvisando essere il progetto

53. Il 23 giugn01905, al Senato, il senatore Tassi chie-

unico per l'esercito e per la marina, e diviso in due libri:
per il tempo di pace e per il tempo di guerra:

deva la riforma della procedura penale militare non armonizzata con la comune (3).

(i) Desumiamo dal Gritti, I nuovi codici militari, Roma,
VDghera, 1904.
_(2) Giustizia militare (Hiv. Pen., LIII, 703). L'on. Lucchini,
disse, tra l‘altro: a io non sono un entusiasta del modo come

« Vien quindi, da ultimo, la delinquenza ordinaria e comune,
era attribuita alla giustizia militare. unicamente perchè commessa
da militari, e perchè riguarda cose militari. Orbene, delitti di
diritto comune, e che oggi assumono il carattere di militare
soltanto per circostanze estrinseche e secondarie, non vedo nes—
suna ragione perchè non si possano attribuire alla giurisdizione
ordinaria.
(( Ecco in qual modo mi troverei a convenire con quanti propongono la soppressione dei tribunali militari, che spogliati della
materia di diritto comune, ossia della più gran parte dei fatti su
cui sono chiamati ora a giudicare, perderebbero ogni ragion d'essere. Cosi soltanto, parmi, sarebbero conciliati e soddisfatti tutti
i voti e tutte le aspirazioni: una giurisdizione propria, organica,
economica e completa, per quanto si attiene alla delinquenza che
interessa veramente la vita e la disciplina militare, con norme e
metodi corrispondenti a ogni sua esigenza; una giustizia sola e
vera per tutti i cittadini, vestano o no l'assisa militare, per
tutto quanto si attiene alla moralità comune e alla vita sociale
ordinaria ».

lunnona la giustizia militare odierna, e sarei anzi decisamente
contrario al mantenimento di tutto il suo odierno ordinamento;
onde lien volentieri m‘associerei con le dovute riserve alle pro-

Ppste che tendono alla soppressione dei tribunali militari. Ma qui
bisogna intenderci, perchè una soppressione pura e semplice non
& anco possibile. Ci sono due logiche a questo mondo: una asso“la, the prescinde dalle istituzioni vigenti, e l‘altra che bisogna

mettere in relazione con queste istituzioni.

{Dunque, ﬁnchè c'è l’esercito, specialmente come trovasi oggi
ordinato, èinevitabile che vi sia una materia giudiziaria esigente
“" ll‘ﬂtamento speciale... Non crederei opportuno di conservare
“"?ltll1rlsdizi0iie speciale organica come la presente, ma attri-

lib…-ell ‘l“?Stl reati (militari) a tali Consigli di guerra, che darebro e migliori guarentigie di procedura e di difesa. Naturalmente
Ovrebbe sovrastar loro un Consiglio Supre
mo, che ne vigilerehb6
& completerebbe la funzione.

85 - DIG'ESTO ITALIANO, Vol. XXIII, Parte 2'.

(3) Rio. Penale, LX", 244.
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Nella Relazione ai disegni di legge presentati al Senato
nella tornata del 5 dicembre 1905 (1), dopo che il legisla-

tore, meglio avvisato della partizione della materia, tenne
distinta la procedura penale militare dall'ordinamento giudiziario, ed entrambi dal codice di diritto sostanziale, si
trova espresso il concetto che molto difﬁcilmente potrebbe

ben diversamente: « riproduzione formale delle vecchie

disposizioni procedurali che sono in vigore ».
Solo nel progetto è introdotta la facoltà nel Pubblico

Ministero di procedere per citazione diretta, quando trattisi
di reati di pronta e-faclle prova. Ma la Commissione, pur
convinta della necessità che la giustizia militare sia conser-

trovarsi un sistema di costituzione dei tribunali militari

vata, e dein importanti servizi che essa può rendere alla

migliore del vigente e più corrispondente allo scopo per
cui essi sono costituiti. « Se fosse permesso di istituire un

società, avvisava non potersi accettare il progetto nei modi
e nelle forme in cui era concepito.
Non sembrava opportuno dare mano a proposte di ri-

confronto, vi è detto, tra gli ordinamenti esistenti nei di-

versi Stati d'ltalia nel 1859 e quello introdotto nel codice
penale per l’esercito dal re Vittorio Emanuele, promulgato
nel 1° ottobre di quell'anno, dietro gli studi dei più eminenti giureconsulti e uomini di Stato, e sulla proposta del

forme le quali potevano non essere accolte nel codice penale
comune, o potevano esservi accolte con modiﬁcazioni piro
meno importanti. Si domandava la Commissione: Sarà
mantenuto il procedimento inquisitorio? E ove sia conser-

Ministro della Guerra generale Lamarmora, sarebbe ben

vato, quali temperamenti vi saranno apportati, per mettere

facile dimostrare come quest'ultimo ordinamento abbia una
grande prevalenza su tutti gli altri, tanto da costituire un

cietà‘? E se nuovi istituti con nuove garanzie saranno nel

titolo di gloria e di vanto per l'antico Piemonte, poiché,
se da un lato, con ardita riforma, si avvicina il più possibile all'ordinamento giudiziario comune nelle garenzia per

codice di procedura comune creati, quali di questi istituti
potranno essere introdotti nel codice di procedura penale
militare? Essendo prematura ogni proposta di migliora-

la retta amministrazione della giustizia, dall'altro corrisponde a tutte le esigenze della disciplina militare ».

mento si stimò prematuro l'esame e l'accettazione del pro-

Da tale elogio del sistema vigente conseguiva facilmente
il mantenimento dello stesso, senza mutazioni di rilevanza,

anche nel progetto, che veniva a costituire cosi come un
semplice riordinamento (2) e avvicinamento delle disposizioni qua e la sparse nei codici penali tuttora in vigore.
Salvo le lievi modiﬁcazioni, di cui abbiam tenuto parola
ad occasione della trattazione delle singole persone del

processo, e quanto ebbimo a dire circa il Tribunale Su-

in armonia gli interessi degli imputati con quelli della so-

getto ministeriale, potendo sembrare che la Commissione
avversi proposte, che ordinamenti meno liberali dei nostri
hanno riconosciuto necessarie e che hanno adottate.
Ma intima relazione corre tra gli istituti procedurali e
l'organismo giudiziario (4) e ne promana la necessità di

coordinare le due parti. La Relazione conchiudeva con un
ordine del giorno, in cui proponeva che:
« Il Senato, ritenuto che, in pendenza del progetto del

premo di Guerra e Marina, le conclusioni cui si addi-

codice di procedura penale innanzi alla Camera dei deputati, sia prematuro l‘esame del progetto di procedura penale

viene sono per il mantenimento integrale dell'attuale

militare;

organamento.
La Relazione avversa decisamente le proposte del Lucchini dicendo: « Nè siamo riusciti a comprendere come

procedura penale può avere l'ordinamento giudiziario nii-

taluno possa vagheggiare il ritorno agli antichi Consigli
di guerra divisionali e reggimentali, nei quali (prescindendo da altre considerazioni) i giudici, scelti nel Corpo
cui appartiene l'imputato, possono difﬁcilmente sottrarsi
all'impressione del momento e forse anco all‘influenza,

sia pure indiretta, del comandante di Corpo e comune
superiore che trasmise il rapporto e convocò il Consiglio.
« Quando anche, poi, si volesse esaminare la questione

dal lato economico, si vedrebbe che neppure sotto questo
aspetto regge il confronto, giacchè per i Consigli di guerra
occorrevano in ogni divisione militare, oltre diversi ufﬁciali
esottufiiciali, un uditore epiù vice-uditori, i quali dovevano
accorrere continuamente alla sede dei corpi, per istruire

i processi, dirigere i dibattimenti ed assistere alle deliberazioni ».
54. Nella Relazione della Commissione speciale presentata il 14 gennaio 1907 dal relatore Inghilleri (3) sui

disegni di legge proposti al Senato il 5 dicembre 1905, il
progetto del codice di procedura penale militare è valutato
(|) Atti del Senato, legisl. XXII, 'l“ sess., 1904-1905, stam-

pati n' 201, 202 e 203.
(2) Il Secolo di Milano (2 gennaio 1906) con un articolo Bar—
barie legislativa criticò vivacemente il progetto, dicendole un
anacronismo di fronte all’evoluzione della coscienza pubblica, una

« Che in considerazione dei rapporti che col codice di
litare, per la cui organizzazione occorrono ulteriori studi,
sia necessario sospenderne l'esame;
« Invita il Governo a presentare, appena il codice di prO-

cedura penale sarà approvato dal Parlamento, i due progetti sul codice di procedura penale e sull’ordinamento
giudiziario militare ».
Nella tornata del Senato 4 febbraio 1907 si imprgs_e
la discussione del disegno di legge del codice penale militare (5), e ad essa parteciparono il sen. Brusa, il senatore
Primerano, il De Marinis.
.

Disse il Brusa, in tale contingenza: «

non un codice

solo ci fu presentato dal Governo, ma due: quello penale

militare concernente i reati e le pene per i militari, che la
nostra benemerita Commissione ci propose di esaminare
da solo per ora, e l'altro per la relativa procedura penale:
nonché, in terzo luogo, una legge per l'ordinamento S"!"
diziario militare, 'subordinata per il coordinamento al (II'
ritto comune, del pari che il codice di rito alle riforntttClle
si apprestano ora nel diritto comune medesimo. Tre sono
dunque i progetti di legge ed il Governo nel presentati|
(ii.) Il Dumont (Pre'/"ace au traite' de l‘organisation jndmaire)
affermava tale correlazione intima, con le parole: « Lorsque ll"m’occupai dii traité de preuves judiciaires, je sentis cottilﬂllll"
lement que cet ouvrage avait une cormspondance avec | area…“
sation des tribunaux ».

cristallizzazione modellata su un codice di 46 anni prima, sovratutto
(5) Atti del Senato, legis]. XXII, l‘ sess.. l904‘1907' l',“insistendo sulla libertà provvisoria e la condanna condizionale.

gina 4982 e seg. V. anche Riv. Pen., LXV, 377, e Scuola Pasi ..

(3) Atti del Senato, legis]. XXII, sess. 12, stamp. n‘ 201 A,
1907, 294, 336 e seguenti.
202Ae203A.
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al Senato ha certamente inteso di vederli tutti e tre di

« Mi è parso di dover rilevare questo punto, per superare

conserva discussi e votati. Ma deve esso pure essersi convinto, insieme all’onorevole Commissione che li ebbe in

una specie di mia riluttanza. Dal mio punto di vista, avrei
preferito infatti che fosse stato possibile, anzi necessario,

esame, che solo del primo convenisse, allo stato attuale dei

far procedere di conserva la discussione di tutti e tre i di-

lavori preparatori, occuparsi ora, riservando la discussione
degli altri due a quando le riforme processuali e giudiziarie
sulla materia del diritto penale comune fossero, dopo una
ben lunga attesa, compiute. E sembrato infatti che meglio
fosse attendere queste riforme, essendosi ﬁn dal principio

segni di legge. La ragione mi pare facile a intuirsi. Com-

stabilito il concetto di una logica e doverosa subordinazione
e coordinazione del diritto speciale militare al diritto comune. Il pensiero della nostra Commissione fu evidente-

mente ispirato al concetto che scaturisce dall’idea stessa
del coordinamento da farsi tra le disposizioni concernenti
le penalità militari e quelle regolatrici delle penalità ordi-

narie; idea questa che servi di guida indiscussa in tutte le
elaborazioni precedenti del codice penale militare. E ben a
ragione, giacchè improvvida e contradittorio dovrebbe reputarsi una legislazione speciale, che impaziente venisse in

luce, appunto allora che la legislazione che consacra i principi generali apparisse prossima ad essere caduca, come
prossimi ad essere caduchi debbonsi ritenere tanto il codice
di procedura penale, quanto l'ordinamento giudiziario, eutrambi nei rapporti del diritto comune. la verità, da questo
punto di vista, del quale la Commissione si è collocata, è
difficile il dissenso.
« Come in passato, cosi anche oggi, il legislatore ci

prende ognuno che la grossa questione, sempre viva e agitata tra i criminalisti, della separazione del reato militare
propriamente detto da quello comune, può offrire difﬁcoltà
pratiche meno gravi," meno pauroso, ove a giudicare sulle
accuse per reati militari fossero chiamati i giudici giuris-

periti ordinari o almeno tribunali misti, composti cioè, si'milmeute al nostro Supremo Tribunale militare, di ufficiali

militari e di magistrati dell'ordine giudiziario comune».
Dopo il discorso del sen. Primerano, un generale, che
ritornò sulla proposta dell'abolizione della giurisdizione niilitare per il periodo di pace, salvo il periodo di guerra e
i reati a bordo di navi fuori delle acque territoriali, fondandosi unicamente su una pretesa mancanza di garanzia
nell'assoluta incapacità dei giudici militari, agli interlo—
cutori rispose il sottosegretario on. Colosimo. Segui il relatore lnghilleri, il quale ribatteva: « Realmente con tutto
il nostro buon volere di portare non solo preparata,’ma
direi compiuta, quest'opera innanzi al Senato, sarebbe stato
impossibile ed inopportuno fare diversamente. Come poteva

profondo della pubblica coscienza morale. Fu perciò gioco-

la Commissione accettare un codice di procedura penale
che e roba vecchia, che si limita a riprodurre tutte le disposizioni che sono in vigore, di frontea un movimento
generale che è in tutta l‘Europa per il rinnovamento della
procedura penale, di fronte ai sistemi procedurali in vigore
nell'Impero austriaco e in Germania e di fronte a un importante progetto, che già pende dinanzi alla Camera dei

forza (pare‘anche a me, che pur non sono chiamato qui a

deputati? Era logico, era opportuno che la Commissione

difendere l'opera della Commissione) proporre che venisse
distaccato per ora dagli altri due il primo dei tre disegni

venisse qui a proporvi: l‘imputato deve essere assistito dal

di legge, che solo trova nel nuovo diritto penale italiano

corre che un perito scelto dall'accusato possa intervenire
nel giudizio che gli altri periti daranno, e così via propo-

invita a coordinare la legislazione militare, quale legisla—

zione speciale, al diritto comune,i cui principi generali
non possono essere disconosciuti, senza un perturbameuto

la materia necessaria per il coordinamento.
« Per quanto il Governo fosse disposto a provvedere di
un tratto anche alle procedure penali militari e ai tribunali
preposti alle medesime, ben fece la nostra Commissione a

limitarsi per intanto al coordinamento che solo per riuscire
nè precoce, nè inopportuno, poteva sin d'ora ottenersi.
« Coordinare le disposizioni del codice penale militare
sostantive al diritto comune poteva bensi voler signiﬁcare,

anche coordinare il codice penale militare addiettivo (userò
lo pure la bella espressione del nostro egregio relatore,
on. Inghilleri).
« Ma se le leggi di rito e di giudicatura provvedono ad
attuare quelle di diritto sostanziale delle quali altro non
sono che mezzi rispetto al ﬁne, e se quindi stretto e il nesso

Che lega insieme l'una con l'altra parte della legislazione,
e se con questo motivo si spiega pertanto il triplice disegno

suo difensore, oppure: quando si ordina una perizia, oc-

nendo tutto qtiel rinnovamento radicale e sostanziale, che

ètema di discussione innanzi alla.Camera dei deputati?
Quindi noi non potevamo fare proposte pratiche, e opportune, e se la Commissione le avesse fatte e il Senato le
avesse accettate, si sarebbe forse pubblicato un codice con

innovazioni radicali nella procedura penale militare; e se
poi sopraggiungeva il nuovo codice di procedura penale
comune in cui non fossero accettate tutte quelle innovazioni,

ci sarebbe stata questa nota stridente, che nella procedura
militare vi fossero innovazioni non riconosciute nella procedura comune ».
Dopo l'ann01907 non furono presentati altri progetti,

nè vi fu luogo a discussioni degnedi rimarca. Ma dopo che
il codice di procedura penale, che si intitola dal guarda—
sigilli Finocchiaro-Aprile, è entrato in vigore, indipenden-

concepito, formulato e proposto ad un tempo dal Governo
ill Parlamento, ben fece però, lo ripeto, la nostra Commis-

temente dalle riforme di che, anche dopo una breve e

S'0ne.e con essa anche il Governo, a non riservare il tutto,
{codice penale e codice di procedura, e ordinamento giu—

nuova Commissione legislativa vi attende), è mutata tale
condizione di cose. Per una parte è maturato quel tempo

malagevole prova, esso si è mostrato bisognevole (e una

g;zlaàljo £ntlitare, per la sola ragione di quel nesso, mentre

al quale il Senato, come ebbimo a notare, aveva riservato

mente d sgnza dubbio posmbde, era ed e, incontestabil-

di invitare il Governo a presentare un progetto di proce—

alm , 851 erabde che Sl ponesse termineali lunghi indugi,
, en° per quella parte che non incontra difﬁcolta di coor—
a'"Îlmflli0 ai principi del diritto penale comune; che sono

dura penale militare che del nuovo codice di proc. penale
comune, non appena approvato, adottasse le nuove forme e

3%? l‘0 i principi allarmati nel codice penale sostantivo del

NEW 1889, la cui breve pratica applicazioneè già di
I…“ Sè stessa una garanzia e uno speciale incoraggiamento.

i nuovi istituti, compatibilmente con la speciale materia.
D'altra parte dal 1° gennaio 1914 si è riprodotto nel

campo del diritto processuale la grave anomalia,che era
notevole nel campo del diritto sostanziale dal 1889. Questa:
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stante il silenzio del legislatore o, meglio, l‘espresso (1)

mancato coordinamento dei codici e delle leggi penali militari al codice penale zanardelliano, per il diritto addiettivo
si è costretti a ricorrere come a fonte di interpretazione al
codice sardo del 1859, abrogato per ogni altro rapporto;
mentre rispetto al rito, a meno di volere dare un troppo
lato senso all'art. 63 delle norme di coordinamento, ne-

traendone probabilmente l’ispirazione dai tribuni militum
e pensando di farne quasi dei condottieri di classe plebea.
Essi furono dapprima in numero di due, a imitazione e

quasi a contrapposizione dei consoli; indi perla legge Pn.
blia Valeronis del 283 furono elevati al numero di cinque
e ne fu attribuita l'elezione ai Comizi tributi. Ricostituito
poi il tribunale dopo il decemvirato, divennero dieci, forse

cessita fare ricorso al :codice di procedura del 1865, al
quale i codici militari sono perfettamente intonati, ma che

in ragione di due per classe. Magistrato eminentemente

il nuovo legislatore ha voluto del tutto abrogato. Di qui

ne erano esclusi perﬁno quei candidati che avessero vivo

l'urgenza della riforma del codice di procedura e dell'organamento militare, non meno che del diritto sostanziale.
30 ottobre 1915.
ARISTIDE Manassnno.

il padre il quale fosse stato magistrato curule: e naturalmente ad esso non poteva non essere accordato, per la qua-

plebeo, il tribunato non poteva essere dato che a plebei e

lità delle sue funzioni, l'ins agendi cum plebe, ossia il diritto
di mette… a contatto diretto e immediato, senza interme-

TRIBUNO DELLA PLBBE (2).
Sonnamo.
1. Indole della magistratura tribunizia. — 2. Contenuto della

potestà tribunizia e intercessio in ispecie. -— 3. Attribuzioni
completive. — 4. Del veto in ispecie. — 5. Elezione dei
. tribuni.

diari, con la classe da lui amministrata o tutelata convocandola nei comizi. Come conseguenza forse di questa sua

rappresentanza, e certo della sua potestas sacrosanta di
sindacato, la sua persona era inviolabile.
2. Tre erano le categorie fondamentali della potestas
sacrosanta dei tribuni: il veto, l'intercessio, la coercitio.
Tutto questo complesso di poteri, unito all'immunità, toglie

alle magistrature patrizie dell'antica Roma, è evidente per

ogni dubbio nel ritenere che il tribunale presentasse il contenuto d'una vera e propria magistratura, in una potestas
pleno nei limiti delle sue attribuzioni. L’intercessio era

1. Che si tratti di un magistrato plebeo, contrapposto
la stessa signiﬁcazione delle parole: ed è naturale del pari

dapprima il semplice diritto e dovere del tribuno di [erre

che questa magistratura non potesse cominciare a vivere
ed esplicar funzioni, se prima alla plebe non fossero stati
accordati i diritti politici di rappresentanza o di controllo,

auxilium a qualunque plebeo gli chiedesse protezione e

quanti ne bastavano per un certo esercizio di sovranità,

postulante che si raccomandava all'anzilinm del tribuno
doveva farsi subito; poi fu ammessa nei due giorni dopo la
notizia del provvedimento completo (3), fosse amministra-

sia pure in forma negativa. Per la plebe romana, in

verità, non e stata mai proposta una questione elettorale:
il problema stava piuttosto nel dare una rappresentanza
propria alla parte più umile del populus, alla plebs, anzichè
nell’ammettere la plebs alla scelta del console. Questo almeno dapprincipio: ed anche in seguito, quando si ebbero
consoli plebei, a Roma non fu fatta mai una vera questione
democratica, per l'indirizzo collettivo di tutte le classi sociali; e prevalse la questione separatista, anche quando

furono proposte le leggi agrarie. ll perchè tutto si riduceva
in Roma ad equilibrare talmente i diritti e le rappresentanze della classe dei patrizi e di quella dei plebei, da evitare lo scoppio della temuta e pur sempre imminente guerra
civile, la quale aveva già realizzato la minaccia-di un male
iniziale e assai prossimo alla conﬂagrazione ﬁnale, nella

secessione sul monte Sacro. Composta la discordia e tornata la plebe da questa secessione, appunto nel 260 a. C.,
furono emanate le cosidette leges sacratae, come prodotto

difesa contro un determinato atto di altro magistrato, asse-

rito lesivo del proprio legittimo interesse. L’appellatio del

tivo o giudiziario (in iure però e non in iudicio, due sedi
tra loro ben diverse), del magistrato contro il quale s'invocava. E ciò per regola generale di tutte le intercessioui,

anche non tribunizie; come per regola generale di tutte le
intercessioni, in forza di un vero diritto d'imperio, che
però, nel caso dell'intercessione tribunizia, rivelava anche
gli estremi della rappresentanza mentre derogava alla ragione fondamentale della gerarchia tra una maior ed una
minor potestas o tra potestates pares. Il tribuno non aveva
superiori nell'ordine delle magistrature: e, quanto al Col-

legio tribunizio, l’intercessio poteva essere opposta da uno
solo dei tribuni a richiesta dell'appellans, ma poteva essere
revocata per determinazione unanime di tutti gli altri [I‘lbuni; era dunque sempre salvo e riservato, a ciascun tribono, individualmente, il diritto autonomo d'intercessw,
nei tre giorni da che l'appellans avesse ricorso a queste

di un patto alla cui consacrazione tra patrizi e plebei non
poteva altro suggello imporsi, che quello ideale della divinità. E con queste leggi s'introdusseroi tribuni della plebe,

auxilium. Il disprezzo, di questa facoltà dell'intercessio cost

(1) Relaz. ministeriale che precede il r. decreto 1° dicembre
1889, n. 6509 (capo II, Disposizioni di coordinamento, n. tv,
ediz. ufi., pag. 21).
(2) Principali scritti: Belot, De tribunis plebis; de origine et
vi, forma et modo tribunorum potestatis, Parigi 1872; Berder,
De intercessione tribunicia, Kiinigsberig1842; Dockliorﬂ, De tri—
buniciae potestatis origine, Berlino 1858; Eigenbrodt, De magi—
stratuurn romanorum iuribus, imprimis de tribunorum plebis

commentatio, Lipsia 1883; Newman, On the growth of…
tribuny power before to Decenwirate (Class. illuseuni, Vl. P“”
gina 205 e seg.); Raschovilt. Die Wall (ler Volkstribunen nor
der Rogation des Valero Publilius (Zeitschrift fﬁr Of Gynt-XIV, 627 e seg.); Schirmen, De lribuniriae potestatw orti/"',”
eiasqne ad XII tabulas pregressa; Soldan, De origine, ca"…
et primo tribunorum plebis numero, Annover 1825: Wolfram, Dg

potestate, Lipsia 1875; Hasse, Dc iurisdictione tribunorum

(3) Completo nel senso che i senatoconsulti dovevano esser?
approvati e le deliberazioni dei comizi già sanzionate colsoto.
e non solo allo stato di rogazione o di relazione. Non Si trat;
tava dunque di provvedimento deﬁnitivo nel senso modern
della parola.

pie/iis, Lipsia 1805; Herzog, Die « les: sacrata » und das « sacrosanctum » (Jar/7. f. Philologie, CXIII, l76 e seg.); Grafstròm,

De tribunis plebis apud romance quaestiones, Upsala 1860;
Lange, De sacrosaiictae potestatis tribuniciae natura et origine

dei tribuni come di altri magistrati era considerato come
delitto capitale: il che signiﬁca apertamente ritener5l la

tribunis plebis usque ad decemviralem potentiam, Berlino 185 -
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relativa funzione come fondamentale nell'ordine della vita
ubblica romana e coordinata all'inviolabilità delle pub-

attribuita potestativamente al tribuno. E sopratutto deve

bliche magistrature. Fino a Silla, l'intercessio dei tribuni

della funzione legislativa, ma quello invece della funzione
amministrativa. verso la quale più che un eﬁetto evidente
esplicava un effetto proibente, che oggi, con l'abuso pratico dell'aggettivo « sospensivo » nel campo del diritto pubblico, si potrebbe anche non del tutto propriamente chiamar

si andò estendendo pian piano dai soli atti dei consoli a
qualsiasi atto di pubblico magistrato, tolti quelli del dittatore

edel censore che ne rimasero sottratti per la specialità dell'indole loro e per le loro funzioni poste quasi al difuori del-

l‘ordine gerarchico di tutte le altre magistrature e quasi al

notarsi che il veto tribunizia non aveva punto il carattere

di sopra di tutto quanto l'ordine amministrativo dello Stato.

tale, intendendosi la sospensione illimitata e senza termine.
Ma il lato caratteristico del veto in rapporto con l'inter-

Il veto era un diritto o riserva accordata al tribuno nella

cessio, era che questa rivolgevasi ad annullare certi deter-

sfera delle sue attribuzioni potestative; evidentemente

minati atti in au…u'lium all'appellans; mentre il veto era

perchè si pensava che con questa sua attribuzione e potestà
il tribuno potesse conservare e salvare qualche cosa alla

diretto piuttosto contro una serie di atti o tutti gli atti del

vita pubblica romana e al patrimonio politico della plebe.
Questo qualche cosa-, come è evidente, non poteva essere
che la libertà e tutto il complesso dei diritti formanti il

patrimonio politico del cittadino: diritti che appunto si

magistrato contro il quale esercitavasi: rimane soltanto
memoria di veto esercitato da tribuni contro censori. E

questi atti 0 questa serie di atti il veto non annullava; bensi
l'editto del tribuno portante il veto stabiliva (ordinariamente
in una multa) la pena per il magistrato contro il quale il

concentrano e si con$ervano in quella parola fatidica di

veto stesso esercitavasi, nel caso che questi avesse disubbi-

conservazione e di progresso a un tempo.

dito al divieto e, non tenendone conto. avesse dato corso

3. La coercitio, elemento tangibile ed esecutivo della

al provvedimento 0 ai provvedimenti che n'erano colpiti.

potestà tribunizia (per cui gli armati del console avrebbero

Naturalmente questa pena, com'era stata inflitta con un

potuto trovarsi, e non solo virtualmente, in conﬂitto con
gli armati del tribuno), esteso ﬁno all'arresto di altri magistrati recalcitranti, comprendeva, come il più comprende
il meno, anche il diritto di multa. Naturalmente, l'invio-

editto, non poteva che per editto validamente revocarsi.
Che se il magistrato avesse dato compimento ed esecuzione
agli atti a lui vietati dal tribuno, questi atti erano sempre
validi nei rapporti del singolo cittadino e del pubblico; sol—

labilità della persona del tribuno era la condizione neces—
saria perché egli potesse esercitare la sua coercitio persino

tanto il magistrato contravventore al divieto era esposto
alla pena comminatagli. È a notarsi che, ordinariamente,

contro un console; e perciò il tribuno non poteva subire

violenza di sorta, legale o illegale, non poteva essere citato

questa misura del tribuno contro il censore o altro magistrato su cui il veto si esercitava, come d'ogni altro magi-

in giudizio, nè arrestato, nè punito. La ingerenza che in

strato vetante sul relativo magistrato su cui si esercitava il

una certa epoca i tribuni della plebe acquistarono nel Se-

divieto stesso, non di rado assumeva una portata generale,

nato, prima semplicemente assistendovi alle discussioni, e
poi anche esponendovi il loro parere (legge atiuia fra il 120

estesa, cioè, a tutti gli atti del magistrato preso di mira: e
questo scopo si raggiungeva direttamente con la proibizione

e il IIS); il diritto agli auspici, la pubblica accusa crimi-

obiettiva o iustitimn, prescindendo, cioè, dalla persona del

nale souo funzioni di carattere politico, religioso, giudi—

magistrato, il quale però in fatto si vedeva egualmente

ziario innestate sul tronco principale delle attribuzioni tribunizie, ma che in realtà non modiﬁcano nè tratteggiano
sostanzialmente l'indole di quel magistrato, nella tutela di

spogliato delle sue attribuzioni.
Ma il provvedimento assumeva la forma d'una misura

classe afﬁdatain e nella sua virtuale e reale contrapposizione alla potestà consolare. L' ingerenza del tribunato nel
Senato, evidentemente, era conseguenza naturale della pari-

ﬁcazione dei plebisciti ai senatoconsulti; ma più che contenuto di tutela 0 di assistenza, presenta un contenuto di
penetrazione dei plebei nello Stato 1in allora esclusiva-

mente in mano ai patrizi. E la rivelazione di un processo
Storico diretto a fondere le due classi sociali antitetiche:
Processo al quale pose argine l'aristocratica antiveggenza
di Silla, indarno più tardi contrastata da leggi che instautavano gli ordini antichi. Naturalmente pot, cessata la re—

Pbbblica, cessò altresì la posizione contrapposta dei plebei
“_ W…“; e, più che le attribuzioni ormai anacrotnstiche
di tribuno, passandone il titolo all'imperatore oppure con58l‘tètndo i tribuni ma rendendoli funzionari imperiali amministrativi, di magistrati per eccellenza quali essi per loro
istttuuone avrebbero dovuto conservarsi, si ebbe di mira

personale e più odiosa, quantunque in pratica comluceute
agli stessi effetti del provvedimento obiettivoe in apparenza

impersonale, allorché il velo esplicavasi nella soppressione
del magistrato dall'esercizio delle sue lunzioui. Il magistrato cosi interdetto rimaneva bensi magistrato perchè
eletto regolarmente dalla sovranità popolare nei comizi,
ma si trovava in certo modo paralizzato nelle sue funzioni:
avvenendo cosi in questo campo qualche cosa di simile a
quanto si riscontra nel funzionamento della gerarchia ecclesiastica cattolica; nella quale non si perde il carattere sa-

cerdotale o episcopale, ma se ne perdono le funzioni del
tutto o solo direttamente pur conservaudole di nome per
via indiretta e a mezzo di rappresentanti prescelti da altri
fuorchè dal rappresentato. Ad ogni modo questo provvedimento non era, quanto alla persona del magistrato sotto-

posto a veto, di efﬁcacia durevole; poichè trattavasi d'una
semplice sospensione temporanea sul tipo di un volgare

provvedimento dell'attuale gerarchia burocratica. Ad ogni

SOpratutto in ogni caso di sopprimere quella valida potestas

modo era sostanzialmente una misura d'indole personale:

Che per la sua efﬁcacia reale non si sarebbe potuta in alcun

che, per il carattere autonomo delle magistrature singole

modo conciliare con l’assolutismo imperiale.
.. 4 Non e fuor di luogo esaminare più accuratamente il
dl'f'll0 di veto accordato ai tribuni della plebe nell'epoca

chici, bensi sopratutto a ragioni d'ordine pubblico e di

îﬂdlîssdîii dplle loro attribuzioni autonomo, che introdotte per

ine durino vanno man mano attenuamlom per desuetu. lpendente sopratutto dal non eserctzto della facoltà

romane, non deve ritenersi punto inspirato a criteri gerarpubblico interesse, ne quid respnblica detrimenti ca
E a questo riguardo vale non poco a cluarire l'i
tali provvedimenti l'inst1ti-um emanato per il cas @

pubblico con speciale senaconsulto per tutte le

"
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ture, la cui azione si fosse potuta sospendere senza pericolo
evidente e presente di anarchia.
5. Circa il modo di elezione dei tribuni, essi erano sin
da principio ritenuti siccome magistrati, perchè altrimenti

sarebbe caduta completamente la loro ragion d'essere: il che
si vede dal complesso delle attribuzioni costituenti il contenuto della loro potestas. E qui ci duole di non poter essere d'accordo col Landucci (1), in quanto egli ritiene che >
la qualità di magistrati fosse stata riconosciuta ai tribuni
in conseguenza della pariﬁcazione dei plebisciti alle leges;
ciò che accadde nel 305 per la lea: Valeria Horatio, la quale
richiedeva però sempre la interposizione della patruum
auctoritas sul plebiscito già formato. Così, se il tribunato,
come risulta, fu istituito nel 260, per più di quarant'anni

i tribuni avrebbero potuto esercitare attribuzioni autonome
di tanta importanza (veto, intercessio, coercitio), formanti

TRIBUTI LOCALI.
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il contenuto di una potestas sacrosanta, senza essere veri e

propri magistrati. Ma allora che cosa essi potevano essere?
Invece anche la forma di loro elezione ce li addita come
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Alessio, La riforma dei tributi locali (Giorn. degli Econom.,
magistrati ed è anzi (può dirsi) la conseguenza necessaria
aprile, maggio e giugno l896). —— Astengo e Martino, Dazi ed

di tal qualità loro di magistrati. Essi sono eletti nei comizi,
anche nei primi 23 anni, e cioè dal 260 al 283, dalla loro

istituzione con le leges sacratae al plebiscito di Publio
Valerone. I brani, generalmente richiamati, di Cicerone (2)
e di Dione Cassio (3), sono più che sufficienti a provare
questa origine e necessità elettorale comiziale; perché del
resto, se i tribuni non fossero stati eletti dai comizi, dovevano o potevano forse eleggersi dal Senato? A niuno cer-

tamente può venire in mente una tale soluzione. Che i
comizi dovessero aver luogo auspicato era cosa naturale,
data la regola generale che nessun comizio si poteva tenere
senza auspici: e quindi, poiché il diritto agli auspici
spettava alle magistrature patrizie, queste avevano intromissione ed esercitavano ingerenza diretta anche nella
funzione comiziale dei comizi curiati per l'elezione dei
tribuni. Per ovviare a tale inconveniente però, nel 283,

Publio Valerone tribuno fece emanare un plebiscito per

imposte comunali: Commento delle leggi e dei regolamenti riguardanti le imposta a favore dei Comuni, Milano 1873. —
Atti della (.'onnnisione istituita con decreto reale del 12 marzo
1871 per il riordinamento tributario dei Comuni e della Provincia, Roma 1873. — Bardari, Sul riordinamento finanziario
dei Comuni del regno, Siracusa 1869. —- Baumann, Betlermenl,
worsement, and recoupme-nt, London 1894. — Baxter, Local

government and toxation and Mr. Gosclten's report, London
1874. — Bilinski, Die Gemeindebesteuerung und deren Reform.
Leipzig 1878. — Bluudeu, Local toxation and ﬁnance, London
1895. — Bodiker, Die Kommune! hesteuerung in England and

Wales, Berlin 1873. — B'oitani, Sulle sovrimposte comunali e
provinciali, Discorso pronunziato alla Camera dei deputati il
9 giugno 1912, Tipograﬁa Camera Deputati. — Bollie, Traité
théorique et pratique des taxes communales, Bruxelles l881. —
Bologna, Riforma tributaria del Comune, Bologna 1899. ——
Bona, Il « referendum » amministrativo e le ﬁnanze comunali,

Torino 1894. — Bonomi, La ﬁnanza locale e isnoi problemi.
— Bothe, Die Entwickelung der direkten Besteuerung in der

dichiarare i plebisciti (sia dei comitia cur-iuta come dei

centuriata) validi e obbligatori anche per i patrizi e deferire anche per legge la nomina dei tribuni ai comitiu tri—

Heichsstadt Frankfurt bis zur Revolution 1612-1614, Leipzig
1906. —— Bras'ch (de), La Commune et son système ﬁnancier en
France, traduit de ['Allemand par Platon De Waxell, Paris 1879,

buto sui quali il Senato non esercitava l’auctoritas, per

edizione I“, Lipsia 1874. —- Cammeo, [ monopoli comunali,

quanto già i tribuni avessero acquistato l'ius agendi cum

Bologna, Tip. Garagnanî, 1896. — Cannon, The history of local
rates in England, London 1896. — Carano-Donvito, Dati sulle

patribus o ius referendi in Senatu.
Nel tribunato non si ammetteva inter-regno, giusta la le.:
Duilia de provocatione del 305, per cui si puniva del capo

chi avesse lasciato la plebe senza tribuni e si proibiva ai
tribuni in carica di lasciar l'ufﬁcio, per la sua annuale scadenza, prima dell'insediamento dei nuovi eletti. Alla nomina
dei tribuni, nel caso di vacanza prima della scadenza
annuale, si provvedeva in principio con cooptatio o desi—
gnazione dei successori e poi mediante nomina supplementare: i nominati chiamavansi su/7ecti ossia sostituiti.
E qui richiamiamo la tere Trebonia del 306 de decein tribuuorum plebis creatione, che prescriveva il procedimento

elettorale senza interruzione ﬁno al complemento del nu—
mero dei dieci eletti. La materia porterebbe assai più in là di
quanto consentano le esigenze di spazio di un'Enciclopedia.
10 novembre 1915.
A. Sacom.

ﬁnanze locali del Mezzogiorno, in Inchiesta parlamentare sulle
condizioni dei contadini nelle provincie meridionali e nella S".
cilio, vol. vu, t. 3°. — Carassai, Il sistema tributario dei Comuni
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aus: Pays-Bas (Ann. de l‘École libre des Sciences Polit., maggio
1896). -— Shaw,, Municipal government in Great Britain,
London 1895. _ Smarth, Relation betwen local and central

taxation (Economic Journal, giugno 1896). — Soro-Delilah,
Il sistema tributario dei Comuni e delle Provincie, Roma 1879.

— 'I'horlet, Régime ﬁnnncier et comptabilite' des Communes,
Paris 1887. — 7‘icci, Indirizzo della Deputazione provinciale
di Siena al Parlamento sul progetto di legge per il riordinamento dei tributi locali, Siena 1888. — Vianelli, Proposta di
aumentare l‘aliquota di sovrimpostu comunale sui terreni per
ottenere i fondi per varie spese future, Chioggia I878. —

Wright and Hobhouse, An outline of local government and
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PARTE I. —- Tamun COMUNALI.

CAPO I. — Generalità.
1. Contenuto e presupposti della ﬁnanza locale. — 2. Rapporti

cogli ordinamenti amministrativi. — 3. Id. con la ﬁnanza
di Stato. — 4. Id. tra i singoli Comuni. — 5. Distribuzione
locale del carico tributario. — 6. Sistema dei tributi speciali. — 7. Attuazione dei principi delle contro-prestazioni e
della capacità contributiva. — 8. Assenza di criteri direttivi
nella imposizione locale. — 9. Problemi e riforme.

1. Il punto di partenza della ﬁnanza locale sta nella
necessità in cui si trovano gli enti locali, al pari dello

Stato, di disporre di una data quantità di beni materiali
per il raggiungimento di certi ﬁnì in rapporto con i ﬁni

propri dello Stato; e perciò la trattazione della ﬁnanza
locale presuppone piena e completa la conoscenza della
ﬁnanza dello Stato.

v£rgleichender Darstellung, Wien 1889. — Nardi-Dei, Sul rior-

A delerminarne'il contenuto concorrono vari elementi,

dinamento del sistema tributario delle Provincie e dei Co-

di cui i principali sono l'ampiezza del territorio che i sin—

"…"h Empoli 1887. — Neumann, Zur Gemeindesteuerre/‘orm in
eulschland mit besonderer Beziehung aufSiichsische, Tiibingen
1890..—— Nina L., Sorgenti di reddito per il compenso dello

goli consorzi politici abbracciano; la densità della popolazione, il suo grado di cultura e di ricchezza; ed i rapporti
che corrono tra gli enti locali e lo Stato. Tutti questi elementi vanno tenuti in evidenza nell'esaminare la ﬁnanza

sgl‘ovto dei consumi (Giorn. degli Economisti, settembre 1901).
‘ Ill-. L'abolizione dei dazi comunali (Id., giugno e ottobre
1902). — Id., Tributi locali: Cenni di legislazione, Roma 191/;.
— 0 l\‘lcara, Municipal taration at home and abrond. Local go-

b'fl‘nment, indebtedness and valuation, London 1894. — Palgrave,
iglelocaltamation of Great Britain and Ireland, London, Murray,
“- — I‘atten, Das Finanzwesen der Staaten und Stitdte der
N0rdamerikanischen Union, Jena 1878. — Paul-Dubois, Essai
sur les ﬁnances communales, Paris 1898. — Pini-Palmieri, Tassa

locale, unicamente perle conseguenze ﬁnanziarie che dalla
loro esistenza derivano, e non già come costituenti materia

propria dell'argomento di cui ci occupiamo.
2. Così esorbita dalla trattazione della ﬁnanza locale il
determinare quali ﬁni siano da attribuire allo Stato e quali
ai consorzi politici minori; se sia preferibile un sistema
d'amministraziene accentrato o decentrato.
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In generale, si fa oggetto di ampia discussione la que-

surda rappresaglia, codesta selvaggia contradizione di fini

stione del decentramento amministrativo, ma è còmpito di

e di mezzi. di libertà e di arbitri. E, se una straordinaria
necessità nazionale lo richiedesse. qual forza o qual legge
potrebbe arrestare. mai il potere legislativo dall'avocare
allo Stato qualsiasi imposta. per quanto fosse non pure
separata, ma anco «l'indole essenzialmente locale? Si può
forse concepire un sistema muovendo da ingiuste diﬂìdenze,
o da diﬁìctlissime ipotesi?

altre discipline il determinare i criteri, che devono servir

di base alla distinzione tra le funzioni da attribuirsi al
Governo centrale ed ai Governi locali.
La divisione degli ufﬁci e delle attribuzioni è il solo lato
della questione che ci interessi, ma ci interessa unicamente

come un elemento, di cui dobbiamo tener conto come di
.

È possibile, secondo che crescono i bisogni dello Stato,

Nei dobbiamo considerare l'esistenza degli ordinamenti
amministrativi e politici vigenti quale un dato di fatto,

un eccessivo aggravio dei contribuenti perla stessa imposta.
Ma questo pericolo si evita forse col sistema dell'assoluta

che si sottrae ad ogni nostra discussione, dobbiamo prendere atto dei ﬁni che agli enti locali sono stati eﬁettiva-

separazione, quando si supponga, per gravi esigenze ﬁnan-

un presupposto.

mente assegnati, e limitarci ad esaminare quali mezzi
ﬁnanziari siano più acconci al raggiungimento di essi.

ziarie generali, che debba crescere la somma dei tributi e
non si trovi altra materia imponibile più pronta e più
adatta di quella che formi o il cespite comune delle ﬁnanze

Come conseguenza del sistema amministrativo vigente,

generali o di quelle locali, o il cespite esclusivo delle une

si avrà una ﬁnanza locale con caratteri più o meno auto-

o delle altre?
Non vi e nulla di assoluto in materia di ordinamenti

nomi rispetto a quelli dello Stato, e si avrà pure una

ﬁnanza più o meno estesa: ciò che noi dovremo determinare e studiare.

tributari, ma si cadrebbe nell'esagerazione, se si desse

3. Intanto un prima data di fatto, di cui dobbiamo pren—
dere nota, e che fa sentire tutta la sua inﬂuenza nello

parazione dei cespiti.
ll ritenere che questo fatto abbia, di per sè solo, la

svolgimento del sistema, si riferisce ai rapporti tra Stato
e Comune.
Come non si può concepire una cessazione assoluta

virtù di rendere buono o cattivo un sistema tributario

di relazioni tra Stato e Comune, come è inconcepibile
una assoluta cessazione di ogni ingerenza governativa
nelle Amministrazioni locali entro bene intesi limiti di

difetti del sistema delle sovrimposte, all'essere esse con-

tutela del diritto e degli interessi generali; cosi non e pos-

ma i limiti e le forme oggi ad esso connessi e i difetti

sibile di rompere alcuni indispensabili e infrangibili legami

importanza soverchia al fatto della promiscuità o della se-

locale. non costituisce se non che una illusione pericolosa. Cosi, ad esempio. è un errore l'attribuire i gravi
nesse con le imposte: come vedremo più sotto(n.17e
seguenti), non il sistema delle sovrimposte in sè stesso,

ramenti e senza eccezioni, ripugnerebbe eziandio alla giu-

intrinseci del sistema tributario attuale sono le vere cause
dell'odierno abuso delle sovrimposte e della loro spereqnazione, e queste cause a lor volta derivano da un conﬁitt0 di poteri tributari tra Stato e Comuni, il quale senza
le sovrimposte potrebbe dare ugualmente risultati ingiusti

stizia, inquantochè, se da un lato si afﬁdano ai Comuni vari

e dannosi.

servizi d'interesse generale, non si potrebbe loro vietare

Del resto il sistema promiscuo si può dire l'eccezione,
ela separazione la regola. Difatti tranne le imposte sui
terreni, sui fabbricati e su alcuni generi di consumo, ove

tra le ﬁnanze dello Stato e quelle dei Comuni, tra il si-

stema tributario generale ed il sistema tributario locale.
Una separazione di cespiti in modo assoluto, senza tempe-

di attingerne i mezzi. comunque con rigorosi limiti e con

determinati modi, da quelle fonti medesime dalle quali
dovrebbe lo Stato attingerli se li concentrasse tutti nelle
sue mani; nei quali limiti e modi sta appunto la ragione
del collegamento dell’una e dell'altra ﬁnanza, e l'armonia
delle due grandi parti di uno stesso ordinamento tributario, distinte, non contradittorie o repugnanti, e talora
eccezionalmente non pur congeneri, ma comuni. Ne è così
grande la diversità delle varie forme con cui si manifesta

la produzione, la distribuzione e la consumazione della
ricchezza sociale, da poterne derivare il subietto di imposte
a larga base, assolutamente diverso porlo Stato e per i

Comuni; né una fondamentale separazione, ﬁno all'estremo
limite, di ogni e qualunque materia imponibile potrebbe
essere confortata da sani principi. E‘ sono, all'incontro,
più apparenti che veri i danni che soglionsi attribuire alla
promiscuità dei cespiti in quei casi, in cui la ragione e il
tatto la chiariscono necessaria.
Tutto si riduce a determinare la convenienza o meno
del sistema. E quando essa sia stata riconosciuta, ogni que-

iComuni attingono sotto forma di centesimi addizionali,
tutte le altre imposte e tasse sia locali, sia erariali, che
sono il maggior numero, sono assegnate esclusivamente

allo Stato o esclusivamente ai Comuni.
4. Ne hanno minore importanza i rapporti tra Comunee
Comune, per quanto si riferisce ai rispettivi diritti ﬁscali:
Si deve evitare che la tassazione dell'uno oltrepassi certi

conﬁni per non usurpare il campo di tassazione dell'altro;
poichè. dalla determinazione di questi rapporti, non soltanto dipende la ripartizione del carico tributario, ma ben

anche l’attribuzione ai singoli Corpi locali di una polenzialità ﬁnanziaria più o meno notevole.

_

Il diritto di tassazione dei singoli enti locali può basarsi
su uno dei seguenti titoli:
a) la persona tassata esiste, sia pure temporanea“
mente, entro i conﬁni del territorio comunale, coan'°"d°

cosi atti di consumo e di scambio;
_
b) la persona costituente il soggetto dell'imposta In

stione di separazione di cespiti passa in seconda linea.
Fu ritenuto da molti che, per la prepotenza dello Stato,
la promiscuità costituisca un pericolo continuo, e che resti
assorbita tutta la materia imponibile, anche quella parte

il suo domicilio nel Comune ;

che sul medesimo cespite spetterebbe ai Conmni.
Peraltro non è ammissibile celesta lotta ﬁnanziaria tra

capitali.
Posto che per ciascuna delle suddette categorie di persone
l'attività degli enti collettivi si converta in una utilità, 51.a

lo Stato ultrapotente e il Comune disarmato ;. codesta as-

.

c) la persona possiede nel territorio del Comune fonti
materiali di reddito, rappresentate o da propriotiro dali

l'esercizio di industrie o professioni, o da imp'°E° ‘“
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pure di grado dilierente, non può revocarsi in dubbio che

Per queste fonti non sarebbe razionalmente risoluto il

gli enti stessi abbiano il diritto di assoggettare all'imposta

problema della tassazione locale, se esse venissero attribuite ai singoli Comuni. Sono ricchezze nazionali, e come

tutte e tre le dette categorie. Ed invero, cosi il fatto della

situazione di fonti economiche, nel territorio comunale,

come il fatto della dimora temporanea ed a maggior ra-

tali non possono corrispondere altri contributi che quelli
generali, e perciò non v’è altra soluzione, in rapporto alle

gione quello del domicilio abituale, originano una serie

fonti stesse, che astrarre da esse ed aver riguardo al domi-

di rapporti in ciascuno dei quali ricorre l’estremo del

cilio di colui, che percepisce il reddito da esse derivante.

vantaggio determinato dall'attività dell'ente locale a favore

delle singole economie individuali._
Il concorso o la sovrapposizione dei tre requisiti su indicati rende più difﬁcile la determinazione della compe-

tenza (lei vari enti, poiché si tratta di determinare quale
di essi debba assumersi come prevalente. e quindi come
criterio direttivo.
Quanto al primo, si deve riconoscere che anche per gli
individui, i quali abitano precariamente nel territorio di

Ciò premesso, il criterio da assumersi per delimitare la

competenza dei singoli Comuni in materia di tassazione (:
presto fissato.
Per via di eliminazione siamo giunti ad escludere l'elemento della dimora temporanea e del domicilio abituale,

onde non resta come criterio fondamentale che quello del
luogo in cui sono situate le fonti economiche della pro—

duzione. Ciò stabilito in via principale, entra come criterio

nenza continua sorge nell'individuo il diritto di partecipare
alla direzione dell’azienda amministrativa; così solo da
essa possono sorgere quei vincoli economici tra cittadino

sussidiario e complementare il fatto del domicilio o appartenenza giuridica del possessore di quelle fonti economiche; come criterio ancor più complementare e sussidiario
il fatto della dimora attuale e provvisoria dell'individuo
entro i conﬁni del Comune.
Adottando questo criterio, non sarà menontata la potettzialità finanziaria dei singoli Comuni a vantaggio di altri,
né sarà possibile una doppia tassazione. Dal momento che

ed ente, che giustiﬁcarne la imposizione. Ond'è chiaro che,
seè conveniente dal punto di vista della generalità dei

gole economie di risentire i vantaggi derivanti dalle varie

tributi, colpire anche le persone che dimorano solo preca—
riamente ed occasionalmente nel Comune, una imposizione
siffatta non può avere, nel sistema tributario complessivo,
altra funzione che quella sussidiaria. Il posto principale

attività dei Corpi locali, le fonti economiche stesse devono
logicamente darla misura e ﬁssare i limiti della competenza ﬁscale dei Corpi locali stessi.
Nè sarà possibile una doppia tassazione. Ed infatti, te-

un Comune, l'attività che questi svolge, non è per essi del
lutto indifferente. Sarebbe però un errore, nell’assegnare
agli enti locali i limiti di tassazione, basarsi su questo
criterio, a preferenza degli altri due. Solo da una perma-

la situazione delle fonti economiche da occasione alle sin-

va riservato al criterio dell'abitazione permanente, e più

nendo presente che la base dell‘imposizione è data dal

ancora a quello della situazione delle fonti economiche nel
territorio del Comune.

criterio della situazione delle fonti economiche, e che gli

Abiti o no nel territorio del Comune, vi abbia o no do-

micilio, l'individuo che ivi possiede fonti economiche deve

altri due criteri intervengono semplicemente in via sussidiaria e complementare, ne segue che a carico di uno
stesso individuo può esperimentarsiuna triplice tassazione;

sopportare la maggiorparte dei carichi del Comune stesso,

e cioè per iniziativa del Comune in cui le fonti economiche

poichè l'attività di questo è prevalentemente rivolta a be—
neﬁcio delle fonti economiche che egli possiede entro quel

sono situate, una seconda volta per iniziativa di quello in

territorio.

L'imposizione basata sul criterio del domicilio si giustiﬁca, in quanto ha una funzione sussidiaria e complementare.

cui ha il domicilio, una ‘terza per iniziativa di quello in cui

ha la dimora attuale. Ma queste tre forme di tassazione non
costituiscono una doppia tassazione. Se negli altri due Co—
muni la tassazione ha conservato il carattere sussidiario e

Sussidiario perchè anche colui, che non possiede nel

complementaredi fronte alla tassazione fondamentale ricorro-

(omone alcuna fonte economica, trae dal semplice fatto

sciuta di competenza del primo Comune, è evidente che non
potrà mai parlarsi di duplicazione d’imposta, ma semplicemente di una separazione razionale, e di una ripartizione
del carico tributario, che non altera in modo alcuno l'unità
ideale del tributo.
Lo sdoppiamento di questo o la" triplice attribuzione ai
vari Comuni non potrà mai portare ad nnadoppia tassa-

del domicilio motivo e occasione di fruire dei vantaggi che
sonoinerenti all'esplicazione delle varie attività degli enti
locali: ciò giustiﬁca l'applicazione di imposte locali, ma
clnyansce come un‘applicazione siffatta non possa avere che
un estensione ed un'entità limitata.

Complementare, perchènon sempre la situazione delle
fault economiche è talmente nella, da potersi le fonti
elesse assegnare a questo o quel Comune, e quindi costitune oggetto di tassazione esclusivo di un Conmne a
preferenza di altri.

Quante volte si tratti di futili economiche non localiz7ablih o per natura loro o per ragione giuridica, incoerc1brh a condizioni di tempo e di luogo, perché si pale-

“|Î“'° 01“ qua. or la, è evidente che manca la possibilità
îllnlégtltltlllqe in esso un oggetto di tassazione assegnabile ad
di lrasmiirN-ì pttz1cl1è ad un altro, porche la loro capacda

zione, ma avrà semplicemente la funzione di integrare e
completare la unità del sistema. Potrebbe parlarsi di tassazione doppia nel solo caso che i singoli Comuni avessero
perduto di vista il rapporto che deve istituirsi e mantenersi
fra i tre criteri della situazione delle fonti ec0nomiche, del

domicilio e della dimora attuale; ma ove questo rapporto
sia sempre rispettato, ed a ciò deve provvedere la legge
con opportune sanzioni, non saranno a temere doppie Iassazioni, nè sovrapposizioni di un Comune ad un altro, nè

violazione dei diritti ﬁscali di un Comune per opera di altri.

fo……- hallate le spoglia di quel reqtnsrtt, che dovrebbero
_‘ _ . )ase dell nnpostztone locale.

La competenza rispettiva resterà esattamente circoscritta,
ed i contribuenti non avranno a temere il contemporaneo

llstrii:îÎS-o' dei proﬁtti che derivano dall'esercizio di in-

esercizio di tre diﬁerenti poteri di tassazione, ciascuno

"Inno in «:nonalt, degli stipendi o pBIISIOIII che sr consu-

dei quali si esplica nei limiti che gli sono segnati dalla

ar1e parti del [BI‘I‘ILOI‘IO dello Stato, e com via.

36 — Droasro trauma, Vol. XXIII, Parte “!=.

rispettiva competenza degli altri.
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5. Determinato l'ambito della tassazione locale nei rapporti con lo Stato, vale a dire il diritto ﬁscale dei Corpi

da essi arrecato agli individui, e quindi più larga parte

locali; determinata la funzione ﬁscale di questi nei rap-

assegnati a ciascun Comune debba procedersi alla ripartizione del carico tributario.

zione d'una utilità per tutti uguale e al principio della
capacità contributiva: inoltre il contatto maggiore fra l'Ap.
torità ﬁscale ed il contribuente permette negli enti locali
una più giusta valutazione di quelle utilità effettivo, e

E appena necessario di dire come si affacci qui la nota

quindi l'adattamento ad esse di quote ben distribuite di

discussione sulla prevalenza del principio delle contropre—

tributo, mentre in funzioni d'ordine generale come quelle
dello Stato una tale valutazione e un tale adattamento non

porti tra Cmnune e Comune, resta a vedere come nei limiti

stazioni, o di quello della capacità contributiva: per il
primo il tributo gravante sui singoli contribuenti trova la

delle entrate possono ottenersi senza ricorrere alla prg-,….

sono possibili che in casi speciali. non frequenti (3).

sua misura nel beneﬁzio che i singoli ritraggono dalle attività dei Corpi politici: per il secondo, il tributo non e

litica da un lato renderà più facile la commisurazione

condizionato al beneﬁzio, ma non ha altro termine di rife-

delle utilità individuali derivate dalle funzioni pubblichee

rimento, che la capacità economica dei singoli, per modo

singoli ricavano dalle pubbliche funzioni, non vi è ragione

quindi estenderà il campo di applicazione della norma
delle controprestazioni nel ripartire il costo di quelle funzioni, e dall'altro lato poi verrà restringendolo col ren—
dere più uniforme l'utilità realmente ottenuta da ciascun
individuo con l'opera degli enti politici, e quindi meno

di non ripartire l'imposta a seconda di questa utilità. Ma

lontana dal vero la presunzione di uguale utilità chei.

che, a parità di essa, identico e il carico.

Il primo costituisce la regola, il secondo l'eccezione;
poichè quante volte è possibile di misurare l'utilità che i

Giustamente osserva il Wagner, che l'evoluzione po-

è di difﬁcile constatazione e di più difﬁcile misura questo

fondamento del criterio della capacità contributiva (4).

elemento dell'utilità ; e perciò quando esso non possa pren-

Ma è altresì vero che la stessa evoluzione politica renderà
sempre più sensibile il distacco fra Stato e Conmni nel-

dersi per base nella ripartizione dei tributi, e giuoco forza
ricorrere al principio della capacità contributiva, e presu-

mere che i pubblici servizi diano luogo ad un'utilità universalmente uguale per tutti :e ciò, tanto se si ha riguardo
alla finanza generale, che a quella locale.
Tuttavia, per quanto non vi sia differenza di criteri nella

l’applicazione di quei principi di ripartizione dei tributi,
perchè ai Comuni si lascerà sempre più largo il campo
delle attività economiche e la cura di interessi privati che
soltanto la ristrettezza del loro territorio può pennellare

d’elevare a scopo di pubbliche attività, mentre lo Stato si

ripartizione dei tributi, sia che si tratti di tributi di Stato,
sia che si tratti di tributi locali, non si può negare che per

restringerà sempre più a quelle funzioni d'ordine generale e meno direttamente connesse agli interessi econo-

i primi trova più larga applicazione il principio della cacontroprestazionif il che si spiega non soltanto tenuto

mici, che non permettono una valutazione precisa degli
utili individuali e quindi costringono ad applicare la norma
più vaga della capacità contrilmtiva.

conto del fatto, che le funzioni degli enti locali hanno
una natura prevalentemente economica, mentre quelle

Tutto, dunque, si riduce a determinare praticamente i
casi, in cui l’utilità derivante dalle funzioni dei Corpi |o-

dello Stato hanno un carattere più spiccatamente politico;

cali è suscettibile di misura, poichè la maggiore o minore
applicazione del principio delle controprestazioni (: precisamente condizionata alla possibilità di attribuire a deter-

pacità contributiva, mentre per gli altri il principio delle

ma sovratutto con la considerazione che e più facile, nel

ristretto ambito della vita locale, e nei frequenti rapporti
tra ente e contribuente, trovare elementi concreti e di

minate funzioni dei Corpi politici le conseguenze utili che

maggior approssimazione per la valutazione dei beneﬁzi

i singoli ne risentono.
Il limitea questa misura è anche il limite all’applica-

eﬁettivi, che le singole economie individuali traggono dall'esplicazione delle pubbliche funzioni.
A ragione, dunque, sc-rive lo Schall (1) che fra Stato e
Comune quanto al criterio (Il ripartizione dei tributi non vi
èsostanziale differenza: questo criterio è sempre anzitutto
e ﬁn dove è possrbile l'equivalenza con le utilità ricevute

zione del principio delle controprestazioni, toccato il quale

dall'attività collettiva, al di la poi la capacità economica

Per il Merlo, ad esempio, la specialità dei tributi si n-

del contribuente. Ma se non vi ha differenza di qualità,
vi ha certo una differenza di quantità: ed è questa, che
nella tassazione locale vi è un assai maggior spazio possibile d‘applicazione per il principio delle controprestazioni
che non in quella (lello Stato, cosicchè in pratica diventa
vero che la quantità prevalente dei tributi debba per lo
Stato ripartirsi secondo il principio della capacità contributiva, mentre la quantità prevalente dei tributi locali può
convenientemente ripartirsi secondo l'altro principio delle
controprestazioni (2). E il perchè si riscontra ne'lla natura
prevalentemente economica delle funzioni locali di fronte
a quella prevalentemente politica delle attività dello Stato;
cosicchè nei Comuni, più spesso che nello Stato, si palesa
sotto forma di vantaggio economico commensurabile l'utilità

solve in una trasformazione del bilancio unico comunale
in tanti bilanci, quante sono le categorie della spesa, A

(].) Beitrà'ge zur Reform etc., pag. 53 e seguenti.

(2) Neumann, Zur Gemeindest cit., pag. 31.

fa d'uopo di ricorrere al criterio della capacità contributiva.
6. In rapporto, appunto, al principio delle contropre-

stazioni, si parla dei cosi detti tributi speciali, che "°"
sempre sono intesi nel loro vero signiﬁcato.

.

ciascuna categoria verrebbe assegnata una fonte spesi-"lle
di entrata: così, ad esempio, i redditi patrimoniali sareb-

bero destinati a coprire le spese patrimoniali, i rimborsi
e le ritenute, le spese d’amministrazione, alcune tasse spe

ciali e il dazio consumo, le spese di stato civile, di p0|lm
locale e d'igiene pubblica, l'imposta sull'entrata (la tassa
di famiglia?), le spese per i lavori pubblici e per l'istruzione, l'imposta sul valore locativo, le spese di lusso,8

cosi via.
Orbene non occorre alcuna dimostrazione, per rendertè

manifesto come, intesa in tal senso, la specializzazione dEl

tributi non sarebbe che apparente.
(3) Reitzenstein, nel Manuale dello Scltònberg, p35- 850’
(4) Scienza delle ﬁnanze, vol., tt, pag. 105.
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sibile di applicare il principio delle controprestazioni;
quando, cioè, l‘utilità prodotta dalla spesa pubblica sia
accertabile, per modo da giustiﬁcare la tassazione degli

Se non vi e una plausibile giustificazione per fare l'assegnazione di quelle speciali forme d'entrata alle singole
categorie di spesa, non resta che un criterio vago ed incerto, se non addirittura l'arbitrio, che, prescindendo dalla
sostanziale corrispondenza tra la natura dell'entrata e
quella della spesa, non ha altre risultato che quello di portare ad una formale specializzazione del bilancio basata su
semplici criteri d'opportunità.
E messi su questa via, nessun limite vi sarebbe per introdurre sempre nuove distinzioni nei bilanci comunali,

individui a cui vantaggio quell'utilità si risolve.
7. Poiché non tutti son d'accordo nell’accettare queste

premesse, manca anche l'unanimità di consenso, allorchè
si passa a determinare come effettivamente debba risultare
costituito il sistema tributario locale.
Per il Caronna il fabbisogno ﬁnanziario del Comune
deve anzitutto esser coperto coi proventi delle-tasse e dei
contributi speciali, prestati in corrispettivo di servizi speciali e di speciali utilità, che alla persona ed alle cose
derivano dal fatto dell'attività pubblica (3).
In caso d'insufîicienza di queste prime risorse, il Comune deve ricorrere al sistema tributario propriamente

perdendosi sempre più di vista il concetto della specialità
dei tributi.
Questo non può prender norma se non che dal nesso

reale ed immediato esistente tra la spesa e la fortna d'entrata che è destinata a coprirla, nesso che non ha nulla a

detto, risultattle dalla combinazione di imposte reali e di
imposte personali; quelle, dirette a colpire i redditi derivanti dalla proprietà reale, mobiliare ed immobiliare,

che vedere con l'empirica suddistinzione del bilancio in
capitoli 0 in categorie, ma che trae la sua ragione di
essere unicamente e semplicemente dal rapporto che naturalmente esiste tra la destinazione che all'entrata viene
data e la fonte dell’entrata stessa. fa questo senso, appunto, il Mill (l) sosteneva che le tasse locali dovessero
essere speciali, cioè « emesse per qualche servizio deﬁ-

queste, dirette a colpire il reddito personale in genere,
senza distinzione alcuna delle fonti, da cui il medesimo

deriva.
Le imposte reali, come le tasse ed i contributi, devono
attttare il principio delle controprestazioni, ed aver per
base e punto di partenza il criterio della località delle
fonti economiche imponibili; le imposte personali sul reddito devono rispondere al principio della capacità contributiva, ed avere per base e punto di partenza il domicilio
del contribuente, nell'applicazione della forma d‘imposi-

nito», poichè « è da desiderarsi che il peso cada su di
quelli a cui il servizio viene reso: chele spese, per esempio,
delle strade e dei ponti si ricavino con un balzello sui passeggeri e le merci, dividendo cosi il costo fra quelli che ne
usano per loro piacere, e i consumatori delle merci che
possono ottenerle merce di quei comodi ad un prezzo dimi—
nuito. Quando il balzello, però, ha pagate tutte le spese
e gli interessi, la strada o il ponte deve esserne esonerato,
onde ne approﬁttino anche coloro che nttlla possono spen-

zione diretta sul reddito, ed il criterio della presenza teutporauea nel territorio del Comune, nel caso dell'imposta
indiretta sui consumi.
L'esperimento delle due forme d'imposizione personale,
in ﬁne, per rispondere a quei ﬁni, cui le stesse mirano,

dere, provvedendosi alle riparazioni e coi fondi dello Stato,
o con una tassa percepita nelle località che più se ne
avvantaggiano ».
Perchè si possa, dunque, parlare di specialità vera e

deve avere un carattere puramente complementare, e la

sua ampiezza e le sue proporzioni devono variare, col variare, in tempi e luoghi diversi, di quelle forme dell’atti—
vità pubblica .e delle spese corrispondenti, dirette alla

propria di tributi, e indispensabile che la corrispondente

spesa pubblica si risolva in effetto utile per alcune classi
di individui o per alcmti singoli, occorre, cioè, che il rapporto tra entrata e spesa abbia base su un principio d'utilttà. Che se l'assegnazione d'una entrata ad una determittalaspesa viene fatta indipendentemente da questo criterio,

soddisfazione di bisogni ed esigenze d'indole generale, e
la, dove riesce praticamente possibile, cioè nell'applicazione dell'imposta diretta sul reddito, col correttivo di

limiti d'esenzione e di saggi di progressione determinati.

allora eSsa non potrà trovar giustificazione se non che in

Sono, in sostanza, i criteri a cui fu ispirata la riforma

criteri d‘opportuuilz't o di convenienza pratica, non potrà

prussiana del 1893. La legge, infatti, del 14 luglio 1893

avere altro carattere che quello'd'un semplice provvedi-

dispose:

lpento amministrativo, che nulla ha a che vedere con

1" che, in caso di difetto delle risorse dei beni de-

|flpplicazione del principio della specialità dei tributi.
Solo, dunque, se si voglia svisare completamente questo
Pf'p0lpio, si può sostenere che nella ﬁnanza locale i tril)tlll speciali debbano avere, se non universale, larga

maniali e con precedenza a qualsiasi altra forma d'imposizione generale, i Comuni debbano coprire le loro spese coi
proventi delle tasse e delle contribuzioni speciali; le prime,
pagate in corrispettivo di servizi prestati daglistabilimenti

applicazione.

comunali, nonchè per l'autorizzazione di nuove costruzioni e

Aquesta tendenza opportunamente si opponeva il Sala "llfﬂ. osservando che, « ove non si voglia far ritorno
alle antiche forme dei bilanci molteplici, una vera specialllit dei tributi non può avere applicazione cosi estesa, da

per la sorveglianza di ﬁere, mercati, concerti, spettacoli e
simili; le seconde, imposte per coprire le spese necessarie
alla fondazione ed al mantenimento di istituti d'interesse
pubblico, ai proprietari ed agli industriali, che dai medesimi veugano a trarre particolari vantaggi;
2° che in caso d'insufﬁcienza delle entrate demaniali

09mpt‘entlerc tutto il campo della finanza locale » (2); e

Ciò perchè, non con l'alimentare uno speciale bilancio ed
uno Speciale capitolo della spesa del bilancio comunale,

e dei proventi delle tasse e delle contribuzioni speciali,

glllngende a questa o quella entrata, si attua il principio - come altresì in mancanza di sovvenzioni e di altri sussidi

rie‘ila Specialita dei tributi : questo non può chetrovare una ' dello Stato, i Comuni possano stabilire imposte propriaa retta applicazione, e prec1sameute nei casu in cm e pos-

mente dette. Le quali sono l‘imposta fondiaria, cui vanno

\

Paé'lllsìtèart Mill, Principi di economia politica., lib. v, cap. v, |
, tn Biblioteca dell'/scononusza, serie |“, vol. Xl].

'

(2) Arc/Livio di Statistica, 1877, fasc. 2.
(3) Caronna,llribuli comunali, p. 66, Palermo, lìeber, 1900.
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soggetti tutti gli immobili situati nel circuito comunale,

disperse. Mentre in materia di tributi si deve cercar sempre

l'imposta sulle industrie stabili. quali le professioni, gli
stabilimenti agricoli, le miniere, gli stabilimenti industriali
e simili, e l'imposta sul reddito, pagata da tutte le persone
domiciliate nel Comune. per la totalità delle loro entrate
provenienti dall'interno e dall'estero, da tutte le persone

di ottenere il maggior possibile beneﬁzio col minor possi.

che non hanno domicilio nel Comune, ma che in esso
posseggono immobili, stabilimenti industriali e simili o vi
esercitano mestieri o prendono parte a società o ad imprese nel Comune esistenti, da tutte le società per i red—

diti che loro derivano da beni situati nel Comune e dallo
Stato per i prodotti delle sue miniere, ferrovie, stabilimenti,
foreste, ecc. ;

bile dispendio, in Italia i Comuni, e pur troppo anche lo
Stato, pare che seguano senza ragione la via contraria, e
non sono poche le imposte, la cui pressione non e per nulla

in rapporto col beneﬁzio che rendono.
Che tutto ciò eserciti un'azione sinistra su tutto il sistema è appena necessario di dire. Ne viene fuori un
qualche cosa talmente difettoso in tutta la sua anormale

costituzione, talmente illogico in ognuna delle sue più vitali estrinsecazioni, da non meritare il nome di sistema
tributario. Esso pare piuttosto una stratiﬁcazione geologica. E difatti le numerose leggi e decreti emanati in tale

3° non mancano, inﬁne, nè le itnposte indirette di

materia formano un complesso di disposizioni diverse,

consumo, nò le sovrimposte alle contribuzioni dirette per-

discoutiutte, fatte volta per volta che se ne presentava il
bisogno, mirando a ristorare le ﬁnanze dello Stato da una
parte, e dall'altra a dare ai Comuni mezzi maggiori.
Sopratutto se la si riguardi nel primo trentennio, si troverà che la politica seguita in Italia parve più tosto rivolta
a disorganizzare e ad aggravare le ﬁnanze locali, che non

sonali dello Stato, ma il loro esperimento @ disciplinato in
modo, da non permettere che acquistino grande sviluppo

ed eccedauo quei limiti, che loro la legge attribuisce (I).
8. Sono note le critiche che si muovono e sempre si

mossero al sistema tributario dei Comuni. Dal punto di
vista della generalità esso sembrerebbe rispondere ai prin—
cipi fomlamentali dell'imposizione. Nulla infatti gli sfugge.
Non la ricchezza immobiliare colpita dalle sovrimposte;

non quella mobiliare colpita dalle tasse sul bestiame, di
esercizio e rivendita, da quelle sulle licenze e sulle
fotograﬁe e così via.

Non e ignota ai Comuni l'imposta personale sul reddito
generale, che s‘impersona nell'imposta sul valore locativo;
non l'imposta indiretta, rappresentata dai dazi.
E tutto ciò senza far parola di altre forme ﬁscali minori,
quali la taSsa sulle vetture e sui domestici, sulle bestie da
tiro e da soma e sui cani. e simili.
Onde si vede bene come il sistema tributario locale
tenda a colpire nella generalità tutte le manifestazioni del
reddito individuale, e di esso può ripetersi quanto a proposito delle gabelle e tasse del vicereame di Napoli diceva

'l'ommaso Campanella, che, cioè, esso sia riuscito a non
esentare che l'aria.

E vien fatto di chiedersi perchè mai tanta molteplicità
di balzelli, che ﬁniscono col costituire un insieme inorganico di tributi e di gravezze, differenti per forma e per
sostanza, un sistema assurdo e spesso contradittorio, che

a dare loro sollievo e assetto giusto e deﬁnitivo. Ad ogni
bisogno delle ﬁnanze dello Stato si è strappato qualche
provento ai Comuni, concedendo loro compensi sempre più
magri e illusori; e mentre si restringevano con freni rigidi
le loro risorse, si addossavano loro via via impegni cre-

scenti di spese obbligatorie, molte anche per indubbia
natura pertinenti allo Stato.
Quindi diffonnità di criteri e di principi a seconda dei
casi, enna grande confusione e indeterminatezza: onde

che fu sempre sentito il bisogno di coordinare ed uniﬁcare
tante leggi sulla base d'un concetto organico.
« Il sistema tributario dei Comuni e tttttora il risultato

di molti e diversi provvedimenti, diversi di tempo, di caratteri e di effetti, quali vennero suggeriti o resi necessari

dalle condizioni generali del regno» (2).
È facile accorgersi come le nostre leggi tributarie, nella
fretta in cui vennero emanate, non furono punto adattate
alla condizione reale del paese.
.
Abbiamo in Italia Comuni con poco più (Ii 1000 200.1b1-

tanti, i quali sono regolati allo stesso modo che quelli di
Napoli e Roma, con le stesse norme finanziarie. Ebbene.
non è questa una irrisoria uniformità di legge?
.

il il tormento degli amministratori e degli amministrati.

I Comuni e le provincie devono sostenere spese relative

Non certo un criterio organico fn guida, allorchè quei
tributi vennero applicati, perchè essi vanno nel loro com-

a servizi, che mal s'adattano all'indole degli organismi
locali. Sono servizi spettanti allo Stato, perchè improntati

plesso condannati, sia che si voglia adottare il vecchio

ad un interesse generale, e di cui la spesa viene sopportah1

principio delle prestazioni reciproche, o ammettere il cri-

dai Comuni e dalle provincie.

_

terio della somma di soddisfazioni o di godimenti, o la teoria

Di qui la necessità d'un generale riordinamento ttnl.nllj

dell'uguaglianza del sacriﬁzio, o la dottrina ben più larga
della capacità contributiva. _
Vie per ogni cittadino residente in un Comune una
somma da pagare per la soddisfazione dei bisogni collettivi; ma perchè mai obbligarlo a pagare in tanti modi e
titoli differenti ciò che dovrebbe e potrebbe versare con

nistrativo, il quale contribuisca a migliorare le condizioni
disastrose dei bilanci. Chè quando tutte le spese locali f05'
sero ripartite secondo i diversi uffici degli enti cui Sl rule-

E tutto ciò indipendentemente dalla complicazione dell'esazioue per la quale occorre maggior personale, aumento di

funzioni hanno bisogno di cespiti adeguati all‘esigenza del
propri bisogni, e se lo'Stato invece di promuovere "'.

lavoro e di uffici, che accrescono a lor volta le spese di
amministrazione, le quali non sono che energie inutilmente

migliore esplicazione di quelle attività, ne distrae ! "le…
necessari, per favorire le condizioni delle proprie finanze.

riscono, allora si otterrebbe un miglior ordinamento delle

loro funzioni economiche. Ed anche l'organismo ﬁnanziario
dello Stato ue risentirebbe non lievi beneﬁzi, perclttl "_d
poche imposte e più semplici? Perchè sottoporre ad una esso si connette intimamente il riordinamento ﬁnanz1arl£l
vessazioue continua, or in un modo ora in un altro,,tas- ' dei Comuni e delle provincie.
.
sando quasi sempre la stessa materia sotto diversa forma?
Le provincie ed i Comuni per provvedere ai loro lì""?

/

(|) Caronna, op. cit., pag. 79.

(2) De I’retis, Disegno di legge 25 novembre 1889.
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come sinora ha fatto, contribuisce potentemente all'isterilimento della vita locale.

sione dello Stato, ma semplicemente conseguenza necessaria e indipendente della natura giuridica di organi pub-

La prima decadenza dell'impero romano fu l'impove-

blici ad essi attribuita; un potere che di per sè sorge e si
esplica per il solo fatto che la legge, emanazione dello Stato,

rimento delle ﬁnanze dei Comuni. II. Gnizot scrive:

servivano, erano gli stessi, anzi andavano crescendo. Il
potere centrale, essendo oberato anch'esso, rigettava sul

li ha investiti di funzioni pubbliche.
I Comuni, dunque, e le provincie non hanno, in materia
di tassazione, un potere delegato dallo Stato, ma un'attribuzione necessariamente emanante dalla loro funzione.
E solo nell'esercizio di questa facoltà, che' il principio

Municipi una gran parte del suo fardello; e cosi i decurioni erano costretti a pagare sulle loro proprietà o a di-

nare le iniziative dei singoli Corpi locali, per modo che non

« Le entrate dei Municipi erano ritenute dallo Stato. A
diverse riprese, l'Impero s'impadroniva delle proprietà

municipali, ed i carichi locali, per i quali queste proprietà

sertare il corpo decurionale. La carica di decurione divenne
roviuova ed onerosa, e ttttli facevano a gara per ottenere

incontra delle limitazioni dettate dalla necessità di coordiurtino con le esigenze d'ordine superiore e generale. Per
qttesto solo motivo si giustiﬁca l'intervento dello Stato, che

il privilegio di non far parte del Corpo decurionale » (I).
9. I molteplici difetti, di cui appena un cenno @ stato
qui possibile, dipendono in gran parte dal disaccordo, esi-

per considerazioni d'interesse pubblico si manifesta e si
esplica in una serie di freni e di normelimitatrici del po-

stente tuttora tra gli scrittori e gli uomini politici, circa i
principi generali da applicarsi in materia.

Le leggi hanno, dunque, in questa materia il carattere
d'uno ins singolare che limita un diritto generale ad esso
preesistente.

Non ancora può dirsi esattamente deﬁnita la natura vera

tere locale di tassazione, che di per sè sarebbe illimitato.

del potere di tassazione degli enti locali, m': si è d'accordo

Questo modo di concepire la funzione degli enti locali

sui mezzi da impiegare per difemlerue l'autonomia.
Quando poi si passa a precisare i caratteri fondamen-

in materia di tassazione, non è che un corollario del principio orutai universalmente riconosciuto, per quanto solo
limitatamente accolto ed applicato, che Comuni e provincie

tali, che dovrebbero riscontrarsi nei vari istituti fiscali ed

a scegliere le forme di cui essi dovrebbero andar rivestiti,
allora il dissenso si fa profondo ﬁno al punto da rendere
inattuabili tutti i progetti di riforma ﬁnora escogitati.

debbauoaver facoltà di scegliereliberamente i mezzi ﬁnanziari idonei ai ﬁni loro propri, facoltà che si esplica nella

Si affacciano, dunque, altrettanti problemi, di cui s’im-

da raggiungere, e che teoricamente coincide con l‘auto-

porvebbe l‘esame e la soluzione. Si dovrebbero esaminare
gli istituti ﬁnanziari locali non soltanto nel loro attuale'e
reale funzionamento, ma ben anche, e principalmente,

determinazione e nell'adattamento dei mezzi stessi ai fini
nomia ﬁnauziaria, ritenuta condizione essenziale per il

formarsi e Io sviluppare d'un retto Governo locale.
Ma il conseguimento dell'autonomia ﬁnanziaria è lungi

nein errori di metodo e di sistema che in essi si possono
ravvisare, sia presi come entità a sè, sia considerati nei
rapporti di dipendenza con gli affini istituti di Stato: ciò

ancora dall'esser pieno, per quanto riconosciuto indispensabile: ad essa non si arriva che per gradi, non essendo

che ci aprirebbe la via per determinare le innovazioni e le

dipendenza dei poteri locali dal potere centrale. ,
L'idea dello Stato assoluto e ormai sorpassata. Non più

riforme da attuare.
Siamo in un periodo di evoluzione di tutti i diversi
’ovgauismi sociali; assistiamo ad un processo di trasfonnazione, cui non si può sottrarre la ﬁnanza locale: anzi

questa, siccome coinvolge tanti interessi privati e pubblici,
deve esser la prima a riformarsi, per non mettersi inconllitto con quei fattori politici, economici ed amministrativi,
dai quali deriva la sua ragione d'essere.

Perciò sarebbe indispensabile di spiegare come gli isti-tuti vigenti nella ﬁnanza locale italiana dovrebbero mo-

dilicarsi per ben corrispondere alle odierne esigenze. illa
poichè dobbiamo conciliare la trattazione a noi afﬁdata con

quella che da altri e stata già fatta a proposito dei sin—
goli tributi locali, dovremo qui tenerci sulle generali, t‘in\'iando spesso alle altre voci che con l'argomento hanno
attinenza. '

Capo II. — Entrate degli enti locali.
10. Il potere di tassazione degli enti locali. —— lf. Autonomia
ﬁnanziaria. —' 12. Intervento del potere centrale. -—
‘_ 13. Forme delle entrate locali. — M,. Tributi autonomi e
tributi addizionali. — 15. Entrate straordinarie.

stato ancora bandito interamente il vecchio principio della

i corpi locali si considerano quali organi dello Stato, e la
loro natura di enti politici emananti dalla legge si èandata

sempre più nettamente delineando. Rafforzandosi il concetto della loro indipendenza, si è_andata via via conﬁnando
in limiti più ristretti l'azione limitatrice della loro autonomia; ampliandosi ed intensiﬁcandosi l'attività locale, si

e andato rallentando quel sistema di ingerenze e di restrizioni, che prima era in onore.
L'evoluzione degli ordinamenti politici ha portato, anche
nel campo della tassazione, il principio dell'autonomia, e
perciò, se tuttavia l'indipendenza in questo campo non e
piena, trattasi di limitazioni imposte soltanto in omaggio a
considerazioni d’interesse pubblico.
Possiamo dunque concepire il potere di tassazione locale
come autonomo e indipendente, se non pienamente in fatto,
di certo come tendenza. Ed invero tendono ormai a scoutparire i tre istituti-tipo, coi quali soleva attuarsi il priucipio dell'intervento legislativo : quello della dotazione

assegnata dallo Stato a favore degli enti locali; quello della
limitazione quantitativa,eqttellodella limitazione qualitativa
dei tributi locali.

Non è conciliabile con l'autonomia l'istituto della dota1Ù. I nostri enti locali non sono organi amministrativi

llfìll0 Stato, ma bensì enti pubblici, la cui natura giuridica fu dallo Stato riconosciuta. Spetta quindi ad essi, un
P0lere di tassazione, che non e già derivazione o conces—
\

… Gnizot, Histoire du gouvernement représe-nlatc'fen Europe.

zione, per effetto del quale le entrate locali perdono completamente la ﬁsionomia propria per rivestire il carattere

d'una derivazione dal tributi di Stato: non l'istituto della
limitazione qttantitativa, per effetto del quale l'azione del
potere locale è ridotto a lettera morta, urtando contro Iimiti massimi e minimi predisposti dal potere legislativo:
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non l'istituto della limitazione qualitativa, che impone ai
consorzi minori l'adozione di soli quegli istituti ﬁscali, che

autonomia, come in Francia: è un timido riconoscimento

dell'opportunità di lasciare arbitri i Corpi locali, ﬁno a che

essi non esorbitino da certi conﬁni.
L'intervento della legislazione, nel senso di limitare il
13. Comuni e provincie traggono da varie fonti i mezzi
diritto ﬁscale dei‘ Comuni, può dirsi legittimo e neces- . necessari per l'esplicazione delle proprie funzioni, ma non
sario, quando non tocchi l'espansione quantitativa dei tri- ciascuna di queste fonti coincide con un tributo locale.
buti, bensì ne determini la qualità, cioè le forme, gli
Come nella ﬁnanza di Stato, possiamo qui distinguere
elementi e i rapporti purché in limiti bene intesi.
tra entrate originarie e derivate. Le originarie o immeil. E secondochè la tendenza all'abolizione di siffatti diate sono costitttite dal detuanio ﬁscale (miniere e folimiti posti all'autonomia locale ha trovato più o meno ampia reste), ma non occorre per esse uno speciale esame,

allo Stato piacque di determinare.

applicazione, possiamo distinguere due tipi fondamentali.
E in Inghilterra che noi troviamo attuato il principio del

bastando il rinvio alla trattazione, che se ne la perla
ﬁnanza di Stato.

non intervento del potere centrale nella tassazione locale.
All'autonomia dell'Amministrazione locale inglese fa riscontro la più assoluta libertà nella determinazione della
misura dell'imposta, di cui il Parlamento si limita a tleter-

Le entrate mediate o derivate sono suscettibili delle
stesse distinzioni che si fanno nella ﬁnanza di Stato, e
cioè tasse e imposte, imposte dirette e indirette.
Per comodità di trattazione noi preferiamo, nel far la

minare l'oggetto, il soggetto e la forma di riscossione.

classiﬁcazione delle entrate derivate, di partire da un altro

La quantità del tributo viene regolata secondo le esigenze
locali, di cui sono giudici i singoli Corpi locali.

punto di vista.
A rigore, per potersi un tributo chiamare locale do-

Se si cottsidera la poor rate, che costituisce la base del
sistema, e tutte le altre svariate specie di rates, che si
son venute aggiungendo via via modellandosi sulla prima,
si comprende l'utilità di quel meraviglioso congegno, che
nella sua semplicità e nella sua elasticità ha potuto nel

vrebbe avere caratteri speciali di assoluta autonomia dai

corso dei secoli, purdiflerenziandosi a seconda dei luoghi,

conservare l'armonia dei caratteri ed espandersi al punto,
da poter rispondere quasi automaticamente alle sempre
nuove funzioni che i poteri locali sono andati assumendo.

Ed anche negli Stati Uniti d'America troviamo il principio dell'autonomia ﬁnanziaria, mancando ogni limite

quantitativo imposto dallo Stato agli enti locali.
12. Non cosi nei paesi latini e tedeschi, nei quali troviamo un tipo di tassazione completamente opposto a quello
dei paesi anglo-sassoni.
Per dir solo della Frantoio, il sistema vigente e fa negazione più assoluta del principio dell'autonomia ﬁnanziaria
locale.
Se pure i Comuni hanno la facoltà di scegliere la titi_ sura della tassazione, si tratta sempre d'una scelta entro
limiti ben deﬁniti, che il potere legislativo ha cura di ﬁs-

sare. È dunque una scelta formale che ad essi compete,
sotto il controllo del potere centrale esplicantesi in molteplici leggi e regolamenti.
E sia che si tratti dei centimcs ordinaires aggiunti alle
imposte erariali, sia dei centimes extraordinaires, (: sempre
la legge del bilancio che li determina, ﬁssandone il massimo. Perle eccedenze, occorre sempre una legge speciale
che le approvi e perﬁno nelle imposte indirette & il potere
centrale che ﬁssa le tariffe.
ICorpi locali trovano, dunque, inceppata la loro fun-

zione di tassazione da limiti qualitativi e quantitativi, per
effetto dei quali lo Stato, e non essi, esercita quella funzione che nei paesi anglo—sassoni è esclusiva competenza
dei consorzi minori.
'
Non cosi assoluto, come in Francia, è da noi l'inter-

vento legislativo nella tassazione locale: e nemmeno in

tributi di Stato. Che se invece esso non è che un'appendice d'una tassa o di un’imposta, che già figura nel sistema tributario generale, allora non potremmo considerarlo
come un tributo locale, ma come uno sdoppiamento del
tributo dello Stato.
Da questo punto di vista, noi distinguiamo le entrate
derivate dei consorzi politici minori in due categorie: in

quanto derivano da tributi aggiunti a quelli di Stato, in
quanto derivano da tributi aventi una ﬁsionomia e personalità propria.

[ tributi locali autonomi non rappresentano che una
parte della fonte delle entrate mediate o derivate, e tutto

ciò che proviene dalle sovrimposte non è tributo autottomo
o locale in senso stretto. Per bene intenderci sulla classiﬁcazione che abbiamo
fatta, dobbiamo rilevare che la differenza tra i tributi locali in senso stretto e le altre fonti delle entrate locali non

va punto basata sulla considerazione che queste ultime pervengono ai Corpi locali per effetto d'una concessione dello

Stato.
Se dobbiamo ragionare nei limiti degli ordinamenti antmiuistrativi italiani, dobbiamo riconoscere che ricorre

sempre la concessione dello Stato, vuoi che si tratti di
forme addizionali o sovrimposte a quelle di Stato odi forme

autonome.
_
Infatti gli enti locali non hanno tra le loro attribuziotu
quella di scegliere le forme di tassazione. Manca ad essi il

potere di tassare, e la facoltà di determinare iti- maniera
speciﬁca i propri congegni ﬁnanziari. Tutto ciò spetta alla
legge dello Stato eat di fuori di essa non è dato ai Comum
di esperimentare modo alcuno di tassazione.
Dunque tutte indistintamente le fonti delle entrate |O-

'cali hanno la loro base in una concessione fatta dallo Stal0
ai consorzi amministrativi minori, e perciò la caratteristica
dei tributi locali non va punto ricercata nel fatto dell'esl'essere essi estranei ad una concessione dello Stato. I

Austria e in Germania. Vige, e vero, un rigido sistema di

tributi locali autonomi sono forme di tassazione nettamente

controlli, ma più che dipendere dal principio della limitazione dell'autonomia tributaria locale, esso appare deter-

distinte ed indipendenti da quelle generali, e ﬁgurano nel
sistema locale esclusivamente, senza trovare riscontro nel

minato dalla necessità di frenare l’azione'dei consorzi

sistema tributario dello Stato.

minori, quando si spinga al di là di certi limiti. Non è
la libertà, dalla quale dipende il ﬁorente sviluppo degli or-

14. Distingueremo dunque le fonti delle entrate derivate locali in due categorie: tributi locali autonomi,…buti locali addizionali a quelli di Stato.

dinamenti inglesi; non la violazione d'ogni principio di

,
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Nella prima categoria comprendiamo :
1° le imposte da suddistinguersi in due sub-categorie,
e cioè:

che sovvenzioni, le quali null'altro hanno di comune con

e) imposte dirette personali;
b) imposte reali sulla ricchezza mobiliare;

proprie di questo.
Ne differiscono non soltanto dal punto di vista giuridico,
in quanto sono compatibili col principio di autonomia

2° le tasse e i diritti ;
3° i contributi di miglioria.
Ogni sub-categoria si fraziona, come vedremo, in ce-

spiti numerosi, che sono variamente chiamati nelle nostre

leggi positive.
Nella seconda categoria comprendiamo:
1° Le imposte reali sulla ricchezza immobiliare, da

le dotazioni se non il carattere formale, in quanto derivano anche esse dal bilancio dello Stato e dalle entrate

comunale, che le dotazioni invece presuppongono inesistente: ma benauche dal punto di vista economico—ﬁnanziario, perché mentre queste ultime sono dirette a soppe-

rire bisogni generali ed essenziali dell'ente cui vengono
destinate, le sovvenzioni, invece, servono esclusivamente

all‘esplicazione di funzioni nè generali, nè essenziali, ma
contingenti e speciali.

suddistinguersi in:
o) sovrimposta sui terreni;

Cost inteso, l’istituto dei concorsi dello Stato è legittimo.

b) sovrimposta sui fabbricati;
2° itnposte indirette.
Per farci un'idea generale dell'importanza delle singole

forme di tributo in confronto al sistema ﬁnanziario lo-

Nel bilancio dei nostri Comuni troviamo assegnati concorsi vari, a titolo di compenso per perdite determinate
da leggi dello Stato.
Così, ad esempio, per compenso della soppressione del

cale, dobbiamo contentarci delle cifre riferentisi al 1899,

dazio sui farinacei (legge 23 gennaio 1902, n. 25,

giacchè non abbiamo statistiche più recenti. In quell'anno
avevamo le seguenti cifre proporzionali :

alleg. A), per l'abolizione della cinta tlaziaria (Id., id.),
per sopperire alle spese per la costruzione di ediﬁzi sco—

lastici (legge 15 luglio 1900, n. 260), e per gli aumenti
Dazio di consmuo comunale .

Sovrimposta terreni e fabbricati
Tasse e diritti .
Rendite patrimoniali .
Proventi diversi

37.72 °/0

31.84
14.92
11.97
3.55

di stipendio ai maestri (legge 8 luglio 1904, nf40'l),
per non parlare di leggi più recenti. Vi ﬁgurano pure i

»
»
»
»

concorsi speciali dello Stato alla città di Roma per le opere
del piano regolatore, quello per gli istituti di beneﬁcenza

di Napoli ed altri consimili.
Oggi difetta una statistica completa, e possiamo solo

dire che nel 1911-1912 il dazio consumo comunale
diede lire 68.736.186 (oltre a quello governativo in
lire 178.252.648), mentre le sovrimposte ascesero a

lire 306 milioni.
15. Tutte le suddette forme di entrate rientrano nella
categoria delle entrate ordinarie.

Vi sono poi le straordinarie, che non meritano un esame
speciale, presentando eSse gli stessi caratteriche nella
ﬁnanza dello Stato (1).
Una forma di entrate straordinarie tutta propria della
ﬁnanza locale è quella rappresentata dai concorsi dello
Stato, e di questa faremo un breve cenno.
[concorsi dello Stato non vanno confusi con le dotazioni,
ma potrebbero anche chiamarsi sovvenzioni.
L‘istituto delle dotazioni e la forma tipica con cui lo
Stato viola l‘autonomia ﬁnanziaria dei Comuni. Non pos-

Le cifre corrispondenti ﬁgurano impostate nei modi
più disparati: il concorso perle riforme daziarie figura
in alcuni bilanci fra i proventi diversi (Ancona, Aquila,
Bari, Forli, Livorno, Pesaro, Pisa, Savona, Sestri Ponente, Tarauto, Trapani, Velletri, Vercelli, Vicenza);

in altri e compreso nella voce: Dazio comunale (Alessandria, Belluno, Bologna, Brescia, Caltanissetta, Catania,
Cuneo, Faenza, Firenze, Modena, Palermo, Torino); in

altri fra le partite di giro (Lecce), e fra le entrate straor—
dinarie (Venezia).
Ill molti bilanci, inﬁne, non vi e traccia di concorsi

(Cagliari, Cremona, Ferrara, Genova, Imola, Mantova,
Parma, Pavia, Perugia, Ravenna, Torino); non perchè
non ve ne siano, ma perchè le relative scritturazioni non

sono conciliarsi col potere autonomo di tassazione che

li tengono in evidenza.
Nonostante il loro carattere complementare, essi hanno
in alcuni Comuni un'importanza notevole. Cosi, riferendoci all'esercizio ﬁnanziario 1909-1910, rappresentavano

spetta agli enti politici, e sono il mezzo con cui provve-

più del 10 % di tutte le entrate effettive in 16 Comuni,

dono al costo di produzione dei pubblici servizi, quegli

tra cui Catania, Napoli, Palermo, Pisa, Roma. Per Canosa

enti, che, sforniti di autorità politica, esercitano speciali
funzioni per delegazione di un ente politico.

di Puglia i concorsi dello Stato ammontavano al 33 %

_ Tali sarebbero | consorzi intercomtntali e tutti gli altri

La ragione di questi concorsi può esser varia. Ricordiamo che, in occasione dell'abolizione dell’imposta sul

Istituti intermedi fra Stato e Comune, a cui è afﬁdato un
compito localizzato e limitato. Mancando essi della capa-

delle entrate, e per Reggio Calabria all'85 %.

SUpplire mediante le dotazioni.
Quanto, dunque, deriva ai Comuni da parte dello Stato
non ha il carattere di dotazione, se non si voglia con ciò

macinato, disposta col regio decreto 21 febbraio 1894,
n. 51, convertito in legge il 22 luglio, lo Stato per alleviare
i Comuni del danno subito si impegnò di rifonder loro
gli 3]… del provento, che da tale imposta avevano ricavato
nell'ultimo esercizio.

attivare indirettamente alla soppressione di quella facoltà
originaria di tassazione che loro compete, e della quale

Tale concorso doveva aver carattere straordinario, ma
invece dura tuttora, non essendosi trovato modo di asse—

debbono servirsi per sopperire al proprio fabbisogno.

stare altrimenti i bilanci di quei Comuni: e Palermo ne

cita di acquisire direttamente mezzi ﬁnanziari,

devesi

leoncorsi a favore dei Comuni altro, dunque, non sono
\

lll V. alla voce Imposta, n. 221.

ritrae circa lire 1,800,000 e Napoli oltre quattro milioni.

Roma ha concorsi per circa quattro milioni e mezzo,
Catania per oltre settecentomila lire, Genova e Napoli per
oltre seicentomila.
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parte della cosa pubblica, con grande economia di spese,
di formalità, di tempo e con le più grandi facilità per

Capo III. — Tributi addizionali.
16. Loro importanza.

16. Ci occupiamo anzitutto di questa categoria di tributi,

a preferenza di quelli che chiamammo autonomi, per la
importanza preminente che essi hanno nella ﬁnanza locale.
Sono costituiti dalle sovrimposte e dai dazi di consumo,

l'esazione.
,
Se le teorie astratte del decentramento erano violate,

quelle positive dei contribuenti e della giustizia distributiva erano rispettate (2).
Anche oggi il sistema della sovrimposta pare che risponda

per quanto vi siano dazi, che hanno, come vedremo, carat—

ad un criterio di semplicità ed all'ordinamento materiale

tere esclusivamente comunale.
Quanto alle sovrimposte, esse consistono nei centesimi

delle imposte dirette reali; ma viene combattuto da quanti
sostengono la necessità di separare i’cespili ﬁnanziari dello

addizionali attualmente applicati all‘imposta sui terreni ed
a quella sui fabbricati. Per altro ﬁno al 1870 essi furono

Stato da quelli dei Comuni.

applicati anche all’imposta di ricchezza mobile, ma poi

accordi allo Stato fonti d'entrata in parte diverse da quelle,
di cui ora dispone, per darle ai Comuni, e antica quanto
e antica l’origine degli enti locali, ed infatti molte proposte

furono abbandonati, restando limitati alle imposte fondiarie,
perchè l'esperienza provò che l'imposta di ricchezza mobile, data la forma adottata dallo Stato per colpire le ricchezze mobiliari, mal si piegava alle esigenze dell’amministrazione locale. Quella ricchezza che per eccellenza è
detta « mobile», cosi liquida, cosi fuggevole, così trasformantesi e trasmigrante qual'è, fu incoercibile a quelle

condizioni di tempo e di luogo che devono esser base delle
imposte locali.

Il capitale che si palesa ora in un luogo era in un altro,
i proﬁtti realizzati in alfari se non cosmopoliti, diflusi almeno in tutto lo Stato, gli stipendi che si consumano or qua
or la nel regno, non potevano avere alcun addentellalo per
essere colpiti da sovrimposta più in un luogo, che nell'altro.
Sono ricchezze italiane, come tali devono il loro contributo all'ltalia; non erano infette dalla lebbra del munici-

palismo, come tali non potevano essere affermate e chiamale a concorso da verna Municipio.

-

Qual Comune o qual provincia potrebbe colpire i divideudi delle Banche, i prodotti delle Ferrovie? Lo poterono
così poco, che i tribunali furono perlungo tempo ingombri

La tendenza ad un insieme di provvedimenti nuovi, che

di riordinamento, anche le meno recenti, si fondano sulla

cessazione completa della comunione dei cespiti tra Stato,

provincie e Comuni.
A noi sembra che la questione della separazione dei
cespiti abbia un'importanza più che altro formale e che
non possa ridursi tutta ad essa e far dipendere dalla sua
soluzione la soluzione della questione delle sovrimposte.
L'assetto dei trilmti è la risultante di fatti economici,
intimamente intrecciati tra loro, che si estendono su tutta

la nazione e l'abbracciano in ogni sua parte. L'imposla,
qualunque essa sia, non sta a sè per una illazione di caso,

ma perchè conseguenza di quelle funzioni, il cui costo essa
deve sostenere. La separazione dei cespiti &, dunque, un
problema di separazione di attribuzioni, e, come tale, di-

pende dalla soluzione che ad esso si da, da un punto di
vista sostanziale e non formale.

Chi, a proposito delle sovrimposte, si riporta alla separazione dei cespiti, perde di vista il punto vero'del problema, e ciò perchè, anche quando fosse riconosciuta la

di piati per queste tassazioni; i loro responsi, nè facili,

necessità di rendere i tributi locali indipendenti da quelli

nè pronti, dimostrano tutta la difﬁcoltà di questioni inso-

generali, questa indipendenza dovrebbe limitarsi alla so-

lubili, a cui si gira attorno per non scioglierle.

stanza, e non anche discendere alla forma.

A queste difﬁcoltà tecniche proprie di una sovrimposta
mobiliare, si aggiunse il fatto che lo Stato aveva bisogno di

Invero, quando le due categorie di tributi sono tra loro
sostanzialmente indipendenti, non ha importanza il fatto

raggiungere ad ogni costo il pareggio del proprio bilancio.

che essi siano anche formalmente indipendenti, che, cioè,

Tutte le forze, tutte le ricchezze dovettero essere chia-

mate a contributo a questo scopo, e la ricchezza mobile
non poteva sfuggire alla sorte comune. Gli aumenti di concorso clte lo Stato chiedeva a lei, furono compensati con
l'esonero dal concorrere alle spese locali. Così in che nel
1870 la proprietà territoriale rimase sola a portare l'immane fardello (1).

vi sia una separazione degli istituti tributari dello Stato
da quelli dei Comuni.
L'uso di questa o di quella forma di tassazione dipende
da ragioni di convenienza, e queste possono consigliare
l'adozione di uno stesso istituto tributario comune' agli enti
locali e allo Stato. E non potrà dirsi violato il principio
dell'autonomia dei due sistemi tributari per il solo fatto.

5 ‘l. Imposte dirette.

che, scelto un istituto di tassazione, lo si fa servire così
alla ﬁnanza dello Stato, come a quella dei Comuni.

17. Il sistema delle sovrimposte. — 18. Il fondamento dell'im—
posizione reale. — 19. Come si applica la sovrimposta. —
20. Vicende della legislazione. — 21. Rapporti tra l'imposizione reale di Stato e quella locale. ——22. Cause di sviluppo
delle sovrimposte. — 23. Elletti. — 24. Diletti del sistema.
— 25. Gravità loro e conseguenze dannose.

La condanna del sistema delle sovrimposte non il.
dunque, un corollario della condanna del principio della

comunione dei cespiti. ll voler quella a tutti i costi dipende
dalla confusione, che si fa, tra forma e sostanza, dipende
da un errore grossolano, dal credere che l'autonomia

17. La sovrimposta nelle condizioni antiche di Governo,

dei due sistemi tributari sia pienamente realizzata, quﬂlìl9
volte si siano creati istituti diversi per l'uno o per l'allf0

quando la vita locale era 0 doveva essere ristrettissinta, e

sistema; errore grossolano, poichè non si considera che

quel poco la assorbiva e regolava lo Stato, era il modo più

anche con istituti fiscali diversi si possono colpire le slesSQ
fonti economiche, onde, realizzata l'autonomia dei sislellll

semplice e facile ed equo di ripartire le spese che più
direttamente interessavano le singole località. Un'Amministrazione sola governava tutto il congegno di questa
(l) Ceresa, I Comuni e le tasse locali, pag. 36.

finanziari dal punto di vista formale, si cade, poi. "E““

più piena ed assoluta confusione sostanziale.
(2) Ceresa, op. cit., pag. 35.

TRIBUTI LOCALI

689

Cosi il Caronna (1), premesso che la base del sistema
da
:
tributario
locale deve essere la tassazione reale del prodotto
locali
tributi
dei
separazione
della
principio
tori del
quelli generali; ed infatti IIOI trov1atno sovente proposte le nettodella proprietà immobiliare, scrive: «E la natura stessa
del Comune che reclama quest'ordinantento, sono i suoi
quali, mentre mirano a realizzare la meccanica separazione dei due sistemi, col ﬁne preciso di eliminare ogni stessi ﬁni ed i suoi stessi attributi, i quali, perchè d'indole
promiscuità tra tributi erariali e tributi locali, non si pre- prevalentemente economica e perchè prevalentemente dioccupano poi, in alcuna mannara, di assicurare l'indi- retti alla conservazione ed al miglioramento della ricchezza
Questo errore è comune a molti dei più autorevoli fau-

pendenza sostanziale tra l'un sistema e l'altro. Il che ci

fondiaria, vogliono che il sacriﬁzio tributario dei proprie-

riporta al punto da cui prendemmo le mosse, e cioè che
il sistema delle sovrimposte non debba condannarsi sol
perchè è in antagonismo col principio della separazione

tari della medesima costituisca la fonte precipua delle en—

dei cespiti tra Stato e Comune. Esso va condannato per
ben altri motivi, e precisamente per i numerosi difetti,

che in esso si riscontrano. Ma codesti difetti non sono
legati all'intima essenza delle sovrimposte, non si manifestano come conseguenza necessaria del sistema che in
esse si compendia. Sono difetti propri del modo con cui

questo istituto funziona, e quindi ne va cercato il correttivo non nella condanna dell'istituto, ma semplicemente
nella correzione delle forme e delle modalità, di cui la
nostra legislazione volle rivestire il positivo funzionamento
dell'istituto stesso.
18. L'imposizione dei terreni e dei fabbricati, adottata
a favore della ﬁnanza locale, è accettata da quasi tutti i

teorici. Il sistema tributario dei Comuni e delle provincie
non può esser costruito al di fuori delle fonti produttive in
essi esistenti, e deve quindi basarsi sul possesso econo—
mico delle fonti stesse. Da questo punto di vista i beni

immobili debbono ﬁgurare tra la materia imponibile, costituente la base reale degli ordinamenti tributari, che
da altro lato vengono poi integrati con la tassazione dei
redditi personali.
Non altrimenti è avvenuto nella linanza locale inglese.
In ogni tempo essa si è basata sul possesso economico
delle fonti produttive esistenti nei singoli luoghi, e di
preferenza sul possesso degli immobili, per lasciare alle

altre forme di entrata un còntpito accessorio e complementare, per i casi in cui fossero risultati "insufﬁcienti le

forme di entrata fondamentali.
Una giustiﬁcazione delle imposte dirette reali sul prodotto, o nella forma di sovrimposta o nella forma di tributo antonomo, fn ricercata

nel carattere consuetudi-

nario, che esse hanno assunto, per essere antica la loro
origine, tanto che oranti sembrano quasi entrate nelle
abitudini delle nostre popolazioni.
Non sappiamo ﬁno a qual punto questo adattamento dei

contribuenti all‘imposta reale trovi corrispondenza nella
pratica, quando abbiamo la dimostrazione che esse rappresentano un carico insopportabile, al quale i contribuenti

trate di quell'ente, la cui attività si risolve in massima
parte nel mantenimento di ufﬁci ed istituti, i quali appunto
della ricchezza fondiaria promuovono la prosperità ed il
benessere. Sono gli stessi criteri più prudenziali della po—
litica amministrativa, che reclamano quest'ordinannento,

giacchè, come fu saviamente notato dall’Alessio, restituire
all'agricoltura ed alla proprietà I'amministrazione dei ca—
richi da esse risentiti e il mezzo più energico per scemare
gli eccessi della tassazione (2); e di tali eccessi, causati

appunto dal sistente della sovrimposizione, che ha tolto
agli amministratori locali la coscienza del sacriﬁzio tributario della ricchezza immobiliare, la storia della nostra

ﬁnanza ha troppo numerosi esempi, perchè di altre future
esperienze si possa sentire ancora il bisogno ».
Ma con ciò si dimentica che la controprestazione per i
beneﬁzi particolari, di cui si avvantaggiano i proprietari
fondiari, viene ad essi domandata con altre forme di tributo, che renderebbero quindi superflua, e cioè dannosa,

la imposizione reale.
Ed invero in che cosa consistono questi speciali vantaggi,
di cui godrebbe la proprietà? 0 si risolvono in un aumento

di valore, ed opportunamente lo colpiscono i Comuni con
i contributi di miglioria; o si risolvono nel concreto vantaggio che i proprietari risentono per l'uso degli istituti
pubblici locali, ed allora ricorre l'applicazione di tasse
speciali, che si giustiﬁcano appunto con la prestazione
di un servizio speciale l'atta dagli enti locali.
lndipendentemente, adunque, dall'imposta reale, esi-

stono già forme varie di tributi, che trovano la loro giustificazione nelle speciali utilità che i proprietari fondiari ricevono per il fatto dell‘esistenza dei pubblici servizi locali, e
perciò non può invocarsi questa stessa giustiﬁcazione anche
a proposito della sovrimposta sui terreni e sui fabbricati.
Giova poi osservare che questa non si presta nemmeno
a sostituire le contribuzioni speciali relative ai miglioramenti. Sarebbe tecnicamente impossibile di variare le
aliquote delle sovrimposte sui terreni e sui fabbricati, variazione che d'altra parte è indispensabile, se si vuole che
le sovrimposte corrispondano meno imperfettamente ai

vantaggi risentiti dai proprietari per eﬁetto e in dipendenza

hen volentieri si sottrarrebbero.
Ad ogni modo anche se si potesse ditnostrare che l'int-

dei servizi pubblici. Invecei contributi speciali di miglioria
agevolmente seguono, in tutti i loro possibili incrementi,

Posta reale non urta contro le consuetudini locali, non si

gli accrescimenti di valore dell'ediﬁzio o del terreno, e

sarebbe ancora spiegato il motivo dell'esistenza dell'imPosta stessa, e nennneno si sarebbe chiarita la sua indole
& lasua funzione economica e ﬁnanziaria in rapporto agli

riescono a coglierlo con relativa precisione. Altra, adunque,
deve essere la giustiﬁcazione della imposizione reale.
Le ragioni fondamentali di essa non sono diverse ttell'economia ﬁnanziaria comunale di quel che nell'economia
ﬁnanziaria dello Stato. Si vuol provvedere a bisogni
che interessanoindistintamente tutti i membri del Cottsorzio politico e questi appunto concorrono in modo
che ritraggano uguale utilità relativa, ossia che prestino

altr‘rtribnti cui essa è coordinata.
. bi sono volute giustiﬁcare le imposte reali, con la consltlerazmne che i proprietari di immobili sono i primi ad
essere avvantaggiati dai pubblici servizi, che per opera
tel consorzio politico locale sono istituiti e perfezionati.

(Il Caronna, op. cit., pag. IM«)
, .
.
.
. . .
-- . .
..
('l -'\|°=SIO, Saggio sul sistema tribu/nno italiano, Il, 911, 'lortno, Bocca, 1883.

87 — I)musro ITALIANO, \'ol. XXIII, l‘arte 2°.
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una ricchezza, la quale per ciascuno presenti la medesima

utilità totale. Se nei Comuni i proprietari di immobili
dall'uso dei pubblici istituti ottengono vantaggi diversi da
quelli che indistintamente conseguono quali membri del

estinti del vecchio catasto; ma se la nuova imposta, risut.
tante dall'applicazione del sistettta di quotità, Sll.perala
preesistente, allora nulla è innovato, ossia il riparto della

sovrimposta si fa in base all'imposta risultante dai ruoli

consorzio politico, ciò importerà che le tasse ed i contributi
per miglioramento avranno una estensione maggiore, non

dell'anno precedente (art. 309 e 341 testo unico legge

che vengano modiﬁcati i principi dell'imposizione. E i

Il riparto tra i singoli possessori è fatto in base ai rispettivi imponibili iscritti nei ruoli.
20. Per dare un'idea generale delle fasi della legisla-

tributi reali in ttttte le aggregazioni locali esistono, poichè.

i sistemi di accertamento e di assetto delle imposte debbono conformarsi ai modi concreti di ripartizione del reddito, poichè la speciﬁcazione di esso impone la scissione

della ricchezza dalla persona, salvo :\ introdurre poi tem-

comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148).

zione, passeremo in rassegna i principali provvedimenti,

coi quali questa materia fu successivamente regolata.
Il principio della tassazione reale fu attttato con la

peramenti, che rimediino alla serie di inconvenienti, che

legge comunale e provinciale del 1865 (art. 118): le

la scissione medesiuta produce (1).
Così si spiega come la tassazione diretta locale abbia

sovritnposte dovevano però avere una funzione sussidiaria

carattere prevalentemente reale, e l’imposta reale sia la
base del sisteuta tributario dei Comuni, per modo che

se fossero risultate insufficienti le altre fonti, e cioè i beni

all'imposta personale viene riservato un posto secondario
ed una funzione di complemento, ﬁno ad essere attuata il
più di sovente nei soli centri urbani maggiori.

E la tassazione diretta reale non dovrebbe limitarsi,
come è oggi, alla ricchezza immobiliare, ma dovrebbe
estendersi anche a qttella mobiliare; poiché, come vedremo
più sotto, l’aver sottratta alla ﬁnanza locale la ricchezza
mobiliare è causa non ullitna delle iniquità veriﬁcatesi
nella ripartizione del carico tributario e del prevalere di
certe tendenze che rappresentano la più assoluta negazione
d'ogni prittcipio di giustizia.

o complementare, potendosi ad esse ricorrere solamente

patrimoniali, i dazi di consumo, i diritti di peso pubblico,
la tassa per l'occupazione di aree e spazi pubblici e le

imposte sulle bestie da tiro, da sella eda soma, esnicani.
Ultime venivano le sovrimposte mobiliari e itttmobiliari.
Parve per molto tempo superﬂuo diporre un litnite ai
centesimi addizionali, ma di fronte all’aumento incessante

veriﬁcatosi principalmente dopo l'abolizione di quelli relativi all'imposta di riccltezza tttobile (legge 11 agosto 1870,
n. 5784), s'impose la necessità di restringere in certi
conﬁni la facoltà di sovrimporre.

Con legge 23 luglio 1894, n. 340, si stabilì che tantoi
Comuni quanto le provincie non potessero rispettivamente

Dato il suo carattere di tassazione delle fonti economiche

sovrintporre più di 50 centesimi per ogni lira d‘imposta

patrimoniali originarie, l'imposta reale deve gravare sul

erariale, riserbando all'Autorità tutoria la facoltà d‘auto-

proprietario di esse fonti, deve essere commisurata al

rizzare eventuali eccedenze: e con legge 4 maggio 1898,
n. 164 (art. 284) venne condizionata la facoltà di varcare
quei limiti alla necessità delle spese strettamente obbli-

prodotto netto delle fonti stesse, cioè previa detrazione
dal reddito del solo costo di produzione obiettivamente
determinato, e deve essere costituita da tre istituti tributari essenziali: un'imposta sulla proprietà immobiliare
rustica, un'imposta su quella immobiliare urbana, una
terza sulla proprietà industriale e commerciale.
E il principio propugnato, tra gli altri, dal Conigliani,
secondo il quale il sistema tributario dei Comuni deve

avere a fondamento un complesso di imposte reali sul prodotto netto (depurato cioè del costo di produzione capitalistico, ma non delle passività personali o reali) delle fonti
economiche; e cioè di un'imposta sui fabbricati (e terreni
urbani) che non sieno destinati per natura a scopi di produzione e di connuercio, di un'altra imposta sui terreni
coltivati 0 atti alla coltivazione, e di un'ultima sulle in-

dustrie e i commerci localizzabili: e su quei prodotti netti,
constatati con valutazioni periodiche per opera di Commis-

sioni locali (provinciali), deve distribuirsi, in ragione proporzionale e con esenzione completa degli imponibili
piccolissimi, un contingente complessivo, riparteudolo fra

gatorie ed alla preventiva applicazione del dazio di cottsumo, della tassa esercizio e rivendita, vetture e domestici, e, di una, almeno, delle tre imposte: sul valore

locativo, di lamiglia e sul bestiame.
Le varie disposizioni furono raccolte ttel testo unico

della legge comunale e provinciale succitato (art. 309.
310, 313 e 341), le quali su questo punto non fanno altro
che riprodurre la legge 6 luglio 1912, n. 767, art. 1°, ed il
testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, art. 147.
Quanto ai limiti, entro cui va contenuta la facoltà di
sovrimporre, è stato soppresso il liutite normale, che col

precedente sistema corrispondeva alla sovrimposta appll:
cata nel 1894. Il limite legale dei centesimi addizionali e
portato a 60, tanto per i Comuni qttanto per le provincie.
e solo per Roma è di centesimi 65,76 come era stato slabilito dalla legge 11 luglio 1907, n. 502.
Oltre ai centesimi addizionali su indicati è ammessa la
sovrimposizione :

le tre specie di fonti produttive in guisa da attuare una

'l° limitatamente all'imposta sui terreni, per in……“

razionale diversiﬁcazione del carico (2).
. 19. La sovrimposta dovrebbe colpire con uguale proporzmne l'imposta sui terreni e quella sui fabbricati, quale
risulta dei ruoli.

nità, sussidi e spese per combattere la diaspis pentagoﬂa
(art. 4 legge 24 marzo 1904, n. 130);
_
2° per le provincie che vogliono l'accelemmento de'

Nelle provincie, in cui èattuato il nuovo catasto (erano16

3° per i Comuni che debbano provvedere alla costruzione di strade d'accesso alle stazioni ferroviarie odi strade

nel 1911), se la nuova imposta applicata col sistema di
quetità non supera l'iutposta preesistente, si ha riguardo
ai ruoli dell'ultimo attua, in cui rimasero in vigore gli

lavori catastali (art. 53 legge 1° marzo 1886, n. 3682);

comunali obbligatorie (art. 4 legge 8 luglio1903. ll- 319"
e art. 2 legge 30 agosto 1868, n. 4613);
//

(1) Graziani, Istituzioni di scienza della ﬁnanza, pag. 686,
687, Bocca 1897.

(2) Conigliani, La riforma delle leggi sui tributi locali,
pag. 580, Modena l898.
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4° relativamente a quote di sovrimposte abbonato e

gere. Unico cespite da sfruttare furono, dunque, e rima-

sospese in caso di infortuni straordinari e reimposte negli

sero i centesimi addizionali, iquali ormai fanno ttttte le
spese delle provincie e quasi tutte quelle dei Comuni.

anni successivi (articoli 1 e 2 legge 18 giugno 1905,
n. 251);

5° quante volte sia necessaria in occasione dell'as-'
sanzione diretta di un pubblico servizio, regolarmente
decretata (art. 38 legge 1° marzo 1886, n. 3682).
La commisurazione e ripartizione della sovrimposta si
fa, come si e detto, in base all'imposta principale erariale
risultante dai ruoli principali dell'anno anteriore e dai ruoli

suppletivi riferibili all’anno stesso.

2° Le sovrimposte sono di applicazione facile e di
riscossione non vessatorie.
3° I contribuenti non ne avvertono il peso, essendo
confuse con le imposte erariali.

4° Le Annninistrazioui locali sono proclivi a ricorrere
alle sovrimposte, poichè, essendp queste aggìogate al tri—
buto erariale e formando un tutto con esse, vengono dalla
maggior parte dei contribuenti attribuite all'azione dello

Però nelle provincie a nuovo catasto, se l‘imposta otte-

Stato e non provocano malcontento contro i dirigenti del-

nuta in seguito all'applicazione del sistema di quotità ri-

l'Amministrazione locale, lieti di non affrontare l‘impo-

sulta inferiore a quella che si aveva sotto il vecchio catasto,
si prende_questa per base di commisurazione.
Altra eccezione riguardo all'itnposta sui terreni si ha

polarità.

per la Basilicata, per la quale si ha riguardo ai ruoli del
l905 (art. 66 legge 31 marzo 1904, n. 140); e pericompartiutettti napoletano, siciliano e sardo, per i quali si

prendono per base i ruoli del 1906 (art. 2 legge 8 luglio
1908, n. 442).
Se i centesimi addizionali siano insufﬁcienti, e data la-

I poteri locali non hanno la coscienza del sacriﬁzio causato dal tributo totale, ed è inefﬁcace qualsiasi controllo

da parte dei contribuenti, mancando il più delle volte la
possibilità d'accertare le singole responsabilità.
Non altrimenti il Bilinski (1), a proposito dei Comuni
austriaci, faceva risalire lo sperpero delle pubbliche entrate. a cui le Amministrazioni locali si abbandonavano, al
cattivo indirizzo che i Comuni avevano dovuto seguire,

coltà di eccederli, purchè sia stata applicata una delle tre

dato il sistente dei centesimi addizionali.

imposte: sul valore locativo, di famiglia e sul bestiame, e

23. Gli efletti dello sviluppo delle sovrimposte sono
ovvii. Anche litnitandoci a considerare la sola sovrimposta
comunale, si vede subito come essa sia una causa gravissima di sperequazione.

sia stata già introdotta l'imposta d'esercizio e rivendita,
sulle vetture e domestici. E rimasto soppresso l'obbligo, da

leggi precedenti sancito, d'applicare i dazi di consttmo.
L'eccedenza dev'essere deliberata con formalità speciali,

Manca una recente classiﬁcazione per i Comuni, e perciò,

e la relativa deliberazione va pubblicata mediante afﬁssione

come già si disse (n. 14), è ai dati del 1899, che occorre

per otto giorni nell'albo pretorio, per i Comuni, e mediante inserzione ne] Fogliodegli annunzi legali, per le

richiamarsi. Su 8262 Conmni ve ne erano 111 senza sovrimposta (0.13 per cento), 2516 con sovrimposta nel
limite di 50 centesimi (30.45 per cento); 5635 con sovrimposta maggiore (69.42 per cento).
Un elemento di sperequazione sta, dunque, nel fatto

provincie. Occorre poi l’approvazione della Giunta provinciale amministrativa, se si tratta di Comuni, e il decreto
reale, se si tratta (l'eccedenza deliberata dalle provincie.
E riservato ai soli contribuenti il ricorso avanti alla

V Sezione del Consiglio di Stato.
21. Per farci un'idea generica del carico effettivo gravante-sulla proprietà immobiliare dobbiamo tener conto
dell'ammontare delle imposte e sovrimposte.

che di fronte a Comttni con sovrimposta ve nella che ne
sono sforniti, e per i primi il livello dei centesimi addizionali è ben lungi dall'essere il medesitno.

Se infatti esaminiamo come si ripartisce la sovrimposta
nei 5635 Comuni, troviamo che circa il 40 per cento

Nel 1871 queste ammontavano a 127 milioni di fronte

hanno una sovrimposta comunale ﬁno a 100 centesimi,

a 175 di imposte.
. Nel 1883 le due forme di tassazione toccavano lo stesso
livello, avendosi 189.5 tuilioni di sovrimposte e 1896 di
imposte.

ossia quasi doppia della normale; più del 44 per cento
hanno ﬁno a 200 centesimi, ossia una sovrimposta più
che tripla della legale. Il 10 per cento dei Contuni hanno

Ma da quell’epoca Coumni e provincie hanno largamente
itlttnlo alla fonte dei centesimi addizionali, ricavando dal-

ﬁno a 300 centesimi, ossia cinque volte la sovrimposta
legale.

burre. Essa rappresenta oggi il 163 per cento dell'itnposta,

Restano 172 Comuni (più del 3 per cento) con sovrimposta ﬁno a 400 centesimi, ossia quasi pari a sette volte
la legale; 59 Comuni con sovrimposta fino a 500 centesimi; 74 eccedono questo limite, edi essi alcuni superano
perfino i 1000 centesimi.
Se avessimo dati più recenti che non siano quelli del
1899, troveremmo che il fenotneno oggi è ancor più

mentre nel 1871 non ammontava che al 72 per cento. Ne

grave.

lnnposizìone reale assai più dello Stato. Nel 1904 trovtarno 237 milioni e mezzo di sovrimposte di fronte a

l92_e tnezzo d'imposte: nel 1911, 306 di fronte a 187.
E dunque chiaro che la sovrimposta ha perduto completamente quel carattere accessorio, che le si voleva attri-

deriva till carico enorme per la proprietà immobiliare.

22. Circa le cause dello sviluppo delle sovrimposte, si

E non abbiamo fatto parola dell'influenza, che esercita
la sovrimposta provinciale, ammontante nel 1899 ad una

Possono indicar le seguenti:

media di 45 centesimi per ogni lira d'imposta erariale;

1“ Se si eccettuano i_ dazi di consumo, le altre entrate
locali
‘_
sono scarse. Esse avrebbero dovuto, invero, soppeHl‘e sempre più largamente al pubblico fabbisogno in rap-

nè degli aggi a favore degli esattori comunali e dei ri—
cevitori provinciali, aggi che vanno ad aggiungersi alle
sovrimposte.
Anzitutto, dunque, la sperequazione esiste tra contribuente e contribuente dell‘imposta sui terreni, poichè il

E"… “l pl‘0gressivo aumento delle spese pubbliclte locali
aîpiat‘nnpato anche dai pesanti oneri addossati dallo Stato
un \ enti locali; ma restarono quasi tutte illusorie e vane:

"il fonte anda, alla quale I Comttui non poterono attin-

(I) Op. cit., pag. 197.
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metodo del contingente ha per fondamento una rendita
non corrispondente alla vera, sperequata da compartitnento a compartimento, da provincia a provincia, da Comune a Comune: inconvenienti che vengono riprodotti ed
aggravati nella ripartizione delle sovrimposte, che risultano metto gravi, dove minoreè il carico delle iutposte, e

dei deputati si dichiarava non esservi paese, in cui gli ag.

gravi della fondiaria fossero maggiori che in Italia, dove
pure i perfezionamenti agricoli erano meno incoraggiati
che altrove (2), tuttavia si e lasciato che la sovrimposta
divenisse il pernio della tassazione locale, perdendo il

carattere originario di tributo accessorio e sussidiario.

viceversa; tantocltè risulta indubitato che tanto lo Stato

24. L'enunziazione delle cause di sviluppo delle sovrim-

quanto i Comuni tassano in base a valutazioni, che oggi
non corrispomlono alla realtà.

poste e l’esame degli effetti che dalla loro applicazione (le-

E la sperequazione si aggrava nei rapporti tra i contrilmenti dell'imposta sui terreni e quelli dell'imposta sui
fabbricati, perche'-… mentre i primi sono tenttti a contribuire

riassumersi in quattro:

rivano, ci lta segnalati i difetti del sistema che possono

in base alle risultanze del catasto, affette dai molti errori

1° Anzitutto la distribuzione del carico locale sulla
ricchezza immobiliare si effettua, col sisteuta dei centesimi
addizionali, settza alcun criterio razionale, poichè prende

su indicati, i contribuenti dell'imposta sui fabbricati sono
assoggettati al tributo in seguito a valutazioni del reddito
meno imprecise, perchè dipendenti da revisioni quinquen-

degli imponibili, in occasione dell'applicazione dell’imposta erariale: e non e qui il caso di ripetere che siffatte

nali o comttnqne frequenti.
Ma oltre che elemento di sperequazione, la sovrimposta
rappresenta un carico eccessivo per la proprietà fondiaria,

a cui vengono donmndati (1911) 493 milioni, dei quali
306 per sovrim poste.
E stato già osservato che se l’imposta erariale sui ler-

per base le valutazioni, che in precedenza furono eseguite

valutazioni sono difettose e sperequate.

2° Altro difetto consiste nell’avere la nostra legislazione
permesso il concorso del diritto ﬁscale delle provincie con
quello dei Comuni: concorso, i cui pericoli sono evidenti,
quando si pensi che la simultanea applicazione dei centesimi addizionali ai Comttni ed alle provincie non trova

reni fosse perequata, si dovrebbe concludere che, con la

freno in ttna ben intesa considerazione dei bisogni dei

sovrimposta spinta oltre certi limiti, per esempio al di

rispettivi enti locali.

sopra di 400 centesimi, si assorbirebbe la utassima parte

3° Il ﬁne che la legge s'era preﬁsso, di regolare l'itn-

del reddito e talvolta questo neppure basterebbe a pagare
l'imposta e le sovrimposte.
'
Quanto ai fabbricati, se i redditi accertati dal ﬁsco cotue

posizione locale, non-fu in alcun modo raggittnto, nè sarebbe

base dell'imposta rispondessero alla realtà, con l'aliquota
governativa del 16.25 per cento del reddito imponibile
(compresi i decimi) e con 400centesìmi di sovrimposta
comunale, ammesso che qttella provinciale fosse nel litnite
di 50 centesimi, si prenderebbe il 72.50 per cento del
reddito imponibile, e qualora i centesimi comunali fossero

spinti a 620, ciò che non è infrequente, il reddito sarebbe
interamente assorbito.
Ma siccome ciò è inverosimile, si ritiene che dove le ali-

stato possibile di raggiungerlo, poicltèi limiti, invece di
esser determinati con criteri desunti dall'effettiva capacità
contrilmtiva, accuratamente riconosciuta, vennero desunti
esclusivamente da un calcolo aritmetico, che non poteva

essere altro che arbitrario.
4° Grave errore, poi, fu quello che la legge 20 marzo
1865 aveva bandito, e consistente nel principio di colpire
nella stessa misura terreni e fabbricati, sicchè l'aliquota

della sovrimposta sui terreni sarebbe dovuta restare identica ed esser sempre mantenuta allo stesso livello di quella

sui fabbricati.

quote appariscono straordinariamente elevate, i valori ca-

È evidente che, fondendosi in una sola la tassazione

tastali dei terreni sono bassissimi ; ei redditi dei fabbricati

locale dei terreni e dei fabbricati, manca la possibilità di
introdurre quei coefﬁcienti di correzione e di discrimi-

devono essere piuttosto presuntivi che eﬁ‘ettivi, perchè. si
tratta forse di fabbricati abitati dai rispettivi proprietari.
III ogni caso non è a dubitare che siamo di fronte ad un
carico eccessivo, e la proprietà immobiliare già tanto colpita si lagna a ragione che, tolta la partecipazione degli

nazione che per le speciali caratteristiclte delle singole
materie imponibili si renderebbero necessari.
Gli inconvenienti d'una siffatta pariﬁcazione dei due
trilmti non ebbero, peraltro, a veriﬁcarsi in ltttta la loro

enti locali ai proventi dell'imposta sulla ricchezza mobile,

integrità.

resa illusoria ogni forma di tassazione personale, sovra

Eciò non per eﬁetto di savio riforme legislative che dopo
il 1865 siano state introdotte, ma solo per lorzadi cose-

essa incombe tutto il carico delle spese locali, mentre

pure ne gode il vantaggio, senza sentirne il peso, la ricchezza mobiliare e improduttiva raccolta nei cetitri urbani
maggiori (1).
Senza dire che l'alto contingente delle sovrintposte non
si può conciliare col risorgimento dell'agricoltura 'nazionale, esse sono divenute una illogica ed arbitraria tassazione: un odioso ed iugittsto aggravio d'una classe sola
di cittadini. Seguono l'ammontare delle imposte e sono
maggiori dove queste sono più elevate: perciò astraggono

dall'effettiva capacità contributiva e dalle reali condizioni
locali.
Ed è strano che, mentre ﬁn dal 1870 l'aggravio della
terra si considerava come esagerato, tautochè alla Camera

Infatti, a parte che trattavasi d’un principio illogico, esso
era d'impossibile attuazione mancando l'identità nei metodi
di valutazione e d'imposizione.
.
Ed invero, basandosi le sovrimposte sulle rispettive nnposte, dovevano risentire dei vari difetti dipendenti dal
sistemi loro propri. Basandosi l'imposta sui terreni in gran
parte su vecchi catasti, mentre quella Slll fabbricattsu
revisioni quinquermali, non è dato di riuscire a colpire
nella stessa misura le due categorie di contribuenti, porclttl
l'imposta sui terreni è. assai _più che l'altra, lontana
dalla realtà.
.
25. Basta accennarli per comprendere la gravità det suddetti difetti.-Essi avrebbero avuto un'influenza limitata sul
,7,,_ ___ Î,Îìù__ﬁìrìj>_l,-_…l/

(Il Conigliani, op. cit., pag. 6.

(2) Atti par/am., 9 giugno 1870, pag. |832 (ﬁlorpufgob
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sistema tributario, se la sovritnposta avesse conservato nella

ﬁnanza locale quel posto secondario, che le leggi fondamentali del 1865 le avevano assegnato: se, cioè, avesse potuto
esplicare la sua funzione secondaria di colmare e integrare
i vuoti lasciati dalle entrate principali e più produttive.
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quanto un prodotto possa avere importanza notevole agli
effetti della valutazione della capacità economica dei consumatori, pure il criterio che se ne trae è di necessità incompleto e fallace, ed ha bisogno di essere integrato e corretto

con altri indici che da altri consumi vengono forniti.

Una sovrimposta mantenuta in limiti modesti non avrebbe

Attuando cosi un sistema d'imposte, si riesce ad otte-

potuto sensibilmente aggravare la sperequazione dell'imposta erariale; ma poiché si sono addirittura invertite le

nere che esse si completino e correggano a vicenda, ed

parti, eciò che doveva essere accessorio ha ﬁnito per divenire priricipale, e la sovrimposta ha assunto un'importanza premmeute, tanto più perchè limitata alla sola riccltezza immobiliare, ne (\ seguito che quei quattro difetti
poc‘anzi segnalati hanno avuto un'azione deleteria su tutto

il sistema ﬁnanziario locale. Assunsero una gravità eccezionale c divennero fonte principale di dannose ingiustizie;
costituirono altrettanti illogici impulsi a modiﬁcare 'in
modo vario l'uso delle sovrimposte, alterarono la spontanea distribuzione del carico entro il campo della ricchezza
immobiliare e impedirono l'interna armonia fra le varie

con una grande approssimazione, quale certo non si raggiungerebbe, se l’imposta si dirigesse ad una sola specie
di consumo.
27. Riconosciuto, adunque, che le imposte indirette di

consumo hanno i requisiti necessari per fartte anche un
cespite d'entrata locale, occorre aver riguardo che nella
scelta dei consumi da tassare non si cada iii errori, che

potrebbero eventualmente annullare i vantaggi che si
ripromettono dall'applicazione di esse.
Come criterio di massima si deve adottare quello proprio
del sistema tributario dello Stato, e, cioè, colpire generi

di consumo generale e non necessario per non turbare di

parti del sistema tributario locale (I ).
.5 2. Imposte indirette.

abbiano il risultato di cogliere l'entità dei redditi singoli

.

‘2ti. Limiti di applicazione delle imposte indirette. _— 27. Imposte
sui consumi: scelta di esse. — 28. Caratteri dei dazi. —
29. .\lomentogenerativo dell'imposta. — 30. ld. per icombiistibili. — 31. 'l'arillc per classi di Comuni. — 32. Centro
delle ultime riforme legislative anteriori al 1910. — 33. C0- .

muni chiusi e Comuni aperti. — 34. Gettito dei-dazi. —

sovercltio l‘economia nazionale: si deve poi, nella scelta,
aver riguardo agli altri elementi del sistema tributario,

cui le correlative imposte si coordinano. Accanto ai prodotti di consumo diffuso, che varieranno anche da Comune
a Comune e che dovranno venir tassati a preferenza di
quelli necessari quanto pii'i densa èla popolazione cittadina,
si colpiranno anche consumi di lusso, per quanto essi non

presentino mai una larga base d'imposizione.

35. Critiche.

26. La seconda categoria di tributi addizionali c costi-

Alla scelta dei prodotti tassabili', sia in qualità che in
numero, e sia anche per il sistema di percezione, non

tuita dai dazi di cortsuuro, i quali rappresentano una forma
d'applicazione del principio delle imposte indirette nella

può rimanere estraneo lo Stato, pur senza invadere l'autonomia locale. L'azione dello Stato deve, più che altro, es—

ﬁnanza locale.

sere iiegativa: mirare, cioè, ad impedire che tributi incon-

Oggi non si ritiene più che tutti indistintamentei tributi
indiretti debbano venir'sottratti alla competenza comunale,
sia che riguardino la produzione, il consumo o i trasl'erimenti. È invece riconosciuto che la linattza locale deve

sulti vengano applicati, ed ottenere che tressuno dei vari
utembri del sistema locale urti contro il sistema generale,

anche basarsi su questa categoria di tributi, in quanto
siano adottabili.

Cosi senz'altro è escluso che possano comprendersi trel
carnpodella tassazione locale le imposte indirette sui trasferimenti, come quelle che, riguardando la trasmissione di
proprietà o di diritti, abbracciano tutta l'attività industriale
ecommerciale della nazione. É taleil loro carattere, che non

potrebbe il Comune apprezzare l'importanza dei singoli
atti di trapasso veriticantisi stil proprio territorio: donde

la sua incompetenza a colpirli e l'itiipossibilità di farne
un cespite d'entrata.

dal quale, sovrattttto per quanto si attiene alle dogane, i
dazi di consumo comunali non possono prescindere.
La tassazione indiretta deve avere, per altro, sempre

un posto secondario. Cosi, se si tratti di centri urbani
maggiori, quando in essi la tassazione reale avrà sorpassato un certo limite e le condizioni locali non permettano
di fare esclusivo uso dell'imposta personale sul reddito, si
dovrà, per necessità, ricorrere alla tassazione indiretta.
avente per oggetto una serie numerosa e ben coordinata di

dazi «l'introduzione. DÌIIIOtIOClIÎ‘, mentre nei piccoli centri
e nei Comuni rurali la tassazione indiretta deve colpire
uno opochi generi di consumo generale, nei centri urbani
maggiori essa deve avere un largo carrtpo d'applicazione,

Può anzi dirsi che essi siano in perfetto antagonismo

ed esentando sempre icottstrnri necessari, cominciar col

con la natura propria dei tribtiti locali, perchè a larga

colpire in misura assai lieve quelli getterali, e via via pii'i
gravemente quelli voluttuari.
28. Ciò premesso, veniamo alle forme di riscossione
delle imposte indirette comunali.
Pill sotto vedremo qualche imposta indiretta riscossa

base ed incoercibili a quelle condizioni di tempo e di luogo,

che sono un requisito ed una qualità caratteristica del
tributo locale.
. .‘lè ragiorti di principio, invece, nè considerazioni pra—

tiche vietano che i Corpi locali alting'ano alle imposte di
consumo.
lll l'in generale deve riconoscersi che nelle città, in modo

Particolare, i consumi possono assumersi a indici di capacità
°?"ll‘lbllllvti, sovratutto se si abbia riguardo a certi spe-

flîlll oggetti verso cui si dirigono, e se a base d'imposiiione si prenda non una sola specie di consumo. Per

col sistema proprio delle dirette, ma sono forme secon-

darie di fronte a quelle che si riscuotono mediante dazi.
l dazi interni sono possibili in un Comune chiuso e perciò
la loro applicazione è limitata ai Comuni aventi una certa
importanza. Nei Cornuni minori il dazio prende le forme
d’una qualunque imposta indiretta.
[dazi hanno maggiore afﬁnità con le dogane; ma a

differenza di queste, che servono per riscuotere imposte
“) Conigliani, op. cit., pag. 199.

esclusivamente a beneﬁzio dello Stato, costituiscono un
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tnezzo di riscossione, di cui si valgono contemporanea-

rapporto tributario in qttanto corre tra il cittadino e

mente, per qttanto la legge ha loro assegnato, i Comuni e

I'Amntinistraziane.
« Questa complessivo procedimento (comprendendovi per
naturale connessione anche il campo delle accennate norme
accessorie) può indicarsi esattamente come il momento di
« riscossione » del tributo; ma giova subito avvertire che

lo Stato.
Vanno compresi in quelle sottospecie d'imposte, che diconsi di riscossione mediata, nella quale si comprendono

anche le ituposte di fabbricazione. Da qtteste differiscono
per il diverso momento in cui colpiscono i prodotti, mo-

mento che è quello della circolazione, sia nei dazi in genere
che in quelli intertti di consumo.
29. Quale il momento generativa dell'imposta? « Il de—
bito d'imposta e un'obbligazione ex lege, la qttale sorge
col veriﬁcarsi di certi fatti a cui la legge fa corrispondere

l'obbligo tributario: il veriﬁcarsi di questi fatti è neces-

questa terminologia non presenta nella nostra legislazione
ed anche nell'uso giuridico comune un signiﬁcato tecnico

ben definito; sopratutto nel senso che, per quanto concerne
le imposte indirette, una certa etnpirica considerazione
dello svolgimento del rapporto indttce talvolta a dare a]

vocabolo una maggior comprensione, inclttdendovi il rap-

sario e sufﬁciente perchè si abbia in concreto quest'ob-

porto intero, e così anche il tnomento generativa o iniziale
di esso » (I).

bligo ttel cittadino; v'è insomma un momento generativa
dell'imposta, al quale bisogna riferire la nascita dell'obbligazione. Ora per qttanto riguarda i dazi di consumo,

posta e stata recentemente esaminata e risoluta dal Consiglio di Stato, e la soluzione ci pare corretta (2).

30. La questione circa il matuettta generativa dell'im-

non e controverso che questa loro denominazione è, in

Si trattava di determinare « qttale atto passa a debba

certo senso, convenzionale, vale a dire che il momento

assumersi come momento generativa dell'imposta relati—
vamente al dazio consumo sui combustibili in Comune
aperto (o in frazione aperttt di Comune chiuso); e quindi
quale presunzione passa a debba applicarsi in questa casa.
« La questione sembrerebbe risaluta dalle norme ara
vigenti, le quali sono contenttte nel testo unico 7 maggio

generativo dell'imposta non a quella che in senso proprio

economico si chiama « consumo ». Ciò non toglie, ben
inteso, che l'ordinamento dell'imposta cosi designata tenda

a proporzionare e far coincidere il tributo con qttesta cate—
goria di atti economici; ma poiché notissinte ragioni di
opportunità sconsigliano che l'ordinamento giuridico del
tributo sia tale da colpire direttamente l'atto di cottsuuto,

è prittcipio generale che qttella tendenza e cioè quella esigenza finanziaria venga, per quanto è possibile, soddisfatta,

mediante un espediente tecnico-giuridico, che, dato ciò,
costituisce. sotto il proﬁlo tributario, una vera presunzione. Cioè si assumono come momento generativa dell'imposta atti economici diversi dal consumo e attinenti invece
alla circolazione della ricchezza, e talvolta anche alla pro-

duzione (come nelle cosidette tasse di fabbricazione).
« E per quanto in particolare riguarda il nostro diritto
positivo può dirsi che, volendo ricercarne i prittcipi generali in materia, questo solo e molto ampio si potrebbe far—

1908, n. 248, sui dazi di consumo. Poichè l'articolo 29

di quel testo dichiarava applicabili « perla riscossione»
dei dazi comunali le norme stabilite per quelli in favore

dello Stato; norme che, per i Cotututi aperti si ricavano
dall'articolo 10 del medesitno testo, dove si stabilisce come
regola la tassazione della vendita al mimtto, eccezione fatta
per le carni, per le quali si adatta tttta diversa presunzione

di consumo.
« E il regolamento vigente dimostra che, se non altro, il
combinato disposto di quelle norme viene dall'Amministrazione interpreta to nel settso che, salvo le eccezioni espresse,
non sia ammissibile per i dazi comunali altro momento
generativa che quella della vendita al tnittttto.
-

mulare; che anche il nostro diritto positivo colpisce i

«Ma è cltiaro che non può essere decisiva al riguardo il

consumi per via di presttnzioui e queste variano a seconda

regolamento e nemmeno il testo unico; e che bisogna

dei casi, assumendosi come momento generativa ora la

anzitutto rifarsi all’originaria legge sui dazi di consumo,
che è quella del 3 luglio 1864. Non sarà privo d‘interesse

fabbricazione, ora la macellazione, ora l‘introduzione nel-

l’àmbito del Catuune, ora la vendita al minuto, ecc.
« Ma il rapporto tribtttario non si esaurisce col primo
momento; ed al suo carattere eminentemente pubblicistico
corrisponde un apposito meccanismo giuridico-amministra-

tivo preardittato alla liquidazione del debito tribtttario ed
alla sua percezione; questo meccanismo a procedimento è

ricercartte il signiﬁcato originario e seguirne poi, sempre

in ordine alla stessa pttnta, le vicende a traverso l'interpretazione e le successive modiﬁcazioni legislative.
La legge 3 luglio 1864 stabilì, com’è noto, il dazio catisumo a pro dello Stato sul vino, sull'aceto, sull'acquavde.

sull'alcool, sui liquori e sulle carni, oltre la « tassa sulla

più o meno complesso a seconda che si tratti dell'una o
dell'altra tuaniera di tributi; e può dirsi che di regola sia
più semplice nelle imposte ittdirette, data la facilità, spesso
raggiunta a mezzo delle accennate presunzioni, di accer-

fabbricazione » della birra ed acqtte gazose (art. 'l e 2l_i
distinse a questi effetti i Comuni in chiusi ed aperti (““"

tare nelle sue determinanti qualitative e quatttitative il

« daziario, il dazio di consumo si riscuote sulla vendita al
« minuto, comunque fatta, del vino, dell'aceto, dell'acquﬂ-

coli 4 e 5), e dispose: « Per i Comuni aperti 6 mt le
« porzioni dei Comuni chiusi che sono al di fuori del recinto

momento generativa dell'imposta. A questo meccanismo
ed in particolare alla percezione possono riferirsi (è il caso
appttttta della nostra legislazione sul dazio consumo) anche
[lll grttppo di norme, che potremmo dire accessorie, e che
la percezione concernono sotto il punto di vista dell'organizzazioue amministrativa, lasciando inalterata la naturale
semplicità che, sotto questo punto di vista, presenta il

d'imporre una tassa addizionale a quella governativa sulle
bevande e sulle carni, ed inoltre d'in‘tporre per P"°P“°

('l) Forti, in Foro Ital., ‘l9'l5, ttt, ’; e 5.
(9) Sezione Finanze, parere 5 maggio 1914, Comum: (li I’ralo
(Faro Ital., I915, In, 3).

Riportiamo quest integralmente la nota, con cttt ll ptaf. l‘art
commenta detto parere trovandola conforme ai principi del nostro
diritto positivo.

« vite, dell‘alcool e dei liquori; sulla macellazione delle

« carni e sull'introduzione nei lttoglti di vendita delle carni
« fresche di bestie bovine tnacellate in altri Comuni » (url. 8);
« Quanto poi ai dazi comunali, dette facoltà ai Com!!!"
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conta titi dazio consumo sugli altri commestibili e bevande,

« Ora èappunto per i dazi sulle farine che pur ttel silenzio

sui foraggi, combustibili, materiali da costruzione, saponi,

della legge fu per qualche tetnpo ritenttto possibile di

materie grasse ed altre analoghe di censo ma locale(art. 13).
E aggiungeva al riguardo (art. 14):
« Ledisposizioni stabilite per le tasse in pro dello Stato
« dovratuto essere osservate anche per la riscossione dei
« dazi di consumo in favore dei Comuni, per la decisione

adottare per l'applicazione del tributo un momento generativa diverso da quello della minuta vendita: nei Comuni
aperti. E la ritenne anzi tutto lo stesso regolamento ema-

« delle relative controversie, per le contravvenzioni e per

regal. IO lttglia 1864 era detto: «I dazi comunali di
« consunto sui cereali si riscuotono... 2° in quelli (Comuni)
« aperti all'introduzione delle farine dove si fabbrica e dove

« le ntttlte, come pure per i privilegi sulle merci, ecc. ».
« Quale sia stato il preciso signiﬁcato di questa disposizione, caordinata con le altre della tnedesima legge, non è
facile determinare. La stessa interpretazione grammati-

cale presenta delle incertezze, quando il vocabolo puù
anche avere una speciale o più ristretto signiﬁcato tecnico
(come poc'anzi si e rilevata), ma non è ben sicuro che in
tal senso sia stato impiegato. Queste incertezze di termi-

nologia, che sono facili .a rilevare in ttttta la legislazione
sul dazio consunta, sono particolarmente evidenti nella

nato per l'esecuzione della legge del 1864, a pochi giorni
di distanza dalla promulgazione di essa; poichè nell'art. 2

« si vende il pane ». E cioè adottando appunto come matuento generativa qttello dell’introduziane nei paniﬁci. Tale
ttortna fu poi riprodotta quasi letteralmente nel successivo
regolamento 25 novembre 1866 (art. 2), dove era detto:
« I dazi comunali di consumo sulle fanne, pane e paste

« nei Comttni aperti si esigono alla loro introduzione nei
« locali in cui si fabbricano pane (: paste, ovvero sulla ven«dita al minuto di detti generi e delle farine comttttqtte e da

legge 3 lttglia 1864; nè sembra esatto il ritenere che

« cltittttque fatta». Non la riprodusse invece l'altro regola-

nell'art. 14 il vocabolo « riscossione» imlicbi il momento

mento generale daziario 23 agosto 1870; ma fu il solo

generativa del tributo.
« Basta confrontare il testo dell'art. 14 con qttella di
ttttti gli altri, in cui il vocabolo si riscatttra, per convincersi che ogni illazione di qttesto genere non può essere
che tualsieura .....
« Se... di talutte circostattze pratiche si tiene conto, si

scorge come il prittcipio che i dazi comunali possono applicarsi soltattto sulla vendita al minuto non scaturisce in
tttoda inevitabile dalla legge fondamentale in tnateria, tanto
òvera che titi diverso sistema fu ritenuto potersi applicare

almetio in certi periodi di tempo e limitatamente a certi
«generi». l qttali precisamente sono due: le carni equine
e le farine.
«Circa le carni equitte,
. tte] periodo anteriore alla

legge “23 gennaio 1902, non poteva dirsi che il dazio comunale si concepissc soltanto sulla minuta vendita, mentre
anzi si poteva pensare per la determinazione del tttontento
getterativo a criteri analogici .....
« Più rilevante è il caso delle farine.
« Le vicende della nostra legislazione su questo punto
possono dividersi in tre periodi ben distinti:
« a) per la legge del 1864 le farine non erano colpite
da dazio goverttativo (v. art. 1 e 2), mentre ben potevano

tenir colpite da dazio comttnale (v. art. 13). E qttesto re%’lnte durò poco, essendo subito stato modiﬁcato, per effetto

delle gravi difﬁcoltà ﬁnanziarie del tetnpo, a soli due attni
di distanza.
. « b) infatti col decreto-legge 28 gingna186tifu attribtttto allo Stato (v. art. 1)anclte il dazio sulle farine, pane,

paste e riso nei Contttni cliittsi; utentre, rimanendo ferme
le altre disposizioni fondamentali della legge 1864 (v. arttcolo 7 regio decreto citato), restava in vigore non solo la

P°Ssi.bilttà del dazio addizionale su tali « generi » nei Contttm_medesimi. ma anche quella del dazio contnnale su
di esst nei Comuni aperti (art. 13 legge 3 luglio 1864).
Questo ordinamento durò ﬁnchè, con regio decreto 21 feb-

braio 1894 (convalidato con legge 22 lttglia 1894), si
“bali cott’tpletan'iente il dazio governativa sulle farine;
(f i‘) rimase allora la possibilità d'itnporre su questi
gen-crt, casi nei Contttni chiusi come in quelli aperti, titi

dalla contunale (art. 12, t. ti. 15 aprile 1897); e ciò ﬁno
îlche anche questo non fu abolito, per effetto della legge
3gennaio 1902, all. A.

regolamento 27 febbraio 1898 ad introdurre ttna norma
addirittura contraria, della quale parleremo più avanti.
« Tornando perora alla disposizione dei regolamenti 1864
e 1866, che consentiva di colpire le farineall'introdttzione

nei paniﬁci nei Comuni aperti, e anche interessante notare
che sin quando quelle norme fttrono formalmente in vigore
ed anche qualche tempo dopo l'emanazione del regolamento
25 agosto 1870 (che, come si è detto, non le aveva ripro-

dotte), nei pochi casi in cui fu posta in dubbio la legittitnità di un utatnento generativadivet‘so dalla minttta vendita,
la giurisprudenza si pronunziò sempre in senso aﬁ'ermativo,
mettendo anche in luce, talvolta in modo assai esplicito, che
dalla legge del l864 non possa ricavarsi il principio che
idazi catuttnali vadano applicati soltanto alla vendita al
mittttto. Sono in questo senso, sotto l'impero del regola—

mettto del 1866, una sentenza della Corte d’appellodi
Lucca 11 maggio 1869, conferntata dalla Cassazione di

Firenze, ed ttmt sentenza della Corte napoletana 16 maggio
1870. Sotto l'iutpero del regolamento del 1870, continuarono ad aﬁ’ermare che, nei Coutuni aperti, il dazio

sulle farine potesse itnporsi al momento dell'introdttziotte
nei paniﬁci le sentenze della Corte d'appello di Napoli
12 maggio 1871, della Cassazione di Palermo 4 marzo
1871, della Corte d'appello di Bologna 14 luglio 1876 e
di qttella di Catania “25 giugno 1877; le quali due ultime

in tnodo esplicito affermarono che il silenzio serbato dal
regolamento 1870 su questo pttnto non dovesse interpretarsi come divieto di ciò che espressamente consentiva il
regolamento del 1866. In conclusione, l'ttna o l'altro
grttppo di pronunzie, a traverso il riferimento alle norme
regolamentari, signiﬁcano in sostanza essere consentito
dalla legge del 1864 per i dazi comttnali di assumere momenti generativi diversi da quello della vettdita al minttlo.

Ciò era detto per il caso delle farine, che per motivi pratici aveva dato luogo alla questione anche per essere in
modo esplicito menzionato rtei testi regolamentari, ma e
cltiaro che l'inclusione circa la portata della legge del 1864
non poteva non avere un signiﬁcato generale.
« Senoncltè per un complesso di tuotivi che è difﬁcile determinare, questa interpretazione, che sentbra sia stata da
principio incontroversa, incominciò ben presto a perdere
terreno. La Cassazione romana, con sentenza 20 gennaio
1887, ritenne espressamente abrogato in ogni sua parte
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il regolamento del 1866 e d'altronde inammissibile di
della vettdita al minttto: e successivamente si pronuncia-

si potrebbe anche domattdarsi se si tratti semplicemente di
un'opinione del legislatore, circa il modo d'interpretare la
precedente legislazione (con le conseguenze che abbiamo

fronte alla legge un momento generativo diverso da quello
rono nel tuedesitna senso la Corte d'appello di Catania con

accennato), o se questa espressa menzione della vendita al

sentenza 25 giugno 1888 e quella di Lucca con sentenza

minuto non abbia una maggiore importanza, in qttanto e,

12 settembre 1890, determinando cosi risolutamente una

per così dire, compenetrata nella struttura della nuova

interpretazione giurisprttdettziale in senso opposto. La
quale così non fece che sancire quella molto tempo prima
accolta dal competente Ministero.
« Abbiamo cosi seguito l'interpretazione della legge del
1864 in orditte a due punti che presentavano un particolare interesse per il nostro quesito, qttali sono quelli del-

norma, che vi si coordina strettamente. Ma tale indagine

l‘applicazione del dazio alle carni equine ed alle farine; e
san due materie,ch dettero luogo, soprattutto la seconda,
ad una tentparattea interpretazione in senso opposto a
quella che era prevale. Essa si (" venuta oggi tanto più facilmente e completatnettte consolidando, in quanto dopo il

non t': per noi necessaria; perchè comunque sia, ecioè

anche ammettendo una certa libertà dei Comuni tte] determinare il momento generativa dei dazi, nel caso della

birra, all'art. 13, legge 3 luglio 1864, difﬁcilmente si putrebbe disconoscere un valore concreto, in qttattto si tratta
di bevande e ben si giustiﬁcherebbe, se non altro con l'analogia (come si è accennato), l'adozione di quel « tuomento

generativa », che per qttesta categoria di consttmi la legge
adatta per i dazi governativi.
« Più sicuro è un accettuo, che si trova a pochi anni di

1902, come si e visto, i dazi sulle carni equine non sono

distanza negli atti parlamentari e precisamente nella Re-

che addizionali e quelli sulle farine sono del ttttto scomparsi.

lazione miuisteriale che accompagnava il disegno di legge
(che poi non ebbe seguito) Depretis-Magliani, presentato

« Ma si era già venuta formando anche prima, per una
serie di elementi che presi una ad una non sarebbero stati
idonei, per diverse ragi0ui, a legittimarla, mentre ttel loro
complesso sembra che possano considerarsi insieme come

nel maggio 1879. Con questo disegno, volendosi ritoccare
la materia del dazio consunto, si proponeva di togliere ai
Comuni aperti la facoltà d'imporre su materie tali che,

fattori ed indici di una consuetudine interpretativa .....

dato l'ordinamento di questo tributo, mal vi si prestino.

Questi elementi passeremo in rassegna.

Tali si considerava che fossero i foraggi, i combustibili e

« A) Molti sono, dal 1864 ad oggi, i dacutnettti legis-

materie ilftnninanli, i materiali da costruzione, ecc., «non

lativi consacrati alla materia del dazio consumo e vi sono

« potendo questi Contanti (aperti) stabilire dazio proprio che

tra questi lunghe discussioni ed autpie e minute relazioni.

« sulla minuta vendita... ». Tale era dunque, se non altro,
Tuttavia, se nel diligente esame fattone non siamo incorsi ' l'opinione del Ministero circa l'applicazione del dazio can-

in qualche omissione, le dichiarazioni esplicite stil punta
che ci interessa sono oltremodo scarse.

sumo a qtteste materie e certo quella seguita dagli ufﬁci
amministrativi già in quel tetnpo; donde poi veuneappunta

« Si è già vista come dalla legge fondamentale del 1864

non risulti necessariamente che nei Cottutui aperti il

la necessità di provvidenze legislative per il dazio su queste
materie.

dazio comttuale possa applicarsi soltanto alla minuta vettdita, tanto e vero che il caso delle carni eqttine e più

« Venendo era a questi provveditnenti, ricorderemo che
essi sono contenuti nella legge 14 luglio 1898 e nell'altra

ancora quello delle farine puù testimoniare, limitatamente

23 gennaio 1902, all. A.
« Con la prima si disponeva (art. 8): « Nelle parti agglo« merate aperte dei Comuni chiusi il daziodi consumo potrà
« essere riscosso: a)sui materiali nella costruzione di edilizi
« nuovi, in fabbrica ultimata e sulle quantità accertate mc« diante compttto metrico; b) sui foraggi, mediattle una tassa
« atttttta fissa per ogni capo delle varie specie di equini».

ad un certo periodo, della possibilità di applicare un sistema
diversa. Tuttavia, a breve distanza di tempo, discutendosi
alla Camera dei deputati nel 1866 di quei provvedimenti

finanziari di cui venne poi stralciata la parte compresa nel
decreta-legge del 28 giugno. diversi oratori fecero cenno
al sistenta di tassare la vendita al minuto, mostrando di
considerarla come l'unico nei Comuni aperti, sebbene però
non sia sempre chiaro se intendessero riferirsi anche ai
dazi cotttttnali. Ma di questo punto non ebbe poi a toccare,
nemmeno indirettamente, il citato decreto-legge ‘28 giugno

Con la secattda (art. 9), si allat‘gava il sistema a tutti i
Comuni,'si ripetevatto le disposizioni lestt" riferite (aggiun-

gendovi le norme sulla lassaziatte delle cartti e quella relativa alla tassaziòne del consutno di gas-luce ed energia

1866 ; ealtrettauto piiòdii'si della successiva legge 11 agosto

elettrica, da farsi presso le ofﬁcine di produzione). E parve

1870, all. L, che pure itttrodttcendo in altri punti vari ri-

cosi che qttesto articolo avesse volttto raccogliere tutte le
eccezioni al principio generale che nei Comuni chiusi Il
dazio. si applichi all'introduzione ed in quelli aperli "|

tacclti alla materia dei dazi di consumo, lasciò per il resta
in vigore la legge fondamentale del 1864 (art. 5 legge
'il agosto l8't'0, all. I.).

« mamettto » della vendita al minuto. Questa norma è ora

« Qualche importanza invece può apparire che abbia, per
la questione che ci interessa, la legge3giugno18'l4 « cattcernettte la tassa di fabbricazione sull'alcool e sulla birra ».
|titoccandosi con questa legge le norme relative a tale cate—
goria d'impaste, si dispose con l'art. 9, trasfuso poi nei
testi unici che « il dazio comunale all'introduzione nei Co-

riprodotta nell'art. 14 del testo vigente; ed è appena necessario ricordare che non si potrebbe applicare al testo

unico criteri d'interpretazione che si adattano solo ad "Il
corpo di ttornte formulate itisietne dal legislatore, dedu-

cendo dallc eccezioni espresse che fuor di queste valgill

« non può eccedere perla birra, ecc. ». Senza dubbio, nel
dcttar questa norma, il legislatore parti dal presupposto,

come regola il principio contrario. Ma a parte ciò, non e
dubbio che casi nel 1898 come ttel 1902 si credette nt?cessario deltar quelle naruto speciali per talttne categtﬂ‘te
di generi soggetti :\ dazio consumo, appunto perché st l_‘l‘

il testo e chiarissimo in tal senso, che nei Comuni aperti

teneva fermamente che le leggi in vigore non consentis-

il dazio consttmo non fosse applicabile che sttlla vendita al

sero nei Comuni aperti di applicare il tributo in altra mole
che sttlla vendita.

« mimi chiusi e sttlla vettdita al mind-to nei Cotutttii aperti

minuto. E anzi qui, a volere indagare un po' sottilmente,
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unica, ma tariffe variabili secamlo l'importanza dei Co-

« B) Difatti questa interpretazione, che già era servita
di base, come vedentnto, ad una proposta di riforma nel

muni, i quali dividonsi in quattro classi, secondo la loro

1879, si era venuta da quel tempo sempre più consoli-

popolazione agglomerato, accertata nel cetttra principale

dando. Essa trovò la sua base in una giurisprudenza che,
sarta metttre era al tramonto quella già ricordata, am-

in occasione dell'ultittto censimento ufﬁciale.
Si ltantta pertattto:
nella 1“ classe quelli aventi una popolazione superiore
ai 50.000 abitanti;
nella 2° idem idem da 20,001 a 50,000 abitanti;
nella 3“ idem idem da 8001 a 20,000 abitanti;

metteva deroghe al sistettta della mittota vetulita per il caso

delle farine. Rimase poi unanime ed incontrastata :\ sostegtto
del principio che nei Contttni aperti non fosse possibile ap-

plicare il dazio consumo in altro rueda che sulla vettdita al
minuto. E sebbene le affermazioni di tutte queste pronunzie siano quasi sempre generiche, esse ebbero ttel

loro complesso tm'iuﬁttenza decisiva sulla interpreta—
zione delle norme originariamente contenttte nella legge
3 luglio 1864.
« C) E d'altra parte I’amministrazione cetttrale, che
già nel risolvere qualche caso pratica aveva seguito qttesto

ordine d'idee, ﬁtti per consacrare l'interpretazione suddetta
anche nel regolamento getterale daziario.
« Per la prima volta nebregoltu'ttento 27 febbraio 1898
comparve qttella disposizione, riprodotta poi nell'art. 11
del vigente regolamento 17 giugno 1909, secondo cui,

«nei Catttnni aperti e nelle frazioni aperte dei Comuni
tt cltiosi, anche i dazi comunali devono colpire la sala vett« dita al niintito, salvo per quello sulla carne eqttina, ecc. ».

Naturalmente, cosi la questione sarebbe risoluto, salve a
vedere la costituzionalità di una tal norma regolatttentare;
ciò che ricamluce al punto di partenza, cioè alla interpre-

tazione della legge del 1864.
«Concludiamo. La legge del 1864, in sè, è ben lungi
dall'indicare la tassazione della vendita al minuto come
unica ntaniera di applicare il dazio consono nei Cantoni
aperti; e in anzi per qualche tentpo, e limitatamente ad
alcuni casi itttesa in ntada diverso.
«Oggi, però, l'interpretazione consacrata ttel regolamento

generale daziario appare legittimata dal lungltissimo uso,
di cui abbiamo posto in rilievo molti e notevoli indizi, e

che potrebbe considerarsi come una consuetudine interpretativa » (1).

Per queste ragioni, ma per queste soltanto, e da ritenere esatta la soluzione accolta dal Consiglio di Stato,

ctrca il momento dell'applicazione dell'imposta. Esso ritenne, infatti, che i dazi comunali non passano colpire nei
Cantoni aperti e nelle frazioni aperte dei Comuni chiusi
cheil momento della vemlita al minuto, e, per conseguenza,
i’ illegittitna l'applicazione di un dazio sui combustibili

fatta tassando il consumo presso alcuni grassi consumatori
nella frazione aperta di un Conntne cltittso.

. 31. Stabilito il ntotttettto generativa dell'intposta, passiamo ad esatninare come essa venga applicata. A tal napo
Sl distinguono i dazi in tre specie:

.

a) governativi, che colpiscono i seguenti prodotti:

vma, aceto, acquavite, alcool, liquori, cartti, riso, oli,
burro, sega, strutto bianca, zucchero (art. 1 testo unico,

7 maggio 1808, n. 248) ;

b)addizionali, riscossi dai Comuni sugli stessi prodotti colpiti dai dazi governativi;
'
| C) comunali, che colpiscotto generi di cattsunto locale.
Rientra in questo gruppo il dazio sulla vendita al minuto
llel‘i‘ectnta daziario o nei Comuni aperti.
_becondo la vigente legislazione, il cui criterio, come
diremo subito, non è corretto, non si applica una tariffa

nella 4“ idettt idem inferiore a 8001 abitanti;

e dicansi Comuni cltiusi quelli delle prittte tre classi, nei
quali la riscossione si esegue nel momettto in cui la merce
passa la cinta daziaria.
l dazi comttttali addizionali possono elevarsi ﬁno al
50 per cento del dazio governativo, salvo per il riso, al
quale la tassazione addizionale può elevarsi sino al 15 per
cento del suo valat‘e,'previo il parere della Giunta provinciale antntinistrativa (art. 12 testo unico citato).

Il dazio proprio del Conntne può venire imposto ttel litnite del 20 percento del valore sugli altri commestibili e
bevande, sui foraggi, combustibili, materiali da costruzione,

mobili, materie grasse ed altre di consunto locale, di natura
attaloga ai generi sttittdicati.
I Contatti non possono aumentare i dazi propri ad itti—
parne dei nuovi soi detti generi in confronto di quelli già
esistenti al 1° dicentbre 1901, a meno che gli aggravi di
tariffa corrispondano a diminuzioni o soppressioni dei dazi
soi generi di prima ttecessità.
Came ginstantente osserva il Conigliani(2), queste diflerettze di trattamento tra classe e classe di Comtttti basate
sul solo criterio della popolazione, non hanno valide
giustiﬁcazioni, e cagionaroua ulteriori difetti nella distribuzione già viziata del carico della tassazione indiretta

locale.
Infatti solo la ttecessità di trarre lucri ﬁscali più forti
là dove vi e maggior ampiezza di consuttto, può condurre
a stabilire dazi tanto più elevati ove più ttuttterosa e la
popolazione accentrata: è bettsi vero che nei cetitri mag-

giori si raccolgono i redditi più alti e che perciò una tassazione del reddito colà può contpiersi con quote maggiori
d'itnposta, ma la quantità varia del reddito non ha nessunrapporto con un singolo atto di consumo,e quindi elevando
il dazio su ogni sittgola voce non si ottiene di proporzionarlo
alla tttedia elevata dei redditi nei singoli cetttri: se i vari
cetitri fossero abitati esclusivamente da possessori di red—
diti d'tttta data (Entità, e questa fosse vieppiù grande qttattto
più numerosa la loro popolazione, si otterrebbe certo col
graduar le taritIe a seconda della popolazione un giusto
eqttilibrio del carico tributario: invece, se anche la riccltezza media individuale è maggiore nei centri pit'i popolati perchè ivi abbondano iredditi più alti, s'accalcano
però in quelli le turbe diseredate e anche in quelli vivotio
classi lavoratrici con salari non setttpre maggiori nè con
maggior certezza d'impieglti che nei centri tttittari. Perciò

differenziare cosi intensamente la tnisura dei dazi in ragione
diretta della popolazione, è bensi tassar più fortemente i

redditi più alti, ma è attcbe tassare in tttado inginstantente
diverso in qugsta o qttel lttogo redditi medi identici di natura e di grandezza, e, qttel che è peggio, rettdere pifi

grave il carico sulle classi povere dei grandi centri. E
tteccssaria una distinzione dei Cottttttti per categorie, in

\

“) l"orti, in Foro Ital.. 1915,…, 5 a 10.
88 — DIGESTO tramano, Vol. XXIII, l’arte 2“.

(2) Op. cit., pag. 242 e seguenti.
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cui essi siano rappresetttati, secondo la loro potenzialità
economica catnplessiva, cioè secondo tutti i vari fattori che
determinano l'importanza d'un Comune.
E possibile questo? Crediamo che sia possibile.
Se la differenza tra i Comuni si presenta anzittttto e
tualta materialmente per rigttardo alla popolazione, perchè
questo è il prima e più comprensibile indice d'importanza,
essi hanno poi altri fattori positivi o negativi, per i quali
la popolazione assume un signiﬁcato tnaggiareo minore
d'impartattza, a seconda che concorrano questi fattori.
Quando un Comune ha 10,000 abitanti e si trova a con-

fronto con un altro Comune di pari popolazione, non si
deve ne': si può considerare d'eguale importanza, se diversi
sono i fattori positivi o negativi che concorrono in vario
senso a determinarne la potenzialità: perchè il Comune di
10,000 abitanti può essere ricco di cespiti; può essere
cetttra di produzione econantica agraria, indttstriale, che

trovano espressione misuratrice nel gettito e nella qttalità

delle intposte: può essere sede di giurisdizione, può essere
centro di viabilità, e può avere insomma altri fattori d'iropartanza econatttica.
In base a tutti questi fattori può farsi la classiﬁcazione,
la quale deve per converso tenere conto anche di tutti i fattori negativi di potenzialità economica, quali la ruralità

del Comttne, la depressione, l'analfabetismo, l'isolamento
e via dicendo (1).
Le differenti condizioni dei Comuni partano di necessità
a differenti ntisure nei dazi locali: non deve però la legge

a priori differenziare i limiti assoluti a qttei dazi, perchè
cosi si creano e si sanzionano ingiuste disparità di trattamento ﬁscale- Del resto l'unità della misura del dazio in

tutti i Contttni porterebbe di per sè una giusta distribuzione del dazio fra piccoli e grandi centri, fra alti e bassi
redditi; l'entità del reddito, se non si'palesa in un singolo atto del consonto, appare invece, come dal ttomero,
cosi anche dalla varietà e dalla qualità speciale di quegli

atti : cosi ittiti tariffa unica dovunque nella misura del dazio,
ma che sia, specie nei grandi centri, ben graduata, ed
abbia sufﬁciente speciﬁcazione di voci, si adatta di per sè
alle condizioni varie dei luoghi ed alla varia entità dei
redditi, perché questi più sono alti, vi soggiacciono con
maggior nttmera, con varietà più grande e con ispeciali

zioni più precise e sincere, potrebbero più giustamente
essere soggetti ad una differenziazione del dazio da Comune
a Comttne.
Quanta all'altra disparità nei limiti del dazio comunale
per certi generi, a seconda che si tratti di Comuni chiusi

ad aperti, si può tasto osservare che in quei consumi, e
specie in quelli delle materie grasse, il dazio governative
e cosi basso, che anche aumentato del 50 per cento riesce
inferiore ad un dazio del 20 per cento ad valorem; il che

e vero, soprattutto, per essere quelle tariffe più basse nei

Comttni chiusi di 4° classe.
Ora da ciò consegtte che il limite del dazio interno coutplessivo (governativo e cantonale) su quei generi e per i

Cantoni cltiosi assai differente e per l'appunto inferiore di
quello apposto al dazio esclusivamente comunale su quegli
stessi generi nei Comuni aperti; cosi si perntette, con

criterio affatto opposto a qttello applicato nella distinzione
dei Cantoni in classi, una tassazione più grave là dove vi
è minore accentramento di popolazione, e si sanziona
quindi, a danno delle classi più misere delle campagne,
un'altra grave ingiustizia. Questa risulta, però, meno che

dall'intenzione della legge che volle anzi liberare quei generi nei Camttni aperti dal peso aggiunto del dazio governativa, dall'irrazionale sistema di ﬁssare il limite del dazio
interno, quando adesso concorra il ﬁsco dello Stato, in

una percentuale del dazio speciﬁco governativa: il che
comloce appttnto a rendere imperfetto e incostante il rapporto fra il valore dei generi e la misura del dazio. fa ciò
si ha quindi un'altra prova che cosi una gittsta graduazione
dei dazi, come un equilibrio giusto di quelli nei vari

Coututti, si può ottenere soltanto se i limiti del dazio si
stabiliscano in una scala unica di percentuali ad aalorezn.

32. Nella legislazione del ventennio anteriore al 1910
s'è affermata la tendenza di ntoderare i dazi, sia con la

abolizione di quelli gravanti i generi di prima necessità,

sia con la soppressione delle barriere nei Comuni cltiosi.
Lo Stato ha rinunziato ai maggiori proventi dell'imposta,
consolidando in cifra ﬁssa i canoni di abbonamento car-

rispostigli dai Camttni (leggi 8 agosto 1895, n. 481;
6 luglio 1905, n.323); ha lasciata ad essi maggior“bertà nella gestione di questo cespite, ed ha favorito l'abo-

lizione o la riduzione delle voci delle tariffe locali cancer:

qualità di atti di cottsumo.

nenti i consumi popolari, accordando ai Comuni opportuni

Dunque le tariffe dei dazi interni governativi, e a
maggior ragione i limiti stabiliti dalla legge per i dazi

risarcimenti, sotto forma di abbuoni di canone, concorsi
e sussidi (leggi 14 luglio 1898, n. 302; 23 genitali?
1902, n. 25).
|

comunali, debbono, per esser conformi a giustizia, venire

uniﬁcati per ogni singola voce, quale che sia il luogo ove
siano applicati: la critica che a ciò conduce è stata già
accolta da molti nomini—politici nostri (2), e recentemente
parve dimostrata nell'attuale Ministro dell'Interno la ferma
intenzione di tale riforma nel campo del dazio governativo:
ma ancor più essa si palesa necessaria (specie dopo il consolidamento dei canoni del dazio governativo) per quanto
riguarda il dazio cantonale: in questo l'unità del limite

I più importanti provvedimenti, oltre alla riduzione di
varie tariffe, furono l'abolizione in tutti i C emani d'ogﬂ
dazio comttnale e governativo soi farinacei, e la trasformazione dei Comuni chiusi in aperti.
[Comuni chiusi erano 335, e dal 1902 al 1910 se "e

apersero 132, ossia il 39 percento : 113 dal 1902 al 1906
e 19 nel successivo periodo. La grandissima maggioranza

cessari satto indizi ben poco sicuri della capacità economica

di essi appartiene all‘Italia meridionale, dove i Cantoni
traevano larghi proventi dal dazio sui farinacei : soppresso
questo, non aveva più ragione d'esistere il complicato 8
costoso regime della riscossione a barriera.
33. Negli tiltimi anni si “: afﬁevolita la tendenza ?“?
trasformazione dei Comuni da cltiusi ad aperti, 0 S' e

dei consumatori, utentre gli altri, essendone manifesta-

localizzata ai più piccoli. Nel 1910-1911 e nel 1911-1912

(I) Buitoni, Discorso cit. in bibliagr., pag. 16.
(2) V. nella discussione dei provvedimenti ﬁnanziari del 1894

il discorso dell'on. Rubini. Già il Magliani aveva sostenutola “351

in tutti i Comuni e già dalla legge adottata per i generi
non colpiti dal dazio governativo; era ciò aggrava l'errore
della graduazione dei limiti di dazio locale negli altri generi, perché questi essendo cettsnnti più generali e ne—

della perequazione in questo senso dei dazi governati“.
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non se ne sono aperti che due; mentre si è ntanifestata la
tendenza Opp0sta d'allargare la cinta daziaria in alcuni importanti centri (Firenze, Rimini, Lecce, Macerata, Pesaro,
Pisa, Salerno, ecc.).

Il sistema del Comune chiuso va condattnato, perchè
incappa le industrie edi commerci, turba la circolazione
della ricchezza, arreca molestie alle persone ed è eccessivamente coslosa; ma tuttavia ricorrono alcune circostanze,
che potrebbero, dal punto di vista di speciali situazioni
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34. Come si desume dalla unita tabella, nell'esercizio

1911-1912 si riscossero 246.9 milioni, di cui 124.9 per
dazio governativo e 122 per dazio comunale. I Comuni
dunque attingono a questa fonte nella proporzione del
45 per cento.

Limitandoci a quelli riscossi a benefizio della ﬁnanza
locale, nei 122 milioni ﬁgurano. nella misura del 43.6 per
cento, quelli addizionali, e nella misura del 56.3 per cento

locali. spiegare la odierna tendenza & mantenerlo ed

quelli propri dei Comuni.
La quota più alla (81 per cento) viene riscossa cal si-

ampliarla. Esso rende più attuabile il principio della gene-

stema della cinta daziaria, mentre ai Comuni aperti, che

ralità dell'imposta perchè tutti, senza distinzione, sono

sono oltre 8000, tocca il 19 per cento.
Le cifre più elevate per dazio consumo comunale nel

obbligati a pagare il dazio in proporzione dei rispettivi
consumi, se non in proporzione del rispettivo reddito.

1909 si hanno nei seguenti Comuni:

Altrimenti avviene nel Comune aperto. Qui il ntaggior
danno e per le classi popolari, che non avendo prodotti dei
propri fondi, nè mezzi per acquistare all’ingrosso, sono

con quasi 18

Milano

Hama .
Napoli
Genova
Torino

costrette a comprare al minuto, giorno per giorno, e casi
sopportano, oltre al dazio, la differenza tra i prezzi all'ingrossa e quelli al minuto.

.

.

.

.

.

con
'
con più di
con
con oltre

milioni

16 1/, »
13
»
12 lf, »10
»

Firenze e Palermo con

51/2

»

Se si tiene conto delle difficoltà in cui si dibattono le
Dopo le sovrimposte l'unica fonte notevole di entrate

Amministrazioni locali, il Comune chiuso viene preferito,

come quello che meglio si presta a fornir le risorse di cui
hanno bisogno, per fronteggiare le sempre crescenti esigenze. Pur essendo poco più di 200 i Comuni chiusi, essi

locali è rappresentata dal dazio consumo.
35. Le critiche si possono ridurre a due gruppi.

riscuotono oltre l'80 per cento dei dazi, mentre appena il

tito dall'aumentata popolazione, per cltiedere il passaggio

gliono in generale apporre al sistema delle itoposte indirette di consumo, e cioè la mancanza di proporzionalità,
l'aggravio maggiore delle classi povere, e così via.
I rimedi che si propongono sono nati, e consistono nell'esentare gli oggetti di consunta più necessario, espediente, questo, ﬁnora non attuato perchè i dazi, per essere

alla classe superiore. che rende applicabile una più elevata
tariffa.

sono anche i più necessari.

20 per cento è riserbato agli 8000 Comuni aperti. Poco
si può contare sugli altri tributi locali, e le sovrimposte

non sono suscettibili di aggravi ulteriori. .
Per gli stessi motivi i Comuni sono propensi a trar par-

Nel primo si comprendono tutte le obiezioni che si sa-

redditizi, devono colpire i generi d'esteso consumo, che

Gettito dell'Esercizìo 1911-1912.

N " "' E “ 0

DE'

DAZ|0
GOVERNATIVO

DAZ]O
ADDIZIONALE

DAZIO
COMUNALE

16

59.502.797

24,503,913

40,200,830

i

10,542,346

'

31.-118,942

?

21,655,032

C 0 "' " N '

.
E
i

Comuni chiusi :
Classe I‘ ..............

T0T""E

?

2° ..............

37

13,811,528

6,765,068

»

3. ..............

tt

9,512,692

4,560,576

7,581,764

»

A= ..............

76

3,218,9I0

1,525,775

3,198,297

7,943,982

TOTALE .........

203

_

86.045,927

37,356,332

;

61 ,523,237

184.925,496

Comuni aperti ............. sosa !

38.919.397

15.930.992

'

7,212.949

:

TOTALE GENEIIAI.E . . . 8286

‘

l24,207,540

»“

.

124.965.324

53.287,32tr

@

@

62.063.338

!

68,736,186

|

246.988.834

Si propone pure di compensare le classi povere mediante

Come ben osserva il Graziani (1), è sempre all'eco—

esenzione da altri tributi.
Un'altra serie di obiezioni concernono il dazio di conStimo in particolare e si possono così formulare:
1° Le spese di percezione sono altissime, ammonlandaacirca il 10-12 per cento. Ciò dipende sovratutto
dalla sorveglianza contro le frodi, richiesta nel dazio, sor—
“glianza clte'reude più alto il costo in confronto di tutte
le altre forme di tributi.

nomia dannoso un dazio di protezione, che impedendo
la razionale divisione del lavoro costringe ad impiegare
maggior costo, di quel che sarebbe necessario per cottsegoire un dato prodotto. Ma e enormemente dannoso
un dazio protettiva interno, il quale frappone barriere

agli scambi fra le varie parti del territorio nazionale edimprime un indirizzo fallace alla produzione. Si crede
di favorire i produttori appartenenti al Comune, a scapito

2° I Comuni si servono dei dazi per proteggere le

dei produttori che non vi appartengono, e mentre s'aggra-

Pf°Pl"le industrie e per favorire gl'interessi delle classi
Protette a danno dei consumatori.

(l) Islt't. di scienza delle ﬁnanze, p. 694,1'0rin0, Bacca, l897.
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vano i consumatori, s'irttpedisce che la produzione cattsentattea all'ittdole del territorio si svolga e si diriga a far-

Caro IV. — Tributi autonomi.
36. Classificazione.

mare ricchezze, che sarebbero cantbiate con quelle prodotte
nell'altra Cantttne, e che si vogliono ittvece ottenere nella

cercltia interna a costo più elevato!

36. l tribttti locali addizionali basandosi, sulla stessa
ntateria impottibile che viene colpita dai tributi generali,

3° il dazio è. più alto nei Couttttti chiusi che in quelli

possono rappresentare un pericolo e per la ﬁnanza e per i

aperti, le tariffe pit'i alte e le voci più nonterose. E sperequata tra Comttne e Comune della stessa provincia, e tra
cittadini e cittadini dello stesso Camtttte. quando vi sia una

contribuenti.
Per la ﬁnanza, in quanto la dipendenza del tribttto |o-

zona aperta.

grande mobilità, che è propria dei bilanci contttttali. ll

'

Coloro che abitano al di fuori della cinta daziaria sfuggono al dazio, pur godendo, per la vicinanza alla città e
per la facilità dei trasporti, gli stessi vantaggi di coloro
che abitano all'interno.
4° Il sisteuta esoso di riscossione e l'altezza delle
tariffe provocano il contrabbando e la produzione di merci
adolterate e di surrogati.
Sono inconvenienti tali, che non si attettttatto ntettottta-

tnente con nessuna delle varie considerazioni, che si sogliono affacciate in senso contrario.

V'ha. ad esetttpia, citi trova il dazio preferibile ad altri
tributi, perchè riesce quasi impercettibile ai consumatori.
E quello che si ripete per quasi tutte le intposte indirette,
ma senza alcttn fondamenta di serietà, poichè, ntan mano

che l'educazione politica dei cittadini va sviluppandosi, diventa non più un merito, ma un difetto quella proprietà,
erroneamente apprezzata, delle imposte indirette di essere
tttetto sensibili, apparentemente metto penose al contribuettte. Il loro carattere anoninto deve ritenersi oggi una
dei loro vizi peggiori, e solo alcttne necessità, che impedidiscano di sostituirvi forme più sincere e pit'i libere di tas-

sazioni dirette (necessità soprattutto ﬁscali e derivanti da
circostanze affatto estranee ad una razionale conformazione
dei sistemi tributari), possono condurre" a sopportarne le
conseguenze dannosissinte sullo spirito e sul contenttla
delle aziende politiche (1 ).

Nemmeno vale il dire che i dazi locali intpasti dallo
Stato sono perniciosi e quelli itttposti dal Comune ittvece
non lo sono, per le cognizioni che ltantto i cittadini dei
vantaggi locali, i quali ne derivano, e per la protezione
delle proprietà, cui l'azienda cantonale si dirige, giacchè
allora la cognizione dei vantaggi generali e degli scopi

cale da qttello dello Stato non è compatibile con quella
tributo addizionale non può, infatti, variare e adattarsi

alle esigenze dei bilattci locali. se non che limitatamente,
rivestendo esso un carattere di ﬁssilîre cottttessiane che lo

obbliga a seguir le sorti del tributo principale.
Per i contribuenti, poi, il pericolo consiste tte] fatto,
che procedendo gli enti locali alla tassazione di cespiti già
colpiti dallo Stato, la loro azione ha sovente, per risultato,

di portare il saggio lotaledell'imposta a livelli insopportabili.
Non cosi avviene per i tributi locali che i consorzi poli-

tici autonomi impongono indipendenlemente da quelli dello
Stato. Dicemmogiz't che essi sono numerosi, ma la loro
produttività i" ben scarsa. Secondo una statistica non più
recente (1899) essi rappresenterebbero il 15 per cettto
delle entrate cotttplessive locali, e non crediamo che la proporzione sia oggi notevolmente mutata, poichè se èattmentato il gettito di questi tribtiti, è attche aumentato, e lo
vedemmo, qttella dei tributi addizionali, e principalmente
delle sovrintposle, le quali oggi tengono il primo posto,

mentre tte] 1899 erano precedute dai dazi.
Perchè i Comuni, non ostante sì varie fonti, non siano

riusciti alntetto a provvedere al loro normale funzionamento, non e difﬁcile stabilire: essi considerano l'applicazione di quelle imposte speciali come una formalità
preparatoria alle eccedenze delle sovrimposte.
Dopo le riforme del 1866, 1868 e 1870, ed ancor più

del 1894 in poi, le intposte speciali accordate ai Comutti
ebbero due funzioni che la legge del 1865 non assegnava
affatto ai tributi locali da essa aggiunti alle sovrimposte e
al dazio: l'una di sostituire coi loro proventi la sovrimposta
sulla riccltezza mobiliare, l'altra d'agire conte freno alle
sovrimposte immobiliari. Se si dimentica l'origine prima
di questa loro carattere, cioè l'ingordigia della ﬁnanza

tenttare ad a togliere i dazi imposti dallo Stato per le
tttedesittte ragioni (2).
Quanto poi al giustiﬁcare i dazi, al pari delle altre ittipaste di consuma, con la considerazione che essi abbiano

dello Stato, si potrebbero giustiﬁcare quegli intendimenti
della legge col desiderio di matttettere ttel sistema tribu»
tario locale un'equa distribuzione del carica: come la legge
del 1865 voleva ottenere qttello scopo con nn'eguale dtstribozione della sovrimposta a ttttte le tre farttted'imposte

la scopo di far compartecipare le classi meno abbienti

erariali, assegnando al dazio ed alle altre tasse locali titi

alle pubbliche gravezze, si dintentica che qttesta dovrebbe
essere la funzione delle intposte personali ed eventualdi consumo le gravano inversamente alla loro capacità

posto quasi complementare, così una benigna interpretazione di quelleleggi posteriori potrebbe vedervi il desiderio '
di veder sviluppare, insieme alle sovrimposte immobiliari,
le imposte speciali come un sistema organica e compie“?

economica.

di tassazione, lasciando solo al dazio un posto accessorio-

S'impone, dunque, la trasformaziotte del dazio consumo
in tutti i Cantoni, trasformazione che dovrà essere attuata

meriti toolta ditbbi di pure intenzioni: poichè nonsola.

per gradi, in ntada che tutta il sistenta di tassazione indiretta venga ad assontere forme migliori e pit't razionali, nei
Contttni maggiori venga sostituita parzialmente dalla tassa-

come vedremo più innattzi, quelle imposte speciali erano,
per la natura loro e per le forme date loro nelle legali
incapaci di supplire una tassazione Speciale sulla ricchezza

zione personale, e ttegli altri Cantoni dalla tassazione

immobiliare, ma in pratica poi i fretti alle sovrulip°sle

diretta reale ampliata e riforntata.

non impedirono a queste un gradttale contitttto sviluppa.

raggiunti mediante l'aggregazione a Stato varrebbe ad al-

mente anche di quelle reali sul prodotto, mentre quelle

(l) Canigliaui, op. cit., pag. 583.

Ma sarebbe invero un assolvere le leggi in base «1

(2) Graziani, op. cit., pag. 692.
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i lintiti al dazio non furono cosi ristretti da intpedirne
l'abuso, e le imposte puramente locali furono male ac-
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posta, che designa, uuitamettte a quella di esercizio, come

cette ai Comuni ed ebbero sempre un posto secondario

destinata a dare elasticità al bilancio e ad attuare un
principio di giustizia distributiva, sia in quanto miri a

nel contplessa delle entrate locali: casi nessutto degli
scopi di quelle leggi, buono o cattivo che fosse, poté essere

colmare le deﬁcienze del dazio consumo, sia inquanto
serva a limitare gli eccessi della sovrintposta fondiaria.

raggiunto (1).

Quale sia il suo vero posto nei sistemi tributari moderni,

limiteremo i nostri cettni ad alctttte osservazioni d'in-

e già indicato dall'averla noi collocata nel gruppo dell’im-

dole getterale, poiché di qttasi tutti i tribttti, che ahhianto
classiﬁcati in questa categoria, è stata già fatta parola.

posizione diretta personale; e più chiaramente la spiegheremo dopo che avremo parlato dell'intposta di famiglia,

Avrebbe grande importanza. in questa materia, una

con la quale ha maggiore affinità.

precisa classiﬁcaziotte dei tribttti autonomi, che li distri-

39. L'imposta di famiglia ha, al pari di quella sul valore

bnisse per categorie secondo i principi generali a cui possotta riconnettersi. Ma a questa classificazione oppongono

locativo, il carattere d'imposta personale sul reddito, ma,
come vedremo tra breve, tteattclte essa corrisponde alla

una prima e gravissima difficoltà gli ordinamenti esistenti,
i quali, cominciando con l'erronea nomenclatura e poi

funzione assegttatale.
Un tributo che colpisse nella sua essenza l’elemento ef-

sminuzzando gli eletttenti della stessa reddito in modo da

ﬁciente del Comune, che raccogliesse in una tassazione

colpirlo in vari e difformi tributi, utentre avrebbe dovuto

unica tutti i beni posseduti, indirizzandosi a coloro sol—
tantoi quali si valgano dei servizi pubblici che essa e de-

costitttire oggetto di una sola e precisa intposta o tassa,
ltamto creato una tale confusione, che si rende oltremodo

stinata a pagare, è sempre esistito tici periodi preunitari

difﬁcile di ricondurre a sistema, non pure economico, ma

e considerato come conveniente ai Comuni, in quanto rap-

perfino logico. le sparse me'mbra.

presentava il concetto municipale.

Senza, dunque. poter dare una classificazione precisa e
completa, ci contentianto di raggruppare per grandi linee
quei lrihttti che chiamammo autonomi. Avremo allora:

1° imposte da suddividersi in due gruppi, secoudochè :
o) mirano ad attuare il principio della imposiziotte
diretta personale;
h) mirano ad attuare il principio della intposizione
reale della riccltezza nmbiliare;
2° tasse e diritti;

3° contributi di miglioria.
; 'I. Il principio dell'imposizione diretta personale.
37. Il principio dell‘imposizione diretta personale. — 38 Valore
locativo. — 39. Imposta di famiglia. — 40. Funzione dell‘imposta di famiglia e di quella stil valore locativo. —
il. L‘imposta generale stil reddito. — 42. La tassa sulle
vetture e sui domestici. cani, ecc.

. 37. Non abbianto intposte dirette personali, ma frammenti

(Il tributi che potrebbero servire di base per costituirle.
Tali-sotto l'imposta sul valore locativo, quella di fatttiglia,

sulle vetture private e sui domestici ed altre minori.
38. Ila un posto ttatevole nella ﬁttanza locale l'itnposta
sul valore locativo delle abitazioni e loro dipendenze, che
libpt‘opriamente viene chiamata tassa, sia dal decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3023, sia dalle leggi che
successivamente ebbero ad occuparsene.
Questa improprietà di denominazione va rilevata per

quam tutti i tributi, e poiché- abbiamo già avuto occasiotte
rimetterla in evidenza con tutte le conseguenze a cui da
|U0go ('2), non crediamo che sia il caso di ripetet'ci : ed è
solo per evitare confusioni, che adottiattto il linguaggio
della legge, con lutto che lo dicltiarianto improprio.
Dell'intposta sul valore locativo già si è detto altrove (3).
La relazione ministeriale sul disegno di legge 23 ottobre
'1898 (4) ricltiama l'attenzione dei Conttttti su questa itti-

… Conigli-ani, op. cit., pag. l5l.
i?) V. alla voce Tassa, u. 4 e seguenti.

‘3) ". alla voce Valore locativo.
|laè4'ﬂg'l' par-fam., legisl. xxtt, 2° sess. |898, docum. Mi,

La tassa di famiglia non è dunque nuova all'Italia, attzi
@ tassa essenzialmente, fondamentalmente italiana.

Nè parliattta di quelle prestazioni o tasse personali, che
per lungo tentpo vennero itttposte per i bisogni di chi ce-

ntattdava, per quanto il concetto si avvicinasse alle forme
che sono venute di poi: essa era un modo facile e breve,
ma rudimentale, di ripartire il tribttta.
Di tali esempi si ha notizia ﬁn dal 947, quando Milano
per liberarsi dagli Unglteri invasori impose una tassa straordinaria di un danaro per testa, alla quale venneroassog-

gettati edi fancittlli e le donne (5).
Stil principiare del secolo x1v col nome di sussidio si
levavano tattti danari di grossi tornesi a tanti ﬁorini per
fuoco (6). Il parroco e quattro probi uomini dichiaravano
con giuramento il numero dei fuaclti, ed erano di solito
esenti i poveri, gli orfani, le vedove, i pitpilli, i nobili, i
religiosi e coloro che seguivano il principe in guerra, se
il sussidio era levato in occasione di guerra.
Nè qttesli sttssidi li prelevava direttamente il principe
dal possidente, ma li imponeva e prelevava sul grasso degli
altitaitti, che li andavatto poi ripartendo tra di loro: era il
nostro sistema del contingente.
Gli statuti più anticlti di_Bologna stabilivano che, quando
i dazi ordinari uott bastassero al Comune, dovesse il Cottsiglio imporre sui cittadini un balzello straordinario in
ragione degli averi rispettivi (7).
Gli Statuti di Pistoia, che il Muratori pubblicò ttel valume IV delle Anlichilà italiane, prescrivevano che non si
potesse imporre dazio ntaggiore di tre soldi per fuoco, vale
a dire per ogtti casa a famiglia, dal quale andavano esenti
i soli poveri.
Col nome di gabelle dei fumanti era usato tte] 1342

a Firenze un tributo che si potrebbe dire l'imposta dei
fuoclti; per esso ogni capo di famiglia pagava tutti i
giorni poclti danari (8). Questo tributo fu riordinato dalla
(6) Il grosso torncse valeva intorno a lire 0.90, il ﬁorino circa
|2 lire.
(7) Ghirardacci, Historia (Ii Bologna, 1596; Emiliani Giudici,
Storia dei Comuni italiani, Le Monnier. 1865.

(5) Verri, Storia di Milano, voi. i, p. 215, Le Monnier, 1851.

(8) Ceresa, op. cit.. pag. 51.
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repubblica ﬁoretttina, che il 22 maggio 1427 lo accolse a

base del suo sistema tributario, per quanto in qttei tempi
la scienza dei tribttti potesse essere ridotta a sistenta.
Nonostante le opposizioni sòrte contro la sua applicazione ('l), la nuova gravezza poté essere imposta a Firenze
in modo deﬁnitivo e stabile e fu chiamata catasto (2), dando
a tal nottte non quel signiﬁcato che ebbe di poi e conserva
tuttora di descrizione delle terre, ma quello di raggruppare

in un sol coacervo tutta la massa dei beni stabili e tttobili
di ciascuna famiglia, il che i ﬁorentini dicono accatastare.

Quando, dunque, fu introdotta con legge 26 luglio 1868,

Quanto al trattamento, poi, che viene fatto ai vari C0muni, esso varia senza ragione alcuna plausibile da prg.
vincia a provincia, e spesso trai Comuni della medesima
pravittcia, sia per quanto rigttarda i limiti massimi e minimi, sia per quanto si riferisce alle esenzioni.
Ne i vari regolamenti concordano sul concetto della fa-

miglia, che è l'ente imponibile. In alcuni esso coincide con
la famiglia civile, in altri si basa sul fatto della convivenza,

in altri su quello della comunione di beni e di interessi.
In ntezzo a tante incertezze e discrepattze l'imposta di

n. 4513 (art. 8), essa non fu accolta come una novità,
poichè presso quasi tutti gli Stati preesistenti aveva già
avuto larga applicazione, pur rivestendo forme varie tutte

famiglia si è venuta sviluppando con forme radicalmente
viziate, conservando troppo delle abitudini tributarie del
passato, ed è- sfarnita delle qualità proprie dell'imposta
personale sul reddito.

simili all'antica testatico. Secondo l'ordinamento in vigore,
ciascuna provincia ha il suo regolantento, che deve essere

Nel 1907 i Comuni ne ricavavano oltre 23 milioni, ossia

deliberato dalla Deputazione provinciale, ed approvato con

decreto reale, sentito il Consiglio di Stato. I 69 regolamenti furona, dopo la loro emanazione, modiﬁcati per uni-

formarli ai mutati bisagtii locali, o alle massinte stabilite
dalla giurisprudenza, ad a nuove disposizioni legislative.
Così dopo la pubblicazione del regolamento 19 settembre
1899, per l'esecuzione della legge comunale e provinciale,
il quale nell'art. 61 stabiliva nuove nornte procedurali.per

la compilazione dei ruoli e per la deﬁnizione dei reclami,
fu avvertito il bisogno di porre in artttania con siffatte
disposizioni le prescrizioni dei regolamenti locali, e perciò
furono ntodiﬁcati anche i regolamenti provinciali per l’imposta di fantiglia.
In generale. questi regolamenti cominciano col deﬁnire
che cosa debba intendersi per famiglia, agli effetti della
tassazione; passano poi a deterntinare le esenzioni, il luogo
in cui l'imposta è dovuta, la distinzione dei Catnuni in categorie, il limite massimo d'imposizione per ciascttna categoria, e ﬁttiscono con lo stabilire la procedttra per la
formazione dei rttoli e pei reclami.
L'elemento caratteristico dell'ente famiglia è, nella
maggior parte dei regolamenti provinciali, desunta dalla
convivenza, corroborata da comunanza d'interessi o da vin—

coli di parentela, di matrintonio, di affinità. Le esenzioni

sono stabilite a favore delle famiglie indigenti e degli
istituti di beneﬁcenza.
_
Per l'applicazione dell'intposta è considerata come resi-

denza la dimora abituale nel territorio del Conttute per più

Essa rappresenta tuttavia una parte notevole d'entrata.
quasi sette volte il prodotto dell'imposta sul valore locativo.
Data la deﬁcienza delle statisticlte, dobbiamo riferirci al
complesso dei Comttni compresi nelle singole provincie, e
cosi troviamo che i massimi si avevano per la provincia

di Roma con oltre 2 milioni edi Firenze con un milione
e tnezzo.
La sua produttività relativantente alta ci prova come

essa sia stata accolta dai Comuni più favorevolmente che
non quella sul valore locativo, e lo si spiega facilntente
con due ordini di considerazioni.
Mentre l'imposta sul valore locativo era emanazione del
sistema delle imposte speciali francesi, e solo in Piemonte

godeva di anticlte tradizioni, qttella di famiglia era già nota
e diffusa in tutta Italia, allorchè venne la legge del 1868
a disciplinarla.

Si aggiunga, poi,clte tuentre perqoella il legislatore ﬁssò
rigidamente le forme ed i criteri e perﬁno il saggio, per
questa di famiglia, invece, lasciò massima libertà, in modo

che i Cantoni ebbero la possibilità di far rivivere, con le
forme tradizionali, una istitttzione quanto mai antica, che
era già entrata nelle abitudini delle popolazioni e secondo
esse era stata ntodellata. V. del resto alla voce Famiglia
(Tassa di).

40. L'imposta di famiglia venne, per lungo tempo, considerata come l'intposta tipo, l‘imposta madre, il vero tri?
buto locale e fondamentale pei Comuni, quello su ctti'l
nostri municipi dovessero posare la base del proprio ordinamento ﬁnanziario. Le tradizioni storiche stavano tutte
per qttesta forma di tributo, qualunque fosse il nome con
cui era stato a noi tramandato: per essa stavano pure le

di sei mesi nel corso dell'anno. Il massimo e il minimo
dell'imposta sono assai variabili.
Disposizioni speciali regolano l'intposta di famiglia nelle
provincie meridionali, nella Sicilia e nella Sardegna (legge

dottrine ecanomiclte e l'esperienza di molti anni, che la
faceva considerare consetttanea all'indole dei cittadini,

15logli01906, n. 383).

certa nella sua distribuzione, facile ed economica nella

Cosi com'è regolato, l'ordinamento dell'imposta di famiglia presta il ﬁanco a parecchie critiche.
L'interpretaziaue del concetto di reddito viene fatta con
criteri opportunistici, a seconda dei Cantoni. Alcuni ridu-

riscossione.

cano il reddito netto in conﬁni più ristretti di quanto non convenga ; altri prendono per base di tassazione i proventi patrimonialied ilucri d'ogni genere,, e colpiscanoil redditalorda,

senza quelle epuraziani, che pursona indispensabili; altri,
infine, astraggono completamente dal criterio del reddito,
si netto che lardo, e commisurano l'imposta all’ammontare

delle contribuzioni dirette erariali.

.

Senonchè il radicale innevamento veriﬁcatosi nel campo
delle discipline economiche ha maturata nella coscienza
pubblica un'idea affatto contraria, per cui oggi la tassa di
famiglia viene condannata come tributo locale perchè rip"gnante ai più elementari principi dell'imposizione, e perche
non adatta ad un'equa distribuzione del carico tra Comuni

e Comuni, pei minori dei quali ha l'apparenza (Il ""
testatica.
L'imposta di famiglia non può essere che un tributo?nerale, o meglio fornire una parte degli elementi perl m‘
,/

(i) Macchiavelli, [storie ﬁorentine, lib. tv.
(2) Cina Cappotti, Storia della Repubblica (Ii Firenze, vol. 1, Firenze, Barbera, 1875.
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troduzione d'un tributo generale: gli altri vanno desunti

come sia problema fondamentale di ﬁnanza locale quello

'
.
dall'imposta sul valore locativo.
Queste due imposte devono compenetrarm, perche entrambe indiziarie, poggiandosi su indizi desortti dal modo
di vivere degli individui e delle famiglie, dalle spese e dalle
abitudini che rivelano maggiore —o minore agiatezza, dalle
case che abitano, dal numero e dalle qualità dei domestici,
dagli equipaggi e cavalli, insomma dal loro standard ofli[e

di fondere i due tributi per avocarli allo Stato nella forma

di imposta generale sul reddito.
Ma non essi soli devono esser cltiamati a concorrere.
42. Deve, per la sua parte, concorrervi quella che va
sotto il nome di tassa sulle vetture private e sui domestici.

Regolata dalla legge 11 agosto 1870, n. 5784, alleg. 0,

più o meno elevato. In altri termini colpiscono complesso

non avrebbe ragione di esistere come tributo a sè, se venisse introdotta un'imposta generale sul reddito. Vetture

vamente la fortuna dei Cittadini.

e domestici non sono che manifestazioni dell'agiatezza dei

Per quanto diversi ititoli di esse, l'obbiettivo è uno

cittadini, che dovrebbero avere lo stesso trattamento delle

solo: quello di colpire le persone in ragione delle loro
fortune(l). Per l'applicazione del facatico l'agiatezza si

consimili manifestazioni che vedemmo colpite con l'im—
posta di famiglia a con quella del valore locativo. Dovreb-

misura da qualonqtte criterio atto a darne la conoscenza
approssimativa; per la distribuzione della tassa sul valore

bero, dunque, venir riunite in un unico tributo da avocarsi
allo Stato (3).

locativo l’agiatezza èdesunta unicamente dall'ammontare
del fitto vero o presunta dell'abitazione ed è colpita in
ragione del ﬁtto stesso.

imposizione, non vengono tenute distinte da quelle private,
e ovvio che il loro posto sarebbe accanto alla tassa di li-

Onde molti dubitano dell'equità e convenienza della con-

cenza od a quella di esercizio e rivendita o di qttella qual-

Quanto poi alle vetture pubbliche che, agli effetti della

temporanea applicazione delle due intposte, e noi anzi

siasi altra forttta d'imposta sulla ricchezza ntobiliare.

sosteniamo che non siano contemporaneamente applicabili (2), perchè necessartamettte vettgono a colpire la stessa

senza badare che la consueta denominazione di imposte

persona non solo, ma ad un dipr'esso Io stesso cespite, ora

relative alle manifestazioni della riccltezza, o suntuarie,

desunto dal titolo della spesa, ora da quella dell‘entrata:

non ha "proprio nulla a che vedere con le vetture pubbliche,
le quali non sono altro che im mezzo per l'esercizio di

Invece la nostra legislazione le unisce in un fascio,

due termini che non sono sempre in equilibrio e carri—
spandenza, ma che nella maggior parte dei casi si deve
presuntere che lo siano.
141. Questedue imposte compenetrate fra loro ed applicate

(V. alla voce Cani), la quale non deve colpire quelli esclu-

con equità e giustizia potrebbero essere il principio di una

sivamente addetti alla cttstodia degli ediﬁci rurali e delle

riforma tributaria, che facesse di questo tributo un'imposta diretta sull’entrata.
'
Cosi intesa l’imposta di famiglia fusa con qttella sul va-

greggie, nè i cani lattanti, nè quelli che servono di guida

un mestiere.
Entra, invece, in qttella categoria l'imposta sui cani

ai ciechi (art. 180, testo ttuico, 31 maggio 1908, n. 269).
La tassa sulle vettttre e sui domestici trova lintitata ap-

lore locativo diverrebbe tale, da non trovarsene altra, che

plicazione nei Comuni minori, che sanai più; e quanto

più convenga o si adatti non solo alle esigenze positive delle
condizioni attuali dell'Italia, ma ancora a quelle dottrinaria

ai Comuni maggiori, non a tutti pare adottabile.

e teoriche della scienza dei tribttti.

anzi nelle città, essa è piuttosto un omaggio reso ad
un'idea, una concessione a quelle invidiuzze che allignano

Essa rappresenterebbe l'attuazione del principio dell'int—

« Possibile soltanto nei grossi centri, scrive il Ceresa,

posizione personale, che non è compatibile se non che nella

tanto facilmente nelle menti del volgo, che una vera tassa,

finanza dello Stato, giacché il Comune non può valutare

come non lo possono essere qttelle, che por la legge con—

la situazione economica generale dei cittadini.
Molti individui hanno interessi ed affari in più Contttni
e non potrebbero pagare in tutti in proporzione del red-

sente, sulle bestie da tiro, da sella, da soma. Intitazione
sragionata e illogica dell'Inghilterra, le imposte sulle vet-

dito cotnplessivo che percepiscono: l'inconveniente minore

ove quella ricchezza pubblica che si manifesta col lusso

sarebbe di incorrere in continue duplicazioni tributarie

tra Comune e Camttne. Data la competenza dei singoli
Comuni a colpire in limiti ben deﬁniti, data la complessità

esterno fu consumata ed è appena nascente, ove l'aristocrazia e le distinzioni di casta che si amntantano specialmente di quel lusso, anziché un titolo di preminenza e di

dei rapporti della vita moderna, data anche la facilità, con

orgoglio, sono un motivo di ostracisnto e di separazione;

cuisi può trasmigrare da un Comune all'altro, e cltiaro

ove regna sovrano quel sentimento di uguaglianza perfetta
che inspirò al mondo moderna la Rivoluzione francese.
« Le accessed taxes inglesi, che sono appunto le tasse che
colpiscono le vettore,in stemnti, i servitori e persino la loro

che l’accertamento del reddito complessivo non può avve—
nire nella cercltia ristretta d'un Comune: donde la necessità
di un grande tributo generale, che sottragga alla ﬁnanza

tore, sugli stemmi, sui servitori sono spostate in un paese,

locale quei frammenti d'imposiziane personale rappresentati

polvere di cipria, hanno ragione di essere in mezzo ad una

dalle due imposte: di famiglia, e sul valore locativo.
Sarà poi oggetto di altra indagine il determinare i com-

nazione che ammette. anzi fa un fondamento dell'essere

suo in qttelle distinzioni di classi ed in quelle conseguenti

Pensi da assegnarsi ai Cantoni, ma qiti ci basti di rilevare

vanità del lusso, che l'Italia non riconosce, e che l'Inghil-

—\

(l) Cereseto, Comm. alle leggi sulle imposte com., I, n. 197.

(9) V. alla voce Valore locativo.
(3) V. alle voci Domestici (Tassa soi); Vetture (Tassa
Bulle)_ La tassa sui domestici fu di recente modiﬁcata in forza del
decreto Iuagotenenziale 31 ottobre 19l5, n. 1549, il quale con
art. 8 così dispose: « La tassa anntta sui domestici, di cui
allart. 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato 0, potrà
essere applicata nella seguente misura:

« a) per una domestica, ﬁno a lire 5;
« b) per una secattda domestica, e cosi successivamente per

ogni domestica in più di una, ﬁno a lire 10;
a e) per un domestico, ﬁno a lire 15;
a ti) per un secondo domestico, ﬁno a lire 25;
a e) per un terzo domestico, a casi successivamente per

ogni domestico in pit't, ﬁno a lire 40 D.
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terra specialmente può ammettere perchè sono fondate su
qttei due grandi fattori di superiorità ttmatta, che sono
l'ingegno e la cttltora.
« Ogni inglese coonesta il fusto e la preminenza del suo

e rivendita, nel inode stesso che questa e iui duplicato

nome con l’amore profondo alla scienza, col cttlto infinita

della tassa sulle ittsegne.

dell'arte, con l'esercizio illimitato delle virtt't cittaditte e

45. Importanza notevole ha l'intposta di esercizio e ri—
vendita. Al pari di vari altri istituti speciali, essa esisteva
in taltttte parti d' Italia anteriorntente all'ttnificazione.
Cltiatttata imposta di patente, in Piemonte era completata

si ascrive ad orgoglio l'aprir le sue ﬁle a cltittttqoe si pa—
lesi distinto per virtt't, dottrina ad ingegno. Iii Italia le

antiche famiglie van portando nelle tatttbe col loro nome
le tradizioni di virtù e di onore; mentre alle nuove Io spirito d'affarisnto, che da ogni parte spunta e s'accresce,
impedisce ogni coltura di mente e di cuore» ('I).
5 2. Il principio dell'ititposil.ione reale
della ricchezza mobiliare.
43. l.'imposizioue della riccltezza mobiliare. — 44. Tassa di

licenza. — 45. Imposta di esercizio e rivendita. — 46. Tassa
sulle fotograﬁe e sulle insegue. - 47. Criticlte. — 48. Riforme. — 49. Imposta sul bestiatitc agricolo e sulle bestie
da tiro, da sella e da soma. — 50. Loro funziattc.

43. Esaminando quel gruppo di tribttli che possono
ricondursi sotto il criterio dell'impasiziotte diretta perso-

diziane per l'esercizio d'una industria, e solo i redditi

dell'industria possono formare oggetto d’imposta. [festa
cosi un'imposta, che è un duplicato di quella d'esercizio

con un'itnposta sul reddito dei capitali fruttiferi e con una

ritenuta sugli stipendi e sulle pensioni.
Introdotta ttel 1870 (legge 11 agosto, n. 5784), fu
rimaneggiata ttel 1898 (legge cantonale e provittciale
4 maggio, n. 164), e nel1902 (legge 23 gennaio, ti. 25)
ne fa allargata la base, ricorremlosi a tre espedienti:
a) elevare i massimi, ai quali possono giungerei
Comuni, a seconda della loro popolazione, nello stabilire

i gradi di imposizione;
Ii) ampliare l'oggetto della

tassazione, rettdetnlola

comprensiva degli esercizi di qualsiasi industria,contntercio
e professione e delle rivendite di qualunque merce;
e) introdurre alctttte disposizioni, le quali, mentre

rispondano al concetto di getteralizzare l'applicazione del

nale, abbiamo visto come le difficoltà di riordinarli, in

tributo, concretino anche il desiderato, che questo si ri-

ntodo che rispondatto ad un principio armonico, stiano
precisamente nella legge.
La più recente censura l'abbiamo toossa alla tassa sulle
vettttre pubblicltee private, la quale fa oggetto della stessa

versi.in utodo più sensibile sulle manifestazioni del lusso

forma di tributo due redditi disparati, che nteriterebbero

un trattamento radicalmente diverso. Ed invero: mentre,
per qttanto si riferisce alle vetture private, siamo ttel
cantpo dell'intposta generale sul reddito, quando passiatno
alle vetture pobbliclte, siamo di fronte ad titi eletttento,
che ben a proposito dovrebbe essere valtttato nell'applicazione d'uiia imposta reale sulla ricchezza ntobiliare.
Vatttto pure ricondotti a qitesta principio altri tribtiti,

che vien fatto di incontrare nella intmensa congerie delle
ttostre leggi finanziario. e principalmente. per non dire
dei minori, quelli che abitualmente dicansi tassa di licenza,
tassa di esercizio e rivendita, tassa sulle insegne, tassa

sugli spettacoli pubblici, ecc.

.

44. La tassa di licenza per alberghi, caffè, osterie, ecc.,
del cui ordinamento ci occupammo già su qtteste colottne (2), non e che una forma completnentare dell'imposta
di esercizio e rivendita, e della tassa sulle fotograﬁe e sulle
insegne.
La tassa di licenza non può avere scopo diverso da quella
dell'itttposta d'esercizio, che, come diremo tra breve, ha
il carattere d'imposta reale sul reddito industriale. Essa è
itn .duplicata. o per lo meno una sdoppiamento dell'altra,

a dell'agiatezza e colpisca di preferenza ciò che serve a
scopo di comodità e di divertimento: di qui la sua applicazione ai circoli, casini sociali e simili ritrovi.
Non si può ancora accertare se la legge ultima abbia

sortito gli effetti cui mirava; ma certo è che quest'intposta ha perduto, e, meglio, non ha ittiti acqttistata quella
importanza che ttel 1870 le si voleva fare assumere come
strumento ﬁscale.

Così nel l897, benchè fosse applicata in circa 6000 Gomttni, essa dava titi prodotto complessivo di poco eccedente
i 6 milioni, e ttel 1907 si aggirava attorno ai 10 milioni.
Se si tiene conto del prodotto degli altri tributi contn-

nali, l'imposta d‘esercizio e rivendita ha una certa importanza, occopando il terzo posto; ma se si ha riguardo alla
larga base, su cui dovrebbe poggiare, non si può non riconoscere che il suo prodotto e irrisoria.
Ciò dimostra come quest'imposta, mentre si è venuta

diffondendo, in qttanto i Comuni che se ne giovano sono
abbastanza numerosi, ttel suo assetto e rimasta ittvece molto
limitata: lintitata riguardo alla tnateria, su cui cade, e
riguardo alla scala, ossia alle aliquote d'imposizione.
In molti casi essa*si t". venuta foggiando a guisa diuna

tassa di bottega a di smercio, qualche cosa di ibrido tra la
tassa di patente e di licenza, ed è applicata con una scala

leggerissima: fatti questi. i quali denotano che essa e, "È'

e, come tale, ha, in ogni caso, per risultato una complica-

più dei casi, adottata dal Conttttti semplicemente per acq…-

zione degli ordinamenti locali, di cui invano si invoca da
troppo tetttpo una disciplina che sarà tanto più logica,
qttattto più semplice.
.
Citi vede in essa una tassa, anzichè un'imposta, scantbia

stare il diritto di eccedere i limiti della sovrintposta (3). _

l'oggetto col ntontettta dell‘imposizione. Cite i Cantoni la
percepiscono in occasione del rilascio della patente d'esercizio non signiﬁca già che essa debba giustiﬁcarsi come

46. Ciò che abbiamo detto poc'anzi circa la tassa di
iicenza, che, cioè, sia una sdoppiamento di quella di esercizio e rivendita, dobbiamo qtii ripetere per la tassa

sulle fotograﬁe e sulle insegne, di cui si occupa la legge
14gingno18'l4, n.1961e l'art. 193, n. 3° del testo unico
4 febbraio 1915, n. 148.

corrispettivo di una concessione, che il Comtttte faccia.

Senza invadere ilcampo della trattazione già fattauef.il-

Il rilascio della patente non è ﬁne a se stesso, ma con-

osserviamo che la sua applicazione non può essere mi utile

(I) Ceresa, op. cit.. pag. 19.
(2) V. alla voce Licenza (Tassa di).

(3) V.-alla voce Esercizio e rivendita (Tassa di)(4) l'. alla voce Insegne (Tassa sulle).
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tiè rilevante. Tributi siffatti non Itanno mai larga applicazione pratica. Nei Cantoni piccoli o mediocri manca quasi
interamente la base imponibile; nei Cantoni maggiori il
prodotto della tassa rimane in gran parte assorbito dalle
spese della sua appltcaztone, e riesce soltanto ad un inutile
vincola per il Comune, un fastidio, un incomodo di più
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secondo la legge del 1870, è stato notevoltttente migliorato con la legge 23 gennaio 1902, n. 25, e relativo regoIantento 23 marza1902, n.113.
48. Si era criticata,tra l'altro, la legge istitutiva perché,

mentre aveva avuto l’aria di far dell’imposta di esercizio
un'imposta reale, non si era curata di assicurarle il requi-

aggiunto ai tanti, che già assiepano la vita cittadina nei

sito della proporzionalità. Ittfatti è proprio dell'intposta

suoi atti anche più modesti e qttotidiani.
A parte la irrazionalità del metodo adottato nei commi-

reale l'essere proporzionale alla quantità del prodotto netto,
e la proporzionalità deve derivarsi a preferenza dalla ripar-

surarla, metodo che si basa sul numero delle lettere, degli
emblemi e dei fregi contenuti sulle insegne (1), la tassa

tizione di un contingente agli imponibili ﬁssati nei ruoli,
in via eccezionale da un saggio ﬁsso prestabilito. Invece

in parola si è rivelata difettosa ed equivoca, e priva dei
pit't elentetttari requisiti che si richieggono per farne un
tributo a sè. Essa invase, e non poteva non invaderlo, il
campo riservata all'imposta d'esercizio e rivendita, non
avendo per sè una propria materia imponibile, ma rien-

trando esclusivamente nella sfera di quella.
Siamo, dunque, di fronte a tre forme d'un unico tributo,

che, alla sua volta, è sdoppiamento dell'intposta di ric-

la legge del 1870 non regolava l’imposta d’esercizio col
criterio della proporzionalità: essa stabiliva non un saggio,

nè un contingente ﬁsso, ma dicltiarava che la tassa dovesse
essere ﬁssa: essa lasciava in arbitrio degli enti locali di
differenziare la tassa, a seconda di varie categorie di intponibili, e con ciò ammetteva anche che nessuna differenziazione avesse luogo. Ne derivava che, quante volte al
Comune fosse piaciuto di non adottare alcuna distinzione

fosse riscossa anche a beneﬁcio delle ﬁnanze locali cal

in categorie, 0, por adottando tale distinzione, limitarla a
quattro o cinque categorie, era evidente che il criterio

mezzo dei centesimi addizionali. Tre forme di tributo, che

della proporzionalità si rendeva inapplicabile nella più

depongono ancora una volta della più assoluta assenza di
criteri direttivi in ogni ramo della cosa pubblica. Peroccltè

parte dei casi, l'imposta perdeva ogni carattere di tasso-

cltezza mobile, di quell'intposta, si noti, che non si volle

se si spiega storicamente come si sia potuta, in sui pri-

mordi del nuovo Stato, cltiamare a concorrere alle pubbliclte
spese lo stesso reddito per vie diverse e con forme distittte;
se si giustiﬁcava una sminuzzamento di tributi in un'epoca
in cui non era ancora maturo il principio di tassare la
ricchezza mobiliare con un criterio unico ed organico qualunque ne fossero le tttanifestaziani, oggi questi tributi

frammentari dovrebbero respingersi e riportarsi all‘unità,
che la loro indole ricltiede.
47. Citi esamini un po' da vicino le vicende della legislazione, e più ancora l'applicazione fattane dalla pratica,
trova che mancò sempre un concetto preciso circa la fun-

zione diretta e diventava una vera e propria patente di
esercizio, quasi un testatico reale, somntamente ingiusta
e ripugnante alle esigenze moderne della tassazione
mobiliare.
Di questi difetti si era preoccupato il legislatore, ed
infatti nella Relazione ministeriale sul disegno di legge

23 ottobre 1898 (2),divenuto poi la legge 23 gennai01902,
n. 25, di cui più sotto ci occttpiamo. si insiste sul cancetto di riordinare l'imposta in esame in base al criterio
d'una rigorosa proporzionalità. Questo concetto fu introdotto
nella legge, la quale, con l’art. 13, introdusse una tariffa
per classi, con limiti minimi e massimi così stabiliti (3):
Limiti normali per l’applicazione della. tassa.
su esercizi e rivendite.

zione dell'impasta d'esercizio e rivendita.
Perla legge 11 agosto 1870, che la istituì, essa doveva

tvere il carattere d’imposta reale sui proventi dei capitali
industriali; ma il regolamento uscito poco dopo, il 24 settembre 1870, la estese anche ai servizi personali. Infatti,
mentre da un lato si esclttsero dalla tassa gli stipendi, i
salari ed i capitali dati a mutuo, dall'altro lato vi si assog-

geltò l'esercizio di qualsiasi professione: con ciò la tassa di
esercizio veniva a perdere il carattere d'imposizione reale.
"'." la pratica ha introdotto alcune modificazioni, perle

quali è venuta a prevalere il concetto della legge del 1870.
Ed infatti, benchè, sovratutto in base alla legge vigente,
sembri avere la funzione d'intposta generale sulla ricchezza

C0MUNI
distinti in categorie

NUMERO

LIMITI DELLA TASSA
—

secondo

delle Classi

per la classe perla classe

la popolazione

Oltre 100.000 abitanti

da 15 a 30

infima

prima

L. 10

I..1000

da

80.001 a 100.000

da 15 a 25

»

8

» 800

da
da
da

50.001 a 80.000
25.001 a 50.000
12.001 a 25.000

da 12 a 24
da 12 a 20
da 10 a 20

i) 6
» 5
D 4

» 600
D 400
» 250

da

mobiliare e colpire l'esercizio di qualunque professione,

da

5.001 a

12.000

8 a 15

»

3

» 150

arte... commercio e industria, tanto da non distinguersi
dall imposta di ricchezza mobile, se non perchè, a diffe-

da

2.001 a

5.000

da 6 a 12

n

3

» 100

non superiore a

2.000

da

»

2

))

4 a 10

50

re… di questa, non colpisce i redditi del capitale, pure

la Pratica ne ha ristretto l'applicazione, escludendone i
lucri professionali.

Non v’è dubbio che, avendo i Camutti l'obbligo di grudoare gli esercizi e le rivendite in un certo numero di

Essa, dunque, costituisce la tassazione reale dell'in-

classi, il pericolo, che sotto l'impero della legge del 1870

dustria e del commercio, con l'aggravante, però; di colpire

si lamentava, viene orntai scongiurato; poichè non è più

' Piccolo commercio e la tnittttta vendita, e di trasferirsi
:::]“Înplasm inferiori, per modo da convertirsi in un tributo

possibile parlare di lassa ﬁssa, quando iComuni Itanuo

nuta consunto. Però l'assetto dell’imposta, quale era
\\
e… ‘…- 10. legge 14 giugno 1874, n. 1961. Cottfr. Sarcdo,
file comunale e provinciale, …, 572, 'I'orino 1894.

89 — Dransto ITALIANO, Vol. XXIII, Parte 2“.

l‘obbligo di graduare il tributo tra un lituite massittto ed
un limite mininto.
(2) Atti parlata., legis]. XX, 225 sess., 1898, doc. 44, pag. 28.
(3) Tabellab annessa alla legge 23 gennaio 1902, n. 25.
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Va ricordato l'art. 8 del decreto luogotenenziale 31 ottobre 1915, n. 1549, il quale così dispone:
« La tassa d'esercizio e rivendita, di cui all'articolo 1°

della legge 11 agosto 1870, n. 5784, alleg. O, e all'arti-

colo 13 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, alleg. A,
potrà essere applicata entro i limiti ﬁssati dalla tabella
seguente per il numero delle classi dei contribuenti e per
le aliquote della tassa:
CO M UNI
distinti per categorie

_
‘
“U…‘no

5°“°“"°

delle classi

la popolazione

LIMITI DELLA TASSA

Aliquota

Aliquota

minima

massima

cizio e di ciascuna rivendita alla classe competente, sia
esclusivamente quello della rispettiva importanza, desunta:
a) dalla qualità

e

natura

dell‘esercizio 0 della

rivendita;
b) dal numero e dalla pigione dei locali;

e) dal personale addetto all'esercizio od alla rivendita;
d) dal reddito di ricchezza mobile attribuito od attri-

buibile all'esercizio od alla rivendita.
Dunque ormai il criterio da prendersi per base è l'ammontare del reddito desunto da tutti gli elementi che concorrono a formarlo. E tra questi è importante quello della
sede, in cui l'esercizio si svolge. Ed opportunamenteè

stato ﬁssato il massimo della tassa. a secondo dell'importanza dei Comuni, i quali, in base all'ammontare deila popo-

Con più di 150,000 abit.

dil 20 a 40

L. 12

L. 3000

lazione, sono stati classiﬁcati in otto categorie, in ciascuna

da 100,001 a 150,000

da 90 a 35

w 10

o 2000

delle quali, a misura del decrescere del numero dein abi-

da

80,0… a 100,000

da 15 a 30

»

8

n 1500

tanti, scemano i limiti minimo e massimo. Ma il difetto è

da 50,001 a 80,000
da 25,001 a 50,000
da I2,001 a 25,000

da'-15 a 25
da 12 a 24
da 12 a 20

»
o
n

6
5
4

» 1000
» 700
» 500

stato quasi interamente, non del tutto corretto. Poichè
per quanto voglia farsi prevalere nella commisurazione il
criterio del reddito, i limiti massimi imposti dalla legge

da

da IO a 20

o

3

n

300

da

»

3

»

200

5,001 a

l2,000

aventi ﬁno a 5,000 . . .

8 a 15

« Per gli esercizi industriali o commerciali di speciale
importanza possono i Comuni, indipendentemente dalla
popolazione, essere autorizzati a raggiungere un limite
snperiore a quello assegnato normalmente al Comune, però

non oltre a lire 2000.
« L'autorizzazione sarà accordata, in seguito a deliberazione consigliare, approvata dalla Giunta provinciale ammi-

nistrativa, con decreto reale promosso dal Ministero delle
Finanze ».
Per ciò non crediamo che oggi possa più parlarsi d‘uni-

formitz'tdi tassazione, dal momento che è resa possibile
un'estesa graduazione, per la quale, nella distribuzione del
carico, si può tener conto dell'importanza variabilissima dei
singoli esercizi.

Ma lo scopo principale della riforma del 1902 fu quello
di fare dell'imposta d'esercizio un buon cespite d'ampia
produttività. Abbiamo dei dubbi sul pieno raggiungimento
di questo fine; poichè, non ostante che la materia col-

pita sia stata notevolmente ampliata, sia per avervi compreso non il solo esercizio del commercio, ma ben anche
quello di qualsiasi industria, professione, arteo mestiere,

agiscono sempre in senso negativo al regolamento muni-

cipale, il quale, se li oltrepassasse, peccherebbe d'incostituzionalità. D'onde la conseguenza, che, anche quando la
vastità dell’impresa industriale giustiﬁcherebbe una più
estesa misura di tassazione, proporzionale al reddito che

dalla stessa deriva, per il solo fatto che l'esercizio di essa
si svolge in un Comune dell'ultima delle categorie stabilite dalla legge, il massimo dell’imposta che possa colpirlo non può eccedere il massimo della misura legale,
che alla categoria corrisponde (1).

Crediamo quindi che si dovrebbe provvedere, dando lacoltà ai Comuni delle ultime categorie di eccedere il limite
massimo di tassazione, che in rapporto alla popolazione fuﬁssato, quante volte il criterio del numero degli abitanti si
rivelasse assolutamente inadeguato all'effettiva importanza
dell'esercizio: provvedimento questo indispensabile e logico, poichè non basta il fatto dell'esistenza, in un Comune,

d'un numero di abitanti inferiore ai 2000, per far presumere rispondente al reddito d’un esercizio un massimo

d'imposta di lire 50.
49. Elementi per un'imposizione reale della ricchezza
mobiliare trovansi anche nell'imposta sul bestiame agricolo e su quella sulle bestie da tiro, da sella e da soma,

le quali hanno dei punti d'analogia, ma sono disciplinate
da differenti norme.

sia per aver fatto oggetto d'imposta anche i Circoli, le

Regolata dall'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513.

società di divertimento, i casini sociali e simili ritrovi

la prima venne, in forza dell'art. 70 della legge 31 marzo

(art. 13 legge 23 gennaio 1902, n. 25), tuttavia permane
sempre il carattere d'una tassazione reale dell'industria e
del commercio.

E, quel che più importa di rilevare, il difetto fondamentale della legge del 1870 è stato quasi interamente corretto.
Si era sempre lamentato che quest'imposta non fosse
distribuita in proporzione del reddito, ma invece per categorie ﬁsse in modo che non il reddito degli esercizi e delle
rivendite veniva colpito, ma il fatto dell'esistenza dell'esercizio. Orbene l'art. 13 della legge 23 gennaio 1902 stabilisce il principio che i singoli esercenti debbano venir

classiﬁcati secondo l'importanza dell’esercizio, ed il regolamento 23 marzo 1902, n. 113, all'art. 6 stabilisce che
il criterio, da seguirsi per l'assegnazione di ciascun eser(1) Caronna, op. cit., pag. 172.

1904,n.140, portante provvedimenti speciali a favore
della provincia di Basilicata, abolita, nella provincia di
Basilicata, a datare dal 1° gennaio 1905.
.
Nella legge 15 luglio 1906, n. 383, portante provvedi-

menti per le provincie meridionali, per la Sicilia e per
la Sardegna, furono introdotte alcune limitazioni all'appllj

cazione della tassa stessa (non però estensibili ai cavalh

da sella e da carrozza) (2), nella quale, per l'art. 23 ‘il
detto legge, venne, dal 1° gennaio 1907, compenetra…
quella sulle bestie da tiro, da sella e da soma.
Quest'ultima tassa fu stabilita la prima volta con |ﬂ

legge comunale e provinciale del 1848, poi confermata 0.0"
la successiva legge del 1859, e conservata dal testo unic0
attuale (art. 193, n. 3).
(2) Art. 24, 25, 26, legge 15 luglio 1906, n. 383.
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] due tributi rappresentano un cespite relativamente

Più opportunamente potremmo chiamarli « diritti »,

ragguardevole: circa 16 milioni, nei quali il secondo entra

almeno in gran parte. ma il loro provento e in generale

per una piccola parte (1).
50. Allorché la tassa sul bestiame fu introdotta, le si

stanziato nei bilanci comunali sotto il nome di « tasse »
e «diritti ».
Secondo una classiﬁcazione che ha un valore ben limitato, le entrate comunali ordinarie si sogliono distinguere
in tre categorie, nella prima delle quali si comprendono
le rendite patrimoniali, nella seconda i proventi diversi,
e nella terza il dazio consumo, le sovrimposte, le tasse ed
i diritti. Queste ultime si suddividono in due gruppi:
a) le tasse non afferenti a servizi pubblici, cioè quelle

attribuì la funzione d‘imposta reale sulla ricchezza mobi-

liare, in sostituzione dei centesimi addizionali all’imposta
di ricchezza mobile, soppressi, come si disse, nel 1870.

Essa ha, in realtà, molti difetti, primo fra tutti quello di
conservare il carattere antico di tassazione indiziaria del

capitale agricolo; e pertanto un tributo giudicato dannoso
al progresso dell'agricoltura, in vista, specialmente, del
legame esistente tra le coltivazioni agrarie e l'allevamento

del bestiame.
Ricade sui piccoli possidenti, agricoltori e mezzadri, e
così appare una duplicazione dell'imposta sui terreni o di
quella di ricchezza mobile, in quanto si tratti di bestiame

che eccede le forze produttive del fondo.

esaminate nei due paragraﬁ precedenti, esclusa la tassa di
licenza;

b) le tasse e diritti aﬁerenti a servizi pubblici, compartecipazioni su tasse governative e corrispettivo per concessioni municipali, e cioè:
tasse scolastiche;

Essa, tuttavia, viene difesa, in considerazione che il

tassa di licenza per alberghi, caffè, osterie, ecc.;

bestiame da talora un reddito che non è certo equiparabile al comune reddito della-terra, tanto più che talora e in

tassa di macellazione;
diritti di peso e misura pubblica e per affitto di

certo modo addizionale. Vi sarebbe, in esso, alcunchè d'in-

dustriale che può colpirsi a parte, almeno per quelle terre,
nelle quali non è l'unico prodotto: ed allora rientrerebbe
nel campo dell'imposizione personale.
Ma non può negarsi che essa incida troppo gravemente
sulla piccola proprietà, sovratutto nelle regioni in cui prevale la coltura intensiva e il capitale bestiame costituisce
un impiego sussidiario alla coltivazione del suolo.
Va ancor più condannata, se si considera che quasi
sempre si aggiunge all'imposta sulle bestie da tiro oda
soma, la quale grava sull'unico e misero capitale d'esercizio di esili industrie e mestieri, colpendo redditi spesso

inferiori a quelli del lavoratore privo di capitale, redditi‘che per ciò solo dovrebbero sempre venir sottratti
all'imposizione.

Ne vale l'osservare, a proposito di quest'ultima, che
essa si possa giustiﬁcare come tributo sull’industria dei
trasporti sulle vie ordinarie ed anche su quelli, che fanno

i privati, dei prodotti delle loro terre ed industrie, e quindi
come rimborso delle spese che i Comuni sopportano per
le strade, per la polizia urbana, ecc.

'Che se, per considerazioni di bilancio, non si voglia
gtungere alla soppressione di queste forme d'imposizioue,

non dovrebbe, almeno, discutersi sulla necessità di miglio—
rarlo sulla base della legge per la Basilicata e dell'altra

banchi in ﬁere e mercati;
diritti sugli atti dello stato civile;

diritti di segreteria;
.
'
compartecipazione sulla tassa sui velocipedi;
corrispettivo per occupazione di spazi ed aree
pubbliche.
Il gruppo compreso sotto la lettera b) sarebbe quello di
cui qui occorrerebbe far parola, ma esso è ben lungi dal
presentare i requisiti d'una rigorosa classiﬁcazione. Basti
il tener presente quanto dicemmo in proposito circa le
imposte (es., tassa di licenza). Qui-è sufﬁciente il sem-

plice richiamo, poiché di ciascuna di queste forme si è
fatto parola sotto le apposite voci (2).
Sono cespiti d'importanza ﬁnanziaria molto esigua, ma
in generale sono accolti con favore, perchè corrispettivo
di servizi resi dai Comuni, e perchè specialmente alcuni,
per quanto modesti, sono facili ad esigersi.

Circoscritti per loro natura dai conﬁni di quel servizio,
dal quale sorgono, non possono for’mare un cespite d'entrata tale da essere, nonchè la base, neppure un sussidio
poderoso d'un bilancio comunale.
Essi costituiscono un tributo, in molti casi, illogico,
ma che viene tollerato, perchè entrato nelle abitudini dei
cittadini, e pagato in contraccambio d'un servizio reale.
A questo titolo trovano posto nel bilancio, e non potrebbe,

liﬂ_t il Mezzogiorno, tenendo conto della varietà dei casi,

in luogo di esse, aggravarsi con l‘imposta la generalità

dei bisogni dei Comuni ed anche delle condizioni locali.

dei cittadini di tutta quella parte che può venir tratta da

quei cespiti di entrata. Essi sono, peraltro, piccola cosa
5 3. Tasse e diritti.

difronte ai bisogni dei bilanci comunali, e se ne tiene

51. Classiﬁcazione. — 52. Proventi di servizi pubblici munici—

palizzati. — 53. Contributi speciali per lavori di miglioria.
— 54. Tassa sulle aree fabbricabili.

conto per riguardi economici e d’equità, non per rispetti
ﬁnanziari.
E superfluo dire come essi rispecchino tutti i difetti

54- Di entità quasi insigniﬁcante sono le cosi dette

propri del sistema tributario locale. Mancano, infatti, di

tasse e diritti che i Comuni riscuotono e che costituiscono

una sicura base legislativa perchè disseminati qua e la o

Il secondo gruppo di tributi autonomi. L'impropriett't di

nella legge comunale o in regolamenti, per modo che dànno
luogo a numerose incertezze, per quanto si riferisce al

questa denominazione è evidente : infatti il termine
“ ‘QSSa » ricorre anche per altri tributi, di cui più sopra
abbiamo fatto parola, e perciò non è idoneo a deﬁnire una
calet-iano speciale, qual'è quella che qui si considera.
(|) V. alle voci Bestiame (Tassa sul) e Bestie da tiro,

“2891113 e da soma (Tassa sulle).

'

U‘. alle voci: Banchi in luoghi pubblici (Privativa

limite di loro applicazione.
Di qualcuna, ad esempio la tassa di macellazione, si
invoca una radicale trasformazione; di altre s'invoca la
di affittare); Bazi di consumo; Occupazione del suolo
pubblico (Tassa di); Pesi e misure (Diritto di); Scuole;
Segretario comunale; Stato civile; Velocipedi.
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fusione con altre forme di tributo, alle quali sono legate

A questi principi s' uniforma il vigente testo unico

per identità di natura (es. tassa di licenza). Di altre, poi,

il quale, all'art. 193, n. 5, determina che il corrispettivo sia unicamente ragguagliato all'estensione del terreno

s'invoca addirittura la soppressione.
introdotte a titolo di compenso di perdite che i Comuni
avevano subito, per effetto della soppressione di altri
cespiti. Cosi, per la legge 23 gennaio 1902, n. 25, alleg. A
(art. 7), fu assegnata a favore dei Comuni, nei quali

occupato ed all‘importanza della posizione.
[diritti sugli atti dello stato civile rientrano pure nel
gruppo delle tasse, quali controprestazioni che al cittadino vengono domandate per il rilascio, da parte dei
Comuni, di copie degli atti dello stato civile, certiﬁcati

veniva a cessare il dazio sul farinacei, la tassa sulla fabbricazione delle acque gassose, e quella sugli spettacoli e

ed estratti dai registri: così pure idiritti di segreteria,
pagati per le copie delle deliberazioni.

Le più recenti, tra quelle che abbiamo ricordato, furono

trattenimenti pubblici.
Orbene, quanto alla prima, più che tassa, andrebbe
qualificata come imposta indiretta di consumo da assegnarsi al gruppo dei tributi autonomi, non bastando :\
farla rientrare in quello dei tributi addizionali il fatto
che esista già, e venga riscossa per conto dello Stato,
una sopratassa di conﬁne sulle acque gassose provenienti

dall’estero.
E quanto alla tassa sugli spettacoli e trattenimenti pub—
blici, la vedremmo più opportunamente accanto alla tassa
di licenza e d'esercizio e rivendita.
I diritti di peso e misura pubblica e per affitto di
banchi in ﬁere e mercati costituiscono una privativa dei

Se l'ideale d'ogni sistema tributario sta nel farsi che
le imposizioni siano poche e produttive, nessuna condanna
sarà mai adeguata al sistema dei Comuni, che si risolve

in una congerie di molestie pretnenti il cittadino sotto
molteplici forme. Al leggere una cosi lunga litania di ma-

terie imponibili, di tasse, di diritti, di corrispettivi, parrebbe che le ﬁnanze dei Comuni dovessero essere le più
rigogliose e ﬁorenti, e l'aggravio dei cittadini equamente
ripartito perchè tratto da fonti diverse ed emanante da tributi distribuiti su ogni forma di ricchezza.

privativa del diritto di peso pubblico, della misura pub—

Senonchè la multiforme tassazione è spoglia d'importanza ﬁscale e non ha altro risultato che quello di vessare
il contribuente. Le innumerevoli tasse, di cui il legislatore ha voluto gratiﬁcare il popolo italiano, assegnandole
ai Comuni per sopperire alle pubbliche spese, non hanno
alcuna reale efﬁcienza per il bilancio locale.
52. Da questa ingombrante zavorra si distinguono i pro-

blica dei cereali e del vino, e la privativa d'aﬂittare banchi

venti che, nella precisa forma di tasse, i Comuni riscuotono

pubblici in occasione di ﬁera e mercato.
Nel corrispettivo che i privati sono tenuti a versare
abbiamo tutti i caratteri della tassa. La legge vigente di-

quale corrispettivo dei servizi pubblici che essi mettono a
disposizione della collettività.

chiara espressamente (art. 193) che tutti questi diritti
non rivestono carattere coattivo e le istruzioni ministe-

possono assumere, nei modi stabiliti dalla legge 29 marzo

Caetani. Dispone, infatti, l'articolo 193, n. 4, del testo
unico 4 febbraio 1915, n. 148, che i Comuni possano
esercitare direttamente o dare in appalto l'esercizio con

riali del 17 settembre 1865, all'articolo 1, disponevano,
circa i limiti delle privative comunali: « Le privative concesse dalla legge ai Comuni debbono escludere ogni ca-

rattere coattivo, non potendosi imporre l'obbligo ai privali di valersi del peso, della misura e dei banchi pubblici,
nè proibire loro di servirsi di quelli di loro spettanza per
uso proprio ».
Spiccato carattere di tassa ha pure il corrispettivo da
pagarsi per occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Le istruzioni ministeriali 17 settembre 1865, nel precisare la base della tassa, dicono che, a termini dell'articolo 118, n. 3, della legge comunale, allora vigente, la

tariffa dev'essere unicamente ragguagliata all'estensione

L'art. 195 del testo unico, n. 148, dispone che i Comuni
1903, n. 103, l'impianto e l'esercizio diretto dei pubblici
servizi. Possono anche intraprendere la costruzione di case
e di alberghi popolari nei modi stabiliti dalla legge 27 febbraio 1908, n. 89 (testo unico).
. Sono svariatissimi i servizi, che i Comuni hanno facoltà

di assumere, e l'art. 1 della legge 29 marzo 1903, n. 103.
li elenca in diciotto categorie, elenco che è semplicemente
dimostrativo e non tassativo per il numero e per la quatttità dei servizi esercibili : è invece tassativo circa la qualità
o il carattere distintivo d'un servizio pubblico,'come orga-

nizzazione di mezzi diretti al soddisfacimento d'un bisogno
collettivo continuo della cittadinanza. Solo varia il modo
dell'assunzione diretta, come variano l'entità, l'impottanza, l'indole dei servizi.
_

del sito occupato ed all'importanza della posizione senza

Non crediamo che l'argomento della municipalizzazmne

riguardo alla diversa qualità degli oggetti esposti od all'uso
cui il suolo è destinato.
Possono pertantoi Comuni distinguere le posizioni di

dei pubblici servizi possa trovar posto in una trattazione
d’indole esclusivamente ﬁnanziaria come la presente.

maggiore importanza commerciale dalle altre, ﬁssando per
quelle una tariffa più elevata; ma ove non siavi tale di-

stinzione non vi potrà nemmeno essere differenza di diritto,
e questo dovrà essere stabilito in ragione d'un tanto per
metro quadrato al giorno, almese, al bimestre ed anche
all'anno se occorre.

Possono anche stabilire nella tariffa un diritto più forte
per i giorni di ﬁera e di mercato.

Noi dobbiamo limitarci a prendere atto dell'esistenza
dell'istituto e delle conseguenze che ne derivano alla ﬁnanza
locale per quanto si risolve in un'entrata.

.

Quanto sia utile che i Comuni direttamente s'inger15catlo

nel funzionamento di servizi pubblici per l'innale regolati dall'iniziativa privata, non è qui il caso di ricercare:
e però da tener conto del fenomeno, cui tuttodi assrsttamO.
dell'ampliarsi della sfera dell'attività locale.
.

Non pare oggi possibile d'arrestarla nel suo cammino.

Trattandosi di frazioni di superﬁcie non e da confondersi

e si vanno moltiplicando, sovratutto all'estero, gli €501"P'

la metà d'un metro quadrato col mezzo metro quadrato,

di Comuni, i quali, e sostituendosi all'iniziativa prrvatao

perchè la metà d'un metro quadrato & bensì la metti della
superﬁcie del medesimo, ma il mezzo metro quadrato,

prevenendola, mettono a disposizione dei cittadmr tutti
quei servizi, che ormai rappresentano una imprescindibile
condizione di vita nella società attuale.

invece, ne è soltanto il quarto.
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Di certo accanto a risultati lusinghieri si è dovuto spesso
registrare il fallimento clamoroso d'iniziative, che si erano
annunziata sane e vigorose: ma noi non dobbiamo tenerne

conto se non come una causa d'estinzione delle rispettive
entrate comunali. Che se si dovesse esprimere un'opinione

sull'opportunità di consigliare i Corpi locali a mettersi audacemente sul terreno del socialismo municipale per trarne,

sotto forma di tassa, proventi cospicui, seguendo l'esempio

degli altri Paesi che su questo terreno hanno conseguito
risultati invidiabili, o piuttosto dissuadere le nostre Amministrazioni d'allontanarsi da quella linea di condotta, che

rifugge da troppo larghe e troppo improvvisate applicazioni
del principio della municipalizzazione, noi invaderemmo
un campo non nostro, e faremmo opera sterile: si contano,
infatti, a mille a mille le opere e le monograﬁe che in

Italia e fuori hanno sviscerato l’argomento.
Non possiamo, per altro, non rilevare la speciale importanza (l’un lato di esso.
Nel trattare di municipalizzazione, bisogna sovratutto

riferirsi alle speciali condizioni del luogo, in cui dovrebbe
venire attuata. Chi parte da un esame aprioristico del pro
e del contra, e crede d'avere assolto il suo compito solo
che abbia valutato le circostanze favorevoli e quelle sfavorevoli, e in errore se crederà di possedere tutti gli elementi per una decisione, poiché gli difetta proprio il più

importante: la considerazione dei coefﬁcienti locali emananti dalle condizioni reali e la valutazione dell’influenza
che queste hanno sul buon esito dell'impresa.
Non in base a principi si può decidere sulla capacità
dei Comuni a gestire aziende spesso molto complesse; non
prescindendo dalle concrete condizioni di tempo e di luogo
si può concludere per la convenienza dell'assunzione di
questo o di quel servizio.
Se l'analisi fosse stata completa e fossero state calcolate
tutte le forze operanti in senso favorevole e contrario, non
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un'utilità speciale per certe categorie di cittadini pure
indubbiamente viene :\ prodursi.
Orbene, come nel caso inverso di danni cagionati alle
proprietà private in dipendenza di opere pubbliche è ammesso il principio dell'indennità (1), cosi giustizia vuole
che i privati siano tenuti a prestare un contributo quante
volte le loro proprietà si trovino avvantaggiate da opere
pubbliche.
Come Stato e Comuni risarciscono i danni veriﬁcantisi
per fatto loro, cosi debbono chiedere ai privati un contributo per i bcneﬁzi ad essi arrecati.
Il principio, su cui si basano i contributi di miglioria,
èstato per la prima volta introdotto in Inghilterra, edlè
ormai largamente accolto nelle ﬁnanze locali inglese ed
americana, le quali nella forma di betterment taxes o special
assesstnents vanno chiedendo ai cittadini un concorso ogni
giorno più ampio quale corrispettivo delle utilità loro
arrecate.
Senza qui seguire la storia e i progressi dell'istituto,
basta accennare che Londra, Manchester e altre grandi '

città britanniche hanno potuto cosi non solo compiere opere
pubbliche senza spesa soverchia, ma risanare e rifare i
quartieri pii'i poveri e più antigienici.

La ﬁnanza prussiana, con la legge del 2 luglio 1875, e,
poscia, con le leggidi riforma tributaria locale del Miquel,
del 1893, se ne è largamente giovata, formandone, si

può dire, quasi come il fondamento principale dell'ordinamento tributario locale.
'
Anche in Francia, ﬁn dal 1672, si riconobbe la giu-

stizia di tali contributi, e si cita in proposito il caso della
rue des Arc1's (1672), e quello della rue neuve Saint Roche

(1678), che diedero luogo a pagamento di contributi da
parte dei proprietari di case frontiste (2).
Quanto all'Italia, manca una legge, la quale disciplini,

obbligatoriamente per tutti i Comuni, le contribuzioni

avremmo avuto occasione, limitiamo la constatazione al-

speciali per i lavori di miglioria, nè dall'insieme delle

l‘Italia, di registrare troppe volte risultati negativi, ed

disposizioni, su cui si regge il nostro ordinamento tribu-

avremmo, invece, visto con qualche frequenza i bilanci

tario locale, alcuna norma esplicita può trarsi, che conl'orti

locali ristorarsi per il ﬂuire di queste speciali forme di
entrata.

l'applicazione di un tale istituto.
Non sarebbe esatto, però, affermare per questo che le

53. Accanto alle tasse ed alle imposte, ma nettamente

contribuzioni speciali per i lavori di miglioria non trovino

distinti da esse, vanno ricordati i contributi di miglioria.

riscontro alcuno nella nostra legislazione.
Già, prima, la legge sulla espropriazione per causa di
pubblica utilità del 25 giugno 1865 aveva previsto l'ipo-

_ Il principio su cui si basano èdei più elementari. Vi

sono lavori, i quali, consigliati o imposti da ragioni di
pubblica utilità e come tali eseguiti coi proventi generali
delle imposte, si convertono in utilità speciale per alcuni

Cittadini 0 classi di cittadini. Permane l'utile generale, ma
ad esso si associa l'utilità dei privati, i quali ne ricavano
un beneﬁzio diretto e speciﬁco, sia nella forma di diminu-

tesi, in cui dalla esecuzione di un'opera pubblica venisse
in maniera speciale avvantaggiata la proprietà dei privati ;
ed aveva ammesso che, in tal caso, questi ultimi dovessero, in misura particolare proporzionata al ricavato van-

taggio, concorrere alle spese per l'opera occorrenti. Gli

Zlonedi spese, sia nella forma d'auinento effettivo di valore

art. 41, 78, 79, 80, 81 della legge contemplano il prin-

delle loro proprietà (terreni, case, stabilimenti).

cipio e ne disciplinano la retta esecuzione.
Il primo di tali articoli, difatti, con l'ammettere che

Così, se lo Stato costruisse una strada ferrata, molto

firebabilmente i proprietari delle terre e degli ediﬁzi ﬁni““}l vedrebbero accrescere il valore delle rispettive proPruiti. Cosi, e il caso è più frequente, se un Comune
ﬂlhhatle.vecchie case e fa sorgere una piazza; se in quar-

l"…I‘fima abbandonati apre linee tramviarie ed esegue
°P°Fe edilizie, certo è che i proprietari delle case circostanti risentono un beneﬁzio diretto. Che un'utilità genem|fì abeneﬁzio della collettività si riproduca, e che questa,
'i“…dl, concorra mediante le imposte, nessun dubbio: ma

“) Ai't- 46. legge 25 giugno 1865, n. 2359.

l‘indennizzo dovuto per la porzione della proprietà espropriata possa essere compensato col vantaggio venuto alla

proprietà medesima dall'opera pubblica, viene senz'altro a
riconoscere in favore dell'Autorità espropriante il diritto
a quel concorso alle spese, che è proprio delle contribu-

zioni di miglioria. Ma più esplicitamente queste contribuzioni sono contemplate dal susseguenti articoli 78 e 79,

giacchè per essi l'obbligo di concorrere alle spese dell'opera
pubblica mediante prestazione speciale non è limitato,
(2) Caronna, op. cit., pag. 130 e seguenti.
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come per l'art. 41, ai proprietari parzialmente espropriati,
ma esteso anche a coloro, la cui proprietà sia contigua o
limitrofa all'opera stessa.
Senonehè l'insufﬁcienza della legge 25 giugno 1865 a
conseguire tutti i risultati, come sarebbe in applicazione

dei principi, su cui l'istituto delle contribuzioni di miglioria
si basa, si rende tosto palese non appena si consideri, che
essa non prevede che ipotesi determinate, cche si avverino
con determinati aspetti e sotto determinati limiti e condi- '
zioni; ed altresì che la stessa manca di quella norma im-

perativa, per la quale dovrebbe essere imposto ai Comuni
di non rivolgersi, per far fronte alle spese di opere pubbliche, alle forme ordinarie delle loro entrate, se non dopo

54. Dobbiamo da ultimo ricordare la tassa sulle aree

fabbricabili, che solo in pochi Comuni e applicata.
Dispone in proposito il penultimo capoverso dell'art. 193
della vigente legge comunale e provinciale che i Comuni,
nei quali si reputi necessario di promuovere la fabbricazione dì nuove case, possono essere autorizzati dal Governo

del re ad imporre una tassa sulle aree fabbricabili ai sensi
dell‘art. 19 della legge 8 luglio 1904, n. 320, e dell'arti-

colo 44 della legge 11 luglio 1907, n. 502.
La legge per Roma del 1904, nell'imporre il nuovo tributo, mirava ad indurre i proprietari di aree ad affrettarsi
a trarre da esse il maggior utile col mezzo dell'ediﬁcazione
di case. Era quasi una multa per quei proprietari che,

aver esaurita la fonte dei contributi imposti sui cittadini,

possedendo aree in località già cinte di strade, non si de-

la cui proprietà venisse a ricevere uno speciale vantaggio

cidevano a costruirvi, sperando di farlo in tempi in cui la

dall'opera medesima.

domanda di case fosse maggiore.
La legge del 1907, a differenza della precedente, sottrae ed esenta dal pagamento dell'imposta il valore agrario

Lo stesso press'a poco.può dirsi di altre leggi anteriori

e successive, quali quella del 30 agosto 1868, n. 4613,
_sulle strade comunali obbligatorie, per la quale l'obbligo

delle aree, vale a dire quel valore che la terra ha come

tale, indipendentemente dalla eventualità della fabbricazione. Su questo valore naturale della proprietà la legge
all'ipotesi dell'insufﬁcienza delle rendite ordinarie del Co- - del 1907 nulla impone, tenendo conto che esso è già normalmente colpito con l'imposta fondiaria.
mune; quella 20 marzo 1865, n. 2248, alleg. F, sui lavori
A questo elemento viene ad aggiungersene un altro, che
pubblici, specie nella parte concernente la costituzione dei
Consorzi; quella 25 giugno 1882, n. 869, sulla boniﬁca lo sorpassa per vastità ed importanza, e che non è nè il
dei terreni paludosi; il regolamento 10 giugno 1889, prodotto del lavoro del proprietario, né della sua intellinonché varie altre leggi e vari altri regolamenti di data genza nè di ulteriori impieghi di capitale che egli abbia
investiti sull'area. Esso deriva dell'avvicinarsi delle abitaposteriore (1).
'

dei proprietari maggiori utenti a concorrere alla costruzione e sistemazione di esse strade è subordinato (art. 2)

Nè le molteplici disposizioni legislative e regolamentari

zioni all'area scoperta, che viene rapidamente a renderla

emesse in occasione di grandi lavori edilizi nelle principali

anch'essa indispensabile alla fabbricazione, dandole un

nostre città, pur andando oltre a quelle sopra ricordate,

nuovo valore per effetto esclusivo di questa circostanza
estranea all'esser suo di proprietà agraria, un valore che
trova origine non nell'opera del proprietario, m'a nel con-

colmano le insufficienze, che nelle medesime si riscontrano.

Invero esse consacrano più direttamente i principi, a
cui il nostro istituto ﬁnanziario fa capo, ed in maniera
più concreta e con maggiore larghezza li applicano ; giacchè
determinano in che consista, in quale misura, con quali

criteri e da quali Autorità si valuti l'aumento di valore dei
fondi, i cui proprietari devono al costo della nuova opera
concorrere. Ma d'altro lato le medesime, sOrte ciascuna

per un'occasione determinata, con riguardo a contingenze
speciali di tempo e di luogo, non possono evidentemente

aver vigore di leggi speciali; senza dire, poi, che il loro
esperimento resta sempre facoltativo, in guisa da potersi,
pur sanzionato, in certi momenti dagli amministratori locali
eludere, in certi altri trasformare in arma poderosa di
rappresaglie e di oppressioni.
Ed allora, cosi stando le cose, si rende a ciascuno pa—
lese, come in Italia si affermi la necessità, che la materia

delle contribuzioni speciali per i lavori di miglioria venga
disciplinata da una legge unica e generale, la quale, non
soltanto si limiti a rendere obbligatorio per tutti iComuni,

tributo, che sotto forme svariate gli viene dall'attività degli
altri cittadini 0 degli enti pubblici.
Ora, il proprietario dell'area, il cui valore estraneo alla
sua sostanza va crescendo col sempre più stretto serrarsi

attorno delle abitazioni, approﬁtta dell'inamovibilità della
sua proprietà rusticaﬂresa cosi indispensabile alla fabbricazione, e l'azione degli altri cittadini e degli enti collettivi ha per risultante di permettergli d'imporre iui prezzo
favoloso alla sua area, a danno di questi stessi cittadini,
per il fatto dei quali il plusvalore e sopravvenuto senza di
lui merito.

Questo valore viene colpito dall'imposta sulle aree fabbricabili quale la volle la legge del 1907. Esula quttSl
interamente il “ﬁne ﬁscale, mirando anzitutto la legge ad
impedire che ai proprietari di aree scoperte, nell‘avida

speranza di veder sempre più aumentato il valore, possa
convenire di serbare per lungo tempo zone nude, e recare
con ciò danno alla generalità degli abitanti.
.

o almeno per quelli che presentino condizioni adatte,
Mentre stabilisce la presunzione come valore massano
l'esperimento di questa forma d'imposizione, ma determini
corrispondente alla rendita della coltura agraria quello di
anche le norme ed imezzi più opportuni, perchè tale - una lira al metro quadrato, e questo valore esclude dfl||il
nuova imposta, lascia esclusivamente al proprietario stesso
imposizione resti conforme e non trasnaturi dal suo vero
scopo.
la valutazione del plusvalore delle aree, cioè di quel soMa più che la ﬁnanza comunale crediamo che debba prappiù su cui cade l'imposta. Nella valutazione del plustrarne proﬁtto quella provinciale, come sotto diremo.
valore delle aree subentra il Comune sostituendosi al pro-

/
(I) Ad esempio, quella per l'esecuzione del piano edilizio a
Genova, per il riordinamento e la sistemazione di Piazza Muni—

a Firenze, per il piano regolatore a Bologna, per il pl'OÌUllgîun,enm
di via Nazionale a Roma, per i lavori di risanamento e tutti…""

cipio a Napoli, per il piano regolatore del circondario esterno e

mento a Torino, a Palermo, ecc.

la via Meravigli a Milano, per l‘esecuzione di varie opere edilizie
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prietario solo quando questi non si sia curato di farne la

duzione di certi servizi destinati alla collettività; donde

denunzia. Ciò fissato, la legge dà facoltà al Comune di

la necessità che vengano messi a sua disposizione mezzi
adeguati.
E appena necessario di mettere in evidenza che gli stessi
motivi, i quali impongono il coordinamento della ﬁnanza

espropriare learee al prezzo dichiarato dal proprietario,
o, in mancanza, a quello risultante dalla perizia-prezzo,
che non può essere più variato per tutti i25 anni di durata
del Piano regolatore.

- Stabilite queste basi, le conseguenze sono: se il proprietario avrà attribuito alla sua area un plusvalore alto,

pagherà un'alta imposta che gli converrà far cessare ediﬁ-

cando; se avrà dichiarato un moderato plusvalore, o edilicheni egli stesso, ciò convenendogli, o sarà espropriato
dell'area dal Comune al valore dichiarato.
La legge mentre spinge il rispetto al diritto di proprietà
e l'esclusione di ogni procedimento ﬁscale ﬁno a lasciare

all'arbitrio del proprietario il valutare l'imponibile, anzi il
dire: la mia proprietà non è imponibile, in pari tempo
riesce, per mezzo di questa stessa larghezza, a costringerlo
alla moderazione ed alla rettitudine, cioè a fabbricare, con

vantaggio del sollecito incremento edilizio della città, o a
vendere a prezzo da lui stesso dichiarato (1).
Il provento della nuova imposta è destinato per metà al-

l'Istituto per le case popolari di Roma, solo per l'altra parte
al bilancio del Comune, il quale e autorizzato, mediante
un mutuo di 15 milioni, all'acquisto di aree fabbricabili.
La facoltà di applicare l'imposta sulle aree fabbricabili,
limitata dapprima al Comune di Roma, è stata estesa a
tutto il regno in forza dell'art. 150, ultimo capov., della
legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, ii. 269.
PARTE II. — Tmaurt raovnvcmu.
55.llapporti con la finanza comunale. — 56. Separazione dei
due sistemi tributari. — 57. Potere di tassazione della pro-

vincia. — 58. Sua organizzazione tributaria. — 59. Condi—
zione attuale delle ﬁnanze provinciali. — 60. Le sovrimposte
provinciali. — 61. Necessità di far concorrere ogni forma
di ricchezza. — 62. Rimedi e riforme. — 63. Partecipa-

zione della provincia all'imposta mobiliare. — 64. Limitazione ad alcuni redditi. — 65. Praticità della proposta, ma
incompatibilità con la riforma. ——66. Il principio dei ratizzi
come base della riforma. — 67. I precedenti parlamentari.

comunale con quella statale, esigono che nella costruzione
del sistema tributario provinciale si abbia contemporanea-

mente riguardo ai tributi di Stato ed a quelli dei Comuni;
e come il contenuto della ﬁnanza comunale era formato
da elementi molteplici desunti dain speciﬁci caratteri locali, cosi il contenuto di quella provinciale sarà determinato
dalla estensione più o meno ampia che verrà assegnata
alla funzione integratrice e coordinatrice della provincia.
Anche qui siamo dunque di fronte ad un dato di fatto,
che dobbiamo assumere per quel che è, ed il nostro studio
dovrà limitarsi a stabilire in che cosa consiste l‘ordinamento tributario attuale(3), e come possa essere emendato.

56. Si è discusso se Comune e provincia debbano citiedere ai contribuenti separatamente le loro entrate, oppure
se possa il Comune contribuire alla provincia una determinata somma, con criteri ﬁssati per legge, per sopperire
alle spese provinciali.
Per coloro che nell'organizzazione delle nostre società
non vedono che due associazioni naturali, il Comune e lo

Stato, e non vogliono altri enti intermedi, la questione è
risoluta: per essi il Comune è la prima e più semplice
associazione, che può vivere e svolgersi liberamente, sotto
la suprema sorveglianza dello Stato. La provincia, dicono,
è un aggregato di parecchie individualità più o meno spiccate, più o meno omogenee, ma pur sempre per natura
distinte e diverse, quantunque per legge riunite e strette
insieme. Fra tutte codeste individualità esiste una certa
comunanza e solidarietà di interessi, che costituisce la per-

sonalità morale della provincia; ma rimangono sempre
circoscrizioni ﬁttizie ed arbitrarie.
La provincia, aggiungono, non poteva formarsi in Italia
che ﬁttiziamente, perchè i Comuni stessi assorbivano i
sentimenti di cui quella doveva nutrirsi. « Dal municipio,
dice il Ricci, il cittadino riceveva lo statuto regolatore dei
rapporti economici, domestici ed edilizi, i soccorsi carita-

— 68. Critiche. — 69. Basi di applicazione. — 70. Tassa
sulle automobili. — 71. Contributi di miglioria.

_55. La provincia, intesa come l'ente integratore e coor—

dinatore delle funzioni dei Comuni, rappresenta una somma
(Il interessi amministrativi oltrepassante il limite dellazioiie comunale e non adeguante quelli dell'associazione
Slittuale (2): come tale, non ha una missione propria, ma

rappresenta un consorzio legale coattivo intercomunale,
PGP provvedere alle comuni esigenze previste dalla legge,
0 volontariamente assunte. Cosi essa diventa un ente non
"… e pletorico, ma un forte organismo di grande utilità,
“Bf-"le la speciale missione di esercitare certe funzioni (via-

hlllla._ istruzione, assistenza, ecc.) che i singoli Comuni
a soli non sono in grado di esplicare utilmente.
Ma qualunque possa essere il posto che alla provincia

'“. assf3‘àlttlto, noi dobbiamo qui considerarla come inveStila di una somma di funzioni, che si riducono alla proto… La tassa sulle aree fabbricabili. Legge e regolamento
n&megtati dal sen, Salvarezza e dal dott. Inghilleri, pag. VIII,
b _ il. _tp. Cecchini, 1940. V. anche alla voce Terreni e fab-

“cata (Imposta sui), iii 53 e 54.
(9) Vanni, Organizzazione degli ufﬁci ﬁnanziari, ii. 609, in

tevoli, i buoni studi, le strade ed altri comodi; onde fuori

del municipio non chiedeva altro, tranne l'alta protezione
dello Stato direttamente e non per l'intermedio della provincia, il che vuol dire che in Italia la provincia può essere
un'istituzione governativa più o meno buona, ma non trova

nel sentire popolare il benchè minimo appoggio ».
Per altri invece la provincia non è un'aggregazione ﬁttizia, ma anche essa una naturale associazione, originata
da interessi comuni di un ordine più complesso e da comuni

tradizioni, ed aggiungono che se vi è paese in Europa,
dove la provincia forma un ente spiccato, o per ragioni

geograﬁche o per ragioni storiche, esso è veramente
l'Italia.
'
L'autore del Progetto del 1861 sull'aniministrazione
comunale e provinciale si esprimeva così intorno all'istituzione della provincia: «InItalia intorno alla città, quasi
intorno a nucleo di cristallizzazione, poco a poco si aggloPrimo tratt. di diritto ammiri. dell'Orlando, vol. lx, pag. 1345.
(3) Naturalmente la ricerca non è originale, e per brevità la
desumiamo dall‘allegato n. 3 bis, pubblicato negli Atti ufﬁciali
della 321 Assemblea Generale dell' Unione delle Provincie (1910),
toma, Tip. Coop. Sociale, 1910.
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nierar0iio i Comuni minori e rurali, e strinsero vincoli

che non si possono nè disgregare fra loro, nè confondere
con altri. Erra adunque chi crede potersi la provincia italiana artiﬁzialmente delineare ed ingrandire ad arbitrio
secondo le opportunità; essa e, a mio avviso, già costituita
dalla geograﬁa e dalla storia » (1).
Sui sostenitori delle opposte opinioni e su così diversi

giudizi influiscono molto le tradizioni regionali. Storicamente, in molte regioni d'Italia, non esistevano le provincie, come in Toscana, in Sicilia, in Lombardia, ove

ﬁorirono i Comuni-città, i cui aggregati però si potevano
ritenere come tante provincie. Invece la provincia si trova
storicamente istituita in altre regioni, come nel Piemonte,

nell'ex-reame di Napoli, ove il Comune-città fu ben presto
vinto dall'organizzazione di Stato sotto forma di regno.
Quali che siano le opinioni, il fatto è che abbiamo l'at-

tuale Stato italiano organizzato con Comuni e provincie,
e sarebbe molto difficile organizzarlo senza di queste ultime, perchè anche coloro, che negano alla provincia ogni
tradizione naturale o storica, non possono negare che essa

sia un'istituzione consorziate di interessi più o meno vasti,
ai quali corrispondono bisogni legittimi e necessari,
alla cui soddisfazione si mancherebbe, abolendo l'organo

necessario (2).
57. La provincia, quale organo della vita economica e

politica intercomunale, non può ritenersi investita di quel
potere autonomo di tassazione, che vedemmo invece competere ai Comuni. Essa non ha che un potere delegatole
dai nuclei locali, che ad essa fanno capo, sia per tradizione

La causa, non ultima, del dissesto ﬁnanziario è la stessa
cosi per i Comuni come per le provincie: ogni legge porta
un nuovo contingente di spese a loro carico. Ora, se giova
al pubblico interesse che venga scemata e sia ridotta al
suo stretto compito la prevalente ingerenza del Governo,
e pure indispensabile che alle singole unità amministrative

siano assegnate quelle sole attribuzioni che loro si addicono; questo riparto di attribuzioni pubbliche deve essere
fatto in ogni ramo delle aziende locali, e da esso deriverà

quel decentramento dei servizi pubblici, che avrà per conseguenza un pari decentramento degli ordinamenti tributari.
La semplicità del sistema tributario provinciale ha avuto
due conseguenze, che pur dovevano essere facilmente previste, e cioè:

1. Entrate inadeguate al fabbisogno;
2. Pressione tributaria insopportabile per una sola
classe di contribuenti.
Gioverà a convincersene un esame sommario delle condizioni attuali delle provincie.
59. L‘amministrazione delle provincie e ormai giunta
a tale condizione, da non poter fronteggiare, neppure con
mutui, l'aumento naturale delle spese obbligatorie, senza
gravare in modo esorbitante sulla proprietà terriera, cioè
non solo con una manifesta ingiustizia tributaria, ma con
la sperequazione derivante dall'assetto attuale dell'imposta
fondiaria, la quale, come è noto, in alcune regioni, e disci-

plinata da leggi speciali, in alcune è ﬁssata in base a catasto accelerato, e in altre, ﬁnalmente, vive ancora con le

norme risultanti dai catasti preunitari.

storica, sia per i vincoli giuridici che si sono andati for-

Infatti il sistetna dei tributi provinciali poggia sul se-

mando, e fu certo errore grave, l'avere iiccordato alle

guenti punti: il prodotto di un centesimo di sovrimposta,

provincie l'esercizio diretto della tassazione per mezzo
delle sovrimposte, subordinando anche ﬁno al 1895 questo
esercizio a quello concorrente della tassazione comunale.

e cioè di un uguale prelevamento sul reddito fondiario,
grava in modo diversissimo sulle diverse provincie, tanto
che il limite massimo del gettito di un centesimo si veriﬁca

58. Come è oggi costituito, il sistema tributario provinciale si riduce tutto alle sovrimposte immobiliari. All’in-

a Milano (lire 118,861) e il limite minimo a Grosseto
(lire 4,888) e a Sondrio (lire 2,253). Nè dicasi che tale

fuori di queste, nessuna forma organica di tributo hanno

differenza e compensata da minori spese dei servizi delle
relative provincie, perchè infatti, mentrea Milano si hanno
spese obbligatorie per lire 6,066,038, a Grosseto si

le provincie, non potendosi dare alcuna importanza ad
alcuni cespiti affatto trascurabili, sia per la loro natura,
sia per la meschinità dei proventi.

Ed è strano che, mentre nella provincia si svolge una
grandissima parte della vita sociale, ed in essa si accolgono gli interessi più vitali d'ogni ordine di cittadini e di
tutti i Comuni, nessuna seria iniziativa a riguardo de'suoi

ordinamenti tributari sia stata mai coronata da successo.
E non può non rilevarsi come, mentre ogni nuova legge,
che spuntava sull'orizzonte parlamentare e tramontava nelle
colonne della Gazzetta Ufﬁciale(portava una nuova tassa
ad arruffare la ﬁnanza comunale, non si sia mai pensato
ad un assetto della finanza provinciale. Non che la prima
meriti encomio, ne abbiamo anzi rilevati gli innumerevoli
difetti ad ogni pie' sospinto; ma poiché per le provincie

spendono per l'identico titolo lire 547,250 e a Sondrio
lire 309,657; il che signiﬁca che, mentre le spese di
Grosseto sono i]… di quelle di Milano e a Sondrio 1/20, il

gettito di 1 centesimo di sovrimposta a Grosseto corrisponde a 1/,4 e a Sondrio a 1/55 rispetto al gettito che si
veriﬁca a Milano;

le entrate provinciali sono costituite per 155/100 dall'unica fonte della sovrimposta. E del resto notissimo che
le entrate patrimoniali provinciali si riducono a cifre mOdestissime, rappresentate quasi esclusivamente da partite

di ﬁtto figurativo degli stabili adibiti a uso governativo; .
le spese obbligatorie, cioè quelle per cui le provillcle
devono provvedere senza aver facoltà di deliberazione au-

non si segui il sistema di ammassare tributi su tributi,

tonoma sono dal 1894 al 1909 cresciute da lire 94,338,052

senza criterio e senza utile risultato, come è avvenuto per

a lire 118,200,400. Tale aumento, pari al 25 per cent0,
si deve quasi esclusivamente alle varie leggi di quel PF:

i Comuni, almeno non sarebbe dovuta apparire estremamente difficile la riforma.

Il sistema delle provincie brilla per una semplicità
estrema: tutto si riduce, in fondo, alle sovrimposte immobiliari; ma questa semplicità, perchè radicalmente viziata,
non è valsa a salvare la ﬁnanza provinciale dalla rovina,
versa cui corre a grandi passi.
(1) :\Iipghetti, Alli parlam., 1861.

riodo e all' incremento delle spese dei singoli serviti
provinciali ;

le erogazioni facoltative provinciali ordinarie e straordinarie corrispondono in tutta l'Italia a lire 7,202…pari cioè a una diciottesima parte del totale delle spese
provinciali, e ciò comprendendo anche i contributi ferro(2) Lacava, op. cit., pag. 200.
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venne fatta, che il dissesto della ﬁnanza provmcmle possa

30 giugno 1909 tutte le provincie hanno avuto il beneﬁcio
dello sgravio delle spese per i mobili degli ufﬁci di prefettura e sottoprefettura, questure e Commissariati di p. s.,
ed il beneﬁcio della metà delle spese di casermaggio dei

dipendere da eccessiva corrività nelle spese non obbligatorie;
le provincie allo scopo di sopperire senza aggravio

rr. carabinieri, la maggior parte delle provincie stesse ha
invece dovuto aumentare ulteriormente la sovrimposta e

immediato del contribuente provinciale alle spese straordi-

ciò col consenso delle Autorità tutorie: il che presuppone
che l'incremento sia dovuto esclusivamente a maggiori
spese obbligatorie.

efﬁmeri (Massa lire 4,440 annue). Questo rilievo vien fatto
per dimostrare come ma infondata l'obtezmne,_ehe pure

narie, e specialmente alle spese di sistemazione stradale e

di costruzione di manicomi, hanno dovuto gravarsi di
mutui che al 31 dicembre 1909 corrispondono a un capitale di lire 221.299.345, produttivo di una annualità di
lire 12.029,689, pari a un decimo del prodotto totale

della sovrimposta. Sembra quindi facile di asserire che le
provincie non possono ulteriormente procedere nella strada
dei mutui.

Si deve osservare infatti, confrontando i dati del 1908

con quelli del 1909:
1° che otto provincie hanno nel 1909 una sovrimposta uguale a quella del 1908;
2° che dodici provincie hanno nel 1909 una sovrim—
posta inferiore a quella del 1908, ma per differenze quasi

60. Per quanto.riguarda le sovrimposte, l'incremento
di esse e delle relative eccedenze nel quadriennio 19061910 si è manifestato in modo molto rapido e sempre
dipendente dall'aumento delle spese obbligatorie, e cioè
principalmente:
e) dalle maggiori necessità dei servizi di manuten-

3° che quarantove provincie hanno nel 1909 una
sovrimposta superiore a quella del 1908.
61. Questo carico porta, dunque, ad un grado insopportabile l'ingiustizia che già rilevammo, esaminando la ﬁnanza locale, ingiustizia che si riversa tutta sulla ricchezza

zione e sistemazione stradale;

immobiliare.

b) dall'incremento delle spese manicomiali;

c) dall'incremento delle contribuzioni alle opere governative, contribuzioni ‘di cui si ha esempio in tutte le
leggi per le opere pubbliche approvate dai due rami del

trascurabili;

‘

.

Non v'è alcuna ragione, per cui questa sola debba con—
tribuire alle spese provinciali: fatte anche qui le debite
eccezioni per quei casi speciali, in cui troverebbe applicazione il principio della specialità dei tributi, l'attività poli-

Parlamento dal 1900 in poi.

tica, economica e sociale oggi afﬁdata all'ente provincia

Dall'esame di confronto fra le sovrimposte applicate nel
1909 e quelle applicate negli anni precedenti risulta:

è rivolta al benessere generale, e quindi la giustizia distri—
butiva richiede che anche il carico venga distribuito su
tutte le fonti produttive e su tutte le classi sociali. Non è

a) che nove provincie hanno un limite di sovrimposta
inferiore al limite legale (Caserta, Cremona, Lecce, Li-

ragionevole che le spese provinciali siano interamente

vorno, Milano, Napoli, Pavia, Roma, Torino), più bassa

sopportate dai proprietari di terre e di fabbricati, i quali
vi sopperiscono, in alcune provincie, nientemeno che con

fra tutte Napoli con 0.3;
b) che quattro provincie hanno un limite di sovrimposta pari esattamente al limite legale (Bari, Brescia,
Foggia, Novara);

una somma di sovrimposta presso che pari alla principale:
anzi due o tre provincie già la sorpassano ed altre vi si

accostano.

e) che ventidue provincie hanno un limite di sovrim-

Analizzando i bilanci si vede subito che le spese provin-

posta superiore al limite legale, ma inferiore ai 75 centesm1i(Alessandria, Ancona, Arezzo, Avellino, Benevento,
Bergamo, Catanzaro, Cuneo, Firenze, Mantova, Modena,
Padova, Palermo, Perugia, Piacenza, Pisa, Salerno, Sira—
cusa, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza;
. d) che ventiquattro provincie hanno un limite di sovrimposta superiore al limite legale e contenuto tra 0.751

ciali sono della stessa natura delle comunali, e proﬁttano,

% tue 1 (Ascoli, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania,

servizi che interessano tutti i cittadini.

Chieti, Como, Forli, Genova, Girgenti, Lucca, Macerata,

Le provincie, comunque considerate, possono generalmente ritenersi come Consorzi permanenti, non dapper-

Messina, Parma, Porto

Maurizio, Potenza,

Ravenna,

come queste, non ai soli proprietari d'immobili, ma alla

generalità dei contribuenti. Le strade, le spese di beneﬁcenza, quelle per i mentecatti e gli esposti, quelle per la
istruzione pubblica, e le altre analoghe, intese a promuovere lo sviluppo economico e morale delle popolazioni, che
sono i titoli principali dei tributi provinciali, riguardano

'i) che dieci provincie hanno un limite di sovrimposta

tutto conformi alle condizioni reali delle popolazioni,
incaricati di servizi che giova concentrare, perchè d'indole
e carattere intercomunale. Non vi è quindi ragione di non

Superiore al limite legale e superiore ad una lira, cioè a
Cento centesimi (Aquila, Belluno, Caltanissetta, Cosenza,
Errtti‘rt-,Grosseto,Massa, Pesaro, Reggio Calabria, Sondrio,
massima tra tutte Sondrio con lire 1.389.20).

adottare, anche per le spese provinciali, il principio che
debbono concorrervi tutti i contribuenti e non soltanto i
fondiari, perchè tutti se ne avvantaggiano. Anzi l'anormalità della odierna legislazione e qui più grave che-mai,

R°EEÌD Emilia, Rovigo, Sassari, Siena, Teramo, Trapani,
Udine);

ue sole provincie, Novara e Foggia, che ambedue con-

poiché, se i Comuni debbono in tali casi ricorrere obbli-

stitano la sovrimposta a centesimi 50, hanno un'aliquota
pan til limite normale e legale, cioè, come è noto, non
suPortare ai cinquanta centesimi e pari od inferiore alla

gatoriamente ai tributi speciali consentiti sopra altri enti
ed altre manifestazioni di ricchezza, la provincia attinge

“l“°_la applicata nel 1894. Tutte le altre hanno superato il
Imite stesso.

che quello dei suoi bisogni.
62. La sistemazione dei tributi provinciali fu sempre

L'€Stlme dei dati offrirebbe occasione di accertare un
altro dato di fatto importantissimo, ed è quello che,
mentre

oggetto di lungo studio degli scrittori e argomento di
ampie discussioni nei Congressi delle rappresentanze

““anno teos-oo e nel periodo dal 1° luglio 1908 al

provinciali.
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unicamente alla fondiaria, e vi attinge senz'altro limite
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Se fosse possibile di riassumere in una formula gli studi

compiuti al riguardo, potrebbe dirsi che i rimedi proposti
ﬁno- ad oggi per ovviare al dissesto delle ﬁnanze della provincia, in relazione alle sue competenze e ai servizi cui essa
provvede, miravano ad ottenere: 1° un'autonomia del sistema tributario delle provincie; 2° il concorso della ric-

rizzarle a sovrimporre centesimi addizionali su redditi di
cat. B e C, ridotta l'aliquota dello Stato; escluse le quote
minime; applicata per i redditi minori una percentuale
degressiva e riformata la procedura degli accertamenti;

« 2° siano ammesse le provincie al riparto delle tasse
locali di controprestazioni ».

chezza nOn fondiaria al fabbisogno dei servizi provinciali;

Il terzo Congresso delle rappresentanze provinciali riu-

In base a questi due postulati vennero proposti ed invocati sucessivamente questi mezzi :

nitosi in Roma nel 1908 confermò il voto già adottato nel

Congresso di Napoli. confermandone la motivazione (1).

a) la creazione di un tributo provinciale autonomo

Il sistema della partecipazione delle provincie ai pro-

sul reddito in genere, o sull'industria; ma questo rimedio

venti dell'imposta di ricchezza mobile, ora riscossa a solo
vantaggio dello Stato, ha a suo favore il ricordo del sistema
già applicato con la legge 14 luglio 1864, n. 1830, sino
alla legge abolitiva (per le provincie) dell‘“ agosto 1870.

oltre che portare una nuova complicazione nei congegni del
nostro sistema tributario, parve troppo organico e contra—
stante con l'indirizzo prevalente di attribuire la tassa globale allo Stato e implicante la necessità di un nuovo ramo
di amministrazione ﬁscale con forti spese di esazione;

b) l'istituzione del ratizzo generale provinciale in
forma di prelevamento complessivo del fabbisogno del bilancio provinciale sui bilanci comunali; ma questo rimedio,
lungamente discusso, fu sempre respinto per considera-

zioni di ordine pratico relative alla incertezza del fondamento e dell'indice della contribuzione: considerazioni,
che vedremo subito essere infondate;

c) l'istituzione di un sistente di ratizzi speciali, a
norma dei singoli servizi esercitati dalle provincie; ma
questo rimedio non si ritenne opportuno da molti, come
quello che annullava e diminuiva l‘autonomia provinciale;
d) la creazione di delegazioni 0 concorsi governativi

e comunali di natura consortile in corrispettivo dei servizi
esercitati dalle provincie; ma questo mezzo aveva il difetto
di attribuire alla provincia una base esclusivamente eco—
nomica, diminuendone l'autonomia;

e) la facoltà alle provincie di partecipare al tributo
di ricchezza mobile.
63. Cominciamo dall‘esaminare quest'ultimo, che fu ripetutamente invocato nei Congressi delle rappresentanze
provinciali, tenutisi a Torino nel 1898, a Napoli nel 1905,

Certo il pregio principale di questo sistema e il realiz-

zare una meno ingiusta distribuzione degli oneri provinciali: i quali, oggi, essendo afferenti a servizi che interessano non solamente la protezione della proprietà terriera,
ma ancora a servizi che interessano la collettività generale,
non possono più oltre premere le esauste proprietà fondiarie ed urbane, esentando la grande ricchezza ambiliare. I sostenitori della sovraimposizione alla imposta di
ricchezza mobile, quindi, sono animati non da uno scopo
di ﬁscalismo, ma da un sentimento di giustizia tributaria;
poichè anche nelle imposte, e forse qui più che altrove,
deve la nostra età applicare ed attuare l'eguaglianza
personale nella disuguaglianza reale. E la variabilità delle
imposizioni, seppure con difetti, giova ad eliminare l’iniquità attuale dell'esenzione della proprietà mobiliare, che
pure si largamente si giova e dei servizi di viabilità e di
quelli di esposti e folli, e, nelle grandi provincie, di quelli
di beneﬁcenza e d'istruzione.
Consentirà lo Stato alla cessione di una quota dell'imposta, cioè alla detrazione pura e semplice di una somma
rilevante dall'ammontare governativo? Non pare, ove si
riﬂetta all'inesistenza di proposte governative da parte dei
vari Ministeri succedutisi negli ultimi quindici anni.

a Roma nel 1908 ed a Cagliari e Sassari nel 1910.
Il primo Congresso fece voti:
1° che la riforma dei tributi locali si coordini e si accompagni con una razionale riforma dei sistemi tributari

_ Certo i dubbi in proposito non possono nascondersi: in
effetti il bilancio dello Stato, attualmente impegnato iii

dello Stato;
2° che sia chiamata la ricchezza mobiliare a contribuire ai pesi locali, in ispecie per quelli gravanti sulle
provincie;
3° che si soccorra in maggior misura alle entrate

64. Ecco perchè, con molto senso della realtà, venne da
taluno proposto che lo Stato autorizzasse la provincia il
sovraimporre centesimi addizionali per i redditi di categoria
B e C. La proposta, però, importava l'autorizzazione ad un

altre spese, forse non potrebbe sopportare un prelevamento
dell'imposta mobiliare, in un ammontare cospicuo.

inasprimento ﬁscale: e le nuove tasse si chiedevano a quel

degli enti locali, con proventi delle tasse tratte da pubblici

redditi provenienti da capitale e lavoro o dal solo lavoro

servizi.
Il secondo Congresso tenuto in Napoli : Riaffermando i

(industrie e commercio, professioni, impieghi) e chesono
prevalentemente modestissimi ed insofferenti di agg“…
.
ulteriori.

principi accolti nel primo Congresso per il decentramento
amministrativo e per la trasformazione tributaria ed in
attesa che sollecite disposizioni legislative vengano loro a
dar vita con più ampie e più radicali riforme;
Considerata l'urgenza di riparare senza indugi l'ingiustizia per cui i bilanci provinciali continuano ad essere
gravati di spese di competenza dello Stato e traggono ogni

loro risorsa dai soli contribuenti per redditi fondiari,

Vero è che gli stipendi a carico dello Stato, provinciett
Comuni sono dalla legge assegnati alla categoria D, e quindi
non sarebbbero inclusi nel Progetto predetto.

.

E del resto va ricordato che, quando col decreto legislativo 28 giugno 1866 fu limitata la sovrimposta di ricchezza

mobile, si aggiunse che venivano dichiarati esenti del lllll\°
da centesimi addizionali i redditi provenienti 'da stll’end"

mentre i servizi, cui provvedono, riflettono tutte le categorie di contribuenti, fece voti che:
« 1° sia proposta la riforma della legge sull’imposta

pensioni e assegni ﬁssi e personali a carico dello Stato.

di ricchezza mobile con l'assegnare alle provincie ed ai
Comuni una parte dei redditi di ricchezza mobile da de-

le categorie dei contribuenti dell'imposta mobiliare.

trarsi dalla quota governativa, o quanto meno con l'auto-

Gli è che se di un inasprimento di tributi bisogna P””
lare, questo deve essere lievissimo: ma deve gravare tutti
—_

(1) Atti citati.

_____//
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Fu anche chiesta l’applicazione della sovraimposta ai redditi di categoria A, costituiti dai redditi perpetui e da quelli

Infatti la ricchezza mobiliare depositata al Banco di Napoli, alla Banca d'Italia,-ecc., non viene tassata nei luoghi

dei capitali dati a mutuo o altrimenti redimibili.
Specie escludere dalla sovrimposta mobiliare la ricchezza

dove effettivamente essa si manifesta, bensi nelle sedi cen-

immensa costituita dai titoli di Stato o industriali, sarebbe
veramente una grande ingiustizia. La difficoltà attuale della

tassazione di essa sarebbe dovuta al fatto che la riscossione
avviene per ritenuta. e non per ruoli, giusta la riforma

introdotta con la legge 7 luglio 1868.

I titoli di rendita al portatore e le azioni di società sfuggono già ora alla tassa di successione: e sfuggirebbero, si
dice, alla sovrimposta di ricchezza mobile. Fu proposto di
ovviare all'inconveniente nominalizzando i titoli. Ma sarà
possibile?

trali degli Istituti. Così quindi Roma e Napoli si avvantaggerebbero, con la sovrimposta mobiliare, di quanto
effettivamente e ricchezza propria di altri centri minori.
E l'esempliﬁcazione stessa va fatta per gli altri redditi,

tassati per ritenute, i quali effettivamente si producono in
tutt'altro luogo che nella capitale dello Stato.
Questo però non e inconveniente insanabile.

Ed ancora un'altra grave difﬁcoltà: consente l'industria
nazionale un inasprimento d'imposta? ela rendita dello

Basterà una disposizione, che nel tempo stesso non sarebbe nè ingombrante nè penosa, afﬁdare allo Stato stesso
la ripartizione alle provincie di tali redditi e dare il modo
di sorveglianza col criterio seguente: si faccia obbligo, da
una parte, alle Sezioni di Tesoreria provinciale di denunziare alle rispettive Amministrazioni provinciali l’ammon-

Stato potrebbe subire un'altra conversione?
Ecco: se la sovrimposta si limitasse, per una durata tran-

agli ufﬁci dipendenti dei grandi Istituti di credito, nonchè

sitoria, sino al radicale assetto dei tributi, a lievissima

a tutte le sedi minori delle ditte, di che all’art. 13 della

percentuale, forse nè l‘industria nazionale, nè la rendita
pubblica potrebbero risentirne.
,
dla ad un patto: che l'inasprimento non si limiti ad una

legge di ricchezza mobile, si faccia obbligo di denunziare
l'ammontare dell‘imponibile sottoposto a tassa per le rispettive circoscrizioni, e, dall’altra parte, gli ufﬁci centrali
dello Stato compiano le operazioni di riparto, in base ai
conformi elementi suddetti, attribuendo le quote di sovrimposta ai luoghi dove effettivamente si manifesta la
ricchezza tassata. E per tutte le eventuali controversie di
riparto giudichi la Corte dei conti.
la riguardo alla suddivisione delle sovrimposte sui titoli
di rendita pubblica, la soluzione più pratica sarebbe di
commisurarle in proporzionedell'ammontaredegli interessi
pagati nelle singole Tesorerie provinciali, i quali pagamenti

sola classe media; che anzi si esentino una buona volta i

redditi minimi.
Per la stessa categoria D si esoneri l'impiegato a 1500,
ma si colpisca sia pure con pochi centesimi di sovrimposta

chi è stipendiato maggiormente.
L'inasprimento venga pure, ma purchè l'opinione pub-

blica sappia che esso colpisce sia le categorie B e D, sia
la categoria A. Ne, per escludere dalla sovraimposizione i

redditi di categoria A, possono valere eventuali obiezioni
di inconvenienti.
La categoria A, in quanto comprende redditi che sono

tare delle ritenute per ricchezza mobile, che esse accertano;

ivi si compiono, vuoi per le rendite nominative, che devono

esigersi nelle sedi predeterminate, vuoi per le rendite al
tassati per ritenuta, presenta un suo proprio ordinamento _ portatore, che si riscuotono in qualunque sede ove il poscontabile, che dà modo di vedere nitidamente quali sono
le cifre che effettivamente si riscuotono dallo Stato per
imposta di ricchezza mobile.
Il regolamento sulla contabilità di Stato, infatti (nonchè

sessore della rendita si presenta.
Si sarà realizzato cosi il sistema più semplice e più equo
per provvedere temporaneamente, e il più correttamente

possibile, visto che invece di una riforma tributaria radicale,
deve farsi capo ad espedienti.
che l'ammontare delle ritenute su pagamenti autorizzati
65. Noi siamo convinti che difficoltà pratiche non intralcon ruoli ﬁgurino nella contabilità delle entrate del Tesoro cino l'applicazione del principio, e che la partecipazione
allo scadere d'ogni semestre; ele Sezioni di Tesoreria le _ delle provincie al tributo mobiliare abbia un serio fondala pratica in qualche parte derogatoria di esso), determina

fanno ﬁgurare-distintamente, in entrata ed in uscita. E' mento equitativo.
Per altro, non da questo punto va risolta la questione,
peri pagamenti di spese non autorizzate con ruoli di spese
“SSB, l'importo delle ritenute deve risultare distintamente ma dall'altro, che è.il solo fondamentale, che in sul prindalle somme da pagare, ed essere introitato dalla Sezione cipio abbiamo esaminato. E cioè che, dal momento che e
di Tesoreria e favore della competente Amministrazione. riconosciuto doversi negare alle provincie l'esercizio diretto
Ciò del resto avviene anche per altre ritenute speciali.
della tassazione, si impone non già la necessità di arricPer quanto riflette quelle sui_titoli di Debito pubblico, chire il loro sistema tributario con nuove forme, ma quello
loTesorerie non vi dànno nè credito né debito nel loro libro di sempliﬁcarlo ﬁno al punto da sopprimere ogni tributo.
giornale di cassa, ma le risultanze si rilevano dalla RagioRimanendo di fatto distinti Comuni e Provincie in ,ma-

nerm generale di Stato.

teria di tributi, anzichè avere tributi diversi o diversamente

l‘ammontare, adunque, delle imposte per ritenute può
facilmente accertarsi.
sinLîfi’ldiﬁicolltàlmaggiore, invece, è nell'attribuzione alle
inigosi piè)vmae delle quote ad esse afferenti della sovra-

‘percepirli, il Comune deve sopperire alle spese provinciali,

triiiuzia.'

questa difficolta srnteva anche per quelle con-

delle varie Comunità (Deputazione), quelle somme che val-

nella siii], che igrundi Istituti. di credito pagano per ruoli,
" [. .te centrale dei loro Istituti, invece che nei Singoli

gano ad assolvere le esigenze inerenti ai servizi comuni

”Sit iii cui la ricchezza effettiva si manifesta.
S'avriiriiivem della cessione dell'imposta di ricchezza mobile
in… a’Sgttrebbero. le provincie grosse, ma r1uscuebbe

zione sia al fabbisogno, sia alla floridezza ﬁnanziaria dei

ie nelle provinc1e che non hanno centri popolosi.

sotto forma di contributo 0 quota di concorso, che più
comunemente va denominato ratizzo (1).

66. Determinare annualmente, a mezzo dei delegati

delle collettività locali ; determinare l'ammontare in rela-

singoli Comuni, sia al numero degliabitanti di questi, ecc.;
(1) Lacava, op. cit., pag. 203 e seguenti.
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e prelevare l'ammontare designato con una delegazione ex
lege sui tributi comunali, e mezzo facile, semplice, rapido,
che risponde perfettamente ai requisiti di elasticità di un
sistema finanziario; in ciò consiste il ratizzo.

Già diversi Stati italiani, anche quelli organizzati a sistema provinciale, avevano il concorso dei Municipi nelle
spese della provincia, per alcuni determinati casi. Infatti,

nelleprovincie dell'ex-reame di Napoli, la legge 12 dicembre 1816 stabiliva che alle spese particolari il Consiglio
di ciascuna provincia, quante volte si trattasse di costruzione o riparazione d‘edificio o strada provinciale, poteva
proporre-un'altra imposta addizionale straordinaria ed un
ratizzo sulle rendite disponibili dei Comuni, qualora per

questo secondo concorresse il voto dell'intendente e del
Consiglio d'inteudenza.
Nelle provincie ex-pontiticie la legge del 22 novembre
4850 stabiliva che il Consiglio provinciale deliberava sulla
somma che dovevano contribuire i Comuni della provincia,
per mezzo delle imposte autorizzato dalla legge.
Le norme della contribuzione dei singoli Comuni alle
spese tanto ordinarie che straordinarie erano deliberate dal

Consiglio provinciale con una giusta graduazione, avuto
riguardo all'utilitzl rispettiva.
Le spese necessarie per nuovi pubblici stabilimenti provinciali si attribuivano dal Consiglio in una quota maggiore
a quel Comune in cui erano istituiti.
Nella Toscana, ove non esistevano le provincie come
Corpi morali amministrativi, ed ove I’amministrazione provinciale fu organizzata con regolamento del 15 febbraio
1860, veniva stabilito che nella ripartizione delle spese
ordinarie i Consigli provinciali riguardassero soltanto alla
massa imponibile di ciascuna Comunità, e per il reparto
delle spese facoltative e straordinarie stabilissero i gradi
di utilità che ciascuno poteva avere nel lavoro progettato,
e in proporzione dividessero il carico della spesa.
Lo stesso sistema, su per giù, vigeva nelle provincie

modenesi.
67. Appena riunito il primo Parlamento italiano, il ministro Minghetti mentre nel suo Progetto di legge sulle
regioni proponeva che queste dovessero sopperire alle loro
spese con ripartirne le quote a carico delle rispettive provincie in ragione delle imposte dirette erariali da ciascuna
di esse pagate, un altro ne presentava alla Camera elettiva
sull'amministrazione comunale e provinciale, in cui, fra i
cespiti coi quali si sarebbe dovuto provvedere alla insufficienza delle rendite della provincia, si noveravano le a quote

di contributo ripartite fra i Comuni, avuto riguardo tanto
al valore delle imposte dirette pagate nei singoli Comuni,
quanto ai gradi di utilità relativamente ai diversi lavori ed
istituti provinciali ». A siffatta disposizione, riprodotta dal
ministro Peruzzi nel Progetto di legge del 5 marzo 1863,
fu contrario il voto della Commissione parlamentare, in

« Tale contingente formerà per iComuni spesa obbligatoria, e dovrà essere da essi _ iscritto nel bilancio
passivo ».

Infine il ministro Sella, nel suo Progetto di legge del
4870 per provvedimenti finanziari, propose il seguente

articolo:
« E in facoltà delle provincie di prelevare sui Comuni
in esse compresi un'imposta non maggiore del 6 per cento
sull'ammontare dei redditi ordinari del Comune, risul—

tanti dal bilancio dell'anno precedente, e provenienti da

mobili e immobili suoi propri, e da tasse e sovratasse
d'ogni natura, ad esclusione delle partite di giro. La detenninazione di questo ammontare verrà stabilita dal
prefetto, salvo il ricorso in via gerarchica.
« L'esattore comunale sarà in obbligo di soddisfare,
di preferenza, i relativi mandati delle provincie trime—
stralmente, quand'anche i fondi, che ha in cassa, pro—

vengano da rendite patrimoniali od altro».
Nessuna però delle anzidette proposte formò oggetto
di discussione parlamentare.
Oltre questiautorevoli precedenti di quattro ministri, la
cui competenza in materia d‘amministraziene e di ﬁnanza

non può mettersi in dubbio, abbiamo quelli di tre autorevoli Commissioni, due parlamentari e l'altra governativa,
che sostennero con ampiezza di ragionamenti l'utilità del
sistema dei ratizzi, e noi attingiamo alle loro Relazioni le
maggiori considerazioni per giustificare la proposta.
La prima Commissione fu quella che riferì sul progetto
di legge presentato dal Sella. La seconda, governativa, lu
presieduta dal senatore Pallieri. La terza riferì sul progetto di modificazione alla legge comunale e provinciale
presentato dal Crispi, il quale ne accettò il sistema.
La Camera non lo discusse, perchè la stagione era inoltrata (48 luglio 1888) e perchè il ministro Crispi dichiarò
di ripresentare, nella speranza che avesse miglior fortuna,

il progetto di legge sui tributi locali, nel quale prometteva
di regolare la materia dei ratizzi disciplinandoli in quel
modo che si potrà meglio; progetto che nè allora, ad ma!
fu più presentato.

In tutte e tre le Commissioni vi fu accordo circa alcune
idee fondamentali, e fu adottato in massima il sistema det

ratizzi : l'unica questione, alla quale potessedar luogo lalor0
attuazione, riguardava il modo e la base della risc05510a6La proposta del Cambray-Digny stabiliva che il contingente dei Comuni dovesse ripartirsi in ragione delle lore
entrate. Quella del Sella portava una disposizionequasl
identica, aggiungendo che dall’entrata inscritta in. bilancio

dovessero eliminarsi le partite di giro: a questa si allenati
la prima Commissione parlamentare. Le entrate ordinarie.
come le spese ordinarie, rappresentano propriamenle le
vere forze contributive dei Comuni. La Commissione prEsieduta dal Pallieri, e la seconda Commissione parlamﬂn'

nome della quale riferì il Buoncompagni il 20 del successivo

tare, considerarono che con tale sistema le quote .… 89"'

giugno.
L’idea venne però ripresa dal ministro Cambray-Digny,
che le diede la maggiore estensione possibile nel Progetto

corso avrebbero colpito, non pure le rendite, ma eziandioi
bisogni dei Comuni, e quindi conchiusero dove… dalle

di legge del 21 aprile 1869, il cui articolo 65 è cosi
concepito:
« É tolta alle provincie la facoltà di sovrimporre alle
imposte dirette.
« Esse provvederanno alle proprie spese mediante un
contingente a carico di ciascun Comune, e proporzionato
all'ordiuaria entrata comunale.

entrateordinarie, che servono di base al riparto,escludeﬂt
oltre le partite di giro, le quali si risolvono in SP…"…
semplicemente figurative di dare ed avere, anche gli stat;
ziamenti attivi per pagamenti diinteressi ed estinzione '
debiti, poiché in caso contrario le quote si preleverebbef0
anche sopra le passività, aggravandosi il carico. .
|

Vero è che i Comuni debbono di regola pi‘0p0l‘Zlonamf
spese ai mezzi, e che se aggravati di debiti, debboiioaltit
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bnire a se stessi le angustie in cui si trovano; ma vuolsi
per altro notare che spesso le soverchie larghezze non di-

pendono da imprevidenza e da abitudini spendereccie, ma
da circostanze eccezionali, e da esigenze, alle quali non
possono sempre sottrarsi.
Ed in ogni modo non sarebbe giusto di far pesare sugli
amministrati le colpe degli amministratori, o se anche si
volesse porre un freno utile per l'avvenire, non sarebbe

giusto di far cadere, con legge nuova, sugli attuali comunisti le conseguenze di errori degli antichi.
Le conseguenti proposte erano segnate nei seguenti articoli proposti dalia Commissione parlamentare che riferì sul
disegno di legge « modificazioni alla legge comunale e
provinciale » presentato dal Crispi:
« Art.
E tolta alle province la facoltà di sovrimporre
centesimi addizionali ai tributi fondiari.
. « Le provincie per quella parte delle loro spese la quale

71"!

di tutto quello che può essere il maggiore introito della
sovrimposta provinciale; e l'introduzione di un sistema, il
quale divida il fabbisogno provinciale fra i diversi Comuni
della provincia.
Il concetto è troppo semplice, perché in sostanza le provincie non avrebbero più imposizioni dirette, ma impor-

rebbero il loro fabbisogno riparlendolo fra i Comuni della
provincia.
68. E per quanto contro di esso si muovano critiche,
tuttavia non ci sembra che esse siano tali da consigliar la
rinunzia alla sua attuazione.
Si dice, infatti:

1° Si toglierebbe alle provincie ogni responsabilità
diretta, rendendo così più facile l'aumento delle spese
provinciali;

2° Le quote comunali si risolverebbero in un'imposta ripartita non già sulla ricchezza dei contribuenti, ma

piuttosto sui bisogni dei municipi, i quali dovrebbero contribuire anche in ragione dei loro debiti;
3° Attesa la cattiva amministrazione di qualche munizione delle entrate comunali ordinarie provenienti da tutti. cipio, le provincie non potrebbero fare con sicurezza asse—
icespiti indistintamente, e nella cifra risultante dal conto gnamento sull'introito delle quote di concorso, per cui
consuntivo dell'anno precedente, escluse le partite di giro rischierebbero di non poter puntualmente soddisfare ai
e le somme corrispondenti agli interessi e all'estinzione loro impegni;
4° Il sistema sarebbe cagione di frequenti conﬂitti fra
dei debiti.
« Ove il detto conto non sia ancora approvato, tali en- le provincie e i Comuni e i prefetti come presidenti delle
Deputazioni provinciali non avrebbero autorità a dirimerli ;
trate si desumono dall'ultimo bilancio preventivo divenuto
5° La provincia perderebbe d’ indipendenza e di preesecutorie; nel quale caso avranno poi luogo i dovuti com—
pensi secondo le risultanze del conto medesimo, quando stigio, e sarebbe posta quasi in una condizione d’inferio—
rità e soggezione morale verso i Comuni, facendosi, per
sarà approvato.
« Art.
Le quote di concorso sono decretate dalla cosi dire, mantenere da essi;
non può essere coperta dalle rendite patrimoniali, provvedono mediante le quote di concorso a carico dei Comuni.
« Art.
Le quote di concorso sono stabilite in propor-

Deputazione provinciale e notificate al prefetto.
« Il prefetto comunica ai sindaci, entro la prima metà di

6° Col riparto delle spese provinciali sulle entrate
ordinarie dei Comuni si creerebbe uno spostamento grave

settembre, le rispettive quote di concorso, le quali debbono

nei bilanci di essi, e quindi nelle imposte dei rispettivi

essere stanziate nei bilanci comunali dell'anno successivo;

contribuenti, specialmente nei grandi Comuni.

« I Comuni che si credono gravati possono ricorrere alla
Giunta provinciale amministrativa.
« Contro la decisione della Giunta provinciale ammini-

scono ad oppugnare in nessun modo il sistema dei ratizzi.

strativa è ammesso ricorso al Consiglio di Stato.
« Durante la contestazione il Comune paga il concorso

nella misura dell'anno precedente, eccettochè la domanda

Tali obiezioni, cui è molto facile rispondere, non rie-

A ciascuna di esse si può bene rispondere;
1° Quale che sia il sistema delle imposte, la respon—
sabilità delle spese provinciali rimane sempre la stessa, e
quando si adoperasse la norma già proposta d'indicare

della provincia sia per somma minore, nel qual caso pagherà

nella scheda delle contribuzioni per ciascun tributo la quota

la somma domandata.

spettante allo Stato, quella del Comune, e quella del con-

_ « Le somme che risultino dovute in più della definitiva

risoluzione saranno aggiunte in parti uguali alle rate di
concorso ancora da scadere ».
Tranne lievi divergenze, facilmente superate, era stato

corso dovuto da quest'ultimo per le spese provinciali, l'aumento di esse non sfuggirebbe al contribuente, ed il Con-

siglio provinciale, che pure e composto di contribuenti
della provincia, non si sottrarrebbe a codesta pubblicità e

raggiunto l'accordo su quello che era il punto fondamentale: nel ritenere, cioè, che alla provincia, intesa quale

controllo.

Consorzio legale dei Comuni, il sistema tributario che logi-

gatorie provinciali sono determinate e fissate per legge,

camente si addica è quello dei ratizzi: pareva, dunque, la

e per le facoltative il Consiglio provinciale è legato dalle

proposta matura per esser tradotta in atto. Senonchè essa

disposizioni restrittive delle ultime modificazioni alla legge

ebbe la sorte che e comune alla più parte delle iniziative

comunale e provinciale di cui nella legge del 23 luglio 1894

parlamentari, ed è ben lungi dall'esser tradotta in legge in
'… avvenire prossimo, sebbene abbia il favore dei competenti, e sebbene anche in Parlamento sia stata recentemente riesaminata, come si desume dalla Relazione Car-

organizzare un sistema di reclami da parte dei Comuni

cano del 1898, da quella del Maiorana del 1905, e dain

studi del Lacava, che sino agli ultimi anni di sua vita ne

L'obiezione cade di peso, osservando che le opere obbli-

e in quella del 4 agosto 1895. Oltre a ciò si può facilmente
interessati contro gli aumenti delle spese provinciali facoltative. E tutto ciò a prescindere dal referendum al Corpo
elettorale.

fa caldo patrocinatore.

2° La seconda obiezione avrebbe fondamento se le
quote di concorso fossero stabilite sulle entrate ordinarie,

ma?;fpeﬂlfè pacifico che per due vie si possa riuscire a sistedir tt inaiize provmc1ah: labolmone delle imposmoni
e e da pai le delle provmme con la cesswne ai Comuni

comprendendo in esse anche le somme corrispondenti agli
interessi ed all'estinzione dei debiti; ma stabilendosi che
queste dalle rendite ordinarie si escludono, il contributo
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non è più proporzionato ai bisogni di Municipi, ma alla condizione economica di ciascuno. Occorre pertanto da parte
delle Autorità, che vistano il bilancio e approvano il conto
consuntivo, molta vigilanza, affinchè non si facciano ﬁgurare, allo scopo di diminuire le rispettive quote di concorso,
i redditi ordinari come straordinari.
3° Le stesse Commissioni, nei relativi progetti, ave—
vano proposto un sistema di garentie, per le quali le provincie erano sicure di essere soddisfatte del contributo da
ciascun Comune alla scadenza delle rate, stabilendosi che,

ove il pagamento abbia luogo con le sovrimposte o con le
imposte diretto, nel decreto del prefetto, che rende ese-

69. Tutto ciò ci mette in grado di affermare con Slcu.
rezza che il sistema dei ratizzi attua, rispetto alle provincie,

fino a quel punto che è opportuno e possibile, il concetto
della separazione dei cespiti; fa si che alle spese provinciali
contribuiscano, in equa proporzione, tutte le fonti di ricchezza, anzichè la sola proprietà immobiliare, e riconduce
ﬁnanziariamente la provincia al suo vero carattere di so-

cietà permanente e legale di municipi uniti per compiere
servizi di comune interesse.
Ma oltre questi vantaggi principali avremo che l'abolizione 'della sovrimposta provinciale reca semplificazione
nella compilazione dei ruoli e nel pagamento delle im-

cutori i ruoli relativi, sarebbe indicato l'ammontare di
ciascuna rata, che deve essere versato direttamente dain

poste, determina economia nelle spese di esazione; rende

esattori nella cassa provinciale; e nel caso che si debba

zioui provinciali, e serve anche, e 'non è cosa lieve, di

provvedere al pagamento con altre entrate comunali, il

freno indiretto ai Comuni i quali sentono che, di quanto
aumentano le loro spese, per le quali debbono accrescere
le entrate, di tanto cresce il loro contingente verso la pro-

prefetto, alla scadenza di ciascuna rata, dovrebbe spedire
gli occorrenti mandati sull'esattore comunale, in capo
all'esattore provinciale.
E per la riscossione della somma che gli esattori comu—
nali dovessero versare a termini dell'articolo precedente,

la provincia rimarrebbe surrogata in tutti i diritti spettanti
al Comune verso gli esattori stessi.

'

4° Conflitti senza dubbio possono sorgere,e sono frequenti anche oggidì i conflitti fra l'Amministrazione pro-

più efﬁcace il controllo sull'andamento delle Annninistra-

vincia; vantaggio questo degno di ogni considerazione,

poichè l'esperienza ha dimostrato chei municipi in generale
non peccano di grettezza e di parsimonia (1).
E chiaro, che, abolita l'entrata dipendente dalla sovraim-

posta (che passerebbe per intiero ai Comuni), i ratizzi sarebbero liquidati dalla stessa Amministrazione provinciale,

il cui organismo però, sembra inutile aggiungerlo, dovrebbe essere necessariamente modificato in relazione ai
la Deputazione provinciale; ma la legge e la giurisprudenza '_ criteri relativi alle sue funzioni istituzionali.
Contro le liquidazioni si farebbero salvi i reclami convi hanno suﬂicientemente provveduto, senza che si verifichi
tenziosi innanzi ad una giurisdizione amministrativa, che
in pratica alcun grave inconveniente.
Per altro il sistema dei ratizzi non può accrescere di potrebbe essere la Giunta provinciale amministrativa ela
molto le contestazioni fra i Comuni e le provincie, poichè V Sezione del Consiglio di Stato. E la liquidazione fatta
il riparto si risolve in una operazione aritmetica sopra dati dalla provincia dovrebbe essere per sè stessa esecutoria.

vinciale e le comunali, come ve ne sono fra il Governo e

di fatto, cioè sulle risultanze dei conti o dei bilanci debi- Fissino o non .i Comuni le cifre relative nel bilancio (ed
indipendentemente anche da ogni allocazione di ufficio,
tamente approvati o vistati.
5° La dignità ed indipendenza delle provincie sono- provvedimenti spesso vanamente invocati), le somme sieno

alterate. Non si comprende come la provincia potrebbe
perdere il prestigio per ciò solo che dovesse attingere i

versate direttamente alla provincia dal ricevitore provinciale, come delegazioni ea: lege della sovraimposta. Cosi
sarà stato ovviato all'inconveniente, che oggi si lamenta,
di ratizzi che i Comuni si ostinano a non pagare, o a non

suoi mezzi direttamente dai municipi chela compongono,

pagare tempestivamente.

anzichè dai contribuenti, mentre il concorso, essendo sta- '

Il sistema dei ratizzi, propugnato lungamente e autorevolmente sin oggi, fu autorevolmente invocato dalle rap-

male invocate. Poiché le sfere d'azione della Deputazione
e del Consiglio provinciale non vengono in alcun modo

bilito per legge, non può dipendere dal beneplacito dei
municipi il concederlo.
6° Certamente col sistema dei ratizzi il contributo di '

alcuni Coumni non può corrispondere esattamente all'attuale sovrhnposta, che la provincia prende sotto forma di
addizionali. Anzi alcune città verrebbero ad essere di molto

gravate. La ragione di tale gravezza dipende dal fatto che
le città sogliono premere la mano più sui consumi, che sulle
sovrimposte, le quali appaiono cosi minori del ratizzo.
Il nuovo sistema, invece, gravando il contributo indi-

presentanze provinciali, nel Il Congresso delle provinae,
in Napoli, col seguente ordine del giorno proposto dall'ono-

revole Ciccarelli ed altri:
« Che sia, in attesa di un nuovo, razionale e pronto

ordinamento tributario per la provincia, stabilito dal legtSlatore che queste provvederanno alle proprie spese mediante
un contingente a carico di ciascun Comune, propormnnlo
alla ordinaria entrata comunale » (2).

70. Provveduto che fosse alla riforma della finanza prostintamente su ogni cespite comunale, apporterebbe quella ' vinciale nel modo che abbiamo accennato, e cioè media"“3
proporzionalità dell'imposta su tutti i contribuenti, che l'adozione del sistema dei ratizzi, le provincie non avi'eltora cade su di una sola classe, e creerebbe un ragionevole

bero più entrate proprie, ma soltanto derivate dai Comum.

ed equo assetto dei tributi locali, distribuendo i carichi
provinciali più giustamente ed in corrispondenza alla natura dei servizi cui sono destinati, ed alle persone che ne

A questi soli spetterebbe il potere di tassazione e sarebbero
esclusivamente le entrate comunali, che alimenterebberO I
bilanci provinciali.
‘

Cosi potrebbe essere assegnata ai Comuni od allo bttll0
Non vi e sistema di tributi che non abbia inconvenienti. ' quella metà dei proventi della tassa sulle automobili, che.
in forza dell'art. 2della legge 6 luglio 1912, ii. 767 (°°"'
La regola e di scegliere quello che ne ha meno.

profittano.

(1) Lacava, op. citata.
(2) Atti ufﬁciali (lella 3a Assemblea Generale dell‘Unione delle Provincie, pag. 47, Roma, 'l‘ip. Coop. Sociale, 1910'
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sgrvata nel testo unico 4 febbraio 1915, n. 148), fu assegnata alle provincie in corrispettivo dell'onere della manu-

tenzione stradale.
71. Ma poiché sarebbe ingenuità soverchia il contare

Sommaro.

su una sollecita riforma nel senso desiderato, tornerebbe opportuno che agli stremati bilanci provinciali sop-

1. Origine. — 2. Concetto. — 3. Limiti all'applicazione dei
tributi. — le. Variazioni nella loro distribuzione. — 5. Forme.

'

— 6. Criteri di ripartizione. — 7. Tasse. — B. Imposte.

perissero intanto con una certa larghezza i contributi di
— 9. Rapporti tra le due forme. — 10. Limiti della prima.

miglioria.

— 11. Contributi di miglioria. — 12. Tributi speciali.

Essi possono essere speciﬁci, per speciali atti compiuti
dallo Stato, dalla provincia o dal Comune, oppure d‘indole
' generale.
Se una nuova sistemazione stradale migliorasse, per
esempio, la situazione di una zona di territorio in rap—
porto al mercato e accrescesse la rendita di quelle terre,
si potrebbero, senza tener conto di questo o quel ter-

i. L'origine del tributo va ricercata nell'origine dello
Stato, inteso non già nella forma, sotto cui ci si manife-

stano le organizzazioni civili dei tempi nostri, ma in una
qualsiasi forma rudimentale. Ogni agglomerazione d'indi-

Non bisogna nascondersi che il beneﬁzio particolare, derivato a questa o a quella proprietà dall'apertura di una

vidui, costituitasi per il raggiungimento dei ﬁni collettivi,
ha sempre dovuto fare assegnamento sulle prestazioni dei
singoli membri, ed in questa prestazione si ravvisa l'origine
del_tributo.
'
E dunque alla storia dello Stato che devesi far capo per
ritrovare l'origine dei tributi. É dei tempi moderni la

nuova via o dal risanamento di un quartiere, è di difficile

classiﬁcazione, che di essi si fa, ponendoli tra le entrate

accertamento; ma non per questo l’istituto dei contributi di
miglioria cessa di corrispondere ad un principiodi giustizia.
E come già accennammo, parlando dei tributi comunali

economico-pubbliche o derivate, in contrapposto con quel
gruppo d'entrate, che cliiamansi originarie o di diritto privato. Secondo la natura della loro origine, qualunque ne
sia l'ammontare, si collegano direttamente agli scopi propri

reno in particolare, colpire i proprietari tutti compresi in
quella zona.

(a. 54), crediamo che esso debba aver larga applicazione
nella ﬁnanza provinciale.

dello Stato e sono riscosse in modo coercitivo, in forza della

D‘ordinario le opere eseguite in una zona non limitano

signoria ﬁnanziaria dello Stato e come mezzo per tradurre
in atto gli scopi suoi. Queste entrate sgorgano dal reddito
di tutte le altre aziende individuali soggette alla signoria
ﬁnanziaria dello Stato, e sottoposte a quella d'un corpo

la loro azione beneﬁca al territorio di un Comune, e

perciò la sede più opportuna, in cui il contributo specifico va collocato, è il bilancio provinciale anzichè quello

comunale.
A differenza delle tasse, le quali hanno una sfera d'ap-

locale, debitamente autorizzato.

plicazione più larga e riguardano servizi che interessano
quasi tutta la collettività, i contributi di miglioria si rife-

in virtù-d'una prescrizione legale diretta alle aziende individuali ed all'occorrenza mediante coercizione, cosicchè in

riscono sempre ad opere locali e determinate. E mentre le
tasse sono facoltative, poiché il cittadino può rinunziare al

dati casi le dette aziende lasciano allo Stato una parte dei
loro proventi, ossia del reddito netto delle loro intraprese.

Codesta entrata dello Stato viene posta a sua disposizione

consumo di un dato servizio o di qualche unità di esso, i

La determinazione rigorosamente scientiﬁca del concetto

contributi sono obbligatori, poichè non è dato rinunziare
al miglioramento.
'
Icontributi costituiscono, dunque, una forma tributaria

di tributo e molto recente. Adamo Smith gettò sulla ﬁ-

a sè che non si confonde con la tassa, e nemmeno con

trate dello Stato uscirono dall’isolamento, in cui le si aveva

l'imposta. Non trattasi, infatti, di provvedere a ﬁni collettivi, ma a compensi speciali per utilità determinate.

sino allora considerate, per costituire nell'insieme loro un

nanza una nuova luce con lo svolgerne le basi economiche

nella sua opera dedicata all'intiera economia politica. Le en-

tutto che si palesò nella più stretta colleganza col grande
complesso dell'economia pubblica. Invece di regole oscure

L' istituto merita, dunque, di essere sviluppato e largamente applicato alle provincie. La norma generica degli
art. 77-82 della legge sull'espropriazione per pubblica
utilità, dispone che il contributo privato può essere imposto per virtù di legge, e quando la legge dichiari che

e variabili, si venne in grado di porre principi definiti per

risparmiare nel modo dovuto il patrimonio e l'industria
nazionale, e si presero a conoscere come erronee delle

l'opera è di pubblica utilità.
Ma il principio deve venire esteso a qualsiasi opera, che
rechi vantaggio ed accrescimento di valore alla privata ricchezza, sicchè questa non abbia a giovarsi a spese della
collettività, senza sentirne con i proporzionali vantaggi,
anche gli oneri proporzionali.
. Occorrerebbe dunque raccogliere le disposizioni sparse .

misure e delle istituzioni, alle quali non si era ﬁno allora
mossa alcuna obiezione.
2. Il tributo è una delle fonti, da cui lo Stato trae i

mezzi materiali per la produzione dei servizi propri del sistema economico collettivo e coercitivo. Dalla natura e dall'estensione (li codesti servizi dipendono sempre necessariamente i limiti di quel campo dell'economia pubblica che

rimane al sistema economico privato. L'economia ﬁnan-

senza alcun ordine per farne una legge organica e gene-

ziaria deriva per la maggior parte i beni materiali dalle

rale, che sia di giovamento alle ﬁnanze locali, autorizzando

entrate delle aziende private mediante il modo d'acquisto

“}… gli enti amministrativi, che promuovono l'esecuzione ; coercitivo che le è proprio, ossia mediante il tributo.
Bisogna, dunque, tenere costantemente in vista la necesdt_°pere di utilità pubblica, ad imporre i tributi speciali di
miglioria, salvo i ricorsi, per l'ammontare di essi, innanzi - sità di una giusta proporzione tra il valore che i servizi
dello Stato hanno per la vita del popolo ed il loro costo
il Speciali giurisdizioni.
tt novembre 1915.

LUIGI Nava.

… Per la bibliograﬁa ved. sotto la voce Tassa.

. a carico delle aziende private. L’economia non meno che la
pratica ﬁnanziaria non può dare per ogni tempo una cifra
assoluta e relativa (in proporzione delle entrate dei citta-
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dini) al disopra della quale non debba elevarsi il costo dei

vidui è più o meno larga, e la quantità di beni che assor-

servizi dello Stato. Imperocchè questa cifra deve variare
secondo il valore, la natura e la bontà dei servizi stessi.

bono e maggiore o minore, secondo la differenza che pasria

Quanto più si allarga presso i popoli del mondo moderno
la sfera dello Stato e degli enti economici collettivi e coer-

degli ultimi bisogni privati che possono soddisfarsi eda cui
deriva il valore della ricchezza ».

tra l'importanza propria di questi bisogni collettivi eqnella

citivi, e si accentua il carattere comunistico dell’intiera

Ossia è tanto maggiore la ricchezza disponibile per i

economia sociale, « una quota sempre maggiore delle spese
del bilancio delle famiglie va necessariamente dovuta per
imposte, specialmente al Comune ed allo Stato ».
Da ciò non devesi dedurre la necessità d'un sopraccarico

bisogni collettivi, quanto minore è il valore soggettivo che

delle aziende private, ma si deve semplicemente ricono-

dello Stato, e che come tale viene assorbito dai tributi,

scere un cambiamento nell'organizzazione dell'economia

pubblica, che e diventata più collettiva e meno privata.

dev'essere prelevato assolutamente in conformità di detti
principi: che se ciò non si veriﬁca, avviene la rovina

Tutto si riduce ad una giusta determinazione dei servizi
dello Stato, cosicchè essi, sempre almeno nel totale, costi-

stessa dell'economia e della ﬁnanza. Se lo Stato, abusando
del suo potere, impiegasse le ricchezze dei privati per scopi

tuiscono per l'economia pubblica un rimborso dei tributi,
e ancora più aumentano la potenza produttiva propria dei
privati. Da ciò dipende la produttività dell‘impiego che lo
Stato dà ai tributi.
‘
3. È dunque ai principi dell'economia politica che occorre far capo. Gli individui, allorchè entrano a far parte
di uno Stato, portano con se dei bisogni: anzi vi entrano
appunto perché sentono l'impulso di certi bisogni comuni

meno importanti, sacriﬁcando altri bisogni privati più
urgenti, si avrebbe un impiego di ricchezze antieconomico
per parte dello Stato; un sacriﬁzio per i privati senza
compenso adeguato, diminuirebbe l'incentivo al lavoroe
la quantità della produzione.

(sicurezza, giustizia, potenza, civiltà) che non possono

venir soddisfatti se non in forma collettiva. mercè la cooperazione di tutti.
Dunque i bisogni collettivi costituiscono il punto di par—
tenza dell'economia finanziaria, la ragione delle spese e
delle entrate pubbliche, e quindi anche dei tributi che di
queste rappresentano la parte fondamentale.

Ogni individuo deve spendere la stessa attività economica
per provvedere a soddisfare tanto i bisogni individuali
che quelli collettivi: quindi gli stessi principi trovano
applicazione.

E però da osservare che, mentre i bisogni sono indeﬁniti ed illimitati, la produzione della ricchezza e sempre
limitata, per modo che solo alcuni dei bisogni si possono
soddisfare, e tra i bisogni collettivi e pubblici si potranno
soddisfare quelli che hanno un'importanza maggiore di
fronte ai bisogni privati. Valgono dunque i due principi
dell'economia politica: « la somma degli sforzi e dei sacriﬁzi inerenti ad una serie di atti produttivi dev'essere
inferiore al complesso delle soddisfazioni ottenute » ; e « la

individuali.
Concludendo, il complesso dei beni destinati agli scopi

Lo Stato deve, dunque, curare che il tributo non sia

tale da impedire la soddisfazione armonica dei, bisogni individuali e di quelli collettivi. E la legge del valore che
reclama la sua applicazione, e tutto ciò che non e ad essa
conforme porta allo squilibrio del bilancio individuale.
14. Il valore soggettivo della ricchezza posseduta varia

da individuo a individuo e da tempo a tempo nello stesso
individuo, secondo che cambia la distribuzione della ricchezza nelle varie classi sociali. Questi cambiamenti si ri-

percuotono necessariamente nella ﬁnanza, poichè cambia
l'importanza dei bisogni collettivi, come cambia quella dei
privati. Varia in corrispondenza la ripartizione dei tributi.
Man mano che si svolge il fenomeno della rendita ed
aumenta il proﬁtto dei capitali, si accumulano grandi ricchezze nelle mani dei più facoltosi, si accresce la 'quantità disponibile per i bisogni privati, si possono soddisfare
anche quelli meno necessari, e cosi si abbassa il valore
soggettivo di esse. Ne deriva che una quantità sempre maggiore può esser destinata ai bisogni collettivi d’un grado
più elevato, in rapporto alle maggiori esigenze della

civiltà.
Scemando il reddito delle classi lavoratrici, esse diventano meno lassabili; mentre le classi più ricche, più vo-

quantità di ricchezza prodotta dev'essere destinata a sod-

lentieri pagano le imposte dirette, e sono più proclivi

disfare i bisogni relativamente più forti ed intensi». Il

all'aumento delle spese pubbliche, perchè possiedono una

primo segna il limite estremo al quale può arrivare l'at-

maggior copia di ricchezza, a cui attribuiscono un valore

tività umana; il secondo determina l'ordine interno del

minore. Si spostano le proporzioni delle varie partite che
formano i bilanci individuali e quindi dei tributi.
5. Le forme e i modi adottati per prelevare i tributi
variano in rapporto alle condizioni speciali degli scambi.

bilancio economico-privato, la destinazione delle varie quote
di ricchezza.

,

i singoli individui ad essa attribuiscono nei singoli bilanci

La stessa quota di ricchezza ha un diverso valore, a seconda degli individui, e questo diverso valore è determinato dall'uso più o meno proﬁcuo che può farsene, e cioè

dalla maggiore o minore intensità dei bisogni che con essa
si possono soddisfare.
Lo stesso principio si applica a quella parte di ricchezza
che si destina ai tributi, che costituisce la contribuzione

di ciascun cittadino alle spese pubbliche. Si formulano,

quindi, i seguenti due corollari: « la soddisfazione dei bisogni coilettivi per parte d'un individuo è possibile, in
generale, quando essi hanno un'importanza maggiore di

quella attribuita agli ultimi bisogni individuali, che segnano il grado ﬁnale d'utilità della ricchezza posseduta »;

« la soddisfazione dei bisogni collettivi presso vari indi-

Il tributo che si domanda al cittadino può assumere tre
forme:
a) Contribuzione in natura. E una forma primitiva,
semplice e diretta, per cui è come se una quantità di la-

voro fosse eseguita direttamente per gli scopi colletti“?
ad esempio, fornimento di derrate od oggetti vari, esecn:
zione di lavori determinati, ecc. Hanno per oggetto betti

materiali, che lo Stato adopera e consuma nell'esercmo
delle sue funzioni: ciò si veriﬁca nei periodi in cui scarse
e il numero dei bisogni privati e pubblici, e la produzione
diretta e più che sufficiente.
.
-b) Contribuzioni monetarie. Con l'aumentare degli
scambi sorge la necessità dell'intermediario moneta, °
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loro soddisfazione dipendono dalle condizioni obiettive e
cosi necessariamente i tributi dei cittadini assumono la
forma monetaria. I privati scambiano una quantità dei loro subiettivo della capacità economica, affermano, apriori,
prodotti con moneta per pagare _i tributi, e lo Stato-coi costantemente raggiunto l'equilibrio fra i tre termini, improventi monetari si procura beni e servizi. Le contribu- posta, capacità economica e utilità individuale della vita
zioni monetarie subiscono l'influenza dei prezzi, e quindi pubblica. Ma, senza entrare qui nel merito di quelle teorie,
hanno un diverso valore tanto per i privati che per lo Stato.

basterà'osservare che anche esse si riducono, in ultima

Sei prezzi si abbassano, i tributi pagati in moneta arre-

analisi, a quella della capacità contributiva, perchè e sempre

cano un maggior carico ai contribuenti: se si innalzano,

nelle condizioni economiche dell'individuo che essi ricer-

avviene il contrario, giacchè essi ricavano dai .loro prodotti
una maggior quantità di moneta.

cano il criterio per misurare l'imposta, mentre poi la coin-

c)Contribuzioni straordinarie o per mezzo del credito. Può sorgere la necessità di destinare la ricchezza
privata a bisogni straordinari e temporanei della collettività.
Se si aumentassero i tributi si avrebbe per risultato che
ad alcuni s'intaccherebbe la ricchezza indispensabile, il

loro soltanto iui postulato teorico che in pratica perde ogni
valore di sostanziale verità (1).
,

fondo destinato al consumo;per altri, invece, la ricchezza

sale criterio di equità che vuole distribuita la penosità in

disponibile, il fondo destinato ai bisogni futuri.
In tal caso si ricorre ad una transazione vantaggiosa tra
gli uni e gli altri: al prestito. I possessori della ricchezza

ragione delle utilità ricavate da un'ideutica causa ; invece
il principio della capacità contributiva si accorda a quella
equità solo in via mediata, indiretta, perchè e giusto distri-

meno valevole la forniscono agli altri per le spese straor-

buire quella penosità in misura per tutti uguale, e quindi

cidenza di questo criterio con quello dell'interesse @ per

Il vero e che ciascuno dei due principi ha un campo di
applicazione ben distinto dall'altro. Il principio delle controprestazioni è una emanazione immediata di quell’univer-

dinarie, ricevendone un interesse, che e superiore all'utilità

in ragione della sensibilità cagionabile dal fatto penoso,

che avrebbero potuto ricavare impiegandola; gli altri, che

soltanto quando non vi sia alcun risultato utile
tante, o quando questo non sia commensurabile
da servire da criterio di ripartizione di quella
Così, mentre il principio delle controprestazioni

pagano l'interesse, conservano la ricchezza loro corrispon-

dente al capitale avuto in mutuo, e che arreca loro una
maggiore utilità. Questa transazione può avvenire solo
perchè esiste una differenza nel valore comparativo delle
ricchezze private, ossia perchè, data la diversa distribuzione

concomiper guisa
penosità.
& un co-

rollario puramente etico dell'idea astratta di giustizia,

quello della capacità contributiva ne è invece un corollario

della ricchezza nei bilanci privati, viene ad essa attribuito
un valore diverso dalle due categorie di contribuenti: differenza di valore che risulta, considerando la ricchezza pre-.
sente e la ricchezza futura dal punto di vista di ciascuna
delle due parti contraenti.
6. Per quanto si riferisce alla ripartizione dei tributi
due principi fondamentali sono tra loro in contrasto, per
non dir dei minori.

essenzialmente giuridico, inquanto si fonda su una pre—

Secondo il primo (principio del beneﬁzio o delle conlro-

sità e le utilità subiettive, e dall’altro lato la relativa
giustizia dei rapporti di diritto pubblico che si fondano

prestazioni) i tributi dovrebbero ripartirsi in modo, che il

sunzione di diritto pubblico, e cioè che le pubbliche attività riescano utili nello stesso grado a tutti i cittadini. Di

fronte all'ideale etico d'una penosilà sempre proporzionata
al godimento, sta da un lato l'obiettiva ingiustizia dei rap—
porti sociali formantisi nel campo della libera concorrenza
per cui l'unità del prezzo, del salario, dell'interesse con-

duce ad un completo disaccordo nel rapporto fra le peno—

contribuente sia gravato in una misura tale, che corri-' sulla presunzione, pure obiettivamente fallace, d'una idenSponda al beneﬁzio procuratogli dall'attività dei corpi potica utilità per tutti delle azioni collettive, e quindi si uniforlitici. La premessa sarebbe il benefizio, e la conseguenza
mano al concetto di una penosità subiettivamente uguale per
Il contraccambio di esso, per modo che verrebbe a isti- tutti i cittadini. Così, se il principio della controprestazione
tuirsi un rapporto tra il tributo e il vantaggio ricavato dalla
è eticamente giusto e perciò è una norma suprema che deve
soddisfazione dei pubblici bisogni.
trovare la più larga applicazione possibile, quello della
Secondo l'altro principio (principio della capacità con- capacità contributiva, se non è eticamente giusto, lo è
tributiva) la ripartizione dei tributi dovrebbe avvenire almeno giuridicamente: e deve trovare applicazione ogni
astrazion fatta dall'utilità risentita dal contribuente, ma
volta che l'altro principio non sia applicabile, e, cioè,
seloin base alla sua capacità economica. Il tributo costi- quando l'impossibilità di constatare e misurare l'utilità
llltt‘ebbe cosi un identico sacrifizio per tutti i contribuenti, derivata dalle pubbliche funzioni, per adeguare ad essa la
“lll rapporto che verrebbe a crearsi non avrebbe altro ter- penosità dei tributi, costringa a presumerla in tuttii citmine di riferimento, se non quello della condizione econotadini ugualc, e quindi a curar soltanto la subiettiva uguamica dei cittadini.
glianza del sacrifizio arrecato coi tributi. Adottando qui una
Idue principi non possono mai coincidere in pratica,
assai nota terminologia giuridica, potrebbe dirsi che il
Petehe non vi e alcuna corrispondenza tra la somma delle principio della capacità contributiva si fonda su una preutilità prodotte dai corpi politici e la capacità economica sunzione iuris tantum e non iuris et de iure, perchè, ove
"‘till individui-che di esse utilità fruiscono. Perciò non
possa constatarsi il fatto d'una utilità, speciﬁca e commenli…? accettarsì quella conciliazione astratta fra i due prin- surabile, ricavata dalle pubbliche attività, allora cessa la
cipi. a cui mirano le teorie del Sax e di altri scrittori di necessità di presumere in tutti uguale quella utilità, e la
scienza ﬁnanziaria. Essi, risolvendo l'utilità delle spese giustizia vuole rientri in vigore la norma eticamente più
Pubbliche nella soddisfazione di certi bisogni sentiti da giusta di misurare il tributo come una controprestazione
n…… individuo, e dimostrando che questi bisogni e la al godimento ricevuto mercè l'opera degli enti pubblici (2);
\

-

o") C0nigliani, La riforma dei tributi locali, pag. -’l-78,
cca.
91 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XXIII, Parte 2‘.

(2) Elilers, iii ﬁnanz-Archiv, x…, il, e Ilorrfurtli, in Haltdmòi‘l,
rler Slaa£swi.vs., |. suppl. Band, voce Kommunalabgabar. '
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quando, invece, quella constatazione non sia possibile, la
solidarietà sociale conduce necessariamente a quella presunzione d'una utilità universalmente uguale per tutti: la
quale presunzione, come costituisce il fondamento giuridico

del carattere coattivo ed obbligatorio delle attività politiche,
cosi vale a rendere giuridicamente spiegabile una sostituzione della norma generale delle controprestazioni con
quella della capacità economica individuale.
Cosi dalla natura stessa di quei due differenti principî
deriva l'accordo necessario nella loro applicazione: quello
delle controprestazioni & la regola generale, a cui per impossibilità d'attuazione pratica si sostituisce come ecce-

copra e debba coprire totalmente le spese. Il prodotto di

queste tasse, trattandosi d'una funzione che e sempre nel.
l'interesse generale dello Stato, può anche essere inferiore
all'ammontare delle spese, o a quella somma a cui salirebbe

nel sistema economico privato.
La differenza tra il prodotto e la spesa costituisce in tal
modo una sovvenzione (od implicitamente una spesa) del.
l'Erario per l'esercizio d’una funzione dello Stato riconosciuta come necessaria e conveniente, e che viene solo in

parte rimunerata da coloro che ne traggono proﬁtto.

Se v'ha un'eccedenza d'entrata, essa cade nella categoria delle imposte, come altrove e detto (3).

zione quello della capacità contributiva: e questo si fonda

A proposito delle tasse va notato che in tutti i servizi

su una presunzione giuridica che ha valore appunto in
quanto la constatazione e la commensurabilità d‘una prestazione ntile e della relativa controprestazione non siano
possibili, e sia impedita perciò l'applicazione del primo più
generale principio.
E ciò, naturalmente, vale per tutti gli enti politici, cosi

ordinari si avvera il fatto della soddisfazione di bisogni iudividuali che accompagna quella d'un bisogno generale
collettivo: molti di quei servizi funzionano, anzi, in quanto

icittadini provocano per interesse loro individuale l'attività dei pubblici funzionari; cosicchè si ha da un lato un

costo direttamente cagionato all'ente, dall'altro un bene-

per lo Stato,come per il Comune, poiché in ambedue deve,

ﬁzio ricevuto dal cittadino: sorgono allora gli elementi

fin doveè possibile, raggiuugersi l'equità astratta che è
merito del principio delle controprestazioni, e, ove questa

naturali d'uno scambio economico per cui il tributo ap-

non è raggiungibile, la natura stessa di ente di diritto

pare-come il prezzo del servizio, economico o no, prestato, ed il tributo stesso prende allora il carattere della

pubblico permette in ambidue quella presunzione giuridica, e muove a raggiungere la concreta giustizia che e

servizio differenziale arrecato ad im cittadino dall'opera

tassa propriamente detta, d'una rimunerazione, cioè, d'un

insita nel principio della capacità contributiva.
Fu in parte il liberalismo politico dei tempi precedenti

dell’ente pubblico. Si distingue allora automaticamente

(Montesqnieu, Rotteck, ecc.), in parte il liberalismo ed il

del corpo collettivo, un interesse individuale da quella cor-

dall’interesse generale che muove, in sostanza, l'attività

radicalismo economico della scuola di Manchester, scien-

risposto, e cosi, entro ad oltre i limiti del costo cagionato,

temente portato alle sue logiche conseguenze, che condus-

una parte delle spese conseguenti a quell'attività è giusta-

sero alla generalizzazione del principio delle tasse, ed a

mente addossata all'individuo che da essa ha derivato uno

porre il « servizio ed il controservizio » a principio fonda—
mentale dell'imposta.

speciale, differenziale beneﬁzio (4).

Alcuni concetti simili si trovano già in Adamo Smith, e
da lui in poi sempre più apertamente, e logicamente, sopratutto nei teorici della «scuola tedesca del libero cambio ».
Pfeiffer e Bergins non ne dedussero sempre tutte le conseguenze possibili.
La discussione di questi principi non può qui esser fatta,

La quantità della spesa, che con questo mezzo delle tasse
può coprirsi, varia naturalmente a seconda della speciedei
servizi: così in quei servizi, per lo più d’ordine giuridico,
morale ed intellettuale, in cui è prevalente lo scopo d’in-

teresse pubblico su quello della soddisfazione di interessi
individuali, di rado possono le tasse richieste a compenso

di questa soddisfazione fornir tale provento da rimborsarne

poichè sotto altre voci sono stati già esaminati (1). E cosi

all'ente pubblico tutto il costo; invece nei servizidi carati

passiamo sotto silenzio altre teorie clic ad essi si ricon-

tere economico, ed in quelli in cui l'interesse generale Sl
risolve nella somma di interessi particolari soddisfatti,può
trovare il principio delle controprestazioni un'applicazione
cosi vasta che il provento delle tasse supera tutte le spese

nettuno.
Per alcuni il tributo e come un premio d'assicurazione

chei cittadini pagano allo Stato per la loro sicurezza.
Da Montesqnieu a Thiers questo concetto si ritrova in

relative a quei servizi: e qui si rivela una prima causa per

moltissimi scrittori. « Les revenus de l'État, dice il Montes-

cui negli enti locali può, quel principio, trovare appltcazione più larga che non nello Stato, perchè appunt0 I"“_

qnieu, sont une portion que chaque citoyen donne de son
bien pour avoir la sureté de l’autre on pour en jouir plus
agréablement » (2).
Altri scrittori considerano i tributi come prestazioni in
cambio di servizi ricevuti.
Per altri, inﬁne, essi rappresentano le spese di esercizio del capitale nazionale.
7. I tributi assumono talora la forma di tasse. Ciò

diti e quindi risolventisi-in im interesse generale degno d'
ascolto da parte degli enti collettivi.
_
In tutti gli Stati moderni la ﬁnanza locale si alimenta

avviene, quando lo Stato si assume una data funzione e

di simili istituti di tassazione speciale e tende dovunque

crea un'istituzione. Ma esso riscuote da coloro che in modo
speciale se ne avvantaggiano, o che provocano le spese dell'istituzione stessa, un dato compenso come rimunerazione
speciale, ossiauna tassa riscossa in una misura tale che

ad estendersi per gli enti locali l'uso di queste tastie (5):

(1) Vedi alle voci Imposta, Tassa, Tributi locali.
(2) De l'esprit des lois, livre x…, chap. 1.
(3) Vedi alla voce Tassa in questa Raccolta.

in quelli che in questo l'attività collettiva si rivolgeascolJI

di benessere economico, ein quelli la ristrettezza delletritorio rende più facile l'ipotesi di bisogni economici individuali ugualmente avvertiti dalla maggior parte dei sud-I

Coteste tasse si collegano a due diverse funzioni dell“
Stato quand'anche sempre non le si possano facilmente

distinguere nei singoli casi: vale a dire all’esercizio di
.
//
(le) Elilers, Die Slellung (ler Gebiìhr in Abgebensyîffl"
(Fimaa-Archiv, XII, 1896, il B, pag. 11 e seguenti)(5) V. alla voce Tributi locali.
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diritti signorili essenziali ed a funzioni che furono assunte dallo Stato solo per ragioni di maggior convenienza
e nell'interesse pubblico. Nel primo caso, trattasi special-
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Per le imposte propriamente dette non può, invece, una

simile tendenza veriﬁcarsi nei singoli casi, perchè non

mente di funzioni per l'attuazione del diritto e della po-

esiste una proporzione esatta tra l'imposta che l'individuo
paga, l’utile che egli ricava dal complesso delle funzioni

testà; nel secondo caso si hanno in mira scopi di progresso

dello Stato e la parte che a lui spetta nella spesa totale.

e benessere.

Per le imposte basta che un? giusta proporzione si attui

Sotto la designazione di diritti signorili essenziali (di-

fra il valore totale che le funzioni dello Stato hanno per il

ritti regali nel vero senso della parola) comprendiamo
quelli che sono inerenti al concetto del vero Stato, e quindi
spettano in giusto senso ad esso esclusivamente, e s'incon-

complesso di tutti coloro per cui esse avvengono, ed il
loro costo complessivo di produzione, ossia l'imposta

trano per conseguenza regolarmente ed in certe misure in
ogni Stato ed in generale, mentre spettano in estensione
maggiore od esclusivamente allo Stato progredito. A questa
categoria appartengono in particolar modo le funzioni ne-

cessarie ad attuare gli scopi di diritto e di forza propri

totale.
Trattasi di servizi, che in generale sono sempre com-

pletamente « consumati » in periodi di tempo uguale (ad
esempio, in anni finanziari). In massima i cittadini hanno

di anno in anno nella stessa guisa ugual bisogno di cotesti

beni, la cui produzione spetta allo Stato (tutela giuridica,
promozione della civiltà e del benessere). I proventi, con

dello Stato. Codeste funzioni sono da esso assunte per ragioni generali nell'interesse della collettività, ma in molti
casi giovano particolarmente a singoli individui o sono da
essi in ispecial modo provocate. I tributi, che vengono in

i quali si fa fronte alla spesa ordinaria, ci presentano nel
fatto un assorbimento di capitale circolante da parte della
azienda dello Stato, passano col loro intiero valore nel costo

tali casi riscossi da cotesti individui, costituiscono le tasse.
.‘lel loro complesso le si possono chiamare tasse giuridiche,

stenti per la maggior parte in servizi immateriali dello

oppure tasse giuridiche ed amministrative.
B. Un'altra specie di tributi e costituita dalle iuiposte.
Esse sono contribuzioni obbligatorie delle singole aziende
(od individui) per coprire le spese generali dello Stato, e
sono riscosse dallo Stato in forza della sua sovranità in un

di produzione dei beni prodotti con detta spesa (e consiStato); e qualora si faccia il calcolo in base a periodi aunuali, passano anche nel valore totale della produzione
annuale dell'economia nazionale. La quantità di beni che
le èannualmente sottratta per far fronte alla spesa ordi—

naria, ciò che in certo modo costituisce una spesa per la

modo ed in una misura determinati unicamente da esso,

totalità delle aziende private e collettive, esclusa quella

nonchè secondo principi e norme generali e come compenso

dello Stato, lo riceve nuovamente l'economia nazionale,

erisarchnento delle spese in genere delle funzioni com-

lo ricevono in modo speciale e nel tempo stesso le dette

plessive dello Stato. Questo e il concetto dell'imposta,

aziende sotto forma e valore di servizi dello Stato e quindi

qualora si prenda di mira il suo prossimo fine, puramente
finanziario. Se l'imposta deve in pari tempo,oppure esclu-

zione dell'imposta, e cosi pure accade per ciascuna singola

sivamente, servire a scopi politico-sociali, ossia se essa

azienda individuale, qualora siano bene regolati i servizi

di proventi. Cosi e almeno nel caso d'una giusta riparti-

deve esercitare un'influenza regolatrice su quella riparti—

dello Stato, in guisa che tutti ne ritraggano un vantaggio

zione del reddito nazionale, che si veriﬁca di per sé nel
sistema della concorrenza economico-privata, allora deve
essere alquanto modiﬁcato il concetto dell'imposta, quale
fu sopra deﬁnito, e si deve in esso far cenno di questo suo
secondo ﬁne. Le imposte devonsi allora considerare come
contributi obbligatori delle singole aziende, in parte per
coprire le spese generali dello Stato, in parte per effettuare

proporzionale. I proventi dello Stato con i quali si fa fronte
alle spese ordinarie, o, in altre parole, si producono quei
servizi dello Stato che di anno in anno ridiventano necessari in uguale quantità, devono parimente essere suscettivi
di riproduzione regolare. Ma ciò è proprio soltanto dei proventi ordinari dello Stato, e così anche delle imposte. Per

ima diversa ripartizione del reddito nazionale. Alcune forti

spese ordinarie e devono bastare; e quindi, in caso di bi-

Imposte sulle successioni o certe imposte sulla circola-

sogno, devono essere elevati di quanto sia sufficiente per
coprire totalmente dette spese.
Il tributo riveste, adunque, la forma di tassa, quando
prevale il principioeconomico-privato, secondo cui ad ogni
« prestazione » deve corrispondere una speciale « controprestazione », in modo però che il giudizio sulla natura e

uone della ricchezza hanno, ad esempio, cotesto effetto,

quand'anche la legislazione non ne abbia acquistata la chiara
consapevolezza.

9. La caratteristica distintiva fra le tasse e le imposte

Pmpuamente dette nel primo senso consiste nel fatto per
mi talune speciali funzioni dello Stato sono rimunerate ed

hanno le loro spese coperte in modo speciale, mentre le
rimanenti funzioni generali dello Stato sono rimunerate
ed hanno le spese loro coperte in modo generale. Da questa
differenza nel loro ﬁne prossimo derivano tutte le differenze
qltenori relative all'introduzione, alla graduazione ed al0rdmamento intrinseco delle tasse da una parte e dell'imposta_dall'altra. Quanto alle tasse, il punto di veduta

lrettivo per la riscossione e la misura loro è per lo meno
". tendenza d'introdurre una proporzione possibilmente
S…Sta tra il valore di ciascuna funzione dello Stato per

conseguenza essi soli sono mezzi adatti a sopperire alle

sull'ammontare della controprestazione non e lasciato ad
altri che alla potestà pubblica, allo Stato.
Quindi un saggio svolgimento delle tasse dev'essere ispirato a questo principio: quanto pii'i gli atti dello Stato, dei
Comuni, ecc., manifestamente si presentano come vantaggi
differenziali nel loro valore economico a beneﬁzio dei sin-

goli, tanto più generalizzate, numerose ed alto debbono
essere le tasse che si connettono a questi atti ; viceversa le

tasse debbono essere tanto più rare, tanto meno numerose

colui che ne approfitta, le spese che questi cagiona e l'am—

e tanto più basse, quanto più si accentua l'elemento dell'interesse pubblico e quanto più va scomparendo la differenza dei vantaggi (ed eventualmente delle spese cagionate

montare delle spese che ciascuna sua funzione trae per lo

all'Amministrazione) trai singoli cittadini. Nel primo caso

l_""°. un qualche cosa di analogo alla determinazione eco-

ilprincipio delle tasse si trasforma nel principio economico—
privato o industriale ed eventualmente nel principio del

""°°‘Pflvuta del prezzo nel caso di libera contrattazione.
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puro diritto di regalìa e delle imposte; nel secondo caso
il principio delle tasse accoglie il principio della pura spesa
o almeno vi si avvicina. Dall’altro lato il principio indu—

approﬁttano e che provocano le spese ad esse relative, in
una misura precisa da trovarsi mediante l'osservazione od

delle tasse, allorchè un datg ramo d'attività è sottratto,
in vista dell'interesse pubblico, agli enti economici privati

il calcolo, oppure in proporzione del valore del patrimonio
e del reddito dei singoli individui. Codesta concetto disconosce la vera importanza dello Stato. « Le funzioni dello
Stato non sono altro che le diverse estrinsecazioni della

e passa nelle mani dello Stato, dei Comuni, ecc.

vita d‘un tutto organico, la cui alla essenza non è ap-

La storia e la pratica presente delle ﬁnanze negli Stati
civili dimostrano come molti tributi siansi considerati fal-

prezzata col frazionarlo nelle sue singole istituzioni. Il rap-

striale con quello delle imposte si trasforma nel principio

samente, o solo con qualche ragione, come tasse, mentre

nell'un caso appartengono in tutto o in grandissima parte
alle imposte e nell'altro hanno un carattere misto. Questo
stato di cose fu creato, ora inconsciamente come nelle an-

tiche tasse a forma di regalie ﬁnanziarie (zecca, posta),

ora scientemente come nella tassa moderna così detta di

porto in cui il cittadino sta allo Stato, che a quello presenta le condizioni estrinseche d'una vera esistenza umana
e di progresso, può solo arbitrariamente ed incompleta”mente venir spezzato in una serie di rapporti singoli, i

quali pure sono fra di loro intimamente collegati ». Nello
Stato riposa invece un elemento comunistico potente ed
altamente giustiﬁcato :\ fronte dell’individualismo e dell'ato-

registro. A ciò iGoverni furono facilmente indotti negli

mismo del sistema economico privato del soddisfacimento

antichi tempi del feudalismo, e nei tempi moderni dalle

dei bisogni.
2°I tentativi di porre a base il principio delle tasse
all'intiera sistema dei tributi si collegano anche intimamente all'opinione insostenibile per cui lo Stato debba venir

strettezze ﬁnanziarie.

Bisogna riconoscere che non è sempre molto facile di
stabilire, per ogni specie di tributi, se e ﬁno a qual punto
essi appartengano alle tasse e alle vere imposte. D'ordinario non è difﬁcile determinare il carattere di quei tributi che sono soltanto 0 l'una cosa o l'altra, quantunque
manchi per lo più un criterio semplice e affatto obiettivo.
Più difficile è il trovare nei tributi di carattere misto,

quale parte di essi sia tassa e quale imposta. E siccome la

limitato ad una funzione difensiva, e'spettano, quindi,

principalmente ai fautori di questa dottrina nella ﬁlosoﬁa
del diritto e nell'economia politica, e cadono per conseguenza con questa dottrina erronea, che non ha basi. Im—
perocchè lo Stato è qualche cosa di più importante e di
più elevato d'un semplice istituto d'assicurazione che si

quota massima d'una « tassa » dipende sempre un po' dal

forma liberamente e che si basa sulla mutualità per la re-

giudizio soggettivo dell'individuo, e in ogni caso manca
una linea ﬁssa di conﬁne per determinare il punto in cui

ciproca tutela e sicurezza. In tal modo si omette senz'altro
come siano inﬁnitamente promossi gli interessi individuali
mediante tutte quelle funzioni dello Stato così impor-

la tassa si trasforma in imposta, cosi è naturale che tanto '

nella teoria quanto nella pratica ci si debba accontentare
d'una approssimazione nel determinare i due elementi eterogenei del tributo; il che e anche sufficiente.

Ma e ancora più difﬁcile l'altro còmpito di recare, cioè,
un giudizio di massima su questa specie di tributi, dal lato

della loro giustiﬁcazione. Imperocchè im tributo che visi-

tanti storicamente che oggidì più che mai hanno un noto-

vole valore e sono dirette a promuovere la civiltà ed il
benessere.
.
3° Ma anche concesso che lo Stato debba limitarsi
alla tutela giuridica, non per questo i fautori del puro
principio delle tasse in materia di tributi riescono a ri-

solvere, ma semplicemente ad agitare le innegabili difﬁî
coltà che s'incontrano anche solo nel ripartire tra i singoli
individui l'utilità delle funzioni dello Stato per la tutela

bilmente e in generale non è una tassa o lo è solo in parte,
non è per questo sempre da condannarsi, considerato come
imposta; talvolta, anzi, è legittimo, opportuno e anche
necessarie (1).

giuridica. Contrariamente al principio loro, tengono desst

10. Non è possibile di generalizzare il principio delle

conto della sola tutela delle sostanze (della proprietà o del

tasse in materia di tributi.
Vi sono stati dei tentativi teorici per innalzare il sistema delle tasse ad unico principio per il conseguimento

sone. Solo mediante questa interpretazione parziale del

delle entrate occorrenti a coprire le spese dello Stato: in

degli istituti d’assicurazione e di ripartire tra i singoli individui il costo delle funzioni tutelatrici dello Stato, nella

altre parole, ogni imposta doveva diventare una tassa, e

per ciascuna di esse, come nei rapporti economici pri-

vati, dovevasi seguire il principio del corrispettivo: servizio
e controservizio, ossia una corrispondenza di valore spe-

ciale, completa e possibilmente esatta tra il servizio e il

reddito), ma non di quella assai più importante delle perprincipio prestabilito è loro possibile di seguire le norme

proporzione esatta del valore dei beni loro.
,
Non a torto si è detto che la conseguenza del .pﬂfl'
cipio da noi rigettato è un sovraccarico dei più poveri, che
abbisognano quasi solo della tutela della persona da parte

controservizio. Ma cotesti tentativi sono sbagliati in teoria,
'e devono, senz'altro, fallire di fronte alle difficoltà pratiche
dell'applicazione (2):
_1° Essi partono da una falsa identiﬁcazione dell'eco-

dello Stato, e per la loro mancanza di mezzi non possono procacciarsela.
.

nomia pubblica col sistema economico privato, ed in con-

delle istituzioni dello Stato e senz'altro inattuabile nella
pratica. « lmperocchè quand'anche si potesse esrvoless'i

seguenza di questo errore giungono al riconoscimento
esclusivo del principio di retribuzione economico privato
ed al falso concetto dello Stato: e quel concetto meccanico-atomistico per cui tutte le estrinsecazioni delle funzioni dello Stato si trasmettono e si devono trasmettere

come quote d'utilità e di spesa ai singoli cittadini che ne
(f)-Vedi alla voce Tassa in questa Raccolta.

4° Per ultimo, il tentativo di determinare in media
il vantaggio che ciascun individuo deriva dal comPless°

calcolare ogni immediato rapporto fra le delle istituzioni

e l’individuo ed ogni uso che questi ne fa, si _d0erbb?
per ogni individuo prendere in considerazione |:…puenza

mediata, non meno importante, che le istituzioni delo
Stato esercitano sulla sicurezza, sull'operosità, sullele
(2) Wagner, Scienza delle ﬁnanze, vol. 1, pag. 299.
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cazione, ed in genere su tutti i lati del benessere civile,
come, ad es., la protezione che si ottiene mediante la semplice esistenza di buone leggi e tribunali. Per tutti i beni
personali che dobbiamo allo Stato, manca totalmente qual—
siasi misura di confronto ».
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Inﬁne, anche senza unimmediato rapporto con un bene-

ﬁzio ottenuto da una speciale attività richiesta o no dagli
enti pubblici, e quindi anche dove non si può parlare di
tasse o di contributi, può giustamente-trovare applica—

zione il principio delle controprestazioni, quando si possa

Quindi la generalizzazione del principio delle tasse e

constatare un rapporto, anche indiretto, ina quantitativa-

falsa teoricamente ed (: inattuabile in pratica: essa altro

mente commensurabile, fra l'attività generale complessiva degli enti pubblici e una serie di vantaggi economici
goduti da questa o quella classe di contribuenti: non vi ha

non e che una conseguenza del concetto meccanico-atomistico dello Stato a fronte di quello organico, della cor-

relazione tra l'economia privata e la pubblica. E quindi

essenzialmente necessario im sistema tributario fondato su
d'una base diversa da quella del semplice principio delle
tasse. Quest'ultimo devesi solo approvare entro limiti ben
determinati (1).

11. Un'altra forma di tributo e quella che va sotto il
nome di « contributi di miglioria », propri della finanza
locale. di cui (" parola sotto la voce precedente ai ni 53
e 71.
Si veriﬁca talora il fatto che, anche senza un contratto
tra il cittadino e gli organi locali, anche senza la richiesta,

da parte di quello, della soddisfazione d'un suo bisogno,
l'attività degli enti politici arreca un vantaggio economico
speciale a questo o quel cittadino: vantaggio che, sebbene
non richiesto, come potrebbe dar luogo nel campo del diritto privato ad un‘-azione d'indebito arricchimento, cosi fa

più in questi casi un nesso strettissimo fra l'attività collettiva e il beneﬁzio arrecato agli individui, ma, non essendo
questo attribuibile all'attività privata, e risultando, invece,
da fatti d'ordine sociale su cui è indubitabile, benchè remota
e difficile a determinarsi, l'influenza dell'attività collettiva,

sorge ugualmente il diritto nell'ente pubblico d'avocare a
se il merito di quel beneﬁzio e di richiederne una ricom-

pensa. Il caso più ovvio di questa specie è quello dell'aumento spontaneo e sistematico del valore dei terreni e

fabbricati urbani per lo sviluppo della popolazione cittadina;
questi unearned increzncnts di valore possono e debbono
separarsi da quelli transitori, occasionali che nel valore di

tutte le ricchezze produce l’azione della legge della domanda ed offerta; la loro costanza e connessione con un

fenomeno sociale cosi peculiare come lo sviluppo dei centri

cittadini permette di considerarli come beneﬁzi eccezio-

sorgere, nell'ente collettivo, il diritto di colpire in modo

nali, i quali non son certo derivati da un'attività economica

eccezionale e nella misura di quel vantaggio gli individui cosi favoriti. Non si potrebbe più qui, come per le

del proprietario di quei terreni e fabbricati, e piuttosto

tasse, parlare d'uno scambio fra il tributo ed il servizio

mentre la prestazione di questo e un'accidentalità involon-

attività dei corpi locali, che favorisce l'aumento della popolazione urbana. Le Amministrazioni locali ne sopportano
anche il danno d'un crescente complesso di spese, e perciò
deve ritenersi giusto che esse derivino un compenso da

prestato, perchè manca qui l'elemento essenziale della

spontanea richiesta del servizio per parte del cittadino,

possono riferirsi come conseguenza a quella multiforme

taria conseguente all'attività pubblica: il tributo commi-

coloro che ricavano aumentati vantaggi da quello stesso

surato a quel vantaggio economico ha, dunque, carattere

fenomeno. Così si giustiﬁcano nei centri urbani dei tributi

indipendente dalla volontà del contribuente, e essenzial-

che hanno vero carattere d'imposle speciali, e che prendono
forma o di tassazioni indipendenti o di quote addizionali

mente obbligatorio, e quindi non è una tassa; ma nemmeno

guendo la terminologia inglese (betterment ta.-res, in
America special assessmeuts), si può, dare il nome di

alle imposte locali sui fabbricati.
In questo complesso di tributi, con carattere di tasse,
di contributi o d’imposte speciali, si ha sempre un'applicazione del principio assoluto di giustizia che dà al tributo
la natura di controprestazione: essi si fondano sempre
sopra una precisa valutazione di un beneﬁzio economico

« contributi ».

realmente o presuntivamente apportato agli individui dal-

un'imposta, per ciò che le imposte propriamente dette

non hanno connessione immediata con un beneﬁzio ricevuto dalle pubbliche aziende, ma e un istituto sui generis,
avente caratteri comuni di tassa e d’imposta, a cui, se-

Questi contributi si distinguono, anche praticamente,
dalle tasse perciò che non riguardano, come corrispettivo,
! beneﬁzi derivabili dall'esercizio dei servizi pubblici, bensi

‘ltlelli del loro impianto; non sono, quindi, addossati ai
diretti sfruttatori di quei servizi, nia ai proprietari, che
dal solo fatto del loro impianto siano avvantaggiati, e

Perciò sono rivolti a coprire non le spese d'esercizio, ma
.° Spese d'impianto di quei servizi. Ad essi dànno occasione

llavori pubblici straordinari compiuti dalle aziende locali,
come quelli relativi alla viabilità, ai piani edilizi, alle lotinﬂture, alle condutture d'acqua, all'illuminazione, ecc.;
Per effetto di questi lavori i proprietari del suolo, dei fab-

bucati, degli impianti industriali vedono migliorate le con-

l'ente locale, e quindi su una separazione netta del valore
di questo beneﬁzio da quelli che, in realtà o per mancanza
di prove contrarie, si ritengono derivati dall'attività economica individuale: quella separazione netta e quivi pos-

sibile perchè si riconduce sempre a un fatto esterno economicamente valutabile, cioè, 0 ad un bisogno individuale
soddisfatto insieme a quello collettivo (tasse), e ad un valore
differenziale prodotto in alcune proprietà dall'attività speciﬁca (contributi) o generica (imposte speciali) degli enti
collettivi. Si ha, quindi, sempre un criterio esterno di
commensurabilità, acui adeguare il tributo come ricompensa del vantaggio così misurato: e quel criterio è sempre
derivato, non da un apprezzamento politico, ma da una

ditioni della loro proprietà, e questo vantaggio si esplica

valutazione economica, e cioè, 0 dall'entità subiettiva d'un

“‘ '… aumento del valore di questa, cosi che esso è facil-

servizio e quindi dal suo prezzo (tasse), () dall'aumento di
valore commerciale in un oggetto di patrimonio (contributi,
imposte speciali).
12. Per quanto spesso confuse coi contributi di miglioria,
le cosi dette imposte o tributi speciali, di cui e pure parola
al ii. 6 della voce precedente, hanno una ﬁsionomia propria

mente commensurabile e offre un criterio economico prec's° PC" misurare il contributo, secondo la norma delle

controprestazioni .
… Vedi, del resto, alla voce Tassa.

…),-,

rumore
*

chela dottrina solo di recente ha precisato nei suoi ca-

Quanto poi al signiﬁcato dell'espressione «servizio spe-

ratteri essenziali, per quanto possano aver natura tanto

ciale », bisogna attentamente guardare a non confondere

d'imposta quanto di tassa.
Nei contributi di miglioria l'imposizione è ﬁssata nella
misura del vantaggio, mentre perle imposte speciali l'at—

l'individualizzazione dello scopo cui qui si allude con quella

tività speciale, collettiva, cui esse corrispondono, e rivolta
a vantaggio di tutti i membri d'un Consorzio minore col-

lettivamente e indistintamente, e non singolarmente e disugualmente. Così un' imposta camerale colpisce allo stesso
modo tutti coloro che sono sotto la giurisdizione d'una
Camera di commercio, per quanto diverso possa essere il

vantaggio individuale che ciascuno di essi risenta dalla
esistenza e dall'opera della Camera stessa.

Onde, sotto questo aspetto, le imposte speciali non differiscono dalle generali.

correlazione fra servizio prestato e prezzo pagato, che
nella teoria ﬁnanziaria serve di fondamento a distinguere
la tassa dall'imposta. Altrimenti queste prestazioni spe-

ciali, di cui qui si tratta, andrebbero sempre confuse con

le tasse propriamente dette; mentre esse, pur conservando
la loro speciﬁcazione di fronte alle imposizioni generali,
sia per l’ente che le leva, sia per il ﬁne cui sono desti—

nate, possono però aver natura tanto d'imposta quanto di
tassa (A).
Nel sistema tributario italiano appartengono alla categoria dei tributi speciali imposizioni tanto comunali quanto
statuali.

Il loro carattere, secondo alcuni, e di prestazioni coat-

Ne abbiamo tltl esempio nell'articolo 2 della legge

tive dovute dai membri d'una corporazione di diritto pub-

30 agosto 1868. ii. 4613. sulla costruzione e sistemazione

blico, per il vincolo di subordinazione che ad essa li

delle strade comunali, riprodotto dalla legge 8 lugli01903,
ii. 312. Quando a tale scopo non bastino le entrate ordinarie ed i capitali disponibili, i Corunni debbono provve-

lega (1). Così intesa, la_detinizione delle imposte di Stato
si può estendere alle imposte di queste corporazioni
speciali.
Altri chiamano imposte speciali quelle che colpiscono
soltanto alcune porzioni 0 classi della popolazione, sia

per controbilanciare le esenzioni di queste classi da alcuni
oneri generali di carattere personale (imposta militare e
simili) o reale(imposta di manomorta); sia per controbilanciare speciali vantaggi di cui esse godono (imposta
sulle società per azioni, sulle banche d'emissione, ecc.) (2).

Scopo prevalente di queste imposte non sarebbe quello
d'assicurare un'entrata a favore dell'ente chele applica,
ma di compensare speciali vantaggi ed esenzioni accordati ad alcuni membri del Consorzio politicoa differenza di
altri (compensative), o d'impedire o limitare alcune accumulazioni o manifestazioni di ricchezza (limitative).

Talora vanno anche sotto il nome di tributi speciali
tutte indistintamente le prestazioni in natura, commuta-

bili in danaro, i contributi di miglioria e i contributi
consorziati (3).
Perchè possa parlarsi di tributo speciale deve ricorrere:

a) la specialità dell'ente che ha facoltà d'esigere la
prestazione ;

(i) la specialità del servizio cui la forma delle presta-

dervi con im fondo speciale risultante:

da una sovrimposta sulle tasse dirette non eccedente
il 5 per cento delle tasse erariali;

da una tassa speciale sui principali utenti;
da prestazioni d'opera degli abitanti del Comune;

da pedaggi;
da sussidi dello Stato e della provincia, dalle offerte
volontarie e dalla vendita delle aree abbandonate.
.
Altro esempio equello contenuto nella legge 2 novembre
1901, ii. 460, sulla malaria. Essa stabilisce che la spesa,che
i Comuni devono anticipare per provvedere gratuitamente

il chinino ai coloni ed agli operai colpiti dalle febbri palustri, sia alla ﬁne d'ogni anno ripartita fra i proprietari
delle terre comprese nelle rispettive zone malariche, in
ragione dell'estensione di ciascuna proprietà (art. 2).

Troviamo vari esempi anche nelle ﬁnanze dello Stato.
Così i proventi dei diritti araldici vanno a formare il
fondo speciale per il servizio araldico (articolo 10 legge
2 luglio 1896, ii. 313); così le associazioni tontinarie sono
tenute a pagare un « contributo » (dice la legge, ma trattasi
in sostanza d'mia tassa se non d'una vera imposta), che non
può superare il 2 per mille dellesomme riscosse annual—

zioni sia rivolta.
Per ente speciale s'intende ogni ente, il quale, nel coniplesso sociale maggiore in cui vive, abbia funzioni proprie

che il Ministero (l'Agricoltura, Industria e Commercio

con un maggiore o minor grado d'indipendenza, ed abbia
una ﬁnanza propria più o meno distinta da quella del-

e i Monti di'soccorso di Sardegna concorrono, analoga-

l'ente superiore.

costituito, mediante una contribuzione annua dell'l per
cento sulla loro rendita netta (art. 3, 1° capov. della legge

A tale stregua, se si considera lo Stato come il massimo complesso sociale, anche i Comuni ed altri enti terri-

mente, e che serve a costituire iui fondo per la vigilanza

esercita sn di esse (art. 5 legge 26 gennaio 1902, ii. 9);
mente, al funzionamento dell'Ufﬁcio d‘ispezione, per essi

toriali sarebbero enti speciali di fronte ad esso; e quindi

2 agosto 1897, n. 382, sui provvedimenti per la Sardegna
con le modiﬁcazioni della legge 28 luglio 1902, ii. 342)-

anche il problema delle imposte locali sarebbe una parte
di quello dei tributi speciali.
Ma per enti speciali s'intendono i soli enti istituzionali
e non anche i territoriali.

chici, ma semplici individuazioni contabili; i due primi

('I) Scliàefili3. Die Sleuerii, Leipzig, Hirschfeld (Algemeincr
Teil, 1895, pag. &. e seg.; Besandcrer Teil, 1897, pag. 503 e
seguenti).
(2) Neumann, Die Sleuer und das ò/[entliche Interesse, pagina 534. e seg.). Cfr. Ferraris, L’imposta militare in Francia
e i nuovi studi su di essa in Germania e in Italia (Nuova
Antologia, 1° febbraio 1890, pag. 52I); e L'imposta militare

Neppure in tali casi questi fondi speciali sono enti autor-.
non sono, in sostanza, che capitoli speciali del bilancm dt
uno dei Ministeri, mentre il terzo costituisce iui caso di

secondo nuovi studi e disegni di legge (Ibid., 1° giugno t897_,
pag. lr'l3); Nitti, Principi (li scienza delle ﬁnanze, N3P°"'
Pierro, 1903, pag. 670.
, .
(3) Romano, Principi di diritto amministrativo italiane,

pag. 281 e seg., Milano, Società Editrice Libraria, 190l. .
(i) .lannaccone, ] tributi speciali, ecc., pag. 24, Tormo,
Bocca, 1905.
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contabilità speciale ai sensi degli art. 606 e seg. del rego-

servizio ferroviario in quel porto, oltre ai beni patrimo-

lamento generale sulla contabilità dello Stato (1).
Mann caso ancor più spiccato d'imposte levate dallo

niali, ai contributi dello Stato, delle Provincie e dei Co—

Stato per provvedere ad uno speciale servizio è dato dalla

nel bilancio dello Stato per le opere da eseguirsi in quel
porto, può trarre proventi anche dalla imposizione e riscos-

legislazione di questi ultimi anni in materia d'imposte sui
trasporti per ovviare al disavanzo delle Casse di pensioni

e mutuo soccorso del personale ferroviario. Con, la legge
15 agosto 1891, n. 383, più volte prorogata, ad agevolare la ricostituzione del patrimonio di dette Casse, furono
imposte ulteriori sovratasse sulle tariffe viaggiatori, del
5 per cento edel 10 per cento, a seconda delle percor-

muni, ai residui dei fondi stanziati con precedenti leggi

sione di speciali tasse portuali sulle merci imbarcate e
sbarcate (cfr. art. 9, 16-18 legge 12 febbraio 1903, n. 50).

Nonostante l'affinità esistente fra i contributi consorziali
ed i contributi di miglioria, affinità che rende talvolta
assai facile il passaggio dall'una all'altra figura, crediamo

di dovertcnere distinte le due categorie:
1° perchè i contributi di miglioria imposti dallo Stato,

renze, peri treni diretti, e dell'1 per cento per i treni
omnibus e misti; e fu applicata una tassa di 10 centesimi

dal Comune, ecc., derivano dal potere d'imposizione di

per ogni tonnellata di merce e per ogni operazione di carico e scarico (art. 3). E con la legge 29 marzo 1900,

questi enti, mentre i contributi di Consorzi aventi qualità
di persone giuridiche pubbliche discendono dall'imperiunt

n. 101, tali imposizioni furono sostituite con un aumento
dal 13 al 16 per cento dell'imposta erariale sui trasporti a

per la materia che qui si tratta;

grande velocità, e dal 2 al 3 per cento di quella sui trasporti a piccola velocità (2) (art. 22). i proventi così delle
imposte portate dalla legge del 1897 come di quelle della
legge del 1900 debbono essere trimestralmente versati alla
Cassa depositi e prestiti, la quale, dopo averli investiti e
reinvestiti come la legge dispone, li consegna alle Casse

ferroviarie di pensioni e mutuo soccorso in ragione delle
quote spettanti a ciascuna (art. 23 e 24 legge 1900).
Rientrano nel gruppo dei tributi speciali talune forme
di prestazioni destinate ad un'amministrazione speciale
dello Stato, quale il Fondo culto (3) e il Fondo per l'emigrazione (4).

Vi rientrano pnrele prestazioni destinate ad un pubblico

proprio di questi enti. E ciò è di fondamentale importanza
2° perché, pur volendosi concedere che anche a base

dei contributi di miglioria vi sia una consociazione latente
degli interessati, non è certo indifferente dal punto di vista

giuridico,economico, sociale ch'essa sia o non sia costituita
ed organizzata in modo da gerire essa stessa il servizio
in vista del quale il contributo è levato;
3° perchè i contributi di miglioria debbono necessariamente essere gradnati secondo il vantaggio dei singoli
interessati, altrimenti verrebbe a mancare la ragione d'essere della loro costituzione in una categoria a parte, e non
sarebbe più possibile distinguerli da un'imposta generale

o speciale. Laddove le prestazioni dovute a Consorzi possono corrispondere tanto ad una ripartizione secondo il

istituto: tali, ad esempio, l’onere del mantenimento degli
inabili al lavoro gravante sulle Congregazioni di carità,
le Opere pie e le Confraternite ecclesiastiche (5); le tasse

vantaggio, quanto ad una ripartizione secondo il principio

di rivendicazione e di svincolo dovute al Fondo di bene-

procuratori e notai sono altri enti pubblici a base associa-

ﬁcenza della città di Roma (6); i tributi a favore di istituti di previdenza (7); l'imposta sulle Confraternite ecclesiastiche e le roadie a favore dei Monti di soccorso di

tiva, costituiti non già come i Consorzi, sul fondamento
d'un interesse particolare e distinto che ciascun membro

Sardegna (8).
Hanno pure il carattere di tributi speciali le prestazioni
fatte a favore di associazioni di diritto pubblico, quali i
Consorzi. le Camere di interessi economici ed i Collegi

bene ch'è nel proprio patrimonio; ma costituiti per la tn-

professionali. i Consorzi costituiscono tutta una serie graduata di complessi a base associativa; da quelli che sono
forniti di_personalità giuridica di diritto pubblico e sono
formati da enti amministrativi, a quelli che risultano dalla
consociazione di privati interessati, ma che sono pure essi

persone giuridiche pubbliche, a quelli che hanno mera
N}Sponsabilità civile, a quelli inﬁne sforniti di personalità
giuridica.
Cosi il Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere
“"Per l'esercizio del porto di Genova, costituito obbligatonamente fra lo Stato, le Provincie e i Comuni interessati,

la Camera di commercio di Genova e l'ente dirigente il

più lato della capacità contributiva.
Le Camere di commercio e d'arti, i Collegi di avvocati,

di essi ha nell’esecuzione di un'opera vantaggiosa ad un
tela degli interessi professionali d'una determinata classe
di persone e insieme. s'intende, per il raggiungimento di

certi fini d'interesse pubblico.
Onde segue, dal punto di vista finanziario, che le pre—

stazioni dovute a questi enti non hanno normalmente
carattere di contributi, come quelle dei Consorzi: poichè

mancano, e nell'esplicazione dell'attività dell'ente e nei risultati cui esso tende, gli elementi per una ripartizione
del costo nella misura del vantaggio risentito da ciascuno
dei membri. Le prestazioni loro dovute hanno per lo più
la natura di vere tasse o di vere imposte, nel senso che

queste parole hanno nella ﬁnanza dello Stato: tasse ed
imposte speciali, però in quanto non solo sono riscosse,
ma sono levate da un ente speciale (9).
30 novembre 1915.

G. NINA.

. (1) Cfr. gli art. 56 e 58 reg. 15 maggio 1898, n. 17A, sui

1873, n. 1£02, art. 20; decreto 1° settembre 1885, n. 3341;

Monti di soccorso di Sardegna.

legge'1/t luglio 1887, n. -’t728; regol. 5 gennaio 1888, n. 5165.

.

(2) Cfr. le leggi 6 aprile 1862, il. 51.2, e 11. giugno 1874,
n.1945.
(3) LeSge 7 Iiigli01866, n. 3096, art. 31; regni. 21 luglio 1866,
n. 3070, art. 48 a 50.
… L°Sge 31 gennaio 1901. n, 23, art. 28; regal. 10 luglio

1901, n. 375, art. 176-181.

(5) Legge 30 giugno 1899, n. 6144, sulla pubb. sic., art. 81.
(5) Leege 3 luglio 1870, n. 5723, art. 6; legge 19 giugno

(7) Legge 8 maggio 1902, n. 1“, art. 2, n. 6, n. 3341;
6marzo 1904, n. 88, art. 4; legge 7 luglio 1901, n. 306;
legge 3 marzo 190-£, n. 67; legge 23 luglio 1896, art. 47, mo—
diﬁcato dalla legge 16 maggio, 1901, n. 176.
(8) Legge 2 agosto 1897, n. 382, art. 3; rego]. 15 maggio

1898, n. [74, art. 2,5, 7, 12-15, 86, 100-107.
(9) .lannacconc, ] Iributi speciali. citata, pag. 95, Torino,

Bocca, 1905.
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« TRIBUTUM SOLI» — TRIPOLITANIA E CIRENAICA

« TRIBUTUM SOLI » (1). —- Senza dubbio e prima
di tutto era l'imposta fondiaria in contrapposto sostanziale
al tributum capitis o tassa personale, specialmente nelle

provincie dove la proprietà del suolo spettava a Roma e non

senza dubbio, prima che un tal canone divenisse tributo

vero e proprio, esso era una specie di corresponsione allo
Stato in riconoscimento del suo eminente dominio su tutto
il territorio contenuto nei suoi limiti : poi, compiuta l'usur-

si poteva imporre un vero e proprio tributo fondiario. ll

pazione dei privati sulle terre dello Stato, naturalmente

tribatum soli naturalmente richiedeva una forma censuatis
ossia una divisione di fondi per categoria imponibile. Se—
condo la i. 4, Dig, L, 15, le categorie dei terreni nei
rapporti dell'imponibilità erano otto: aratori (arci), vigne

questa usurpazione rendeva impossibile la corresponsione
del canone di riconoscimento. Per questa ragione i pro-

(vineae), oliveti (aliene), prati (prata), pascoli (posono),
boschi cedui (silvae ceduae), luoghi di pesca (lacus et portus),

formazione di un sistema tributario che si sostituisse al
sistema di tipo enﬁteutico a uectigal del precedente ordinamento della proprietà. L'unica difﬁcoltà in questa materia consiste nella mancanza di dati storici che valgano a

saline (salinae). in Pannonia, secondo il gramatico Egino,

le categorie erano cinque: aralori di prima classe (orni
primi), aratorî di seconda classe (awisecundi), prati (prata),
querceti (silvae glandiferae), boschi da pascolo (sitrae vutgores pascuae). Per ciascuna categoria si determinava ogni

anno il reddito medio di un ingero e dal reddito per ogni
categoria si determinava il metodo di capitalizzazione:
l'imposta poi corrispondeva ad una quota del capitale cosi
determinato, poichè il sistema di esigere una quota di frutti
un po' alla volta venne a cessare. Augusto volle l'imposta
fondiaria in denaro e tolse a questo contributo l'indole sua
del riconoscimento della proprietà di Stato; del resto aveva
già trovato- la forma censnalis completa e uniforme dai

prietari privati usurpatori della proprietà pubblica, e
sopratutto naturalmente i patrizi, dovevano agevolare la

documentare il passaggio dall'una all'altra sistemazione
della proprietà: ma, all'infuori di ciò, il rapporto sembra

necessario e non dubbio.

'

Tutto il sistema tributario, e specialmente quello del
suolo, nella sua sistemazione complessiva e particolare, e
prodotto della legislazione imperiale; perchè certamente
agli imperatori era conveniente sovrapporre al passato in
genere e agli abusi nell'ordinamento antico della proprietà

in ispecie quegli elementi tributari nuovi che vaiessero in
breve a gettare e su quel passato e sui relativi abusi il velo

della più profonda dimenticanza.

tempi di Diocleziano.

30 novembre t9vt5.

A. Sacom.

L'unità imponibile di Augusto era lo iugmn o caput a

seconda delle colture diverse: donde la differenza tra
iugatio e capitatio, due diverse denominazioni date all‘imposta fondiaria. Non si è giunti ancora a determinare con
certezza se lo iugum fosse un'unità reale o ideale, cioè se
comprendesse uno spazio determinato o certi fondi valu—

tati per estensione o per valore. Per la Siria si ritenne
decisivo il risultato delle cosi dette Symbolae Syriacae (1);
da cui si rileva che in Siria un ingum era costituito da

5 ingeri di vigneto, o da 20 iugeri di terre aratorie di
prima, o 40 di seconda, o 60 di terza classe; oppure da

TRIDENTINO (GONCILIO). —— V. alle voci: Goncilio. ii. 50 a 65; Seminari, in 5. 6 e 27.

TRIPOLITANIA E CIRENAICA.
Sonnatup.
Bibliograﬁa.
CAPO
|. L'Italia in 'l'ripolitania e in Cirenaica sino alla
proclamazione della nostra sovranità (dal ii. ]
al n. 19).

»

estensione ignota di pascoli. Si partiva dalla misura:
l'estensione variava da provincia a provincia in ragione

))

la forza di adatta—
poneva a base del
millena: ma molto
caput, cosi per la

centuria e la millena, vi doveva essere una misura ﬁssa di

tassazione e questa dicevasi canon ed era stabilita ad ogni
indictio di quindici in quindici anni, ossia nella periodica
indictio per decreto imperiale.
Prescindendo dalla forma afﬁne della capitatio terreno
o trasformazione pecuniaria dell'imposta in natura sui terreni (la quale sembra avere un certo rapporto originario
col sistema della tassa fissa)e prescindendo altresi da tutte

le forme ibride o miste che si svilupparono dall'ordina-

lll. Ordinamenti militari (dal ii. 29 al n. 40).
W. Ordinamento politico e amministrativo (dal n. 41 al

ii. 53).

della specie di cultura e della fertilità, con criteri che studiavansi di migliorare le norme di un semplice e comodo
empirismo tributario, inevitabile in un organismo che del
moderno non poteva aveva l'agilità e
mento. ln Africa invece del iugum si
tributato soli la centuria, in Italia la
probabilmente, come per lo iugnrn o

Il. Relazioni internazionali. l)azi e dogane (dal n.20
al n. 28).

225 olivi di prima classe, o da 450 di seconda, o da una

'

. Ordinamento giudiziario (dal n. 54 al n. 66).
VI. Polizia, beneﬁcenza, scuole (dal n. 67 al n. 74).‘

Vil. Agricoltura, industria e commercio (dal 'n. 75 al
»

n. 88).
Vill. Opere pubbliche, ferrovie, poste e telegraﬁ, servizi
marittimi (dal n. 89 al n. 98).
lX. Ordinamento finanziario (dal n. 99 al ii. 104).

. Regolamenti e tasse locali (dal ii. 105 al ii. 109).
Itiiii.iociittria.
Ajello, La Tripolitania, Palermo 1896. — Artom. La paciﬁcazione della Libia e le colonie militari, Roma 1913. — Ay“).

Tripoli e il suo clima, Torino 1910. — Baldacci, La Tripolitaine et l‘hinterland tri/Mlitain, Hruxelles1911. —— lleguiuol e
Vaccari. Contributo alla storia della Libia, Roma 1912 e 1913.
— Bevione, Come siamo andati a Tripoli, Torino 1912. -

Bonacci, Gli ultimi giorni lli Bengasi turca, Roma [912 -‘

meﬁto ﬁnanziario e presentano un nesso storico o buro—
cratico- col tributum soli; è bene osservare l'origine di
questo tributo in rapporto col sistema della proprietà immobiliare romana e dei canones pagati allo Stato. Poiché
(i) in verità, noi non siamo del tutto convinti della sicurezza

di generalizzare l'ordinamento ﬁnanziario dalla Siria a tutte le
altre parti o territori dell'impero romano. Queste Symbolae Sy—

Bor-zi, Tripolitania e Cirenaica. Clima e suolo. Dati sulla
ﬂora. Zone agrarie e nuore coltivazioni da introdursi, ii Mo-

nografie coloniali », 1912, n' 6, 7, 8. — Braun, The New Tt'l‘
poli and what I saw in the hinterland, London 19111. .— lll'"'
!

riacae, come si sa, furono tradotte dal Land (Loida lﬂli?l ”
commentate dal [litdorll (Berlino 1868).
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nialti, Algeria, Tunisia, Tripolitania. Studi sugli ultimi
avvenimenti politici italiani, Milano 1881. —— Calisano, Il
regime dei beni angàt, nella storia e nel diritto dell‘Islam, Tripoli 1913. —— Che fare nella Tripolitania?, Roma 1911. —
Collegio di scienze polit. e colon., La Libia negli atti del Parlamento e nei provvedimenti del Governo, 2 vol., Milano 1912.
— Commissione per lo studio agrologico della Tripolitania, La
Tripolitania settentrionale, 2 vol., Roma 1913. — Cossini,
In Tripolitania. La conquista civile, Boma 1913. — Itarkling,
La Libia romana e l'impresa italiana, Roma 1912. —— Della
Cella, Viaggio da Tripoli di Barberia alle frontiere occidentali
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.\Iilano IQ] I. — Usi e consuetudini giuridiche della Tripoli—
tania e (lella Cirenaica (Riv. di dir. comm., dicembre 1911).

— Vatter, Tripoli/union, Griind:itge zu einer Landes/runlle.
Strassburg 1912. — Veneziani, Proprietà [onrliarie in Libia,
Bologna 1912.
CAPO I. — L’ ITALIA uv TRIPOLITANIA e IN CIHENAIL;A

smo ALLA raoccanazmnc DELLA NOSTRA sovaannù.
l. 'I'ardivo sviluppo della conoscenza e della conquista civile dell'Africa. — 2. La scoperta e la colonizzazione. — 3. Dal-

dell'Egitto fatto nel 1817, Genova 1819 e Città di Castello

l'acquisto di Assali alla perdita della Tunisia. — 4. I primi

1912. — De Malthiiisienlx, A travers la Tripolitaine, Paris
l903. — Id., La Tripolitaine (l'/tier e! :le demain, Paris 1912.

accenni alla Tripolitania, l'esplorazione dei litorali. —

— De Martino, Tripoli, Cirene e Cartagine, Bologna 1912. —

preparativi. — 7. L'occupazione. — 8. Le prime discus—
sioni parlamentari. —- 9. L'attenzione è rivolta all'Eritrea,
ma tuttavia non si dimentica la Tripolitania. —— 10. La Tripolitania e il suo hinterland. — 11. Storia dell'hinterland
Tripolino.— 12. I diritti dell‘Italia sulla Tripolitania. —
13. Continuano le preoccupazioni per lo sviluppo dell‘inlliieiiza di altre potenze, nella Libia 0. nell‘hinterland. —Ih. Altre cagioni di diﬁidenze e di preoccupazioni. — 15. I
giovani turchi e la Libia. — 16. La dichiarazione di guerra.

De Nimel, La Tripolilaine, Charleroi l9l2. — Di Palma, La
Tripolitania e l‘Italia, Boma I905. — Eredia, Climatologia di

Tripoli e Bengasi, Roma 1912. — Franzoni, Colonizzazione e
proprietà fondiarie in Libia, Roma 1912. …_ Caja. Sul valore
economico della Tripolitania, Boma l911. — Gautier. La con—

qno‘te dn Saltara, Paris 1910. —— Gbislcri, Tripolitania e Cire—
naica dal Mediterraneo al Sahara, Bergamo 1912. — Gimmeili,
La Tripolitania nei rapporti con l'economia e con le difese

5. Esplorazione dell'interno. — 6. La Francia a Tunisi. I

marittime d'Italia, Città di Castello 1904. — Gioli Bartolomei,

—- 17. La guerra nella Libia. — 18. Proclamazione della

Progetto di missioni di studio -in Libia, Roma 1912. —

sovranità italiana. — 19. Continuazione e ﬁne della guerra.

Hachaicbi, Voyage au pags- des Senoussia à travers la Tripoli—
laine, Paris 1903. -— Haimann, La Cirenaica, Milano 1912.
— Hildebrand, La Cirenaica e il suo avvenire, Roma 1912. —
— Journel, La Tripolitaine. Les routes du Soudan, Paris 1887.

1. Poco più di quattro secoli bastarono a coprire le due
Americhe di Stati civili, a trasformare buona parte dell'Asia in provincie europee, ad aprirci la Cina e il Giappone, ed a portare persino tra gli Antipodi tutti i progressi

Id., Cyrenaika als Gebietlrunstiger Besiedelung, Bonn 1904.
— I.api, La Tripolitania secondo le più recenti esplorazioni,

della libertà e tutti i rafﬁnamenti della civiltà. Ma l’Africa,

Home 1913. — Lapu'orth and Zimmern, Tripoli and young

dove se ne tolgano l'Egitto ed alcuni tratti del litorale,

Italy, London 1912. — Logo, La Sicilia e Tripoli, Catania
1912. — Mac Clnre, Italy in North Africa, London 1913. —

rimaneva anche in questi secoli pressoché sconosciuta, di—
stesa, come dalla più remota antichità, ai piedi dell'Europa
indifferente. I nostri avi ripetevano ancora le paurose Ieggende di sterminati deserti e di popoli strani; gli albori del
secolo XVIII inorridirono ancora ai racconti delle piraterie

Malvezzi, L'Italia e l'Islam in Libia, Milano 1913. —-- Manetti,
La Tripolitania, avvenire agricolo, Novara 1912. — Id., Ap-

punti di agricoltura bengasiana, Boma l9'12. — .\laiifroni,
Tripoli nella storia marinara (l'Italia, Padova 191]. —— .\Iau—
tegazza Vico, La Tripolitania, le ragioni della geograﬁa e i
diritti della civiltà, Roma 1911. — Id., Tripoli e i diritti

della civiltà, Milano, Treves, 1912. — Marini, Il fato di 'l'ripoli e il fato latino, Boma 1912. — Minutilli, Bibliograﬁa

della Libia. Catalogo di tutte le pubblicazioni sulla TripoliIania, la Cirenaica. ecc., sino a tutto il 1903. Torino 1903.
— Id., La Tripolitania, Torino 1911 . — Mission de Chat/times,
Alger 1883. — Morelli, Cali/ﬁ e tribunali Iiabus, Napoli 1912.

barbarescbe, e gran parte del secolo XIX sopporto. impo-

tente. gli orrori della tratta ele infamie della schiavitù.
Da quest'Africa si era diffusa nel bacino del Mediterraneo
la più antica civiltà; Annone l'aveva girata tutta nel suo
periplo famoso, i Fenici l'avevano costellata di colonie. Ma
tutto fu invano. Indarno Catone e Giugurta eccitarono le cupidigie di Roma, recando nei triclini dei consoli i datteri
freschi del Gierid, o nelle alcove delle matrone romane la

— Moretti, Per una possibile azione colonizzatrice del/'Italia

tl Tripoli, Ravenna 1904. — Mosca, Italiae Libia, Milano 1912.

scultoria bellezza dei prigionieri nnmidi; indarno vennero

— Motta, La Tripolitania. iapporto del 1° luglio 1898 (Boll.

di la imperatori a Roma eSanti Padri alla Chiesa; indarno

Cons., 1898, ii. 128). — Nazari, Tripolitania, Roma 1911. —

vi si trasferirono a cercare la morte negli eccessi della

Ordinamenti della Libia, gennaio I913, gennaio 191-’t. vol. |,

voluttà i compagni di Antonio, in quelli dell'ascetismo i

Roma 1914. — Pedretti. Una escursione in Cirenaica nel 1901,

Città di Castello 1913. — Penne, Una esplorazione a Tripoli,

monaci della 'I‘ebaide. Nel lungo corso di tanti secoli, tutte
le forze della natura, tutti i più selvaggi istinti dcll'umno

Homa1906. -— Pervinquiiere, La Tripolitaine intere/ite. Gha—

cospirarono a contendere l'Africa alla civiltà europea.

iltinieii, Paris 1912. -— Perroiid, De sgrticis emporiis, Paris 1881.
._ Piazza, La nostra terra promessa, Roma 1911. — Pionieri
lle/ioni nella Libia, Milano 1912. — Pisani, Un esperimento

2. Quando ci punse alla ﬁne vergogna del lungo ed
ingiusto abbandono, l'Africa cominciò ad essere il segno

dizaloniuazi0ne in Tripolitania, Messina 1904. — Podrecca,

delle più numerose ed audaci esplorazioni europee. Nel

Lil’“. impressioni e polemiche, Roma 1912. — Primo saggio
diuna bibliograﬁa economica sulla Tripolitania e Cirenaica

secolo XIX scienziati, missionari, mercanti, ﬁlantropi, ini-

dal 1902 al 1912, Roma 1912. — Raccolta di atti per l'ordi-

sua capitale la Conferenza internazionale perla civiltà afri-

M"lenlo provo. della Tripolitania e della. Cirenaica. Anno

cana. Con l'entusiasmo della giovinezza io salutavo allora

‘9H.Tripoii 1912. _ Rashid, n problema. della Tripolitania

« le stazioni civili che saranno fondate col concorso di tutte
le nazioni e diventeranno i fari raggianti nelle tenebre di
questo continente. Cattolici e protestanti potranno insegnare insieme il Vangelo, In fede non turberà le indagini
della paleontologia, icommercianti si armeranno di cronometri, gli scienziati penseranno ad aprire nuovi mercati _

visto.da un mussulmano, Roma 1912 — Bicchieri, La Tripo-

litania e l‘Italia, Milano 1902. — Rossi, La Tunisia e la TriPolttania dell'ogyi, Trapani 1902. —- Ruini Mcuccio, Relazione
“S. E. il Ministro dei Lavori Pubblici, Roma 1912. — Savine,
T"‘P°“ au XVIII siècle, Paris 1912. — Schulteu, L'Africa
','°”ffltta. Traduzione italiana, Boma1BO/i. — Todd Mabel Lonmis,
r"’l’olitbe misterious, London 1912. — 'I'iimiati, Tripolitania,
92 — Dmt:sro ITALIANO, Vol. XXII], Parte 2-.

ziarono una nobile gara, e il re dei Bclgi convocava nella

alle industrie nazionali. Cosi adempiremo al precetto divino
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che inspirava Colombo, appaghcremo le nobili curiosità
della scienza, allargheremo il dominio civile >) (I).
Coi progressi della scoperta vennero ben presto le gare
e le gelosie per la conquista. Tutte le grandi nazioni voi—

lero il loro posto in Africa, ed anche le piccole che ne occupavano una parte la vollero maggiore, o si mostrarono
gelose dell'altrui. L’Inghilterra volse subito il cupido sguardo
all'Egitto, ed agognò la più sterminata estensione dei suoi
possedimenti australi ; la Francia indirizzò gli sforzi ad assicurarsi il dominio dell'Africa mediterranea ed il monopolio

mente Raffaele Rubattino a comperare intanto la ferrovia

della Goletta, dimostrasse veramente una qualche aspira.

zione. Ma anche i Francesi, e da maggior tempo, tenevano
d'occhio quella terra che reputavano una continuazione dell'Algeria, necessaria alla sua difesa, al suo sviluppo, ed a

certi loro progetti il mare degli sciatto, la ferrovia sudanica
ed altri somiglianti.

Accadde ciò che doveva accadere. Il 13 maggio 1881,
dopo aver scoperto i Krumiri, la Francia, non curando le

del Sudan, e se la Spagna, così scaduta dall'antica gran—

vane proteste della Sublime Porta, occupava la Tunisia.
Non èqui il luogo di ricordare quello che avvenne allora

dezza, sembrava paga di avere un piede nel Marocco, il

in Italia, non solo per il fatto in sè gravissimo della occu-

Portogallo, dominante sui litorali di Angola e di Mozambico, si vantava padrone di tutto lo spazio smisurato, ed

pazione francese di Tunisi, ma per il modo comcavvenue(3).
Il governo d'Italia era un'altra volta gabbato, in partizione

ancora quasi completamente sconosciuto, che si estende tra

delle sue idealità, che troppo presciudevano dalle necessità
nazionali edella sua onestà troppo maleriata di inabilità,e

essi. Poi vennero i Tedeschi, ai quali Rodolfo Gneist inse-

gnava che « Stato perfetto non esiste senza colonie », ed
incominciarono ad innalzare qua e la sui litorali la loro ban-

diera. Lo sviluppo delle scoperte e delle occupazioni territoriali avrebbe condotto a conﬂitti ed a guerre europee, se
non fossero intervenuti i trattati per la determinazione degli
hinterland, e le conferenze internazionali, nelle quali i più

forti vennero tagliando il loro modo la grande e ricca tela
africana.

L'Italia aveva piantata ad Assab appena la punta di
un compasso, ma, tenendo l'altra in sospeso, ﬁssava gli
occhi sull'Africa mediterranea come su di un libro chiuso
nel quale fosse scritto una parte del nostro destino. Poiché
non era più possibile valicare di vittoria in vittoria le Alpi

come i Remotti, riprendere in Oriente il ﬁlo delle gloriose
tradizioni di Genova e di Venezia, e mancava il coraggio
di concentrare, per virtù (l'impero, il gran frumedella nostra
emigrazione sulle rive del Plata per prepararvi una grande
repubblica italiana ai nostri nepoti, ne veniva la necessità
di volgere la mente e l’opera a propiziare all'Italia i nuovi

destini in Africa, per averne anche noi la nostra parte.
3. « Venuti troppo tardi in un mondo troppo vecchio »,
siamo stati per troppo tempo contenti di Assirb, e non giova

qui ricordare come lentamente si procedette all'acquisto
dell'Eritrea ed alla sua organizzazione coloniale. Abbiamo
ricordato altrove come venissero condotti negoziati con
l'Egitto e con l'Inghilterra, l’occupazione di Massaua nel
1885, le nrissioui in Abissinia e i disastri delle nostre armi,

come aveva perduta una prima volta l'occasione di occupare
l'Egitto quando l'Inghilterra vi aveva invocato il nostro concorso, cosi si lasciava portar via dal piatto, carne un cane

randagio, la polpetta della Tunisia.
4. « Perchè non pensate piuttosto alla Tripolitania?»
L'idea era già sòrta nella mente di illustri italiani, ebaste-

rebbe ricordare Giuseppe Mazzini, e molto se ne era parlato
nelle famigliari adunanze della Società geografica di Roma,
nella quale io tenevo allora l'ufﬁcio di segretario, quando
Gerardo Rohlfs, con franchezza allemanna, la espose a Man-

fredo Camperio, che la accolse subito con entusiasmo italiano. L’illustre esploratore tedesco aveva condotto una
importante spedizione nei deserti della Libia, visitando le
oasi di Siuah, di Far‘afrah, di Dachel, e tornava allora da

un secondo viaggio nel quale aveva tentato indarno di oltrepassare la vietata oasi di Kufra. Non esitò ad asserire che
per l'Italia i risultati dei suoi viaggi dovevano avere la maggiore importanza. «Fra pochi anni la Tripolitania sarà

nuovamente italiana..…. E un paese che bisogna riconquistare; per me è incomprensibile che l‘Italia non abbia fatto

valere i suoi diritti sopra Tripoli. Chi possederà questa
terra, sarà il padrone del Sudan, la possessione di Tunisi
non vale per me la decima parte di quella di Tripoli » (4).
A quel tempo Leone Paladini mi comunicava un suo progetto sommario di strada ferrata da Tripoli al lago Ciad,
attraverso il gran deserto, la via più breve tra il Mediter-

raneo o i ricchi paesi del Sudan.

sino all'assetto deﬁnitivo della Colonia (2). Ma più che alla

Una vera esplorazione della Libia era cominciata sul lito-

Eritrea i nostri sguardi si erano fissati al litorale del Medi—
terraneo, che sta di fronte alle nostre isole maggiori, e
tutti ricordavano che la Tunisia era stata nostra per secoli,
assai prima che turca, dop0chè si era combattuto uno dei
più grandi duelli della storia universale. Di tutte le terre
africane è la più vicina alla Sicilia, geograﬁcamente quasi

rali verso la line del secolo XVIII, quando Giacomo Bruce

una continuazione dell'Italia oltre il Mediterraneo, econo-

mi'camenteil suo necessario prolungamento verso il deserto,
militarmente una minaccia () una difesa. Tradizioni, inte-

ressi, necessità di esistenza ci avrebbero dunque inrposto
di usare d'ogni mezzo per acquistarvi la maggiore inﬂuenza,
e parve infatti che il Governo, quando vi mandò segreta—

aveva visitate le coste della Cirenaica, alle quali si'…
allacciato appena, per ordine di Luigi XIV, il Lenraire.
Seguirono viaggi di poca importanza: lo spagnuolo Badia

y Leblich dal 1803 al 1807 percorreva il litorale sotto Il
nome di El Abassi ed in veste mussulurana; Agostino Cervelli rrel 1811—42 visitava la costa da Tripoli :\ Derna;
Guglielmo Eaton costeggiava la Marmarica; Edoardo 'i"'Ì
quiere e Riccardo Tally ci lasciavano curiose descrizioni di
Tripoli e della Corte dei Caramanli (5). Assai più impor'
tante la relazione del medico genovese Paolo della Cella, “V°

visitò la Cirenaica, percorse le spiaggie della Tripolitania
___Î/

ri) Brunialti, Le ultime esplorazioni africane, Roma 1878.
(E!) Vedi alla voce Colonia Eritrea in questa Raccolta.
(3) Bruuìalti, Algeria, Tunisia, Tripolitania, cit., pag. 9.
(i) La Tripolitania colonia italiana (Esploratore, Miletto,
gennaio 1880).

(5) hliuutilli, La Tripolitania, pag. 11 e seg.; El Abassr,
Voyages en Afrique et en Asie, Paris 1814; Cervelli» Re““"'
des voyages... publié par la Société Géogr. de Paris, 1825, “:
pag. 15—26; Life of gen. Eaton, Broultﬁeld 1813;'Blaquretff.
Letters [rom the Mediterranean, London 1913 ; 'I'uil)‘, IV…”…
of a ten gears residence in Tripoli, ecc., London 18l7.
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e della Gran Sirte sino ad Irgurgad, e segui tutto il litorale sino a Derna, descrivendo Bengasi, Cirene, le rovine
antiche e le città moderne, e dandoci una completa illu—
strazione botanica del paese (1).

e le pratiche esteriori della religione maomettana, potè
studiare i costumi ele abitudini di quelle popolazioni e darcene una descrizione evidente ed efficace. La spedizione non

Negli anni successivi il capitano Smith rilevava la pianta

nel 1822 da un’altra spedizione inglese, e due anni dopo

di Leptis Magna; Federico Beechey pubblicava una relazione sulla Tripolitania che G. Playfar, nella sua Bibliograﬁa

dal maggiore scozzese Alessandro Gordon, che fu ucciso a
Tumbuctu. Anche il barone Enrico Minutoli esplorava in

della Tripolitania e della Cirenaica, considera come opera

quell'anno il deserto libico fra la Cirenaica e l'Egitto (5).

esauriente (2). E fu di gran lunga superato dall'italiota
Raimondo Pacho, che si può considerare come il vero sco-

Overweg, Enrico Barth, Ismaele Buderba, ai quali segui-

pritore dei meravigliosi avanzi della civiltà greca in quella
contrada. E. Subtil, verso il 1840, esplorò le miniere di
zolfo della gran Sirte; Giacomo Hamilton visitava le prime
oasi; Vattier de Boorville, con importanti scavi, metteva

in luce gloriosi ricordi dell'antichità. Segnaliamo ancora le
esplorazioni di Grafl‘t Kraffshagen, che in veste di pellegrino
mussulmano esplorava i dintorni di Tripoli; la spedizione
della marina britannica per compiere gli scavi della Cirenaica; gli studi di Enrico Maltzan sulle inscrizioni fenicie
del paese, e le brillanti descrizioni dell'arciduca Salvatore

di Lorena (3).
Più importanti i viaggi compiuti da Enrico Barth, Gerardo Rohlfs e Giuseppe Haimann con Manfredo Camperio.
Il primo percorse tutta la spiaggia africana dallo stretto di

riuscì però a penetrare nel Sudan, che fu visitato invece

Maggiore importanza ebbero i viaggi di Richardson,
rono numerosi esploratori francesi, superati tutti da Gerardo

Rohlfs, che percorso più volte in lungo e in largo la Libia,
e pubblicò più di quaranta libri, optiscoli, memorie, per
illustrarla. A lui dobbiamo la conoscenza delle oasi di
Giofra, di Sella, di Augilo, di Knl'ra; in questa G. Rohlfs
potè entrare primo e per molti anni unico fra gli Europei.

Nè meno fortunati furono altri esploratori tedeschi: Maurizio von Beurmann, che nel 1862, partito da Bengasi,
riusci a penetrare nell'Uadai; Gustavo Nachtigal, che nel
1869 partì da Tripoli per Scena e Murzuk, dove incontrò

Alessandrina Titiné, poi esplorò i monti di Tomato e il
Tibesti, ritornando sanoesalvo dopo parecchi anni al Cairo,

Gibilterra all'Egitto, descrivendola con grande acume in

ed Erwin von Bary, chanel 1875 studiò i monumenti
megalitici del Gharian e si spinse fino ad Air (6). Ma chi
desideri più complete notizie, anche dei minori esploratori

un vero monumento di erudizione, di pazienza e di critica
sagace. G. Rohlfs visitò a più riprese la Cirenaica, e già
sappiamo come richiamasse su di essa l'attenzione degli
Italiani, per cui la Società di esplorazione commerciale di

e dei molti che trovarono aperta' la via e poterono descrivere tranquillamente il paese, veda le diligenti e minute
bibliografie che ne pubblicarono il Minutilli e i Ministeri
dell'Agricoltura e delle Colonie.

Milano, nel 1881, deliberava di mandarvi una spedizione,

Minutilli riassumeva i viaggi di esplorazione nella Libia
e, pur notando come da vent'anni fossero diminuiti di nn-

guidata dal suo presidente, Manfredo Camperio, per indagare quali relazioni commerciali si sarebbero potute svi-

mcro e d'importanza, concludeva riconoscendo che « non

luppare nel paese, e un'altra spedizione diretta da Giuseppe

si può dire che la Libia sia un paese quasi inesplorato,

Haimann, per esplorarlo sotto l’aspetto scientiﬁco. Il buon
risultato di queste spedizioni determinò le successive di

sconosciuto, come, con evidente esagerazione, da più di

Giovanni Bottiglia e Pietro Mamoli, che studiarono minutamente i prodotti del paese e le condizioni del commercio,
riferendo anche sul clima, sull'indole d'ein abitanti, sullo

razione topografìca del paese quanto la scientifica. Poco

uno è stato asserito. Quel che manca non è tanto l'esplosappiamo sulla sua costituzione geologica, base indispen-

atteggiamento delle autorità turche. .\Iirabili quanto inutili

sabile di ogni studio geografico accurato: nè molto estese
sono le nostre cognizioni sul clima, sulla ﬂora e sulla fauna

sforzi, perchè il Governo non seconde) allora l'opera della

di quelle contrade, specialmente delle più interne. Questo

Società econtrastò anzi le stesse spedizioni scientifiche per

difetto nasce, in gran parte, dal fatto che, salvo qualche

la grande paura che aveva di complicazioni politiche (4).

viaggio sulle coste, quasi tutti gli altri si proponevano lo
scopo non già di studiare la Libia, ma di attraversarla per

5. Si comprende che l'esplorazione delle regioni in—
terne doveva riuscire più lenta e difficile. Venne iniziata,
Si può dire, da Federico Hornemann, che per incarico della

Reale Società Britannica, nel 1798-99, dal Cairo si recò a
Murzuk ed a Tripoli, e penetrato poi nel Bornù vi trovò

la morte. Nel 1819 il Governo britannico inviò una spedìZloae ad esplorare le montagne del Gharian, ed il Lyon che
ne faceva parte, conoscendo profondamente la lingua araba
… Viaggio da Tripoli di Barberio alla /rontiera dell‘Egitto,
gennaio 1819.

p @) _Beechey, Proeeeding ofthe expedition, ecc., London 1828:
Ial'lﬂ'l‘. nel Supplern. Papers, della (I. R. Geogr. Soc. » di

londra. n, 1889.

recarsi nel Gran deserto o nel Sudan. Egli è anche per ciò
che la maggior parte dei viaggi si sono limitati alle grandi
strade battute dalle carovane onde la stessa esplorazione geografica del paese è piuttosto incompleta. E… nonostante il
gran discorrere della Tripolitania che si e latte in Italia da
venti anni in qua, nonostante la sua prossimità al nostro
paese e l'interesse commerciale ed archeologico che essa
(4) Minntilli, La Tripolitania, pag. 16, e specialmente la compilazione Pionieri italiani nella Libia, Milano 1919.
(5) Hornemann, Journal of travels [rom Cairo lo Murzuk,
London 1902; G. Lyon, A narrative of (raz-als in northern
A/rica, London 1821.
(6) Richardson, Travels in the great desert of Sahara, London

_l_3) Pacho, Relation d'un voyage dans la .-‘Ilarmarique, Cyr-e'—

I8-18; lluderba, Voyage il GIHÌl, Paris 1860; Mission de Gha—

'Ì‘\f"4"e et les oasis, Paris 1827-1899; Hamilton, Wanderings in

ddnies. Alger 1863; Enrico Duvcyrier, Les 'l'ouaregs du Nord,

;i°l'".l Africa, London 1856; Krallt, Tripolis und die Stà'dte

Paris l863; [J., La confre'rie musuhnane de Sidi Mohammed

“Bill-l. Syrlis, Petermann. « Geogr. Mitt. », pag. |99, l86‘l;

ben Ali Es—Snussi, Paris 1884; Rohlfs, Reisen durch Marolrko, ecc., Bremen 1867; Id., Heiae'n durch North Afrika, ecc.,
Gotha, I868; Id., Von Tripolis nach Alexandrien, Bremen,
1871; Id., Reise von Tripolis nach Kit/l'a, Leipzig 1881.

.dtzan, Reise in den Regenlschaften Tunis und Tripolis,
Mipzig1870; Salvatore di Lorena, Yacht-Reisen in den Syi‘ten,

Prag rsu.
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dovrebbe avere per noi, il numero e sgraziatamente anche
il valore degli italiani che l'hanno fatta oggetto deiloro
viaggi e dei loro studi è assai inferiore a quello dei tedeschi,

fondavano Banche, acquistavano terre, avviavano industrie

degli inglesi, dei francesi; noi ci siamo sfogati in chiacchere, mentre quelli hanno compiuto i fatti, e con quelle

si preoccupano, come scrive Sidney Sonnino « di questo
episodio della divisione del Mediterraneo concordata fra

chiacchere abbiamo raggiunto lo scopo di renderci sospetti

l'Inghilterra e la Francia a danno nostro » ('I), e quando

di avidità di conquiste più che tutti gli altri e di non-conclu—
dere nulla ».
6. Tra l‘Italia e le rive settentrionali dell'Africa erano

venne in discussione alla Camera la politica estera del Ministero, l’on. Cairoli riconosceva « che l'Italia ha tutto l'in-

corse sempre frequenti relazioni. Nel 184-4 una squadra
sarda si presentò a Tunisi per chiedere al Bey soddisfazioni
che egli ricusò, appoggiato dalla Francia. Di fronte al contegno calmo, ma reciso del piccolo Governo sardo, aperta—
mente approvato dall'Inghilterra, il Bey fu costretto a cedere;
Ubaldino Peruzzi narrando questo episodio dimostra come
noi avessimo compiuto il nostro dovere e ne fosse derivato
un notevole sviluppo delle relazioni fra l'Italia e la Tunisia.
Il servizio del litorale tunisino, prima che da navi francesi,
e stato fatto da navi italiane; a Tunisi venne prima fondata
la posta italiana, le scuole italiane erano le più frequentate
e complete e la lingua italiana molto più diffusa della

e a non consentire che altre Nazioni si mostrino troppo
golose di quei fichi d‘Africa coi quali Catone eccitava le
cupidigie del Senato romano » (8). L'acquisto della piccola

francese (1).

Carlo Cattaneo aveva ammirata « la ricchezza di un reame
che supera la metà dell'Italia, eper quanto sia ora in gran
parte deserto, era considerato come un granaio di Roma,

mentre, non essendo capace di sviluppo industriale, sarebbe
di necessità nostro tributario » (2). Mauro Macchi aveva

dichiarato nel 1864 alla Camera dei deputati, che « la Tu-

e commerci.
Quasi tutta la stampa, il sentimento prevalente del Paese

teresse a mantenere inalterate le condizioni della Tunisia

ferrovia tra Goletta e Tunisi, fatto all'asta pubblica dalla

Compagnia Rubattino, suscitò tutte le gelosie della Francia,
dove nell'azione dell‘Italia si vedeva il dito della Germania, per cui, dopo aver tentato indarno di mettere tutte
le difﬁcoltà a quel nostro acquisto, la Francia mandò a
Tunisi due corazzate, ed impose al Bey di aliidarle la costruzione del nuovo porto a Biserta, con due linee l'erroviarie, dal porta alla città da un lato, a Susa dall'altro.

Di rimando gli italiani di Tunisi inviarono una deputazione ai reali d'Italia che in sul principio del 1881 visitavano la Sicilia, accennando al loro primato nella reggenza,
alle gloriose memorie di terre che furono già provincie di
Roma, e sperando che questa influenza sarebbe confermata
ed accresciuta.
7. Con tutto ciò il Governo francese non credeva ancora
giunto il momento di occupare la Tunisia, che anzi Leone

nisia si può considerare come un riflesso, una propaggine,

Gambetta, che ne era allora la Ninfa Egeria, scriveva: « la

un lembo d'Italia », e in quella stessa tornata il ministro

questione tunisina bisogna cloroformizzarla ancora per
cinque o sei anni ». Ma ecco incominciare sulla frontiera

Visconti-Venosta aveva riconosciuto che « nessun avvertimento importante nella Tunisia può rimanere estraneo agli
interessi della politica italiana »(3). Marco Minghetti aggiun-

geva che se, come pareva già verso il 1880, si fosse richiesto
un intervento negli affari della Tunisia, questo non poteva
essere limitato alla Francia, ma doveva essere richiesto insieme all'lnghilterra e all'Italia (4).

Dopo il 1870 la Francia, lungi dall'eccitarci ad occupare
la Tunisia, lasciò chiaramente comprendere che ce lo
avrebbe impedito. D’altronde, nel 1816, quando l'AustriaUngheria ci parlava di occupare la Tunisia, come l'anno

le scorrerie dei Krumiri, per cui i residenti francesi di

Tunisi chiedono una più efficace protezione. Bisogna pensare alle elezioni, e il Ministero Ferry prepara un corpo
di spedizione, cerca di rabbonire l'Inghilterra e il 4 aprile
annuncia la spedizione « per punirei Krumiri ». Si ricorda
quale effetto avesse questa spedizione in Italia, e come il
'I aprile la Carnera'dichiarasse la sua sﬁducia nel Ministero.
Ma veniva richiamato al potere l'on. Cairoli, con tutte le sue
illusioni, per cui confidando sempre nell'amicizia dell‘In—
ghilterra, nella resistenza della Turchia, nella lealtà della

dopo al Governo russo, rispondevamo che « l’Italia non vuol

Francia che prometteva di sgomberare la Tunisia, lasciò

saperne di terre africane ».
Al Congresso di Berlino, quando l’Inghilterra occupava
Cipro e l'Austria presidiava la Bosnia e l’Erzegovina, noi
non pigliavaruo sul serio l'offerta di Tunisi, certo perchè
quell'onesto sensale che era Il principe di Bismarck mirava
in fondo ad accrescere le ostilità tra noi e la Francia (5).
Ma forse l'idea non era del tutto abbandonata, ed almeno
non sembrò tale, per le molte chiacchere che se ne facevano in Italia, si che la Francia sospettò un tranello nell’invio di un console politico a Tunisi, e siamo stati costretti a richiamarla prima ancora che fosse giunto a
destinazione, « per vivere in pace cert la Francia » (6).
Questa intanto otteneva concessioni di ferrovie, due linee

fare, e quando si vide turlupinato, preferì tornare a vita
privata, piuttosto che mettere in piazza la duplicità del
Governo francese, che col trattato del Bardo dimostrava il
che cosa veramente mirasse la punizione dei Krumiri. Vero

«! chela Francia cercò subito di calmarci con l'offerta della
Tripolitania, ma contemporaneamente metteva i propri 00"'
cittadini in sull'avviso di affrettare ogni mezzo per impa-

dronirsi dei commerci dell'Africa centrale e diminuire Il
valore della poco volontaria offerta.
,
Dopo qualche fiera interpellanza, dopo alcuni tumpltuost
comizi, Governo e paese fecero bonne mine à mattﬂtttà‘ Jeu;

telegrafiche, una di navigazione, otteneva la concessione

il Governo affrettò l'alleanza colle Potenze centrali, e non
pensò più all'Africa mediterranea; il Paese riconoblle
sempre più la necessità di compensarsi della perdita della

della ricostruzione del porto di Biserta, e capitali francesi

Tunisia con l'occupazione della Tripolitania.
_/

('l) Tunisi e l'Italia, lettera al signor Yung, Firenze 1881.
(2) Nel Politecnico di Milano, febbraio 1882.
(3) Tornata del 12 maggio 1864.
(tr.) Tornata del 12 novembre 1872, e Discorsi, 28 no—
vembre 1880.

(5) Chiala, Nozioni di storia contemporanea, pag. 107, 11?_
115, Torino 1895.
(6) Chiaia, op. cit., pag. 14.0, ISS-162.

(7) Nella Rassegna settimanale, 10 agosto 1879.
(8) Camera dei deputati, tornate 12, 13 e 16 marzo 1830-
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&. Nella seconda tornata del 6 aprile 1881 furono presentate le prime interrogazioni e interpellanze dein onorevoli Massari, Di Rudinì, Di Sant'Onofrio e Damiani al

Ministro degli A|]‘ari Esteri sugli affari di Tunisi. In quella
occasione si incominciò ad avvertire anche nel Parlamento

italiano l'importanza degli interessi italiani nel Mediter-

raneo e la possibilità dell'occupazione di Tripoli. Tutti
sentivano che l'occupazione della reggenza di Tunisi da

parte della Francia era una grave minaccia e vi accennarono i vari interpellauti, ma Il Governo nulla rispose,
come nulla di concreto rispose pochi giorni dopo quando,
in seguito alla crisi ministeriale, l'on. Cavallotti invitava

il nuovo Ministero a tutelare con una politica più ferma e
dignitosa gli interessi italiani all'estero. In sulla fine di

quell'anno l'on. Canzi ricordava invano le benemerenze
della Società Geograﬁca e quelle della Società di esplorazione commerciale che aveva anche fondato una stazione a
Bengasi e un'altra a Berna, perchè l'on. Berti, ministro di

Agricoltura, si limitava ad assicurare che avrebbe cercato
di ristabilire la linea di navigazione sovvenzionata che toccava Tripoli e Bengasi, ma niente altro.
Negli anni successivi, in occasione della discussione del
bilancio degli Affari Esteri, in relazioni speciali ed in seguito
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Vero è che non mancavano deputati i quali affermavano
che l'Italia aveva anche troppo di Assab,'corne l'on. Medoro
Savini, o che all'Africa si poteva pensare soltanto in un
avvenire molto lontano. Intanto persino l'on. P. S. Man—
cini, ministro degli Esteri, doveva alzare la voce perchè ci
venisse data una qualche soddisfazione per gli insulti ai
quali erano fatti segno concittadini nostri a Tripoli, per la
più aperta violazione della residenza consolare italiana, ed
in quella occasione venne anche inviata una corazzata, che
non ebbe occasione di agire perle riparazioni che con inu-

sata premura ci vennero date da Costantinopoli. Ma rimase
nella coscienza universale la convinzione che una grande e
bella occasione andò allora miseranlente perduta (3).
9. Nei due anni che seguirono, il 1884e il 1885, il
Parlamento ebbe anche più frequenti occasioni di occuparsi

della Libia. Nella seduta del 4 aprile io richiesi che fossero
meglio curate le scuole italiane di Tripoli e si provvedesse

a rimuovere i pericoli che potevano derivare ai nostri possedimenti ed ai nostri interessi in Africa dall’abbandono del
Sudan che pareva allora deciso dall'Inghilterra (4). Lo
stesso pensiero veniva ripreso il giorno dopo dall'on. Finoc-

chiaro Aprile; il ministro P. S. Mancini si limitava ad
affermare che il Governo italiano provvedeva a tutto, era

ad interpellanze ed interrogazioni sulle varie questioni che
si presentavano nel bacino del Mediterraneo, le aspirazioni
italiane nella Libia si manifestarono con diversa efﬁcacia,
ma con grande perseveranza. « lo credo, diceva nella se-

pronto a qualsiasi evento e non meritava alcuna censura (5).

duta del 9 marzo 1883 l'on. Nicola Marselli, che non si
presentino cosi facilmente nella vita di una nazione occa-

alla giurisdizioneitaliana in Tunisia. L'on. Di Sant'Onofrio,
riassumendo le recenti conquiste dei vari Stati, diceva: « un

sioni come quelle a noi offerte nel 1878 e nel 1882, per

solo punto dell'Africa posto nel Mediterraneo rimane ancora

proﬁttare dell'antagonismo delle Potenze mediterranee, a

in uno stato di quasi libertà ed indipendenza. Voi capite che

ﬁne di acquistare in questo bacino una morale influenza
rispondente alla nostra posizione geografica, pari ai nostri
interessi economici, degna del nostro passato. lo penso,

io intendo parlare della Tripolitania, nella quale abbiamo

che noi avremmo assicurata, coll'intervento, la protezione

dei nostri interessi economici nel bacino del Mediterraneo
e dimostrato all'Europa ed all'Africa che non siamo alieni
dall'azione..... La politica del raccoglimento sarebbe la
politica del suicidio..... Abbiamo bisogno di facili e larghi
sbocchi, come la terra d'Africa, e vegga con preoccupazione
chiudersi quasi tutte le porte che dall'Italia potrebbero condurrea quella terra promessa del Sudan » (1). L'on. Son-

Il 30 maggio 1884 la questione della Libia, e in generale
dell'equilibrio del Mediterraneo, veniva toccata durante la

discussione del disegno di legge per i provvedimenti relativi

interessi di primo ordine; la nostra colonia e la più forte

di tutte, le nostre importazioni crescono ogni giorno, e

forse siamo il paese che importiamo di più in Tripoli ». E
citava l'autorità di uno scrittore francese, il quale « si lagna
dell'influenza che nei abbiamoa Tripoli ed eccita il suo
Governo a controbilanciarla ». Notava che la Società Rubaltino aveva istituito un servizio di cabotaggio lungo la Tripolitania « servigio ch'io mi auguro non verrà mai tolto ; ed imme-

diatamente la Francia ha creato un servizio di concorrenza.

IEgitto e non saranno le nostre piccole riserve e innocue
punture di spillo che gli faranno disserrare gli artigli. La

Ma dove la Francia esercita la sua maggiore inﬂuenza e
mediante le opere pie ele scuole ». E segnalava al ministro
P. S. Mancini una frase, con la quale G. Charmes terminava
lo studio che aveva citato: « pnisse l'in/tùence de la France
en Tripolitaine grandir dc jour en jour et rendz‘e inutile
une conque‘te qui nous cozìterait beaucoup trop chère ». Ma
contro quanto lo di nuovo affermava in quella stessa seduta

Francia comanda a Tunisi, e ormai ogni nostra opposi-

l'on. Di Sant'Onofrio concludeva: « Credo che l'Italia non

zione a quell'occupazione non appare più se non che una
fanciullaggine. Tutti rispettano il Marocco come cosa
che tocchi prima o poi alla Spagna. E l'Italia‘? Riassume
tutta la sua arte di Stato nel motto inertia sapientia ; pro-

può e non deve aspirare al diretto dominio della Tripolitania, prima di tutto perchè dessa fa parte integrante dell'Impero ottomano; in secondo luogo perché io non credo

clama ai quattro venti grandi e virili propositi, e si ritrae
per pochezza d'animo quando altri la prende sul serio,

la si espande e meglio anche con i mezzi morali e con la

E le stende la mano invitandola a tradurre le parole in

dobbiamo pretendere si è che questa Tripoli, che è la via

azioni » (2),

dei commerci con il Fezzan. il Burnn, il Vadai, e perﬁno il

nino Sidney nella seduta del 10 marzo 1883 aggiungeva:
‘ B'“ avvenimenti precipitano, l'Austria e la Russia si por-

gono la mano per avanzarsi, l'una alle rive del Bosforo,
laltra all'Egeo. Il leone inglese ha posato la zampa sul-

che l'influenza di un paese si eserciti solo con le conquiste,
propaganda economica e commerciale. Però quello che

… La Libia negli Atti del Parlamento, pag. 7-9.

sulle aggressioni e danno dei sudditi italiani Quattrini e llamacco.

(2) “i, pag. 9.
(3) Atti parlata., Camera dei dep., Legisl. xv, doc. n ler,

La Libia, ecc., pag. 12 e seguenti.

(4) La Libia, ecc., pag. 13.
°”"llìnetltc vari documenti diplomatici sull‘aggressione del conSOIE Italiano e sulla violazione della residenza consolare a Tripoli,

(5) La Libia, ecc., pag. 17 e 18.
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Sudan, rimanga libera da qualsiasi inﬂuenza, che questa via
non occupata da alcuno non divenga il monopolio altrui »(1).
Si immagina di leggieri che il Governo aderiva più volen—
tieri a queste conclusioni che alle opinioni da me e da pochi

Tripolitania; ora il giorno in cui avrete distrutta l'Abis-

altri manifestate, ed in tale attitudine perseverava nelle

siete » (8).

varie occasioni in cui anche nel 1885 si venne a parlare
della Libia. Si voleva una politica coloniale semplice, pacifica, casalinga, col consenso di tutte le Potenze d'Europa.
Invano l'on. Crispi affermava che « nel Mediterraneo ci

Il 4 marzo 1891, in seguito alla minaccia di nuovi mn—
tamenti nello statu quo del Mediterraneo, e specialmente
nella Tripolitania, il presidente del Consiglio on. Di lludini
dichiarava che erano avvenuti fatti di minima importanza.
« Voi sapete che i confini tra la Tripolitania e la Tunisia
sono mal definiti, chei territori di frontiera sono abitati da

deve essere posto per tutti, che la questione non è soltanto
politica, ma coloniale... Noi non possiamo permettere che

alcuni punti del Mediterraneo siano presi e occupati da
coloro che un giorno potrebbero esserci netnici » (2); invano
l'on. Bovio ricordava come la tradizione si associasse agli
interessi ed agli stessi ideali democratici per spingerci a

Tripoli (3); invano anche l'on. Vitelleschi al Senato accennava alla necessità d’una azione più vigorosa nel Mediterraneo. Il Ministero non mutava la sua rotta e procurava
di comporre col minor scalpore anche tutti gli incidenti

che avrebbero potuto darci il ﬁlo per penetrare nel labirinto della questione coloniale ed occuparvi un posto più
degno (4).
Nel 1885, oltre i soliti discorsi, si ebbe finalmente un

primo accenno di fatti. Il 3 settembre le due navi Vittorio
Emanuele e Vettor Pisani, reduci da una crociera in Levante, trovarono ad Alessandria d'Egitto ordini segreti, i
quali, aperti in alto mare, le condussero a visitare gli ancoraggi della Cirenaica per cercare quali sarebbero più adatti

ad uno sbarco di truppe. La Vittorio Emanuele visitò
Bomba, Ras el Kilil e Bengasi; fa Vettor Pisani toccò
Marsa, Tobruk, Derna, e giunse con l'altra nave a Tripoli

dopo avere raccolte notizie sugli ancoraggi, sulle vie di
accesso all'interno, sul commercio dei luoghi, verificati

gli scandain edeterminati i migliori punti di sbarco. L'iniziativa di questo tentativo —— e un preciso mio ricordo per-

sinia, quel movimento sarà d'incaglio e di danno a voi sulle

coste del Mediterraneo se volete occupare la Tripolitania,
e sulle coste del Mar Rosso se volete rimanere là dove già

popolazioni nomadi, di tal guisa che gli sconfinamenti sono
facili, ed uno sconfinamento è appunto avvenuto nei giorni

scorsi per parte di alcuni soldati francesi, ma in tali condizioni da non potersene trarre ragione di dubbio; il Governo
francese, con una spontaneità ed una lealtà delle quali gli va
reso omaggio, ha provveduto energicamente perchè simili
fatti non si rinnovino » (9). Il 18 maggio 1893 l'on. Pu-

gliese invitava però il Governo italiano a dare man forte
alla Turchia per mantenere incolumi i diritti della Tripolitania, e il giorno dopo l'on. Barzifai deplorava chela

Francia si impadronisse della strada di Ghadàmes: « possedere questa strada, signiﬁca far afﬂuire a Tunisi tutto
il commercio del Sudan, vuol dire, cioè, ridurre Tripoli

un assoluto non valore per il giorno in cui a qualche ministro italiano venisse la cattiva idea di occuparlo » (10).
Le vicende dell'Eritrea, sempre più gravi, continuavano
ad occupare troppa parte dell'attenzione del Parlamento

perchè si pensasse alla Tripolitania. Il 20 marzo 1896
l'on. Di San Giuliano vi accennava appunto(11)dimostrando
la necessità di conservare la Colonia Eritrea, ed in seguito
ad un conﬂitto avvenuto in sul principio di aprile ai confini della Tripolitania e della Tunisia si ebbero nuove
dichiarazioni sulle intenzioni del Governo francese. L'onorevole Di San Giuliano, che aveva visitata in quei giorni

tempo anche il Ministero degli Esteri, ma non ebbe seguito.
10. Per parecchi anni l'attenzione del Parlamento e del

la Tunisia e la Tripolitania, accennava ai pericoli che minacciavano questi (lumini ottomani. «I pericoli sono due:
uno che la Francia voglia impadronirsi della Tripolitania;

Gorerno venne più vivamente richiamata all'Africa orientale, per cui la questione di Tripoli parve quasi dimenti-

parte del commercio che Tripoli fa con l'interno attraverso

sonale — è dovuta all'on. Depretis che reggeva in quel

l'altro che essa riesca a sviare verso le sue colonie quella

cata. Tuttavia il 30 giugno 1887 il ministro Crispi affer-

le oasi di Gliàt e di Ghadàmes, e che è la parte maggiore

mava, che « l'Italia e pienamente d'accordo con l'Inghilterra

e migliore del commercio di Tripoli. Il primo di questi due

in tutte le questioni che toccano il Mediterraneo » (5), e nella

pericoli e, per lo meno, molto lontano. Non è assolutamente

seduta del 10 dicembre successivo dileguava i timori che

il caso di preoccuparcene, come di pericolo imminente,

erano stati manifestati dall'on. Franchetti circa una usur-

perchè non lo consentirebbero la rete delle strade del Sud

pazione che sarebbe stata compiuta dalla Francia a danno
del territorio della Tripolitania, estendendo il proprio con-

algerino e tunisino ancora incompleta, la proporzione Ira

fine della Tunisia da Kars Biban a Ras Agir (6). Il Governo
poneva la maggior cura di tutelare l’integrità della Turchia
e di mantenere le buone relazioni con la Francia, e per

conseguenza lasciava che l'on. Bovio, nella tornata del
3 maggio 1888, proclamasse a sua posta « che fa Tripolitania è un prolungamento del suolo italiano » ('I), che nella

le forze francesi che presidiano la Tunisia e l'Algeria, e le
forze di cui vi può disporre presentemente la Turchia. . . Se la
Francia non ha, ed io credo che almeno per ora non abbia,
intenzione di invadere la Tripolitania, è indubitato, che
prevedendo il caso che questa intenzione possa venire più
tardi, essa prepara tutto per tradurla in atto con le mag-

seduta dell'8 maggio 1889 l'on. Bonghi aggiungesse che

giori garanzie di successo ». Ed accennava ai progetti della
Francia di deviare verso l'Oceano atlantico il commercio (il

« il centro del movimenlo maomettano del Sudan e nella

una parte dell'hinterland tripolino, diminuendo alla'l'ﬂ-

(I) La Libia, ecc., pag. 19.
(2) Ivi, pag. “27 e 628.
(3) Ivi, pag. 28—30, e si vedano anche i discorsi dein onorevoli Solimbergo, Di San Giuliano, Toscanelli, ecc., ivi,
pag. 31-35.
(A) Ivi, pag. 35 e 36.
(5) Ivi, pag. M.

(6) Ivi, pag. 44.
(7) [vi, pag. 16.
(8) Ivi, pag. 51.
.
,
(9) Ivi, pag. 52, e vedi ivi, pag. 53, le dichiarazioni fatto In
Senato.
(10) Ivi, pag. 55.

(11) Ivi, pag. 60.
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polilania gran parte del suo valore, ed alle aspirazioni

della Francia verso Gliàt e Ghadàmes che noi avremmo
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L'on. Canevaro, ministro degli Esteri, faceva in quella
occasione la storia dell'hinterland tripolino, che giova riferire. « Dopo l'occupazione della Tunisia, nel 1881, divenne

dovuto contrastare ad ogni modo (1). Nella stessa seduta
del 29 giugno anche l’on. Nunzio Nasi aveva vivamente
insistito perchè venissero mantenuti i confini della Tripolitania, che la Francia aveva violati, non solo comprendendo nelfa sua sfera d'inﬂuenza l'oasi di GhAt, ma per-

,la sua inﬂuenza oltre il confine meridionale del Beilicato,

tando la sua frontiera all'uadi Fiscia, che sbocca nel Lago

con l'hinterland tripolino. Il Governo ottomano, invece,

delle cento porte, all'uadi Mokta che sbocca presso Has

mentre era riluttante a negoziare con la Francia per deﬁ-

evidente, da parte della Francia, il proposito di estendere
inoltrandosi, lungo la frontiera occidentale della Tripoli-

tania. nelle regioni dove l'hinterland algerino si confonde

Agir (“2).

nire chiaramente i limiti della Tripolitania, per tema che

L'on. Onorato Caetani, allora ministro degli Esteri, cosi
rispose: « In quanto concerne Tripoli e il suo hinterland
accetto ben volentieri la raccomandazione di vigilanza, e se

il negoziato potesse parere riconoscimento di sovranità
francese in Tunisia, nulla faceva per prendere possesso

maggiori mezzi occorreranno ai nostri agenti, non saranno
certo risparmiati. Lo stato quo, nella Tripolitania, si con-

dell'hinterland tripolino, sicché la Francia potè, indistur—
bata, continuare ad estendere largamente la sua inﬂuenza
verso il Sud.

nette con l’integrità dell'Impero ottomano e trae la sua
sanzione dal diritto pubblico europeo. Dobbiamo quindi

« Nel 1890, e precisamente nel giorno 5 agosto, una
convenzione ﬁrmata tra l'Inghilterra e la Francia stabiliva

escludere a priori che lo statu quo possa esservi minacciato
e la vigilanza nostra dovrà piuttosto spiegarsi rispetto a
quelle cause perturbatrici che, all'infuori dell'azione e re-

i confini tra il Sudan francese e le regioni del Niger, con

una linea che da Say sul Niger andava, per levante, fino a
Barua sul lago Ciad; cosicchè, nulla essendo precisato verso

sponsabilità governativa, possono tuttavia suscitare incidenti e.contplicazioni. Ne questa politica ha bisogno di veli,
edesideriamo anzi che apertamente si conosca il nostro

est, si doveva ritenere che l' inﬂuenza francese potesse giun—

leale proposito, che lo statu quo sia mantenuto » (3). Nelle

giorno presentato dall’on. Giorgini per riaﬂermare l'equilibrio del Mediterraneo (4).
Nelle sedute del 18, 21 e2'2 maggio 1897 si discussero

Tripolitania già incominciava a perdere una delle sue vie
di commercio col centro dell’Africa. La Francia dichiarava
bensì in quella circostanza di volere rispettare « i diritti
della Turchia nelle regioni stabilite sulla frontiera sud della
Tripolitania», ma questa locuzione, in fondo, implicava
solo il rispetto dei diritti del sultano sulla parte meridio-

di nuovo alcune mozioni sulla Colonia Eritrea, e l'onorevole

nale della Tripolitania, e cioè sul Fezzan e non già sull'hin—

Di San Giuliano ripetè « che sull’altipiano etiopico noi

terland tripolino.

quali conclusioni il 1° luglio 1896 conveniva il relatore del
bilancio on. Guido Pompilj, e si conciliava l'ordine del

gere da quella parte sino ad altra linea che dalla estremità
sud-ovest della Tripolitania venisse fino a Barrua, e così la

difendiamo la Tripolitania ». L'on. Nunzio Nasi riaflermava

« Si fu allora che il Governo italiano ed altri Governi, che

la necessità di tener fise lo sguardo a questa terra, e l'ono-

si ritenevano in obbligo di sostenere l'integrità dell'Impero

revole Giusso dimostrava la necessità di nuovi sbocchi per
le nostre popolazioni (5).
H. A più importanti osservazioni diede luogo il 24aprile

ottomano, cominciarono a impensierirsi delle sorti della
Tripolitania! Era a temersi, infatti, che questa, se non
direttamente minacciata, potesse essere gradatamente cir—

1899, in Senato, lo svolgimento di una interpellanza dei

condata dal procedere della Francia nell'hinterland, ed
essere in certo modo sofiocata, pur rimanendo sotto il
dominio turco, perchè privata delle altre strade per le quali

senatori Di Camporeale e Vitelleschi al Ministro degli Altari
Esteri ed al Presidente del Consiglio, per sapere « se il
Governo ha avuto conoscenza d'un accordo anglo-francese
il cui eﬂetlo sarebbe l'eventuale possesso, per parte della
Francia, dei territori circostanti la Tripolitania e, in caso

affermativo, per sapere quali passi ha fatto o intenda di
fare il Governo del re per far conoscere alle Potenze amiche
la gravità che avrebbe per l'Italia, nei suoi interessi com-

ancora si alimentava quel commercio che è la principale
vita del vilayet. L’ Italia se ne interessò più chele altre,

come era naturale; ma l'accordo fra le Potenze, mentre

apparve efﬁcace perla tutela della Tripolitania propriamente
detta, non aveva egual fortuna per l'hinterland nel quale
le altre Potenze non ravvisano una effettiva connessione con

merciali esupratnlto come Potenza mediterranea, qualsiasi

lo statu quo del Mediterraneo. A ciò si aggiungeva che la

ulteriore mutamento nelle attuali condizioni degli Stati situali sulla costa mediterranea dell'Africa ». « Pare a noi —

Sublime Porta, con una sua nota del novembre 1890, aveva

diceva l'on. Di Camporeale — che si debba e si possa chie-

delineato con tanta esagerazione l'hinterland su cui il Sultano credeva di avere diritto come sovrano della Tripoli-

dere al Ministro degli Affari Esteri se egli abbia avuto, in
tempo utile, notizia dei negoziati che hanno luogo tra l'In-

tania, da offendere i diritti già acquisiti, secondo la stessa
teoria dell'hinterland, dalla Francia, dalla Germania e dal-

ghilterra e la Francia, e se egli abbia nel modo e nel tempo

I’ Inghilterra; ond'è che queste Potenze non potevano dar

opportuno fatto conoscere all'Inghilterra, alla Francia ed
alla stessa Turchia, 'che qualsiasi eventuale mutamento nella

valore alle pretese turche. Le tre Potenze non tardavano,

Slluaziune politica degli Stati situati sulla costa mediter-

ranea doveva necessariamente apparire a noi come incompatibile ed inconciliabile con gli amichevoli rapporti che
noi manteniamo e desideriamo mantenere con quelle Potenze »-(6)_

anzi, a regolare formalmente la loro situazione intorno al
lago Ciad.
« Il 15 marzo 1894 ebbe luogo, fra la Germania e la
Francia, un altro accordo per definire i confini tra il Camerun e il Congo francese. Merce questo accordo, la
Francia, rimontando dal sud verso il Camerun e lo Stato

\;»

… La Libia, ecc., pag. 69-71.
(2) …, pag. 62-(i7.

(3) Ivi, pag. 72 e 73.

(4) [vi, pag. 73-77.
(5) Ivi, pag. 78-81.
(6) Ivi, pag. 82-85.
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libero del Congo, litro alla foce dello Sciari a sud—est del

di questi ultimi nove antri che la guerra tra la Francia e

lago Ciad, praticamente otteneva la costa orientale e la set-—

l'Inghilterra unicamente si potesse scongiurare con una
delimitazione tra la valle del Nilo ed il bacino del Ciad,

tentrionale del lago. L'hinterland preteso dalla Turchia
subiva così un nuovo e considerevolissimo taglio, e alla
Francia rimaneva aperta la via alle regioni niliache. Anche

nel 1894 si tentò di richiamare l'attenzione della Turchia
sulla situazione creata dall'accordo franco-germanico, ma
nulla si ottenne. Da quel giorno era naturale che il Sudan
e il Congo francese avrebbero cercato di riunirsi, da nord

Giungeva così repentina, ma non inaspettata, la Convenzione

del 21 marzo!
« Benché la Convenzione sia di carattere negativo, ed
impegni soltanto le due nazioni che l'hanno sottoscritta,

pure essa fece grande impressione nel nostro Paese. Se ne
preoccupò egualmente il Governo, quantunque conscio che

ad est, sul lago Ciad, estendendo cosi l'inﬂuenza francese su tutto l'hinterland tripolino, ed attraversando le

non vi era, da parte sua, colpa od imprevidenza. Il fatto

vie carovaniero che congiungono la costa di Tripoli col
centro dell'Africa. Ed infatti la Francia non tardava ad

poiché, come credo di avere dimostrato, esso era conse-

ottenere dall'Inghilterra ciò che aveva già ottenuto dalla

le Potenze interessate, durante l'ultimo novennio. Per
giungere alla conclusione finale non mancava che l'occasione propizia, e questa I'u I'apprensione di una grande
guerra, che si volle ad ogni costo evitare, e per evitare la
quale abbiamo fatto anche noi quanto era in nostro potere

German ia.
« Un terzo accordo tra la Francia e l‘Inghilterra, del
14 giugno 1898. riconosceva alla Francia, come incluse
nella sua zona di influenza, le sponde del nord, dell'est

sarebbesi verificato qualunque fosse il Ministero al potere,
guenza ineluttabile della politica tenuta in Africa da tutte

e del sud-est del Ciad. fino allo Sciari. Da questa rapida

presso i due Governi nostri amici, i quali erano pronti ad

esposizione apparisce che giri ﬁn dal 1890 l'Inghilterra

entrare in contesa. Certo un gran bene si e ottenuto con

aveva accennato a completamente disinteressarsi di quanto

l'allontanare il pericolo che sovrastava alla civiltà, nè troppo
dobbiamo dolerci se ne a conseguito, per l'hinterland tri-

concerne l'hinterland tripolino, mentre la Francia lo vedeva

aperto dinanzi a sè, senza che alcune glie lo contrastasse.

polino, un danno futuro ed incerto, che, del resto, non

In tutto questo frattempo la Turchia taceva, e, invece di

eravamo in grado di impedire. Debbo, ora, tosto aggiun—
gere che il Governo non ha ruancato di chiedere alla Francia

fare in qualche modo atto di presenza nelle oasi principali
dell'hinterland tripolino, si preoccupava unicamente di difendere, dalla parte del mare, il vilayet, che temeva minacciato da noi, e ivi si armava e fortificava, credendo a mire

e all'Inghilterra amichevoli spiegazioni. le quali ci sono
state fornite ampie e tali da rimuovere ogni dubbio di non
benevoli intendimenti, spiegazioni accompagnate altresi,

ambiziose dell'Italia. Così a noi nnoceva il fatto che lealmente ed apertamente ci interessavamo alla cosa più degli
altri Governi. Forse anche troppo zelanti agenti richiama—

da parte di entrambi i Governi, da testimonianze di deferente amicizia. E le assicurazioni pongono in sodo: 1° che

vano l'attenzione della Perla sulla Tripolitania, per meglio

da parte delle due Potenze, alcuna intrapresa contro

distrarla da ciò che avveniva nel deserto retrostante.
« Intanto in Italia sempre più si radicava il convincimento che a noi spettasse più che ad altri sostenere l'integrità della Tripolitania e l'incolumità dei suoi commerci

la Tripolitania, parte integrante dell'Impero ottomano;
2° che nulla si farà che possa intralciare le comunicazioni

non i‘ da temersi, né al presente, ne per l'avvenire,

commerciali fra la Tripolitania e le regioni centrali dell'Africa » (1).

con l'interno, mentre nel fatto i Gabinetti succedutisi al

Queste dichiarazioni del Ministro degli Esteri non pole-

potere, per dimostrandosi strenni ed eﬂicaci difensori del

vano certamente tranquillare nè il Senato davanti al quale

vilavet, per ragioni d'integrità dell'Impero Ottomano, per
ragioni di statu quo nel Mediterraneo, non avevano potuto
opporsi con utile eﬂ'etto all'irrﬂnenza francese, che a poco
a poco invadeva l'hinterland. Così mentre le nostre note
diplomatiche esprimevano per l‘hinterland tripolino un interesse più o meno diretto, che però non trovava eco presso

erano fatte, nè la Camera, dove gli onorevoli De Martino,

iGoverni amici, la Francia, cert energia e con perseveranza

vole Visconti Venosta (2).

grandi, continuava a percorrere le vie dell'hinterland con
Spedizioni scientifiche, commerciali, militari, concludendo
anche in suo favore convenzioni con i capi indigeni dell’hin-

12. Nella tornata del 18 dicembre 1900, il ministro
Visconti Venosta. rispondendo ad una domanda dell'onorevole Guicciardini, pronnnciò parole che per qualche tem?"

terland stesso. Tale era la situazione, quando sopravveni-

calmarono le apprensioni del Parlamento e del Paese.

Di San Giuliano, Santini, e Di Sant'Onofrio avevano presentate interpellanze analoghe, che non poterono essere
svolte a cagione della crisi ministeriale.
In seguito a questa crisi, con altri rnntamerrti, venne

richiamato al Ministero degli Esteri il già vecchio onore-

vano la vittoria inglese di Ondurman, ed arrivò a Fascioda

« Quanto alla Tripolitania, non ho mai esitato e nonosth

la spedizione Marchand, suscitando il pericolo di una ter—

a dichiarare che, nel mantenimento delle sue presenti con-

ribile guerra tra la Francia e l'Inghilterra; guerra che

dizioni, nel rispetto del suo territorio, è impegnato un mdt-

solo si poteva evitare, fra quei due potenti popoli, col determinare le loro reciproche sfere d' inﬂuenza in Africa per
modo che fossero convenientemente salvi gli interessi e
l'amor proprio di entrambi. Tosto in intuii, ed era facile
intuire, la possibilità che definitivamente ne riuscisse pregiudicato l'hinterland della Tripolitania, e subito feci i
passi opportuni. Ma ormai, e già da gran tempo, era troppo
tardi; perchè era naturale corollario della politica africana

scutibile interesse italiano di cui non possiamo abbandona?‘:
la custodia; ma aggiungo ancora, che noi consideriamo

… La la'/n'a, ecc., pag. sosa.

questo interesse come assicurato da esplicite dichiarazioni, anche recenti, e da sufficienti guarentigie ». Pro-

metteva pertanto di continuare la vigilanza afﬁnchè "°"
avvenissero altre violazioni di conﬁne e lo stesso accordo

anglo-francese del 1899 non avesse tutte le conseguenze
alle quali poteva condurre. Difficile problema, che si com-

(?.) Ivi, pag. 99.
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prende come dovesse preoccupare la pubblica opinione e richiamare assiduamente l'attenzione del Parlamento (1).
E se ne ebbe nuova prova nelle sedute del 21, 22 e
23 maggio 1902, quando la questione della Tripolitania
venne largamente discussa in occasione del bilancio del

Ministero degli Affari Esteri. a proposito del quale furono
svolte anche le interpellanze presentate in argomento da
vari deputati. L'on. De Marinis dichiarava, che « se la
politica estera del nostro Paese sino ad ora ha avuto dei
difetti e degli errori, tra questi il principale e stato quello
di non avere con maggiore energia e coscienza affermato
e sostenuto il nostro diritto e il nostro interesse sull’Africa
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Francia comprendendo deﬁnitivamente nella sua sfera di
inﬂuenza i territori di Bornù, Tibesti, Kanem, Bagirrni,

Uadai, riunendo il Congo francese ai possedimenti del Medi—
terraneo, ma aggiungeva che l'altro contraente, l'Inghilterra,
non aveva avuto cura di farci egualmente conoscere i confini

della sfera d'inﬂuenza sua, per cui l'hinterland della Tripolitania rimaneva ad occidente nella più grande incertezza.
E concludeva, invocando un'azione più energica del Governo,
alla quale si opponevano timidamente l'on. Benin, che non
credeva valesse la pena di rompere guerra alla Turchia per
il possesso di Tripoli, e l'on. Lollini, che più recisamente
andava raccogliendo tutte le notizie più sfavorevoli della

mediterranea. Sono diritti e interessi, che la nostra tradi—
zione, la nostra missione aﬂidava alla terza Italia. Il grande

Tripolitaniae Cirenaica, perdimostrare, infine, che meglio

interprete del pensiero politico italiano, Giuseppe Mazzini,
nelle splendide pagine scritte nel 1871 sulla politica internazionale, ammoniva i governanti d’Italia di non perdere

l’Italia dovesse disinteressarsi della Tripolitania — come
osservava l'on. Guicciardini nella seduta del 23 maggio—
trovava sempre minor fortuna nel Parlamento e nel Paese,

la finalità di una invasione colonizzatrice — la parola inva-

per quanto l’on. Barzifai, giustamente avverlisse che « con

rione è proprio di Mazzini — dell'Italia nell'Africa mediterranea.
« Non oblii il Governo che Giuseppe Mazzini, parlando

di quello che egli appellava « il moto inevitabile che chiama
l'Europa in Africa », assegnava il Marocco alla Spagna, l’Algeria alla Francia, Tunisi, Tripoli e la Cirenaica all'Italia.
E parlando di queste regioni aggiungeva: « Oggi i Fran-

era l'Italia no abbandonasse il pensiero (3). Ma la tesi che

il troppo ripetere che Tripoli era in cola] modo riservato
all'Italia, mentre se ne andavano sempre più restringendo
i conﬁni, le Potenze interessate al famoso equilibrio del

Mediterraneo miravano certamente a ben maggiori conquiste » (4).

La conclusione del lungo dibattito fu ben povera cosa,
perchè l’on. Prirretti, ministro degli Esteri, riferendosi alle

cesi le adoccltiano, e le avranno fra non molto, se noi non

precedenti sue dichiarazioni, aggiunse soltanto che si erano

le abbiamo ». In parte la triste profezia di Giuseppe Maz-

avute dall'Inghilterra, per il confine occidentale della Tri-

zini si davverata. Non facciamo che il resto si avveri anche
per l'altra parte del Mediterraneo. Anche Carlo Cattaneo

politania, le stesse dichiarazioni che la Francia aveva fatte

aveva ammonito gli Italiani a guardare alle condizioni dell'Africa mediterranea nell'interesse della sicurezza e dello

avvenire della patria .....
«Tutta la tradizione della democrazia italiana r'- per
l'Italia a Tripoli, da Mazzini a Cattaneo e a Garibaldi, da
Alberto Mario a Felice Cavallotti. Chi non ricorda la ﬁera

campagna di Alberto Mario nel 1881? Egli, che aveva
già combattuta l‘occupazione della Tunisia da parte della
Francia. esclamando che Biserta in mano alla Francia

sarebbe stata una minaccia permanente per noi e le darebbe la preponderanza sul Mediterraneo, egli, il giorno
in cui si sparse la notizia che la Francia voleva spingersi
anche a Tripoli, di cui Alberto Mario riconosceva tutta la

nnportanza commerciale, arrivò financo a sostenere dover
l'Italia proclamare la guerra contro la nazione vicina…...
Anche dopo questi avvenimenti ed innanzi alle nuove
minaccie, Felice Cavallotti ..... concludeva invocando dal
hoverno una parola da lasciar intendere che esso sente
lotta la gravità degli interessi minacciati, e vede come

lauto varrebbe che l’Italia stracciasse la sua carta geo-

per il confinehrientale... (5). Tutto questo, in pratica,
valeva men che nulla.
13. Nel 1903, il Parlamento ebbe a preoccuparsi della
occupazione inglese della baia di Bomba, in seguito alla
notizia che vi si era stabilito un deposito di carbone. ll Go—
verno sinentiva la notizia, diclriaraudola assolutamente priva'

di fondamento in seguito a spontanee dichiarazioni fatte
dallo stesso Governo inglese. La smentita si riferiva anche

a Tobruk, porto di assai maggiore importanza sul quale sin
d'allora si parlava di aperte aspirazioni inglesi.
Dopo l'impianto della nostra linea di navigazione e di un
ufficio postale italiano a Bengasi, nessun'altra attività italiana pnbblicao privata si era manifestata nella'fripolitania,
ed il Governo poteva aﬂerruare che la questione nel campo
economico aveva fatto ancora minori progressi verso la sua
soluzione che nel campo politico. Soltanto nel 1905 si ri—

cominciò a parlare della probabile istituzione d'una Banca
coloniale, con succursali a Tripoli e Bengasi, e corse voce

che il Governo turco avesse concesso ad una Società francese i lavori-def porto di Tripoli. Corue questa, altre voci
commussero per molti giorni la pubblica opinione ed occu-

grafica, rinurrciasse per sempre al posto assegnatole dalla

parono la stampa. Nella seduta del 10 maggi01905, rispon—

natura, calpestasse tutte quante le tradizioni marittime
del suo passato ..... ». E dimostrando ivantaggi economici
tll quella terra, le tradizioni gloriose che ad essa ci legano,
lon. De Marinis invocava una più energica azione del Go-'

dendo alle interpellanze dei senatori Vigoni e De Martino,

verno per la tutela delle nostre aspirazioni (2).

. Nella successiva tornata del 22 maggio, l’on. De Martino
ricordava, che la Convenzione franco-inglese del 31 marzo

99 aveva posto un preciso confine alle aspirazioni della
U) La Libia ecc., pag. IO2, e si vedano le dichiarazioni

il ministro Tittoni dichiarava: « Se una riserva, che per
il Governo e un obbligo, mi impedisce di parlare dei sin-

goli atti per i quali da tutte le Potenze interessate In riconosciuta all'Italia la preferenza su Tripoli di fronte a qualunque altra nazione, nulla mi vieta di dire che questa
preferenza ciè assicurata nel modo più esplicito ed efficace.
Ma... l'Italia non dovrà occupare Tripoli, se non quando
(3) Ivi, pag. 133—149.

latteanche dall'on. ministro Prinetti alla Camera e al Senato
(ri.) Ivi, pag. l53.

""' E…gno e nel dicembre del 1901; ivi pag. ll3-I18.

(2) Ivi. pag. 123432.
93 — Drei.sro merano, Vol. XXIII, Parte 2“.

(5) Ivi, pag. |55 e l5(i.
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le circostanze lo renderanno assolutamente indispensabile.

questione sopra un terreno essenzialmente pratico. lo già

Nella Tripolitania l'Italia trova l'elemento che determina

misi in rilievo le difﬁcoltà della colonizzazione e della lrasformazione agraria... La soluzione del problema economico
della Tripolitania dev'essere preceduta da studl seri, però
il Governo ha il dovere di porvi mano alacremente, poichè
sela Tripolitania può avere per noi uno scarso interesse
economico, non si deve dimenticare che la penetrazione

l’equilibrio delle inﬂuenze nel Mediterraneo e noi non potreni mo mai ammettere che questo equilibrio venisse turbato
a nostro danno. Noi proseguiamo con lealtà e con convinzione nna politica di pace... Ciò posto, lo ripeto, che il
Governo italiano non deve pensare ad occupare ora la Tripolitania, mentre è con la Turchia in rapporti amichevoli,
che in questi ultimi tempi sono divenuti ancor più intimi...
ma se noi non vogliamo era occupare Tripoli, ciò_ non vuol

dire che la nostra azione deva colà essere nulla. Eevidente
che la prelazione su Tripoli per l'avvenire deve darci il
diritto ad una preferenza nel campo economico per il presente, ad avviare colà i nostri capitali e promuovere correnti commerciali o iniziative industriali ed agrarie...
« Il Governo italiano promuoverà ed appoggerà, come

economica e sussidio dell'interesse politico, e questo,

tutti lo riconoscono, per noi e interesse di primissimo
ordine » (3).
14. Le stesse preoccupazioni continuarono in sostanza
anche negli anni successivi. Il 31 marzo 1906 e di nuovo

il 9 maggio l'on. Gesualdo Libertini chiedeva « se il Illinistro degli Esteri intenda proporre provvedimenti perrial-

zare il prestigio del nome italiano in Tripolitania, incoraggiando ed aiutando l'opera dei nostri connazionali in quella

è suo dovere, utili iniziative economiche, nei limiti in cui

regione». Poco appresso i giornali annrrnziavano che il

le condizioni e le risorse della Tripolitania Io consentano,

Governo germanico, ed alcune ditte tedesche, avevano otte-

purchè partano da uomini serie che abbiano effettivamente
icapitali necessari ». E come era stata smentita l'istituzione di un deposito di carbone nella baia di Bomba, cosi

nuto il monopolio della pesca delle spugne. All'art. Moschini,
che presentava in proposito una interrogazione alla Camera,
il sotto-segretario on. Di Scalea, il 3 aprile 1906, rispon-

smenti la notizia della concessione del porto di Tripoli ad
una Società francese per 99 anni, deplorando le polemiche

deva che la notizia era insussistente. Ma probabilmente si

alle quali l'una e l'altra notizia, per quanto insussistenti,
avevano potuto dar luogo (1).
Gli onorevoli senatori Vigoni e De Martino non disconoscevano la giustizia di queste conclusioni del Ministro, in
un momento nel quale l’Italia aveva il maggiore interesse

tativi che la Germania andava sin d'allora facendo dovunque
ne aveva l'occasione, per estendere la propria inﬂuenza (i).
Certamente questi tentativi tedeschi trovavano il terreno
meglio disposto di quello che non trovassero gl'italiani, per
cui nella tornata del 15 maggi01907 l'on. Roberto Galli
deplorava che il Banco di Roma non avesse potuto subito

all'integrità dell'Impero ottomano, ma chiedevano che gli
italiani che si recano nella Tripolitania fossero meglio inco-

trattava di uno dei soliti ballons d'essai, di uno di quei ten-

esporre, sulla sua succursale di Tripoli, la propria targa,

raggiati, che fosse più efficacemente tutelato l'hinterland
'e le iniziative che accermavano a quelle regioni trovassero
nel Governo un maggiore appoggio (2). Erano sempre le
stesse necessità, che venivano messe in luce, così nelle discussioni parlamentari che nella stampa; ma giova pur
convenire, che se al Governo si potevano rimproverare
eccessive paure ed esagerati riguardi, anche l'iniziativa
del Paese era ben lungi dal rispondere alle necessità d'una
politica coloniale. Si sarebbe potuto fin d’allora paragonare
la diversa attitudine del Governo e del popolo tedesco, che

e che vi si fossero trovate del pari non lievi difﬁcoltà per
istituire una nuova linea di navigazione. L'on. ministro
Tittoni non negava i fatti, ma aggiungeva che il Governo
della Sublime Porta aveva provveduto. « Gli agenti che
avevano manifestato in Tripolitania il loro malvolere verso
gli italiani erano stati rimossi o ammoniti, ed alcuni tentativi di prepotenza venivano subito repressi, per ordini

precisi venuti da Costantinopoli » (5).
Anche nel 1908 non mancarono di sollevarsi altri e più

gravi dubbi, e vive preoccupazioni, in seguito al truce

incominciava appena ad avviarsi ad una politica coloniale,

assassinio del missionario fra Giustino Pacini presso Derna

con la condotta del Governo edel popolo italiano, che da
parecchi anni si erano messi su questa via.

avvenuto nel marzo. Può darsi chei nostri missionari nella
Tripolitania cercassero anche di reprimere la schiavitù ed

Le discussioni del Senato ebbero una eco immediata nei
giorni 11 e 12 maggio 1905 alla Camera dei deputati,
quando venne in discussione il bilancio degli Esteri. Si ebbe
la conferma che il Governo italiano era riuscito a definire

il commercio degli schiavi che si esercitava talvolta sulle
coste stesse del Mediterraneo, ma certamente essi tene-

con la nrassima precisione la linea di confine a orientee ad

occidente della Tripolitania, assicurando almeno alla nostra

azione commerciale ed economica due importanti oasi che

vano alto il nome italiano ed il Governo della Sublime
Porta fu costretto anche questa volta a fare le sue scuse,
ed a promettere un risarcimento, che non venne mph “‘l
onta della promessa che il sotto-segretario agli Esteri ono—
revole Pompifj aveva fatto alla Camera il 2 aprile (6) Illa
il naturale ottomano, cacciato dalla porta, rientrava dalla

parevano prossime a sfuggìrci. L'on. ministro Tittoni profittò di quella discussione per dileguare alcune esagerazioni:
« L’on. Maggiorino Ferraris, egli disse, ha fatta nn'artalisi

finestra, imponeva condizioni severe sino all'assurdo agli

onesta, distruggendo con un ragionamento nutrito di fatti
talune illusioni esagerate sulle condizioni economiche della
Tripolitania e della Cirenaica, e quindi riconducendo la

ciosa, quando si lesse con certezza che un distaccameﬂto

italiani che afﬁttavano terreni e persino iruprigionavaﬂ°l
sottile delle diﬂicoltà del problema economico; forse talune proprietari indigeni che usavano venderli; metteva lllﬂl‘
sue osservazioni e conclusioni, troppo pessimiste, sono più
coltà d'ogni sorta all' istituzione della livrea tra Trill°_l"
Horns e Misurata e ruoltiplicava tutte sorta di angheriesottili che vere. Però, a mio avviso, egli ha fatto opera

(I) La Libia ecc., pag. 174-176.
(2…) Ivi, pag. 177-200.

(3) Ivi, pag. 2l7-220.

Anche la questione dell'hinterland si ripresentava mmac-

francese aveva occupata l'oasi di Bilma, e poi, 00" decreto
(lt) Ivi, pag. 265-267.
(5) [vi, pag. 270.
(6) Ivi, interrogazione Cameroni, pag. 273.
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del 18 gennaio 190"! del governatore generale dell'Africa
francese, essa veniva annessa al territorio del Niger.
Con tutto ciò, prevalevano i consigli di moderazione.

« Noi abbiamo iscritto un’ipoteca ideale sulla Tripolitania
—- diceva nella seduta del 3 giugno 1908 l'on. Luzzatti ——
ma oso pensare... che vi sieno pochi italiani i quali, con le
condizioni difﬁcili di casa nostra, con tutte queste coloniz-

zazioni all'iuterno che ancora ci rimangono da fare, con la
frontiera aperta, con tutte le spese che il patriottismo ci
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Convenzione del 10 maggio 1910 aveva fissato il tracciato
della frontiera in modo che l’oasi conservava lungo il con—

fine tunisino una zona avente un raggio di 15 chilometri,
comprese le sorgenti e le legna necessarie al suo svi-

luppo (3). Con tutto ciò non si poteva negare che il regime
dei Giovani Turchi —— come chiaramente dimostrava l'ono—
revole Guicciardini nella seduta del 7 giugno 1911 — « ha
creato a Tripoli un trattamento differenziale a danno degli
italiani ed a vantaggio di altre nazionalità » (4). Anche

sospinge a compiere per la tutela militare del nostro Paese,

l'on. Artom insisteva sulla necessità di contrastare più efﬁ-

paiono disposti a consigliare una spedizione contro Tripoli, dove non si avrebbe da fare con gli algerini, con i

cacemente tutte queste concessioni chieste da europei (5);

tunisini e neppure con i marocchini, ma con la Turchia, la

quale, che io mi sappia, non è mai stata una quantità trascurabile dal punto di vista militare » (1).
15. Le aspirazioni dell'Italia al possesso della Tripolitania non cessarono (lunque mai, dopoi fatti di Tunisi, per
quanto parvero sopite negli anni più nefasti dell'impresa
eritrea; ma si attendeva un avvenimento propizio che permettessedi realizzarle. Il nuovo regime dei Giovani Turchi,
che fu salutato dai nostri ingenui con fraterno entusiasmo,
aumentò ed aggravò gli spiacevoli incidenti. Una giovane

italietta era stata rapita e convertita all'islamismo dal governatore di Adana; era stata saccheggiata l'agenzia della Società di navigazione a Santi Quaranta, e non si era avuta

alcuna seria soddisfazione per l'assassinio del padre Giu-

invece l'on. Leone Caetani affermava che non solo l'occu—
pazione della Tripolitania non era desiderabile, ma che il
Governo doveva una buona volta por termine alle agitazioni

che con questo pretesto continuavano nel Paese. A di lui
avviso, l'integrità della Turchia deve essere rispettata ad
ogni costo; Tripoli non ha alcun valore strategico, la baia
di Tobruk è una lustra retorica; la feracità del paese un
prodotto dell'immaginazione, le miniere insussistenti e tutto
si riduce ad un molino a cilindri costruito a Tripoli, dove
manca il grano... (6).
Non era necessaria una grande fatica all'on. Piero
Foscari per dimostrare, come fece nella seduta dell'8 giugno

successivo, il valore della Tripolitania, le opinioni concordi
di tutti gli esploratori italiani e stranieri, lo sviluppo dei
nostri interessi, l'importanza delle nostre concessioni, la

stino a Derna e di Gastone Tirreni, mentre continuavano

necessità di venire ormai ad una conclusione che dimo-

gli atti di pirateria sulle nostre costee le minacce delle due
Potenze rivali nell'hinterland tripolino. Il Governo ottomano

strasse, se non altro, alla Turchia che essa aveva a che fare
con una grande nazione ('I). Rispondendo—il giorno appresso

ci rispondeva con la difﬁdenza alimentata dalle nostre coutinue minacce di occupare la Tripolitania, compromettendo
cosi l'integrità dell'impero; ed appena, dopo oltre venti anni

al Foscari e ad altri deputati, l'on. Di San Giuliano, ministro

anche ad una Società americana, che disponeva di mezzi
senza confronto maggiori. L'on. Di San Giuliano, ministro

degli Affari Esteri, avvertiva che in Tripolitania gli interessi
italiani sono sempre prevalenti; che due sole concessioni
erano state fatte a stranieri, gli scavi di Cirene ad una Compagnia americana ed alcuni pozzi artesiani a cittadini francesi. «Nel commercio per l'importazione siamo secondi
solo all'Inghilterra, per l'esportazione, fatta in gran parte

degli Esteri, nella seduta del 2 dicembre 1910 non esitava a

da ditte italiane, occupiamo il quarto posto... per indecli-

disconoscere, che « la Tripolitania, posta tra l’Egitto e la
Tunisia, che si vengono economicamente sviluppando in

nabile legge economica, perchè i prodotti vanno dove sono

modo così grandioso, non potrà rimanere perennemente

lavorate, le pelli in America, l'avorioe lo sparta in Inghil—

con tutte le risorse intentato, e l'interesse nostro è che

terra. Il Banco di Roma ha una succursale a Tripoli ed
agenzie a Derna, Bengasi, Sleiten ed Horns, ed ha avuto
nel 1910 un movimento di lire “244.600.000. Sono in mano

di trattative, ci consentiva nel 1910 di fare alcuni scavi

archeologici nella Cirenaica, dando, però, eguale facoltà

filles… opera di sviluppo economico della Tripolitania non
ma fatto con prevalenza di altre influenze europee, ma sia

richiesti, cioè: le penne di struzzo in Francia, dove vengono

fatta dall'attività di ottomani veri ed autentici o dall'attività

italiane le principali industrie: pressatura dello sparto,

italiana ». Dimostrava che le questioni relative all'acquisto
dei terreni da parte del Banco di Roma, o piuttosto del suo
Presidente, erano ormai appianate e che si era pure venuti
ildlu.n accordo con la missione americana che avrebbe limi-

oleifici, macinatura dei cereali, tipograﬁe. Le scuole ita-

latnsuoi scavi aCirene, mentrei nostri archeologi, I'Halbherr eil De Santis, avrebbero potuto procedere ad una

esr)lorazione molto più estesa efﬁcacemente aiutati dalle

Autorità ottomane (2).
Il “febbraio e il 3 marzo 1911 il Governo doveva dinuovo mtervenire per smentire che altre concessioni di
terre fossero state fatte nella Cirenaica a Compagnie ame“cane per ricercare e sfruttare giacimenti di zolfo, e che

la lfrancia avesse occupata l'oasi di Ghadàmes, mentre una

liane laiche e religiose prevalgono sulle altre, anche oltomane: le nostre scuole di Stato sono dieci, fra Tripoli,
Bengasi ed Horns, con 1772 alunni. Il Banco di Roma eser-

cita due linee di navigazione, quella Malta-Tripoli-Alessandria e quella di cabotaggio Tripoli-Bengasi—Alessandria,
e tratta l'acquisto di un nuovo piroscafo mentre il Governo

spera introdurre presto tariffe cumulative ferroviarie e marittime... I nostri uffici postali hanno un movimento molto
maggiore di quelli ottomani. La nostra missione mineralogica... è arrivata ad Horns e non lamenta alcun inconve-

niente... Alla nostra missione archeologica sono stati permessi gli scavi di Tolmetta; la stazione scientificadi Bengasi

\»

(I) La Libia ecc., pag. 280.

(5) Ivi, pag. 323.

@) ivi, pag. 309—3]?
"(3)“chltiarazioni Di Scalea, ivi, pag. 318;
dichiarazioni …
'
(1) Ivi, pag. 321.

Mu Glullano, ivi, pag. 319.

(6) Il lungo discorso pro Tare/n'a ?? riferito integralmente,
op. cit.. pag. 333 e 334.

(7) Ivi, pag. 334-354.
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è già un fatto compiuto; la costruzione del porto di Tripoli
deve essere per legge messa all'asta e fatta direttamente

fronte alle continue provocazioni della Turchia, ['Italia era
decisa a procedere all‘immediata occupazione militare della

dal Governo ottomano. Il divieto di esportazione dei bovini

Tripolitania e della Cirenaica. La Turchia, secondo il suo
sistema, tentò di intavolare nuove trattative diplomatiche,

dalla Tripolitania edalla Cirenaica è limitato alle femmine,

per il giustiﬁcato motivo della produzione del bestiame.

ma il Governo d'Italia tagliò corto e il 29 settembre dichia-

Nessuna molestia hanno ricevuto i pescatori di spugne
greci in Tripolitania, per il loro contratto con il Banco di
Roma... Le voltare di terreni acquistati da italiani si vanno

rava guerra alla Turchia.

eseguendo con minori difﬁcoltà di quelle che incontrano
altre Potenze in qualsiasi parte dell'Impero ». E ricono-

i motivi che avevano determinato il Governo a siffatta estremità. Il Governo italiano ricordava gli eccidi di Adana, il
saccheggio dell'Agenzia di navigazione italiana a Santi Ouaranta, gli inutili reclami degli italiani danneggiati in varie

scendo, che, anche senza violare i confini convenuti, altre

cause minacciavano di assottigliare il commercio della Tripolitania con l‘interno, ricordava che, più che in questo,

l'importanza economica della Tripolitania e della Cirenaica
giaceva nelle proprie ricchezze in parte latenti : agricoltura,
pastorizia, fosfati e miniere (I).

Il lli e il 19 giugno [911 si rinnovarono alla Camera
dei deputati le preoccupazioni per le ingerenze tedesche
nella Tripolitania; il 2l se ne parlava anche al Senato;

l'8 luglio, per l'ultima volta, il Governo veniva invitato
« a mandare più di frequente le nostre navi da guerra nelle
acque della Tripolitania per una più efﬁcace tutela degli
interessi italiani e per sollevare gli spiriti tanto depressi di
quella nostra colonia. « Svegliamoci prima che si chiuda
completamente questo cerchio di ferro, svegliamoci... ».

Cosi aveva concluso in quel giorno il suo discorso l'onorevale Foscari, quasi presago dei fatti ormai imminenti (2).

16. In principio del settembre del 1911 il Governo ottomano esponeva alle Potenze il suo desiderio che la Tripolitania fosse aperta all'attività economica di tutte le nazioni ;
capitalisti italiani potevano partecipare all'impianto e alla
costruzione dei porti, delle ferrovie e ad altre imprese, ma

non poteva assolutamente consentire monopoli ad alcuna
nazione. Queste dichiarazioni provocarono nuove e più vivaci

discussioni nella stampa italiana e più vaste agitazioni nella
pubblica opinione; i giudizi, le polemiche, le previsioni si
incrociano, viene subito determinato il conﬂitto fra l'Italia

che desidera conservare ed accrescere il suo primato sulla

Libia e la Turchia che già prevede la minaccia, e paragona
la condotta dell'Italia a quella tenuta dalla Francia nel 188 I .
Intanto a Costantinopoli si aggravano le offese contro i
nostri connazionali, a Tripoli si boicottano le nostre merci,

Lo stato di guerra veniva notiﬁcato lo stesso giorno alle
Potenze, come già in varie occasioni si erano fatti conoscere

occasioni ed in varie provincie dell'impero ottomano nei
loro interessi, le piraterie nel Mar Rosso, le continue osti-

lità verso i nostri in Tripolitania, l'assassinio di padre Giustino e di Gastone Tirreni, i maltrattamenti inﬂitti al giornalista Arbib; ricordava le nostre lunghe condiscendenze,
i reiterati tentativi per risolvere amichevolmente le controversie, inﬁne la necessità di procedere all'occupazione di

un paese che non si poteva lasciar cadere in altrui mani
senza il più grave pregiudizio dei nostri interessi.
17. Non ("qui il luogo di narrare gli avvenimenti di
quella guerra. Ricordiamo soltanto, tra i documenti di ca-

rattere giuridico che l'accompagnarono, il proclama diretto
dall'ammiraglio Faravelli subito dopo l'occupazione agli
abitanti di Tripoli, il 6 ottobre 1911, e quello promulgato
il giorno appresso dal governatore Borea-Ricci. Il generale
Caneva, con un altro proclama del 13 ottobrc1911,annun-

ziava alle popolazioni della Tripolitania, Cirenaica e paesi
annessi, che le truppe italiane « non venivano a sottomet-

tere od a rendere schiave le popolazioni sotto la servitù dei
turchi, ma a restituire loro i propri diritti, a punire gli
usurpatori e a renderle libere di sè...; d'ora in avanti, voi
sarete governati da capi vostri, sotto l'alto patronato del

re d'Italia. Le leggi religiose e civili saranno rispettate;
rispettate saranno le persone e le proprietà, le donne e i
privilegi annessi alle opere pie e religiose. L'azione dei
capi dovrà .avere per unico scopo il vostro benessere e la
vostra quiete, ed ispirarsi perciò alla legge e alla Sunna.
Giustizia vi sarà resa secondo la Sceria, da giudici che
nella medesima siano versati, ed abbiano condotta morale

lodevole. Nessuna angheria di capi, nessuna prevaricazione

mentre cresce il fermento tra gli arabi e in Italia si accentua
il conflitto di manifesti, di associazioni, di comizi pro e

di giudici sarà tollerata, solo il libro ela legge della Sunna
avranno impero. Nessun tributo sarà levato per essere speso

contro l'impresa, che ormai tutti vedevano ineluttabile.
tedesca erano tutt'altro che infondate; segreti accordi erano

fuori del paese, e quelli ora in vigore saranno riveduti e
diminuiti od anche soppressi secondo giustizia. Nessuno
sarà chiamato a prestare servizio sotto le armi, contro la

corsi tra la Sublime Porta e la Germania, in seguito ai

sua volontà... e se vi fosse chi non venera la legge, Chl

Imperocché le notizie relative all’estendersi dell'inﬂuenza

quali la Tripolitania sarebbe stata aperta di preferenza alla

non rispetta le persone, chi turba la pace delle donne, ci"

inﬂuenza germanica. Ogni esitazione ulteriore sarebbe stata

viola le proprietà, chi si ribella ai voleri della provvidenza

una colpa e il 26 settembre il ministro degli Affari Esteri,
on. Di San Giuliano, richiamava l'attenzione della diplomazia « sulla persistente opposizione della Turchia ad ogni

. che qui ha mandato.l'ltalia nel cui nome ho ricevuto tali ordini da chi aveva ed ha diritto di darne, questi saranno
mantenuti ed eseguiti con la forza messa in mie mum per

legittima attività economica italiana in Tripolitania e Cire-

il trionfo del buon diritto e della giustizia» (3)- . . .

naica e il pericolo che corrono i nostri connazionali in
quelle provincie », dichiarando la sua decisione di risolvere

della Tripolitania e Cirenaica, i costanti successr delle

18. In breve tempo l'occupazione delle principali elli“

la questione della Tripolitania in conformità agli interessi

nostre armi, le forze preponderanti colà riunite, rese“?

e alla dignità dell’Italia. Il 28 successivo veniva presentato

vana ogni resistenza della Turchia. A porre ﬁne, come Sl

al Governo ottomano un ultimatum, annunziando che. di

sperava. ad un inutile spargimento di sangue e a High…

(I) La Libia ecc., pag. 354-358.
(2) Ivi, pag. 372.
(3) La Libia nef/It' Arti del Parlamento e nei provvedimenti

del Governo, vol. II: ultimatum, pag. 379; dichiarazione di

.
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guerra, pag. 384 ; proclama Faravelli, pag. 390; proclama BOW"

Ricci, pag. 391; proclama Caneva, pag. 396—398.
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di pegno prezioso per la conclusione della pace. Il primo
dall'animo di quelle popolazioni ogni ulteriore incertezza,
il 5 novembre 1911 venne proclamata la sovranità italiana periodo della guerra terminò con l'occupazione di Tripoli,
sulla Tripolitania e la Cirenaica, rinviando ad una legge . di Berna, di Bengasi e di Horns, nelle epiche giornate di
la determinazione delle norme deﬁnitivo per l'amministrazioite di quelle regioni (1). Il decreto venne notiﬁcato il

Sciara-Sciat, dopo le quali gli aereoplani divulgavano anche
tra gli arabi dell'ittterno la proclamazione della sovranità

giorno dopo alle popolazioni e presentato al Parlamento

italiana nella Libia. Incominciò allora il secondo periodo,

per diventare, dopo breve discussione, la legge del 25 febbrai01912, n. 83. Il disegno di legge venne afﬁdato al-

che attraverso le battaglie di Henni e d'Ain-Zara ci cortdusse alla presa di Tagiura, di Gargaresc e di Znara, di—
strutta dopo i sanguinosi combattimenti di Derna e di
Bir-Tobras. Al principio di febbraio 1912 veniva organizzato il primo nucleo di cavalleria indigena e successivamente
si sbarcavano a Tripoli gli ascari eritrei, che si coprivano
di gloria ad Ain-Zara ed in altre battaglie. L'occupazione
di l.ebda, lo sbarco e la conquista di Misrala, la battaglia
e la presa di Sidi—Sai, la deﬁnitiva conquista dell’oasi di
Zanzur ci assicurarono, dopo un anno di guerra, tutto il
litorale e ci consentirono d‘iniziare le operazioni dell'interno, rese specialmente difﬁcili dalla fiera resistenza degli
indigeni e dagli eccitamenti del Gran Sennsso. Finalmente

l'esame di una Commissione di 21 membri che il giorno

appresso 23 febbraio presentò alla Camera la sua relazione,

dalla quale giova togliere le seguenti dichiarazioni :
« All'occupazione della Libia, l'Italia non fu mossa da
subitanea e violenta bramosia di conquista, ma dalla neces-

sità lungamente sperimentata di difendere gl'interessi politici ed economici, di tutelare la propria condizione di Potenza mediterranea. Questo il popolo italiano seppe e questo
volle, concorde come non fu, se non in rari momenti della
storia, uno veramente e ﬁnalmente d'armi, di fedee di

cuore. quale lo sospiraronoi poeti del suo risorgimento

civile. Il decreto del 5 novembre sussegne all’impresa e ne
aﬂerma gli eﬂetti: Io conforta la ragione politica consapevole delle difﬁcoltà e dei pericoli di un duplice dominio, lo

si poterono iniziare le trattive di pace che condussero al

conforta il sentimento, spesso più di ogni ragione, guida

fedele dei popoli. Laddove fu data al vento la nostra ban-

trasformando la guerra, giuridicamente terminata colla
Turchia, in una lotta di scorribande, per assicurare il de-

diera, dove cadde reciso il fiore della balda gioventù nostra,

minio, che dura ancora e non si sa come e quando avrà ﬁne.

trattato di Ouchy (Losanna) del 18 ottobre 1912 ed assicurarono definitivamente all’Italia il dominio della Libia,

sulla terra che vide la epiche audacie della nostra marina,
In seguito ai nuovi attacchi ed a più gravi minaccie degli
dove tra il ridestarsi di sopite energie noi ritrovammo noi indigeni, con r. decreto del 14 maggio 1915, n. "ITI, tutto
stessi, non può sussistere dominazione che la nostra non il territorio della Tripolitania venne di nuovo dichiarato in
sia. E già la Libia fu nostra, la gravina dello zappatore istato di guerra. Durante la guerra coll'Austria, che venne
restituisce alle carezze del sole le vestigia della civiltà latina - estesa anche alla Turchia, la nostra occupazione venne cottel'opera magnifica degli avi lontani; la fa nostra oggi la
prodezza dell'esercito; sarà più tranquillamente nostra do—

siderevolmente ridotta, ma l'argomento esce dai limiti di

mani, quando, come avvenne in minori colonie italiane,

e non può seguirne le conseguenze coloniali.

questa esposizione che si arresta allo scoppio della guerra

gl'indigeni, tolti alle sohbillazioni huglarde, sicuri nelle
inviolate credenze, tra la feconda luce dell'incivilimento che
tutti disnebhia, ﬂuiranno di non mai godute nè sperate

prosperità » (2).
19. Il Parlamento era stato convocato in quell'anno con
grande ritardo, cioè soltanto verso la ﬁne del febbraio 1912,

e si tenne aperto il meno possibile. Si ebbero pertanto ap—
pena due interrogazioni relative agli affari di Libia ed alla
guerra, dell'on. Vaccaro sulle vicende della Commissione

CAPO II. — Iint.azmnt INTERNAZIONALI.
Bazi E DOGANE.

20. Trattato di Losanna. — 21. Sudditanza e sovranità. —
22. Blocco dei litorali. — 23. Contrabbando di guerra.
24. Cattura e prede. — 25. Commissione delle prede. —
26. Materiale per la repressione del contrabbando di guerra.
— 27. Dazi doganali e divieti di esportazione. — 28. Altre
norme doganali ed accordi internazionali.

mineralogica e dell'on. Galli sull'azione delle navi italiane

20. Il 15 ottobre 1912 vennero ﬁrmati a Losanna i

a Beirut, l'una e l'altra rimaste allo stato di annunzio.

preliminari della pace fra l'Italia e la Turchia. Il Govertto
imperiale si impegnò ad emanare un ﬁrmano entro tre
giorni alle popolazioni della Tripolitania e della Cirenaica

Un breve accenno alla guerra e alla conquista della Libia
venne fatto alla Camera il 28 marzo, a proposito della

discussione del bilancio degli Esteri, ma la Camera fa paga
di poche dichiarazioni del Governo; tutti comprendevano
Cile mentre tuonava il cannone era il caso di imporre
Silenzio alle parole.

Le vicende della guerra procedevano infatti molto più

conforme ad un testo concordato. Il Governo italiano si
impegnò di accettare un rappresentante. del sultano e

alcuni capi religiosi assegnando loro congrui stipendi sulle
entrate locali. Naturalmente rimase inteso che il Governo
imperiale non avrebbe più inviato in Libia armi, mutil-

lente e difﬁcili di quanto si era dapprima presagito, non

zioni, soldati ed ufﬁciali. Tre giorni dopo il sultano COH-

lauto per l'effettiva resistenza della Turchia, che si sarebbe

cedeva piena ed intera autonomia ai popoli della Libia

potuta vincere assai più presto, quanto per le difﬁcoltà
opposte dalla diplomazia, la quale non ci consentiva di porlil“! la guerra dove avremmo potuto più efﬁcacemente col-

annunciando loro che sarebbero retti da leggi e regola-

P're l‘Impero ottomano, come ci vietò la distruzione della

bisogni ed ai loro cost-orni. Contemporaneamente veniva

ﬂotta turca e soltanto con grandi difﬁcoltà tollerò poi che
venissero occupate le isole dell’Egeo, che dovevano servire

accordata piena ed intera amnistia agli abitanti della Libia

|_flp. La Tripolitania c la Cirenaica sono poste sotto la sovra-

(2) Relazione alla Camera dei deputati dell‘on. Ferdinando
Martini; ivi, pag. 411, e si veda la non breve discussione che
ne seguì, ivi, pag. 113—483.

e"l{i09plena ed intera del regno d’Italia»; La Libia, ecc., pag. 101

menti speciali, aì quali si sarebbe richiesto il contributo
dei loro consigli afﬁnchè meglio corrispondano ai loro

che avevano partecipato alle ostilità o si fossero comunque
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compromessi, ad eccezione dei reati comuni; veniva con-

cessa loro la più completa libertà nella pratica del culto
ottomano con assoluto rispetto delle pie fondazioni, delle
relazioni dei mussulmani col capo religioso nominato dal
sceicco dell'Islam e con i uaib nominati da lui.
Il 18 ottobre veniva ﬁrmato il trattato di Losanna ap—
provato con legge del 16 dicembre dello stesso anno,
11. 1312, in seguito al quale cessavano le ostilità, venivano

scambiati i prigionieri di guerra e rimessi immediatamente itt vigore tutti i trattati, convenzioni ed impegni
di qualsiasi genere, specie e natura, conclusi o in vigore

può acquistare qualità di suddito o cittadino straniero se
non abbia prima ottenttto lo svittcolo della cittadinanza
italiana, mercè un regio decreto, e non abbia trasportata

altrove la sua residenza.
Questi principî, giuridicamente esatti, si imponevano

specialmente nei primi tempi della nostra occupazione.

Da una parte i fuoruscìti della Cirenaica e i mercanti hengasini residenti in Egitto sussidiavano e sorreggevano la
resistenza de" beduini nella Cirenaica, sottraendosi facil—

mente ad eventuali responsabilità penali, in grazia anche
delle vigenti Capitolazioui, contestando la loro qualità di

tra le due Parti contraenti. L'Italia si impegnò a concludere con la Turchia un trattato di commercio sulle basi

sudditi; d’altra parte, intere tribù, che avevano varcato il

del diritto pubblico europeo, consentendo a lasciare alla
Turchia tutta la sua indipendenza economica, e il diritto

Nefussa, avrebbero potuto creare difﬁcoltà d'ogni sorta ai

confine tunisino al momento dell’occupazione del Gebel

di agire in materia commerciale e doganale come le altre

nostri funzionari con analoghe eccezioni giuridiclte. Il
decreto tolse di mezzo queste preoccupazioni e prevenue

Potenze europee senza esser legata dalle Capitolazioui.

le insidie che si dovevano temere.

Inoltre ['Italia consentì all'aumento dall'11 al 15 per cento
dei dazi ad valorem in Turchia, come pure all'istituzione di
nuovi monopoli e al prelevamento di sopratasse di consumo
sul petrolio, la carta da sigarette, i ﬁammiferi, l’alcool
e le carte da giuoco. Si impegnò pure a sopprimere gli

ufﬁci postali italiani in Turchia, quando li avessero soppressi le altre Potenze. Venne inﬁne regolato il Debito pubblico dei territori annessi, come vennero pure reintegrati
i sudditi italiani impiegati nelle Amministrazioni ottomane

che erano stati congedati allo scoppio delle ostilità (1).

La proclamazione di questi principi, sorretta dal ttostro

buon diritto, non poteva dar luogo a difﬁcoltà internazionali. Secondo il diritto pubblico mussulmano vigente in
tutta l'Africa settentrionale, il mussulmano e suddito dello

Stato nel cui territorio si trova. Anche nelle legislazioni
delle colonie ﬁnitime alla Libia vige l'obbligo di conseguire l'autorizzazione dello Stato al quale il suddito appartiene per poter cambiare cittadinanza, ed era consacrato

nella legge ottomana del 19 gennaio 1869 vigente in Tripolitania prima della nostra occupazione (2). Ne si può

diritto pubblico, la Libia non si considera come provincia

dire una novità del diritto pubblico europeo, imperocchè
molti Stati d'Europa, prima di consentire che uno straniero acquisti la loro cittadinanza, chiedono che sia svincolato da quella che prima aveva (3).
Il decreto del 6 aprile 1913 regola l'istituto giuridico

italiana, bensì come territorio coloniale. Il decreto del

dell'indigenato, e non si occupa di cittadinanza, limitan-

5 novembre1911, n. 1247, convertito nella legge 25 feb-

dosi a poche necessarie integrazioni della legge 13 giugno
1912, n. 555, che disciplina i rapporti di cittadinanza nel

21. In seguito al trattato di pace di Losanna, con r. de-

creto 6 aprile 1913, n. 315, venttero regolati anche i
rapporti di sudditanza degli indigeni della Libia. A tale
proposito giova premettere che, nei riguardi del nostro

braio 1912, n.83, non usò la parola « annessione », 'che
signiﬁca unione di un nuovo territorio allo Stato sul piede

di eguaglianza politica e giuridica, ma dichiarò che « la
Tripolitania e la Cirenaica sono poste sotto la sovranità
del regno d'Italia ».
Tutti gli Stati coloniali ltanuo dovuto aﬁrontare il pro-

regno, ed agli effetti della legge stessa equipara il terriî

torio coloniale a quello del regno. Nel regolamento di
questa legge, approvato con r. d. 2 agosto 1912, n. 949,
e cltiara la distinzione tra cittadini italiani e sudditi colo-

niali. Né la legge, nè il regolamento e neppure il r. decreto

blema del trattamento degli indigeni, e nelle regioni abi—

6 aprile 1913 si occupano però della trasformazione del

tate da popolazioni appartenenti ad antiche, per quanto

suddito. in cittaditto, anche perchè il potere esecutivo

ormai arretrate, civiltà dovettero rinunziare del pari alla

giustamente avverti che regolando l'accennata materia

politica di soggezione ed a quella di completa assimila—

avrebbe ecceduto i poteri ad esso conferiti dalla legge

zione, con un'autonomia non compatibile con le condizioni

25 febbraio 1912, n. 83. Perché i sudditi delle nostre
colonie possano acquistare la completa cittadinanza tla-

effettive delle popolazioni. Con questi criteri il citato de-

creto ha regalato la questione della sudditanza degli indi-

liana, «@ necessario, infatti, modiﬁcare anzitutto la legge

geni delle nuove colonie. l concetti ai quali esso si inspira
sono i seguenti: ﬁssare la categoria dei sudditi coloniali
sul triplice rapporto della nascita, del territorio, della
ﬁgliazione e del matrimonio; precisare che i sudditi sono
retti dal preprio statuto personale e godono dei diritti

italiana sulla cittadinanza, ma su questo dovretno procedere con le maggiori cautele. L'esempio della Francia, che
adottò nell'Algeria questa politica di assimilazione incominciata con l’Ordinanza del 26 settembre 1842 e terna;
nata col decreto 24 ottobre 1870 che accordò la nazionaltia

civili e politici in conformità alle leggi che li riguardano,
venendo esplicitamente ammessi a prestare servizio nelle

francese a tutti gli indigeni israeliti, non è certamerlle

forze di terra' e di mare delle colonie e ad esercitare funzioni ed impieghi civili attinenti alle Amministrazioni co-

si possa concedere la cittadinanza italiana ad indigeni ma

loniali; proclamare che tutti i mussulmani residenti nella
Tripolitania e nella Cirenaica, conforme al diritto pubblico
islamico, si presumono sudditi, e nessun suddito italiano

(1) Bollettino ufﬁciale del Ministero delle Colonie, anno I,
1918, pag. 20 a 25.

(2) Young, Cours de droit ottoman, vol. II, pag. 226.

un successo. Il codice civile dell'Eritrea ha ammesso che
soltanto come un difﬁcile premio, e questo sistema consiglia da un lato i riguardi che dobbiamo avere uelconce-_
dere tale prezioso diritto, dall'altro spiega la gelosia tl€$l'
indigeni per le loro tradizioni e i loro costumi gturtdtct.
(3) Art. 11, e vedi Relazione della Giunta generale del bilancio

per il 1914-15, Camera dei deputati, Legislatura XXIV: S°SS'°"°
1913-14, doc. n. 7011, pag. 18—20.
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Nella Libia i sudditi italiani sono retti adunque dal

di guerra i cannoni, i fucili, le carabine, i revolvers, le

proprio statuto personale, godono dei diritti civili e poli-

pistole, sciabole o altre armi da fuoco o portatili di ogni
genere, le munizioni da guerra, gli attrezzi militari di
qualunque 'specie e generalmente tutto ciò che senza ma-

tici, e possono essere ammessr a prestar servizio nelle
forze di terra e di mare, e ad esercitare funzioni ed im-

pieghi nelle Amministrazioni civili della Colonia. I sudditi
italiani, come si è detto, non possono acquistare la qualità

di cittadini 0 sudditi stranieri se non abbiano prima conservata o. trasferita all'estero la propria residenza ed otte-

nipolazione può servire ad immediato armamento marittimo o terrestre.
24. Con r. decreto 13 ottobre 1911, n. 1145, vennero

formulate le istruzioni per l’esercizio del diritto di cattura

umane autorizzazione con decreto reale. Essi perdono tale

e di preda in conformità alla dichiarazione di Parigi del

qualità per il fatto di trovarsi nel territorio della Libia, del
regno, o di altre colonie italiane.
,22. Giova era rivolgere la nostra attenzione ad altri

16 aprile 1856, alle norme delle convenzioni dell'Aja del

18 ottobre 1907 e della dicltiarazione di Londra del
26 febbraio 1909. Veniva autorizzata la cattura e la preda

documenti di diritto internazionale, che hanno avuto una
maggiore o minore importanza durante la guerra, e cioè

delle navi mercantili turche, eccettuato quelle addette alla

le dichiarazioni di blocco, i vari incidenti relativi all'eser-

di proprietà nemica, nonché delle navi mercantili nazio—
nali o neutrali di qualunque bandiera che tentassero di
violare il blocco, trasportassero contrabbando di guerra,
portassero assistenza al nemico ed opponessero qualsiasi
resistenza alla visita. Il blocco doveva essere effettivo; le

cizio del diritto di cattura e di preda, il modo come si è

cercato di impedire il contrabbando di guerra e ﬁnalntente
ledisposizioni che fu giocoforza prendere per estendere la

guerra anche alle relazioni commerciali.
ll 29 settembre 1911 il Governo italiano dichiarò che

dal 29 settembre il litorale della Tripolitania e Cirenaica

pesca e alla piccola navigazione costiera, e del loro carico

navi potevano essere catturate soltanto nel raggio d'azione
delle navi da guerra destinate a sostenerlo.

tra la frontiera tunisina a quella egiziana, con i suoi porti,

Secondo le suddette istruzioni, era soggetta a cattura la

seni, rade, baie, ecc. compresi tra igradi 11°,32’ e 21°,54'

nave che partecipava direttantente alle operazioni di guerra,

di longitudine orientale Greenwich, sarebbe tenuto in stato

uoleggiata dal Governo dello Stato avversario, oposta sotto
gli ordini e la vigilanza di un suo agente, o addetta al
trasporto di truppe o notizie nell‘interesse del nemico.

di blocco effettivo dalle forze navali del Regno. Alle navi
di Potenze antiche o neutrali era concesso un tertnine,

stabilito dal comandante in capo delle forze navali italiane,
a cominciare dal giorno della dichiarazione di blocco, per

Le merci catturate o predate devono essere condotte nel

uscire liberamente dalla zona bloccata. Le navi che teutasscro di violare il blocco sarebbero state trattate secondo
le regole del diritto internazionale ed in conformità ai
trattati in vigore cert le Potenze neutrali. Questa dichiara-

necessaria la distruzione della preda si deve in ogni caso
provvedere alla sicurezza delle persone, delle carte e re—
capiti di bordo. Per l'esecuzione di queste istruzioni, era
data facoltà di procedere alla visita delle navi mercantili

porto più vicino del regno o in un porto neutrale, e se e

zione, secondo le norme del diritto internazionale, è stata

tranne che fossero scortato da una nave da guerra neutrale,

comunicata alle Autorità locali e consolari del litorale bloccato calle Potenze neutrali. Successivamente la longitudine
del blocco venne modificata al 25°,‘11’ est Greenwich, e

nel qual caso si poteva chiedere al comandante di questa

con altra dichiarazione del 21 gennaio 1912 il blocco venne
esteso al litorale ottontatto del Mar llosso compreso tra

devono astenersi dall'esercizio del diritto di visita, di

Ras Isa al nord di Hodeida e Itas Goulaifac al sud, accor-

dando del pari un congruo terntine alle navi neutre per
uscire liberamente dalle località bloccate.

_“ 5 aprile 1912 il Ministero degli Allari Esteri comulttcò alle Potenze che il blocco dichiarate sul litorale otto-

una dichiarazione scritta sulla parola, circa il carattere
delle navi scortate e il loro carico. I comandanti navali
cattura e di preda, come da qualsiasi atto di ostilità nei
porti e nelle acque costiere neutrali.
25. Con altro decreto del 13 ottobre 1911, n. 1164,

veniva costituita la Commissione delle prede preveduta dal—
l'art. 225 del codice per la marina mercantile, per giudi-

dichiarazioni del 21 e23 gennaio, veniva esteso coll'8 aprile
da Ras Isa sino al punto della costa al nord di Lolteia situato

care della legittimità delle prede e delle conﬁsche, nonché
delle altre questioni attribuite alla sua giurisdizione dal
codice della marina mercantile. La Commissione, presieduta da un pritno presidente di Corte d'appello o da un

"_15°,50' di latitudine settentrionale e 42°,43’ di longitu—

presidente di Corte di cassazione, venne contposta di sei

dine orientale Greenwich. Veniva accordato un tertuiue di
5glol‘ni alle navi neutrali per uscire liberamente dalle

membri ordinari e di quattro supplenti: scelti i primi tra
gli ufﬁciali ammiragli, i membri del contenzioso diplomatico,i consiglieri di Stato, iconsiglieri d'appello, col diret—
tore generale della marina mercantile e l'ispettore del
Corpo delle capìtanerie di porto; designati i secondi, due
nella categoria degli ufﬁciali ammiragli, due in qttelle dei
consiglieri di Stato e dei consiglieri d'appello. Un magistrato del Pubblico Ministero, di grado non ittferiore a
procuratore del re, è incaricato di funzionare da commissa rio del Governo. La Commissione delibera con la presenza
di cinque membri, formula il proprio regolamento, prende

ff_lan_0 del Mar Rosso da Ras Goulaifac a [las Isa, secondo le

localttà bloccate con avvertenza che le navi neutrali dirette
alla stazione sanitaria di Camarani, in relazione col pelle_5“"itggìo della Mecca, potrebbero avvicinarsi all’isola per
"P"SSnggio dal lato sud sotto la sorveglianza delle navi

loccanti.
_-23- Appena scoppiata la guerra, la Turcltia esercitò atti
‘ …da a danno del naviglio ntercantile italiano, e per

°?"gîﬂgtlenza il Governo italiano, il 4 ottobre1911, dichiarò

dl valersi_della facoltà conferitain dall’art. 211 del codice
eec_l_ﬂ___tîlrlrtnq mercantile, ed incominciò ad esercitare prede
_____

su le navr mercantili turche._ Inoltre, in_ seguito
"Perlina delle osttltta, il Governo italiano notthcò alle

0lenze_ che, a uornta dell'art. 216 del codice per la mari
«
. .
.
.
""mercanttle, eranodtclnaratt oggetto di contrabbando

cognizione delle memorie presetttate dalle parti interessate
e deve motivare le sue sentenze. Queste non sono soggette

ad appello, opposizione o revocazione, salvo il ricorso alla
Suprema Corte di cassazione nei termini e con le norme
stabilite dall'art. 3° della legge 31 marzo 1817, n. 3761.
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Secondo il regolatttettto, la Conttttissione è convocata

el-Mandeb, a condizioni che venissero presentate le polizze

dal presidente, che ha facoltà di provvedere con sostituzione dei membri supplenti perchè sia sempre presente

originarie con destinazione per l'Italia.
Un decreto del 10 ottobre 1911 dell'ammiraglio florea—
Ricci vietò l'esportazione dalla Libia di camclli, equini,

il nutuero di sette votanti. Gli atti devono essere depositati in segreteria, dove le parti hanno facoltà di esaminarli e di presentare memorie e documenti. Dopo
15 giorni dal deposito degli atti, il presidente nomina
un relatore e convoca la Commissione in Camera di consiglio, con l'intervento del commissario del Governo, per

esaminare l'opportunità o tneno di ulteriori atti istruttori. Le parti possono presentare atti ulteriori nel ter-

bovini ed ovini. Con successivo decreto dell‘8 maggio1913,
n. 413, tali esportazioni vennero permesse, imponendo però

il dazio dell'uno per cento sul valore degli animali bovini
e ovini esportati dalla Cirenaica. Con regio decreto 20 cttobre 1912, n. 1541, venne vietata l'importazione delle
armi. Con regio decreto del 5 luglio 1913 l‘esportazione

mine di cinque giorni e la seduta viene ﬁssata non pritua
di quindici giorni dalla chiusura dell'istruttoria. Alla se—
duta della Commissione per la discussione della causa pos-

dei cavalli dalla Cirenaica venne subordinata al nulla osta
del comando del corpo d'occupazione per il porto di Bettgasi, ed a qttello dell'Autorità tttilitare locale negli altri
porti. Con precedente decreto del 5 aprile 1912, era stata

sono assistere soltanto gli avvocati delle parti, che hanno

vietata l’introduzione della saccarina e dei prodotti sacca-

la parola dopo il relatore e il connuissario del Governo.
La Cotumissione delibera in Camera di consiglio ed il

rinati ad eccezione di quelli che servono per uso medicinale.
La riscossione dei dazi doganali, temporaneamente aholiti con decreto del 7 ottobre 1911, venne riattivata con

presidente designa fra i membri della maggioranza, che
presero parte alla discussione, l'estensore della sentenza.

decreto del 10 dicembre successivo dal comandante in capo

Formato e pubblicato lo stato di ripartizione delle cose
predate e conﬁscate, a norma del codice per la marina

il corpo di spedizione nella misura ﬁssa dell’undici per
cettto sul valore di tutte le merci importate, eccettuato

mercantile, per la risoluzione delle contestazioni di cui
all'art. 241 del codice stesso gli interessati devono far
pervenire al presidente della Commissione le loro ragioni.

l'orzo, il grano, la farina, la pasta, il riso, il pesce secco,

lo zucchero, il caffè, il te'-*, il petrolio, per le quali merci

La Commissione, udito il commissario del Governo, deli-

la predetta misura e. ridotta al quattro per cento sul valore.
Con regio decreto 31 dicembre 1912, n. 1394, venne lill-

bera deﬁnitivamente.

posto il dazio speciﬁco di lire quindici per qttiutale. peso

La Commissione tenne pareccltie sedute dal 17 dicembre
1911 al 29 marzo 1912, durante le quali ebbe a pronun-

lordo, su tutti gli zuccheri introdotti nel territorio della

ziarsi sulla cattura di vari bastimenti, ma solo quelle del

occupazione si riconobbe anche la necessità di frenare

Cort/tage e del Monoubo diedero luogo a qttalclte difﬁcoltà.
Il primo recava a bordo un areoplano, il secomlo 29 ufﬁciali

aﬁluivano nella Libia, anche nell'interesse della salute

e soldati turchi; furono entrambi arrestati dall'Agm-dat e
condotti a Cagliari. Per la soluzione delle due questioni

delle merci, vennero imposti ulteriori dazi di lire 30, 50

che ne derivarono intervennero speciali accordi tra il Go-

e 60 all‘ettolitro sugli spiriti, di lire 7 all'ettolitro e cett-

Libia in aggiunta al dazio sul valore. Dopo alcuni mesi di
l'abuso della introduzione di spiriti e bevande spiritose che
pubblica, e pertanto, oltre ai surriferili dazi sul valore

verno italiano e il Governo francese, i quali nominarono

tesimi 10 per bottiglia sulla birra e di lire2 al chilogramnut

a propri arbitri l'on. Guido Fnsinato e il Prof. Renault,
per deferire le controversie all'esame della Corte di arbitraggio dell'Aja. 129 turchi furono rintessi ad esame delle
Autorità francesi ed una speciale Commissione sanitaria

sulle essenze spiritose di qualunque specie.

riconobbe che la tnaggior pat‘te tra essi erano tnedici o
infermieri della Mezzaluna Rossa, per cui fu dato loro

Successivamente il comandante in capo del corpo di
spedizione, con decreto 10 tttarzo 1912, concesse in via

provvisoria l'importazione a dazio sospeso delle penne di
struzzo gregge per essere lavate, preparate e t‘ispedite, e
delle pelli di capra correlate, anche tinte con tttateria ter-

licenza di proseguire.

rosa, ma non riﬁnite. Con decreto del 21 marzo successivo

26. La vigilanza e la repressione del contrabbando di
guerra vennero esercitate con grande efficacia, ma la Ca—
mera riconobbe che sitl‘atto servizio non può essere compiuto con incrociatori corazzati e con cacciatorpediniere,
e si invitò il Governo a provvedere un materiale più
adatto a tale servizio.
27.1n seguito ad analoghi inasprimenli imposti dalla

furono dichiarati esenti da qualsiasi dazio d'importazione
l'oro e l'argento in verghe, in pani e in rottami. il ﬁnali
dazio d'importazione le seguenti merci: pietre e terra per

Turchia sulle merci italiane sttbito dopo lo scoppio della
guerra italo-turca, con reale decreto 26 novembre 1911,

.
e lettiere.
28. La legge doganale italiana, testo unico, 26 gen…“

n. 1246, ventre sancita una nuova tabella di dazi doganali

* 1896, n. 20, e il relativo regolamento vennero estesi alle

per le merci provenienti dalla Turchia europea ed asiatica.
il decreto venne registrato con riserva alla Corte dei conti
nell'adunanza del 27 novembre e convertito in legge nella

colonie libiche in forza dell'art. 69 dell'ordinamento g…diziario approvato con regio decreto 20 marzo 1913, 11.989»
e si vennero applicando per quanto consentono le candl-

seduta del 19 marzo 1912. Gli aumenti colpivano numerosi prodotti, caffè., garante, cotoni, lane, tappeti, sela,

ciali disposizione. Con decreto del 28 gennaio 19193 ‘_1

pelli, avena, granaglie, crusca, frutta secche, cavalli, tori,

comandante del corpo di spedizione disciplini) per l_«'* P“…"

pesci freschi, nova, formaggio, ecc. Veniva stabilito che

volta il traffico doganale marittimo nel territorto_tlﬂl"

le suddette merci non provenienti dalla Turchia dovessero
essere accompagnate dal certiﬁcato d'origine, salvo che
provenissero direttamente da paesi extra europei, situati
al di là degli stretti di Gibilterra e (salvo pel caﬁè) di Bah-

Libia, disponendo, che «i capitani di navi mercantili t'_ll0
approdino nei porti della Tripolitania edella Cn‘_el”'.'c_"

utente, con decreto 22 aprile, vennero esonerati da oglll

costruzione allo stato greggio, calce comune vivao spe…“.

graﬁte allo stato greggio, carbone fossile naturale, legna
da fuoco e carbone di legna, paglia di grano per f0l‘i'gg'

zioni locali e con annesse modiﬁcazioni apportate da SP?“

hanno l'obbligo di presentare entro le 24 ore dall tttll…
il manifesto del carico colla descrizione delle memi. E…”

TRIPOLI'I'ANIA E CIRENAICA

rica se destinate ad altri Stati, speciﬁca se devono essere
scaricato nel porto d'approd0 ». Compiuto lo sbarco delle
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l'Italia nella Libia e la Francia nel Marocco, assicurandosi
reciprocamente il trattamento della nazione più favorita

merci, queste devono rimanere sotto la vigilanza della do-

da applicarsi ai nazionali, ai prodotti ed a tutte le istitu-

gana sino al loro ritiro. I proprietari, per essere autoriz—
zati a ritirare le merci, devono presentare il nulla osta di
chi ha fatto il trasporto e pagare i diritti doganali. La
liquidazione di questi si cotupie in base a dichiarazione
scritta o verbale del proprietario, che deve presentat‘e

zioni di uno e dell'altro Stato. Una dichiarazione analoga

l'originale e la copia della fattura. In prova dell'eseguito‘
pagamento, la dogana rilascia una quietanza o bolletta
di riscossione, la quale serve a legittimare il ritiro delle
merci.
Con lo stesso decreto vettne consetttita la spedizione
delle merci da un porto all'altro della Libia, senza pagamento di dazio, a condizione che questo sia garantito

venne firmata il 4 maggio 1913 tra l‘Italia e la Spagna
relativamente alla Libia ed alla zona spagttnola d’inﬂuenza
nel Marocco.
Non si può certamente affermare, che con queste disposizioni sia risolto il problema del reginte doganale della
Libia. Non solo è necessario tener conto di quanto gli altri
Stati fauno nelle loro colonie, ma delle relazioni commerciali della Libia con la metropoli e con l’estero, delle sue

produzioni, e in generale delle sue condizioni economiche. Conte i principi del libero scambio e del pretezionismo debbatto essere lasciati da parte dimostrarono

l'Inghilterra e la Francia, applicando alle loro colonie

con deposito in nunterario o con legale ﬁdeiussione. Sulle
merci nou ritirate dalla dogana entro due giorni dalla
sbarco vettnc imposto un diritto di cent. 0,05 per collo e

ora l'uno ora l'altro sistenta, e per lo più un sisteuta

per giorno. Nessuna esportazione di merci può essere
compiuta dal territorio occupato senza il pertnesso scritto

metropoli. Laomle si può concludere, che « la più grande
cautela e indispensabile per deterntinare i provvedimenti

della dogana. É riconosciuta la libertà del cabotaggio delle

deﬁnitivi per la Libia in tuateria doganale. E ttecessario

tnerci prodotte nel territorio occupato che vi sieno state

che il movimento econoutico trovi prima decisantettte le
sue nuove vie, poiché una soluzione non perfettamente
rispondente ai hisogtti veri e reciproci della madre patria
e delle colonie potrebbe avere una ripercussione disastrosa
sullo svolgimento futuro della vita econontica coloniale e
dei rapporti commerciali fra le colonie e la ntetropoli ».

introdotte col pagamento dei relativi diritti, nessun bastimento ancorato può uscire dai porti prima che la dogana
ne abbia rilasciato il permesso scritto, insieme al ntanifesto
di partenza.
Con regio decreto 18 marzo 1815, n. 402, è stato approvato l'ordinatucuto doganale della Tripolitania e della

Cirenaica. Alle disposizioni getterali (art. 123) seguono le
ttornte sugli arrivi da mare (art. 24—35), sugli arrivi da
terra (art. 36), sulle merci d'importazione e di esporta-

zione, euumerando quelle ammesse in esenzione di dazio
(art. 37-38), sulle importazioni ed esportazioni temporanec(art. 39-40). Il decreto regola successivamente la
spedizione di merci da una all'altra dogana e in transito

(art. 41-45), i depositi doganali (art. 46-55), il cabotaggio
(art. 56-58), la vigilanza doganale nel territorio della Co—
lottia (art. 5760), e dà le norme relative al contrabbando

ed alle contravvenzioni (art. 61—90). La maggior parte delle

ntisto, secondo i bisogni economici delle colonie e della

Caro lll. — ORDINAMENTI MILITARI.
29. Le spese militari. — 30. Legge 28 marzo 1912. — 31. Il
Ministero delle Colonie c le spese militari. — 32. Il Parlamento e l'esercito. — 33. Norme speciali per lavori e
forniture militari. Indennità c soprassoldi alle truppe. —34. Altri decreti per l‘esercito e per la tuaritta. Il comando.
Aumento della forza bilanciata. Reclutamento degli ufﬁciali.
Pensione e indennità. — 35. Disposizioni complementari.

— 36. Ordinamento militare vigente. Il comando e gli ufﬁciali. M 37. I sottttlﬁciali e le truppe. italiane e indigene.
Gli impiegati civili. —- 38. Disposizioni speciali. — 39. il
comando marittimo. »— 40. Le spese per la marina.

disposizioni sono le stesse vigenti in Italia, con le speciali

modiﬁcazioni richieste dalle condizioni della colonia.
Con regio decreto 4 febbraio 1913, n. 85, si determinò

29. Nel bilancio dello Stato non era stattziata alctnta
somma per la spedizione, e poichè quando essa venne de-

che le operazioni doganali avrebbero potuto aver luogo

liberata non era riunito il Parlamento, fu giocoforza prov-

soltanto nei porti o approdi di linchamez, Znara, Tripoli,
_Hotns, Sliten, Misurata, Marsa Zafran, Bengasi, Derna e

vedere, con decreti reali, alle spese che mano a mano erano

Tobruk. l governatori hanno facoltà di consentire opera—
ll_0ni doganali anche in altre località della costa in ag-

1910, n. 511, erano state consentite speciali agevolczze

necessarie. Giova ricordare, che con legge del 17 luglio

giunta o in sostituzione alle predette, o di vietarle temporaneamente in alcuni di essi, dandone in ogni caso notizia
al Ministero delle Colonie. Infatti il governatore della TriPolttania, con decreto 10 febbraio successivo, limitava le
operazioni dell'approdo di Marsa Zafran (Sirte), dove uno
Spocnale permesso deve essere di volta in volta richiesto.

per l'antntinistrazione e la contabilità generale dei corpi,
istituti e stabilimenti militari, modiﬁcando la legge per
l'antministrazionc e la contabilità generale dello Stato.
L'art. 16 di della legge dispone, che « nei casi eccezionali
di chiamata alle armi o di servizi d'ordine pubblico, ed
in altre simili contingenze, per i quali casi non sieno previsti in bilancio appositi stanziamenti, può essere antoriz-

o connessione a queste norme doganali vuol essere ricordfllo anche il decreto 23 aprile 1912 che provvide al rior-

zata l'apertura a favore del Ministero della Guerra d'un

dfilamento della carovana dei facchini doganali nel porto

'Trlpoli con anttessa tariffa.
nﬁne, in connessione con la legislazione doganale, de"… essere ricordate le Convenzioni con la Spagna e con
"Ff_ﬂﬂtîiit per il trattamento della nazione più l'avorita.

dlCh1_arazione italo-francese del 28 ottobre 1912 con”… “Menzione dei due Governi di non opporre alcun
°Slacolo alle misure che reputassero opportuno di emanare
94 — Dterssro tramano, Vol. XXIII, Parte 2“.

credito straordinario sulla tesoreria centrale, mediante
decreti reali, su proposta del Ministro del Tesoro, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri. I decreti stessi
determinano l'attttuoutarc del credito e il periodo di tentpo
per il quale è consentito. La Corte dei conti registra tali
decreti, riferendonc immediatatnenteal Parlamento. Quando

vi sieno speciali ragioni per le quali il Governo giudichi
opportuno di non far noto il provvedimento, il decreto ha
corso senza registrazione da parte della Corte dei conti,
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alla quale e comunicato appena cessate dette ragioni ».

reali, vennero autorizzate altre spese per lire 35 milioni

Con l’articolo 50 della stessa legge, le stesse disposizioni

per continuare l’opera di reintegro delle dotaztom|n Italia

vennero estese anche alla marina.

e perl' acquisto delle dotazioni e dei quadrupedi occorrenti
per le nuove tntità dell'esercito istituite con regio decreto
7 dicembre 1911, n. 1283. Si aggiunsero 10 milioni di lire

In seguito alle suddette disposizioni, vennero emanati i
seguenti decreti reali:

1° regio decreto 25 settembre 1911, n. 1233, per
l'apertura d'un credito straordinario di lire 40 milioni
per le truppe del corpo di spedizione;
2° regio decreto 5 novembre 1911, ||. 1232, per
l'apertura d'un credito straordinario di lire 5 milioni a
favore del Ministero della Marina;
3° regio decreto 5 novembre 1911, n. 1234, per

l'apertura d'un nuovo credito straordinario di lire 20 tuilioni per le spese occorrenti per le truppe del corpo di
spedizione;
4° regio decreto 30 novembre '1911, ||. 1236, identico al precedente;

5° regio decreto '10 dicembre 1911, ||. 1337, per

per spese estranee alle forze militari, delle quali parleremo
a suo luogo.
Ma anche dopo approvate queste spese, e dopo che il
Ministro del Tesoro, nella tornata 6 marzo 1912, aveva ri-

conosciuto che si erano spesi circa 450 milioni, si resero
necessarie nuove spese straordinarie, e furono approvate

con le seguenti disposizioni:
1° regio decreto 17 marzo 1912, n. 331, per l'aper—
tura d‘nn credito di lire 10 milioni per le spese occorrenti
alla occupazione della Libia;
2° regio decreto 21 marzo 1912, n. 332, per l'apertura d'un credito straordinario di lire 7 milioni per le spese
occorrenti all'Amministrazione militare per la campagna

l'apertura d‘un nuovo credito di lire 5 milioni per le spese

della Libia;

occorrenti all'Amministrazione della marina militare;
6° regio decreto 31 dicembre 1911, n. 1417, identico

3° regio decreto 31 marzo '1912, n. 333, per l'apertura'd’un credito straordinario di lire 10 milioni perle.

al precedente;
7° regio decreto 31 dicembre '1911, n. 1418, per

spese occorrenti per l'occupazione della Libia;

l'apertura d'un nuovo credito straordinario di lire 20 tui-

tura d'un credito straordirmrio di lire 7 milioni per le
spese a favore del Ministero della Marina;

Iioni per le spese occorrenti per le truppe;

8° regio decreto 18 gennaio 1912, n. 61, identico
al precedente;

9° regio decreto 15 febbraio 1912, ||. 191, identico

ai due precedenti ;
10. regio decreto 15 febbraio 1912, n. 102, per

l'apertura d'un mtovo credito straordinario di lire 15 mi-

4° regio decreto 14 aprile 1912, n. 406, per l'aper-

5° regio decreto 14 aprile 1912, n. 407, per l'apertura d'un nuovo credito di lire 28 milioni a favore del
Mtnistero della Guerra;

6° regio decreto 2 maggio 1912, n. 487, per l’apertura d'nn credito straordirtario di lire 30 milioni a favore
del Ministero della Guerra;

lioni per le spese occorrenti all'Amministrazione della

7° regio decreto 16 maggio 1912, n. 579, per l'aper-

marina militare.
30. Questi vari decreti vennero presentati al Parlamento
nella seduta del 24 febbraio 1912 per essere convertiti in

tura d‘nn credito di lire 7 milioni a favore del Ministero
della Marina;
8° regio decreto 6 giugno 1912, ||. 662, identico al
precedente;
9° regio decreto 26 maggio 19'12, n. 663, perl‘apertura d' un credito straordinario di lire 18 milioni a favore
del Ministero della Guerra;

legge e su di essi riferì la Giunta getterale del bilancio. Ven—
nero discussi alla Camera nelle tornate dell'“ e 13 marzo.
ed al Senato in quelle del 25 e 26 successivo, per riuscire

alla legge 28 marzo 1912, ||. 332. La somma complessiva
di 140 ntiliotti, messa a disposizione del Ministero della
Guerra, rappresentava per lire 98 milioni le spese immediate del corpo di spedizione, cioè per i trasporti, il pagamento delle competenze eil mantenimento del corpo stesso,
l'acquisto di quadrupedi, il primo allestimento e le successive rinnovazioni di materiali, di munizioni, di vestiario, ecc., nonchè per i servizi sanitari, areonautici,

radiotelegraﬁei, ecc., e per ogtti altra esigenza inerettte
alla spedizione. Gli altri 42 milioni furono impiegati per

iniziare il reintegro in Italia delle dotazioni dalle quali
erano stati prelevati materiali d’ogni sorta per i bisogni
della spedizione. Con la somnta di lire 30 milioni messa
a disposizione del Ministero della Marina si è provveduto
agli eccezionali armamenti navali, ai trasporti, ai reparti
del corpo reali equipaggi sbarcati, al funzionamento delle
basi provvisorie navali e dei servizi portuali, alla ricostitu-

zione delle scorte di combustibili, viveri, munizioni, alle
riparazioni straordinarie di materiali, ai servizi radiotele-

graﬁci speciali, alla spesa per la Commissione delle prede,
ai sussidi per gli equipaggi bisognosi delle barche italiane
da pesca catturate e sequestrate, ecc. Si è inoltre provveduto, come per il bilancio della guerra, alle spese di mautenimento della maggior forza sotto le artni. Col suddetto
disegno di legge, oltre alle somme già stanziate con decreti

10. regio decreto 6 giugno 1912, n. 701, per un
altro credito straordinario di lire 20 milioni, id., id

11. regio decreto 8 luglio 1912, n. 821, per un credito straordinarìo di lire 15 milioni, id., id

12. regio decreto 18 luglio 1912, n.871, per ""
nuovo credito straordinario di lire 20 milioni, id., id.;
13. regio decreto 18 luglio '1912, n. 872 ,pe'rl'tip'tìr
tura d' un nuovo credito stra°ordinario di lire 7 milioni 1
favore del Ministero della Marina, per le spese occorrenti
per la campagna della Libia,
14. tegio decreto’:) agosto 1912, n. 928, identico al
precedente;

15. regio decreto 5 agosto 1912, n. 927 P'" “"
nuovo credito straordinario di lire 30 niilioni a favore del
Ministero della Guerra;

16. regio decreto 2 settembre 1912, ||. 1049, P“…"
nuovo credito di lire 25 milioni, id., id. ;

17. regio decreto 23 settembre 1912, ||. 1082, pttr
un nuovo credito di lire 30 milioni, id., id.;

18. regio decreto 24 ottobre 1912, n. 1184. per ""
nuovo credito di lire 25 milioni, id., id.;

19. regio decreto 24 ottobre 1912, n. 1185, per ""
credito di lire 14 milioni a favore del Ministero della
Marina;
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20. regio decreto 28 novembre 1912, n. 1274, per
l'apertura d'un nuovo credito di lire 15 milioni a favore
del Ministero della Guerra;
21. regio decreto 8 dicembre 1912, ||. 1275, identico
al precedente.

31. Istituito, in seguito alla legge6 luglio 1912, n.714,
con r. decreto 20 novembre 1912, ||. 1205, il Ministero
delle Colonie, questo provvide anche alla spesa per l'eser-

cito che venne regolarmente quind'innanzi stanziata nel
bilancio. Così nel bilancio di previsione per l'esercizio linanziario 1914-1915 troviamo stanziate ancora spese assai
rilevanti per le due colonie e precisamente 22,480,000 lire

per la Tripolitania e 17,418,700 per la Cirenaica e in
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il 1.9 successivo il Ministro degli Esteri mandava dalla Camera un saluto agli emigrati italiani spontaneamente rimpatriati per partecipare alla guerra. L'on. Del Balzo, nei

riferire per la Giunta generale del bilancio sul preventivo
della Marina,presentava alla Camera una esatta narrazione
delle operazioni compile dalle nostre forze navali sia dall'inizio della guerra, e riassumeva gli elogi fatti alla marina da giornali di varie nazioni, dal primo Ministro in-

glese, e da altri uomini competenti, per cui si comprende
con quanta unanimità la Camera e il Senato mandassero
un nuovo e più fervido saluto all'esercito e alla marina, in

occasione della discussione dei relativi bilanci. Un ultimo
saluto venne mandato dalla Camera il 30 marzo e dal Se-

cifra rotonda 40 milioni di spesa ordinaria, ritenuta insuf-

nato il 1°aprile, chiudendosi i lavori parlamentari, con

ficiente all'attuazione integrale delle tabelle annesse al
nuovo ordinamento militare, con 24,434 uomini e 9014 qua-

l'augurio che gli sforzi dei combattenti nella Libia fossero coronati « da quel successo che è nel desiderio di ogni

drupedi. Si aggiungono altri 46 milioni di spese straordinarie, che la Giunta generale del bilancio riteneva già in-

cuore italiano ».
33. Numerosi furono i provvedimenti emanati per l’eser—

sufﬁcienti, a meno che non venissero a cessare le condizioni

cito e per l'armata dal r. decreto 24 settembre 1911,
n. 1023, che ordinò la mobilitazione d’un corpo di spedizione oltremare, delle occorrenti forze navali e degli ana-

diguerrao di guerriglia nella colonia, ed il Governo potesse
cost prescindere dalla facoltà di provvedere eventualmente,
nel secondo semestre dell‘esercizio ﬁnanziario, ad altre

loghi servizi costieri sino al r. decreto 22 gennaio 1914,

spese straordinarie e militari con decreti reali da conver-

che approvò il deﬁnitivo ordinamenlo militare della Colonia.
Alle numerose esigenze della spedizione non si sarebbe
potuto provvedere con la sollecitudine indispensabile se

tirsi in legge ﬁno al massimo limite di altri 46 milioni.

Queste speranze non poterono però essere coronate dai
fatti, perche'-: avvenne anche dopo la nostra occupazione della
Libia quello che dopo l'occupazione francese dell‘Algeria.

con quelle aggravanti che derivano dalle nostre equivoche
relazioni con la Turchia e con altre Potenze. La Turchia
èstata bensì costretta all'infelicissima pace di Losanna, con

la quale troppo le abbiamo concesso, senza premunirci abbastanza contro le inﬂuenze che, facile era il presagio, essa
continuò ad esercitare, con pretesti o con mezzi religiosi,
specialmente oltre i litorali e nelle oasi del deserto. Si
Aggiunga, che, specialmente in queste oasi, non sono mai
cessati gli intrighi determinati dalle inﬂuenze della Francia
e dell'Inghilterra nel Sudan e nelle oasi che vi adducono,

per le occorrenti fornituree lavorazioni e per la ese-

cuzione di tutte le spese in genere si fossero dovute
seguire le norme stabilite dalla legge di contabilità generale e dal relativo regolamento. Si, impose, quindi, la
necessità che le Amministrazioni della guerra e della marina, in queste eccezionali contingenze, potessero derogare temporaneamente alle norme suddette, provvedendo
mediante licitazione, con trattative private ed anche in

economia a tutte le esigenze della spedizione, provviste di
vettoglie e materiali d'ogni genere, lavorazioni per trasformazioni, riparazioni, e adattamenti di materiali, trasporti
di uomini ecose, acquisto e noleggio dei mezzi relativi

e quelli della Germania che non-seppe mai rassegnarsi
della perduta occasione d'occupare la Libia.

alle operazioni d'imbarco e di sbarco, funzionamento dei

32. Il Parlamento che si era aggiornato il 10 luglio
1911,e'riprese i suoi lavori il 22 febbraio 1912, nella
sua prima seduta inviava un voto di plauso all'esercito ed

creti reali del 3 ottobre 1911, ||. 1106, ed altri succes—
sivi, autorizzando altresi le Annninistrazioui militari ad

servizi accessori, ecc. in tal guisa vennero emanati i de-

emettere, occorrendo, mandati d'anticipazione, per le spese

all'armata. Parlarono alla Camera il presidente Marcora,

in parola per importi eccedenti i limiti ordinari. Camera

Il deputato anziano, on. Lacava, i Ministri della Guerra

e Senato approvarono, senza discussione, queste disposizioni, che divennero la legge 4 aprile 1911, n. 306.

edella Marina, e venne approvato il seguente ordine del
E'Prn0: « La Camera, con animo riconoscente ed orgo-

Con r. decreto 6 ottobre 1911, n. 1107, venne stabilito

ghoso. manda un saluto ed un plauso all'esercito ed alla
panna, che, segnalandosi al mondo, mantengono alto
l‘onore d'Italia ». Al Senato parlarono lo stesso giorno

il trattamento delle truppe destinate alla spedizione, conforme alle norme del r. decreto 15 febbraio 1887, intro—

lon, Finali, il presidente Manfredi, i Ministri della Guerra

Mella Marina, e il presidente del Consiglio. Non fu votato
alcun ordine del giorno.
ll'Parlamento ebbe nuovamente motivo di occuparsi
"É’Bll avvenimenti militari in occasione dell'azione navale
d| Beirut, alla morte del vice-ammiraglio Aubry, e per
mandare un saluto agli ascari dell'Eritrea combattenti

nella Libia. Nella tornata del 13 marzo 1912 il Ministro

ducendo nel medesimo tutte le varianti necessarie per la

specialità della spedizione. Cosi agli ufﬁciali venne corri—
sposto un soprassoldo da lire 50 al giorno per il comandante d‘armata a lire 6 per il sottotenente, un'indennità per
la perdita dei cavalli, da lire 1000 a 2000; un soprassoldo
da lire 3 a centesimi 50 ai sottufficiali, caporali e soldati,
ed altre indennità speciali. La Presidenza del Consiglio dei

Ministri, su conforme parere del Consiglio di Stato, ritenne

mem“ lil _n'i.rlg_i, r|cordava al Senato gli unannnrsenti-

che l'eccezionale trattamento stabilito nell'ultimo connna
dell’articolo 20 del testo unico delle leggi sullo stato degli
impiegati civili, 22 novembre 1908, n. 693, si dovesse
applicare a tutti gli impiegati dello Stato che fanno parte
delle truppe mobilitato, sia per obbligo di leva, sia qua—
lora fossero richiamati sotto le armi in servizio tempo-

! (egli italiani all'estero per l'impresa della L|b|a, e

raneo e con decorrenza dal giorno in cui ricevono gli assegni

d:ilﬂ Gu:rra narrò, alla Camera ed al Senato, i risultati
Provîi'dm (ptt|menti di Horns, Derna, Tobruk e 3engasn,
e delli?" 0 pnamm| mandestazrom a favore dellesermto
Sciatore mgrina. Il 14 marzo lonorevole Tnto_m, amba-
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speciali di guerra, cioè dal giorno dell'imbarco. E poichè,
per l'accenaata disposizione di legge, gli impiegati sotto

le armi in caso di guerra devono essere considerati ad ogni
effetto come in congedo, vennero ad essi accordati tutti i
beneﬁzi 'stabiliti dall'art. 32 del suddetto testo unico,
compreso l'intero stipendio cumulato col trattamento economico militare.

mina ad effettivi frequentando i corsi preparatori già i...
detti, e sembrò che nessun'altra fonte di reclutamento

potesse preferirsi a quella degli ufficiali di complemento
del corpo di spedizione che dividevano coi colleghi dell'eser-

cito attivo le glorie e i disagi della faticosa campagna.
Questi provvedimenti adottati prima per decreto reale ven-

nero approvati con la legge 27 giugno 1912, n. 699.

34. Con r. decreto 6 ottobre 1911, n. 1112, vennero

Il Governo ha pure considerato che, secondo le vigenti

dichiarati sul piede di guerra dal 29 settembre 1911 il
personale della marina imbarcato sulle regie navi siluranti e su altri galleggianti destinati a compiere operazioni

disposizioni di legge e troppo scarso il trattamento di pen-

attinenti all'occupazione; il personale della marina che

pose uno speciale trattamento con l'istituzione di pensioni

eventualmente sbarcasse sui territori dello Stato nemico
per ragione di guerra, ovvero per servizio, o di passaggio,
si trovasse su navi noleggiate dallo Stato per gli scopi
dell'occupazione, ed a decorrere dal giorno d'imbarco per
le truppe dell'esercito che fanno parte del corpo di spedizione e del personale addetto alle medesime.

privilegiate di guerra per i combattenti in Libia. ll rela—

sione fatto ai militari di truppa dell'esercito e della marina
feriti e inabilitati ed alle famiglie dei morti, per cui pro-

tivo progetto non sollevò alcuna difﬁcoltà in Parlamento,
e diventò la legge del 23 giugno 1912, n. 667, alla quale
furono poi aggiunte le disposizioni complementari appro-

terminate le attribuzioni del comandante della spedizione,

vate con r. decreto 9 agosto 1912, ||. 914, riguardante le
pensioni per le famiglie dei presunti morti nella guerra
italo-turca.
Come per le pensioni, cosi vennero presi provvedimenti

estendendofe anche alle forze navali ed attribuendogli la

speciali per gli ufﬁciali e per altri che facevano parte.

piena autorità politica su tutto il territorio occupato. Il

del corpo d'occupazione, riconoscendosi che le norme comuni non erano sufﬁcienti. Cosi col regio decreto 11 gen—
naio1912, n. 185, venne aumentato a lire10, e 8 il so-

Con r. decreto 28 ottobre 1911, ||. 1128, vennero de-

comandante generale dipende esclusivamente dal Ministro
della Guerra ed ha la suprema direzione di tutti i. servizi
nelle regioni occupate, qualunque sia l'Amministrazione

dello Stato alla quale appartengono, con tutti gli attributi
e le facoltà determinato per lo stato di guerra dal codice
penale per l'esercito e dalle leggi e regolamenti militari, e

con la facoltà di delegare, in tutto o in parte, le proprie
attribuzioni, ai comandanti dipendenti nella misura richiesta
dalle circostanze.
Le vicende della guerra avevano reso necessario l'invio,
nei nuovi territori occupati, di numerose forze che doveltero rimanervi in parte, quale presidio normale, a rappresentare la sovranità dell'italia in quelle regioni. Indi una

diminuzione di unità combattenti e di servizi nell’esercito nazionale, c poichè tale diminuzione in parte era de-

finitiva, l'Amministrazione militare provvide a reintegrare
immediatamente l'organico dell'esercito, afﬁnchè nessun
danno ne derivasse alla potenzialità militare del paese.

indi il decreto-legge 7 dicembre 1911, n. 1282, per ricostituire in italia una parte delle unità inviate in Libia, indipendentemente dall'ordinamento deﬁnitivo che doveva
avere il corpo di spedizione in quella regione. il decreto
venne mutato in legge e provvide ai seguenti aumenti:
24 battaglioni di fanteria di linea, 3 battaglioni bersa-

glieri, 5 squadroni di cavalleria, 6 batterie di artiglieria
da campagna, 12 d'artiglieria da montagna, 12 d'artiglieria

da fortezza, e 2 battaglioni del genio. Vennero analogamente aumentale le tabelle organiche degli ufficiali, provvedendo a tutelare i diritti d'avanzamento già acquisiti.
E poiché si manifestava sempre più la necessità d'an-

n|entare il corpo degli ufﬁciali, vi si provvide coi reali decreti del 28 dicembre 1911, n. 1438, e 11 gennaio 1912,
||. 2. Col primo si stabilì che le promozioni straordinarie

prassoldo giornaliero di guerra dovuto ai capitani e agli
ufficiali subalterni e portate a lire 27, 50 le indennità dovute agli aviatori, aumentando del pari quelle dei meccanici motoristi. Agli aviatori venne, inoltre, pagata una

indennità d’entrata in campagna di lire 400, ed altre indennità furono stabilite per gli ecclesiastici assunti in
servizio come cappellani di lire 200, e per gli operai dipendenti dall'Amministrazione della guerra di lire 100.
Al personale inferiore ed agli agenti in servizio di altri
Ministeri destinati presso il corpo di spedizione viene corrisposta un‘indennità di lire 150, un soprassoldo giornaliero di lire 2 e una razione giornaliera di viveri. inoltre

vennero stabilite speciali indennità per gli interpreti, per
i vivandieri, per il personale mobilitato dell'associazione
della Croce Rossa italiana e del sovrano Ordine di Malta,
e per tutti gli impiegati civili dipendenti dall'Amministrazione della guerra o da altre Amministrazioni non
assimilati di rango a grado militare e destinati presso le

truppe mobilitato.

.

35. La continuazione della guerra rese necessario il

mantenimento in servizio d'alcune classi ed il ritardo nel
congedamento di altre, ed anche per questi titoli si ven:
nero emanando speciali disposizioni. in generale si prefcri
di lasciare a coloro che avrebbero potuto essere congedati,
la maggiore libertà di rimanere sotto le armi o di valersi
del loro diritto, mentre per coloro che rimanevano, 0 pl"
specialmente per coloro che erano richiamati, il Governo
procurava di venire più largamente in sussidio delle ||spettive famiglie, aumentando le indennità che si fﬂfeli'

bero dovute corrispondere secondo le norme VIE°"“'
Quando la nostra conquista si estese e non sembrò sul-

per merito di guerra degli ufficiali di marina potrebbero

ciente un solo comandante per tutto il corpo di occuP“'

effettuarsi anche in eccedenza ai ruoli organici e sostituendo

zione vennero nominati due distinti comandanti, uno per

al criterio dell'esame il criterio della scelta: col .secondo

la Tripolitania, l'altro per la Cirenaica. La legge del

'venne disposto che i sottotenenti di complemento che ne
facessero domanda potessero essere nominati effettivi in-

ganiche di formazione del regio esercito, e un P“"… Pl

dipendentemente dai titoli di studio e dagli esami richiesti

27 giugno 1912. n. 698, aveva modificato le tabelle of-

dall'art. 5 della legge sull’avanzamento. Molti di essi

creto del 22 giugno 1913, n. 844, aveva proyvfd“'°a
riordinamento delle truppe indigene nella L|b|a. SUG“

avrebbero potuto, anche senza la guerra, ottenere la no-

cessivamenteil regio decreto 6 settembre 1913, n. 107 '
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aveva approvato le norme relative agli obblighi di ser-

del proprio grado, cogli aumenti inerenti all'anzianità e le

vizio del personale destinato ai reparti militari indigeni
per la Libia e agli assegni e indennità da corrispon-

indennità cui avrebbero diritto in Italia; a un'indennità di
equipaggiamento nella misura di lire 2000 per l’ufﬁciale

dere al personale italiano addettovi, ed un altro r. decreto
dell'11 settembre 1913, ||. 1074, istituiva un corpo di

generale, 900 per l'ufﬁciale superiore, 600 per l'ufﬁciale
inferiore; a un'indennità coloniale pari all‘importo dello sli-

volontari italiani in Libia. Queste d15posizioni avevano

pendìoeun'indennitàdisoggiorno commisurata ad unquinto

ormai bisogno di essere riunite e coordinate in testo unico

dello stipendio, e ad un'indennità di carica speciale da

completandole ed introducendovi tutte quelle varianti che
l'esperienza aveva dimostrato necessarie. Laonde venne

lire 2400 a 400 annue. Inoltre gli ufficiali che devono pre—
stare servizio in località disagiata godono di una speciale
indennità di residenza di lire 2000, 1200 e 600 annue, e

emanato il regio decreto 22 gennaio 19'14, ||. 147, che

approva il definitivo ordinamento militare della Libia.
36. Secondo il vigente ordinamento, il corpo coloniale
si compone di truppe italiane, cioè, ufficiali, sottufficiali

di carriera e militari di truppa italiana sotto le armi o

gli ufficiali, che mediante esame dieno prova di conoscere
la lingua araba e berbera in modo da poter disimpegnare
bene le funzioni ordinariamente attribuite agli interpreti.
godono di uno speciale assegno da lire 500 a 1500 secondo

||| congedo, tratti dal r. esercito, tra coloro che ne fac-

il loro valore. Si aggiungano ancora le speciali indennità

ciano domanda o, eccezionalmente, per i militari sotto le
armi, comandati d'Autorità; militari provenienti dai cit-

dovute per la perdita d'ogni cavallo, per la perdita del bagaglio, per l'equipaggiamento, per le spese d'ufﬁcio, oltre
al rimborso di tutte le spese di trasporto, personale, cavalli
e bagaglio per le colonie e viceversa e nell’interno delle
colonie per motivi considerati di servizio, secondo le disposizioni d’uno speciale regolamento.
37. ] sott'ufficiali di carriera e i militari di truppa possono chiedere di essere destinati in Libia, purché assumano
l'obbligo di servizio per tre anni e siano celibi o vedovi
senza prole, e ciascuno può esservi destinato per due anni

tadini arruolatisi volontarimnente, militari di truppa indigenn reclutati per arruolamento volontario.

ldue governatori della Tripolitania e della Cirenaica
provvedono alla sicurezza e alla difesa della rispettiva
colonia, all'organizzazione, istruzione e disciplina delle
truppe coloniali, ne dispongono la dislocazione, richiedono
il personale occorrente e propongono le sostituzioni e i
rimpatri al Ministero delle Colonie, destinano gli ufficiali
ai vari comandi, riparti e ufﬁci; ordinano gli arruolamenti

d'autorità. Possono pure contrarre l‘arruolamento nei re-

periodici od eventuali nel territorio della colonia. Essi

parti carabinieri, entro un quinquennio dall’ottenuto con-

corrispondono coi Ministeri della Guerra e della Marina
per i rapporti militari gerarchici e disciplinari; con i
Ministeri delle Colonie, della Guerra e della Marina per i

gedo, i militari dell’arma che non oltrepassino i 35 anni

rapporti militari tecnici; trasmettono e ricevono la corrispondenza con le anzidette Amministrazioni per mezzo del
Ministero delle Colonie.

lire 7, per il maresciallo maggiore, a lire 3 per il carabiniere; godono pure di tutti gli assegni, soprassoldi e indennità speciali stabiliti dalle norme vigenti. [ sottufﬁciali

L'Amministrazione delle truppe coloniali in Libia è affidata a due depositi speciali, oltre gli ospedali che si annninistrano come enti autonomi, e la speciale sezione per la
Libia costituita presso il deposito centrale delle truppe
coloniali a Napoli.
Secondo il nuovo ordinamento, abbiamo nella Tripoli-

e i militari di truppa possono essere reclutati dai militari

d'età. Oltre al soldo annuale, che aumenta lievemente di
anno in anno, godono di un assegno giornaliero che va da

già sotto le armi, dai militari in congedo ed anche dai

cittadini che non sono ancora sotto le armi, abbiano o no

obblighi di leva e risiedauo anche fuori del Regno.

“Parti ufﬁciali in congedo, purchè fisicamente idonei e
Pfﬂvati, nella Colonia almeno per un anno, di età non su-

L'arruolamento delle truppe indigene èvolontario, e sono
ammessi a contrarlo di preferenzai nati nel territorio della
Colonia. La prima ferma & biennale, le altre annuali. La
gerarchia dei militari indigeni e la seguente: scium-basci
(da lire 4 a 5 al giorno), buluk-barci (da 3 a 3,69), minimi
(da 2,25 a 3,65), ascari (da 1,50 a 2). Hanno un maggiore
soprassoldo giornaliero i militari indigeni degli squadroni
e delle batterie, quelli che adempiono a funzioni speciali,
i mehorish' e in generale quelli che devono provvedere al
cavallo. Gli indigeni che fanno parte dei riparti meharisti
hanno un'indennità giornaliera di lire 1,60 per un mehar
e di lire 3 per due. [governatori possono concedere inoltre
premi speciali in denaro e distribuzioni straordinarie di
viveri e combustibili. Le famiglie dei militari indigeni sono
alloggiate in tende o baracche a carico dell'Amministrazione
ovvero il militare riceve cinque lire al mese per provvedervi
per proprio conto.
Agli impiegati civili di ruolo, compresi nelle tabelle
organiche annesse a questo ordinamento e dipendenti dall'Amministrazione della guerra destinati in Libia, sono attribuiti i soprassoldi e le indennità degli ufﬁciali secondo le

Pf‘«nore ai 35 anni, se ufficiali subalterni, ai 40 se capitani,

relative tabelle.

*" 50 se ufﬁciali superiori. Gli ufficiali destinati in Libia a
">… domanda sono tenuti a prestare servizio nella Colonia

Gli operai borghesi a matricola dipendenti dall'Ammi—
nistrazione della guerra e destinati in Libia, percepiscono,
oltre la mercede giornaliera, un‘indennità coloniale pari al

tania il comando delle truppe, una legione di carabinieri
reali ezapt-iè indigeni, due battaglioni volontari di fanteria,
quattro compagnie di fanteria montata, una batteria da
montagna, una compagnia da fortezza, una compagnia treno

d'artiglieria, una compagnia zappatori e minatori del genio,
una di telegrafisti e radiotelegrafisti del genio, un gruppo
tii automobilisti. Si aggiungono sei battaglioni di fanteria
Indigena, tre squadroni di cavalleria, due batterie indi-

gene da montagna, sei plotoni di meharz'sti, un parco di
cammelli ed alcuni servizi speciali sanitari, di connuissa“ato, ecc., oltre al tribunale militare ed al carcere mili-

tare. Poco diverso c l'ordinamento dell'esercito indigeno

nella Cirenaica.
Gli ufﬁciali possono essere destinati ai comandi, riparti
Gli ufﬁci coloniali tanto a loro domanda quanto d‘autorità,
cOn preferenza ai celibi ed ai vedovi senza prole. Fino alla
Cfmcorrenza di uno su 15 possono essere destinati ai

per un periodo di tre anni, quelli destinati d’autorità per
““ Periodo di due anni ; essi hanno diritto: allo stipendio

'

suo importo, un'indennità di soggiorno commisurata a un
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quinto della mercede e una indennità di equipaggiamento
di lire 120.

tori. il servizio di sicurezza è affidato ad una legione di
carabinieri e zaptiè per la Tripolitania e ad una divisione

Con decreto ministeriale 1° marzo 1915 si è iniziata in

per la Cirenaica con ufficiali italiani, uomini e graduati in

Cirenaica la costituzione di 7 bande di irregolari a cavallo
allo scopo di garantire l’ordine delle vicine tribù e la sicu-

grande maggioranza indigeni. A questi si aggiungono, nei

rezza deile linee di comunicazione. Le bande, ciascuna di

civili e militari che compiono servizi analoghi a quelli
degli zaptiè.

100 uomini, con 2 ufﬁciali e due sottufﬁciali bianchi, fu-

vari presidi, le guardie locali a disposizione delle Autorità

(Bengasi), Borsa (Merg), id. (Hania), Hasse (Cirene),
Brobsa (Sionta), Abeidat (Derna), Mozarba (Gedebir).

40. Alle spese per la guerra si devono aggiungere quelle
per la marina, che non hanno potuto essere determinate
con la stessa precisione, imperocchè il naviglio dello Stato

38. Altre speciali disposizioni vennero emanate per la
istituzione d'una medaglia commemorativa della guerra

ha prestato il suo servizio assai più fuori della Colonia che
sui suoi litorali. Comunque, dobbiamo ancora segnalare

italo-turca, per la concessione di compensi e per l'occupa—

alcuni decreti promulgati durante la guerra, per l‘iscri—

zione immediata dei beni necessari all'occupazione di opere
militari. Secondo il r. decreto 26 luglio 1912, i generali
comandanti di divisione nel territorio di Tripoli edin-

zione nei naviglio da guerra di navi provenienti da catture
fatto al nemico, e noleggiate per i fini della guerra stessa.

torni, ciascuno nella rispettiva giurisdizione territoriale,

rono iscritti nel ruolo del naviglio dello Statoi piroscafi
Thetis e Dema, con i nomi di Capitano Verri e Bengasi;

rono reciutate fra le ailet soggette alle tribù di Anaghir

ricorrendo circostanze di assoluta urgenza, possono ordinare, previa compilazione del verbale di consistenza, l'occupazione immediata dei beni necessari all'esecuzione delle

opere militari. Entro sei mesi dall'occupazione dell'immobile, il comando del genio militare deve depositare, presso

la Direzione degli affari civili, l'atto di stima determinante
l'indennità da corrispondersi, il quale deve essere notificato

Così, con regio decreto 19 novembre 1911, n. 1298, fu—

con regio decreto 25 febbraio 1912 lo yacht turco Scipio:
venne incorporato tra le navi sussidiarie di quarta classe
col nome di Cun/ida. Con reali decreti 11 gennaio 1912,
||. 18, 12 gennaio, n.22, e 28 gennaio 1912, ||. 52, i piro—
scaﬁ Città di Palermo, di Catania, di Messina, di Siracusa,

la nave Bengasi e i piroscafi Duca di Genova e Duca degli

ain interessati. L'occupazione temporanea non può essere

Abruzzi, in conformità all'art. 6 della Convenzione del

protratta oltre al termine di due anni, decorrenti dal giorno

18 ottobre 1907 dell'Aja, furono considerati come appar-

in cui ebbe luogo; ove occorra renderla definitiva, si deve
procedere a norma di legge. Questo decreto fa salve le
ordinarie guarentigie giurisdizionali concesse dalle leggi
vigenti, a tutela del diritto privato, ognora che l'indennità
offerta non venga accettata o non riesca l' amichevole
accordo tra l'Amministrazione militare eil proprietario.
39. Con decreto dei 23 maggio 1912, venne istituito, nel
porto di Tripoli e rade adiacenti, un comando militare ma-

rittimo dipendente direttamente dal comandante del corpo
d'occupazione in Libia. il comandante militare marittimo

sovrainteude a tutto quanto riguarda lo svolgimento dei
servizi militari ed ibisogni del corpo d'occupazione nel
porto di Tripoli, ferme restando le attribuzioni assegnate
al personale del corpo delle capitanerie dal regio decreto

tenenti al naviglio da guerra dello Stato in qualità d'incrociatori ausiliari, per gli effetti del titolo 4 del codice per
la marina mercantile relativo al diritto marittimoin tempo
di guerra.
CAPO li’. — ORDINAMENTO romr1co E AMMINISTRATIVO.

41. Difficoltà del nuovo ordinamento. i governatori. — 42. Criteri direttivi. -—— 43. Regioni, circondari e distretti. —
44. Comitati consultivi. — 45. Autorità territoriali e loro
attribuzioni. — 46. Consulenti indigeni e consigli regionali.
— 47. Amministrazioni municipali : sindaco, giunta, con-

siglio. — 48. Attribuzioni e competenze dei municipi. —
49. Distretti rurali. — 50. impiegati civili di ruolo. —
51. Personale provvisorio per le opere pubbliche ed i servizi postaii ed elettrici. — 52. Personale delle ferrovie. —

18 febbraio 1912, n.133, peril servizio amministrativo e

53. Gli interpreti.
tecnico della marina mercantile. il comandante può sempre
chiedere il concorso del personale del corpo delle capitanerie, ed ha alla sua dipendenza immediata tutto il perso-

nale addetto ai servizi militari nel porto di Tripoli. Con
regio decreto 4 agosto 1913 venne costituito anche nel
porto di Tobruk un comando di base navale, dipendente dal
comandante della Cirenaica.

L'uso di truppe metropolitane nelle colonie, secondo i

41. il problema dell'ordinamento politico amministrativo
di un territorio il quale ha una superficie più che tripla di

quella dell'italia e che manca quasi interamente di v|eio
di mezzi di comunicazione, era certamente di assai difﬁcde

soluzione. il Ministerodeiie Colonie lo ha affrontato cercando
di conservare, nei limiti del possibile, le antiche circoscnzioni ed ispirandosi al concetto di governare il paese 0.0"

principi che informano la politica degli Stati democratici,
rappresenta uno stadio transitorio, rispondente alla fase
delle operazioni di guerra e della conquista dei territori

il mezzo dei capi indigeni sotto la sorveglianza di funzionari italiani, anche per porre le basi di un ravvicinamento

coloniali. Come procede la pacificazione delle popolazioni

quell'associazione d'intelligenzc e di forze dalla quale sei-

indigene, alle truppe di guerra devono essere sostituite
truppe bianche volontarie e reparti d'indigeni sotto il comando d‘ulﬁciali italiani. L’azione del Governo nella Libia,
come risulta dalle disposizioni che abbiamo riassunte, è

informata a questi principi.] concetti direttivi dell'ordina—
mento definìtivo sono i seguenti: distinzione del servizio
di sicurezza da quello di difesa militare nelle colonie, autonomia nelia costituzione delle truppe coloniali per ciascuna
di esse, insiemead una certa indipendenza nell'ordinamento

dei due comandi sotto l'azione e la vigilanza dei governa-

dell’elemento indigeno all‘elemento italiano, perconseguu‘6
tanto si può, in un non lontano avvenire, trarre la 1°…

per mantenere e sviluppare nella Libia il nostro dominioLa legge del 25 febbraio 1912, ||. 83, ha dato facoltà al

Governo di provvedere con regi decreti agli ordinamell“
occorrenti per la Tripolitania e per la Cirenaica, … attesa
della promulgazione di apposita legge e di questa pode.Slà
il Governo dovette fare larghissima uso. « Chi volesse gmdicare a primo aspetto — leggiamo nella prima Relaz|onle
presentata al Parlamento sul bilancio del Ministero dele

Colonie il 3 febbraio 1914 — potrebbe trarre l'impressltll’le
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cheil Ministero abbia burocratizzato in ogni suo alito la
vitadeila Libia. Al contrario la formazione dei nuovi ordi-

torio in varie regioni. A capo di ciascuna e un funzionario

namenti e prova dell'attivo coscienza che a quelli vigenti

nominato dal governatore, investito di sole attribuzioni con-

nel regno altri bisognava sostituirne, che fossero adatti alle

sultive. La regione è ripartita in circondari, i quali hanno
a capo, di regola, un funzionario indigeno, assistito da un
delegato italiano, che e per lo più un ufﬁciale dei carabinieri del luogo. Il circondario comprende distretti urbani

condizioni locali e soddisfacessero alle maggiori esigenze
coloniali di decentramento, di agilità, di semplificazione,
nonché ai bisogni nuovi che si manifestavano. Anzitutto
era urgente ordinare, nelle sue stesse linee fondamentali,

italiano col titolo di commissario regionale, con un Consiglio

e rurali, retti i primi da un'Anmiinistrazione municipale,

il r. decreto dei 9 gennaio 1913, n.39, istituiva, per cia—

i secondi da un agente distrettuale indigeno. Le Amministrazioni“ municipali sono nominate dal governatore, assi-

scuna di esse, un governatore rivestito anche del comando

stite e vìgiiate da un funzionario italiano; i distretti rurali

il Governo delle nuove colonie ) (1).

delle truppe, perchè non conveniva rinunziare alla mag- _ sono pure soggetti a vigilanza, con un Consiglio nominato
giore efﬁcienza di governo, derivante dalla riunione in una

…dal commissario regionale. Si è cercato, in sostanza, di

sola mano dei poteri civili e militari, quando questi erano
per tanta parte strumento necessario all‘esercizio di quelli.

innovare il meno possibile le forme tradizionali di amministrazione, di diminuire gli abusi e rendere semplice ed
armonica la collaborazione dell'elemento indigeno con fun-

Ai governatori, con le più ampie facoltà, specialmente per

l'ordine pubblico e la sicurezza, venne attribuita la direzione della politica e dell'amministrazione della Colonia, e
alla loro dipendenza furono posti il segretario generale ed
im capo dell'ufﬁcio politico militare; al primo venne afﬁdata la sopraintendenza di tutti i servizi civili e la trattazione degii affari di carattere politico nelle zone dichiarate
di governo civile, in seguito alla loro completa paciﬁca-

zione, mentre nelle zone non pacificate provvede il capo
dell'ufficio politico militare. Adottando la divisione in zone
di governo civile e di governo militare, che, sull’esempio
degli antichi romani, venne accolta dai più grandi popoli
colonizzatori dell'età moderna, si è aperta la via ad una gra-

zionari italiani.
Da un lato si riusci così ad assicurare ai vecchi e ai

nuovi organismi di governo l'agilità richiesta delle svariate
condizioni della vita coloniale, soggetta a così rapidi mutamenti; d'altra parte si procurò che le Autorità fossero
adatte all'adempimento delle speciali funzioni, le quali,
nei vari rami dell'Amministrazione, erano state attribuite ai funzionari locali sparsi in tutto il territorio della
Colonia, e che dovevano essere loro attribuite in appresso,
specie in materia tributaria, con il concorso di Consigli
locali. L'istituzione di questi ultimi consente alla popola-

duale trasformazione del Governo che venne finalmente

zione indigena una legittima espressione d’opinioni e di
aspirazioni, cui l'avevano chiamata anche le riforme otto-

coronata dall'istituzione del governatore civile.
42. Nel corso della guerra italo-turca e della susseguente

coltura ed al suo stato economico, potrà giovare al buon

mane, e che, se commisurata alle condizioni della sua

graduale penetrazione nella Libia, si era fatto formalmente

governo ed alla tranquillità della Colonia. Con uguali inten-

rivivere l'ordinamento politico-amministrativo locale del
Governo ottomano, fondato in gran parte sull'assegnazione

dimenti si è provveduto‘a porre a ﬁanco del governatore
alcuni eminenti indigeni, ai quali egli possa chiedere parere

di ufﬁci retribuiti ai capi indigeni. Senonchè, conforme ai
suggerimenti della prudenza politica e per le stesse necessità dell'amministrazione, oltre ai capi indigeni, si erano
istituite numerose residenze, nelle quali ogni effettivo potere di governo era affidato ad ufficiali italiani. Successi-

e consiglio.

vamente si era però creato uno stato di fatto, nel quale le

Con decreto 31 gennaio 1915, ||. 186, il litorale della
colonia venne diviso in due circoscrizioni marittime: Tri-

poli dal confine occidentale al circondario di Sirte compreso, e Bengasi da questo al confine occidentale. il primo

incerte e confuse, le relazioni con le Autorità supreme

comprende i compartimenti di Zuara, Tripoli, Homs, Misurata e i circondari di Macabey, Sliten e Sirte; il secondo
i compartimenti di Bengasi e Derna, e i circondari di

rimanevano iudeiinite, e non si sapeva come si sarebbe

Tolmetta e Marsa-Susa.

potuto avviare il paese ad essere regolarmente amministrato
da funzionari italiani. Conveniva pertanto, che la costituzione dei Governo locale fosse razionalmente disciplinata,
muovendo bensi dal concetto, imposto anche da ragioni pobliche, di conseguire la cooperazione dei capi indigeni, ma

44. Altri ordinamenti contribuironoa dare alla funzione
governativa, nel centro e nella Colonia, una speciale struttura, adatta alle peculiari esigenze cui deve soddisfare.
Presso il Ministero delle Colonie si istituirono due Comitati

riservando, di regola, ai funzionari italiani gli ufﬁci di dire-

per le materie amministrative e contabili, l'altro con regio

Z'.0fltè. d’ispezione e di controllo e procurando che l’orgamsmo interno delle due Colonie si avviasse sin da principio
“' maggior possibile discentramento, richiesto anche dalle
grandi distanze e dall'estrema difﬁcoltà delle comunicazioni.

decreto 15 gennaio, n. 76, per i lavori pubblici, composti
di funzionari appartenenti ad altre Amministrazioni e
corpi consultivi dello Stato (2).

relazioni tra i capi indigeni e i residenti erano diventate

Nel nuovo ordinamento era opportuno comprendere quello
delleAmministrazioni municipali, che nei pochi centri urbani

S| erano costituite sulla base preesistente: beledie.

consultivi, uno con regio decreto 11 gennaio 1914, n. 151,

in corrispondenza del Comitato amministrativo superiore,
si è istituito a Tripoli ed a Bengasi un Consiglio di governo
presieduto dal segretario generale e costituito dai capi degli

43. il regio decreto 15 gennaio 1914, n. 35, ha mantenuto ingran parte le antiche circoscrizioni e diviso il terri-

ufﬁci locali. Così si poté provvedere anche all'ordinamento
della contabilità, per la quale si erano dovute approvare, nei
primi tempi, disposizi0ni molteplici, piuttosto sommarie,

(l_) llelazione del Ministero delle Colonie, allegata allo stato di
mamme per la spesa dell'esercizio 1914-15, presentata alla

sullivi dell'amministrazione coloniale negli Stati d‘Europa,

mera dei deputati il 3 febbraio 1914, col titolo: Nel priori)

“Mo di vila del Ministero delle Colonie.

(2) Si veda la completa monografia di A. Mori: ! corpi ronRoma 1912.

—

752

TRIPOLITANIA E CIRENAICA

attese le speciali esigenze dei servizi coloniali. Se di necessità si era dovuto prescindere dalla legge di contabilità,
bisognava, quanto più presto era possibile, rientrare nella
legge e conciliare le sue disposizioni con le speciali esigenze
dei vari servizi coloniali.
45. Abbiamo veduto come il r. decreto 9 gennaio 1913
costituisse la Tripolitania e la Cirenaica in due separati
Governi, con sede a Tripoli ed a Bengasi. Successivamente
vennero dichiarate zone di governo civile dal 24 febbraio
1913 la città di Tripoli ed i sobborghi con il contiguo territorio della Meuscia e la circoscrizione di Zanzur. Dai
24 gennaio 1914 la zona di governo civile venne estesa ai
seguenti territori: Nouhai er Arbaa (Sahel di Tripoli), com-

prendente: Suk ei Giuma, Ergheat (Fonduk ben Gascir),
Aiauna (Sidi Salah), Tagiura, Zauia con Sorman, Ursceffana

(Arizia), Gharian con Assaba, Darahib, Hanaten, Auled
Maaref, Misurata con Taorga, iioms con il Sahel di Homs,

necessarie supplenze. Con l'autorizzazione del governatore,
può delegare ai capi degli ufﬁci dipendenti le facoltà che

gli sono attribuite.
il delegato circondariale esercita le attribuzioni a lui

deferito dalle leggi e dai regolamenti, sotto la vigilanza del
commissario, ne esegue gli ordini e le istruzioni, e provvede nei casi d'urgenza riferendone immediatamente. Pro-

pone la nomina degli agenti distrettuali e ne controlla
l'azione; informa le Autorità superiori dei reati commessi

anche fuori del territorio.
L'agente distrettuale dipende dal delegato circondariale,

esercita le attribuzioni che gli sono afﬁdate dalle leggi e
da_i regolamenti, esegue gli ordini e le istruzioni del delcgato e nei casi urgenti può provvedere di sua iniziativa,
salvo a riferirne immediatamente. Fornisce le informazioni
sul numero e le condizioni degli abitanti del distretto,
controlla e comunica le notizie relative alle nascite e alle

Sliten, Meseliata (Cussabat) con Gefara. Successivamente
vennero dichiarate zone di governo civile le città di Ben-

morti, alle successioni spettanti a minori 0 ad assenti, alle

gasi e Derna coi territori circostanti compresi entro la linea
delle fortiﬁcazioni.
L'ordinamento politico e amministrativo della Tripoli-

rimaste vacanti nella successione (mzltlul); forma i ruoli

tania e della Cirenaica venne più precisamente determinato

col citato regio decreto 15 gcunaio1914, ||. 35, che provvide alia divisione del territorio, agli organi dell’Amministrazione, all'ordinamento dei distretti urbani e rurali,

ed a tutte le disposizioni generali e transitorie necessarie
per la sua esecuzione.
il territorio della Tripolitania e della Cirenaica si divide,
come si è visto, in regioni, circondari e distretti urbani e'
rurali. i confini ed il capoluogo di ciascuna circoscrizione

terre riconosciute e da dichiararsi demaniali, ed a quelle
delle persone obbligate a prestazioni personali o in natura
per l'esecuzione di lavori pubblici, veglia alla custodia delle

opere e degli impianti di pubblico interesse, alla incolumità degli agenti o incaricati di pubblici servizi, e rilascia
il nulla osta per i fogli di via e per i passaporti, provvede

inﬁne alla polizia dei mercati.
Nei circondari e nei distretti dove non esistono comandi
di reali carabinieri, idelegati e gli agenti sono ufficiali di
polizia giudiziaria a norma delle leggi vigenti, rispetto ai

sudditi italiani e stranieri. Non possono procedere al loro
arresto anche nel caso di flagrante reato, se non siano assi-

proposta del governatore. A capo della regione sia il com-

stiti da un agente italiano della pubblica sicurezza oda un
milite dell' arma dei reali carabinieri quando si- trovino

missario regionale; a capo del circondario e alla di lui dipendenza un delegato circondariale. Nel capoluogo del

comandi dei reali carabinieri, procedono alle ricerche ed alle

sono stabiliti con decreto del Ministro delle Colonie, su

nella località dove il delitto e stato commesso. Dove esistono

Governo, le funzioni di commissario regionale e di dele-

inchieste sui reati commessi nel territorio in loro concorso;

gato circondariale sono attribuite al segretario generale per

dove questi comandi non esistono. i delegati e gli agenti

gli affari civili e politici. Negli altri capoluoghi di regione
le funzioni di delegato circondariale sono attribuite ai com-

distrettuali sono responsabili del mantenimento dell'ordine

missario regionale. il distretto urbano dipende dal delegato
circondariale, ed & retto da una Amministrazione nmnici-

e della sicurezza pubblica insieme con i capi indigeni locali.
46. Lo stesso decreto provvede alla nomina di consulenti
indigeni nelle sedi di governo, per dar parere sulle que-

di circondario, le funzioni di agente distrettuale sono

stioni amministrative interessanti la Colonia, intorno alle
quali il governatore creda opportuno di sentirli. ll governatore può afﬁdare ad essi incarichi e missioni speciali, di

disimpegnate dal delegato circondariale.

carattere permanente o temporaneo.

pale; al distretto rurale è preposto un agente distrettuale,

alla dipendenza del delegato circondariale. Nei capoluoghi

i commissari regionali sono nominati dal Ministro delle
Colonie tra i funzionari civili e militari; i delegati circon-

dariali e gli agenti distrettuali sono scelti di regola tra i
notabili e capi indigeni, od anche tra" i funzionari italiani
civili o militari. il commissario regionale rappresenta il
governatore ed esercita nella regione le funzioni a lui dele—
gate; cura la pubblicazione e l'esecuzione delle leggi e dei
decreti, provvede al governo, all'ordine e alla sicurezza
della regione, dispone della forza pubblica, fa le proposte
necessarie per la sua ripartizione nel territorio, vigila alla
riscossione delle imposte, dei tributi e degli altri redditi,

rivede ed approva i conti delle varie Amministrazioni che
presenta annualmente all'approvazione del governatore.

Egli sopraintende a tutti i pubblici servizi stabiliti nell'àm-

in ogni capoluogo di regione è istituito un Consiglio,

composto di un commissario presidente e di un capo 0 notabile iudigeno per ciascun circondario o distretto scelti dal
governatore. Del Consiglio regionale fanno parte, inoltre.
cittadini e sudditi italiani, nominati ogni triennio. con
decreto del governatore, nel numero che egli giudica con-

veniente, avuto riguardo alle speciali condizioni della circoscrizione. il Consiglio si rinnova per intero ogni treamn.
e i suoi componenti possono essere riconfermati. Le sue
sedute non sono pubbliche. Esso viene convocato in sessione ordinaria dal presidente una volta all'anno, e quando
sia necessario in sessione straordinaria. Gli ordini del
giorno delle sedute devono essere approvati dal governatore e non si possono discutere argomenti che non vi s1eno

bito delia regione, veglia all’andamento delle varie Amministrazioni, propone la nomina dei delegati e su loro pro-

compresi. il Consiglio regionale si pronuncia sugli affari

poslao d'ufficio procedealla nomina degli agenti distrettuali,

sulle questioni che interessano la circoscrizione. che ||
commissario creda opportuno di proporgli.

controlla l'azione dei delegati e degli agenti, e provvede alle

ad esso attribuiti dalle leggi e. dai regolamenti, da parere
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47. [distretti urbani sono costituiti in municipi, con

menti da lui proposti, promuove dalla Giunta quelli che

decreto del Ministro delle Colonie, che ne determinail ter—

ritenga necessari od opportuni e provvede per la loro ese-

ritorio, e retti da un'Amministrazione municipale. Quando

cuzione. Egli è ufﬁciale del Governo e prende tutti i provvedimenti d'urgenza in materia d'igiene e di sicurezza

l'estensione od altri particolari motivi lo consigliano, il
governatore può ripartire i municipi in quartieri ed organizzare in frazioni distinte nuclei di abitati suburbani, de-

terminando in tal caso le attribuzioni delle Autorità preposte ai quartieri ed alle frazioni. La determinazione del
territorio dei distretti rurali è fatta con decreto del governatore, il quale può ripartirli in villaggio in gruppi di
popolazioni determinando le attribuzioni delle Autorità pre—
poste ai villaggi ed ai singoli gruppi.

L'art. 21 del decreto che stiamo esaminando determina
le attribuzioni dei distretti, che sono le seguenti: amministrazione del proprio patrimonio, applicazione e riscos-

sione di imposte, tasse ediritti che ad essi competono, nei
limiti fissati dalle leggi, costituzione e funzionamento degli
uffici, stato civile e anagrafe, sanità pubblica, polizia mortuaria, alimentazione idrica, annona, fiere e mercati, pub-

pubblica; esercita personalmente o per mezzo di un suo
delegato italiano le funzioni di ufficiale di stato civile.
il Consiglio dei notabili è chiamato a dar parere sui
regolamenti, sulle proposte di bilancio preventivo e sui
conti consuntivi, sugli atti di straordinaria amministra-

zione del patrimonio, sulle liti e transazioni di valore superiore alle lire 500, su tutti gli affari per i quali il parere
sia prescritto dagli ordinamenti della Colonia o richiesto
dalla Giunta e dali'intendente. L'Amministrazione muni—
cipale che non sia in grado di funzionare utilmente può
essere sciolta per decreto del governatore, nel qual caso,
sino a che non sia ricostituita, tutte le attribuzioni muni-

cipali sono esercitate dali'intendente.

blica viabilità ed edilizia, illuminazione, polizia urbana,
sussidi ed elemosine secondo le consuetudini locali. Prov-

Le deliberazioni della Giunta e quelle dei suoi atti amministrativi e contabili devono essere comunicate all‘intendente, che le rende esecutive, ovvero invita a modiﬁcarle,
nel senso che ritiene opportuno. Se la Giunta non si uni-

vedono, inoltre, all'uso dei pascoli, boschi, terreni di col-

forma a tale invito, gli atti vengono rimessi al commissario

tura e di godimento collettivo, a regolarne i turni per attingere ai pozzi e per l'uso delle acque d’irrigazione; a tutte

quali non è ammesso reclamo. Allo stesso fine, l'intendente

regionale per le sue definitive decisioni in merito, contro le

le materie d'interesse del distretto che non sieno attribuite , rimette al commissario le deliberazioni della Giunta prese

ad altri enti dalle leggi e dai regolamenti generali sulla
Colonia; infine,adisciplinare con appositi regolamenti tutte

a di lui proposta e non conformi. Qualora le decisioni del

le materie sopra enumerate.

i'intendente provvede alla loro. esecuzione.

commissario regionale non sieno eseguite dalla Giunta,

L'Amministrazione municipale si compone del sindaco,

il commissario regionale deve approvare o può modifi-

della Giunta e di un Consiglio di notabili, ed è assistita

care tutte le deliberazioni della Giunta relative ad aliena—

dali'intendente. il sindaco e capo dell'Amministrazione |nunicipale che rappresenta; egli è nominato per due anni dal

zioni e concessioni di immobili, alienazioni di titoli di
credito, impieghi di denaro oltre le lire 2000, locazioni
econduzioni per un tempo maggiore di nove anni, spese

governatore, tra i cittadini 0 sudditi italiani del distretto,
e può essere sospeso, revocato o confermato. La Giunta e
presieduta dal sindaco e composta di due assessori, uno

eletto dal Consiglio nel proprio seno, il secondo scelto dal
governatore. Gli assessori che non sieno funzionari italiani
restano in carica due anni e possono essere riconfermati.
il Consiglio si compone di non meno di quattro, ne più
di venti membri per ogni distretto urbano, nominati dal

che vincolino il bilancio oltre i tre anni, progetti di nuove
opere di sistemazione per oltre lire 20,000, e di ordinaria manutenzione per oltre lire 40,000, schemi di

contratti per concessione di pubblici servizi, bilanci e conti
consuntivi, regolamenti municipali di qualsiasi natura, con-

trattazione di mutui, azioni e difese in giudizio e transazioni per somme superiori :| lire 5000. Le deliberazioni

governatore e dal commissario regionale; essi restano in

più importanti a norma dell'art. 37 devono essere comuni-

carica due anni e possono essere riconfermati. il Consiglio

cate al governatore che, se si tratta di affari influenti sul-

ipresieduto dal sindaco, e in sua mancanza dall'assessore
elettivo; i’intendente è nominato dal governatore quando
le sue funzioni non sieno affidate ad un funzionario italiano
civile e militare, che già risieda nel luogo per ragione del
suo ufﬁcio.
Le Amministrazioni municipali per il disimpegno dei
servizi assumono di regola direttamente gli impiegati necessari, gli agenti e i salariati italiani o indigeni nei modi
Slabiliti da appositi regolamenti.
48. Gli articoli 28 a 34 del citato decreto determinano

le attribuzioni e le competenze dei municipi.
'La Giunta delibera su tutte le materie di competenza
distrettuale. L'intendente fortnula proposte concrete che
s(_lllopone alla deliberazione della Giunta, sentito il Con-

“l5ll0, quando ne sia prescritto il parere, sui regolamenti
"' clllalunque natura, sui bilanci preventivi e sui conti

t0psnitivi, sulla creazione di prestiti e trasformazioni patrimoniali in lavori di nuova costruzioneedi sistemazione,

l'assetto finanziario e amministrativo del municipio, prima
di concedere il nullaosta, deve informarne il Ministro delle

Colonie.
Contro i provvedimenti della Giunta e dell'intendentc- e
contro quelli adottati dall'agente distrettuale nelle materie
di carattere municipale, chi vi abbia interesse può ricorrere al governatore, il quale decide deﬁnitivamente, sentito

il connuissario regionale. il Ministro delle Colonie, in qualunque tempo, di propria autorità o su ricorso o denuncia,
può dichiarare la nullità di provvedimenti e di deliberazioni

di organi municipali che contengano violazioni di leggi o
di regolamenti generali e sieno |||anifestameute contrari
agli interessi dell'ente.
49. I distretti rurali sono amministrati da un agente
distrettuale, assistito da un Consiglio composto di tanti capi
e notabili indigeni, quanti sono i gruppi di popolazione
esistenti nel distretto, anche se non sieno stabilmente organizzati in villaggi, scelti ogni biennio in ciascuno di essi

salle concessioni di pubblici servizi, sulle azioni e difese in
giudizio. L'intendente sorveglia l'andamento di tutti i ser-

dal delegato circondariale se cittadino italiano, dal commissario regionale negli altri casi e quando i distretti sieno

“… municipali ed in particolare l'attuazione dei provvedi—

posti alla sua diretta dipendenza.
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sudditi italiani nominati ogni biennio dal delegato circon—

del 29 luglio 1913. Essa entra nei più minuti partica]…
relativamente alle indennità di equipaggiamento, di colonia

dariale se cittadino italiano, dal commissario regionale
negli altri casi e qttando i distretti sieno pochi alla sua

denze disagiate, come debbano essere pagate le varie com—

diretta dipendenza.
l commissari, i delegati circondariali e gli agenti di-

petenze, in quale misura rimborsate le spese di viaggio ed
ogni altro particolare relativo. Un altro decreto ministeriale

Del Consiglio distrettuale fanno parte inoltre cittadini e

e di soggiorno, determina quali si debbano intendere resi-

del 31 giugno 1913 aggiunse speciali disposizioni per l'inalcuni anche l'alloggio gratuito o l'indennità di soggiorno, dennità di missione agli impiegati di ruolo normalmente
in ragione delle speciali esigenze del loro ufficio; hanno 5 adibiti ai servizi archeologici nella Libia, assegnando loro
pure a loro disposizione i necessari mezzi di trasporto un'indennità mensile di lire 180, 250, 300, in proporzione
strettuali italiani hanno una indennità di rappresentanza,

richiesti dalle condizioni locali. Le guardie locali indigene
poste alla dipendenza del delegato circondarialeedell'agente
distrettuale sono scelte di preferenza tra coloro che abbiano

già prestato servizio militare. L’indennità di rappresen-

dello stipendio.
51. Speciali disposizioni vennero emanate: con decreto

ministeriale 15 settembre 1913 per il personale provvisorio
per le opere pubbliche; col decreto 8 settembre 1913, per

tanza venne poi stabilita da lire 2000 a 6000 per i com-

il personale ausiliario addetto ai servizi postale ed elettrici,

missari regionali; da lire 1000 a 3000 per i delegati circondariali e gli agenti distrettuali italiani. Ai consulenti
indigeni venne assegnata una indennità da lire 3600 a 6000
annue, ai delegati circondariali da lire 3000 a 5400, e agli
agenti distrettuali da lire 1200 a 2400. i membri dei Gon-

e con regio decreto 12 ottobre 1913, n. 1238, per il personale di ruolo delle Ferrovie dello Stato destinato a prestare servizio nella Libia.

sigli regionali che non risiedano nel capoluogo percepiscono
una diaria di lire 10 per ogni adunanza oltre al rimborso

quelle relative al personale combattente ed agli impiegati
del Ministero della Guerra per non avere bisogno di ritor-

delle spese di viaggio.

nare su questo argomento.

50. Con regio decreto 5 giugno 1913. n. 798, vennero stabilile altre e più precise norme per la scelta degli

il personale provvisorio assegnato agli ufﬁci delle opere

impiegati civili di ruolo da destinarsi in Tripolitania e in

Anche per altre categorie di personale vennero emanate
speciali disposizioni, e già ci siamo occupati (n. 37) di

Col surricordate decreto ministeriale venne stabilito che

impiegati nella Libia il Ministero delle Colonie si attiene

pubbliche si compone di ingegneri, aiutanti, disegnatori,
assistenti escrivani. Tutti devono impegnarsi a prestare servizio nella Colonia per due anni, presentando i documenti

al parere di una Commissione, composta di due funzionari

dai quali risulti l'età tra i 21 e40anni, la robusta costitu-

Cirenaica e per le relative retribuzioni. Per l'invio degli

del Ministero delle Colonie e del rappresentante dell'Amministrazione dalla quale gli impiegati dipendono. Le indennità percepite dain impiegati inviati nella Libia sono analoghe a quelle pagate ai militari, cioè: una indennità da
lire 200 a 500 per equipaggiamento; una indennità coloniale pari all‘importo dello stipendio; ed una indennità

zione fisica e gli altri requisiti consueti, oltre ai titoli spe-

ciali, che attestino la loro capacità. Per l'adempimento di
incarichi speciali o per lo studio e l'esecuzione di progetti
che abbiano singolare importanza od urgenza il Ministro
può assumere in servizio ingegneri provvisori alle condizioni
di volta in volta determinate, ed in via eccezionale, e per

di soggiorno commisurata ad un quinte del medesimo.

non più di sei mesi, anche l'ispettore superioree gli inge-

Inoltre gli impiegati che prestano servizio in località disa-

gneri capi possono assumere disegnatori, assistenti e scrivani giornalieri per urgenti lavori. Agli impiegati provvi-

giate godono di una indennità speciale, e quelli che conoscono la lingua araba e berbera, in modo da poter disimpegnare le funzioni attribuite agli interpreti orali, godono

sori è corrisposto un assegno giornaliero da lire 15 a 25
per gli ingegneri, 10 a 16 per gli aiutanti, 8 a 16 peri

di un assegno annuo da lire 500 a 1500. Per le mis-

disegnatori, 6 a 12 per gli assistenti, 4 a 7 per gli scri-

sioni e trasferte che gli impiegati devono compiere nel

vani e dattilografi, oltre ad una indennità giornaliera di

territorio della Colonia, hanno diritto alle indennità attri-

residenza.
Agli impiegati provvisori che prestano servizio in locabuite loro in italia per lo stesso titolo, a meno che per gli
speciali mezzi, dei quali hanno dovuto servirsi, le spese- lità isolate insalubri o particolarmente disagiate, è condel viaggio non siano superiori, nel qual caso sono loro cessa una speciale indennità, col rimborso delle spese di
rimborsate.
viaggio, di trasferimento, ecc.
Per i congedi valgono le stesse disposizioni che per
Gli impiegati sono tenuti a prestar servizio nella Colonia
gli altri impiegati, colla facoltà di poter cumulare il conper un periodo di tempo continuo non inferiore a due anni,
dopo i quali, ove si obblighino a rimanere nella Colonia o a gedo di due anni consecutivi; gli impiegati provvisori
ritornarvi, viene loro concesso un premio equivalente a due sono tenuti all'osservanza dei regolamenti stabiliti per
mesi dello stipendio e dell'indennità coloniale. il servizio gli ufﬁci e per il personale di ruolo in quanto siano loro
prestato dagli impiegati trasferiti nella Libia in una o più
applicabili.
.
Per il disimpegno, inﬁne, delle mansioni di basso servolte per un periodo superioread un anno è computato d'una
metà in più per la liquidazione della pensione, senza poter vizio, gli ispettori superiori per le opere pubbliche e gli tnridurre però a più di un quinto gli anni di servizio richiesti gegneri dirigenti gli ufﬁci e le sezioni autonome quanth Il
a consegnirla secondo le leggi vigenti. Dopo un anno di
Ministero non abbia provveduto con personale di ruoli).
servizio e per ogni anno successivo, purchè le esigenze del
possono assumere temporaneamente inservienti, sceglienî
servizio lo consentano, hanno diritto ad ottenere un mese doli dalle persone del luogo in numero non maggiofe ‘“
di congedo, non compresi i giorni necessari per recarsi in
quelle stabilite per ogni singolo ufﬁcio e retril)uendolt con
patria e per tornare in residenza.
una diaria non superiore a lire 5. Queste norme vennero
messe in relazione colle retribuzioni che venivano prima
Queste disposizioni avevano bisogno di varie spiegapercepite dain impiegati provvisori, tenendo conto delle
zioni ed interpretazioni, che furono date con la circolare
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ditamente una delle lingue 0 dei dialetti della Colonia, di

intendere facilmente chi li parla e di volgere verbalmente

dimostrata da ciascun impiegato.
Per i servizi postali ed elettrici nella Libia, venne istituito un personale provvisorio di ausiliari. Possono essere
nominati a farne parte coloro che abbiano da 20a 40 anni,
sana e robusta costituzione fisica, licenza ginnasiale o

lingua italiana. Le lingue scritte nella Libia sono l'arabo
in caratteri magrebini o riq'a, il berbero di Gebel Nefusa,
Gliàt e Ghadames in carattere arabo o titinagh; per lingua

tecnica ed altro titolo scolastico equivalente, e rinuncino

parlata intendono l'arabo, il berbero e l' haussa.

con esattezza il discorso da uno degli idiomi suddetti in

ad accamparequalsiasi pretesa a qualsiasi indennità quando,

Gli interpreti sono assunti con decreto realeo del gover-

a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, cessi il bi-

natore, fra quelli che provano di possedere la cittadinanza
italiana, l'età tra i 21 e i 40 anni, una sana e robusta
costituzione fisica, e superino uno speciale esperimento.

sogno dell'opera loro. Possono essere scelti anche fra gli
indigeni, purchè conoscano la lingua italiana, e siano provveduti di certificati analoghi rilasciati dal Carli o dai presidenti delle Commissioni comunali. Questi ausiliari percepiscono im assegno giornaliero tra 5_e 1Oli1‘e, oltre alla

indennità di residenza, all‘indennità speciale per le'località

Gli interpreti redattori devono, inoltre, avere una laurea

universitaria, un diploma del lt. istituto Orientale di Na—
poli od altro equivalente. L'esperimento consiste in prove
scritte ed orali nelle varie lingue e dialetti, oltre che in

isolate ed insalubri, e a quelle pagate a coloro che sanno

lingua italiana. Inoltre il candidato che aspira alla nomina

parlare escrivere correttamente la lingua araba e berbera.

di interprete orale deve dimostrare la sua idoneità facendo
l'interprete fra un notabile indigeno ed im membro della
Commissione in argomenti politici, giudiziari, amministra-

Gli ausiliari sono tenuti all'osservanza dei regolamenti sta-

biliti per gli ufﬁci e per il personale del ruolo postale e
telegraﬁco, in quanto sieno loro applicabili, nonchè delle
disposizioni emanate dal capo dell'ufficio al quale appartengono. Possono essere licenziati per volontaria dimissione,

oper altri motivi loro imputabili, ma anche per semplice
disposizione dei superiori, nel qual caso è loro concesso il
rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno sino al
prossimo porto italiano di sbarco. .

52. Al personale delle Ferrovie dello Stato, destinato stabilmente in Libia, oltre allo stipendio venne assegnata l'indennità di equipaggiamento da lire 200 a 500, l'assegno
temporaneo coloniale pari all'importo dello stipendio, più
l'indennità di soggiorno commisurata ad un quinto dello

tivi e militari, davanti ad una Commissione nominata dal

Ministro delle Colonie, presieduta da un funzionario amministrativo e composta di funzionari e di persone particolarmente competenti nella lingua o nei dialetti sui quali verte
l'esame. L'aspirante viene assunto in servizio per un periodo di prova di tre mesi, dopo i quali può essere nominato
definitivamente con quelle promozioni alle quali gli dànno

diritto le speciali disposizioni di questo decreto. Possono
essere licenziati per revoca o destituzione in seguito a mo-

tivi disciplinari, per sopravvenuta inettitudine a prestar
servizio, per malattia superiore ai quattro mesi o per aver

raggiunto l'età di 70 anni. Gli interpreti redattori sono

stipendio con un minimo annuo di lire 1000 per il perso-

divisi in cinque classi, con uno stipendio che da un mas— -

nale dei primi undici gradi della tabella organica annessa

simo di lire 7000 discende a un minimo di lire 3000,- al

al regolamento 22 luglio 1906, n. 417, e con un minimo

quale corrisponde una indennità coloniale da lire 5000 a
1800. Gli interpreti traduttori sono pure divisi in cinque

di lire 600, per il personale degli altri cinque gradi, oltre

all'indennità speciale per località disagiata. L'Amministra—
zione ferroviaria provvede al trasporto dell'agente e della

classi con stipendi da un massimo di lire 5200, ad un

sua famiglia, salvo i casi di congedo. Anche per gli impiegati ferroviari si aggiungono ancora le indennità per la

niale da lire 2800 a 1500. Gli interpreti orali di seconda

conoscenza della lingua araba e berbera, quelle per mis-

minimo di 2000, ai quali corrisponde una indennità colo-

categoria hanno il solo stipendio, che da annue lire 1800
può raggiungere un massimo di 4050.
_

smni speciali e le indennità giornaliere e di pernottazione

Non e necessario riprodurre, neanche in un breve rias-

che sono pagate agli agenti ferroviari in Italia. Per La durata del servizio, per i congedi, per la decorrenza delle

sunto, le disposizioni relative alle licenze ed alle aspetta-

varie indennità valgono le stesse norme che per gli altri

funzionari dei quali abbiamo parlato.
53_. Si comprende che dovendo provvedere all'amministrazione ed a tutti i servizi di territori nei quali si parlano
lingue così diverse dalla nostra e dalle altre affini, cioé

larabo e il berbero, era necessario provvedere ad un corpo
dl interpreti, non solo per prestar servizio innanzi all'Auto-

tive, riguardo alle quali gli interpreti sono pariﬁcati agli
altri impiegati coloniali. Così non sono gran fatto diverse
da quelle sancite dalla legge organica sullo stato degli impiegati le norme relative alla disciplina, per cui basta
avvertire che la qualità di interprete è incompatibile con
qualunque impiego o professione, commercio 0 industria
privata, anche per interposta persona, con qualsiasi occupazione estranea, tranne che sia riconosciuta conciliabile

i'itii_giudiziaria, ma per tutte le altre Amministrazioni. Le

con l'osservanza dei doveri di ufﬁcio o col decoro della

discipline emanate con r. decreto 15 gennaio1fl14, n. 38,

mento, il trattamento economico, le licenze, le aspettative

Amministrazione dal governatore. Gli interpreti non possono in verun caso coabitarecon donne indigene.
L'Amministrazione può prendere in servizio temporaneamente interpreti avventizi ausiliari, da assegnarsi ai

e la disciplina.

'

diversi uffici, scelti dal governatore tra le persone che

. istituito un ruolo di interpreti coloniali peril servizio
di traduzione scritta ed orale per la redazione di atti nelle

risultino fornite delle qualità morali e delle attitudini richieste alle mansioni che debbono essere loro afﬁdate. Per—
cepiscono un assegno mensile determinato da chi li assunte,
ed al pari degli altri interpreti prestano giuramento esono

valgono non solo per la Libia, ma per l'Eritrea e la Somalia,
e riguardano il personale degli interpreti e il loro recluta-

lingue seritte usate nelle singole colonie e per l'esercizio
di altre eventuali attribuzioni. La prima categoria di questo

Personale si compone di interpreti redattori e di interpreti
lfildilllQi‘i; la seconda categoria comprende gli interpreti
orali, cioè quelli che sono in grado di parlare bene e spe-

soggetti a più severe norme di disciplina, potendo essere
dispensati per poca attitudine al servizio e per qualsiasi

altra ragione, a giudizio insindacabiledell'Amministrazione.
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In Connessione agli interpreti vuol essere ricordato l'importante decreto ministeriale del 1° febbraio 1915 col quale
vennero approvate le norme per la trascrizione italiana e

la graﬁa araba dei nomi propri geograﬁci della Tripolitania
e della Cirenaica, con un primo elenco dei principali nomi
geograﬁci della Libia. il decreto non (" forse completo,

di stato civile deve essere cittadino italiano, ma il go.
vernatore può autorizzare icomandanti di presidio o dei
distaccamenti in località lontane da ufﬁci di stato civile
o di difﬁcile comunicazione a ricevere gli atti di nascita
e di morte. Il termine per le denuncie delle nascite

muni che ricorrono nella toponomastica libica e indicano

nelle località dove risiede un ufﬁciale di stato civile o
altra persona incaricata di riceverle è di cinque giorni,
di dieci fuori delle predette località. Gli atti di morte

particolari geografici, e non ha avuto la necessaria diffu-

devono essere trasmessi in copia all'ufﬁciale di stato civile

sione, mentre si continuano a scrivere, anche in documenti

dell'ultimo domicilio che il defunto ebbe nel Regno. Gli
israeliti sono obbligati a denunciare le nascite e le morti
agli ufficiali dello stato civile; le denunzie dei matrimoni
e dei divorzi sono fatte dai rabbini. Presso ciascun municipio è istituito un registro della popolazione indigena che

mancandovi il signiﬁcato italiano dei principali nomi co-

ufficiali, spropositi d'ogni sorta.
Caro V. — ()eotuatueuro ctumzraruo.
54. Importanza di un buon ordinamento giudiziario coloniale.
— 55. Sudditanza e stato civile. —- 56. Le prime necessità della giustizia. — 57. il nuovo ordinamento. —
58. Promulgazione delle leggi italiane e criteri generali.

— 59. Amministrazione della giustizia civile. — 60. Idem
penale. — 61. Norme di procedura. — 62. Norme per
l'applicazione delle varie leggi e consuetudini. — 63. Circoscrizione giudiziaria. — ﬁli. Avvocati e procuratori. —

raccoglie tutte le notizie relative al numero e alla condi—

zione degli abitanti possibilmente suddivisi per tribù, stirpi
e famiglie.
56. Alle prime necessità dell'amministrazione della gittstizia, si dovette provvedere già durante la guerra. Così
un decreto del 13 ottobre 1911, visto l'art. 251 del codice
penale per l'esercito, dispone, che « la vita, la libertà, i

65. Notai. —— 66. Carceri.

54. Uno dei più delicati ed importanti problemi della
sovranità in ogni tempo ed in ogni paese è quello dell'ammi-

nistrazione della giustizia. Dalla buona organizzazione di
essa dipende in gran parte il successo d'ogni impresa coloniale. Noi avevamo in questo tema un tesoro di esperienze
fatte nell'Eritrea e nella Somalia, ma i principi applicati
in quelle colonie, tanto diverse dalla Libia per le loro
condizioni etniche e sociali, non potevano essere seguiti
anche nei nostri nuovi possedimenti.

beni degli abitanti sono garantiti, ma sarà severamente
punito qualsiasi atto commesso contro la sicurezza del corpo
di spedizione a danno di militari, o di altre persone addette al corpo medesimo. Sarà punito di morte il tradi-

mento, lo spionaggio, l'incendio, l'omicidio, il saccheggio,
la rapina». Contemporaneamente, pressoil comando venne
istituito un tribunale militare, al quale venne deferita la
cognizione dei reati provvisti dal codice penale e da ogni

altra legge penale speciale commessi da qualsiasi persona,
anche estranea alla milizia.

Al principio della nostra occupazione furono messi a

Con disposizione del 15 ottobre 1911, l'avvocato ﬁscale

disposizione del comandante delle truppe alcttui magistrati

militare presso il comando in capo venne incaricato di procedere alle istruzioni penali dei processi per reati oper

per i giudizi riguardanti i cittadini italiani nei rapporti
tra loro e con gli indigeni, mentre l'amministrazioue della
giustizia penale nei riguardi di tutti era affidata ai tribu-

nali di guerra. Con decreto del 30 giugno 1912 veniva
provvisoriamente regolata la funzione degli organi giudiziari al cui deﬁnitivo ordinamento si provvedeva dopo la pace
,di Losanna, col regio decreto 20 marzo 1913, n. 289.

l'applicazione d'ogni altra legge penale speciale ed alla
esecuzione delle relative sentenze, e con decreto 28 ot-

tobre 1911 venne nominata una speciale Commissione "di
vigilanza sugli arrestati per motivi di sicurezza edi ordine
pubblico. Con ordinanza 18 dicembre-successivo la cognizione delle contravvenzioni indicate nell'art. 11 del codice

55. Abbiamo già detto (il. 21) come, in seguito alla

penale, ni1, 2 e 3, e dei delitti che per la loro tennità o per

legge del 25 febbraio 1912, n. 83, che proclamò la sovra-

circostanze diminuenti l'imputabilità possono far luogo
all'applicazione d'una pena restrittiva della libertà perso-

nità italiana sulla Libia, era necessario determinare la con-

dizione giuridica di quelle popolazioni di fronte allo Stato,
nale non superiore arnesi due o pecuniaria non superiore a
regolandone la sudditanza. A ciò si è provveduto con il - lire 500, sola o congiunta a detta pena, quando gli impilr. decreto 6 aprile 1913, n. 315, che tiene conto insieme
tali siano estranei alla milizia, venne deferita all'avvocato
della legislazione italiana e dei principi del diritto pubblico ﬁscale militare, perchè pronunci in merito il provvedimento deﬁnitivo, sentiti gli imputati, ed, ove occorra, i 1?musulmano, estabilisce che tutti i musulmani residenti in
Libia si presumono sudditi italiani e la loro sudditanza non stimoui senz'altra formalità. Un decreto del 29 febbraio

può essere perduta senza lo svincolo del Governo; lo stesso

1912 camminò gravi pene a coloro che danneggiano le

decreto determina chi abbia da considerarsi suddito italiano

strade ferrate, il materiale ferroviario o telegrafico o che
in qualunque modo portano nocumento al regolare audamento di questi pubblici servizi; gravi pene vennero puro
comminate a coloro che distruggono o in qualsiasi allr0

per ragioni di nascita, vincolo di sangue 0 matrimonio, e

ammette i sudditi a prestare servizio nelle truppe coloniali
di terra e di mare. Queste norme vennero integrate col
r. decreto 6 febbraio 1913, n. 86, relativo al servizio dello
stato civile. Inﬁne, a complemento di tale capacità, il so-

vrano, col motu proprio del 18 gennaio 1914, istituì l'Ordine coloniale della Stella d'Italia, afﬁnchè le benemerenze
degli indigeni potessero avere onoriﬁco riconoscimento.
Lo stato civile dei cittadini italiani e degli stranieri nella
Libia e regolato, pertanto, dalle stesse disposizioni vigenti

nel regno. Il servizio di stato civile è istituito presso
ogni municipio ed ogni ufﬁcio di governo. L'ufﬁciale

modo guastano altre opere di pubblica utilità e di difesa
come strade, condutture d'acqua, ediﬁci, fortiﬁcazioni.
tende, baracche, magazzini, ecc.

Iii ordine al diritto privato un'ordinanza del 24 ottobre
1911 vietò qualunque alienazione di terre e giardini sotto
qualsiasi pretesto, riservando al Governo di concedere dl
volta in volta l'autorizzazione, di riscattare e indemaniarr

quei terreni e giardini che fossero stati acquistati a scopo
di speculazione prima dell'occupazione italiana, conside-
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venne riconosciuta l'autorità del tribunale già istituito

alla Libia, secondo il principio ormai accolto dal nostro
diritto pubblico per cui le leggi fondamentali si applicano
integralmente anche alle colonie, le altre soltanto dopo una
speciale elaborazione. Vennero estesi 'così alla Libia i codici, le leggi sulle opere pubbliche, sulla sanità, sulla
pubblica sicurezza, sulle dogane, sui servizi postali e telegraﬁci ed altre esplicitamente indicate, le quali _devono
osservarsi per quanto sia consentito dalle condizioni locali.

presso il consolato generale. Venne pure riconosciuta nelle
contestazioni fra indigeni e musulmani l'autorità del Cadi,

Alcune di queste leggi, come vedremo, hanno dovuto essere modiﬁcate, altre non poterono trovare applicazione e

che fu nominato dapprima perla città di Tripoli, poi anche

dovettero venire sostituite da nuovi testi.
' Per i musulmani, l'ordinamento giudiziario mantiene
in vigore il diritto della sceria nei rapporti di.famiglia
e successione, i quali pertanto sono regolati dal loro

rando nulli e come non avvenuti i contratti stipulati anche
prima dell'occupazione e che, a tenore delle vigenti leggi,
non sieno ancora perfetti riguardo ai contraenti ed ai terzi.
Con decreto del 4 novembre 1911 vennero ripristinati i

servizi di notariato, e per i provvedimenti giudiziari d'indole esecutiva, conservatoria od altrimenti urgenti richiesti
in affari civili o commerciali, in confronto di nazionali,

in altre località. Con successivi decreti dell'8 edel 14 gennaio 1912 vennero regolati i contratti di compra e vendita

di caseefabbriche in genere, limitati gli affitti dei fabbricati, e successivamente vennero presi altri analoghi

provvedimenti.
.
57. L’ordinamento giudiziario definitivo dovette essere

statuto personale, con riguardo al rito professato dalle
parti. L'ordinamento contiene speciali disposizioni per il
commercio di carovana e contro l’usura, una vera cancrena

elaborato con maggiore ponderazione e col proposito di

dell'economia indigena, per tutti gli altri rapporti di diritto

trarre dagli studi e dalle legislazioni moderne quanto po—
tesse assicurarne la maggiore semplicità e speditezza,
adattandolo alle condizioni speciali della Libia}. Cosi, con

e per quelli interessanti gli indigeni non musulmani e pre-

r. decreto del 20 marzo 1913, n. 289, si è stabilito per i

cittadini italiani un ordinamento diverso che per gli indigeni, ma in guisa che le diversità fossero le minori possibili,

scritta l'osservanza delle tradizioni e delle consuetudini
locali, in quanto sieno compatibili con lo spirito della le—
gislazione italiana. Noi avevamo tutto l'interesse di conoscere e raccogliere diligentemente queste consuetudini,
che variano da regione a regione e nei diversi gruppi etnici

colla maggiore economia degli organi relativi. Per i cit—
tadini italiani e per gli stranieri, il giudice regionale decide in materia civile e con l'assistenza di due assessori in

di popolazioni. Vennero incoraggiati lo studio e la conoscenza del diritto musulmano, si è provveduto alla tradu—

materia penale; per gli indigeni, le controversie relative

compilazione di un manuale per i funzionari chiamati a

allo statuto personale sono di competenza del Cadi e dei

partecipare alla vita giuridica delle popolazioni libiche.
Venne, inﬁne, pubblicata in coordinato sistema la legisla-

snai Naib, mentre in ogni altro campo di giurisdizione

zione del codice di rito malachita, del Kah'l, nonché alla

civile e in materia penale giudica il tribunale per gli indigeni, composto del magistrato italiano e di due assessori
indigeni. La Corte d'appello di Tripoli èil tribunale di

zione vigente nella colonia nelle due lingue.

59. Venendo ora a qualche particolare, ci occuperemo
anzitutto dell'amministrazione della giustizìacivile per i

seconda istanza comune. [ crimini, nelle zone di governo

cittadini e gli stranieri, per gli indigeni e gli stranieri mu-

civile, sono giudicati dalla Corte d'assise, composta di un

sulmani. Le controversie civili e commerciali fra icitta-

magistrato e quattro assessori, nelle altre zone dai tribunali
militari.

dini italiani e gli stranieri sono giudicate in prima istanza
dai tribunali regionali che abbiamo enumerati, in seconda

L'adito alla giustizia è agevolato da un sistema di deleper le località più interne e dalla facoltà data al giudice di

istanza dalla Corte d'appello di Tripoli. Nelle controversie
di valore inferiore a lire 500, le sentenze sono inappellabili. Dove mancano tribunali regionali ovvero sono

rendere giustizia in località diverse dall‘abituale. Le for-

assenti od impediti i giudici, le controversie sono decise

malità del sistema processuale vennero molto sempliﬁcate,
assicurata l'oralitin del procedimento, concentrato il gindmo, mentre si è dato al giudice un potere proprio di soc-

da un funzionario civile o militare, delegato dal Governa-

correre le parti incaute o inesperte, rivestendolo di un

pello o portate direttamente in appello per accordo fra
le parti possono essere impugnate con ricorso avanti la
Corte di cassazione di Roma; se il ricorso è accolto, la

gazioni in materia civile e penale anche agli stessi capi

ufﬁcio moderatore e cooperatore dell'istruzione della causa,
Conte colui che ha il massimo dovere di istituire le ricerche
pnt adatte per scoprire la verità. Nell'ordinamento dei giudizi d'esecuzione è stato ammesso un procedimento monilorm, governandolo con molta semplicità di forma come si
Gunnenein ambienti coloniali, nei quali sono sopratutto

dannose le lentezze dei giudizi, le insidie delle nullità, la
COmpbcazione delle forme processuali. Cosi vennero suc|lessnamente istituiti i tribunali regionali di Tripoli, Mistirata, Sirte, Beni-Ulivi, Jefren, Ghadames, Bengasi e
”"“. e l'amministrazione della giustizia italiana venne

tore, le cui sentenze, nelle controversie inferiori a lire 100,

sono inappellabili. Le sentenze pronunciate in grado d’ap-

causa e rinviata ad una Corte d'appello del Regno.
Nei riguardi degli indigeni musulmani e degli stranieri

della stessa religione, la giustizia è. amministrata dal Cadi
o dai suoi rappresentanti nelle contestazioni per qualsiasi
valore, relative allo statuto personale al diritto di famiglia

e alle pratiche religiose. Le loro decisioni sono rese ese°cutive dal visto del giudice regionale. Le controversie relative alle successioni sono pure portate a conoscenza del
Cadi o dei suoi rappresentanti, ma le relative decisioni

s'”“f’fe più acquistando la fiducia delle popolazioni indi-

devono essere sottoposte all’omologazione del giudice regionale, salvo ricorso alla Corte d'appello. Le controversie
'lflhunali regionali di Misurata, Sirte, Beni-Ulid, Jefren -fra indigeni non musulmani sono portate a conoscenza

gene. Con decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1460,

î|?hadames furono soppressi e la loro giurisdizione devoa al tribunale regionale di Tripoli.
ac 8- Prima ‘di discendere a maggiori particolari, giova

fennare all estenstone delle prmcrpab leggi del regno

delle Autorità che amministrano la giustizia per i cittadini
italiani; tuttavia le controversie tra indigeni israeliti, relative al loro statuto personale, al diritto di famiglia e alle
successioni possono essere portale a conoscenza del tribu-
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nale“ rabbinico. Per tutte le altre controversie giudica il
tribunale per gli indigeni, che ha sede accanto al tribunale

famiglie ed aggregati di famiglie, tribù, villaggi op….

conservativo. Inﬁne, tutte le controversie vertenti tra le

regionale, e ove questo non esiste, le predette contro-

vincie circa le terre di godimento collettivo o di reciproci

versie sono portate a conoscenza di funzionari o notabili

diritti di pascolo, tributi, coltivazioni e simili sono giudicate

italiani o indigeni, nominati dal Governatore, che può del

dal governatore o da un funzionario da lui delegato.
61. Nei giudizi davanti ai funzionari e ai notabili si
osservano le consuetudini locali; davanti alle Autorità giudiziarie si osservano le norme stabilite per il proceditnento
innanzi al pretore dal codice di procedura civile, con note—
voli modiﬁcazioni. Cosi le parti possono comparire davanti

pari nominare un arbitro conciliatore. Quando una medesima causa o due cause fra loro connesse sieno promosse
davanti alle Autorità giudiziarie e il Cadi o il tribunale rabbinico, e quando due o più di delle Autorità si sieno dichia-

rate competenti o incompetenti a conoscere di una controversia, il regolamento di competenza si fa con ricorso delle
parti o delle stesse Autorità giudicanti al governatore, il
quale provoca il giudizio della Corte d'appello.
60. Con lo stesso decreto del 20 marzo 1913, n. 289,

furono promulgate le norme per l'amministrazione della
giustizia penale. Nelle cause in cui sieno imputati o interessati cittadini italiani o stranieri, salvo per questi ultimi
le vigenti convenzioni internazionali, la giustizia penale è
amministrata dal tribunale regionale, dalla Corte d'assise,

con la stessa competenza che hanno in italia e dalla Corte—
d'appello. Le sentenze del tribunale regionale sono inappellabili per i giudizi che nel Regno sono di competenza
dei pretori. Le sentenze della Corte d'assise e quelle d'appello possono essere impugnate con ricorso in cassazione.
Net riguardi degli indigeni musulmani, la giustizia pe-

nale è amministrata dal tribunale per gli indigeni e dalla

al tribunale anche personalmente od a mezzo di mandatari,

senza citazione, come si può proporre verbalmente al giudice che sia invitata la controparte per tentare una conciliazione. in questo caso, il giudice determina il giorno per
il tentativo di conciliazione e fa notiﬁcare all'avversario un

avviso che indica l'oggetto della controversia, coll'ingiunzione di presentarsi nel giorno indicato, portando secoi
documenti e conducendo i testimoni che crede ulilialla
controversia. Se l'esperimento di conciliazione non riesce,
se la questione presenta singolari difﬁcoltà od ha bisogno
di più lunga istruttoria, inﬁne se una delle parti non si
presenta, segue il giudizio. Il termine per comparire davanti alle Autorità giudiziarie della Libia per le persone

residenti in Europa è di giorni 40, per quelle in località
interne della Libia e in altre regioni dell'Africa il termine
viene ﬁssato volta per volta dal giudice, tenendo conto delle

Corte d'assise e nei riguardi degli indigeni non musulmani
dalle stesse Autorità che giudicano per i cittadini italiani.

distanze, delle vie di comunicazione e dei mezzi di tras-

Il presidente del tribunale per gli indigeni può delegare ai
funzionari o notabili la conoscenza dei reati punibili col

zione con la maggiore severità e può ordinarli anche

massimo di un anno di pena restrittiva della libertà per-

porto. Il giudice provvede all'esecuzione degli atti d'istrud'ufficio. In tutto lo svolgimento del processo è provveduto
afﬁnchè, più che alle formalità rigorosamente richieste

sonale, o con la multa di lire 2000. Sono ammessi gli

nella procedura italiana, si badi alla speditezza del giudizio.

stessi ricorsi che per i cittadini italiani, e contro le deci-

Per gli stessi motivi l'Autorità giudiziaria, quando si tratti
di successioni, di fallimenti e di altri provvedimenti simili,

sioni pronuuciate dai funzionari o notabili è ammesso
l'appello ai tribunali per gli indigeni che giudicano deﬁnitivamente.
ll tribunale regionale è composto di un unico giudice
per gli Italiani, di un giudice con due assessori per i giu-

dizi penali che in Italia sono di competenza del tribunale.
Il tribunale per gli indigeni e composto del giudice regionale italiano con due assessori indigeni musulmani. La
Corte d'appello in sede civile e penale è costituita dal

presidente e da due giudici d’appello. La Corte d'assise è
costituita dal presidente o da un giudice da lui delegato,
e da quattro assessori. Le funzioni di cancelliere della
Corte d'appello sono disimpegnate da un funzionario di

cancelleria di grado non inferiore a cancelliere di pretura,

può delegare a compiere atti istruttori_anche le Autorità
amministrative e militari della colonia.

Per la riscossione dei crediti liquidi ed esigibili oper
la consegna di case mobili, il creditore può domandare al
giudice un ordine di pagamento, qualora la somma od il
valore della cosa non superi le lire 500, non comprest
gli interessi e gli accessori. L'ordine può essere chiesto
oralmente o per iscritto e il giudice pronuncia sull'istanza

senza sentire il debitore, respingendola se non risulta
fondata o se esiste una controprestazione. Il debitore può
dichiarare oralmente nella cancelleria del tribunale che fa
opposizione all'ordine di pagamento, anche senza addurre

motivi; se il debitore non paga e non fa opposizione nel

quelle presso i giudici regionali ed i singoli ufﬁci da fun-

termini di legge, l'ordine di pagamento viene munito della

zionari di cancelleria di grado inferiore. Presso i tribunali

formula esecutiva.
_
Nei giudizi penali l’Autorità giudiziaria può raccogliere
le deposizioni testimoniali, anche in sede istruttoria. 00_"
la formalità del giuramento. Durante il dibattimento il
giudice regionale e il presidente della Corte d'assrse St>tl0
investiti di poteri discrezionali per accertare la verità;
possono determinare l'entità delle lesioni e la conseguenza

sono ﬁnalmente destinati uno o più interpreti giurati, ed è
istituita una Commissione speciale per la difesa gratuita dei

povera
Le parti possono convenire con atto scritto che la cogni;
zione di una determinata controversia venga portata direttamente alla Corte d'appello, omettendo il giudizio di prima
istanza. [ litiganti indigeni e gli stranieri musulmani possono, di regola, derogare alla giurisdizione surriferita o
portare le liti alla conoscenza del giudice che amministra
la giustizia per i cittadini italiani in quel territorio. Tutte“
le controversie tra i privati e la pubblica amministrazione

che sono di competenza dell'ordinaria Autorità giudiziaria
devono essere portate alla conoscenza del tribunale di Roma
tranne le azioni possessorie ed i provvedimenti di carattere

loro anche senza ricorrere all'opera del perito; determinare l'età maggiore dell'indigeno secondo il suo statuto
personale e le consuetudini locali, avuto riguardo al suo

sviluppo ﬁsico e intellettuale. Nei giudizi davanti la co.…

d'assise e la Corte d'appello, la difesa degli imp…“ e
obbligatoria, negli altri giudizi Hacoltativa.
Si procede per decreto nolle contravvenzioni per le_ quali
la legge stabilisce una pena pecuniaria qualora il li'" dice
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in quelle punibili con l'arresto qualoraal giudice creda
(l'infliggerlo per non più di dieci giorni. il giudice pronuncia con decreto motivato senza procedere a giudizio,

64. Per la loro afﬁnità con l'ordinamento giudiziario,
meritano di essere a questo punto ricordati l'ordinamento
relativo agli avvocati e ai procuratori, che, specialmente
nell'interesse degli indigeni, ha stabilito una sorveglianza

notiﬁca il decreto al contravventore con l'avvertenza che

diretta ed attiva sull'esercizio di questa professione, e

creda d'infliggerla in misura non superiore a lire 100, e

se entro dieci giorni egli non chiede l'apertura del dibat-

l'ordinamento del notariato, il quale ha adattato le esigenze

timento, il decreto diventa esecutivo. L'apertura del dibat-

della nuova legge alle condizioni locali, conservando forme e

timento piiò essere chiesta a voce o per iscritto e il con-

tradizioai indi-gene di non poca importanza come la sott'o-

travventore viene allora citato per il giudizio, ma se non

scrizione degli atti col sigillo e, in difetto, con l'impronta

si presenta, diventa deﬁnitivo il decreto, salva in ogni caso
l'azione civile per il risarcimento dei danni e l'applicazione

digitale.

delle disposizioni sulla condanna comlizionale conforme
alla legge del 26 giugno 1904, n. 267.
62. Assai importanti sono .le disposizioni relative alle
leggi che si devono applicare nei singoli casi. Abbiamo

Libia le disposizioni della legge 8 giugno 1874, n. 1938,
e del r. d. 26 luglio dello stesso anno, a. 2012, che rego-

veduto come le principali leggi dello Stato vennero applicate alla Libia, salvo le modiﬁcazioni che andiamo esponendo. Cosi tutti i rapporti di famiglia e di successione
degli indigeni e degli stranieri musulmani sono regolati

le seguenti eccezioni. Presso ciascun tribunale regionale
i requisiti prescritti dalla legge del regno per l'esercizio
delle due professioni e coloro che le esercitano per con-

dallo statuto personale, secondo il rito al quale le parti
appartengono; se appartengono a riti diversi si osserva

cessione speciale. ] patrocinanti iscritti nell'albo hanno
facoltà di esercitare la professione davanti alle Autorità

quello del convenuto. Per tutti gli altri rapporti di diritto,

giudiziarie della Libia, e possono essere nominati mandatari odifensori. Nelle sedi di tribunale. dove non risiede

e perqnelli riguardanti indigeni non musulmani, si osservano le tradizioni e le consuetudini locali, in quanto siano

compatibili con lo spirito della legislazione italiana.
Nelle relazioni tra cittadini italiani e stranieri, e con
gli indigeni prevale la legge italiana o la straniera conforme alle disposizioni preliminari del codice civile. E tuttavia obbligatoria l'applicazione della legge e delle consue-

Con r. d. 17 aprile 1913, n. 356, vennero estese alla

lano nel regno l'esercizio delle professioni di avvocato e
procuratore, in quanto siano applicabili alla colonia e con
è istituito un albo, nel quale sono iscritti coloro che hanno

più di un patrocinatore o se ne manifesti l'opportunità, il
governatore può ammettere ad esercitare le funzioni di

procuratore anche persone sprovviste dei requisiti richiesti
dalla legge che risultino altrimenti idonee all'esercizio
della professione.

Le funzioni del Consiglio dell'ordine degli avvocati, e

tudini indigene quando il cittadino o lo straniero ne abbia
convenuta l'osservanza o abbia concluso un negozio giuri-

delConsiglio di disciplina dei procuratori sono esercitate

dico che sia proprio del diritto indigeno o con le forme di
tale diritto. Cosi le contrattazioni relative al commercio
di carovana sono regolate secondo le consuetudini locali,
alle quali il giudice deve pure attenersi nella determina-

la presiede, dal rappresentante del Pubblico Ministero
presso il tribunale regionale e da un patrocinatore legale,
nominato annualmente dal governatore, su proposta del
presidente della Corte d'appello. Contro le deliberazioni
della Commissione è ammesso il ricorso alla Corte d'appello. Le competenze e gli onorari sono regolati secondo
le tariffe vigenti nel regno; nella prima formazione degli
albi vi furono inscritti tutti coloro che erano ammessi a

zione delle circostanze discriminanti minoranti o aggravanti, iiella liquidazione dei danni, e in altri casi. Inﬁne
il giudice ha facoltà di negare o ridurre l'efficacia ai patti
contrattuali che siano sproporzionatamente gravosi, in
modo da far presumere che non sono stati consentiti con

sufﬁciente libertà. '
63. La circoscrizione giudiziaria venne modiﬁcata con
decreti reali 20 marzo 1913, n. 289, 8 settembre 1913,
ii. 1105, ed altri successivi istituendo nuovi tribunali mano

a mano che se ne presentava la necessità e progrediva la

da una Commissione, costituita dal giudice regionale che

patrocinare davanti le Autorità del regno, senza alcun
riguardo ai loro requisiti, ma senza però riconoscere
loro qualsiasi diritto all'esercizio della professione in
altri luoghi.
65. Con r. d. 20 marzo 1913, ii. 286, vennero estese

alla Libia le disposizioni della legge 11 febbraio 1913,

conquista. Nel suo complesso l'ordinamento risultò adattato

n. 89, riguardante l‘ordinamento del notariato e dein ar-

alle particolari esigenze della nuova colonia: esso rispetta

chivi notarili. Vennero istituiti ufﬁci notarili a Tripoli e
Bengasi, riservando l'istituzione di altri dove fossero necessari, ed afﬁdando ai cancellieri le funzioni di notaio
nelle località dove non esiste un ufficio notarile. Nelle
altre località il governatore può autorizzare i funzionari
civili o militari a compiere determinati atti notarili. ] testamenti di persone ammalate o ferite possono essere ricevuti anche dai comandanti di presidio di stazione dei reali
carabinieri 0 da qualsiasi Autorità amministrativa, dove
non esista il notaio o chi possa farne le veci. Il testamento
dev'essere trasmesso al notaio e diventa nullo tre mesi dopo
che il testatore è ritornato in un luogo dove possa far
testamento con le norme ordinarie.

la coscienza religiosa degli indigeni, iquali concorrono

allamuﬁnistrazione della giustizia con giurisdizione diretta
o in partecipazione con i magistrati italiani. Il sultano ha
facoltà di nominare il Carli di Tripoli con il gradimento
delCoverno italiano ed il Carli nominai Naib o rappresenlﬂnll che amministrano la giustizia nei riguardi degli
lndlgeni e degli stranieri di religione musulmana, applicandoil diritto coranico e quello elaborato dalla succes—
siva giurisprudenza, conosciuto comunemente col nome di

diritto della sceria, secondo il rito cui appartengono le

Pafll- E noto che gli Arabi della Libia appartengono quasi
…tu al rito malachita, sebbene i Turchi abbiano im-

PPSlO l'osservanza del rito hanaﬁta. Il Governo italiano

i notai sono nominati per concorso, in seguito a bando

?' “ affrettato a restituire a tutti gli abitanti piena ed
Intera libertà di essere giudicati secondo il rito al quale
aPl‘v'lt‘tengono.

speciale; devono conoscere la lingua araba o gli elementi

del diritto musulmano, e non possono esercitare il patrocinio legale davanti le Autorità giudiziarie. Per gli indi-
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geni le funzioni notarili sono esercitate dal Cadi o dai suoi
rappresentanti, che devono trasmettere ogni mese al cancelliere del tribunale copia degli atti da essi ricevuti. Gli
indigeni sono ammessi a fare da testimoni anche per gli

A tutto ciò provvide il r.d. 22 giugno 1913, n. 841, che

approvò il regolamento carcerario per la Libia in 17 capi
e 96 articoli, conformato, per quanto e possibile, a quello
vigente nel regno. Gli istituti carcerari sono di regola ….

atti riguardanti i cittadini italiani estranieri. Gli indigeni
analfabeti, invece della sottoscrizione, possono apporre
il loro sigillo, ed il notaio dichiara che il sigillo e stato

biliti nelle località dove esistono tribunali, e vi sono rin—
chiusi, di regola, i detenuti in attesa di giudizio, di pas—

apposto in presenza di lui edei testimoni dalla persona

Dove non esistono carceri, sono istituite nelle stazioni dei
reali carabinieri camere di sicurezza. Cittadini stranieri,

che doveva sottoscrivere. [ diritti notarili sono identici a
quelli stabiliti dalla legge italiana, ma i cancellieri trattengono soltanto il 15 per cento e versano la differenza
all'erario.
La grande importanza dell'uso dei tirubri in un paese

saggio o a disposizione delle varie Autorità ed i condannati.

donne e ragazzi, inquisiti e condannati, sono rinchiusi in
locali distinti; anche i militari, per quanto t'= possibile,
devono essere custoditi in locali distinti.
Il segretario generale per gli affari civili e penali sovra—
intende al servizio carcerario della colonia, delegando a
dirigerlo un funzionario speciale, il quale regola tutte le

di analfabeti indusse il governatorea promulgare il decreto
del 16 marzo 1913 per regolarne la fabbricazione. La fabbricazione dei timbri e consentita soltanto a coloro che _parti del servizio, cura la scrupolosa osservanza delle
ne ottengono facoltà dal commissario di pubblica sicurezza; leggi, dei regolamenti, delle istruzioni e dei contratti;
si possono vendere a coloro che si facciano debitamente esercita attiva sorveglianza sui suoi dipendenti; vigila
conoscere; dev'essere tenuto nota di ogni acquirente col sulla corrispondenza, sui registri, sulle scritturazioni,
nome, cognome, qualità, rione, tribù o località alla quale sugli atti d’ufficio ed e responsabile d'ogni irregolarità.
appartienee descrizione del suo certificato di identità. Egli deve studiare il carattere dei detenuti, assicurare
L'uso di timbri diversi da quelli prescritti o appartenenti la loro custodia, provvedere alla disciplina del carcere
ad altre persone, salvo procura, è punito a norma di legge. secondo le minute e precise norme contenute nell‘art. 13
La materia dei timbri venne regolata altresi con circolari

del 15 giugno, 24 agosto e 12 ottobre 1913. Considerato
l'uso del sigillo da parte degli analfabeti come un succedaneo della ﬁrma e da parte delle pubbliche Autorità
per dare all'atto o documento su cui si applica forma e
carattere di pubblico certificato o attestato e conseguenze

giuridiche dirette o indirette, venne anzitutto prescritto
un tipo unico di timbro rotondo, con l‘indicazione della
carica ricoperta dall'Autorità che ne fa uso, lasciando in

del regolamento. L'art. 14 provvede con eguale precisione
a tutto quanto concerne l'amministrazione.

ll personale di custodia si compone di un comandante,
d'un sottocapo, e di unao più guardie scelte; il dirigente può
assumere in servizio, per la sorveglianza delle detenute,
una o più guardiane italiane o indigene, scegliendolo di
preferenza nella famiglia degli agenti di custodia con essi
conviventi. Può essere autorizzato anche l'arruolamento di
guardie carcerarie indigente, di preferenza tra ex-ascari,
ex-zaptiè, o ex-inservienti dell'Annninistrazione. Per le
paghe e le indennità sono stabilite norme analoghe a quelle
vigenti per gli altri funzionari della colonia ele loro attribu-

facoltà a ciascun capo indigeno di imprimere nello spazio
centrale il suo sigillo personale con l'indicazione dei nomi,
per rispettare quanto più era possibile le consuetudini
vigenti relative all'uso di questo sigillo (tuba).

zioni sono poco diverse da quelle degli agenti di custodia in

La consegna del timbro uﬁiciale ai capi indigeni, imani,

Italia, come analoghe sono le norme disciplinari e le

muktar, muftì, caimacan, mudir, è fatta con verbale re-

punizioni.
Il regolamento dispone, che gli istituti carcerari sieno
visitati ogni giorno da un sanitario che può essere anche
un medico militare. Il comandante o capo-guardia non

datto alla presenza di due testimoni per dichiarare che la
formale consegna della tuba equivale alla presa di possesso
dell'ufﬁcio da parte del funzionario che ne viene investito,
verso l'impegno solenne di farne sempre uso legale e corretto per il prestigio della propria carica. Le vecchie tube
vennero ritirate e il loro uso venne proibito con la san-

zione delle pene comminate dagli articoli 185 e 186 del

deve ricevere nè detenere alcuna persona, se non in esecuzione di mandato d'arresto, di sentenza di condanna a
pena restrittiva della libertà personale o di ordine scritto di
uuaflegittima Autorità. Appena ricevuto il detenuto. deve

codice penale. Inﬁne, vennero promulgate speciali norme
per le sottoscrizioni degli indigeni sulle quietanze dei pagamenti fatti negli uffici pubblici e per le singole specie

informarne l'Autorità da cui l'ordine emana. Il comandante
sottopone i detenuti a visita sanitaria e al taglio dei capo….

di atti e certiﬁcati che secondo le disposizioni vigenti nel

ogni giorno il numero dei detenuti, fa eseguire diligenti
perquisizioni sulla loro persona e vigila sul personale di

regno sono sottoposti ad autenticazione od a legalizzazione.
66. Un buon ordinamento giudiziario deve rendere meno
frequente l'applicazione della pena del carcere, specie in un
paese dove, data la natura della popolazione, si muta facilmente in un desiderabile ozio a spese dello Stato. Le consuetudini indigene si prestavano a ridurre il carcere preventivo, grazie alla responsabilità della tribù che garantisce

la presentazione dell'imputato; i condannati a pene gravi
possono essere trasferiti in un istituto penitenziario del
regno. Si dovette però provvedere all'esecuzione delle
sentenze penali, regolando il servizio carcerario in modo
da informarlo a criteri moderni, trasformando le vecchie
carceri e rendendo quanto più :" possibile obbligatorio il
lavoro all'aria aperta.

la visitare i locali almeno cinque volte nelle 24 ore, accerta
custodia. Analogamente alle disposizioni vigenti nelregno.
è provveduto per le carte-valori degli arrestati, Il Pil—"
seggio, l'obbligo del silenzio, i colloqui con i detenuti le

con i difensori, la corrispondenza epistolare dei detenuti:
Altrettanto si dica delle ricompense (: delle puniztonrtil

detenuti cittadini 0 sudditi, e di quanto riguarda le nascile
ei decessi che avvengono nel carcere.

| condannati sono adibiti di regola a lavori per cotil0 dell'Amministrazione, dentro o fuori l'istituto, avuto “gu…"

all'età, alle attitudini e con le cautele determinate caso
per caso dal dirigente. Nell'interno degli istituti cares;
rari fanno di preferenza stuoie, tappeti ed altre DP… .
tessitura in uso nell'industria locale; all'aperto, idetennll
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possono essere adibiti a costruzione e manutenzione di
strade ordinarie o ferrate, a lavori di boniﬁca e di prosciu-

gamento, a costruzione edilizie, ad opere portuali, a sfruttamento di miniere o di cave, sia per conto dell‘Ammini-
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terono essere sostituite guardie di città, sollevando cosi

in parte carabinieri e zaptiè da servizi di vera e propria
polizia.
68. L'arma dei reali carabinieri venne riordinata nella

strazione, sia per conto di privati. Possono essere impiegati

Libia col r. d. 22 gennaio 1914, n. 245, che approvò, come

anche in lavori di scritturazione, di copia e simili. Viene

si è veduto (n.33), il deﬁnitivo ordinamento militare. Con
precedente decreto ministeriale del 5 settembre 1913 venne
approvato il regolamento generale per il servizio dei carabinieri nella Libia in 82 articoli. La legione dei reali cara—

loro corrisposta una mercede uguale a sei decimi di quella
pagata per il lavoro libero, e la metà viene trattenuta per
indennizzare la parte lesa o costituire un fondo per premi
ai detenuti più meritevoli.
Perle assegnazioni, i trasferimenti, le traduzioni e le

liberazioni dei detenuti, per il loro trasferimento nelle
carceri del regno e per tutti i servizi di identiﬁcazione

sono adottate norme consimili a quelle vigenti nel regno.
Ed altrettanto si dica per quanto concerne l'amministrazione economica e contabile, il trattamento alimentare dei

detenuti ed i registri da tenersi nelle carceri.
Capo VI. — Pouzm, BENEFICENZA, SCUOLE.

67. La polizia di sicurezza. I nuovi uﬂ'ici. — 68. I reali carabinieri. — 69. Provvedimenti principali: false notizie, esercizipubblici, professioni varie, porto d'armi, spettacoli pubblici, passaporti. — 70. Polizia sanitaria. — 71. Beneﬁcenza.
—— 72. Il problema delle scuole. — 73. Le scuole indigene.
— 74. I servizi archeologici.

67. Sin dai primi giorni si dovette provvedere nella Libia
alla materia dei passaporti ed a quella delle armi, per
prevenire una inconsulta immigrazione di lavoratdri, e

per sostituire le molteplici e spesso non concordi disposizioni emanate secondo le necessità della guerra dai coman-

danti militari. Al servizio di pubblica sicurezza provvide
dapprima l'Autorità militare, coll’arma dei reali carabinieri, tanto per i bisogni del capoluogo, come per quelli
degli altri centri del litorale e- dell'interno. illa come si

veniva ristabilendo uno stato normale, era naturale che le
funzioni distribuite promiscuamente tra vari corpi, fossero

aﬁidate ad un vero e proprio organismo di polizia, che

binieri in Libia si compone di personale italiano ed indigeno, provvede alla sicurezza e all'ordine pubblico, vigila
all'osservanza delle leggi e dei regolamenti. Essa fa parte
integrante delle truppe coloniali, ma presta servizio di pre—
sidio soltanto in mancanza di altre truppe. Comprende un

comando di legione con due divisioni e un adeguato numero
di compagnie, tenenze, sezioni e stazioni. Dapprima vi era
anche una scuola per gli allievi zaptie', soppressa col regio

decreto 22 gennaio 1914. La forza delle stazioni e proporzionata all'estensione ed all'importanza del rispettivo territorio, con circoscrizioni, per quanto è possibile, analoghe
alle circoscrizioni amministrative e giudiziarie.

Gli ufficiali e i graduati sono tratti dalle legioni del
regno. Di regola devono prestare servizio almeno per

4 anni. Il personale indigeno è reclutato con le maggiori
garanzie mediante arruolamento volontario e per passaggio
da altri corpi anche dall'Eritrea e dalla Somalia; contrag-

gono una ferma biennale con successive uguali rafferme,
e devono essere scelti tra individui idonei appartenenti
alle diverse religioni, lingue, razze e stirpi. il servizio dei
carabinieri & ordinario, cioè inerente all‘istituto dell’arma,
od eventuale, cioè eseguito in seguito agli ordini degli

ufficiali o a richiesta dell'Autorità o dei privati.
Gli articoli 15 e seguenti del regolamento determinano
le attribuzioni del comandante della legione, dei coman—
danti di divisione, del maggiore relatore, degli ufficiali e
dei sott'uffìciali, del pari che le relazioni con le Autorità
civili e militari, con poche diversità da quanto e disposto

esplicasse la sua attività, come nel regno, alla polizia po-

per l'arma dei reali carabinieri in Italia. Possiamo del pari

litica, alla giudiziaria ed all'amministrativa. Così gli uffici
di pubblica sicurezza furono limitati ai due capoluoghi e

trascurare le poche differenze relative all'ordinamento delle
caserme, agli uffici, ai cambi di guarnigione, alla disciplina, ai premi ed alle ricompense ed a tutte le altre norme
amministrative del corpo. La gerarchia degli indigeni e
cosi stabilita; allievo zaptiè o ascaro, zaptz'è o caporale,
mukdaz o caporale maggiore, aghid o sergente, caid siti»
o sergente maggiore.
69. Ci restano a segnalare le principali norme di pubblica sicurezza che si vennero successivamente emanando
nella colonia. Con decreto 15 agosto 1912 si comminarono

proporzionati alla loro importanza, instituendo a Tripoli

"."“ questura ed a Bengasi un commissariato; a questi
SI aggiunse più tardi la delegazione di Derna.
ATripoli venne dato ben presto al questore un congruo
numero di funzionari di concetto e di ordine, attese le
attribuzioni di cui il suo ufficio venue investito e dati i

insegni cui era d'uopo sopperire in crescente misura in un
ambiente che si andava trasformando rapidamente. Inoltre,
glovando ad assicurare al servizio un'esplicazione conforme

alle esigenze locali senza troppo distrarre l'arma dei reali
carabinieri dalle sue incombenze, si costituì un reparto di

guardie di città, dapprima composto di 35 uomini, al comando di un tenente, con un adeguato numero di graduati

sLibaltei‘iii. Poco dopo si utilizzarono alcuni elementi che
glà_5i trovavano al servizio del cessato Governo turco e con
esa, e con“ altro personale arruolato localmente, si formò
un corpo di agenti coloniali intermedio tra un corpo indi?.E[10 e un metropolitano, versato nella conoscenza degli
1:51 e dercostumi arabi. Cosi-agli agenti italiani si aggiun—
—9T0 80 indigeni e 35 coloniali, avviando subito gli studi
IÀGP la. costituzione di un unico corpo di polizia mista.

dillriliux(li;renaica si assegno invece un pumero pif]. limitato
lunari e soltanto più tardi, agli organi militari po96 — Diessro musso, Vol. XXIII, Parte 2-.

pene che possono estendersi sino alla morte a chiunque,comunicando con due o più persone riuniteo separate, divulga notizie false o tendenziose sulle operazioni militari,
inventando sconﬁtte insussistenti, esagerando il numero dei

morti o dei feriti, attribuendo ai nostri combattenti azioni
ignominiose, abusando comunque della credulità popolare
con imposture da cui possa derivare un danno, special-

mente se il fatto è commesso in luogo pubblico o aperto al
pubblico e se dalla divulgazione delle notizie derivano dimostrazioni, tumulti, ribellioni o sommosse.

Con decreto del 3 agosto venne vietata l'uscita di caro—
vane dirette a popolazioni ostili, i cui capi non abbiano
ancora fatto atto di sottomissione al Governo italiano. Un

precedente bando del 28 maggio 1912 stabiliva che gli
esercizi pubblici dovessero essere chiusi alle ore 21, e tutte
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le persone di qualsiasi nazionalità e condizione dovessero
rientrare nelle loro abitazioni prima delle ore 23 e non
potessero uscirne prima dell'alba. Un altro bando del
5 giugno 1912 prescrisse ai pubblici scrivani di munirsi
di regolare licenza, e un decreto dei 13 maggio 1913 regolò l'esercizio della professione di pubblico sensale e di
banditore.
Sin dal 20 ottobre 1912, con regio decreto n. 1141,
venne vietata l'importazione nella Libia di armi d'ogni
specie e in qualsiasi quantità e di munizioni, sotto comnii-

rimpatrio debba essere di lire 100 o 150 secondo le do—
mande; con decreto del governatore del 15 maggio 1913

vennero determinate le norme per il rilascio di uno speciale
passaporto per la Libia, e ﬁnalmente con decreto del

14 maggio 1913 venne vietata l'emigrazione dalla Tripolitania dei minorenni e richiesta una speciale autorizzazione
della questura per l'imbarco per qualsiasi destinazione.

70. Speciali provvedimenti vennero del pari richiesti per
il servizio della sanità pubblica, ai quali era necessario dare

stabile assetto appena l’esperienza potesse porgere im cor-

natoria della conﬁsca e dell'arresto non inferiore a mesi sei. redo di dati sufficiente. Venne istituita presso i due Governi
il regio decreto 8 gennaio 1914, n. 87, vietò ai sudditi : una direzione di sanità, assistita da un ristretto Consiglio,
italiani e stranieri la detenzione di qualsiasi arma bianca disciplinando i servizi di sanità marittima, di vigilanza igieoda fuoco, salvo quelle da punta o da taglio indispensabili nica, di assistenza sanitaria e di polizia zooiatrica, grazie
all'esercizio di un mestiere, professione ed arte e quelle ai quali si poté combattere energicamente la minacciata
strettamente necessarie agli usi domestici. E vietato altresi invasione della peste, la diffusionedeil'afta epizootica e istiogni deposito di munizioni e di materie esplodenti. il go- tuire in alcuni luoghi speciali ambulatori. L'opera dei
nostri residenti èstata efficacemente secondata dai medici ed
vernatore può autorizzare gli indigeni di determinate tribù,
villaggi ed altri aggregati di popolazione a conservare le anciie la Croce Rossa ha contribuito al risanamento ed alla
armi con le modalità da stabilirsi caso per caso. E vietata

paciﬁcazionedel paese. Accorrevano dapprima alle sue tende

la raccolta di armi di qualsiasi specie, di parti di esse, di

gli individui delle classi povere, poi vennero bambini e

munizioni, uniformi militari ed altri oggetti destinati all'armamento e ail'equipaggiamento di truppe. E punito lo
sparo d'armi da fuoco senza evidente necessità e senza preventiva autorizzazione della pubblica sicurezza.
icittadini italiani e stranieri e i notabili indigeni pos-

donne, inﬁne persone di tutte le classi, perchè i nostri

sono ottenere il permesso di portare anni secondo la legge
30 giugno 1889 testo unico, n. 6144, ed il relativo rego-

nalmente ie istituzioni sanitarie coloniali a quelle del regno.
Ciascuno dei due Governi ha un Consiglio sanitario per dar

lamento; le licenze possono sempre essere revocate conforme alla vigente legge sulla pubblica sicurezza. La caccia

parere su tutte le questioni deferite al suo esame dal gover-

con annida fuoco deve essere autorizzata, ed èdisciplinata

seppero inspirare anche agli indigeni la maggiore ﬁducia.

il Ministro delle Colonie, bene apprezzando l'importanza
della politica sanitaria, ha disciplinata la materia conii
regio decreto 8 gennaio 1914, n. 15, che coordina razio-

natore. Esso è presieduto dal segretario generale per gli
affari civili e politici; e composto dal direttore di sanità, dai-

con disposizione dei governatori, previa autorizzazione del
Ministro delle Colonie.

l'ispettore medico, dall'ispettore veterinario, da un veteri-

Con regio decreto 8 gennaio 1913, vennero estese alla

e da un funzionario del genio civile, con un segretario. L'uf-

nario militare, dai capi dei servizi sanitari militari edel porto.

Libia le disposizioni sui pubblici spettacolivigenti nel regno, . ficio preposto alla sanità pubblica forma parte dei segretadeferendo al comandante del corpo d'occupazione od al fun- f riato generale ed ha per capo il direttore di sanità, con un
zionario da lui delegato le funzioni affidate nel regno ai pre- laboratorio di micrograﬁa e batteriologia, un laboratorio di

fetti. La vigilanza viene esercitata da una Commissione

chimica ed una sezione per il controllo e la produzione di

composta dal segretario generale per gli affari civili e poli—
tici, da un funzionario della sanità pubblica, da un rappre—

siori e vaccini.
Nei porti o scali più importanti sono addetti al servizio

sentante del Comune, da |… funzionario di polizia e da un

di sanità marittima, medici di porto e guardie speciali.

ingegnere del genio civile. La Commissionedeve assicurarsi
della sicurezza del teatro e sue pertinenze, del sistema d’illuminazione, del numero, comodità e disposizione delle

Nei posti e passi di conﬁne di maggiore importanza, pOSsono essere istituiti posti sanitari di conﬁne, con un medico
e un personale di custodia. Negli uni e negli altri può essere

uscite in relazione alla capacità del locale e alla facilità di
circolazione, dell'inﬁammabililri, dell'efficacia dei preparati

aggiunto un veterinario perla visita sanitaria degli animali,

chimici per impedirle, della provvista e distribuzione dell'acqua e di altri provvedimenti contro gli incendi, inﬁne
delle latrine, del sistema di ventilazione e di tutto quanto
concerne il buon andamento degli spettacoli. Queste disposizioni sono applicabili agli impresari, direttori di compagnie, accademie, feste da ballo, cinematograﬁ e simili.
Con regio decreto 3 aprile 1913, n. 313, venne istituito

delle carni e dei prodotti animali. L'assistenza medico-chi-

rurgica ed il funzionamento di ambulatori, dispensari, sale
celticliee sezioni antirabbiche sono affidate a medici coloniali, ove occorra con l'assistenza di levatrici e con l'istr-

tuzione di speciali armadi farmaceutici.
' ,
Sin dai primi giorni dell'occupazione vennero obbligati
gli abitanti a denunziare immediatamente qualsiasi caso di
malattia infettiva od anche soltanto sospetta, nonchè le

morti che in seguito a siffatte malattie si veriﬁcano nelle

una speciale passaporto per la Libia da rilasciarsi ai sudditi italiani del regno dal Ministro delle Colonie, dai pre-

persone dei loro congiunti o di coabitanti. Uno spt=ctilif'

fetti, ecc., neiie colonie, dai governatori o dai loro delegati,

regolamento d'igiene venne emanato perla città di TriP'?"z

ed all'estero dai regi ufficiali diplomatici e consolari. Nessun
passaporto per la Libia si può concedere se il richiedente
non depositi la somma necessaria peril rimpatrio, con le
eccezioni stabilite dall'art. 12 del decreto in esame. Si richiede una speciale autorizzazionedel Ministro delle Colonie
per i viaggi in comitiva. Con successivo decreto ministe-

nella quale, come in altre, furono pure emanate speC‘l—ll'
disposizioni per le inumazioni, ed in genere per la polli]?l

rialz- 1° maggio 1913, venne stabilito che il deposito per il

cialmente notevoli i decreti del 15 marzo, 15 maggio—

mortuaria.
Speciali cure vennero rivolte alla tutela della salute pubblica e dell'onesto commercio contro le adulteraziom o 50ﬁsticazioni degli alimenti, delle bevande. ecc., e sono 599'
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1° luglio e 18 novembre 1912. Chiunque vende, ritiene
per vendere o somministra ai propri dipendenti materie

destinate a cibo o a bevanda, che Steno riconosciute guaste,
infette, adulterate o in altro modo insalubri, ovvero nocive,
èpunito con pena pecuniaria da lire 10 a 100, oltre alla
conﬁsca delle materie o degli oggetti, alle maggiori sanzioni delle leggi penali ed eventualmente alla sospensione

dall'esercizio. Si considerano adulterati anche i prodotti
alimentari e le bevande non nocive, quando non rispondano
per natura, sostanza e qualità alla denominazione con la
quale sono destinati e richiesti, come pure i prodotti alimentari e le bevande in parte spogliati delle proprie sostanze nutrienti o mescolati a materie di qualità inferiore
o comunque trattati in modo da variarne la naturale com-

posizione.] comtnestibili e le bevande riconosciute insalubri devono essere distrutti, o impiegati ad usi speciali.
Le manifatture, le fabbriche e i depositi che espandono
esalazioni insalubri o possono riuscire altrimenti pericolosi
alla salute degli abitanti, devono essere isolati nelle cam-

pagneo lontani dalle abitazioni; sono permessi nell'abitato

solo quando, grazie a metodi ed a cautele speciali, non rie-
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72. Il problema scolastico si presentava nella Libia assai
complesso e pieno di gravi difficoltà per l'importanza e la
delicatezza delle sue relazioni religiose e politiche. Prima
della conquista esistevano scuole italiane amministrate

dalla Direzione generale delle scuole all'estero, delle quali
più volte si era deplorata in Parlamento l'insufficienza, e
scuole coraniche, di origine esclusivamente indigena; in
alcune località il Governo turco era venuto da ultimo
fondando scuole speciali, rivolte sopratutto a contrastare

l'influenza delle scuole italiane. Già nel primo tempo del—
l'occupazione, alle scuole elementari italiane vennero aggregate speciali sezioni italo—arabe, mentre i nostri residenti cercavano di dare nuova vita alle scuole governative

esistenti e di istituirne di nuove.
Per conciliare gli interessi delle popolazioni italiane e
quelli delle indigene, era necessario conservare le scuole
coraniche migliorandone l'igiene ed attraendovi gli indigeni
anche con sussidi; istituire o riordinare le scuole italo—
arabe per gli indigeni, limitate ai primi corsi elementari;
creare una scuola di coltura islamica e ricostituire la scuola
d'arti e mestieri e la scuola d'agricoltura, che si erano do-

scano nocevoli alla salute pubblica. Successivamente ven-

vute chiudere :\ Tripoli nei primi tempi della conquista.

nero vietati l'importazione e il commercio di vini non genuini, determinando con minute prescrizioni quali debbano

Questi problemi non potevano essere risolti senza una

intendersi tali. Venne pure vietata l'introduzione dello
Amis/t, della cocaina e di altri prodotti oppiacei, tranne
che per uso medicinale. Inﬁne, venne vietata la lavatura
dein erbaggi, delle verdure e dei recipienti che servono a
contenere bevande e sostanze alimentari nelle acque luride

rono essere iniziate soltanto sotto la direzione e l'impulso
del Ministero delle Colonie. Cosi avvenne che appena col
regio decreto 15 gennaio 1914, n. 56, poté essere appro—
vale il nuovo ordinamento scolastico della Libia, cercando

acconcio preparazione ed una serie di indagini, che pote-

di risolvere il problema nel modo più soddisfacente.

o sospette di contenere materie luride; venue proibita la
vendita di frutti di mare di qualsiasi genere, proibito di
abbandonare sulle pubbliche strade ed in qualsiasi località

Gli italiani possiedono oggi nella colonia non solo gli
stessi istituti che procurano nel regno l'istruzione elemen-

adiacente agli abitati, carogne di animali, ordinato il loro
immediato seppellimento e la denunzia di tutte le malattie
da cui fossero colpiti. Al di fuori di queste e poche altre

della scuola, patronati scolastici, ricreatori. biblioteche, ecc.

disposizioni d'ordine generale, le norme di polizia sani—

modiﬁcazioni richieste da speciali esigenze. i maestri e le
maestre delle scuole infantili elementari e dei corsi popo-

tare e scolastica, ma altresì tutte le istituzioni sussidiarie

Anche l'ordinamento delle scuole infantili e dei corsi popolari è conforme a quello delle scuole del regno, salve le

taria sono contenute nei regolamenti municipali, specialmente per le città di Tripoli e di Bengasi.

lari sono," di regola, scelti nel ruolo degli insegnanti ele-

71. L'affluenza della popolazione italiana nella nuova
colonia, le accresciute esigenze della vita urbana e le con-

mentari delle scuole italiane all'estero, ma il Ministro delle
Colonie può assumere in servizio anche insegnanti estranei

seguenze stesse della guerra, resero ﬁn da principio neces-

a questo ruolo, conferendo.loro incarichi rinnovabili di

sario lo sviluppo della pubblica beneﬁcenza, che era uno
dei servizi più trascurati sotto il dominio ottomano. La

anno in anno.
i programmi delle scuole medie sono, in massima, con-

società italiana di beneﬁcenza si era resa veramente bene-

formi a quelli delle scuole del regno, salvo che la scuola

merita dei nostri connazionali ed era naturale che ad essa
dovessero far capo principalmente le nuove riforme. Cosi
Il comandante in capo del corpo di spedizione, con determinazione del 17 gennaio 1912, modiﬁcò lo statuto di detta

ttali contributi, affinchè potessero far fronte specialmente

tecnica e il ginnasio inferiore funzionano nei primi tre
anni come scuola unica e nel quarto anno si dividono in
istituti d'istruzione classica e tecnica. Gli insegnanti delle
scuole medie sono messi a disposizione del Ministero delle
Colonie e temporaneamente fuori dei propri ruoli organici,
mantenendo il grado che hanno nel proprio ruolo e i relativi diritti di carriera. L'insegnamento professionale è ini-

“Si' improvvisi bisogni nei quali si poteva trovare la popo-

partito nelle scuole d'arti e mestieri, d'agricoltura e com-

lazione, che con troppa facilità, specialmente nei primi
mesi, ed innanzi alla promulgazione di opportuni divieti
era afiluita nella colonia. imperocchè, alle popolazioni
lsraelite e musulmane, provvedevano speciali istituzioni,

mercio, ecc.

società, per metterla in grado di provvedere ai nuovi e accreSl_:mti bisogni, mentre agli enti locali vennero assegnati spe-

cioè la comunità israelitica ed i proventi dei beni nacuf.
La comunità israelitica venne riordiiiata con decreto
10 marzo 1912; con decreti 30 novembre e 14 dicembre

Con successivo decreto 21 febbraio 1915, n. 26, si

determinò più esattamente che nelle Colonie possono essere
istituiti con decreto del Ministro delle Colonie, sentito il

governatore:
e) giardini d'infanzia;
b) scuole elementari maschili, femminili e miste a

1911, 19 febbraio 1912 ed altri successivi, vennero rico-

tipo italiano;

Stitiiitee riordinato le amministrazioni dei beni vacuf, assiCl_lrando l'erogazione delle rendite di tali beni agli scopi
Ptet0si ad esse inerenti.

c) corsi popolari, a sensi delle leggi 8 giugno 1904,
ii. 407, e 4 giugno 1911, n. 486;
di istituti d'istruzione media, classica e tecnica;
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e) 'una scuola di coltura islantica;
[) scuole italo-arabe, queste ultime anche per sem—

plice decreto del governatore.
Possono essere accordati speciali sussidi alle scuole
coraniche distinte, ai patronali scolastici, ricreatori, biblioteche, circoli di lettura nei vari centri della colonia.

più a lungo trascurate e meritano perciò l'attenzione dei
Governi civili. Occupata la colonia, si comprende che la
conservazione, la ricerca e la raccolta di questo cospicuo

patrimonio archeologico. imponevano al Ministro delle Colonie l'adozione di solleciti provvedimenti. Furono istituite
due sopraintendenze delle antichità, una perla Tripolitania,

73. L'istruzioneè il più importante mezzod‘assimilazione

l'altra per la Cirenaica, con il personale fornito dalla dire-

della popolazione indigena e di graduale ravvicinamento

zione delle belle arti e coi mezzi occorrenti. E già furono
compiute importanti esplorazioni, e adottati provvedimenti
di custodia ed assicurate ai musei opere preziose.
Sin da principio, il comandante della spedizione affidava
ai comandanti delle piazze di Tripoli, lfoms, Bengasi,

della mentalità araba alla metropoli, e perciò speciali cure
si rivolsero alle scuole indigene, coraniche, italo-arabe,

d'arti e mestieri e di coltura islatnica. Le scuole coraniche
vennero conservate nel loro ordinamento, ed assoggettate

alla vigilanza delle Autorità governative nei riguardi dell'igiene, mentre la vigilanza didattica rimase afﬁdata a
Commissioni di notabili musulmani, presiedute dal Cadi o

Derna e Tobruk la cura di incaricare apposito personale

gnamento del Corano, viene dato agli indigeni quello della

della raccolta e della conservazione del materiale archeologico ed artistico di carattere locale esistente nella rispettiva
zona di giurisdizione. Venne vietato a chicchessia di procedere a ricerche archeologiche di qualsiasi genere senza

lingua italiana insieme a nozioni tratte dai programmi del

preventiva autorizzazione ed ittvitato chiunque fosse in

corso elementare. Il corso dura tre anni e gli insegnamenti
sono impartiti da maestri indigeni eda insegnanti italiani,

scesse l'esistenza a farne denunzia. Con successivo decreto

dal Naib del luogo. Nelle scuole italo-arabe, oltre all’inse-

ai quali, quando provino di conoscere la lingua araba e

possesso di materiali archeologici ed artistici e ne cono-

berbera, viene corrisposta una speciale indennità.

del 23 gennaio 1912, il generale Caneva autorizzava il co—
mandante della piazza di Tripoli ad espropriare l'arco di

Dal Ministero degli Esteri passarono al Ministero delle
Colonie la scuola tecnico-coutmerciale con una sezione niu-

Marco Aurelio e le botteghe addossate al medesimo, ed il
prezioso monumento, che ricorda la conquista romana,

sulmana, la scuola elementare maschile e femminile a

risplende ora al sole quale lo hanno lasciato pressochè
intatto tanti secoli. inﬁne, il regio decreto 6 febbraio 1913
provvide perchè nessutto possa procedere a ricerche archeologiche di_qualsiasi genere senza preventiva autorizzazione

corso completo ed il giardino d’infanzia di Tripoli, la

scuola elementare maschile a corso completo di Homs, e
la scuola elementare maschile e femminile a corsi completi

di Bengasi. L'amministrazione delle colonie ebbe pertanto
da ampliare, migliorare e adattare queste istituzioni scolastiche alla cresciuta popolazione dei nazionali e alle nuove
esigenze. Si provvide perciò ad accrescere i locali di queste
scuole, mentre, specie a Tripoli, si sdoppiarono tutte
le classi della scuola tecnico-contmerciale, istituendo un

corso ginnasiale. Anche le due scuole elementari furono
sdoppiato, con l’istituzione di succursali nei centri dove si
erano venute costituendo agglomerazioni di nostri connazionali, mentre si diede vita ad un ricreatorio maschile con

del Ministro delle Colonie, che determina le zone nelle quali

le ricerche possono essere intraprese, con ammenda estensibile a L. 1000 e risarcimento dei danni.
A Tripoli ed a Bengasi vennero istituiti due musei che
già raccolgono preziose opere d’arte. Si è pubblicato un
primo elenco degli edifici monumentali della Libia, con
copiose notizie fornite dalla missione archeologica italiana
la quale già ha percorso ed esplorato reiteratamente quam
tutto l'altipiano cirenaico, buona parte della costa tra
Bengasi, Derna e Tobruk, la costa della Tripolitania da

annessa palestra ginnastica, dotandolo di suppellettili e di

Zuava alla Gran Sirte, la regione di Leptis Magna e l'hin-

attrezzi. Alle scuole di lfoms e di Bengasi vennero desti-

terland di Homs, sino a Tarhuna, ed alle falde orientali dal
Gitarian. Tutto fa presagire che queste ed altre ricerchec1

nati nuovi ed ampi locali ed alla scuola femminile di Bengasi venne annessa una sezione infantile. L'amministrazione
delle colonie prosegue per questa via e per gradi ad accre-

scere gli istituti scolastici, ed ha pure istituito due direzioni
a Tripoli ed a Bengasi, con speciali sopraintettdenti scolastici, per dare una certa unità d’indirizzo a tutta l'amministrazione.
Si sta studiando la fondazione a Tripoli di una scuola di
coltura islamica, per aprire ai giovani musulmani l'adito
agli uffici giuridici e religiosi, nonché al magistero indi-

geno, riconoscendo la convenienza di dischiudere anche ad
essi taluni uffici pubblici. Scuole indigene italo-arabe vennero istituite a Tripoli, Horns, Misurata, .leffren, Zanzur,

Bengasi, Derna, Tobruk, ed altre simili si apriranno successivamente in altre località. La scuola d'arti e mestieri
per i maschi e quella di tessitura perle femmine fondate
dal Governo turco, vennero mantenute e migliorate in guisa
da rispondere sempre meglio alle esigenze della popolazione.

74. Nell'esporre la storia della nostra occupazione, abbiamo avuto occasione di vedere quanta importanza avessero
nella Libia le esplorazioni archeologiche. In poche altre
terre, pii'i che in quest'Africa settentrionale, sono numerosi
ed importanti i ricordi dell'antica Roma; poche altre furono

potranno procurare il più copioso materiale per arricchire

non solo i nuovi musei di Tripoli e di Bengasi, ma per
mostrare ancite all'italia ed al mondo-quale potenza d'artp
spiegarono in quest'Africa, divenuta poi per secoli cost

inospitale, i nostri antichi progenitori.
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75. La sistemazione giuridica della proprietà fondiari-1

è una delle prime condizioni per mettere in valore _…
colonia, costituendo il presupposto necessario con la S""
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rezza degli acquisti e dei passaggi della proprietà delle
terre e per la determinazione della loro disponibilità ai
ﬁni della colonizzazione. Negli ultimi anni della sua do—
minazione, il Governo ottomano aveva introdotto in Libia
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in uno o più volumi di cento fogli ciascuno, vidimati dal
giudice regionale. Nei registri dei beni demaniali sono
iscritti i beni appartenenti al demanio patrimoniale, i
boschi e le foreste, le saline, cave e miniere, i terreni

dato sull'immatricolazione dei fondi privati, la cui proprietà

incolti o abbandonati, qualora dain elementi dell'accertamente non emerga lo stato di diritto d'una proprietà libera
0 di godimento collettivo di tribù e di villaggi. Vi sono

era dimostrata da un documento chiamato tapu, che ne

altresì iscritti i beni conﬁscati od espropriati per causa di

accertava la regolare iscrizione nei registri fondiari.
Durante la guerra, gli atti e i documenti relativi all’as— "
setto della proprietà fondiaria andarono in gran parte

pubblica utilità, gli alvei degli uadz', le sorgenti naturali,
le sebke, i terreni improduttivi, le vie carovaniere, carrozzabili e ferrate, le piazze, vie e giardini pubblici, i fari,

distrutti e dispersi, per cui il Ministero delle Colonie

semafori, stazioni radiotelegraﬁche, campi di aviazione,
parchi aereostatici, polveriere, zone monumentali, nonché
i cimiteri, le chiese, moschee, sinagoghe, zauie, mara-

un regime fondiario informato a criteri abbastanza razionali e moderni, cioè un sistema di catasto probatorio fon-

dovette rivolgere la sua attenzione all'urgente problema
dell'accertamento della proprietà e alla ricostruzione dei
relativi titoli, allo scopo di assicurare il rispetto dei diritti
esistenti e di favorire, con la certezza dei possessi, lo svi-

luppo economico del paese. A ciò provvide il r. decreto del
26 gennaio 1913, n. 48, che ha disciplinato l'ordinamento
fondiario della Libia, prendendo le mosse dal catasto probatorio ottomano e perfezionandone il sistenta con disposizioni semplici e di facile applicazione.

buth', ed in genere tutti i luoghi destinati all’esercizio del
culto, ferma sempre la loro destinazione sacra. il registro
dei beni vacuf, indica il titolo costitutivo, il nome dei costi-

tuente, l'ente cui sono destinati, il prezzo, i canoni annui e

gli eventuali diritti gravanti l‘immobile. Il registro dei beni
di godimento collettivo contiene l'indicazione del genere e
del modo di godimento a favore della collettività, la deno-

Le operazioni per l'accertamento dei diritti fondiari

minazione delle tribù, cabile o sotto-cabile che la costitui-

vennero iniziate nei primi mesi dello stesso anno, costi-

scono, quella dei villaggi di stabile dimora o della località

tuendo nei principali centri della colonia uffici fondiari
assistiti da Commissioni consultive di notabili. Presso
ciascun ufficio venne istituito un registro generale per la
descrizione dell'immobile, segnandone i conﬁni, la super-

dove vengono posti gli accampamenti, se si tratta di tribù

ﬁcie, la natura del diritto ed il titolo, le generalità del

titolare, idiritti reali gravanti sull'immobile, i passaggi
di

ro rietà, col relativo P rezzo » ove avvencrano
a titolo ;
e

oneroso. insieme al registro generale, si dovevano tenere
speciali registri per i beni demaniali (viri), per i beni

delle fondazioni pie (voce/"), per i beni collettivi delle tribù
e dei villaggi (melrnke) e peri beni di libera proprietà
(mail:).
Fanno prova della proprietà libera i registri fondiari
ottomani sussistenti o ricostituiti, i titoli deﬁnitivi di pro-

nomadi; l’indicazionedel numero approssimativo dei membri
ed almeno delle famiglie di ogni collettività, che gode
l'immobile, nonchè le eventuali limitazioni circa il godimento iii confronto di altre collettività del demanio o di
privati.
76. Nel riordittare la proprietà fondiaria si dovevano

necessariamente dedicare le maggiori attenzioni alla pro—
prietà libera, ed ai libri fondiari che la comprovano. i
libri fondiari sono di quattro specie, due per ibeui urbani e rustici accertati in via deﬁnitiva e il cui accertamento provvisorio sia in seguito divenuto deﬁnitivo, due
per i beni urbani e rustici accertati in via provvisoria.

prietà già rilasciati dal catasto ottomano (topa), i titoli
provvisori rilasciati dai cessati uffici catastali locali, gli

Sono considerati beni di proprietà libera quelli peri quali
sussiste uno dei titoli indicati nell'art. 6 del regio decreto
26 gennaio 1913, n. 48. Agli effetti dell'iscrizione si con-

atti di traslazione rilasciati dal Cadi prima dell'istituzione
del catasto ottomano (hugge), e i contratti di compravendita stipulati dal 1912 in poi, secondo le norme di legge

dei piani regolatori approvati per le città di Tripoli e di
Bengasi con tluc reali decreti del 15 gennaio 1914, e in

ele sentenze deﬁnitive dell'Autorità giudiziaria. Lo stesso
decreto provvide agli accertamenti provvisori, ai passaggi

di proprietà, alla pubblicità dei libri fondiari ed a tutte le
altre norme necessarie all'esecuzione dei suesposti principi.
Con successivo decreto del 20 luglio 1913 vennero ap-

Pl’0vate le norme deﬁnitive per l'accertamettto dei diritti
foodiari, sviluppando i principi fondamentali che abbiamo
S°Pl‘ft accennati. Determinata la costituzione degli uffici
fornitori e la composizione del loro personale, si chiamarono
a far parte della Commissione consultiva quattro notabili
“…non… italiani per gli affari riguardanti esclusivamente cittadini italiani o stranieri, due notabili o funzionarî_ttaliani e due notabili indigeni per gli affari riguar-

(idilli. cittadini italiani o stranieri e sudditi italiani o
Slfa'llel‘i, quattro notabili indigeni per gli affari riguar-

danti esclusivamente sudditi stranieri. Il governatore può
nominare inoltre alcuni membri supplenti. La Commis-

siderano beni urbani gli immobili esistenti nel perimetro

mancanza di essi, entro la cinta della città coi relativi sob-

borghi e borgate, e dei paesi e villaggi, nonchè le costruzioni isolate di qualsiasi natura ed a qualunque uso
destinate che non sieno da classiﬁcarsi come accessori ()
pertinenze di fottdi rustici. Tutti gli altri immobili sono

considerati come beni rustici.
Non crediamo necessario riassumere tutte le disposi-

zioni di questo decreto relativamente alle norme generali
per l'accertamento della proprietà libera nella forma e nel
contemtto delle relative domande agli atti ed ai fascicoli di
accertamento, ed alle norme speciali che servono di guida

per l'accertamento deﬁnitivo. Quando un titolo di proprietà risulti imperfetto, si procede ad un accertamento
provvisorio, al quale si possono fare opposizioni che conducono ad un giudizio; da questo può derivare l'annullamento dell'accertamento provvisorio, ovvero la sua mutazione in deﬁnitivo. Il regolamento provvede ai titoli

Stone viene rinnovata ogni anno, ed i suoi membri sono

provvisori e deﬁnitivi ed alle norme per il loro rilascio,

rieleggibili.

determina quali atti, contratti, domande, sentenze e pre—

%… città, paese o villaggio ha il proprio registro getterale separatamente per la proprietà urbana e perla rustica
,

cetti debbano essere iscritti nei libri fondiari e le varie
specie di operazioni, di nuove iscrizioni dipendenti da
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errori materiali, nuove costruzioni, divisione, modiﬁca-

zione della consistenza dell'immobile e via dicendo.
Oltre ai registri e ai libri fondiari, in ogni ufﬁcio si
tengono numerosi altri registri sussidiari e sono minuta—

mente determinate le responsabilità del personale e le pene
alle quali esso va incontro. Il regolamento provvede altresi

creto concede non poche agevolazioni ai costruttori di nuovi
ediﬁzi, e ﬁssa una tassa speciale sulle aree fabbricabili
per le quali è stata chiesta e concessa l'autorizzazione

di costruire, ma non si sono poi eseguite le opere nel
termine stabilito.
Frattanto le condizioni sociali della colonia aiutavano

all'annullamento dei titoli, al rilascio di duplicati, di copie,

sensibilmente, specialmente nelle zone dichiarate di go-

estratti e certiﬁcati ed alla visione dei registri e libri londiari, determinando idiritti che devono essere pagati di
volta in volta. Dispone, inﬁne, alcune operazioni intese a

verno civile. Il nuovo catasto probatorio era già istituito (:

preparare la formazione del catasto geometrico, al quale il
Governo si riserva di provvedere in un ulteriore periodo di

sentativi dell'inuuoblle. Il divieto in queste zone non aveva
più ragione di sussistere e tutto consigliava il ritorno alla
vita normale. Perciò con r. decreto 4gennaio 1914, n. 14,

civiltà.
77. Appena iniziata l'occupazione della Libia e precisamente il 20 novembre 1911, un r. decreto provvidamente
vietò la compra-vendita dei terreni per impedire specula-

cominciava a funzionare regolarmente; i possessi venivano

accertati e i proprietari conseguivano i nuovi titoli rappre-

nelle zone della Libia dichiarate di governo civile, furono

permessi gli atti di compra-vendita di terreni di proprietà
libera e di atti-di cessione di diritti reali inerenti a tali

zioni ed accaparramenti che potevano non solo determi-

beni. Le stesse disposizioni furono estese con i'. decreto

nare un vero disastro economico, ma esser gravidi anche

25 febbraio 1915, n. 27, anche nelle zone non dichiarate

d'inconvenienti politici. Il sistema, di carattere evidente-

di governo civile, dove, a giudizio del governatore, le
condizioni locali le consentano. Così il divieto stabilito dal
decreto 20 novembre 1911 rimase applicabile soltanto
nelle zone non ancora dichiarate di governo civile dove

mente provvisorio, non poteva però durare di fronte alle

mutate condizioni del paese. e pertanto si dovette anzitutto provvedere a dirimere le frodi che si erano subito
invetriata per vincere i divieti della legge. Cosi venne ema—
nato il r. decreto 6 febbraio 1913, per dichiarare nulli

tuttii contratti simulati che sotto forma di permuta, di
enﬁteusi, di locazione perpetua, di promessa di vendita o

rimangono immutate la maggior parte delle ragioni che

avevano indotto il Governo ad catturarlo.
In questo ordine d'idee meritano di essere segnalati alcuni altri decreti relativi all'estrazione di pietre, terre,

altrimenti avevano tentato d'eludere il precedente decreto.
Si aggiunga, che un altro ordine di idee parve in quel
momento rendere più evidente la necessità del divieto,
cioè la distruzione completa degli ufﬁci fondiari e dei re-

sabbie ed agli afﬁtti di case e botteghe. Un decreto del

gistri del catasto che si dovevano ricostituire via via col

fronte delle ridotte artesiane da thesci e Fueliyttt, per una
larghezza di m. 150 ed una profondità non superiore a

nuovo ordinamento, allora non ancora decretato. Tutti i
possessi erano incerti e malsicura la circolazione degli
immobili, per cui vi era un nuovo motivo per soprassedere
temporaneamente ad ogni compra-vendita di terreni.
Al predetto divieto venne presto aggiunto anche quello
d'intraprendere ricerche minerarie ed esercitare miniere
senza averne ottenuto regolare permesso dal Ministro delle
Colonie; per l'apertura e l'esercizio di cave si richiede
l'autorizzazione del governatore. Secondo lo stesso decreto,
non possono formare oggetto di proprietà i corsi d'acqua,

anche subalvei, e le sorgenti naturali; il governatore può
eoncederne soltanto l'uso, subordinatamente alle esigenze
di pubblico interesse. Nessun scavo di pozzo ordinario e
artesiano, nessun lavoro di ricerca, di presa, o di raccolta

di acque, nessuna modiﬁcazione delle opere già esistenti

può intraprendersi senza autorizzazione del governatore o
delle Autorità da lui delegate, che ne determinano le
modalità e le condizioni.
Il bisogno di nuove costruzioni a Tripoli, dove il costo
delle abitazioni era già assai grande, e negli altri centri
della colonia incominciò a farsi sentire, e fu tale che si

riconobbe la necessità d'introdurre una prima eccezione
nel divieto di vendita dei terreni. Con r. decreto “27 febbraio 4913, n. 175, nei centri urbani ed entro il perimetro

dei piani regolatori, o, in difetto, entro le zone designate

dal governatore, venne permessa la compra-vendita di terreni e di fabbricati a scopo ediﬁcatorio. Chi intende fare

25 maggio 1912 stabilì che le pietre da costruzione e la
terra per riempimenti, si potessero scavare soltanto lungo
la linea congiungente i salienti delle opere tra fronte e

in. 1,50. Per questi scavi si richiede anche una speciale

autorizzazione dell'ufﬁcio del genio militare ed il pagamento d'una tassa; rimane vietato lo scavo di rocce o ma-

teriali in qualunque altra località interna od esterna di
Bengasi e dei villaggi di Sidi Hussein, Sidi Data] e Berka.
Cosi, secondo il decreto del 18 marzo 1913, non e per-

messa l'estrazione di arena lungo la spiaggia del porto
di Bengasi e le adiacenze esterne del medesimo, senza il
consenso scritto, che ne determina le modalità; lo stesso

ufﬁcio spetta alla capitaneria di porto per la sabbia necessaria all'inzavorramento delle navi.

.

Un decreto del 13 febbraio 1919 vietò ai proprietari lll
fabbricati di qualsiasi genere di pretendere afﬁtti superiori al doppio di quelli pagati nel 1911 ; vietò ai locatut‘t"
di case e botteghe di cedere ad altri il proprio diritto di
locazione ad un prezzo superiore a quello per cui lo hanno
dal proprietario dello stabile, con speciali lemperamen“
peri casi di sfratto. Queste disposizioni, emanate dappl‘llllîl
per il 1912, vennero estese anche al 1913, aggiungendoche gli afﬁtti e i subafﬁtti non possono superare la misura
di lire 150 annue per ambiente abitabile, aumentablll il

lire 180 per le case costruite a sistema europeo, bene decorate e munite di cisterne e cessi a chiusura idraulica. Le
stanze mobiliate, con letto, armadio, tavolo e sedie, HO"
possono essere afﬁttate ad iui prezzo superiore a lire 30 al
mese, oltre al servizio. Inﬁne, con decreto 5 ging-illo“?12

tali acquisti deve farne denunzia al locale ufficio del Governo, conformarsi alle disposizioni del piano regolatore,

si stabilì che non sarebbero ritenuti validi i contratti d’al-

obbligarsi a compiere i lavori nei modi e nei termini sta-

anno stipulati dopo l’occupazione, se non fossero Sottop05“

ﬁtto di case, terreni, giardini per durata maggiore dun

entro otto giorni dalla loro stipulazione alla direzione locale
volta in volta vengono emanate dalle Autorità locali. Il de- , degli affari civili.

biliti, ed osservare tutte le altre norme prescritte () che di
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_ 78. Il problema più importante di tutta la colonizza-

tare contro il clima e contro il deterioramento prodotto

zione écertamente lo sviluppo dell'agricoltura e si comprende come questp problema abbia determinato le mag—

dall'opera dell'uomo. La flora spontanea, e le piante colli—

giori preoccnpaziom del Parlamento e le piu intense cure
del Governo. Le discussioni parlamentari, nel contrasto
delle più opposte opinioni, hanno messo in luce, che la Libia
non è una terra promessa che potesse diventare in pochi
attui il granaio d'italia, come da molti anni andavano predicando gli entusiasti della colonizzazione, nè quel deserto

vate dimostrano che sono possibili, anche senza irriga—
zione, la produzione dell'orzo, del frumento, di buone
qualità d'erba da pascolo, d'alcune piante fruttifere colti—
vate in Europa, prime fra tutte l'ulivo, il mandorlo, il
carrubo, la vite, il ﬁco, e d'un numero di specie fore-

stali sufﬁciente al rimboschimento.
Quando sieno determinati i metodi agrari adatti alla

di sabbie (: di sassi che parve agli oppositori sistematici,

regione, e sia accertato che giovano alla proprietà, sarà

da Medoro Savini a Leone Caetani. Senza dubbio l‘agri-

giunto il momento di determinare se ed in qual modo si
debbano aiutare le imprese dei coloni, con forme di credito agrario, con opere preparatorie nell'impianto dei

coltura, sotto il regime ottomano, era lasciata in uno stato

di quasi totale abbandono, per mancanza di capitali, per
deﬁcienza di braccia, per assenza di qualsiasi cognizione
tecnica ed anche per l'eccessiva pressione del regime tributario. Le condizioni dell'agricoltura si vennero aggravando durante la guerra, per i naturali eﬁ‘etti di questa,
per le ostilità d'una parte della popolazione e per l‘esodo
di un‘altra parte; il Governo provvide anzitutto a sta-

diare la vera condizione delle terre, ed a tal ﬁne nominò
una Commissione agrologica, composta di uomini sereni e

competenti, la quale ha esaurito nel miglior modo possibile il suo mandato. La sua relazione è un documento
sobrio e preciso, non fatto per suscitare pericolosi entusiasmi, ma neppure per giustificare dannosi scoraggia-

menti. Risulta da essa, che in Tripolitania non mancano
terre coltivabili e che si prestino a determinate forme di
colonizzazione. A tale conclusione la Commissione e pervenuta, non solo in base allo studio dei fattori che concor—

poderi o in altro modo, senza compromettere la libertà di

iniziativa dei coloni e senza ﬁaccare le loro energie. impe—
rocchè è necessario evitare del pari il pericolo che si apra
l'udito a tentativi di colonizzazione disordinati e prematuri
di privati, i quali screditerebbero la nostra stessa impresa
e seminerebbero Io sconforto tra coloro che sono più
disposti ad accingervisi; ovvero che si mettano innanzi
complessi e non bene studiati sistemi di colonizzazione uffciale, e questa si sostituisca alla libera iniziativa e al
capitale privato.
80. in seguito a questi studi, il Governo cosi traccia il
suo programma nella Relazione che precede il bilancio per
il 1914-15: « Pienamente accolgo il concetto d'una larga
sperimentazione, poichè data l'incertezza sull'entità dei
vari fattori economici della produzione agraria da parte
dei nostri coloni, sarebbe inconsulto precipitare larghi

rono a formare l'ambiente fisico del paese, della vegeta-

provvedimenti di colonizzazione, che impegnerebbero il

zione naturale e delle colture, ora esistenti, ma altresi per

bilancio dello Stato senza la certezza d'un proﬁcuo impiego
e promuoverebbero intempestivamente una corrente migra-

l'esame delle condizioni proprie alle piaghe della Tunisia
centrale che più somigliano a quelle della Tripolitania, ed
hanno più progredito sotto l'aspetto agrario.

Secondo la Commissione, qualunque impresa di colonizzazione dovrà tener conto della tecnica della coltura
indigena sanzionata da pratiche millenarie, cosi nei poderi irrigui come nella coltura asciutta, estensiva, ar-

toria. Si deve pure tenere presente che, mentre i terreni

di accertata proprietà demaniale hanno estensione cosi
limitata da non consentire importanti piani di colonizzazione, sarebbe presentemente temerario, per accrescerne la
quantità, incontrare spese cospicue, senza la sicurezza che

borea od erbacea. In generale, si dovrà adoperare la mano

si tramuterebbero in un effettivo aumentoydella ricchezza
fondiaria della colonia.

d'opera indigena, per cui la colonizzazione dovrà essere
attuata col concorso del capitale e dell'intelligenza direttiva degli italiani, in associazione col lavoro degli indigeni,

intende tosto attuare parallelamente due serie di esperimenti, una diretta alla soluzione del problema tecnico-

sia in terreni venuti in possesso degli italiani stessi, sia in
terreni afﬁttati dagli arabi. Questa associazione sembra
indispensabile, specialmente per alcuni tipi di aziende,
romei poderi asciutti cintatì, i poderi arborati a coltura

mista e la pastorizia, il che non esclude che in casi parttcolari l'opera della colonizzazione possa essere esclusiVamente italiana. ‘La Commissione insiste sulla necessità
d'una larga sperimentazione, sia per opera d'un ufﬁcio
“%t‘ario governativo, sia per cura d'associazioni e d'imprese
private, e erede del pari si debba lasciare piena libertà di
costituire imprese agrarie di colonizzazione, sia per parte
di acquirenti italiani, sia per parte di agricoltori italiani
associati ai proprietari.
.79' Ad analoghe conclusioni è pervenuta la CommisStone inviata dalla Società italiana per lo studio della Libia
dlretta dall'on. Franchetti, che si occupò specialmente
dello studio del Gebel. Dalle sue osservazioni risulta che
"alla masSlma parte non irrigabile della Tripolitania

«Seguendo le tracce della Commissione, il Governo

economico, l’altra a prove d'utilizzazione di qualche plaga
incolta. La prima si svolgerà mediante impianto di poderi
in coltura irrigua e in coltura asciutta e mediante lo studio
ed il miglioramento delle piante e degli animali esistenti

nella colonia; la seconda, mediante la formazione di progetti di appoderamento con vari sistemi di coltura e di
conduzione, seguiti dalla concessione di questi terreni a
coloni italiani.
« Le due serie di esperimenti si svolgeranno su vari

terreni demaniali e saranno afﬁdate ad un ufﬁcio agrario
con sede in colonia, la cui modesta ma efﬁciente costitu—
zione, nel primo tempo avrebbe in sè stessa il germe organico d'un progressivo svolgimento a mano a mano che la
colonizzazione andasse prendendo piede. in proposito sono
lieto d'anunnziare che il programma della costituzione

ebel tripolino, il suolo e in gran parte favorevole alla

dell'ufﬁcio agrario e delle due serie di esperimenti e in
ogni sua parte concretate esi sta alacremente provvedendo
alla sua immediata applicazione in colonia.
« Ma, data la concessa libertà d'acquisto… proprietà
privata, r". da confidare che private iniziative si volgano ad

ilr°duzione agraria forestale e dèi pascoli, ma vi_è da |ot-

opere di colonizzazione. Il Governo potrebbe non solo con-

Esposta all'influenza climatica del mare e specialmente sul
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cedere loro l'assistenza dell'ufﬁcio agrario, ma, assicuratosi
della praticità e serietà dei propositi, nonché della dispo-

gemmario. Con r. decreto 11 gennaio 19141e stesse norme

nibilità di congrui mezzi, concorrere, a spese fatte, in

naio 1914, n. 23. la raccolta dell’al/a è permessa nei set-

determinate opere d'impianto, quali la creazione di risorse
idrauliche, la costruzione di edilizi colonici, e ad assicu-

tori stabiliti dal governatore e in tre zone successive; il
raccolto è vietato per quattro mesi in ciascun anno, ed il

furono estese alla Cirenaica. Secondo il r. decreto 8 gen-

rare alle migliorie una larga esenzione dalle imposte, che

governatore può riservare lo sfruttamento di determinati

in progresso di tempo fossero decretate.
« Nell’accogliere le proposte della Commissione agroingica, fui confortato dalle conformi conclusioni dello studio
assai pregevole contemporaneamente compiuto in alcune
zone del Gebel da una missione della Società per la Libia,

campi d'alfa agli indigeni della regione per i loro usi

che stimai doveroso appoggiare.
( Ad integrare poi l'esplorazionedel territorio in Tripolitania, per quella parte almeno, cui entro un tempo non
remoto possa volgersi la nostra attività economica, partirà fra brevi giorni un'assai ristretta Commissione go-

mento dei campi d'aifa, che devono essere ispezionati ogni
tre antri da appositi funzionari. Speciali uorrne sono im-

vernativa, che studierà, con particolare riguardo al pro—
blema minerario, la regione interna, che si estende dal

Gebel Nefussa alla Sirtica ».
81. Gi rimane ad indicare i provvedimenti speciali ema-

nati per lo sviluppo dell'agricoltura nella coiorria ed i primi
tentativi di credito agrario. Un decreto del 26 agosto 1913
invitava i proprietari legittimi, possessori od aventi causa

dai medesimi, dei campi, giardini, frutteti e poderi d'ogni
genere dell'oasi di Tripoli, compresi i territori della
Meuscia, di Zanzur, di Tagiura, nonchè le annesse case
coiorriclre, pozzi, fontane, trappeti, ed altri accessori a

rioccupare e ricoltivare i detti terreni entro il 30 settembre, sotto comminatoria che non rioccupandoii e non
iniziandovi la coltura, sarebbero caduti temporaneamente

in affitto o in colonia per loro conto. Con decreto 30 agosto
successivo queste disposizioni furono estese alla regione

del Sahel.

particolari. La raccolta deve eseguirsi a mano o col bastone, escluso l'uso di strumenti taglienti e lo strappa-

rnento dei germogli ad uso di mangime o dei cespugli a
scopo di combustibile. E vietato, di regola, l'inceneri-

poste per i depositi di alfa, per la sua lavorazione e per la
sua esportazione.
Notevole è pure il divieto del taglio di piante legnose

senza la preventiva autorizzazione dei Governi locali, come
dal r. decreto 22 ottobre 1914-, n. 1209. Chi abbatte un
albero per qualsiasi ragione deve piantarnc due; in ogni
modo il taglio di piante legnose è punito con la turrita di

lire 100.
82. Non si poté provvedere subito al credito agrario,
che d'altronde presupponeva il riordinamento della proprietà fondiaria. Ma con i'. decreto 9 marzo 1913 la ﬁliale
del Banco di Sicilia venne autorizzata a compiere in Tripolitania operazioni di credito agrario col concorso della
Banca d’italia, concorrendovi ciascun istituto con un capitale di lire 250,000 da aumentarsi successivamente col

concorso d'altri enti. Si ﬁssò per le operazioni il massinro
interesse del 5 per cento ed alla ﬁliale cosi costituita
venne afﬁdata l'ulteriore liquidazione della cessata Banca
agricola ottomana e quella dei mutui agrari già concessi
dall'Amministrazione della colonia. Con successivo decreto

Con r. decreto 6 settembre 1913 furono emanati nuovi

6 novembre 1913, la ﬁliale della Banca d'italia a Ben-

provvedimenti per rimettere in coltura, dal 1° ottobre suc-

gasi venne autorizzata a compiere in Cirenaica operazioni

cessivo, i terreni abbandonati. i capi indigeni devono de—
nunziare i terreni lasciati in abbandono, e le Commissioni
locali procedono ad accertarne lo stato di consistenza,
nonchè la natura e l'entità delle opere necessarie a ri-

di credito agrario, destinando all'uopo la somma di
lire 250,000 allo stesso interesse e con gli stessi irrea-

metterli in coltura a cura delle stesse Commissioni; questi

l prestiti agrari devono avere scopo essenzialmente con-

richi sussidiari afﬁdati alla ﬁliale del Banco di Sicilia a
Tripoli.

fondi sono dati in concessione per tre anni, verso un ca- . nesso all'esercizio dell'agricoltura, ed in genere devono
none annuo, al miglior offerente in una pubblica gara tra essere diretti a fornire agli agricoltori i mezzi di provve—
gli abitanti della medesima località; presentandosi entro il
dere alla raccolta dei prodotti, alla coltivazione, all'acquisto
primo triennio dalla concessione il proprietario del fondo di sementi, all'acquisto di scorte vive o morte, al restauro
o chi vi ha diritto, la Commissione locale può autorizzarlo di pozzi e delle costruzioni rurali strettamente occorrenti
a rientrare in possesso, dopo che il concessionario ha ef- alla condizione del fondo. i prestiti sono concessi a coloro
fettuato il raccolto dell'anno colonico. 'i'utte le relative che hanno un interesse alla conduzione dei fondi, propri?
contestazioni sono decise nella forma più sommaria, ma in
tari, mezzadri, coloni o concessionari, hanno, di regola.
guisa da conciliare tutti i diritti e le esigenze dell'agri- la durata di un anno e devono essere rimborsati all'epoca
coltura, dei coltivatori e dei proprietari.
del raccolto. Per concedere il prestito, si riciriede la gilSpeciali attenzioni furono rivolte ad alcune industrie rauzia personale del debitore e d'un ﬁdeiussore ovvero la
agricole, quali l'estrazione del vino di palma e la raccolta garanzia solidale di più persone della stessa cabila, la cone il commercio dell'alfa. Con reali decreti del 20 marzo e segna del titolo di proprietà o il pegno su oggetti d'oro &
13 ottobre 1913 e dell'11 gennaio 1914, n. 36, si stabilì d'argento.
che per estrarre il lug/ibi dai paimizi in tutta la Libia f‘.
! preesistenti istituti di credito ottomani vennero me SSI
in liquidazione e, precisamente, la Banca agricola oltonecessario un permesso del governatore ed il pagamento di
lire 40 per ogni albero; l'estrazione è permessa soltanto
mana di Tripoli, con decreto del governatore del 24|"8"°

dalle palme femmine, ammalate o in decadenza e da quelle
di produzione scarsa e poco pregiata. Chi intende estrarre
il lag/rbi , deve farne istanza al governatore o ai funzionari
dipendenti, i quali mettono un contrassegno ad ogni palma

concessa. il periodo dell'estrazione non può superare i
60 giorni consecutivi prima della demrticazione del cono

1912; il Banco agricolo ottomano, con decreto del tenente
generale Briccola del 2 aprile 1912, incaricando della lrquidazione il segretario del Ministero dell'interno; e |"
Banca ottomana di Derna, con decreto dello stesso gene-

rale del 16 febbraio 1913, afﬁdandone la liquidazione al
un ragioniere. Le condizioni di questi due ultimi rstrtutt
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erano assolutamente disastrose, a cagione della completa
humobilizzazione dei loro capitale che non avrebbe loro
permesso aicnn'altra operazione.
.

83. il commercio della Libra sotto il regime ottomano
era in contitrua diminuzione. il movimento complessivo che

ne11900 era di 23 milioni, nel 1910 aveva appena rag—
giunto i 15. La guerra corttrihtti a rialzarlo, ma fu mo-

vimento economicamente incomposto, che cessò ben presto,

determinando due crisi. La prima cagionata dalla ditaltrttzione delle truppe che aveva dato ltrogo ad un enorme
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cati, al servizio di statistica e d'informazioni, al servizio

ntetrico, al commercio ed alla esportazione delle pelli,
dell'alfa, delle materie da tinta eda concia, ed al com—
mercio ambulante. Frattanto si cercò di rettiﬁcare le notizie non esatte messe in giro e che potevano riuscire
dannose allo sviluppo dei commerci tra la nradre patria e

le colonie.
Con r. decreto del 5 aprile 1912 venne istituito a Tripoli
il Consiglio del commercio _e dell'industria, di 25 membri,
di nomina governativa, scelti tra inotabili del Commercio,

trafﬁco di generi alimentari; la secortda deternrittata dal

nazionali, indigeni ed anche stranieri. Fa parte del Con-

fatto che gli interessati, non valutando esattamente la potenzialità del mercato dopo la conclusione della pace, crearono sttlle principali piazze del litorale ttna grande pletora
di merci e di derrate, che riuscirono poi a smaltire in molti
nresi e a condizioni disastrose. il Governo cercò di evitare
le due crisi ed almeno d'attenttartte le conseguenze, restittrendo le piazze commerciali ai loro norttrale equilibrio. Ma
si comprende che la Libia non poteva sfttggire alla sorte

siglio il capo dell'ufﬁcio economico comnrerciale; il presidente è elettivo e le sedute si tengono quando il predetto

di tttttele altre colonie, e che l’ordinamento dei commerci

si poteva conseguire soltanto dopo il primo e tumultuario

periodo dell'occupazione.
il Ministero delle Colonie iniziò subito gli studi e i provvedimenti che credeva utili al commercio della Libia. Si
è organizzata una raccolta completa di notizie e tiati di
ogni genere sui bisogni dei consunratori locali, sulla fabbricazione delle merci, sui prezzi, sugli usi commerciali,

sulla mano d'opera, sui trasporti ferroviari, carovanieri, ecc. Queste notizie si pubblicano in Bollettini nre-n—
sili, ai quali si cerca di dare la maggior diffusione, spe-

cialmente tra gli industriali interessati. Si provvide anche
alla raccolta d'un campionario di tutte le merci importate
ed esportate, per formare un materiale che viene tenttto

costantemente a giorno, inviando a loro richiesta campioni
e campionari ai produttori nazionali.

Il Ministero ha ritenttto che fosse prematura l'idea messa
innanzi da alcuni interessati di tenere una nrostra a
Tripoli e coitoorse invece alla Mostra coloniale tenuta

nel 1914 a Genova. ivi vennero raccolti tutti i prodotti
della colonia, che dopo l'esposizione passarono al Museo
cploniale, istituito presso il Ministero delle Colonie. Cosi
sr vennero riattivando le esportazioni e le importazioni,

secondo i bisogni dei principali consumatori e degli indigeni. [ nostri prodotti si vennero quasi tutti affermando
sur nuovi mercati, e mentre nel 1900 dovevano soste-

ufﬁcio reputa opportuno. il Consiglio studia le questioni
relative all'interesse commerciale, indrtstriale ed agricolo

della Libia, raccoglie e fornisce notizie, dati statistici, usi
e consuetudini commerciali, riceve e registra denunzie di
ditte e società commerciali, compila i ruoli dei curatori di

fallimenti, designa gli arbitri e atttentica le ﬁrme dei commercianti. Con decreti del 7 aprile e 19 giugno 1912, e del
20 ottobre 1913, venne regolata la denunzia delle ditte
e delle società commerciali conforme alle leggi del regno.
84. La maggior delusione della nostra colonizzazione,
ed era facile prevederla, si ebbe nello sviltrppo del commercio di carovana. Gli accordi gift conclusi tra la Francia
e l'inglrilterra rigttardo ai paesi del Sudan, e gli sforzi
delle due Potenze per attrarne il comtnercio verso il
Niger e l'Atlantico erano già in gran parte riusciti e ben

poco ci rimaneva a fare. il Governo italiano procurò di restituire anche a questo trafﬁco la sua vetusta efﬁcienza,
riattivando le antiche piste attraverso il deserto, scavando

i pozzi necessari, costruendo caravanserragli e baracche
nei luoghi di tappa, attivattdo ﬁere ai nodi carovanieri,
“provvedendo alla sicurezza lungo le arterie principali del
trafﬁco. Ma non è il caso di farsi in proposito grandi
illusioni: trattasi di distanze enormi, che si devono percorrere attraverso i deserti pit't inospitali; da Tripoli a
Ghadames, per qualunque delle sei vie che vi adducono,

si devono percorrere circa 600 chilometri; dal punto più
meridionale della Gran Sirte a Kufra la distanza è di
poco inferiore, e non parliamo delle maggiori distanze che
si devono superare per raggiungere i reami del Sudan.
Le difﬁcoltà che si sono incontrate per la costruzione dei
piccoli tronchi ferroviari ai quali si è provveduto sino a
ora dimostrano come fosse pur troppo utopia il progetto

nere la concorrenza di altre nazioni, oggi hanno conqmstato quasi tutto'il campo. Tuttavia il presertte movimento commerciale dev'essere considerato come till periodo

Ciad; le traversine dovrebbero essere, per gran tratto della

transitorio e di concentramento, susseguente a qttello dei
ll‘afiici disordinati e irrazionali dei primi tempi e precedente

linea, collocate su sabbie mobili, che si ammonticclriano ad
ogni sofﬁo del simon, per cui si dovrebbero superare spese

il quello delle pratiche attività rivolte alla complessiva
Opera di messa in valore della colonia.
L'azione del Governo in materia commerciale non si

ingenti e difﬁcoltà enormi.

puo esplicare in tutta la sua efﬁcacia, atrche perchè manca

politania ed in Cirenaica, e ben presto ftttrzionarouo nella

“ precisa conoscenza di molti elenrenti dell'economia e dei

traffici loca-li. Qttest'azione dovrà mirare sopratutto ad agevolare l'esportazione nella colonia dei nostri prodotti in-

dustriali, a stimolare il capitale italiano a possibili proﬁcui
Investimenti in imprese coloniali, ed a promuovere l'importazione in italia di materie prime prodotte nella colonia,
per alcune delle quali siamo ancora debitori all'estero. Cosi
Vennero presi alcuni provvedimenti relativi alle società
c0ltlllrerciaii, al piccolo trafﬁco costiero, alle ﬁere e ai ater97 — Dtessro tramano, Vol. XXIII, Parte 2°.

tnesso innanzi da Leone Paladini, di costrttire una grande
linea ferroviaria diretta da Tripoli o da Bengasi al lago

85. inostri istituti d'emissione vennero sin dai primi
mesi della conquista autorizzati ad aprire ﬁliali in 'i'ri-

Libia le loro succursali. Altri istituti vi iniziarono operazioni di varia natura, ma a prevenire abusi forieri di dolorose crisi, ed anche al ﬁne d'impedire equivoclte concor-

rettze straniere, col r. decreto 23 febbraio 1913 si è
riconosciuta la necessità di limitare le operazioni bancarie
alle sole società legalmente costitttite nel regno, le qttali
ne ottettgano l'autorizzazione dal Ministero delle Colonie.
Si è cercato e si cerca di ripristinare le ﬁere e i utercati che costituirono sempre nell'Africa settentrionale nn
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importante coefﬁciente del commercio ed anche un arezzo

non trascurabile d'influenza politica. il Ministero ha dato
il più sincero appoggio all'iniziativa della Banca d'italia
per l'istituzione in Tripoli di magazzini generali, che già
si mostra utile al contmercio locale, ad agevolare le funzioni del credito e dare impulso a tutta la vita economica
della colonia. Le relative qttestioni di carattere tecnico sono
state felicemente risolte, e già i magazzini generali sono

Da ultimo, con regio decreto 20 aprile 1913, n. 337,
si dichiararono applicabili nella Libia alle opere origina.
riamente pubblicate in italia ed ivi protette dai diritti
d'atttore, alle invenzioni industriali, ai modelli edisegni
ed ai marchi di fabbrica e di commercio ugualmente pro-

tetti, le relative leggi vigenti in italia. Lo stttdio di speciali disposizioni non è ancora compiuto, dovendosi tener
conto, più che in qualsiasi altra materia, degli usi e delle

mente disciplinata, perchè sin nei primi tempi dell'occu—

consuetudini locali; ma frattanto non si può disconoscere
che le disposizioni vigenti nel regno sono applicate con
savi criteri e nei limiti richiesti dalla necessità di tutelare

pazione si erano palesati i più gravi inconvenienti. A tal
ﬁne il r. decreto del 6 aprile 1913, n. 318, disciplinò la
materia disponendo che i pesi, le misure, e gli strtrmenti

liano ed i segni distintivi del commercio.
87. Col regio decreto 27 marzo 1913 si èprovvedulo

tra le più prospere istituzioni. _
La matr.?ia dei pesi e delle misure doveva essere seria-

per pesare e per misurare importati-, fabbricati o posti in
vendita in Tripolitania e in Cirenaica devono essere sottoposti alla prima veriﬁcazione secondo le prescrizioni vigenti in italia. Cosi vennero estesi alla Libia il testo unico
delle leggi sui pesi e misure approvato con r. decreto del

nella colonia, come nel regno, i prodotti dell'ingegno ita-

alla pesca delle spugne, dei pesci, dei molluschi, dei crostacei, alle tonnare, ecc. Fn promossa una prima cam-

pagna di pesca delle spugne ed organizzato un esperimento
tra l'aprile e il luglio 1913, con numerosi nuclei di pescatori d'ogni parte d'italia, condotti dai tre sindacati nazio-

23 agosto 1890, n. 1088, il regolamento Stil servizio me-

nali siciliano, adriatico e tirreno-ionico. La relazione su

trico approvato con r. decreto 31 gennaio 1909, n. 242,

questo esperimento mette in evidenza la pescosità di quei
mari, gli ostacoli che le condizioni della costa elafrequenza del mal tempo oppongono allo svilttppo dell‘industria della pesca, ed il vantaggio che le deriverzi dall’as-

e il regolamento per la fabbricazione dei pesi e misrtre

approvato con r. decreto 12 giugno 1902, n. 266. A Tripoli ed a Bengasi vennero istitttiti speciali ufﬁci metrici,
che cominciarono a funzionare in principiodel1914.
86. Prima della nostra occupazione esisteva nella Libia
qualche industria in condizioni non floride per il generale
ristagno economico della regione. La produzione annua dei
barracani e dei tappeti, la fabbricazione delle stuoie, le

delle regie navi, delle guardie di ﬁnanza, degli altri agenti

concerie, i mulini, la lavorazione dell'argento, dell'oro e
dell'avorio, non oltrepassavano il valore d’un milione e
mezzo di lire. Durante la guerra, queste industrie subi-

della forza pubblica e di speciali guardapesca. Le navie
le barche peschereccie degli italiani e degli indigeni nella
Libia devono essere inscritte presso gli ufﬁci marittimi

rono una grave crisi per l'emigrazione, o la fuga dei tessitori, perla mancanza della materia prima, per la deli-'
cienza di capitali. Vennero fatti lodevoli tentativi per piantare
nuove industrie a Bengasi, ma pochi sortirono esito favore-

stintivo e tenere il giornale di bordo. i pescatori devono
tenersi a conveniente distanza gli uni dagli altri, secondo
le consuetudini locali, il genere di pesca che esercitano,

setto delle vie di comunicazione litorattee e dal compimento

delle opere portuarie.
il servizio della pesca marittima è aﬁidato alle autorità
incaricate del servizio della marina mercantile coll'aiuto

portuali e condotte da marinai atttorizzati, portare un di-

vole per deﬁcienza di mezzi adeguati, per intempestività

il modo di funzionare e la forma dei mezzi adoperati.

d'azione e per insufﬁciente conoscenza dell'ambiente. La
Libia non tnanca delle condizioni e dein elenrenti atti a far

proibito di pescare in talune zone determinate e di servirsi della dinamite o di altre materie esplodenti. La pesci!

sorgere proﬁctte industrie, ma dipenderà dall'avvedutezza
del Governo incoraggiare qttelle iniziative che presentano

dei pesci, dei molluschi, dei crostacei e soggettaaspi:ciali disposizioni e richiede un permesso, previo paga-

ragionevoli speranze di successo, compatibilmente con

mento di diritti determinati. Speciali disposizioni sono date

l'industria nazionale.
Ne11912 si è avuto nella Libia un notevole squilibrio
tra la domanda e l'ofierta di mano d'opera e si dovette
subito provvedere ad impedire l'emigrazione nella Colonia
a quanti non vi avessero un contratto di lavoro assicurato,

per la pesca delle spugne, perle tonnare, per la pesca del
corallo e per la pesca negli stagni saisi o lagune. Lo stesso

decreto… determina gli aiuti che possono essere concessr
all'industria della pesca e specialmente alle società cooperative.
'
..
Alla pesca delle spugne, che è trna delle industrieplìt

per evitare i gravi inconvenienti che si veriﬁcarono in altre
colonie e specialmente in Algeria, quando si volle aprirla a
ttttti idisoccupati, creandovi cosi una classe di spostati che

speciali. Questa industria si esercita con scafandro,r°p

contribuì a ritardare lo sviluppo economico della colonia.

tuffo, con draga, con“ ﬁocina e con altri sistemi spectall-

importanti della Libia, vennero rivolte cure e disposizioni

il Governo si preoccupò altresì di tutelare gli operai

Le spugne pescate sono registrate dalle autorità'mﬂtl'l'

italiani ed indigeni nella Libia, estendendovi con r. decreto

time, distinguendo le seguenti specie: spugne eqatne, 11-

alcune disposizioni delle leggi 8 luglio 1883, 28 ntarzo
1912 e successive sulla Cassa nazionale di assicttrazione
per gli infortuni degli operai, nonché della legge 31 gen-

Speciali nornre e consigli pratici vennero emanati con de-

utocclte, ﬁne o melati, orecchi di elefante e spugne nere.

creto ministeriale 4 giugno 1913 per l'esercizio e la per:

naio 1904, n. 51, e regolamettto approvato con r. decreto

manenza a fondo del palombaro desunti dalle ÌSIJ‘UZIOIIi

13 marzo 1904, n. 141, sugli infortuni degli operai sul

vigenti per i palombari della regia marina, ma redalll

lavoro. Queste disposizioni entrarono in vigore nella Libia
il 1° gennaio 1914, e le modiﬁcazioni introdotte nelle leggi
vigenti nel regno mirano specialmente a tener conto delle

nella forma la più elementare, per cui vi si dànno nimatissime disposizioni sulla preparazione, sull'immerstoner.
sulla discesa del palornbaro, sulla sua permanenza a fOtldog

condizioni locali e ad estenderne i beneﬁzi, con le necessarie limitazioni, anche agli operai indigeni.

sulla salita alla superﬁcie. Si enumerano gl'inconventenﬂ
che possono accadere al palonrbaro durantela permaanl
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a fondo; si danno numerose avvertenze per il personale
addetto alla spedizione, sui primi soccorsi da prestarsi ai

vimento delle merci nel porto di Tripoli; disciplinano la
misura dei compensi relativi alle prestazioni di opera e di

palombari in caso di accidenti, sul modo di eseguire la
respirazione artiﬁciale e la trazione della lingua ecc.
88. Un apposito codice per la marina mercantile, com-

'mezzi nell'ambito del porto e stabiliscono le tariffe per lo

pilato per la Libia, venne approvato con regio decreto

22 giugno 1913, n. 902. E informato a concetti moderni,
ed accolse parecchie tra le riforme delle quali da molto

sbarco di merci, per il noleggio di galleggianti e peri
servizi di rimorchio del porto medesimo. Con regio decreto
29 giugno 1913, n. 840, vennero determinate le tasse e
diritti marittimi da applicarsi nella Libia; con altro decreto del 30 agosto venne pubblicato il ruolo del personale

tempo si reclamava l’introduzione nel corrispondente codice del Regno. Era necessario, infatti, modiﬁcare profon-

da assegnarsi alle circoscrizioni marittime, e cioè: Tripoli,

damente il codice vigente, del quale tutti riconoscevano i
difetti, provvedere perchè le disposizioni vigenti fossero
applicabili anche agli indigeni, coordinarle con diverse

i circondari di Machabez, Sliten e Sirte; Bengasi col circondario di ’l‘olmetta e Derna, coi compartimenti di Bomba e

istituzioni coloniali, dare alle autorità portuali ampia giurisdizione con libere e facili forme, disciplinare il demanio
marittimo secondo i principi vigenti nella colonia che sono
più favorevoli agli interessi dello Stato e della collettività,
armonizzare il diritto penale marittimo con le consuetudini e le convenienze locali, rivolgere maggior cura agli
istituti di previdenza per la gente di mare. Era necessario,
inﬁne, ordinare le circoscrizioni marittime secondo le esi-

genze dell'estesissimo litorale.
il codice è diviso in tre parti, che contengono le dispo—

sizioni amministrative, le sanzioni penali e le norme gene-

coi compartimenti di Zuara, Tripoli, lloms e Misurata, ed

Tobruk e il circondario di Marsa Susa. Questo decreto
venne completato poi con quello del 18 dicembre 1913.
CAPO Vill. — OPERE PUBBLlCIIE, manovra,
90er E TELEGRAFI, sanv1zr murnau.
89. i lavori pubblici e la colonizzazione. — 90. Ordinamento
dell'amministrazione e Consiglio superiore. —— 91. Porti.
Tripoli e Bengasi. Fari. — 92. Piatti regolatori, strade,
acque, ediﬁzi pubblici e case private. — 93. Espropriazioni
per causa di pubblica utilità. — 94. Le strade ferrate. —
95. Nuove costruzioni. Polizia delle strade ferrate. —
96. Servizi postali. —- 97. Tclegraﬁ, telefoni e radiotele-

graﬁa. —— 98. Servizi marittimi.
rali e transitorie. Le prime, suddivise in quattro titoli,
trattano dell‘amministrazione della marina mercantile, del

89. Sotto la pressione delle prime necessità della guerra

servizio marittimo, del servizio dei porti e delle spiagge.

vennero adottate in modo frammentario le più urgenti

edel diritto marittimo in tempo di guerra. Determinata la

disposizioni per le opere pubbliche, le quali si chiarirono

giurisdizione amministrativa della marina mercantile, si

ben presto insufﬁcienti. Nessuna azione colonizzatrice può

precisano le attribuzioni delle capitanerie e degli uffici di

procedere con efﬁcacia se non viene impresso un vigoroso
impulso alle opere pubbliche, se non si crea sollecita-

porto. La gente di mare, la costruzione delle navi, le carte
di bordo, i proprietari e gli armatori delle navi, i capitani

ele altre persone preposte al loro comando, gli ufﬁciali
di bordo e gli equipaggi, la visita delle navi, il trasporto
dei passeggeri, la polizia di bordo, la polizia della navigazione, gli arrivi delle navi, i naufragi e i ricuperi, i depositi della gente di mare formano argomento di altrettanti
capitoli. Il regolamento determina il lido del mare e le
Spiagge, le concessioni ed autorizzazioni in materia di de-

manio marittimo, la polizia amministrativa e giudiziaria
dei porti e delle rade, le regole per i battelli e gli altri
galleggianti in servizio dei porti e peri piloti pratici locali.
Occupandosi del diritto marittimo in tempo di guerra, de-

ternana quali atti di guerra si possano esercitare dalle
navi mercantili, il trattamento delle prede delle navi e
mercanzie neutrali, le riprese, le conﬁsche e i relativi giudizi, la liquidazione e la ripartizione delle cose predate o
conﬁscate, le rappresaglie e i doveri di neutralità dello
Stato verso le potenze belligeranti.

mente una rete di strade ordinarie e ferrate, quale pre-

cipuo strumento di avviamento e d'intensiﬁcazione dei
trafﬁci e di penetrazione nell'interno del territorio. Gli
anglo-sassoni hanno dato sempre la più grande importanza
a quelle che essi chiamano preparatory expenses della colo-

nizzazione, ed anche noi avevamo l'esperienza piccola, ma
feconda d'insegnamenti della Colonia Eritrea.
Dopo i grandi sacriﬁci fatti per la conquista della Libia
e le prove di resistenza ﬁnanziaria date in quella occasione,
non era possibile chiedere al nostro" paese troppo gravi
sacriﬁci, dovendosi trovare assolutamente una conciliazione
tra le disponibilità ﬁnanziarie e le improrogabili esigenze

delle nuove colonie. Forse il Governo, a questo riguardo
più ancora che per quanto concerne le spese della guerra,
ha commesso l'errore fondamentale di volere a tutto provvedere coi mezzi ordinari del bilancio, contribuendo cosi

ad aggravare le condizioni dell'economia nazionale, ipoteeando tutte le risorse del creditoe molti risparmi, mentre,

Nelle disposizioni penali si tratta dei reati marittimi e
delle pene, cioè delle diserzioni, della disobbedienza, della

specialmente trattandosi di opere pubbliche destinate a

Insubordinazione, dell'ammntinamento, del complotto e
della rivolta a bordo; della baratteria ed altri reati contro

facile e naturale contrarre un prestito che si sarebbe allora
potuto raccogliere facilmente all'interno.
90. Il r. decreto 9 marzo 1913, n.390, aveva ristabilita

lit proprietà; della pirateria, della repressione della tratta
d.' schiavi, del commercio delle armi e delle bevande alcoo-

llCh? in determinate regioni, delle infrazioni alla polizia
marittima, e delle contravvenzioni alle norme di polizia
d_el porti e delle spiagge. Si determinano, inﬁne, la giul‘lSdmone penale marittima mercantile, la competenza e

la procedura, i criteri ed i limiti del potere disciplinare.
de:—ll? àlislposizioni.del nuovo codice si aggiunsero due
,, “ '. e 123 luglio 1912, "che regolano lesercrzro der
ea. eggtantr ed Il servrzro d imbarco, di sbarco ed Il mo-

dare importanti risultati in un avvenire anche lontano, era

nella Colonia la distinzione fra le competenze tecniche e le
competenze amministrative in materia di opere pubbliche:
le prime divise secondo il costo dell'opera tra gli ingegneri capi, l'ispettore compartimentale per la Libia ed il
Ministero; le seconde attribuite ﬁno ad un dato tempo
e poi ﬁno ad un certo limite al governatore, più tardi
ed oltre quel limite al Ministero. il limite si poté tenere
piuttosto elevato per riservare al Ministero soltanto un
potere di alla vigilanza anche sulla competenza delegata
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mercè l'esame e l'approvazione del programma annuale

autorizzati, chiedendone contemporaneamente la conferma

delle spese.
Il decreto aveva fatto da principio buona prova nella sua

al governatore.

applicazione. Ma a misura che la nostra occupazione, dalle

superiore per le opere pubbliche istituito con r. decreto
15 gennaio 1914, n. 70, e ne devolve le attribuzioni al
Consiglio Superiore dei lavori pubblici. Provvede pure alla
gestione di stralcio delle provviste e dei lavori con l'assegnazione di un fondo, sul bilancio della Colonia, al

zone litoraneo, dove sono ufﬁci costituiti in modo perma-

nente e tornano agevoli le comunicazioni con le sedi del
Governo, si estendeva a zone interne, dove tali condizioni
non si potevano creare, si andava manifestando l'opportu-

Il suddetto decreto luogotenenziale sopprime il Comitato

nità di speciali disposizioni, che consentissero di provvedere sollecitamente e nel miglior modo possibile alle opere
pubbliche.
Tale fu il contenuto del regio decreto sopra citato, che

governatore.

con quello del 15 gennaio 1914, ii. 76, venne poi armonizzato o fuso in testo unico, delegando poteri ammini-

concreto e l'inizio di quelle che durante la guerra erauoslate
soltanto ideate. ] lavori portuali erano i più importanti per

strativi ai capi-ufﬁcio governativi ed attribuendo ai tecnici
distaccati nella colonia ampie facoltà per la compilazione

la spesa, perla difﬁcoltà delle opere e per la loro urgenza.
Si cercò di non disperdere i mezzi limitati in porti che oggi
non sieno assolutamente necessari e che la costruzione delle
ferrovie litoranee renderà presto o tardi superﬂui, di limi-

dei progetti, per la direzione dei lavori e per ogni altra

incombenza.

91. Più che agli ordinamenti organici per le opere pubbliche, si è rivolta l'attenzione alla loro esecuzione, solle—

citando il compimento di quelle iniziate, nonchè lo studio

Queste esperienze e la nuova organizzazione dei servizi

tare i lavori nei minori centri marittimi ai ricoveri ur-

in queste colonie determinarono la necessità di ritrovi prov-

genti peril naviglio sottile e per le barche da pesca; inﬁne

vedimenti, che vennero emanati con decreto luogotenenziale del 23 dicembre 1915, n. 1979. E istituito presso il

di contenere i lavori per i porti maggiori entro i limiti dei

Ministero delle Colonie un « Ufﬁcio Superiore d’ispezione
per le opere pubbliche » diretto da un ispettore superiore

bisogni presenti e di un prossimo futuro, pur studiando
i progetti in modo che le somme era spese non diventino
inutili quando, in un giorno anche lontano, si possa sod-

dei lavori pubblici. In Tripolitania e in Cirenaica sono
costituiti ufﬁci speciali per le opere pubbliche con personale rlel Corpo reale del genio civile, e di altre Animiiii-

disfare a maggiori bisogni.

strazioni dello Stato. Il Ministro delle Colonie, udito il
governatore o su di lui proposta, può creare nuovi ufﬁci e
sopprimere gli esistenti, determinarne la sede, la circoscri—

stato appaltato nel gennaio del 1912. lntensificati erasi

zione, la competenza ed è a capo del relativo personale.
l..’Amministrazione può servirsi per studi speciali anche di

zione lungo 600 metri. Nel 1914 vennero appaltati e sono

persone estranee.

del molo per oltre 500 metri e l'estensione della banchina
per iui altro chilometro. ll porto di Bengasi presenta problemi più difﬁcili e dubbi maggiori; dapprima sein?
brava ai tecnici preferibile limitarsi alla costruzione di
un piccolo porto interno e limitare ad epoca indeterminata quella di un grande porto in mare aperto innanzi alla
spiaggia del faro. Ulteriori studi hanno assodato, che
quand'anche si desse al porte interno la maggiore profon-

] progetti di massima,i progetti esecutivi per una spesa

superiore alle 200,000 lire, gli atti di collaudo e le questioni clie il Ministro reputi di ciò degne sono sottoposti al

parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici. L'ispettore superiore nella Colonia e il capo effettivo di questo
servizio, come gli ingegneri capi sono preposti ai singoli
ufﬁci. A tale ﬁne il territorio della Colonia e diviso in tre
zone per le quali si dànno norme diverse.
Nella prima zona l'approvazione dei progetti spetta al
Ministro per le opere superiori a lire 50,000,a1l'ingegnere
capo per le altre. In casi di comprovata urgenza, il governatore della Colonia può autorizzare l'inizio dei lavori,
anche se eccedano le sue competenze, e se ogni indugio

fosse pericoloso, può provvedere l’ingegnere capo, sotto
la propria responsabilità e dandone immediato avviso al
governatore.
Per i lavori da eseguirsi nella seconda zona, il personale

degli ufﬁci o delle sezioni può esser distaccato per decreto
del governatore presso i dipendenti ufﬁci di Governo. ln
tal caso fa parte integrante dell'ufﬁcio di Governo dal quale

dipende, ma comunica con l'ingegnere direttore dell'ufﬁcio

Questo criterio si applicò ai porti di Tripoli e di Bengasi. Un primo gruppo di lavori per il porto di Tripoli era
più completi colla convenzione del 18 gennaio 1913, questi
lavori consistono in una’ banchina e in un mole di protegià in corso altri lavori, che comprendono il prolungamento

dità ed ampiezza di cui è suscettibile, con una spesaﬂche
non sarebbe inferiore a 20 milioni, si avrebbe una Siste-

mazione non deﬁnitiva, perchè l'approdo non sarebbe del
tutto sicuro per le manovre, ed i fondali riuscirebbero inferiori al minimo richiesto in un porto moderno. Frattanto
furono compiuti i lavori (l'escavazione nel bacino difeso
dal vecchio molo turco per ottenere fondali di oltre_quattro
metri, che bastano per le piccole navi e rendonolsicui'o lo
scarico delle maone, si costruirono pontili di carico e.sgﬂ'
rico, e si iniziarono lavori per una sistemazione deﬁnitiva

del porto. Anche nel porto di Derna i lavori sono molto
avanzati, e pressochè compiuti idue bracci del molo. Vennero invece ridotti i lavori progettati per il porto di.llomS.
che procedono pare molto speditamente. Si provvide al-

dal quale e distaccato e dipende da lui per tutti i rapporti
di servizio. Il funzionario distaccato può approvare tutti i
progetti d'importo non superiore alle lire 12,000, anche

l'impianto di fanali, gavitelli ed ormeggi nei porti-diblar5-1
Susa (Apollonia) e Tolmetta, per _provvedere agli imp0t'

apportandovi poi variazioni ed aggiunte, purchè non supe-

Il servizio dei fari e dei segnalamenti marittimi venne

tanti centri di Merg e Cirene.

_ .

rino questa somma.

regolato con r. decreto 25 maggio 1913, n. 556, e messo

Nella terza zona i lavori e le provviste sono eseguiti in
economia a cura dell'ufﬁcio di Governo e di due membri

alle dipendenze del comando navale di 'l‘obruh e delle

delle Autorità espressamente delegati dal governatore. Si

possono iniziare anche lavori che non siano stati prima

autorità portuali nelle altre località. La costruzione e '?

manutenzione dei fabbricati dei fari spettano agli uff…
governativi per le opere pubbliche, e per il loro funzw-
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namento si possono richiedere persone tecniche dipendenti
dall'ispettorato dei fari. Il Ministero ha rivolta anche a
questo servizio la maggiore attenzione, e già si conseguirono notevoli risultati.
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Fu gran ventura che l'accesso di megalomania che indusse alcuni anni orsono il Governo italiano ad innalzare
in Roma tanti nuovi ufﬁci e palazzi maestosi per le pnl)hliche amministrazioni non si estendesse anche alla colonia,

92. Fin dal settembre 1912 era stato compilato un piano

dove, al postulto, si deve provvedere alla soddisfazione di

regolatore della città di Tripoli, redattoin modo sommario,

bisogni relativamente assai limitati e per lo pii'i anche non
urgenti, con mezzi senza paragone più modesti.

al ﬁne sopratutto d'impedire una disordinata ediﬁcazione,

come sarebbe avvenuto nei primi tempi dell'occupazione.
Era pertanto necessario rivederlo ed integrarlo, non solo
tecnicamente, ma altresi con prescrizioni d'ordine legale
ed edilizio. ln conclusione, si dovette redigere un nuovo

93. Ben presto si manifestò anche la necessità di provvedere alla disciplin'a delle espropriazioni per causa di
pubblica utilità nella Libia e con decreto del 2 settembre
1912, n. 1099, vennero approvate le norme speciali che

la città di Bengasi, dovendosi attendere la soluzione del

si reputavano necessarie per la colonia. Sono di pubblica
utilità le opere dichiarate tali per legge o con iui decreto
del governatore generale. Il piano delle espropriazioni
dev‘essere depositato al segretariato generale per gli affari
civili e politici, invitando con pubblico bando i proprietari

problema dell'allacciamento della fata ra stazione ferroviaria

o gli altri aventi diritto a presentare i propri reclami. I

col porto attraverso la città. Le strade interne, anche in

proprietari possono chiedere che sieno acquistati per intero
i fabbricati di cui si vuole espropriare una parte, ed anche
qualsiasi altra proprietà qualora la residua parte non
serva più utilmente alla primitiva destinazione. Le contese
relative sono decise da un funzionario dell'ordine giudiziario o da un altro funzionario civile e militare che è
chiamato il magistrato delle espropriazioni; egli sente le

piano regolatore diviso in due zone, una di prossima,
l'altra di remota attuazione, che venne approvato con regio

decreto 15 gennaio 1914, n. 57. Con decreto di pari data,
ii. 53, venne approvato un piano regolatore provvisorio per

queste due città, erano in uno stato di deplorevole abbandono, e molto si è fatto per provvedere almeno ai bisogni
urgenti incominciando altresì a rivolgere l'attenzione alle
strade esterne. Per Tripoli e quasi completo un progetto di
fognatura, e frattanto si dovettero eseguire riparazioni ur-

genti alle vecchie fogne, mentre a Bengasi, dove la solazione del problema sarebbe molto pii'i dispendiosa, le ot-

parti, consulta, ove occorra, i periti, determina i com—

time condizioni sanitarie della città consentirono iui rinvio.
Particolare cura pose il Governo alla tutela delle acque,
afﬁnchè non cadano nel monopolio di privati e servano al
maggior numero di abitanti.
Si comprendedi leggieri la grande importanza di siffatto
problema in un paese dove la scarsità dell'acqua e sempre
assai grande e raramente le pioggie provvedono a riempire i serbatoi. in seguito alla riparazione della conduttura

pensi e decide tutte le questioni che sorgono in materia

artesiani, l’alimentazione idrica di Tripoli è per ora assicurata; ma già si sono iniziati studi e lavori per la costru-

di espropriazione.
Anche quando occorra occupare temporaneamente un
terreno per estrarne pietre, ghiaie, sabbie od altri materiali, per deposito dei medesimi, per stabilimento di cantieri, o per qualunque altro scopo relativo all'esecuzione
di opere pubbliche, l'occupazione dev'essere riconosciuta
di pubblica utilità con decreto del governatore o dell'Au—
torità locale; l'occupazione non può durare per più di sei
anni, e sino a che dura, dev‘essere corrisposto al proprietario un congruo compenso ed alla ﬁne di essa devono
essere liquidati i danni, determinando il deprezzamento

zione d'un secondo acquedotto al forte llamidiè e si fanno

subito dal fondo e chiedendo anche, ove questo sia notevole,

assaggi e rilievi per condurre le sorgenti di Ain—Giebena.
A Bengasi l'intensiﬁcazione dell'impianto costituito dai
pezzi del Foyat darà tra breve la quantità d'acqua sufﬁciente per la popolazione europea, mentre il problema non
èurgente per l‘indigena, che si serve anche d'acqua leg-

d’assoluta urgenza, il governatore o l'Autorità del luogo
possono determinare l’occupazione provvisoria d'immobili
e determinare il relativo compenso per una durata che non

di Bu Meliana, alla costruzione di una galleria ﬁltrante

presso il forte di llamidiè ed allo scavo di numerosi pozzi

germente salmastra, per cui basta provvedere ad evitarne
gl'inquinamenti.
Per molte ragioni, nell'incalzare di tante necessità ed

anche per la deﬁcienza di personale tecnico, non si e potuta iniziare la costruzione di molti e grandiosi ediﬁci
pubblici, come alcuni suggerivano, e si preferì limitarsi

l'espropriazione deﬁnitiva. Nei casi di forza maggiore o

può oltrepassare i due anni.

'

94. Sin dai primi tempi dell'occupazione si pose mano
alacremente alla costruzione di linee ferroviarie nel territorio circostante a Tripoli. Alla costruzione e all'esercizio
provvedeva il genio militare col concorso delle Ferrovie

dello Stato. Quando la paciﬁcazione del territorio fu in
gran parte raggiunta, sembrò pii‘i conveniente afﬁdare

ad adattamenti, ad ampliamenti ed a qualche modesta

l'esercizio delle linee costruite all'Amministrazione delle

costruzione. Ma col progresso del tempo nuovi bisogni si
affacciavano ed alcuni di essi reclamarono un immediata

Ferrovie dello Stato e disporne l‘apertura al pubblico traf-

Soddisfazione. Gli ufﬁci postali e telegraﬁci erano divisi e

ﬁco, tanto più che era necessario formulare un più vasto

disadatti, la manifattura dei tabacchi pressochè inservibile,
(: gli impiegati si trovavano esposti ai maggiori disagi per

piano di costruzioni ferroviarie al quale non poteva bastare
certamente il genio militare. Con r. d. 28 dicembre 1911,
convertito poi nella legge del 3 aprile 1913, n.392, la

lit scarsità delle abitazioni e per il prezzo elevato delle

Direzione generale delle Ferrovie dello Stato venne auto-

pigioni. Si provvide pertanto alla costruzione d'un ediﬁcio

rizzata a procedere nel regno ed ove sia necessario anche
all'estero all'acquisto del materiale ﬁsso e mobile ed alle
provviste per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie

per gli ufﬁci postali e telegraﬁci, d'una manifattura dei
lgbacchi, d'un palazzo per il governatore di Bengasi e
duna scuola d'arti e mestieri. Tanto a Tripoli quanto a
Bengasi si è pure rivolta l‘attenzione alla costruzione di

alcune case per impiegati e tutti questi ediﬁci sono ora
compiuti e in corso di costruzione.

occorrenti nella Libia per i rifornimenti del corpo di
spedizione.
' Con r. d. 9 marzo 1913, n. 314, vennero afﬁdati alla
Direzione delle ferrovie la costruzione e l'esercizio di tutte
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le strade ferrate della Libia, disciplinandole con un ordinamento afﬁne a quello vigente in italia, salve le modiﬁcazioni richieste dalle condizioni coloniali e la sostituzione
del direttore generale delle Ferrovie e del Ministro delle
colonie al Consiglio d'amministraziene ed al Ministro dei
Lavori Pubblici.
L'urgenza dei provvedimenti non consentiva lo svolgi-

la costruzione. Questi obiettivi si possono così riassumere.
Nella Tripolitania, la costruzione di due ferrovie litoraneo,

Tripoli-Zuma e Tripeli-Kussabat-Misurata, nonchè le linee
di penetrazione interna nell'altipiano del Garian verso

Gliiidi'ii'iies, ed attraverso Scena verso Murzuk, in Cirenaica,
la congiunzione attraverso l'altipiano tra Bengasi e Berna

e la linea di penetrazione da Bengasi a Augilali.

mento delle lunghe pratiche che sarebbero occorse Cul

Di questo programma, veramente troppo ampio e spro-

sistema delle concessioni all'industria privata, e si preferì

porzionato, non solo ai nostri mezzi ma all'effettivo bisogno

l'azione diretta della pubblica Amministrazione. Anche le

della colonia perchè si tratterebbe di affrontare il deserto

incognite e le alec della prosecuzione di un'impresa, che

niente meno che su tre linee distinte per centinaia e centi-

già si doveva predisporre mentre il territorio su cui si
andava svolgendo non era ancora paciﬁcato ed in parte nep-

naia di chilometri, si sta curando l'attuazione per170chilo-

pure occupato, parvero tali da sconsigliare assolutamente
quella soluzione. Le linee delle quali venne assunto l'esercizio, secondo il citato decreto, sono le seguenti: Tripoli

verso il Garian, e da Tagiura verso Kussabat e per 60 in

porto-Ain Zara; Fornaci-Tagiura; Tripoli smistamento-

metri nella Tripolitania, da Zanzur verso Zuara, da Aziiiah
Cirenaica da Bengasi al Merg. Il materiale di armamento per

queste costruzioni ed il materiale rotabile sono al completo e le forniture ordinate in gran parte all'industria
italiana rappresentavano nel 1915 un complesso di 20 mi-

Zanzurediramazioni; Garian-Aziziah. L'apertura di nuove
linee e tronchi viene autorizzata con decreto del Ministro

lioni. Si ebbero notevoli ritardi, perchè si fece da principio

delle colonie, su proposta del direttore generale.

troppo a ﬁdanza sulla mano d'opera indigena e quando

il direttore generale presenta all'approvazione del Ministro delle colonie il progetto di bilancio, le sue variazioni
ed il conto consuntivo; la ripartizione delle somme stanziale, le norme per l'ordinamento dei singoli servizi e le

I'Aiiiministrazione ferroviaria dovette convincersi che nep-

successive modiﬁcazioni; i provvedimenti .e le proposte concernenti le condizioni dei trasporti, le tariffe e le loro modi-

ficazioni; i progetti di lavori,quando superino lire 50,000,
0 richiedano espropriazioni; i contratti ad asta pubblica
superiori a lire 20,000 e quelli a trattativa privata superiori a lire 5,000; le convenzioni per binari di raccordo

pure l'influenza delle cabile giovava ad assicurarla regolare, assidua e ad un prezzo conveniente, preferì ricorrere

alla mano d’opera italiana.
La polizia delle strade ferrate ha incontrato nella Libia
difﬁcoltà maggiori che altrove, per cui sin dal 28 febbraio 1912 si dovettero emanare speciali disposizioni per
proibire severamente ai privati di introdursi lungo le
linee, di introdurvi animali e cose che potessero danneggiarle, di entrare nelle stazioni e di danneggiare comunque

ed altri servizi speciali; il fabbisogno del personale, il

le linee, con sanzioni penali più gravi di quelle che sono

numero dei treni e tutte le proposte che possono giovare

comminate dalle leggi italiane. Chiunque ha avuto occa-

al miglioramento del servizio commerciale, sia per avviare
correnti di trafﬁco, sia per facilitare speciali trasporti. ll

sione di visitare una ferrovia in paesi musulmani, sa come

direttore generale ha poi facoltà di provvedere alle minori

naturale indolenza, perchè non hanno alcuna idea dei pericoli ai quali vanno incontro, e sovratutto perchè abituati

incombenze.
L'esercizio e l'amministrazione del gruppo di strade fer-

rate sopra ricordati sono afﬁdati ad un ufﬁcio speciale retto
da un ingegnere capo dell'esercizio, il quale-ha alla sua
immediata dipendenza tutto il personale stabile in prova
od avveutizio, ed esercita le attribuzioni conferitein dall'art. 24 del regolamento.
95. Nel maggio del 1914 erano aperti circa 100 chilometri di ferrovia, i quali davano un reddito medio corri-

spondente a lire 4000 annue per chilometro, superiore a
quello di alcune ferrovie del regno. Evidentemente non è
il caso di fare i conti sottili in una materia nella quale
si tratta di diffondere la nostra inﬂuenza politica, far sen-

tire agli indigeni in modo tangibile la nostra superiorità
ed agevolare l'amministrazione della colonia. Le spese
d'esercizio sono e resteranno molto elevate, mentre gli

introiti andranno diminuendo con lo sviluppo delle linee.
Si potrà conseguire una notevole economia sostituendo
nelle inﬁme categorie al personale italiano il personale

indigeno, che sembra abbia fatto buona prova. Mentre si
provvedea sistemare i primi tronchi affrettatamente costruiti e a riparare i carri e le locomotive che il clima e
le sabbie guastano più rapidamente, si e costruita un'ofﬁ-

venga considerata dalle popolazioni, le quali, per la loro

a fare in tutto il loro comodo, rendono estremamente diffcile la polizia delle strade ferrate.

96. Al servizio postale e telegraﬁco si è provveduto dapprima con distinte disposizioni, come se ne presentava il

bisogno, sino a che con r. d. 12 giugno 1913, n. 708,
venne approvato un ordinamento completo, il quale permette di discentrare il servizio, rendendo pii‘i pronto .e
sicuro il controllo e le operazioni di riscontro per i vaglia
ed i risparmi. Quest'ordinamento ammette una grande

libertà nell'organizzazione degli ufﬁci, cosi che la gestione
della maggior parte di essi possa essere afﬁdata a privati
anche indigeni,, nonchè ad impiegati ed agenti d'altre
Amministrazioni e non importi una spesa sproporzionata
alla loro limitata importanza. Vennero estese alla Libia ut
quanto vi sieno applicabili tutte le leggi, le convenz1om
internazionali ed i regolamenti vigenti in Italia peri serv…
postali ed elettrici. Il citato decreto determina le attribuzioni del Ministro delle colonie, del governatore, del capo
dell'ufﬁcio di riscontro e del direttore dei servizi postali
della Colonia. Ove occorra, si precede di comune accordo
tra essi a tutto ciò che è necessario per il buon andamento

del servizio, cercando di tener conto delle esigenze sociali.
Già con un primo decreto del 3 dicembre 1911, n. 12933
stato approvato il piano per la stazione centrale di Tripoli, - era stata approvata l'emissione di speciali cartoline pet”.|

cina a Tripoli e un'altra si sta costruendo a Bengasi. È

si sono determinati gli obiettivi da raggiungere in un

tempo più o meno prossimo con le nuove costruzioni, si
allestirono i progetti dei primi tronchi e se ne è iniziata

militari del corpo di spedizione, ai quali venivano distilbuite gratuitamente, afﬁnchè potessero corrispondere 00“

tutti gli ufﬁci postali del regno. Successivamente. C°“
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r. d. 22 settembre 1912, n. 1150, vennero emessi spe-

Caro IX. — ORDINAMENTO FINANZIARIO.

ciali francobolli, identici a quelli usati nell'interno del
regno, con la soprastampa della parola « Libia ». Il decreto
ministeriale del 5 luglio 1913 determinò le attribuzioni
dell'ufﬁcio di riscontro, della direzione dei servizi postali

99. Le imposte ottomane nella Libia. — 100. Loro applicazione, prodotto e tasse locali. — 101. Privative. —

ed elettrici, degli ufﬁci principali, delle ricevitorie e delle

spese per la Libia. — 104. il bilancio della Libia e l'avvenire della Colonia.

102. I primi provvedimenti tributari. — 103. Entrate e

collettorie, e il successivo decreto del 22 ottobre 1913

approvò il regolamento per l'istituzione e la gestione delle

99. Prima dell'occupazione italiana la Libia era sog-

ricevitorie e collettorie, nonchè per la scelta, la retribu-

getta a gravi tasse, il cui prodotto in parte rimaneva nella
cassa ﬁscale del vilayet, in parte veniva spedito a Costan—

zione e la disciplina dei ricevitori, dei reggenti, dei supplenti e dei collettori.
del Ministero delle colonie, collega con Tripoli e tra di loro

tinopoli. Restarono alla Colonia le decime sui raccolti, il
uergù o miri, la tassa sul bollo e peso dell'argento e metalli preziosi, le tasse sulla vendita dei beni stabili, sugli

le località di Agilat, Ferita, Giado, Nalut, Tarhuna, Zauia

atti notarili e' sulle successioni, e ﬁnalmente le multe, i

e Sliten; esistono inoltre, anche a servizio del pubblico,
le stazioni radiotelegraﬁche di Beni-Ulid, Brak, Bungeim,

proventi giudiziari, ed altri minori cespiti, per il complessivo ammontare di circa tre milioni di lire italiane. Venivano 'spediti a Costantinopoli i prodotti delle dogane,‘dei
tabacchi, dei sali, degli spiriti, della pesca, delle marche

97. La rete telegraﬁca militare, che passò alla gestione

Ghadàmes, Visna e Socna, le stazioni fonotelegraﬁehe di

Buglieilam e Tagiura, e la stazione eliotelegraﬁca di Sidi
Ben Nur. Nella Cirenaica, oltre all'ufﬁcio del capoluogo,

sono abilitate a ricevere telegrammi privati le stazioni
radiotelegraﬁclie di Derna e Tobruk, che si è già progettato di collegare a Bengasi con una linea terrestre. Nel
bilancio per il 1914-15 sono state stanziate 500,000 lire
perla costruzione di nuove linee telegraﬁche e telefoniche,

per l'acquisto di materiali ed impianti diversi e per il completo passaggio delle linee esistenti al servizio civile. Si
tratta di 1879 chilometri di linee telegraﬁche militari, di
cui in principio del 1914 erano costruiti 1478 chilometri,
18 in corso di costruzione e 383 in progetto. A buon punto
sono anche gli studi per completare la rete radiotelegraﬁca,

già quasi completamente afﬁdata a personale civile, tratto
da radiotelegraﬁsti militari congedati ed educati anche al
servizio postale con apposito corso d'istruzione a Tripoli.
E evidente, anche sotto l'aspetto della sicurezza, l'opportunità di provvedere alle comunicazioni radiotelegraﬁche
tra le varie località che sono sede di ufﬁci governativi e
di presidi, specialmente le più lontane dalla costa.
98. La legge del 30 giugno 1912, n. 685, sui servizi
marittimi sovvenzionati ha tenuto conto anche della nostra
Colonia, istituendo varie linee postali e commerciali di
navigazione. Così si ha una linea settimanale da Napoli
per Messina, Reggio Calabria, Siracusa, Tripoli e ritorno;

una linea bisettimanale diretta da Siracusa a Tripoli e
ritorno; e tre linee settimanali da Napoli per Messina,

Catania, Siracusa,'Bengasi, Derna e ritorno; SiracusaBengasi e ritorno; Palermo, Trapani, Tripoli e ritorno.
A queste linee postali si aggiungono in forza dei medeSImi capitolati le seguenti linee commerciali settimanali:
Palermo-Trapani-Marsala-Tunisi-Susa-Gabes-Gerba-Tri-

poli e ritorno; Palermo-Trapani-Cagliari e ritorno; Genova-Napoli-Siracusa-Tripoli-lloms-Misurata-Bengasi e rilorno, con prolungamento ogni due settimane a Tobruk

toccando Derna.
Con decreto del 29 giugno 1913, ii. 855, venne approtuta una convenzione addizionale con la società di naviga7.i0ne « Sicilia» assuntrice di alcune di queste linee, per

modificarne il percorso, aumentare il numero dei piroscaﬁ

da bollo, delle tasse sulla seta, sui fari, sulla sanità marittima, la ritenuta sulle pensioni, la tassa militare, e quella

sul sale di nah-on, per un importo di.poco superiore al
milione. Le imposte, di per sè non gravi, riuscivano vessatorie per le misere condizioni dell'agricoltura e del commercio, per la pessima distribuzione e per le numerose
esenzioni.

La decima gravava sul raccolto del grano, dell'orzo,
delle alive e dello sparta. La tassa del vergù comprendeva

quattro tasse diverse, cioè la tassa personale o di capitazioue, per cui ogni adulto pagava lire 7.82 all'anno; la
tassa sul bestiame, per cui il cammello pagava come un
uomo adulto, la vacca e il ter) la metà, la pecora e la
capra 78 centesimi, mentre cavalli, asini e muli erano

esenti; la tassa sulle palme di lire 0.34 per ogni albero;
e la tassa sui pozzi di lire 3.40 ciascuno. Oltre alla tassa
del vergù, le palme pagano lire 25.40 per ciascun albero
quando se ne estrae il leg/rbi, tassa molto elevata, quando
si pensi, che dopo questa operazione, e per due o tre anni,

la palma non da più alcun frutto e può anche morire.
Nel 1318 (1902), all'antico vergù venne sostituita l'im-

posta fondiaria, che comprende: 1° l'imposta del 10 per
cento sugli immobili, il diritto addizionale del 3 per cento
sull'imposta precedente ed un secondo diritto. del 6 per
cento; un canone sui terreni demaniali ceduti da stabilirsi
di volta in volta, ed inﬁne il 10 per cento,una volta tanto,
sull'importo dell'imposta fondiaria per sopperire alle spese
del catasto; 2° il timettù, o tassa sulla rendita in ragione

del 3 per cento sul reddito accertato; le decime che colpivano l'orzo, il grano, le alive e l'alfa erano state già

accresciute del 2,50 per cento, per sopperire ai bisogni

speciali dell'istruzione pubblica, delle forniture militari e
della Banca agricola. La tassa del bedalet el oscar-v'è, cioè
per l'esenzione dal servizio militare, di 39 piastre per
ogni adulto atto alle armi, era stata da ultimo abolita,
perchè il servizio militare era stato esteso a tutti gli abitanti. La tassa sulle successioni era del 2,50 per cento;

quella sulla vendita dei beni e sugli atti notarili dell'1,50
per cento.

ad esse adibite ed accrescerne il tonnellaggio da 2500
“28_00. con altri miglioramenti; in pari tempo venne
messa la convenzione del 23 aprile 1910 approvata con
[€558 13 giugno successivo, n. 306, con la quale il Banco

100. Sull'esazione di queste tasse e sul loro prodotto
abbiamo due importanti Relazioni del nostro console Ric-

di Roma aveva assunto l'esercizio d'una linea di navigaztone fra Tripoli ed Alessandria d'Egitto.

capi principali della circoscrizione, ed in presenza di una
Commissione apposita, in seguito ad informazioni e depo-

cardo Motta, che fu prima a Bengasi, poi a Tripoli.
« Per fare le iscrizioni-, egli scriveva, si chiamano tutti i
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sizioni degli intervenuti, si compila l'elenco degli adulti
viventi e si inscrive nel libro che viene vidimato dalle
Autorità superiori. In questo libro si registrano pure gli
alberi, gli animali e i pozzi di proprietà di ciascuno. Una

circondati da un porticato e da varie camere terrene, e

dei sali, ossia mercati annessi ai precedenti.
101. Sino dai primi giorni dell'occupazione venne ripristinato il monopolio dei sali e dei tabacchi, ed il Mini-

volta eseguita l'iscrizione, tutti gli iscritti devono pagare,

stero delle Colonie, valendosi assai largamente della coope-

vivi o morti, anche se caduti nella pii'i estrema miseria.
E quando, sia per il numero importante dei morti, sia per
il cresciuto numero degli adulti non iscritti 0 per mortalità di animali, conviene alla maggioranza di far rivedere
l'elenco, bisogna inoltrare speciali istanze per l'apertura

razione e dei prodotti dell‘Amministrazione delle privativo,
ha provveduto ad estenderne il servizio a tutto il territorio
occupato; ha fatto studiare un programma di sfruttamento

di libri nuovi, istanze che qualche volta, per interessi
particolari, non vengono accolte, dando luogo a rivalità ed

delle molte ed importanti saline della Libia la cui produ-

zione potrà alimentare una larga esportazione; ha fatto
allestire il progetto per la costruzione d'una manifattura
dei tabacchi :\ Tripoli ed ha curato lo sviluppo della col-

inimicizie tra famiglie.

tivazione dei tabacchi. La vendita dei generi di privativa

« Mentre perle decime il Governo manda speciali inviati
a stimarle prima del raccolte, per il cergù vi è una specie

venne deﬁnitivamente regolata con r. decreto del 18 gen-

di abbonamento, una tassa fissa per ogni località, tassa

ufﬁci e del personale ed allo smercio dei generi di privativa per mezzo di.magazzini di deposito e di vendita, di
rivendite e di venditori ambulanti. Con regio decreto
18 dicembre 1913, n. 1528, venne regolata la vendita

che oramai il lungo uso ha consacrato con forza di legge.
Ogni cai-macca paga al Governo la somma ﬁssa che gli
è attribuita, ed egli la riscuote dai soci]: e dai mudir, i
quali alla lor volta la riscuotono dagli uomini posti nella
loro tribù e circoscrizione. Non sempre però tali tasse di
vergù vengono pagate in tempo debito. Vi sono tribù e

territori, dove in seguito ad epizoozia od a siccità il bestiame
viene a morire, che chiedono dilazioni al pagamento. Vi
sono tribù nell'interno, di carattere più ﬁero e indipen-

dente, che si riﬁutano di pagare, ed all'arrivo dei soldati
fuggono con le loro tende e non si lasciano avvicinare.
Quindi vi e un vecchio debito verso il Governo per tasse

naio 1914, n. 91, che provvede alla costituzione degli

del tabacco da naso e dell'estratto di tabacco fenicato per

l'industria agricola e zootecnica; con speciali avvisi dell'ispettore locale delle privative si provvide alla vendita
di qualità di tabacco speciali e richieste nella Colonia, il
samsum, il tombak, trinciato ed in foglia per uso dei narghilè, e venne pure emanato un regolamento provvisorio
per la coltivazione indigena del tabacco.

arretrati e di rado ci riesce. Ma d'altro canto nessuno ose-

Tutto il servizio delle privative venne riordinato con
decreto ministeriale 11 dicembre 1914, che provvide alla
esecuzione del precedente decreto reale 18 gennaio. Cosi
si vietò l'importazione di sali per uso privato, se ne regolò
l'esportazione e la vendita, e se ne disciplinarono i trasporti.

rebbe sostenere che tutte le tasse realmente pagate dall'arabo sieno sempre giunte nelle casse del Governo. Vi
sono sperperi e fughe ed altre circostanze di cui non è il

pesci, e per la coltivazione, la manipolazione e la vendita
del tabacco, che anche nella Colonia si èpotuto coltivare

arretrate, debito che ascende forse a nove milioni di lire.

Ogni governatore, negli anni buoni, cerca di esigere questi

caso di parlare » (1).

Lo stesso funzionario ci dà notizia delle tasse del mutessari/lik di Bengasi, che sono su per giù identiche e
davano, nel 1889, poco più d'un milione di lire italiane

per il Governo locale. I tabacchi, il sale, gli spiriti, le
marche da bollo, la pesca del pesce e delle spugne, le

Opportuni provvedimenti vennero dati per la sa-lagione dei

con buoni risultati.
102. Più che in qualsiasi altra materia il Governo e le
Autorità coloniali andarono a rilento nei provvedimenti
d'ordine ﬁscale, rinviando ad epoca più lontana qualsiasi
determinazione relativa ad un organico sistema tributario.
Ne si è creduto opportuno di ripristinare nel suo com-

dogane di Bengasi e di Derna, le tasse del faro ed altri

plesso il sistema ottoman'o, il quale, come. venne asso-

proventi davano lire 1,479,100, devolute al Governo
centrale di Costantinopoli. Con .queste tasse il Governo

dato con accurato
una congerie di
e rese anche più
oppressive per la

ottomano doveva far fronte a tutte le spese delle due provincie. ma si comprende come vi provvedesse in modo
afl'atto insufﬁciente, trascurando tutte le attività econo-

miche del paese, non curando affatto i lavori pubblici più
urgenti e trascurando ogni altro interesse. Con tutto ciò,
il Governo ottomano riusciva a ritrarre dalla Libia, un
anno sull'altro, un reddito di circa due milioni, dopo aver

provveduto a tutte le spese, reddito che sarebbe certamente
bastato a provvedere assai meglio ai loro bisogni (2).
Alle tasse governative si dovevano aggiungere quelle
delle beledz'e, che per lo più venivano date in appalto.
A Tripoli, nel 1890, erano in vigore le tasse seguenti:
di macellazione, sulla vendita degli animali, sulla misura

dell'olio e burro, sull'entrata dei cereali, sulla pesatura,

studio fatto eseguire nella Colonia, era
disposizioni in gran parte irrazionali
deleterie per l’economia del paese ed
popolazione dalla 'rapacità di coloro

che dovevano applicarle. Il tentativo, fatto durante l'ultimo decennio, di modiﬁcare il sistema d'imposizione cli-

retta esistente nel vilayet di Tripoli per equipararlo :\
quello delle altre provincie dell'impero aveva determinato
una grande disparità d'imposte da regione a regione, e
non poche tribù, specialmente in Cirenaica, di fatto se non
di diritto, erano esenti dalle imposte. Si è invece ritenuto
conveniente lasciar sussistere le tasse e i tributi locali Il
cui provento andava a beneﬁzio delle beledie, e non preocî

cupandosi della loro grande varietà da luogo a luogosl
eccitarono i nostri funzionari ad eliminare tutto ciò che
avessero di contrario ai sani criteri economici, e sopratt-lll”

sulle industrie locali, sul mercato delle sparto, sullo scalo
municipale e sulle fabbriche di calce. Si aggiungevano i

a togliere di mezzo i vizi e gli abusi delle applicano…-

redditi dei fondufs, vasti spazi di terreni chiusi da muro e

il pagamento delle tasse sugli affari, sia perchè sm dm

Si e però provveduto a ripristinare a favore delloSlalq
,,

(1) La 'I'ripolilanizz, rapporto, ecc., nel « Bollettino del Ministero degli Affari esteri l), l893, pag. 1537-1951; La Cire-

naica. nell'anno 1889, rapporto, ecc., ivi, 1890, P“E- 77"29'
(2) La Tripolitania ecc., pag. 80, 81.
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primi tempi dell'occupazione erano in vigore le tasse

giudiziarie e le altre contemplate dalla tariffa consolare,

sia perché le popolazioni non SI ab1tuassero ad un'eseuzione fiscale di fatto, ed anche perchè le tasse sugli al‘-

fari hanno il carattere di compenso di prestazioni della
pubblica Amministrazione, mentre la vicinanza della Libia
all'Italia avrebbe troppo aumentata la tentazione di sti-

pulare colà, in esenzione da imposta o con imposte minori, contratti ed affari da valere poi nel regno. ll regio
decreto 22 giugno 1913, n. 948, ha pertanto regolate
le norme relative alle tasse sugli affari con disposizioni
non molto diverse da quelle vigenti nel regno e con una
minuta tariffa in alcuni punti più elevata. Con istru-

zioni ministeriali del 1° agosto 1913 si è provveduto a
determinare i caratteri e i depositi delle marche da bollo,
i diritti e i doveri dei rivenditori, le esazioni dirette,
la contabilità, l'ispezione e vigilanza, e quanto altro e
necessario per assicurare l'applicazione di questa tassa.

103. Secondo il bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 1914—1915, le entrate ordinarie della Tripolitania erano le seguenti: proventi doganali, diritti marittimi e sanitari, lire 4,560,000; privative, lire 3,310,500;
tasse sugli affari, lire 800,000; proventi postali e telegraﬁci, lire 800,000; ricchezza mobile e addizionali,

lire 831,700; passaporti, lire 10,000; entrate diverse ed

eventuali, lire 175,800. E per la Cirenaica: proventi doganali, diritti marittimi e sanitari, lire 2,215,000; privative, lire 1.855,500; tasse sugli affari, lire 200,000;
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due cavi telegraﬁci fra Tripoli e Siracusa e tra Bengasi
e Siracusa e al collegamento con la rete del regno; compreso l'acquisto di nuovi apparecchi telegraﬁci e le indennità varie al personale e per l'impiantod‘una rete telefonica
a Tripoli.
La successiva legge 16 dicembre 1912, n. 1312, che
dava esecuzione al trattato di pace tra l'ltalia e l'impero
ottomano, all'articolo 2 autorizzava l'istituzione d'un conto

corrente fra il Tesoro dello Stato e il Ministero delle Colonie ﬁno al limite massimo di lire 50 milioni per l'esecu—
zione di opere pubbliche, compresa la costruzione di ediﬁzi ad ttso di ufﬁci, e per lo stabilimento e l'esercizio dei
servizi occorrenti nella Tripolitania e nella Cirenaica,
nonchè per fronte alle spese del Ministero delle Colonie in
eccedenza alla sommadi lire 200,000 atttorizzata dalla legge
6 luglio1912, n. 749.
Lo stesso articolo 2 della legge 16 dicembre 1912,
n. 1312, disponeva, che « con decreti reali, previa deli-

berazione del Consiglio dai Ministri, sarà stabilito quanto
occorra per l'attuazione della precedente disposizione,
nonchè quali somme stanziate e non ancora pagate alla

data della pubblicazione della presente legge sui capitoli
degli stati di previsione della spesa degli esercizi ﬁnanziari 1911-1912 e 1912-1913 per servizi concentrati nel
Ministero delle Colonie passeranno nella sua gestione ».

Lo stesso articolo aggiungeva, che «alle spese per la
Tripolitania e la Cirenaica ed a quelle necessarie per il
Ministero delle Colonie sono applicabili le norme stabilite

proventi postali e telegraﬁci, lire 500,000; ricchezza mobilee addizionali, lire 693,100; passaporti, lire 5000;
altri proventi, lire 172,700.

dall'art. 5 della legge 28 marzo 1912, n. 232 », che au-

Rispetto alla gestione ﬁnanziaria della Libia, si devono
distinguere tre periodi: un primo periodo dalla presa di

dendo, mediante trattativa privata o in economia, a tutti i

possesso di Tripoli al 19 novembre 1912; il secondo dalla
effettiva istituzione del Ministero delle colonie al 30 giugno

1914; il terzo, quello della regolare gestione del bilancio,
incominciato il 1° lttglio 1914.
Nel primo periodo, le spese per tutti i servizi della

torizza il Governo a derogare alle norme della legge e del
regolamento di contabilità generale dello Stato, provvelavori e le provviste di cui all'articolo 4 della stessa legge.
Vero è che nel fatto le norme della contabilità generale
dello Stato, che stanno a garanzia d'una sana ammini-

strazione, sono state seguite nei limiti del possibile, per
guisa che vennero disciplinate con norme interne tanto la

contabilità dei pagamenti quanto quella degli impegni (1).

Libia furono sostenute dal Ministero della Guerra, sui

La somma occorrente per assicurare il normale svolgi-

fondi messi a sua disposizione dal Tesoro. Giova notare
che durante questo periodo la legge del 28 marzo 1912,
n._ 232, mentre apriva crediti straordinari a favore dei
Ministeri della Guerra e della Marina per le spese dipen-

mento di tutti i servizi nella Libia si computa,_come
abbiamo veduto, a sette milioni. A questi si aggiungono.
dano tutte le colonie, circa 33 milioni per le varie spese

denti della spedizione in Tripolitania e Cirenaica, auto-

straordinarie, la metà dei quali per costruzione di strade

rizzava all'art. 4, per l'esercizio ﬁnanziario 1911-1912,

ferrate. Si aggiungono ancora 7 milioni e mezzo per il
secondo lotto di lavori del porto di Tripoli, 2 milioni

le Spesa straordinaria complessiva di lire 10,600,000 da

oltre le spese per l'Amministrazione centrale che riguar-

ripartirsi come segue:

per costruzione di edilizi pubblici; 2 o 3 milioni per

a) lire 5,300,000 nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici per i lavori occorrenti nel porto di Tripoli,
per la costruzione dei pontili d'approdo a Bengasi, Derna

acquedotti, fognature, mercati, ed altre opere d'interesse

e_ Horns, e per lavori d'escavazione nei porti della Tripolitania e Cirenaica;
6) lire 2,000,000 nel bilancio del Ministero dell'In-

aumentate.

terno, delle quali lire 1,200,000 per provvedimenti sani-

ciascttna. Queste ultime si ripartono in spese comuni ai
vari servizi, spese per i singoli servizi civili e spese militari. La spesa straordinaria per ciascuna colonia e divisa in

lﬁl‘_î e_per il funzionamento dei servizi civili in genere in
Tripolitania o in Cirenaica, e lire 800,000 per rimpatrio
e mantenimento di italiani espulsi o fuggiaschi dalla Turcltia

G_di arabi o di ottomani espulsi dalla Tripolitania e dalla
Gwen—”1103. e per altre esigenze; '

locale, per cui le previsioni del primo bilancio approvato
dalla Camera per la Colonia dovranno essere notevolmente
104. La spesa ordinaria e straordinaria si divide in

spese comuni alle due colonie ed in spese speciali per

tre parti: amministrazione civile, spese militari e costruzione di strade ferrate. Si comprende la difﬁcoltà con la
quale il Governo ha dovuto determinare i singoli stanzi

c) lire 3,300,000 nel bilancio del Ministero delle

Poste e Telegraﬁ, per spese occorrenti all'impianto di

e svolgersi nelle due colonie. lmperocchè mane

(i) Alles. al conto consuntivo del Minist. degli Affari esteri per il 1913-14, Alti parlam., doc. 10, Legisl. xxtv, Sess.‘
98 — Dicasro ITALIANO. Vol. XXIII. Parte %.
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qualsiasi esperienza e l'azione del Ministero delle Colonie
doveva sostituirsi a quella del Ministero della Guerra.

A prescindere dalle spese militari straordinarie, che sono,

Cosi non si sono potute mantenere intatte tutte le norme

senta diviso in due parti presso a poco eguali, l'una perle

costituzionali del bilancio e per ogni servizio si sono istittiiti due soli articoli, uno per gli stipendi e le indennità ﬁsse del personale di ruolo, l'altro per le spese di
materiale e quanto altro occorre per il funzionamento dei
servizi, lasciando negli articoli delle spese comuni ai vari

spese civili ordinarie e straordinarie, l'altra per le spese di

servizi le piccole spese d'ufﬁcio, le indennità di equipaggiamento, i premi di raﬂerma, i sussidi e i compensi per servizi straordinari, l'acquisto e la manutenzione
di mobili, ecc.
.

Nel bilancio delle colonie si riproducono tutti i servizi

in sostanza, spese di guerra, il bilancio della Libia si pre.

sicurezza e di difesa della colonia.
Le entrate della colonia, quantunque le popolazioni

siano quasi esenti da imposte, coprono già quasi per intero
le spese civili ordinarie, e si può sperare che in un giorno
non troppo lontano la colonia potrà provvedere da sè stessa
alle spese civili non solo ordinarie, ma anche straordi-

narie, restando a carico della metropoli solo le spese per la
sicurezza e la difesa militare, diminuite anch'esse nella

loro misura, mercè un più stabile e sicuro assetto di pace

della metropoli, e se per ogni servizio si fossero minutamente divisi gli stanziamenti, ne sarebbe risultato un bi-

in tutta l'estensione del territorio a noi soggetto.

lancio con centinaia e centinaia di articoli, senza contri-

ﬁnanziario, e un impiego a lunga scadenza. Le spese di
primo impiattto sono considerevoli e continuano per parecchi lustri. Ma, se la politica metropolitana s'inspira a

buire alla chiarezza e alla semplicità contabile. Per la
necessità di adattare la disponibilità dei fondi alle esigenze
dei servizi che andranno man mano più esattamente determinandosi, al Ministero delle Colonie dev'essere consentita una maggiore larghezza nel trasporto dei fondi da
articolo ad articolo e nell'istituzione di nuovi articoli, entro

i limiti dei fondi consentiti.
Per concludere, ci riferiamo alle seguenti osservazioni

ﬁnali della Giunta generale nel bilancio per il 1914-1915,
nel proporne alla Camera l'approvazione: « La conquista
della Libia ha assegnato all'Italia un posto importante tra
le Potenze coloniali. Noi siamo ora interessati in modo
diretto, assai pit'i che non io fossimo per l'innanzi, nelle

« La fondazione d'una colonia, sotto l'aspetto politico e

criteri razionali ed equitativi, se essa mira alla conver-

genza degli sforzi dei coloni e degli indigeni, per l'elevazione del livello sociale ed economico degli uni e degli
altri, non tarda a venire il giorno in cui la colonia ripaga
la metropoli dei sacrifizi da essa sostenuti, non tanto con

eccedenze di reddito da riversare al tesoro metropolitano,
quanto piuttosto con l‘oﬂrire ai capitali ed al lavoro della
metropoli un fecondo campo d'azione, in condizioni di si—
curezza giuridica che essi altrove non troverebbero, e con
l'aumentare la forza, il prestigio e l'inﬂuenza della naziotie
colonizzatrice nel consorzio internazionale ».

future sorti dell'Africa che sempre più cessa di essere il
continente chiuso, ignoto e tenebroso, per diventare invece
il campo aperto dell'affermazione delle energie economiche

dei maggiori popoli moderni.
« L'italia, sottoponendo alla sua sovranità la Libia, ha

provveduto da un lato alla sua sicurezza politica, ristabi—
lendo a proprio favore l'equilibrio nel Mediterraneo, rotto
dall'occupazione francese del Marocco (1), e si è, dal-

l'altro lato, assunta, dinanzi al mondo, la missione di

ricondurre alla civiltà una grande regione mediterranea.
La Libia attraverso i secoli fu forse la più travagliata, la
meno fortunata fra le regioni dell'Africa settentrionale;

ma, a tacere delle speranze che si possono fondare, senza
eccesso di ottimismo, sulla utilizzazione agricola d'una
parte delle sue terre, essa potrà, per la sua posizione geograﬁca, specie col progredire della penetrazione europea
nell'Africa centrale, assurgere a più liete condizioni eco-

nomiche ed a non piccola importanza commerciale.

Caro X. — Racozansnn E rasse LOCALI.
105. i regolamenti locali. Norme generali. — 106. il municipio
e i servizi municipali a Tripoli. — 107. idem a Bengasi.
— 108. idem a Derna e in altre città. — 109. Le tasse
locali. Conclusione.
'

105. Le autorità militari e più tardi i funzionari civili,
per incarico o con l'approvazione del Ministero delle Colonie hanno provveduto alla riforma. dei regolamenti municipali o locali, alla promulgazione di quelli che venivano
richiesti dalle nuove esigenze della civiltà, nonché alle
modiﬁcazioni nell'ordinamento delle tasse e dei diritti niti-

iiicipali. Con decreto del 23 giugno 1912 venne afﬁdata
al corpo governativo degli zaptiè, sotto la direzione dell'arma dei reali carabinieri, la funzione di agenti municipali.Essi devono curare l'osservanza di tutti iregolamenh.
decreti, ordinanze dell'Autorità municipale in materia .'"

«S'intende, quindi, che, per l'incivilimento e per la

ordine, polizia, igiene edilizia, pubblica incolumità e in

messa in valore della Libia, l'italia non possa sottrarsi a

genere d'ogni servizio comunale disciplinato da norme
generali; eseguire tutte le disposizioni delle Autorila
comunali nelle sopradette materie ed anche in altre; …'
rispondere a tutte le richieste dell’Autorità comunale per
i servizi municipali straordinari di feste, ﬁere, mercati.e
quantunque volte lo richieda una ragione di sicurezza 0
di fede pubblica; prestare ogni più pronta ed efﬁcace
opera per tutte le necessità della pubblica incolumità, concorrendo in caso d'incendi coi pompieri municipali: man-

sopportare dei sacriﬁzi. Ma questi devono essere commisurati alle possibilità ﬁnanziario del paese, che non dev'essere arrestato nel cammino ascendente della sua economia
nè intralciato nel raggiungimento dei suoi ﬁni sociali; e
devono essere anche distribuiti in guisa da non pesare

esclusivamente sulla generazione presente ».
Sotto questo aspetto si potrebbe credere che il primo
bilancio della Libia sia troppo gravoso per lo Stato italiano. Ma bisogna tener conto dei milioni destinati ai servizi militari straordinari, che rivestono un carattere ecce-

tenere in caserma un determinato numero di agenti Per

zionale e, giova sperarlo, non saranno più richiesti quando

Con reali decreti del 26 gennaio edel 20 giugno 1912,
n‘ 45 e 717, venne estesa alle Amministrazioni local! di
Tripoli, Bengasi, Derna ed Homs la facoltà di concedere

la paciﬁcazione delle popolazioni indigene sarà compiuta.
(1) il. relatore dimentica l'occupazione della Tunisia!

tutti i bisogni improvvisi“.

l'esercizio dei più urgenti servizi pubblici per un te”…"8
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necessario a renderne possibile lo stabilimento, l'organizzazione e l'azione, con che le concessioni sieno sottoposte
all‘approvazione del governatore ed all'omologazione del
Governo centrale. Nell'interesse dell'incolumità pubblica
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bevande, i bicchieri devono essere tenuti nell’acqua e risciacquati ogni volta; il pesce può essere venduto soltanto
nei luoghi determinati ; la vendita ambulante e il trasporto

a domicilio del pane, dei latticini, dei dolci è permessa soi—

edella viabilità, con ordinanza del 4 gennaio 1912, si

tanto in recipienti di legno o vimini, e carta non usata,

ordinò chei conducenti di carovane tengano i cammelli
raccolti e non'sbandati. Ogni cammello dev'essere tenuto.

stampata, scritta e colorata con sostanze non nocive.
Secondo un altro decreto dell‘8 giugno 1912 e l'ortli-

con corda e legato alla coda d'un altro. i veicoli e qua—
drupedi in genere devono tenere la sinistra, i pedoni la

nanza della Commissione straordinaria municipale, e asso-

destra; le vetture, i carri, le cavalcature devono andare

solidi o liquidi, animali morti e materie suscettibili di
putrefazione sulle vie, strade, piazze ed aree pubbliche in

lutatnente vietato gettare immondizie, riﬁuti domestici,

per la città al passo, fuori della città, nelle strade fre—
quentate, al piccolo trotto. E vietato passare con carri,
cavalli, asini, automobili, per le vie dei bazar e per le

genere, e sulle aree scoperte di proprietà privata, cumuli
di concime, d'immondizie e d’altre materie fetenti e insa-

strade ristrette espressamente indicate. Con bando 7 feb—

lubri. in ogni abitazione si devono tenere appositi recipienti

braio1912 venne vietato il gettito di acque lorde sulle
pubbliche strade e nei pozzi assorbenti destinate a racco-

per raccogliervi le immondizie, ritirate da incaricati della

gliere le acque piovane, e trascuriamo numerose altre
minori disposizioni.

fondachi, magazzini, case sono responsabili della nettezza

106. il Consiglio municipale di Tripoli venne lasciato
dapprima sussistere, e con decreto del 7 ottobre 1911
l'ammiraglio Faravelli nominava sindaco di Tripoli Hassuna Pascià Caramanli. Ma con un successivo decreto del
28 ottobre 1912 il generale Caneva scioglieva il Consiglio
comunale. afﬁdando l'amministrazione ad una Commissione di tre membri, con tutte le attribuzioni del sindaco

edel Consiglio municipale. il Consiglio, a causa di morti,
dimissioni e defezioni si era ridotto a cinque membri, e
nello stato di guerra non era possibile procedere alle ele-

nettezza pubblica. i proprietari, locatari, utenti di botteghe,
della piazza,strada, marciapiede corrispondente al fabbricato di loro pertinenza.
Con ordinanza municipale del 22 luglio 1912 i proprietari e detentori di equini e di altri animali domestici
nel territorio del Comune vennero obbligati a fare imme-

diata denunzia all'ufﬁcio sanitario municipale di tutte le
variazioni che si veriﬁcassero nel numero e nella qualità
degli animali da essi tenuti. Con ordinanza della stessa
autorità del 5 febbraio 1913 si vietò di lasciar vagare o
abbandonare nelle vie e negli spazi privati, non ricinti,
qualsiasi animale. Le mandre e le carovane devono essere

zioni generali. Nel 1914 il municipio venne ricostituito e
poté funzionare regolarmente.

guidate da condttcenti idonei ; i cani devono essere condotti
a mano con robusta catenella o muniti d'adeguata esolida

Con decreto del 22 gennaio 1913 e con ordinanza del
7novembre 1913 vennero emanate le norme relative ai
veicoli a trazione meccanica nelle strade interne e suburbane di Tripoli. La massima velocità venne limitata a
10 chilometri all'ora, con l'obbligo di minori velocità — di

museruola.

regola quella di un carro da trasporto trascinato da un
quadrupede — negli incroci, nelle curve, nei passaggi a
livello e negli altri punti indicati. Entro il limite di 10 chi-

lometri, la velocità dev'essere regolata in modo da evitare
qualsiasi pericolo, e perciò il movimento dev'essere rallen-

tato ed anche arrestato ogni qual volta l'avvicinarsi del veicolo possa spaventare cavalli od altri animali od essere

causa di accidenti, disturbi o pericoli per la circolazione.
iveicoli devono tenere acceso il fanale alla sera, essere

Con decreto luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 817,
il Municipio di Tripoli venne autorizzato ad istituire una
tassa di consumo di energia elettrica per illuminazione,

riscaldamento e ventilazione, determinando i modi di liquidazione delle tasse, i casi di esenzione, il sistema dei ricorsi
e le relative sanzioni penali.

Segnaliamo, ﬁnalmente, le due ordinanze del 20 giugno
e del 27 ottobre 1913 per la macellazione degli animali.
Nessun animale può essere macellato fuori del mattatoio
pubblico. Le carni, prima di essere messe in vendita,

devono venire esaminate e bollate dai veterinari municipali.
Ove sia richiesto dalle costumanze e dalle esigenze di determinate religioni, come per i musulmani e gli israeliti,
può essere consentito che nel mattatoio comunale le macellazioni sieno esegttite coi riti particolari di ciascuna reli-

muniti d'una tromba a suono grave per gli automobili ed
acuto per i motocicli, e di idoneo silenziatore, oltre ad una
larga di riconoscimento. Con successivo regolamento ma-

gione e dal rispettivo personale di ﬁducia. La popolazione

ntmpale venne regolato il servizio degli automobili e

musulmana può essere autorizzata alla macellazione di

delle vetture pubbliche nella città, e un'ordinanza del

montoni per i rituali sacriﬁzi in occasione di cerimonie fu-

1” febbraio 1913 regoli) il transito in alcune vie, special—

nebri, benedizioni di nuove case e matrimoni, in determinate zauie, cabilie, 0 famiglie.

mente in quelle ove è maggiore il movimento e si tengono
ﬁere e mercati.

Ritenuta la necessità di provvedere ad un efﬁcace controllo su tutti gli esercizi di vendita di generi alimentari e
sm venditori ambulanti e di posteggio allo scopo d'assicurare la più perfetta osservanza delle norme d'igiene e di

pulizia, nell'interesse della pubblica salute, si prescrisse

107. Anche a Bengasi vennero emanate, il 27 novembre

1911,alcune norme per il funzionamento di quel municipio,
che però veniva sciolto con provvedimento successivo del
25 marzo 1912, afﬁdando l'amministrazione ad una Commissione composta di due funzionari governativi. Con successivi decreti del 20 aprile e del 17 novembre 1912

lautorvzzazioue scritta dell'Autorità mutticipale per l’aper-

venivano determinate le attribuzioni della Commissione

tura di qualsiasi esercizio per vendita di generi alimentari,

straordinaria ed istituiti un corpo consultivo ed un corpo
amministrativo, per dar parere sulle variazioni del patrimonio e del demanio comunale, sulle variazioni delle en—
trate, sulle spese che vincolano il bilancio oltre l'anno,
sulle attività regolamentari e del Comune rientranti nel

assoggettandoli a periodiche veriﬁche dell'ufﬁciale sanitario.‘Le vendite ambulanti ed i posteggi temporanei di
generi alimentari sono consentiti quando questi generi

meno contenuti in recipienti ben chiusi; nein spacci di
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diritto d'ordinanza in senso proprio, sugli impianti ed
organizzazioni dei pubblici servizî. Con decreto 30 aprile
1912, imulctar ed i vice-muktar degli undici rioni dal-

tivo, che se da tanti anni s'invoca e invano s'attende nella

metropoli, si comprende quanto più debba riuscire difﬁcile
nelle colonie.

l'autorità di Tripoli vennero dichiarati decaduti e succes-

Segnaliamo frattanto il regolamento del 17 febbraio

sivamente se ne nominarono altri nuovi, con l'assegno

1913 del municipio di Tripoli relativo alla tassa dei pubblici spettacoli, che venne ﬁssata al 3 per cento sugli in-

mensile di lire 40.
A Bengasi venne anche istituito un servizio di protezione
dell'abitato e della vita e proprietà dei cittadini contro
gli incendi ed ogni altro pericolo d'incolumità, per provvedere iion solo a spegnere gli incendi, ma prestare servizio
presso i pubblici e privati stabilimenti, e dare opera al
salvataggio delle persone e della proprietà pubblica e privata in qualunque caso di pericolo per rovina di ediﬁzi,

troiti sino a 200 lire, al 4 per cento sugli introiti fra
200 e 400 lire, ed al 5 per cento sugli introiti superiori.
La tassa colpisce i teatri, i circhi, i cinematograﬁ, i caﬂé

concerti, e simili, eccetto solo i locali nei quali si diano

frane, inondazioni, alluvioni, e per qualsiasi altro infor-

concerti esclusivamente musicali.
Vuoi essere altresì segnalato im regolamento del municipio di Bengasi per l'applicazione e la riscossione della
tassa d'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Le vie e

tunio. il servizio delle pubbliche afﬁssioni a scopo di ré-

piazze della città sono divise in due categorie, soggette a

elame, con decreto 31 luglio 1912, venne concesso al

tasse diverse, con norme minutamente determinate, dichia-

Comune, ed il relativo servizio venne minutamente rego-

randosi abusive tutte le occupazioni fatte senza regolare

lato, determinando i prezzi diiibbonainento, le esenzioni e
tutti i particolari di questa gestione.

permesso dell'Autorità comunale. Vennero pure determi-

La Commissione amministrativa municipale, in data

8 luglio 1913, approvò un regolamento per il servizio
delle vetture pubbliche, e con altre deliberazioni provvide
alla circolazione dei velocipedi, allo scolo delle acque pio—
vane ed alla vendita dei generi alimentari, con disposi-

zioni analoghe a quelle che abbiamo veduto adottate peril
municipio di Tripoli. Speciali disposizioni vennero ema—
nate per lo spurgo dei pozzi neri, per il servizio di visita
ed il rilascio dei certiﬁcati sanitari d'origine per la spedi-

zione di pelli ed altri prodotti ed avanzi degli animali, per
i pubblici macelli e perla vendita di carni macellato, inﬁne
per le pubbliche insegne.
108. Anche il Consiglio municipale di Derna venne
sciolto con decreto 11 giugno 1912, nominando una Commissione eomposta di due funzionari governativi ed un

nate le nortne per la riscossione dei diritti municipali, in
uso per le nuove costruzioni e le riparazioni d'immobili,
per gli impianti e riparazioni di caldaie, gli spacci di be-

vande, ecc. A Derna ed in qualche altro municipio venne
stabilita una tassa sui cani, ed e notevole il decreto dei
18 dicembre 1912 col quale vennero stabilite nel Comune
di Misurata le norme relative ai reclami contro la riscos—

sione delle tasse comunali e la gestione degli appaltatori.
Le condizioni dei municipi, cosi riguardo agli ordinamenti municipali, alla polizia, all'igiene ed a tutti i pubblici
servizi, che per quanto concerne l'assetto delle tasse locali, si son venute certamente migliorando dopo l'occupazione. i\1a si comprende che molto ancora rimanga a fare
ove si tenga conto delle condizioni arretrate di civiltà in
cui si trovava questo paese, e delle difﬁcoltà che sono appunto tanto maggiori quanto più grande è la via che si

membro indigeno ; con successivo decreto se ne determinarono i poteri analogamente a quanto si era fatto per Bengasi. Un'altra ordinanza del 5 ottobre 1912 vietò di gettare
immondizie, animali morti, riﬁuti domestici solidi o liquidi
nelle pubbliche strade o sulle piazze. Venne pure proibito
di farcumuli d'immondizie o di concimi sulle aree pubbliche
o private scoperte. La macellazione degli animali dev'essere
fatta nel luogo stabilito presso la foce dell'uodi, e la carne

deve percorrere in un tetnpo relativamente assai breve.

macellato dev'essere venduta nel locale apposito esistente

l'interno e particolarmente agli abitanti delle oasi ed alle

in vie della vecchia cinta, oppure nei negozi che chiunque
può aprire quando ne abbia l'autorizzazione municipale.

popolazioni nomadi. Lo studio di quanto ha fatto la Francm

Altre minttte disposizioni vennero emanate per la città

non avventurarci in rifortne che potrebbero contrastare

di Derna e per altre minori, e sono allo studio regolamenti

troppo gli usi locali e le idee degli abitanti, ritardando
quello stesso progresso che è nel desiderio comune. Molte

di carattere più generale, i quali potranno essere applicati
atutti imunicipi di qualche importanza. Si comprende
che non è possibile, in questa materia meno che in altre,

estendere alla colonia le disposizioni vigenti nella metropoli, perla necessità di tener conto di usi e consuetudini

Giova riconoscere, che non solo i connazionali, che già si

erano stabiliti nella colonia e quelli che vi accorsero sin
dai primi giorni, ma anche gli indigeni prestarono quam
sempre il maggior concorso all'opera nostra, per cui si
conseguirono risultati forse maggiori di quelli che era lecito

sperare.
Speciali cure dovranno essere rivolte alle località del-

nell'Aigeria potrà certamente esserci utile; ma giovera

e gravi difﬁcoltà si opposero sin da principio e tuttora
si oppongono all'opera della colonizzazione italiana nella
Libia; molte illusioni si sono dovute abbandonare per Vla.
riconoscendo quello che altre Potenze coloniali aveva"0

locali, e specialmente di prescrizioni religiose, nonché delle

dovuto riconoscere prima di noi. Ma come nella nuova

diverse condizioni dei luoghi.
109. Abbiamo detto che furono mantenttte le tasse

colonia abbiamo trovato cOsì numerose e gloriose tracce
dell'antico genio latino, che seppe ridurre ad obbedienza

locali, ed in proposito si vennero emanando speciali de-

e soggiogare a civiltà quelle regioni, cosi possmmo 'nu-

creti per i municipi di Tripoli, Bengasi, Derna, Misurata

trire la speranza di riprendere il ﬁlo di queste antiche

e per altri minori. Non era possibile, infatti, togliere ﬁn

tradizioni ed avviare la colonizzazione italiana nella Libia
ai migliori destini.

da principio agli enti locali i mezzi coi quali provvedere ai
loro bisogni, ed anzi in giuocoforza venir loro in aiuto con
sussidi e con tributi, per provvedere ai più urgenti bisogni
locali. Qui, anche più che per le tasse ed imposte generali, non riesce certamente facile un riordinamento deﬁni—
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TITOLO I. — STORIA E LEGISLAZIONE.

1. Della «frode » è stato già trattato in una voce a
parte (1), dove (ii. 7) si rilevò che essa è comunemente

deﬁnita qualsiasi inganno indirizzato ad una lesione di diritto, e che considerata cosi come forma generica di delin-

quenza resterebbe una mera astrazione senza valore pratico

caso discusso di tru/fa (Rivista giuridica e sociale, VI, 6). —

quando non si esplicasse nella violazione di uno speciale

Perrone Ferranti, In tema di tru/]a (Giust. Pen., v, 913). —

diritto. Il campo, in cui essa trova più larga applicazione,

Pessina, Dell'arti/icio ingannatore consistente nella promessa
d'un fatto illegittimo (Discorsi vari, pag. 249, Napoli, Casa
Editrice Napoletana, 1912). — Pettelat, Les faux marche's a

la trullo: questa èvoce di specie e serve ad indicare la

èquello dei delitti commessi a ﬁne di lucro, tra i qualit.

terme sur marchandises et sur valeurs mobilières et l‘escrequerie, p. 220, Paris, Libreria gen. del diritto egiurispr., 1912.

ﬁgura più spiccata della frode.

— Pﬁper, Frode penale (Allgemeine Deutsche StrafrechtsZeitung, V). — Pitaval, Der falsche Zisterzienser, Leipzig 1903.

quenza con cui si avvera, sia per la varietà di problemi

— Pittaluga, Se costituisca tru/]a il farsi soniriiinistrare cibi
e bevande, sapendo di non poterle pagare (Suppl. alla Rivista
Penale, I, 196). — Pozzolini, Contributo alla teoria della
tru/7a (Arch. Giai-id., U…, 11, 39). — Id., Se costituisca
tru/7a il consumare dal trattore cibi e bevande, sapendo di non
poterli pagare (Giur. Ital., 1899, II, 111). — Id., Contributo
alla teoria della tru/[a(Rivista di dir. e proc. crim., 1900,

235). — Ravizza, Nozione fondamentale della tru/['a (Supplemento alla Rivista Penale, XXIV, 73) — Reiss, Etude sur
l'escroquerie (Archivio d'antropologia criminale, XXII, 521524). — Rimpan, Ueber die Stra/barkeit des Betrugs, Leipzig

1892. — Rocco, Targhette di velocipedi e tru/[e (Foro Italiano, XXV, 289). —- Rommel, Der Betrug, 1894. — Ravasi,
La publicite' frauduleuse et le droit pe'nal, Paris 1912. —

La trulia è uno dei delitti più studiati sia perla irespeciali che essa olTre all'indagine degli studiosi; come
scrisse il Villa in una relazione (2), col progredire della
civiltà e col modiﬁcarsi delle condizioni generali della società umana anche la delinquenza si è andata trasformando; il maggiore sviluppo dei commerci, i miracolosi
progressi delle industrie, le stesse sublimi invenzioni del

genio, se arricchiscono l'umanità di preziosi trovati e di
nuovi fattori di pubblico e privato benessere, oll‘rono ad un
tempo anche l'occasione a nuove modalità di maleﬁzi, ai
quali da vita ed aiuto l'astuzia favorita dal maggior numero
di cognizioni e dalla maggiore rafﬁnatezza delle menti. Se
l'attacco agli averi si manifestava nei tempi passati prete:
ribilmente con la violenza brutale, ora e per le ragioni
anzidette e perchè l’aumentata frequenza delle vie, la più_

Schuman, Die neueste Stellungnahme des Reichsgeriehts zur
Frage der Strafbarkeit des Betrugs bei unerlaubten Rechts-

grande sicurezza delle case, le mutate condizioni dei viaggi
e dei trasporti hanno rese più difﬁcili le aggressioni nelle

gesche'i/‘ten und der Vorentwurf zu einem deutschen Stra/—
gesetzbuch, Berlin, Zeitschrift f. die ges. Strafrechtswissensch.,

antiche forme, alle medesime si sostituisce nell'ispiranone

Il. 2. — Stemann, Unterschlagung und Untreue, Leipzig 1880.
— Sternberg, Comm. de crimine stellionatus, Marburgi 1838.

dei delinquenti, cupidi delle ricchezze altrui, l'artiliuo o
la frode, che si avvolgono in accorgimenti non prima peﬂ-

—— Stoppato, La frode negli atti illeciti (volume perle onoranze

a Carrara, pag. 431, Lucca 1889). — Id., Peculato e tru/fa:

sati, e si esplicano in forme cosi nuove, ingegnoso e vetsatili, che difficilmente ad esse si sottrae anche l'ordinaria

caratteri (Ii/]eren'zidli (Temi Veneta, 1901, 90). — Stradt—
Iiauptmann, Die Geschichte eines augarichen Hochstapler (Der
Pitaval der Gegemoart, II, 71—86). — Talice, Se costituisca

prudenza della persona colta e svegliata di mente. E COSI
che il campo d'azione del truffatore si è molto allargal0,

tru/7a la semplice richiesta a nolo di una bicicletta che non si

ed anzi si è allargato lauto che non v’è numero di giornale
quotidiano che non dia ai lettori notizia di qualche trulla

restituisce (Temi Veneto, 1907, 591). — Targetti, Ancora

della sussistenza della tru/7a nel non avere da pagare lo scatto
al trattore (Scuola Positiva, XXI, A). — Tolomei, Il soggetto
passivo del delitto di tru/[a può essere altri che non il soggetto

più o meno ingegnosa, non v'è numero di rivista giunti!Ca
che non contenga qualche sentenza avente per oggetto Ial
reato; ora è il caso della chiromante o fattucclriera (3). °

/
(1) Frode (Mat. Pen.).
(2) Relazione alla Camera dei deputati, CCXXXIII, 302.

(3) Riv. Pen., LXXViI, M°) e Mt, LXIV, 279.
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far credere di esser capace a svelare l'avvenire, o sem-

comprese nel crimen furti. — 7. ld. id, nel crimen falsi.
— 8. Stellionatus. _ 9. Estensione. —— 10. Lesione patri-

plicemente il pensiero delle persone; era è il caso degli

moniale; pena. — 11. Frode civile e penale.

della divinatrice del pensiero che inganna il prossimo col

zingari calderai che girano il mondo facendo credere le
cose più inverosimili o del mago che dà i numeri al
lotto(1); era è il caso dell'operaio che simula l‘infortunio

per aver diritto ad un'indennità che non gli spetta (2),

dell'impiegato che altera cifre ed intasca denaro a lui non
spettante (3), del giornalista che simula la fondazione di
un giornale e carpisce‘ denaro (4), dell'abate che profitta
dell‘incoscienza di un moribondo (5); ed ora invece è il caso

di chi viaggia in treno o in tramway senza biglietto (6),
di chi inganna il pubblico con promesse di matrimoni falle
in quarta pagina d'un giornale (7), di chi lo inganna mediante il giuoco delle tre carte od altro simile (8), o promettendo vincite al lotto (9). E sono rimaste celebri le

2. Notizie assai scarse si possono dare relativamente

agli antichissimi popoli. Nell‘antica Cina VI erano leggi che
punivano le frodi con l'amputazione del naso anche nel periodo teocratico (21); nell'antica Persia erano punite le frodi
perpetrate con l'uso di falsi pesi e misure, ed erano pur
punite gravemente le sole inosservanze ai patti contrattuali (22); presso gli ebrei erano particolarmente punite le
tratte commesse falsificandoi pesi e le misure (23); in Ba-

bilonia erano puniti con la morte coloro che vendevano la
cosa altui, col pagamento del decnplo i pastori che falsi-

ﬁcando la denunzia del naturale accrescimento del bestiame
loro affidato ne frodavano il proprietario, e con l'amputazione delle mani coloro che dolosamente opponevano il

trullo commesse in Italia ed all'estero dalla Ubaldelli (10),

marchio agli schiavi invendibili ad insaputa del padrone

dall'Humbert (11), dalla falsa marchesa Venezia (12), dalla

di essi (24).

3. Presso gli indiani nel codice di Manu, che è la fonte
. principale del diritto penale di detti popoli, ed in quello
Anche la guerra mondiale che ora si combatte è stata successivo di Yaìnavalkya si trovano molte disposizioni con

marchesa Santasilia (13); e sono di recente memoria i pro-

cessi Bakounlne (14) e Tagoskui (15).

sfruttata, ed accanto ai falsi profughi (16) ed alle false

cui si punivano le truffe.

vittime (17) non sono mancati i falsi inventori di gra—
nate (18), gli ingordi speculatori, che senza udire la voce
della gran madre e vedere l'abuegazione ed i sacriﬁzî dei
fratelli, senza prender parte al palpito della nazione, hanno

Erano puniti con la morte mediante squartamento a
colpi di rasoio gli oreﬁci che usavano frode nel loro commercio; con castighi corporali tali da sﬁgurare la persona
del condannato coloro che vendevano grano cattivo per

organizzato una lucrosa industria di incetta di merci per

buono, o che per nascondere quello vi collocavano questo

speculare su di esse oltre ogni limite di onestà (19).
E non raramente si è dovuto deplorare che la genialità
delle trovate ha avuto ammiratori anche tra le persone più
oneste, donde un pericolo di contagio morale ed una maggiore pericolosità per parte del troﬁatore. E non va dimenticato che in qualche caso l'abile truffatore è persona in-

di sopra, e coloro che alteravano i conﬁni; con l'ammenda

cosciente o per lo meno non perfettamente cosciente delle
sue azioni, preso da mania, che fra una truffa e l'altra lo

conduce a rovina (20).
Abbiamo così detto che il reato di tru1fa si è reso sempre
più frequente ed ha formato oggetto quindi di svariati studi;
esso però era pur conosciuto sin dagli antichi tempi, e
poichè solo attraverso all'esame del suo svolgimento storicogiuridico potremo arrivare ad avere una precisa nozione
di esso, cosi senz'altro crediamo opportuno cominciare

col ricordarne la storia e lo sviluppo attraverso le varie
legislazioni.
CAPO I. — Storia.
5 1. Diritto antico.
2. Cina, Persia, Babilonia. — 3. India. — 4. Grecia. —
5. Egitto. — 6. Diritto romano; le dodici tavole; frodi

(1)Riv. Pen., LXVII, 112, e LXXXII, 227.
(2) Rio. Pen., LXXVI, 367.
(3) Riv. Pen., LXXI, 522.
(i) Riv. Pen., LXXI, 277.

‘(5) Riv. Pen., LXVII, 282.
(6) Riv. Pen., LXIX,'575.
(7) Rio. Pen., LXXVI, 366.
(8) Rio. Pen., LXXV, 790.

(9) Riu. Pen., LXV, 108.
(10) Riv.
., LXI, 115 e 243.
(il) Rio. Pen., LVIII, 527.
(12) Riu.
., LXV, 496.

(13) Riv. Pen., LIII, 495.
(14) Riv. Pen., LXXIV, 122.

di sedici pena coloro che vendevano mercanzie vecchie

avendolo collocate assieme a buone; con l'ammenda pari a
otto volte il valore della mercanzia coloro che rendevano
cosa vile avendola resa olezzante con profumi, o pelle di
gatto colorata per pelle di tigre, o crislallo di rocca colorato per pietre preziose, o ﬁle di cotone per ﬁlo di seta, ()
ferro per argento, e legno di crotaeva religiosa per legno
di sandalo, o abiti di cotone per abiti di seta, ed anche co—
loro che frodavano il dazio; con l'ammenda variante da

50 a 200 pana, secondo il valore dell'oggetto, coloro che
dopo aver mostrato una scatola contenente perle e muschio
cambiavano destramente la mercanzia; con l'ammenda di

200 pane, suscettiva di aumento o di diminuzione secondo
l'entità del danno, coloro che lrodavano usando bilancie
false. Era poi punito con la morte chi si impadroniva dei

beni altrui mercè false olierte di servigi; con la conﬁsca
dell'ottava parte del suo patrimonio chi rivendicava falsamente la scoperta di un tesoro; con l’ammenda chi reclamava dolosamente_come suo un oggetto perduto da altri
e chi dolosamente reclamava una somma che non gli era

dovuta o negava il debito proprio; col marchio del ferro
(15) Riv. Pen., LXXIV, 123.
(16) Riv. Pen., LXXXII, 494.
(17) Riv. Pen., LXXXII, 497.
(18) Riv. Pen., LXXXII, 627.
(19) Scuola Positiva, XXV, 743, 977.
(20) Riv. Pen., LXXXIII, 225.
'
(21) Andreozzi, Leggi penali degli antichi cinesi, pag. 12
e 147, Firenze 1878.
(22) Letourneau, L’e'volution de la morale, pag. 206, Amsterdam 1778.
,

(23) Tolomei, L‘evoluzione storico-giuridica del delitto di
tru/]a (Riv. Pen., LXXVII, 561).
(21) Manzini, Il diritto criminale nella più antica legge conosciuta (Riv. Pen., LVII, 666, 673 e 674).
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arroventato chi trnllava al giuoco o si serviva di dadi alte-

era, cioè, punito col doppio dei frutti conseguiti colui,

rati; col doppio del prezzo della cosa chi vendeva questa

che per mezzo di falso titolo si fosse fatto rimettere il pos-

quando già l'aveva venduta ad un altro, o chi dava in pegno
due volte la stessa cosa; con l‘ammenda di 600 pena 0

sesso provvisorio di una cosa controversa, ed il giudizio era
affidato a tre arbitri nominati dal pretore.

con la pena del furto, secondo era e no parente del pro-

Se poi sino al sorgere dello stellionatus mancò una

prietario, chi vendeva la cosa altrui. Era punita poi col
bando e con l'ammenda la semplice inadempienza, per

disposizione generale, che contemplasse le frodi e le pu-

avarizia, di promesse assunte in una convenzione giurata,

alcune azioni fraudolenti, ed esse si trovano comprese o

nisse (6), però non mancarono disposizioni che punisscro

e l'inadempienza si considerava truffa se si era riscosso il ' nel crimen furti o nel crimen falsi.
prezzo in un contratto di compra-vendita o di locazione di
E note (7) che nei tempi antichi di lloma si facevano
opera (1).
.
rientrare nel crimen furti anche gli attentati all’altrui pa14. Anche nell'antica Grecia le frodi erano represse. In
trimonio commessi con l'astuzia o con l'inganno. E così
Atene erano severamente punite le frodi alle leggi ﬁscali era punito come colpevole di furto:
e nel commercio; in quanto a queste erano puniti con la
chi si faceva dar danaro ﬁngendosene il creditore:
conﬁsca della mercanzia ed anche con sferzate coloro che falsus credito:-, hoc est is, qui se simulat creditorem, si
l'olfrivano in vendita usando falsi pesi e misure, od anche quid acecperit, furtum facit; nec nummi eius fient(8);
solo mentendo, falsificando ed ingannando con parole od
chi si faceva dar danaro simulando la qualità di erede:
opere. Trattandosi di frodi commesse nella vendita di cose quod (fm-tum pecuniae) aeque probatnr et in co, qui sibi
mobili non derivavano solo effetti d'ordine civile, quale
la rescissione, ma anche d’ordine penale, quale il paga-

mento del compratore al duptum del prezzo da lui sborsato, quando però all'abilità del venditore era corrisposta
l'ignoranza del compratore. Ed in genere la lealtà contrattuale, così ad Atene, come a Sparta, era cosi apprezzata

che si puniva anche il solo mancato pagamento di un
debito (2).
5. A proposito del diritto antico, inﬁne, vuolsi ricordare
che in Egitto si punivano di morte i guadagni illeciti e
dell'ampntazione delle mani le falsiﬁcazioni preordinate a
tal fine, e le truffe dovettero essere molto diffuse tanto è
vero che si disse proprium vitium aegyptiorum stellionatus(3). Nel Korano, mentre è raccomandata molto la

probità nelle contrattazioni, è proibito sin anche a ciascuno
dei contraenti di proﬁttare delle necessità economiche del-

l'altro per vendere o comperare a prezzo rispettivamente
maggiore o minore del giusto valore della cosa; è proibito
ogni artifizio inteso ad accrescere l'apparente valore della
merce; e per evitare le truffe sono addirittura vietati quei
negozi, che praticamente sogliono essere inquinati, come
la vendita all'asta, salvo per i terreni, e quella in blocco e

di grano in erba (4). Nel Fetha _Nagast e legislazione dei
re, antico codice scritto dell'Abissima, è punito con quaranta vergate e con lo sfratto chi con scrittura o cabale od
altro mezzo inganna le persone, facendo credere di tar loro

acquistare ardente l'amore del coniuge o dell'amante,
mentre tutte le altre trofie sono punite con le pene del
furto (5).

deberi pecuniam, at heredi Sempronii creditoris, asseve-

ravit, quam esset alias (9);
chi simulando essere il procuratore estorceva danaro:
falsus procurator faz-tum quidem facere videtur; sed Ne—
ralius videudum esse uit, an haec sententia cum distinctione
vera sit, ut, si hac mente ci dederit nummos debitor, ut eos

creditori per/erret, procurator autem eos intercipiat, vera

sit; nam et manent nuinmi debitoris, quam procurator eos
non eius nomine accepit, cuius eos debitor ﬁeri cult : et

invito domino eos contreclando sine dubio furlam facit;
quod si ita del dehitor, ut nummi procuratoris ﬁaiit, nullo
modo eam faz-tam facere ail, voluntate domini eos accipiendo (10) ;
chi estorce danaro assumendo il nome del vero pro-

curatore: falsus autem procurator ita demain furtani pecuniae faciet, si nomine quoque veri procuratoris, quem
creditor habuit, assumto, debitorem alienum circumva-nerit (11);
chi carpisce danaro facendosi credere povero, e chi

per estorcere danaro presenta un uomo facoltoso come
povero: quam Titio, honesto viro, pecuniam credere nelle…,
subiecisti mihi aliuin Titiam egenum, quasi ille esset locuples, et nummos acceptos eam eo divisisti; furtum tenearis, quasi ope tua consilioque furtum factum sit; sed et
Titius furti leiiebititi‘ (12); ct si tu ’I'itiuin mihi commendaveris quasi idoneum, cui crederem, et ego in Titiani
inquisii, deinde tu atium adducas quasi Titiuin, furtmn
facies, quilt Titium hime esse credo, scilicet si et ille, qlli
adducitur, seit; quodsi nesciat, non facies fui-tum, nec

6. Passando al diritto romano va anzitutto notato che le

hic, qui addacitur, opem tulisse potest videri quam fartmn

dodici tavole prevedevano un vero e proprio caso di frode

factum non sil, sed dahitur actio in factum in eum qlli
addu1cit (13) ;
_

patrimoniale. Nel fr. 3, della tavola Xl], si legge: Si vindiciam falsam tulit, si velit is, praeter arbitros tres dato.
Eorum arbitrio rei, fruclus duplione dainnum decidito ;

chi dava a prestito a colui, che doveva comperare a
peso, pesi maggiori del giusto a danno del venditore, ed
____/

(1) Thonissen, Études sur l’histoire du droit criminel (les
peuples anciens, pag. 39, Bruxelles 1869; Lois de Manou, traduzione di Loisel»iir-Delongchamps, Paris 1833; Tolomei, opera
citata, pag. 562, 563.
(2) Thonissen, Le droit pe'nal dela re'pubtiqae athe'nienne,‘
pag. 405, Bruxelles 1875; Tolomei, op. cit., pag. 564, 565.
(3) Tolomei, op. cit., p. 561; Letourneau, op. cit., p. 278.
(4) Tonrnaun, Das mosleinische Recht aus den Quellen ilargesteltt, pag. 87, 103, Leipzig 1855.
(5) De Stefano, Il diritto penale dell‘Hamasen ed il Fetha

Nagast, pag. 106, Firenze, Bemporad, 1897.

(6) Pessimi, Elementi di diritto penale, il, pag. 137,1.“a
poli 1883; i’ozzolnii, Contributo alla teorica delle truffe (Alf/“…
Giuridica, Lxx, 17); Tolomei, op. cit., pag. 565.
(7) V., in questa Raccolta, la voce Furto, n. 12.
(8) L. 43, Dig. (le furtis, XLV", 2.
(9) L. 80, 56, Dig., h. !.
(10) l.. 43, 51, Dig., h. !.
(11) L. 80, 5 6, Dig., h. t.
.
(12) L. 52, 5 21, Dig., h. !.
f "

(13) L. 66, st, Dig., t. t.
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in tal caso chi comperava se era consapevole della frode:

maiora quis pondera tibi. commodavit, cum emeres ad
pondus ; furti eum venditorz tenereMelascrtbzt, te quoque,
si scisti ; non ex voluntate vendztor1s acc1pzs, quam erret ttt
pendere (1).
7. Era punito come colpevole di falso :

chi usava il nome altrui e simulava determinate qualità personali per trarre qualche lucro: qui nomine praetoris literas falsas reddidisse, edictumve falsum proposaisse
dicetur ex causa, astiene in factum poenali tenetur, quamquam lege Cornelia reus sit(2); si quis obrepserit prae-

sidi provinciae tam per acta, quam per libelli interpellationem, nihil agit, imo si accusatus fuerit, poenam
temeratoris liiit; proinde enim punitur, atque si falsum
fecerit; sunt enim rescripta de ea re (3);

chi vendeva con diversi contratti a due persone la
stessa cosa: qui duobus in solidam candem rem diversis
contractibus vendidit, poena falsi ceércetur ; et hoc et
Divas Hadrianus coitstitait (4);

chi essendo tutore o protutore profitlava del patrimonio puhblico occultando tale qualità: tutores curato—
resque constituti, priusquam officii sui rat-iones reddant,
prohibentur, ne quid de patrimonio Caesaris conductum
habeant; ac si quis id dissimulans ‘tl‘iftilt)tltillllS ad condu-

cendo Caesaris praedia accesserit, perinde al falsarius
poena afficitur (5).
8. Come ha scritto il Tolomei (6), le citate disposizioni
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Dello stellionato si tratta nel titolo 20, del libro xu‘n
del Digesto; la legge 3, la più importante, contiene il

seguente passo di Ulpiano: stettionalum autem ohiici posse
his, qui dolo quid fecerunt, sciendum est, scilicet, si aliud
crimen non sit, quod obiiciatur; quod enim in privatis iu-

diciis est de dolo actio, hoc in criminibus stellionatus persecutio. Ubicumque igitur titulus criminis deficit, illic
stellionatum ebiiciemus. Maxime autem in" his locum habet,
si quis forte rem alii obligatam dissimulato obligatione per
calliditatem alii distraaerit, vel permutaverit, vel in se-

lutum dederit; nam hae omnes species stellionatum continent. Sed et si quis merces suppesuerit, vel obligatas
avez-terit, vel si corruperit aeque steﬂionatus reas erit. Item
si quis imposturam fecerit, vel collusionem in necem alterius, stellionatas poterit postulari. Et, ut generaliterdia:erim, deﬁciente titulo criminis, hoc crimen locum habet,

nec est opus species enumerare.
Come emerge dal surriportate passo diUlpiano, in generale nel reato di stellionato possono incorrere quelli che
agirono con dolo quando la loro azione non costituisce
altro reato. La specie tipica di stellionato è poi raffigurata
nel fatto di chi vende o permuta o da in pagamento dolosamente 'iina cosa per la quale era vincolato da precedente
obbligazione, dissimulando questa circostanza; ed è rile-

nuto colpevole di stellionato chi scambia , distrugge o
guasta merci impegnate, e che, in generale, fa impostura

se poterono soddisfare ai primitivi bisogni pratici dell'an-

o collusione in danno altrui.
9. Erano poi ritenuti responsabili di stellionato:

tico tempo, apparvero insufficienti alle nuove necessità,
onde assai più tardi, e, cioè, sembra, nel secondo secolo

come sua una cosa già donata al figlio proprio, senza con-

dell'Impero, al cospetto d'una quantità di azioni fraudolenti
in altrui pregiudizio che, mentre apparivano meritevoli di

cum emancipatus esses, traditionibus dominium corporum

castigo, non previste nelle leggi, sfuggivano ad ogni pena,
si addivenne all'introduzione di un crimen extraordina-

rima, quello dislellionatus. Comprendeva questo appunto
tutte quelle lesioni patrimoniali prodotte con la frode non
previste dalle leggi, e quindi non perseguibili con azioni
ordinarie.
Secondo i giureconsulti (7) il vocabolo « stellionato»
ha origine da un rettile chiamato «stellio _» ed in buona
lingua italiana «tarantola », che ha la pelle macchiata di

stelle, ed è fornito di colori indeﬁnibili per la loro varia-

chi essendo debitore verso una persona le trasferiva
senso di questi: si pater tuus in te donationem coutulit, et
in te traastulit, posteaque creditorem sortitus, quasdam
eorum rerum sine voluntate tua, velut proprias suas, obstrinzit, ius tuum non laesit. Nec tamen injuria stellionatus—crimine petetur, cum sciens alienam rem, te non

consentiente, velut propi-iam suo nexuerit creditori (10);
chi dà in pegno cose altrui e pegnorate ad altri: contrariam pignoraticiam creditori actionem competere cert um
est. Proinde sz rem alienam, vel alii pignoratrun, vel in
publicum obligatam dedit, tenebitur, quamvis et stellio-

cosi utile, mostrando cosi nn'astuzia grandissima, e dando

natus crimen committat (11);
chi per frodare un creditore simula la priorità di un
altro: ignorantia creditoris, cui res pridem apud elios
obligatae pignoris sive hypothecae iure obliqantur, non sine
periculo capi eonsuevit. Etenim huiusmodi fraudes ad
extraordinariam criminis executionem spectare, ac stellionatus commissum severissime esse vindicandum, saepe

così ragione a Plinio di scrivere che nullum animal frau-

rescriptum est. Proinde sive ignorantiam tuam debitor

dulentius invidere homini tradunt. inde stellionem nominem
m maledictum translatum (8). Non mancarono però alcuni (9) che ritennero che l'analogia deriva dal fatto del-

circumveuire tentaverit, sive obligatione rite perfecta, participate fraudis cons-ilia, per subieetam quasi anteriorem
personam dispendiam tuum ad occultum compendium suum
trahere pertentat, adire suum iudicem petes, congruentem
iuri ac debitae religioni sententiam relaturum (12);

bilità ai raggi del sole. Si trovava analogia fra tale animale

ed il delitto in esame, perchè si credeva che la pelle di
esso fosse efficacissimo rimedio contro l'epilessia, e che lo
stellione ciò conoscendo, quando, per cambiarla, la perdeva, se la divorava per sottrarre all'uomo un medicinale

lf'iudole indeﬁnibile delreato fluttuante tra il falso ed il
urto.

\
(1) L. 52, 522, Dig. de furtis, XLVII, 2.

(2) L. 25, Dig. de lege Cornelia de falsis, XLVlll, 10.

(3) L. ze, Dig., h. [.
… L. 21, Dig., h. t.
(5) L. 49, 0ng locati—cenducti, XIX, 2.

(5) Op. cit., pag. 570.
-(7) Crivellari, Il codice penale per il regno d‘Italia, vol. v…,
Pag. 169.

99 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XX…, Parte 2-.

(8) Naturalis historia, lib. xxx, ii. 27 , edit. Lemaire ,
Parisiis 1829.
(9) Tolomei, op. cit., pag. 571, nota.
(10) L. 2, Cod. de crimine stellionatus, ix, 34.
(11) L. 16, 5 1, Dig. de pignor. ect., xm, 7. Contr. pure
l. 36, 5 1, Dig., h. t., e la I. 1, Cod., ix, 34.
(12) L. l., Cod., ix, 34.
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chi da in pegno ad un creditore rame per ore: si
quis quam aes pignori daret, affermavit hoc aurum esse,
et ita pignori dederit, videndum erit, an aes pignori obli-

gaverit, et namquid, quia in corpus consensum est, pig-nori

magna et evidenti calliditate, non debet de dolo actio
dari (7). Non era richiesto il fine di lucro, ma questo ri.
correva in tutti i casi specificatamente previsti da noi
ricordati.

esse videatur. Quod magis est; teuebitar tamen pignoraticia contraria actione qui dedit, praeter stellionatum quem
fecit (1);

stellionatus nulla legitima est,,quum nec legitimum crimen

chi vende le statalibero come servo, scientemente

non debeat opus metalli haec poena in plebeiis egredi ; in

dissimulando la sua condizione di libertà:
graviores...
etiam stellionatus crimen important ei, qui sciens, dissimulato conditione statutae libertatis, simpliciter eum (statuliberum) vendiderit (2);

relegatio, vel ab ordine matie remittenda est (8);
Le stellionato non era delitto pubblico, giusta l'insegnamento di Papiniano: actio stellionatus neque publicis iii-

chi riceve danaro non numerato e riceve una seconda
volta, a seguito di giudicate, danaro numerato: in omnibus
visionibus, quae praepositae sint, ubi creditor nel non uumeratam pecuniam accepit, vel numeratam iterum accepit,
repetitio contra eum competit, nisi ea: condemnatione fuerit
ei pecunia soluta; tune enim propter auctoritatezn rei iudicatae repetitio quidem cessat, ipse autem stellionatus
crimine propter suam calliditatem plectetur (3);
chi incetta merci: qui merces suppressit, specialiter
hoc crimine (stellionatus) postulari potest (4). _
10. Da quanto sin qui si è detto è facile desumere che,

La pena non era determinata dalla legge: poeno autem
sit; solent autem ez hoc extra erdiaem plecti, dummedo
his autem, qui sunt in aliquo honore positi, ad tempus

diciis, neque privatis actionibus continetur (9). L'azione
penale era proposta analogamente a quanto avveniva per
il furto e per l'ingiuria (10), nelle forme della procedura
d'accusazione(ll), e, secondo Ulpiano, l'accusa spettava
ad praesidis cognitionem (12).

11. Secondo Ulpiano stesso, stellionatus iudicium fa-

secondo il diritto romano, l'azione criminosa, se avesse

mosum quidem non est, sed codrcitionem extraordinariam
habet (13), insegnamento questo che trovasi in pieno contrasto con l'altro dato in altro luogo (14) dallo stesso lllpiano, che, cioè, cri-meu stellionatus infamioui irrogat
damnnto quamvis publicum… non est iudicium ; e a dirimere
tale contrasto molto si è scritto (15) senza che si sia trovata

mancato di un titolo speciale, era compresa sotto la denominazione generica di stellionatus,purcl1è però si fosse

una soluzione veramente sicura. E tra le varie spiegazioni
che si è cercato dare più accettabile di qualsiasi altra si

trattato di una lesione patrimoniale, essendo questa com-

presenta quella del Faggella (16), che ha espresso l'opinione

presa sempre, come si è visto, in tutte le ipotesi di stel-

richiamandosi alla diversa locuzione dei due frammenti,

lionato specificatamente previste.
E non potrebbe accogliersi l'opinione di colore (5) che

in uno dei quali si parla di iudicium, e nell'altro di crimen

ritengono che lo stellionatus avesse Im contenuto sconﬁ-

stellionatus, che il iudicium di stellionato, come tale, non
essendo pubblico, non fosse infamante; ma che il fatto

nato, e fosse delitto ausiliario di ogni altro previsto nelle

doloso, quando fosse stato giudizialmente constatato, pro-

leggi di Roma, perchè, come ben ha osservato il To-

ducesse al condannato l’infamia. E cosi molti sono stati

lomei (6), ne deriverebbe l'assurdo della punizione arbi-

gli sforzi per cercare nel diritto romano un sicuro criterio
distintivo tra frode civile e frode penale; ritennero al-

traria di qualunque umana azione solo se commessa con

dolo, ciò che Ulpiano non può aver voluto, tanto pii'i che
successivamente all'introduzione delle stellionato furono
emanate altre leggi speciali per punire azioni che sarebbero rientrate nell'orbita delle stellionato, se questo avesse
dovuto intendersi in senso cosi largo, e perciò non avrebbero avuto bisogno di altre disposizioni per esser punite.

cuni (17) che per lo stellionatus si richiedesse una fraas
astutior et maior, un delus atrocior, improbior non richieste

per le azioni civili, ma fu loro risposto che dalle fonti ciò
non emerge; ritennero altri (18), che carattere speciﬁco

della frode penale fosse la mag-na et evidens calliditas,
ma loro fu osservato, che questa era richiesta anche per

Per aversi lo stellionatus era poi necessario il dolo, e

l'azione civile. Altri (19) negarono che per la persecutio

precisamente il delus malus, essendo risaputo che il delus
bonus non poteva dar luogo neppure all'azione civile; ed
essendo necessario il delus mates implicitamente era ne-

stellionatus si richiedessero condizioni diverse che per

cessaria la magna et evidens calliditas, poichè nisi es:

hanno osservato il Tolomei (20) e il Rizzuto (21), la vertltt

(1) L. 1. 5 2, Dig. de pignor. actione, XIII, 7.
(2) L. 9, 5 1, Dig. de statu liberis, XL, 7.
(3) L. 29, 5 5, Dig. mond. vel contra, XVII, 'l.
(4) L. 3, 5 3, Dig. stellionatus, XLVII, 20.
(5) Heinemann, Das « crimen falsi » in der altitalieiiische
Doktrin, pag. 2-5, Berlin 190t, e Landucci, Storia del diritto
romano, I, pag. 1082, Padova 1898.
(6) Op. cit., pag. 574, 574; Merkel, Die Lehre vom strafbaren Betruge, vol. II, pag. 2-3, Leipzig 1887; Ortlofl, Luge, Fà'lschung, Betrug, pag. 164, Jena 1862; Kiistlin, Abhandlangen aus dem Strafrechte, pag. 157, Tùbingen 1859.

(7) L. 7, 5 10, Dig. (le dolo malo, IV, 3.
(8) L. 3, 52, Dig., XLVII, 20.
(9) L. 1, Dig., XLVII, 20.
(10) Tolomei, op. cit., pag. 577.
(11) L. 3, Dig. de eztraord. crimiu., XLVII, 11.
(12) L. 3, Dig., XLVII, 20.

l'azione civile, ma fu loro obiettato non mancare casi in

cui era concessa l'azione civile e non la penale. E, come

(13) L. 2, Dig., XLvii, 20.
(14) L. 13, 5 9, Dig. de his qui not. inf., III, 2.

(15) Tolomei, op. cit., pag. 577, 578.

_

(16) Dei caratteri differenziali tra la frode punibile e la frode
civile (Foro Penale, Iti, 1893, I, 214).

(17) Zimmermann, Ueber die aiigeblidie Grenze zwisch. strafbarca and nur civilrechttiche zu ver/eigen (len Betruye (Gerti/itsseal, 1876, pag. 121).
, .

(18) Geib, Dei limiti che separano la frode civile della crumnale (Scritti germanici di diritto criminale, …. 3331 L"
verno 1847).

(19) Schlesinger, Vermtigeusschiidiguug bei Betrug. P?E- 7.
llliinchen 1894; Ortloll, op. cit., pag. 168; De Madau Biss. “
stellionatu, 5 2, Halis 1832.
(20) Op. cit., pag. 581.

(21) Sulla frode punibile e sui criteri per non co"f°"derla
con la civile (Archivio Giuridico, XXVI, 513).
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pare che sia, che doveva essere nella pratica afﬁdato al
magistrato, pur in difetto di principi teorici distintivi, de-

terminare se dovesse o no darsi l'azione penale.
5 2. Diritto intermedio.

12. Statuti e Costituzioni. '—,13. Diritto canonico. —— 14. Giui'isti e pratici.

12. Il Carrara“) ha scritto che il nome di « stellionato » si mantenne come classico nella scuola e nel foro,

dai tempi romani fino ai più recenti, per designare una
forma particolare di delitti contro.il patrimonio economico
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13. Nel diritto canonico non manca qualche disposizione
relativa a caso di frode, come quello di chi per risparmiare
le tasse di cancelleria delle grazie papali si spacciava falsamente per prossimo parente e familiare di cardinali o di
altro ufficiale di Curia, per cui la spedizione doveva farsi
gratuitamente, e quello di chi faceva uso di falsi pesi, e
con mezzi fraudolenti faceva condannare l'avversario in
contumacia, o con simulate donazioni si sottraeva dal pagamento delle pubbliche gabelle; ma nulla si ha che contribuisca alla sistemazione del reato di truffa (6).
E lo stesso si può dire delle leggi germaniche iii gene-

altrui. Ma il Tolomei, che ha scritto una esaurientissima

rale, che puniscono come furti alcune ipotesi di frodi (7),
e in ispecie della Constitutio criminalis Carolina, il cui

e dotta monograﬁa sulla evoluzione storico-giuridica del

art. 113 stabilisce che chi « maliziosamente e in modo pe-

delitto di truffa (2), ha dimostrato come lo stellionato
medioevale non ebbe punto siffatto contenuto e si dillerenzia molto dallo stellionato romano. lla egli osservato(3) come la dottrina medioevale invece di elaborare

ricolose falsilica le misure, le stadere, i pesi, e specie di
altre merci, o le usa e le spaccia per giuste, deve essere
punito col bando dal paese o con la fustigazione o simil-

e svolgere l’esattissimo concetto latente nelle fonti per

mente secondo la natura e l’importanza del fatto; e potrà
esser punito perfino di morte se per lungo tempo e ripe-

pervenire ad una distinta ricostruzione delle stellionato,

tutamente con grande malizia avrà commesso il falso ».

questa attardò, essendo tratta dall'erronea interpretazione
delle leggi romane ad una deplorevole confusione che fece
si che non fosse notato che tra il delitto di falso e stellionato intercedeva solo un rapporto d'ordine storico e si

14. Dato che si trovavano riunite sotto una stessa denominazione, quella di falso, varie specie delittuose ben diverse tra loro, si spiega comea togliere un po' di disordine
gli stessi giuristi medioevali ed i pratici del seicento cer-

cercasse ravvisarne, attraverso la loro formale afﬁnità, un

cassero fare delle distinzioni; cosi Matthaeus (8) e l'Aretino (9) distinsero il falso in falsiun stricte (il falso della

altro d’ordine dommatico e razionale. Fu cosi che si addivenne ad una larga creazione di delitti, nella quale i
casi dello stellionato classico furono compresi come sem-

plici sottospecie; che sorse un nuovo delitto di falso ben
più comprensivo del romano; e che lo stellionato romano

fu assorbito dal falso e fu compreso come un delitto sussidiario non solo al falso, ma ad ogni altro reato determi-

legge Cornelia), ftt/sum large (il quasi—falso e Io stellio—
nato), e falsata largissime (il falso non doloso); il Gandino (10) distinse il falso secondo che era stato commesso
scriptura, diete, facto, o abusa; il Damhouder (11) lo distinse in falsunt consensu, verbis, scriptis, abusa o silentio;

il Farinacio (12) in scriptara, diete, facto et usa,- il Carpzovio (13) in persona, verbis, scripto, abusa. in tali distinzioni lo stellionato ed il falso eran confusi anche nelle

nato, tanto da poter essere definito dal De Simoni (4),
«quel titolo di delitto a cui ricorrono gli ignoranti criminalisti qualora non sappiano dare altre più proprio nome

sottospecie: ed il Leyser (14) arrivò a negare alle stellio-

a un'azione e a un fatto criminoso avvenuto ».

nato ogni ragione di esistenza autonoma, sostenendo non

E fu così che negli statuti e nelle costituzioni italiane
patrimoniali, furono esse punite come falso; e precisa-

essere necessario avere il danno patrimoniale, e facendo
sorgere la questione circa il diritto offeso, questione risolta
comunemente nel senso che fosse offesa la verità con l’in-

mente le regole del falso si applicavano al caso di chi dà

ganno e la frode, e che per la punibilità del reato fosse

in pegno e vende successivamente la medesima cosa a più
persone, e al caso di chi esige il pagamento di un credito
che già gli fu pagato, casi già previsti come ipotesi di

necessario l‘uno o l'altra (15).

del medioevo, pur essendo represse molte specie di frodi

Ma presto si comprese l‘irrazionalità di dette teorie, ed
il Cocumus (16) per primo, pur mantenendo il diritto alla

stellionato; al caso di chi cede un credito estinto, o dan-

verità come obietto del delitto in esame, prese a sostenere

neggia fraudolentemente la casa propria allo scopo di

che non si dovesse sempre prescindere per la punizione
dell'atto ingannatorio dal praeiudicium alteritts, e cioè

esigerne da altro l'indennizzo; al caso del creditore che

non restituisce il documento obbligatorio e non fa quietanza dell'avvenuto pagamento; a quello delle scroccone
che s'allontana dalla taverna senza pagare le scelto, e del
mercante che vende, per buone, derrate o merci di cattiva

qualità (5).
(1) Programma del corso di diritto criminale, 5 2337.

(2) Op. citata.
(3) Op. cit., pag. 690, 691.
(4) Dei delitti considerati nel solo effetto e attentati, pag. 351 ,
Milano 1854.
(5) Tolomei, op. cit., pag. 692.
(6) lnnocenzo VIII, Cum sicut, 1487; Leone X, Inhaerendo,

1517; Statuto siuodale di Canterbury del 1431; Statuto di York
del 1466; Statuto di Benevento del 1693.
(7) Pessina, op. cit., pag. 239.
(8) De eriminihus, ad lib. XLVII, tit. Xin, pag. 4.

(9) Tractatus de maleﬁciis, pag. 43, Venetiis 1575.

dal danno patrimoniale, ma solo nel caso in cui l'atto provocasse una costrizione della facoltà intellettiva e quindi
della libertà del volere, cioè nel caso in cui l'inganno si

concretasse in atti aventi esistenza obiettiva. La stessa
distinzione fu fatta dal Geib (17); e poi da altri scrittori,
(10) Tractatus de maleﬁciis, n. ], Venetiis 1560.
(11) Praxis rerum criminalium, c. 119, n.3, Frankfurt 1571.

(12) Praxis et theorica criniinalis, n. 6, Venetiis 1609.
(13) Practice nova rerum criminalium, qu. 133, n. 1, Vitemb. 1638.
(14) Meditationes atlpandectas: de stellionatu,Vitemb. 1833.
(15) Tolomei, op. cit., pag. 697, 698.
(16) Programm tiber das Verbrechen des Betruys, pag. 13 _e
seg., Wiitzburg 1820.
'

(17) Lehrbuch des deutschen Strafrechts, pag. 344, 345,
Leipzig_1861 .
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come il Mittermaier (1), si cercò sempre di determinare
meglio il contenuto delle stellionato, che finì nel diritto

moderno di avere il carattere specifico esclusivo di delitto
patrimoniale.

reati contro la proprietà, errore da cui si liberò il Tolomei (7) comprendendo tra i reati contro la proprietà i|
solo stellionato ed il falso tra i reati contro la fede pubblica. Eva notato pure che, mentre il Paoletti (8)soslenne
aversi appropriazione indebita con dolo il principio quando

@ 3. Diritto moderno.

una cosa sia stata dal padrone, in seguito ai raggiri, con-

15. Varie definizioni e classificazioni. —— 16. Caratteri distintivi.
— 17. Estremi.

segnala con titolo inabile a trasferire il dominio, ed invece
aversi stellionato quando il titolo sia abile a trasferire il

dominio; il Carmignani giustamente respinse tale distin15. Il Giuliani (2) prese come punto di partenza la deﬁnizione di Ulpiano, definì la truffa « qualunque impostura

zione, sostenendo aversi stellienato in entrambi icasi. « Sic-

diretta a conseguire un indebito lucro, atta ad ingannare

alla quale esso diede causa, che nello stellionato, piena-

come, dice egli (9), il dolo si nell'appropriazione indebita,

e a recare pregiudizio al diligente padre di famiglia». Il

mente distrugge il consenso del padrone, dal quale la cosa

Puccioni (3), accogliendo tale definizione, in illustra, no-

fu consegnata, per modo che il titolodella tradizione rendesi in amendue i casi affatto inattendibile, non veggo

tando che sotto la parola generica « impostura » si comprende ogni maniera di frode, equivalendo tale parola a
macchinazione, collusione, simulazione, dissimulazione ed

a qualunque artiﬁzio atto a dare al falso l'apparenza del
vero, al vero l‘apparenza del falso, onde ingannare, circonvenire, illudere altrui. Notti pure il l’uccioni che dovesse richiedersi nell'agente il concorso simultaneo del

danno altrui e della locupletazione propria, e che man-

come possa siffatto titolo, nella determinazione dell’indole
di questo delitto, meritare alcuna considerazione, mentre
non meno nell'appropriazione indebita che nello stellionato
havvi impostura, fallacia e macchinazione, e cioè dolo man

preordinato a trarre altri in inganno. Ninna ragione di
diritto può dunque stabilire una diﬂereuza che possa inﬂuire
in modo alcuno per i titoli di questo delitto ».

cando entrambi gli scopi, e l'uno o l'altro, non si avesse

16. A parte le accennate discrepanze, è stato merito dei

più lo stellionato, ma ricorressero altri e ben diversi delitti; ed aggiunse che l'ultimo estremo dovesse consistere
nella capacità ed attitudine dei mezzi usati dall'agente per
ottenere il suo scopo, volendo il giureconsulto romano che
l'impostura procedesse ex magna et evidenti calliditate.
«Non ogni impostura, egli scrisse, quindi costituirebbe
lo stellionato, ma soltanto quella la quale vale a sorprendere ed ingannare il diligente ed accorto padre di famiglia;

predetti scrittori di distinguere finalmente le stellionato

gli inganni goffi o grossolani nei quali cadono gli idioti, o

i padri di famiglia negligenti, non dànno, secondo le leggi

dal falso per l'elemento, che gli è proprio, del danno privato
patrimoniale; e si arrivò così al Carrara, che (10) scrisse

essere carattere delle stellionato quello « di configurare un
ingiusto spoglio dell'altrui proprietà che non è nè vero
furto, nè vero falso, ma pure ha del furto perchè si lede
ingiustamente l'altrui proprietà, ha del falso perchè vi si
giunge con inganno e mendacio. Ma non è vero furto,

perchè il possesso delle cose che vuole usorparsi si ottiene
dal padrone consenziente, sebbene questo consenso, perchè
estorto con dolo all'illuso proprietario, non si consideri,

romane, azione di stellionato, ma soltanto quella civile per
l'indennità; e di tale importanza era la prova del concorso
di atti fraudolenti, capaci di illudere gli avveduti e diligenti padri di famiglia, che in questo delitto non era punibile il tentativo, perchè il non essere il delinquente riu-

nei rapporti tra il delinquente e lui, come utile a trasferire
il dominio. Non è vero falso, perchè l'inimutazioiie del vero
è principalmente ideologica, e, se in qualche parte vi si
congiunge una falsità materiale, questa non esiste in un

scito nel proposito dava luogo a ritenere che non aveva

documento che abbia l'apparenza di coazione giuridica

saputo adoperare mezzi efficaci a quel fine ».

verso il terzo, onde non offre i veri caratteri del falso stru-

ll Carmignani (4) accolse la dottrina del Giuliani edel

mentale ». Ed aggiunse il Carrara che non fosse neces-

Puccioni scrivendo essere stellionato « ogni specie di frode
o impostura adoperata a ingannare o sorprendere altrui»;
però tale deﬁnizione, come quella dei predetti, non è ancora completa perchè da essa risulterebbe come momento

sario il danno effettivo, ma equivalesse a questo il da……
potenziale, ove l'inganno avesse prodotto il risultato delle
spoglie, quantunque non susseguite dalla perdita della
proprietà.
Cosi rimase nella nuova dottrina lo stellionato distinto

essenziale del delitto non già il danno patrimoniale, l'effetto dell'inganno, ma l'inganno stesso, il mezzo con cui è
inferto. E lo stesso errore e da lamentarsi nella deﬁnizione del Tolomei (5), che chiama lo stellionato « ogni
inganno, ogni menzogna, ogni doloso artifizio, col quale
vuolsi carpire un consenso altrui per fare l’utile proprio a
danno di lui ».
Tutti i detti scrittori non furono poi concordi sotto quale
categoria di reati comprendere le stellionato e sotto quale
il falso: cosi il Carmignani (6) comprese entrambi trai

non solo dal falso, ma anche dal furto col quale pure in

precedenza qualche volta era stato confuso; però va nOtato che in base alla dottrina che fa capo al Carrara lo

stellionato e cioè la truffa fu compresa tra i furti impropri,
osservandosi che ogni delitto ha i suoi elementi costitutivi,
equando questi si riuniscono tutti in un fatto determinato, questo si dice proprio, mentre, quando qualche ele-

mento manca e ad esso ne è sostituito uno diverso,. quel
reato diviene improprio, cioè non completo nei suoi ele-

(1) Ueber die richtige Begri/fsbestimmung der Verbrechen

(5) Diritto penale, l’arte ﬁlosofica, pag. 445, Padova 1875.

des Betrugs, der F'dlschung, Unterlassung and Ezpressung

(6) Op. e loc. citati.
_
(7) Op. e loc. citati.
t. 111,
(8) Institutiones criminales tlteorico—practicae, lib. VI, il
Milano 1805.
(9) Op. cit., pag. 396.
(10) Op. cit., & 2282.

(Annalen d. deutsch. und ausldnd. Kriminalrechtsp/lege, VI,
1838, pag. 9).
(2) Istituzioni di diritto criminale, II, 476, Macerata 1841.
(3) Cod. pen. toscano illustrato, vol. V, pag. 188—192.
(4) Elementi di diritto criminale, pag. 601, Milano 1863.
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menti costitutivi; e che questa distinzione va applicata al

frullato. E cosi il Berner (4) pure deﬁnì la truffa « il

forte, che è proprio quando si ha la violazione del pos-

danno patrimoniale di altri, prodotto mediante inganno
nello scopo di lucro». Ed il Listz (5): « il danno patrimo-

sesso, e diventa improprio quando tale violazione del possesso manca nel danneggiato ed avviene invece che egli se

ne spogli volontariamente mercè gli artiﬁzi e raggiri del

niale prodotto col mezzo di un malizioso raggiro, nell'intento di procurarsi un ingiusto arricchimento ». E come
rilevasi da tali nozioni della truffa, per l'esistenza del de-

colpevole, e perchè effettivamente non la godesse, donde
la truffa e l’appropriazione indebita. Ora, tale inclusione

litto non è sufﬁciente qualunque frode, ma si richiede il

delle stellionato tra i furti impropri potrebbe consentire

raggiro, l'insidia, qualcosa che abbia la potenza d'illudere,
insegnamento questo non pienamente conforme a quello

un'erronea nozione del suo contenuto dottrinale, potrebbe
cioè far credere che si volesse determinare il suo contenuto come l'urto, ma ciò, come ben nota il Tolomei (1),
non corrisponde ai veri intendimenti della dottrina in
esame: « Basta, egli scrive, a persuadersene, ricordare

come il Carrara pervenisse a escludere che lo stellionato
violi il possesso (e quindi costituisca furto improprio) argomentando che in esso il proprietario si è « volontaria-

« mente dispogliato a favore di altri del possesso al seguito
«di un inganno e di un artifizm preordinato a usurpare
« la proprietà». Emerge chiaro da queste parole come

del giureconsulto romano, perchè altro e il dire che
per esservi il delitto bisogna la magna et evidens calliditas,

cioè l'artiﬁzio atto ad ingannare un diligente ed accorto
padre di famiglia, l'apparecchio esteriore capace ad illu—
dere, ed altro il dire che per esservi il delitto non basta
un'affermazione menzognera, un artiﬁzio qualsiasi, ma
si richiede iui artiﬁzio qualsiasi capace a sorprendere

l‘altrui buona fede.
E non mancarono poi altri scrittori, quali gli Chauveau
e Hélie (6), che respingendo qualsiasi distinzione di arti-

l'inclusione dello stellionato fra i furti impropri non di-

ﬁzio o frode presero ad insegnare che non bisogna consi-

pendesse da ciò, che se ne volesse circoscrivere l'obiettività materiale ai soli casi di appropriazione per [random
di cosa già posseduta, escludendone il caso di fraudolenta

derare in sè stesso solamente il mezzo adoperato, ma rela-

violazione del possesso, ma, invece, da una erronea con-

danno della vittima, è stato mezzo idoneo al consegui-

cezione di quest'ultima: concezione ond'essa si limita ai

mento del ﬁne delittuoso e l'idoneità del mezzo è ciò che
appunto si richiede per l'esistenza di qualsiasi delitto. A

pochi casi di spegliazione per vizio, dimenticamlo che nei
rapporti giuridici la frode si equipara sempre alla violenza
e che lo spossessamento in seguito a raggiri fraudolenti e
solo in apparenza volontario, giacchè, senza questo, esso

non sarebbe avvenuto ».

tivamente a colui che fu vittima dell'artiﬁzio, e che quando
l'artilizio anche grossolano ha condotto all'inganno ed al

tal proposito il Carrara aveva osservato: « Questa dottrina
può essere vera in molti casi; ma come regola assoluta

può riuscire pericolosa, ed ha il vizio intrinseco di dimen-

17. Abbiamo visto sopra come il Giuliani ed il Puccioni

ticare all'atto il danno mediato, che costituisce la condizione sine qua non della imputabilitit politica degli atti

intendessero che l'impostura, proprio come avveniva nel

malvagi. Quando I’artiﬁzio sia tale che abbisoguasse vera-

diritto romano, dovesse procedere ex magna et evidenti
calliditate: il Carrara (2) a sua volta, traendo partito da

una sentenza del 4 aprile 1882 della Cassazione di Parigi,
che aveva stabilito il principio. che la frode non dove consistere in semplici parole menzognere, ma che ad avere lo
stellionato bisogna qualche cosa di materiale, una mise
enscène, un fatto esteriore, l'intervento, ad esempio, di
una terza persona, che dia credito alle parole stesse, os-

servò che la mise en scène non fosse formula empirica, non

accennasse ad una materialità che non avesse senso giuridico, ma completasse l'elemento soggettivo, mostrando una
maggiore astuzia ed una maggiore pertinacia di malvagio
volere, e completasse l'elemento oggettivo, rendendo le

apparenze esteriori architettato allo scopo di accreditare la
parola mendace più scusabile la credulità della vittima, ed
aggiungendo al fatto un danno mediato, che non sorge-

rebbe a riguardo di chi avesse creduto alle nude parole
del primo arrivato. Tale nozione della truffa, conforme a
quella delle stellionato romano, subì però modiﬁcazioni

P_EP parte di altri scrittori: scrisse, dopo il Carrara, il l’es_sma (3) che l'essere proprio di essa consiste « in un lucro
illegittimo in danno altrui, conseguito mercè un'insidia
tesa all'altrui buona fede », aggiungendo che l'artiﬁzio
doloso può essere anche grossolano, ma deve essere, al-

meno, proporzionato al grado di attitudine intellettuale del
… L'evoluzione storico-giuridica del reato di tru/fa, citata,

pag, 708.

mente essere ignari di ciò che tutti sanno per cadere nel
laccio, il pubblico non si allarma e ride, come ridevano i
padri nostri delle astuzie adoperate contro il misero Calandrino; le quali se oggidì si portassero innanzi a certi

giudicanti frutterebbero a Maso e a Buﬁ'almacco parecchi
anni di prigionia. Fin qui dunque non abbiamo potuto raggiungere una formula netta e recisa, un criterio sicuro
per distinguere il dolo lecito dalla fraude criminosa; avvegnachè quando anche si consentisse ad accettare la for—
mula della grossolanità e della sottigliezza, anche questa

in ﬁne dei conti non sarebbe che una formola vaga ed
elastica ».
Giustamente però al Carrara rispose il Crivellari (7) che
la questione si scioglie facilmente tenendo presente l'animo

dell'agente: « Quando nell'agente concorrono le due
specie di dolo, cioè quando abbia l'animo di arrecar danno
alla vittima, ed insieme quello di avvantaggiare sè stesso, i
mezzi grossolani e gofﬁ, che abbia adoperati, possono dare

consistenza giuridica alla truffa. Maso e Bufialmacco si
burlavano di Calandrino; ma non avevano il dolo male di
danneggiarlo, avvantaggiando sè medesimi; solevano ecci—
tare il riso dei vicini e non altro. Perciò è lecito stabilire

il principio, che la grossolanità e la gofiaggine dei mezzi
adoperati valgono a dar vita alla truffa ogni qual volta
siano diretti, non a burlarsi della vittima, ma al danno di

(4) Lehrbuch des deutschen Strafrechts, pag. 121, trad. Bertola, Milano 1892.

(2) Op. cit., 5 2344 e seguenti.

(5) Lehrbuch des deutschen Strafrechts, p. 444, Berlin 1897.

(3) Op. cit., pag. 243.

(6) Teorica del codice penale, vol. IV, 5 3483.
(7) Op. cit., VIII, pag. 171.
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lei, con il vantaggio o la locupletazione dell'agente, essendo la trufia un reato contro la proprietà ».
Si è visto cosi come, separatasi nel diritto moderno la

essere punite senza allentare la fede dovuta alle contrattazioni, trattandosi di raggiri e astuzie che si praticano comu.
nemente nelle contrattazioni stesse (2). E perciò si pensò

truﬁa dal falso e dal furto, varie furono le deﬁnizioni e

di modiﬁcare l'accennata disposizione, e nel codice penale

cominciarono subito le discrepanze circa il modo d'inten-

del 1810, tuttora vigente, fu introdotto l'art. 405, secondo

derne i vari elementi integratori, i quali per altro rima—

il quale « chiunque, sia facendo uso di falsi nomi o di false
qualità, sia impiegando maneggi fraudolenti per far cre.
dere l'esistenza di false imprese, di un potere o di un'eredito immaginario e per far nascere la speranza o il timore
di un processo, o di un accidente odi un qualunque altro

sero, per concorde insegnamento, stabiliti nel raggiro, nel
ﬁne di lucro e nell'impossessamento illegittimo.
CAPO II. — Legislazione.

avvenimento chimerico, si sarà fatto rimettere o rilasciare
& i. Legislazione straniera.
18. Legislazione francese. — 19. Codice belga, ginevrino, porto-

od avrà tentato di farsi rimettere o rilasciare fondi mobili
od obbligazioni, disposizioni, biglietti, promesse, quie-

ghese, spagnuolo e danese. — 20. Legislazione tedesca. -—21. Codice zurighese. — 92. Codice ticinese, svedese,
norvegese e ﬁnlandese. — 23. Codice di S. Marino. —

o tentato di frodare tutta o parte dell'altrui fortuna, è punito colla prigionia da uno a cinque anni e coll'ammenda

%. Legislazione inglese e simili. — 25. Codice austriaco.
— 26. Legislazione svizzera. — 27. Codice indiano.

tanze o discarichi, ed avrà con uno di questi mezzi frodato

da cinquanta a tremila franchi. ll colpevole potrà inoltre,
dal giorno in cui avrà scontata la pena, essere interdetto

18. Per quanto anche varie legislazioni concordino sui
tre accennati elementi costitutivi della truffa, pure vi sono
nelle varie deﬁnizioni grandi disparità formali. I due tipi
principali sono la deﬁnizione data dalla legislazione francese e quella data dalla legislazione germanica, la prima
rimpinzata di enumerazioni e gonﬁa di parole, l'altra
semplice, chiara e generica.
Fermandoci intanto alla legislazione francese va notato
che l'antica giurisprudenza aveva dato il nome di euroquerie (scrocco) a quella specie di latrocini che si com—
mettevano o per destrezza nei luoghi pubblici, o nelle case
private da individui che vi si introducevano sotto vari pre-

da cinque a dieci anni dall'esercizio dei diritti menzionati
nell'art. 42 di questo codice; tutto ciò, salve le pene più

gravi se ha commesso il crimine di falso».
ll Faure, nella esposizione dei motivi del codice (3),

prese sotto tal nome quelle frodi, quei raggiri che, avendo

notò appunto che la soppressione della parola « dolo » che
si trovava nelle antiche leggi toglieva ogni pretesto di supporre che il dolo consistesse nella sola intenzione di ingannare. « Ove ben si approfondisca, egli scrisse, il senso dei
termini della presente deﬁnizione, si vedrà che la legge non
vuole che l'azione per scrocco possa aver luogo senza un
concorso di circostanze, di atti antecedenti, i quali escludano ogni idea di giustizia civile ».
19. Al tipo francese si accostano le deﬁnizioni del codice
belga, del codice ginevrino, del codice portoghese, che
chiama la truffa bnbra, del codice spagnuolo, che la chiama

a scopo la sottrazione della roba altrui, si studiano di riu—

engano, del codice danese.

testi. La legislazione del 4791, adottando la qualiﬁca di
excroquerie, modiﬁcò gli elementi del reato; essa com-

scire nell’intento, con conciliarsi una cieca ﬁducia di cui

perﬁdamente abusino.
Però, come notano Chauveau e Hélie (l), tale imputa—
zione, e per lo svariato numero delle frodi, e per le diverse

forme che esse rivestono, e per le varie circostanze che le
accompagnano, presentava due scogli: ed era mestieri che
i termini della legge fossero molto estesi per comprendere
tutte quelle frodi che il legislatore voleva colpire, e molto

precisi per indicare chiaramente i limiti in cui egli intendeva restringere la sua preveggenza. L'art. 35, t. il,
della legge 16-27 luglio 1791 non aveva fatto che ovviare
al primo di tali inconvenienti; tale articolo era così concepito: ( coloro i quali con dolo o per mezzo di frodi o di

falsi nomi, o di false intraprese, o di un credito immaginario, o di speranze e timori chimerici avranno abusato
della crwlulità di qualche individuo o scroccato tutto o
parte dei suoi beni di fortuna, saranno tradotti innanzi al

Il codice belga, con l'articolo 496, punisce con la pri-

gionia da un mese a cinque anni, e con l'ammenda da
ventisei a tremila franchi, ed anche con l'interdizione,
chiunque, allo scopo di appropriarsi una cosa appartenente
ad altri, si sarà fatto rimettere o deliberare dei fondi. mo-l
bili, obbligazioni, quietanze, discariclti, sia facendo uso (il
falsi nomi o di false qualità, sia impiegando maneggi frau-

dolenti per persuadere l'esistenza di false imprese, d'un
potere o d'un credito immaginario, per far nascere la spe?
ranza o il timore’d'nn successo, di un accidente. o di altri

avvenimenti chimerici, o per abusare altrimenti della conﬁdenza o della credulità.
.
Il codice ginevrino, con l'art. 364, punisce con la pri-

gionia da due a cinque anni chiunque, allo scopo d'appf0'
priarsi d'una cosa appartenente ad altri, sia facendo uso
di falsi nomi o di false qualità, sia impiegando maneggi
fraudolenti per persuadere l'esistenza di false imprese, dl

tribunale distrettuale; e se lo scrocco è provato, il tribu-

un potere o d'un credito immaginario. per far nascere la_

nate del distretto dopo aver pronunziate le restituzioni ed
i danni ed interessi, e facoltato a condannare, in via di

speranza o il timore d'un successo, d'un accidente 0 di

polizia correzionale, ad un’ammenda non maggiore di
… lire ed una prigionia che non può eccedere due anni ».
Tale definizione, a causa della parola « con dolo », aveva
aperto l'udito a querele e processi inﬁniti, permettendo di
mi_pine tutte le specie di frodi, anche quelle che, quan-

conﬁdenza o della credulità, si sarà fatto rimettere tl di?
promesse, quietanze o discarichi, e avrà, con uno dl.ques“

illiqu non permesse, pure erano tanto lievi da non poter

la legge. E segue l'art. 465 che dispone che se. per ”'5'

(I) Op. al.. 534153.
(2) l’altre, lta;wrkrrio, 1° Saracco, n. 12.

altri avvenimenti chimerici, o per abusare altrimenti della
liberare fondi, mobili, obbligazioni, disposizioni, btgllell'r.
mezzi, scroccato tutta o parte della fortuna altrui. Aî'
giunge l'articolo precitato che il tentativo va punito secon 0

(3)Chauveau_ e Hélìe, op. cit., @ 5464.
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giungere lo scopo, il colpevole ha fatto uso d'un atto falso,
dev'essere punito come falsario.

. .

.

Epresso a poco disposizioni eguali Si trovano nel codice
spagnuolo (art. 548), nel codice portoghese (art. 451), e
nel codice danese (5 251).
20. in Germania già il codice penale prussiano del 1851
(5 241) e alcuni codici particolari, come quello di Sassonia
del 1855 (art. 284), di Baviera del 1862 (art. 314), di
Oldenburgo del 1858 (art. 224), esplicitamente richiedevano. per la consumazione del delitto di truffa (Beh-ug)
l'elemento del danno patrimoniale inferto mediante indu-

cento franchi, con la casa di correzione sino a cinque anni,

o con la casa di lavoro oltre la multa.
Aggiunge, inﬁne, il 5 186, che nei casi in cui il danno
derivato dalla frode non può esprimersi in cifre, il giudice
può, a suo discernimento, applicare una pena massima
proporzionata, secondo un apprezzamento approssimativo,
avuto riguardo tanto all'importanza del diritto compromesso od olieso, quanto alla gravità del fatto.
7
22. Il codice ticinese, con l'articolo 384, stabilisce che

commette il delitto di frode chiunque, attribuendosi falso
nome o false qualità, od eccitando speranze o timori chi-

zione in errore. Il codice germanico vigente col 5 263 punisce come colpevole di truffa (Betrug) chiunque rechi

sorprendere l'altrui buona fede, induce e mantiene qual—

danno all'altrui patrimonio, provocando o mantenendo un

cune in errore e procura in danno altrui un ingiusto

errore sia mediante simulazione di fatti falsi che mediante
dissimulazione od alterazione di fatti veri, e ciò col propo'sito di procurare a sè o ad un terzo un illecito proﬁtto.
La pena è del carcere, assieme al quale può essere applicata una multa ﬁno a mille talleri, e può essere pure applicata la privazione dei diritti civici onoriﬁci. Se esistono

guadagno a sè o ad altri. Secondo l'articolo 385 la frode
èpunita dal primo al terzo grado di detenzione e con la

circostanze attenuanti, può essere applicata solo la multa.
Il tentativo e punibile, e contro colui che commette una
frode a carico di parenti, tutori, istitutori, o di quelle

merici, o adoperando altri inganni, artiﬁzi o raggiri atti a

multa dal secondo al terzo grado; e la pena è della deten-

zione dal secondo grado al terzo, e la multa può essere
accresciuta d'un grado:
a) se il danno recato, o che poteva derivare dalla
frode, supera i duemila franchi ed è minore di franchi
cinquemila;

b) se la frode la commessa da un pubblico ufﬁciale,

persone presso le quali si trova mantenuto o salariato, si
procede solo ad istanza loro. Il 5 264 stabilisce poi che

da un notaio, da un avvocato, procuratore od amministra-

colui, che condannato una volta per frode è stato punito

e) se fu commessa a danno di una pubblica Amministrazione dello Stato o del Comune o patriziato;

una seconda volta per una frode commessa, se nuovamente

si rende colpevole’di frode, è punito con la casa di forza
sino a dieci anni, ed inoltre con la multa da cinquanta a
duemila talleri: se esistono circostanze attenuanti, si ap—
plica il carcere non al disotto di tre mesi, e insieme può
essere applicata la multa sino a mille talleri.
Il codice olandese, con l'art. 326, punisce, come colpe-

vole di tratta, con la prigionia sino a tre anni colui che.
con l'intento di procurare a sè o ad altri un proﬁtto illegale, ba determinato alcuno a rilasciare una cosa, a con-

trattare un'obbligazione, o ad estinguere un credito, sia
prendendo un falso nome od una falsa qualità, sia col
mezzo di fraudolenti maneggi, o con una combinazione di
menzogne.
21. il codice zurighese, col 5 182, stabilisce che com-

tore, nell'esercizio delle loro funzioni;

d) se fu commessa con abuso 0 contraﬁazione di
marche, etichette, ﬁrme, cifre od insegne di negozi o case
di commercio esistenti o ﬁttizie, peringannare sulla provenienza, natura o qualità d'una merce; o trasportando sopra
materie o merci, per cui non erano destinate, le marche ed

i bolli genuini della pubblica Amministrazione, odi un'impresa o ditta privata applicati già legittimamente ad altri;
e) se fu commessa col concorso di più persone, per
far credere all'esistenza di imprese, aziende ed afiari ﬁttizi
od adatto supposti.

Per l'art. 386 la pena va aumentata d’un grado:
a) quando il danno della frode è di oltre cinquemila franchi;

b) quando per frodareil premio dell'assicurazione,

mette una frode chiunque per procurare a sè o ad altri un

l'autore ha incendiato, o fatto incendiare, l'ediﬁzio assi-

ingiusto vantaggio reca danno agli averi o agli altri diritti
d'un terzo, insinuando o mantenendo in lui un errore, sia

curato.
Disposizioni identiche a quelle del codice germanico si

col far uso di proli‘erte scientemente false, sia con lo svisare o col sopprimere fatti veri: e parimente colpevole
di frode è colui che scientemente e ingiustamente fa uso

vegese (5 210) ed in quello ﬁnlandese (capo 36, 5 i). In
quanto al norvegese va notato che esso punisce più gra-

della frode altrui. Per il 5 183 la frode è qualiﬁcata se
commessa dal domestico contro il padrone o i suoi, dai

tutori contro i pupilli loro, o da altre persone obbligate in
causa dei rapporti d'attari alla loro speciale fedeltà afﬁ-

dati. Per il 5184 la frode qualiﬁcata, ove il danno ammonti
acinquecento franchi o meno, è punita con la casa di corre-

zione sino a cinque anni, con la casa di lavoro o con il

trovano nel codice svedese (capo 22, 5 i), in quello nor-

vemente la truffa commessa con travisamento o con usurpazione ed abuso di ordini o di pubbliche funzioni (5 271).
23. Il codice di San Marino, con l'art. 508, stabilisce

che è reo di trutia chiunque, per mezzo di qualsivoglia
impostura od artiﬁzio atto ad ingannare od abusare dell'altrui buona fede, sia giunto a farsi consegnare o rilasciare
denaro o fondi o cose mobili o disposizioni od obbligazioni

carcere; se il danno importa più di cinquecento franchi, è
punita con la casa di correzione sino a dodici anni o con

o liberazioni che non gli competevano, ed abbia, con alcuno

la casa di lavoro, oltre la multa. Il 5 185 poi stabilisce che
èpunita come semplice la frode quando non concorre al-

L'art. 509 aggiunge che la truffa è punita secondo il
furto semplice, ed inoltre:

di detti mezzi, fatto un indebito lucro.

cuna delle cause qualiﬁcanti indicate nel 5 183; se il danno

1° con l'ammenda da lire venti a cinquanta se l'entità

ascende & cinquecento franchi o meno, vien punita con la

casa di lavoro sino a cinque anni o col carcere oltre alla

del valore truliato non eccede le venticinque lire;
9." con l'ammenda da cinquanta a cento lire, se ec—

"tuita, e nei casi leggieri la multa può essere pronun-

cede il valore di lire venticinque, ma non superi quello di

zlata anche da sola; se il danno ascende a più di cinque-

duecentocinquanta;

'
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3° con l'ammenda da centocinquanta lire a trecento,
se supera le lire duecentocinquanta.
24. Come nota il Tolomei (1), in Inghilterra il common
law divideva tutti i delitti d'inganno in ]orgeries (falsi) e
cheats and {randa (frodi e mariuolerie), dei quali solo i
primi si puniscono come crimini, mentre i secondi, quasi
senza eccezione, sono perseguibili solo in via riparatoria.

per il 5203, se l'importo od il valore che il reo si eprocacciato col crimine, od al quale era diretta la sua mira,
sorpassa trecento ﬁorini; se il reo ha commessa la truffa

Ma. con la statale law, si dichiararono punibili come misde-

cinque a dieci anni.

meanonrs anche le frodi, mentre i falsi assursero a felonies

Si è detto che nel codice austriaco non è ancora riconosciuto il carattere speciﬁco di delitto patrimoniale appunto
perché, come si è visto, il contenuto della frode è vago,

iniurious to the kings prerogative, e obietto della frode
punibile fu ritenuto il patrimonio. Secondo il diritto vi—

della truffa e il carcere da sei mesi ad un anno; ma, ri—
correndo circostanze aggravanti, da uno a cinque anni; e

con singolare audacia od astuzia, ovvero se ha contratto

l’abitudine di truffare, la pena è del duro carcere da

gente (anni 24 e 25 Vict., c. 96. stat. 88), a integrare il
delitto di frode occorre il conseguimento di cose mobili
(chattels) o di credito (valuable security), mediante false
illusioni. E appunto da questo speciﬁco mezzodì commis-

ed è caratterizzato solo dal modo come è commesso, ma

sione prende nome il delitto, che chiamasi falsespretences,
mentre dicesi cheatz'ng allorquando il mezzo usato integra
un'offesa alla pubblica ﬁducia, similmente al nostro falso
o alla sicurezza del commercio.
'

striaco d'un nuovo codice penale concepisce come frode il
fatto di « chi, nell'intenzione di procurare a sé o ad un altro
un antigiuridico proﬁtto patrimoniale, reca danno a qualcuno nel suo patrimonio, maliziosamente inducendo e man-

Come delitto patrimoniale, perpetrato a mezzo dell'inganno e nettamente distinto dal falso, la trufla sostanzial-

tenendo in errore ».
26. Come poi scrive il Tolomei (3), anche in Svizzera
il contenuto patrimoniale non è ammesso da moltissimi

mente è prevista anche dal codice ungherese (5 379),
bulgaro(art. 344), russo (art. 591), greco (lib. ll, cap. 24,
tit. 2). e giapponese (art. 390 e 392). Ed anche in Cina(2)
si prevede il delitto di « chi otterrà una pubblica o privata proprietà sotto falsi pretesti o con qualunque frode »

e lo si punisce egualmente al furto di pari valore, mentre
sono distintamente previste e punite svariate forme di
falsiﬁcazioni, di contraffazioni, di allegazioni mendaci, e

non anche dal bene o interesse giuridico offeso, giacchè ad
integrarlo si richiede genericamente un danno nella proprietà cin altri diritti. Ma va notato che il progetto au-

codici, come da quello di Obwalden (art. 110); Appenzel
inner, Rhoden (art. 125); Appenzel A. Rhoden (art. 121);
Argovia (5 160); Glare (5139); Grigioni (5 186); Schaff-

hausen (art. 224); e molti fra questi poi e altri ancora,
come quello di Lucerna (5 230) ; Schwyz (5 583); Berna
(5338); Friburgo (art. 264 e 267); Neuchatel (art. 395),

concepiscono come trufia qualiﬁcata il falso, compresovi il

inoltre l'alterazione di pesi e misure regolari o la costru—

nmnmario, la remozione di termini, l'uso di misure alte-

zione di falsi.
25. invece il carattere speciﬁco di delitto patrimoniale

rate, Io spergiuro, la bancarotta fraudolenta, l’usura e
persino taluni delitti di comune pericolo. Ma anche relativamente a tali codici va notato che i progetti di codice pe-

è ancora disconosciuto dal codice austriaco.
Questo sancisce col 5 197 che commette truffa chi con

artiﬁziose insinuazioni o ingannevoli raggiri induce un
altro in errore, per cui qualcuno, sia questi lo Stato, un
Comune, od altra persona, abbia a sofirire danno nella sua
proprietà od in altri diritti, ovvero chi con questa intenzione e nel modo era espresso si giova dell'errore o dell'ignoranza altrui, siasi egli lasciato indurre a ciò dall'interesse, da qualche passione, dall'intenzione di favorire
illegittimamente taluno oda qualsiasi altra mira secondaria.

Secondo il 5198 la truffa diventa crimine o per la qualità del
fatto o per l'importo del danno. Secondo il 5 200 la truffa
diventa anche' crimine, quando il danno che fu cagionato,

ed al quale fu diretta la prava intenzione, eccede venti—
cinque ﬁorini.'E per il 5 201, tutte non possono enumerarsi nella legge le troppo varie maniere di truffa, ma,
principalmente, avuto riguardo al sopra indicato importo,
fa reo di crimine chi con superstizione o comunque insidiose illusioni abusa della debolezza di mente d'un altro
a danno di lui o d'un terzo, e chi assume un falso nome,
stato o carattere, si spaccia per proprietario dell'altrui sostanza, 0, in altro modo, si copre di una falsa apparenza,
per procacciarsi un ingiusto guadagno, per danneggiare

nale federale svizzero (1894, art. 79; 1896, art. 81;

1903, articolo 89) ritengono la frode delitto patrimoniale
perpetrato mediante l'inganno.
27. E vuolsi, da ultimo, ricordare che l'Indian Penni
Cod (4), nell'art. 415, prevede e punisce bensì il provo-

care fraudolentemente la rimessione di qualche bene patrimoniale, ma a quest'ipotesi speciﬁca accompagna l'altra
generica di chi, con l'inganno, induce altri a fare od omet-

tere qualche cosa di dannoso per il corpo, lo spirito, la
fama o la proprietà.
5 2. Legislazione italiana anteriore
al codice penale vigente.
28. Codice delle Due Sicilie. — 29. Regolamento pontiﬁcio. Î
30. Codice toscano. — 31. Codice sardo. —— 32. Codici
parmense ed estense.

ad azioni perniciose,a cui non si sarebbe determinato senza

28. In quanto alle legislazioni già vigenti in Italia printa
dell'uniﬁcazione legislativa va notato, in generale, che in
alcune di esse, come il codice delle Due Sicilie, il regolamento pontiﬁcio, il regolamento perla Romagna, Iell'larchc.
l'Umbria contemplano assieme_nei medesimi titoli o capi,
o perﬁno nei medesimi articoli ipotesi di truffa con altre
di falsoe appropriazione indebita. Non cosi però il codice

l'orditagli frode. Ed infine, per il 5 202, la pena ordinaria

sardo ed il codice toscano: essi collocavano i delitti di falso

altrui nella sostanza o nei diritti, o per indurre qualcuno

_/..

(i) Op. cit., pag. 706.

tomo II, pag. 225; tomo In, div. VI, capo VIII; tomo !, di“ …'
sez. CLV, llililano 1812.

(2) Ta-Tsing-Leu—Lee, ossia leggi fondamentali del codice
penale della Cina, trad. da G. T. Staunton, versione italiana,

(3) Op. cit., pag. 707.
(4) Tolomei, op. e loc. citati.
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nel titolo dei reati contro la fede pubblica, e prevedevano
la tratta 0 frode fra quelli contro la proprietà.
Passando a un cenno particolare diciascun codice comin—
ceren‘to col notare che il codice delle Due Sicilie prevedeva
il reato di truffa nei ii| 5 e 6 dell'articolo 430, in cui si
diceva che la frode si commette quando siasi fatto un

lucro qualunque a danno altrui, mediante artiﬁzio contrario
ai regolamenti, e facendosi uso di falsi nomi o di false

qualità, o impiegando altro inganno, rigiro o simulazione

Eguale disposizione era contenuta nell'articolo 357 del
regolamento per la Romagna, le Marche e l'Umbria.

30. Per il codice toscano incorreva, come colpevole di
frode, nella pena del furto semplice:
_
a) chiunque, attribuendosi un nome, una qualità, od
una commissione, che non ha, ad eccitando speranze o
temenze cliimeriche, ottiene la consegna di qualche cosa,
con animo di farla sua;
li) chiunque dolosamente vende, permuta, dii in pa-

diti immaginari, o per suscitare speranze e timori di buon
successo, d'un accidente o di qualunque altro avvenimento

gamento od impegna cose altrtti, come se fossero sue, 0
cose vili o men preziose della loro apparenza, come se
fossero preziose, o più preziose di quello che sono;

chimerico; e quando con l'uso di false misure si faccia inganno sulla quantità delle cose. Secondo l'art. 431, ogni

renti lo stesso immobile, od aliena ed ipoteca come libero,

per persuadere l'esistenza di false imprese, di facoltào cre-

frodeè qualiﬁcata per il valore, quando il danno che cagiona, ecceda i ducati cento, ed in questo caso la pena è_

dal secondo al terzo grado di prigionia o conﬁno, e dell'ammenda. Secondo l'art. 432 la frode è qualiﬁcata per
il mezzo e per la persona:

1° quando è commessa dagli oreﬁci, argentieri o altri
venditori di metalli, pietre o altri oggetti preziosi in qua-

e) chiunque dolosamente aliena a due diversi acquio come soggettoa pesi minori, un immobile vincolato e
sottoposto a pesi maggiori ;
.
d) chiunque dolosamente cede un credito già esatto

o ceduto ad altri, o, essendo già stato pagato del suo credito, si fa dolosamente riconoscere per creditore, ed esige
di bel nuovo il pagamento;

lunque forma ridotti, mediante il cambiamento, la falsiﬁcazione, l'alterazione del titolo o del peso in questi og-

e) chiunque dolosamente sottrae la cosa propria al
detentore di essa e poi lo richiama a restituirla, e se ne
fa pagare il prezzo; e ﬁnalmente

getti ai medesimi affidati per ragione del loro mestiere;
2° quando & commessa da commercianti e venditori,

[) chiunque sorprendendo l'altrui buona fede, con
artifizi, maneggio raggiri, diversi da quelli contemplati

smerciando liquori, commestibili, mercanzie ed ogni altro
oggetto con misure o pesi falsi;

3° quando è commessa con abusare dei bisogni, delle
debolezze, delle passioni d'un minore, per fargli sottoscri-

sotto le lettere precedenti, si procura un ingiusto guadagno
in danno altrui.
Nei casi previsti nella lettera c) si procedeva a querela
di parte.

vere, a suo pregiudizio, obbligazioni, quietanze o discarichi
per imprestiti di denaro o di cose mobili e di effetti di com-

Aggiungeva poi l'art. 406 che le pene prescritte nell'articolo 404 si debbono decretare, ognoracbè il fatto

mercio o di qualsivoglia altro effetto obbligatorio, sotto qualunque forma un tal negoziato sia stato fatto o mascherato.
Per l'art. 434 la pena della frode espressa nell'articolo
precedente è dal secondo al terzo grado di prigionia; è
quella della reclusione se vi s'aggiunge la qualità del valore;
ed in entrambi i casi va applicata un'ammenda correzionale

non cada come falsità sotto pena più grave.
31.11 codice sardo prevedeva la truffa nell'art. 626,
secondo il quale chiunque, sia facendo uso di falsi nomi o
di false qualità, sia impiegando raggiri fraudolenti per far

credere l'esistenza di false imprese, di un potere o di un
credito immaginario, o per far nascere la speranza o il

non minore di ducati dieci, oltre la conﬁscazione degli

timore di Im successo, di un accidente o di qualunque altro

oggetti-esposti in vendita e dei pesi e delle misure false.

avvenimento chimerico, o con qualsivoglia altro artiﬁzio o

L'art. 435 stabilisce che la frode è semplice, quando non
è accompagnata da alcuna delle qualità mentovate negli
articoli precedenti, ed in tal caso è punita col primo al se-

maneggio doloso atto ad ingannare od abusare dell'altrui
buona fede, si sarà fatto consegnare, o rilasciare danaro,
fondi, mobili, obbligazioni, disposizioni, biglietti, pro-

condo grado di prigionia o conﬁno, e con un'ammenda non

messe, quietanze, o liberazioni che non gli spettino, ed

maggiore di ducati cinquanta: gli oggetti e gli strumenti

avrà con alcune di questi mezzi carpito la totalità o parte
degli altrui beni, sarà punito col carcere e con multa esten-

che hanno servito alla frode si conﬁscano, liberandosi due

terzi dell'ammendae degli oggetti conﬁscati al danneggiato,
oltre il risarcimento ordinario dei danni ed interessi. Infine l'art. 436 stabilisce che se, in occasione d'una delle
frodi prevedute nelle precedenti disposizioni, siano state
Commesse falsità od altri reati punibili con pene maggiori
di quelle stabilite per la frode medesima, le pene maggiori

saranno applicate al colpevole.
29. Nel regolamento pontiﬁcio la truﬁa era prevista
nell'articolo 357, secondo il quale colui che, per causa di
lucro, nega o si appropria il deposito volontario, o un og—
getto consegnato per altro uso determinato, o ne ricusa
la restituzione; chi per la stessa causa segna con altrui
marchio oggetti di sua proprietà; chi sotto falsi nomi, o
Simulando ricchezze, poteri, e aderenze, estorce denaro o

sibile a lire duemila, salvo sempre le pene maggiori se vi
è reato di falso.

'

Per l'art. 630, quando nel reato di cui all'articolo precitato 626, l'importare della cosa o dell'obbligazione car-

pita superi il valore di lire cinquecento, la pena del carcere
non sarà minore di tre anni e la multa non minore di
lire trecento.

32. Si noti poi che il codice parmense prevedeva il
reato di frulla nell'art. 448, ed il codice degli ex-Slati
estensi nell'art. 423. Stabilisce l'art. 448 del primo di
essi che e tratta il carpire a chicchessia per vantaggio
proprio, ed altrui, danaro, robe od obbligazioni, quando
abbia servito di mezzo a ciò fare o un falso nome, o una
falsa qualità, o un falso scritto, che non sia della natura

altri effetti; chi vende a due persone la cosa medesima;
e tutti quelli, in genere, che con frode ottengono lucro a

di quelli compresi sotto il capo del falso, o qualsiasi altra

danno di qualche persona, sono puniti con la pena stabilita

dell’altrui buona fede: il colpevole di tale delitto era punito

per il furto semplice, diminuita d'un grado.

con la prigionia non minore di sei mesi, e con multa da
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lire 30 a 2000; il tentativo era punito secondo le regole

«g) se fu commessa in un pubblico commercio da

Secondo l'art. 493 del codice degli ex-Stati estensi:

chi lo esercita;
_
« li) se fu commessa nel giuoco coll'uso di false carte

chiunque, sia facendo uso di falsi nomi o di false qualità,

o di altri mezzi od intelligenze fraudolenti, qualora il reo

sia impiegando raggiri fraudolenti per far credere l'esistenza di false imprese, di un potere o di un credito immaginario, o per far nascere la speranza e il timore di un
successo, di un accidente o di qualunque altro avvenimento
chimerico, o con qualsivoglia artiﬁzio o maneggio doloso
atto a ingannare od abusare dell'altrui buona fede, si farà

abbia in tale modo vinta una somma maggiore di lire venti ».

rilasciare o consegnare fondi, mobili ed obbligazioni, or-

qualità, od eccitando speranze o timori chimerici, o ado-

dini, biglietti, promesse, quietanze o liberazioni, ed avrà,

perando altri inganni, artiﬁzi o raggiri atti a sorprendere

generaﬁ.

34. La prima Commissione, nella seduta 14 maggio

1868, approvò gli articoli Siirriportati senza osservazioni,
e nel progetto del 17 maggio detto, comprese nel testo

deﬁnitivo i seguenti articoli:
« Art. 374. Chiunque, attribuendosi falsi nomi e false

con alcuni di questi mezzi, carpito beni altrui, sarà punito

l'altrui buona fede, induce o mantiene qualcuno in un

col carcere da uno a tre anni, e con multa non minore

errore, o procura a danno altrui un ingiusto guadagno a

di lire cento estensibile, secondo la gravezza dei casi, a

sè o ad altri, commette il reato di frode.
« Art. 375,51. La frode si punisce con la prigionia

lire duemila, salvo sempre le pene maggiori per il reato
di falso.
CAPO III. — Precedenti legislativi.
33. Primo Progetto. — 34. Prima Commissione. — 35. Secomla

Commissione. — 36. Progetti De Falco del 1873 e Vigliani
del 1874. — 37. Esame del Senato. — 38. Progetto Zanardelli del'1883. — 39. Progetto Zanardelli del 1887. —
40. Commissione della Camera dei deputati. — tf. Commissione del Senato. — 42. Sotto-commissione di revisione.

— 43. Commissione di revisione e Relazione al re.
33. Ed ora, prima di passare ad esaminare come il de-

da uno a tre anni e con la multa da lire cento a duemila.
« 5 2. Si applica però la prigionia da tre a cinque anni
e la multa da cinquecento a tremila lire:
« a) se il danno recato con la frode ecceda lire
duemila;
« b) se la frode la commessa da tutori, curatori, _avvocati, procuratori ed amministratori, nell'esercizio delle

loro funzioni;
«e) se fu commessa a danno di uno stabilimento di
pubblica beneﬁcenza o di un'amministrazione pubblica;
«il) se fu commessa con abuso, contraffazione o si-

litto di truffa sia contemplato nel nostro codice penale italiano, pochi cenni circa le fonti di esso.
Nominatasi la Commissione per studiare e proporre un

mutazione di marche od insegne di negozi o case di commercio esistenti o ﬁttizie, per ingannare taluno sulla pro-

nuovo codice penale per l'Italia, e suddivisasi essa in varie
Sotto-commissioni, quella composta dei commissari Ambrosoli e Tolomei, in quanto al reato di truffa propose i seguenti articoli:

sopra materie o merci diverse, marche e bolli genuini della
pubblica amministrazione, applicati legittimamente ad altre

« Art. 397. È reo di frode colui che, allegando fatti
falsi, occultando o travisando fatti veri, attribuendosi falsi

nomi o false qualità, od impiegando artiﬁzi o raggiri, induce o mantiene qualcuno in errore, nel ﬁne di procacciare a sè od altri un ingiusto lucro, a danno della stessa
ed altra persona.
« Art. 398, 5 1. La frode si punisce col primo al quarto
grado di prigionia e di multa, salvo che sia accompagnata
da falsità in atti pubblici o privati.
( 5 2. La prigionia si misura dal terzo al sesto grado
nei casi seguenti :
« a) se il danno“ recato o a cui tendeva la frode eccede

venienza, natura o qualità di una merce; o trasportando

materie o merci;

« e) se fu commessa per far esonerare o surrogare

taluno nel servizio militare ».
35. La seconda Commissione, esaminando i surriportati
articoli, nella seduta del 4 febbraio 1870, discusse anzitutto se al reato in esame dovesse esser lasciato il nome

di « frode », dato dal progetto, o quello di « truffa », giusla
i codici austriaco e sardo, e si stabili di mantenere quello

di frode « perchè più efﬁcacemente esprime il concetto legale del reato, d'accordo anche col linguaggio comune. Con

quel nome vien tolto anche un equivoco a cui si potrebbe
andare incontro, se al vocabolo « truffa », come in Toscana

è dato un ben diverso signiﬁcato, quello cioè di abuso di
conﬁdenza ». Tale Commissione apportò quindi all'art. 374

« b) se fu commessa da un pubblico ufﬁciale, da un

solo delle lievi modiﬁcazioni di forma, per rendere piu
manifesto che l'ingiusto proﬁtto dovesse derivare dall'er-

notaio, avvocato, procuratore, tutore, curatore od ammi-

rore prodotto dai raggiri, e quanto all'art. 375 nella

nistratore, nell'esercizio delle loro funzioni;
« e) se fu commessa a danno di uno stabilimento di

lettera b) soppresse l'indicazione dei tutori e curatori:
« poichè l'inﬂuenza personale che possono avere esercitato

pubblica beneﬁcenza, o di un'amministrazione pubblica;

nel commettere la frode costituisce appunto il raggiro. e

« d) se fu commessa col millantare credito od inﬂuenza
presso un pubblico ufﬁciale, per far credere d'averlo eor-

deve essere come elemento del reato, e non come c1rcostanza aggravante », e alla lettera a) fra le circostanze per

lire mille;

rotto con danaro, doni o promesse;

'

« e) se fu commessa con abuso 0 contrattazione di
marche od insegne di negozi o case di commercio esistenti
o ﬁttizie, peringannare sulla provenienza, natura o qualità
di una merce; o trasportando sopra materie o merci, per

cui non erano destinati, le marche o i bolli della pubblica
amministrazione, applicati legittimamente ad altri;
« [) se fu commessa col concorso di più persone, per
far credere all'esistenza di imprese, aziende od affari ﬁttizi;

le quali la frode può acquistare una particolare gravezza
aggiunse l'abuso, la contraffazione o la simulazione dl

bolli o sigilli di un'Autorità estera, perchè nel titolo ill..
capo II, non venne punita la contrattazione di bolli o slgl“'
delle Autorità straniere, perchè non viola la pubblica fede
dello Stato, laddove questo fatto diventa pericoloso e merltcvole di pena quando serve di mezzo a facilitare una frodeEd in conseguenza nel progetto 15 aprile 1870 furono
comprese le seguenti disposizioni:
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« Art. 444. E colpevole di frode chiunque attribuendosi
falsi nomi o false qualità, od eccitando speranze o timori
chimerici, o adoperando altri inganni, artiﬁzi o raggiri
atti a sorprendere l’altrui buona fede, induce e mantiene
qualcuno in un errore, per cui procura con altrui danno
un ingiusto proﬁtto a sè o ad altri.
«Art. 445, 51. Il colpevole di frode è punito con la

prigionia da un anno e tre mesi a tre anni, e con la multa
da centocinquanta a duemila lire.

«52. Si applica però la prigionia da tre anni e sei
mesi a cinque anni, e la multa da centocinquanta. a tremila lire:
«a) se il danno recato con la frode eccede lire duemila;
« b) se la frode è commessa da avvocati, procuratori
od amministratori, nell'esercizio delle loro funzioni;
«c)se la frode è commessa a danno di un'ammi-
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multa da lire tremila a quattromila. Nella discussione in
seno al Senato l'on. Tecchio propose nell‘art. 450 la sosti-

tuzione delle parole « per sorprendere ed abusare » alle
altre «atti & sorprendere ». Il Governo però, mentre
accettò l'aggiunta della parola « abusare », non credette
si dovesse sopprimere la parola « atti ». « Elemento essenziale, si disse, della truffa, e che gli artiﬁzi ed i raggiri
abbiano attitudine, siano cioè idonei ad ingannare la buona
fede di una persona anche mediocremente avveduta ». Se
tali non sono, se alcuno per eccessiva od inconsulta dahbenaggine presta piena fede a qualunque ciancia di chi
vuol carpirgli danaro, se il mezzo usato a tal ﬁne era di
tal natura da non poter ingannare chi fosse per poco ca—

pace di amministrare il fatto proprio, non può dirsi che
vi sia stata una vera truffa. La della parola è pertanto più
necessaria, in quanto che se si trattasse di reato non con-

nistrazione pubblica, o di uno stabilimento di pubblica

sumato, la legge non porgerebbe più alcun criterio per

beneﬁcenza;

giudicare se vi sia stato almeno il tentativo. Quando si è
tentato, ma non si è riuscito a carpire, per conoscere se

« il) se la frode è commessa con abuso, contraffazione

o simulazione di bolli o sigilli di un'Autorità estera, o di
marchi, contrassegni di negozi o case di commercio esistenti o ﬁttizie, per ingannare taluno sulla provenienza,
natura o qualità di una merce; marchi o bolli genuini
della pubblica amministrazione, applicati legittimamente
ad altre materie o merci;
« e) se la frode e commessa per far esonerare o sur-

rogare taluno nel servizio militare ».
36. Nel progetto De Falco del 30 giugno 1873, sostanzialmente furono accolti gli elementi costitutivi della truffa,

come nel progetto precedente, conservandosi al reato il
nome di « frode ». Furono tolte, quali cause di aggravamento le circostanze personali dell'agente, limitandosi solo
all'importo del danno. Nel progetto Vigliani del 24 febbraio 1874 invece furono inseriti i seguenti articoli:

« Art. 450. E colpevole di truffa chiunque, adoperando
artiﬁzi, raggiri od altri inganni atti a sorprendere l'altrui

buona fede, induce qualcuno in errore, e procura cosi a
sè o ad altri un ingiusto proﬁtto con altrui danno.
« Art. 451, 5 1. Il colpevole di truffa è punito, a que—
rela di parte, con la prigionia maggiore di un anno ed
estendibile a tre e con multa sino a duemila lire.

« 5 2. La prigionia è maggiore di tre anni, e la multa
maggiore di mille ed estendibile a tremila lire, e si pro-

cede d'ufﬁcio:
« 1° se il danno recato con la truffa eccede lireduemila;
« 2° se la truffa «! commessa da avvocati, procuratori
od amministratori, nell'esercizio delle loro funzioni ;

_

«3° se la truffa e commessa a danno di un'ammi-

nistrazione pubblica, o di uno stabilimento di pubblica

beneﬁcenza;

vi sia stata truffa tentata, occorre esaminare se gli artiﬁzi
usati fossero atti ad ingannare, e se non sia appunto per

la loro inettitudine che non si è raggiunto l'intento, nel
qual caso non vi sarebbe reato. E l'articolo in approvato
come segue: « E colpevole di trufia chiunque, adoperando
artiﬁzi, raggiri od altri inganni atti ad abusare dell'altrui
buona fede, induce alcuno in errore e procura a sè o ad
altri un ingiusto proﬁtto con altrui danno ». L'art. 451 fu
approvato come era stato modiﬁcato dalla Commissione.
38. Nel progetto Zanardelli del 1883 si compresero le
seguenti disposizioni:
«Art. 380. Chiunque con artiﬁzi o raggiri atti ad
ingannare od a sorprendere l'altrui buona fede, induce
alcuno in errore, e procura per tal modo a sè o ad altri
un ingiusto proﬁtto con altrui danno, è punito, a querela
di parte, con la prigionia da quattro a trenta mesi, e con
multa da cinquanta a tremila lire.
« Si applica la prigionia da tredici mesi a cinque anni
e la multa da milleduecentocinquantuno a cinquemila lire,
e si procede d'ufﬁcio :
« 1° se il valore carpito eccede lire duemila;
«2° se il delitto & commesso da notai, avvocati,
procuratori, od amministratori, nell'esercizio delle loro
funzioni;

« 3° se il delitto è commesso a danno di un'amministrazione pubblica o di uno stabilimento di pubblica
beneﬁcenza;

« 4° se il delitto è commesso per far esonerare taluno

dal servizio militare.
« Se per commettere il delitto, di cui nel presente arti-

. « 4° se la tratta è commessa con abuso, contraffazione

colo, si è adoperato un mezzo che costituisce un delitto di
falso, si applica la pena di questo aumentata diun grado ».

o sunulazione di bolli o sigilli di un'Autorità estera, o di
marchi o contrassegni di negozi o case di commercio esistenti o ﬁttizie, per ingannare taluno sulla provenienza,

Ed ecco cosa l'on. Zanardelli scrisse nella Relazione:
«I reati contemplati nei capi III e Iv, con i nomi di
truffa e di appropriazione indebita, hanno per precipuo

natura o qualità di una merce; o trasportando sopra ma-

carattere quello di manomettere la proprietà altrui per
anime di lucro, ma senza violarne il possesso. I romani li

terie o merci diverse, marchi e bolli genuini della pubblica amministrazione, applicate legittimamente ad altre
materie o merci ;
« 5° se la truffa è commessa per far esonerare o sur-

equipararono al furto; in alcune scuole moderne gli stessi

rogare taluno nel servizio militare ».
37. Portato il progetto all'esame del Senato, la Com-

manca uno degli estremi essenziali costitutivi del vero e
proprio furto, quello cioè del violato possesso.

m1ssmne di questo mantenne identico l'art. 450, e mo-

« Se si guarda al nome di questi due reati, molte sono
le differenze che si incontrano nelle scuole, nei codici e

diﬁcò il 5 2 dell'art. 451, aumentando il massimo della

reati vennero classiﬁcati tra i furti impropri, e ritenuti
meritevoli di pene più miti, per la considerazione che vi
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nei progetti. Tuttavia le une e gli altri sono tutti concordi

sulla nozione e sugli estremi che costituiscono le due azioni
criminose.
« V'è truﬁa, quando la cosa che si vuole usurpare il
vantaggio proprio o di altri, si ottenne dal padrone con-

ﬁgura comune della truffa; altrimenti, pur essendo immorale, la legge penale, prevedendolo, esorbiterebbe dal
giusti confini della repressione, mentre il creditore non

commerciante ha tutto l'agio di informarsi della solvibilità

gannarono,che sorpresero la sua buona fede, che insomma

del suo debitore e di esercitare la propria azione in sede
civile, senza ricorrere a vessazioni, il più spesso iiifruttuoso, ed a ricerche indiscreto circa la vita intima delle

viziarono ed estorsero il consenso (art. 380). Ed è appro-

famiglie.

priazione indebita quando, senza inganni ed artiﬁzi, e
quindi per libera volontà del proprietario, la cosa viene
consegnata a taluno per un titolo qualunque che importi
l'obbligo di riconsegnarla; e questi invece, abusando della

« Ora a me pare che non si debba disconoscere che
anche coloro i quali non fanno del commercio una profes-

senziente, ma in seguito di artiﬁzi odi raggiri, che Io in-

sione abitnale, e che perciò non sono dalla legge considerati commercianti, possono nell'egnal modo fraudolente-

ﬁducia in lui riposta, dolosamente la converte in profitto

mente danneggiare altri,allorquando riconosciuta la propria

(art. 385) ».

incapacità a soddisfare i debiti contratti, occultano, dissiallo Zanardelli, mantenne

mulano o distraggono tutto o parte del loro patrimonio.

nel suo progetto le stesse disposizioni, sopprimendo la
qualità di notaio come aggravatrice della truffa; ed identiche sono quelle del controprogetto Pessina.

A questi disordini ofire maggiore facilità il grande incremento preso oggidì dalla proprietà mobiliare, come oppongono minori ostacoli i progressi medesimi della legislazione,

39. Nel progetto Zanardelli del 22 novembre 1887 fu
introdotta la seguente disposizione:

specialmente con l'abolizione dell'arresto per debiti, e con
la facoltà consentita ai cittadini dal codice di commercio,

«Art. 392. Chiunque, con artiﬁzi o raggiri atti ad

di obbligarsi in forma cambiaria senz'altro vincolo che
quello della capacità richiesta per obbligarsi civilmente.

L'on. Savelli, subentrato

ingannare od a sorprendere l'altrui buona fede, induce
alcuno in errore, e procura per tal modo a sè o ad altri,

« Certo che anche il cittadino non commerciante, dive-

un ingiusto proﬁtto con altrui danno, è punito con la re-

nuto insolvibile per effetto di semplice infortunio, non
deve rispondere in faccia alla legge penale. Ma non èa
dirsi lo stesso di colui che volontariamente e artiﬁciosamente pone i suoi creditori nella impossibilità di essere

clusione sinoa trenta mesi e con la multa non inferiore

al triplo del danno recato.
« La reclusione è da uno a cinque anni se il delitto è

commesso:

almeno in parte soddisfatti; laonde sarebbe vera imprevi-

« 1° da avvocati, procuratori ed amministratori, nell’esercizio delle loro funzioni;

denza legislativa permettere che egli andasse impun'ito, e

« 2° a danno di un'amministrazione pubblica o di
uno stabilimento di pubblica beneﬁcenza;

potesse cosi continuare nelle sue male opere a pregiudizio
dein infelici che si ponessero con esso lui in relazione di

affari. E mi sembra che codesto pregiudizio agli altrui in-

« 3° per fare esonerare taluno dal servizio militare.

teressi, non possa lasciare dubbio sul carattere delittuoso

« Se per commettere il delitto di cui nel presente arti-

del fatto, siccome anche da molte legislazioni straniere

colo, si è adoperato un mezzo costituente alcuno dei delitti

reputatissime fu riconosciuto.

preveduti nel titolo VI. che importi una pena eguale o

« Sia pure che al commerciante. il quale gode di speciali
privilegi, possano anche applicarsi norme speciali di repressione; ma con la disposizione in esame si è ben lungi
dal puriﬁcare, nel caso d'insolvenza, i debitori meramente

superiore, si applica questa pena aumentata di un terzo ».
Giova poi ricordare che era stato proposto l'articolo 395

del tenore seguente: « Chiunque, fuori dei casi della bancarotta, dopo conosciuta la incapacità di pagare i propri
debiti, occulta, dissimula o distrae, in tutto od in parte,

civili ai commercianti, questi esclusivamente essendo sottoposti alle gravi sanzioni penali stabilite per i molti casi

la propria sostanza, è punito con la detenzione sino a tre
mesi e con multa da lire cento a tremila ».
Non si può procedere che a querela di parte, la quale è
ammessa soltanto nel caso in cui l'insolvibilità risulti da
atti di esecuzione in via civile riusciti infruttuosi; e dalla

di bancarotta semplice. Quando però si abbia un'insolvenza
dolosa, perchè mai con aperta disuguaglianza dinanzi alla

querela non si può desistere.
Ed ecco quanto a proposito di tale disposizione fu scritto
nella Relazione:
« ...Si prevede il fatto fraudolento di quel debitore, il

gli oberati civili?
« Devesi inoltre rimuovere il pericolo che ogni creditore

quale, sapendo di non poter soddisfare ai suoi impegni,
occulta, dissimula o distrae, in tutto od in parte, la propria
sostanza, in danno del creditore. E quella che suol dirsi

insolvenza dolosa, ﬁgura analoga alla bancarotta, ma distinta da questa, perchè nel colpevole manca la qualità di

commerciante. Essa fu introdotta per la prima volta nel
mio progetto del 1883 (art. 282), conservata quindi con

legge, il colpevole di frode dovrà essere o non essere
punito soltanto per la professione abitualmente esercitata,
e della frode medesima non avranno ad essere responsabill

insoddisfatto presenti sempre 0 quasi sempre querela d'insolvenza dolosa contro il debitore, e che per ogni debito
non pagato si inizii un procedimento e si sconfina ! p…

gelosi interessi delle famiglie. allo scopo di accertare se
vi siano tracce di raggiri fraudolenti, intesi a distrarre
tutto o parte del patrimonio.
,
« A questi concetti e informata la disposizione dell'arbcolo 395. Con essa, mentre si stabiliscono le penalita per
il fatto quale venne qui sopra enunciato, si pongo"0 al

qualche modiﬁcazione, che accetto, dal ministro Savelli
(art. 288), e soppressa dal ministro Pessina. Ad esso
sembrò che quando trattasi di commercianti, come questi
godono di speciali privilegi, cosi possano assoggettarsi a
norme speciali di repressione; ma che, quando trattasi di

tempo stesso due freni efﬁcaci all'abuso che potrebbe fi'l.f5'
di tale disposizione. il primo sta nella condizione che [ '.":
solvenza sia accertata mediante la prova dell'infrnttuosda
degli atti esecutivi esperimentati dal creditore istante; "

non commerciante, il fatto rientri, ove siavi raggiro, nella

l'azione penale, per titolo d'insolvenza delittuosa, se "°"

secondo, nell'altra condizione, che non si possa mimare
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inseguito a querela di parte, e che da tale querela non

forma reclamata dalla scienza e dalla opinione pubblica,

sia permesso desistere.
« Per tal modo sino dal 1883 non sembrava allontanato

abolito in Italia l'arresto personale per debiti, che il codice
civile stabiliva appunto per alcuni debitori ed in alcuni

il pericolo di abusi. Invero, la prima condizione fa si che
non si possano promuovere procedure penali contro debi-

casi nei quali, mancando gli estremi del dolo penale costitutivo della truffa o della appropriazione indebita, concor-

tori, i quali siano in grado di soddisfare i loro impegni,

reva nel fatto dell'insolvenza una specie di dolo civile.
« Parvero, del resto, prevalenti alla nostra Commissione,

che erroneamente fossero ritenuti insolvibili; e fa si che

le ragioni per cui il ministro Pessina, si palesava indotto
a sopprimere un'analoga disposizione dei progetti prece-

l’azione penale non diventi un pretesto per sottrarsi alle
spese ed alle lungherie dell'azione civile, e un mezzo per
costringere il creditore al pagamento con lo spauracchio
di un processo penale.
« La seconda concorre pure efﬁcacemente a questo scopo;
poichè, sapendo di non poter desistere dalla querela, il

menomare l'omaggio dovuto ai principi generali, che regolano il diritto di punire spettante alla società, e per i

creditore non si induce a farvi ricorso, se non quando vi
sia spinto da serie e fondate ragioni, o non potrà adescare

quali questa non può intervenire colla sanzione delle pene,
in tutti i fatti che rechino un danno al cittadino o ledano

il debitore a fare il pagamento con l'offerta della desistenza.
Il qual freno riuscirà tanto più efﬁcace in quanto che la
querela infonda-ta e irrevocabile, potrebbe esporre il cre—
ditore ad una controquerela ed all'azione per risarcimento
di danni.

« Tuttavia all'on. Savelli, che nel suo progetto approvava
e conservava, come notai, questa nuova ﬁgura delittuosa,

non erano sembrate sufﬁcienti dette cautele. Egli osservava
come potesse dare adito « a dubbiezze nella interpretazione
ed a querele infondate per parte di creditori temerari e

denti. E sopratutto poi ha influito a rendere unanime il
dissenso dalla proposta ministeriale, il pensiero di non

un suo diritto, ma il suo intervento, anche data l'azione

immorale ed ingiusta, può solo legittimarsi nei casi'nei

quali, oltre all'ingiustizia palese dell'atto, si veriﬁchi l'inipotenza della difesa privata.
« Inﬁne, mentre nell'art. 395 si punisce come reato il
fatto di chi, diventato senza sua colpa insolvente, cerca di

esimersi dall'obbligo di consegnare ai creditori le ultime
risorse sue e della famiglia, rimarrebbe sempre e necessariamente impunita l'azione, ben diversamente grave in
linea di moralità, di quegli che, pur avendone la possibi-

di mala fede» quell'inciso della mozione da me proposta

lità, cerca e riesce con eccezioni di mala fede, o col ren-

nel 1883, dove si accenna «a dissipazioni, cessioni a titolo

dere inseqnestrabili i suoi averi, a sottrarsi agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
«Lo si ripete ancora una volta: la legge penale non può
colpire tutti gli atti immorali, nè tutti gli atti dannosi.
Essa interviene quando alla lesione del diritto si accompagnano gli estremi di una profonda ed intrinseca malvagità,
o quelli di un danno generale, oppure di un grave pericolo

gratuito, speculazioni temerarie o non confacenti al proprio

stato » ; espressioni che gli parvero vaghe e indeterminate.
In conseguenza egli divisava di “nutrire la misura del
reato « a quei fatti soltanto in cui la frode del debitore e
manifesta ».

« Per quanto io non propendessi a non omettere quelle
ipotesi d'insolvenza veramente colpevoli, che sogliono essere d'altronde le più frequenti, nondimeno per le ragioni
esposte dall'on. Savelli, e .per la considerazione che le
ipotesi stesse avrebbero esteso la conﬁgurazione del delitto
in esame oltre i casi del fatto doloso, lio accolto la pro—
posta limitazione, che renderà vieppiù sicura la retta e
temperata applicazione della legge.
« Circoscritta in questi conﬁni la ﬁgura del reato, parmi
Che possono essere vinte anche le obbiezioni dell'on. l’essina. Infatti, quando vi sia frode, senza che in pari tempo

Sl incontrino gli estremi della truffa, da una parte riusci-

sociale non altrimenti riparabile ».

41. In seno alla Commissione del Senato taluno fu di
parere, che non fosse possibile dare una deﬁnizione precisa del delitto di trullo e propose un'esempliﬁcazione di
casi, completata con una formula generale, ma fu risposto

che l'esperienza dimostrava tale timore infondato, e che
l'enunciazione dimostrativa non solo era inutile di fronte
ad una formula generale precisa' e completa, ma poteva

anzi nuocere alla sua interpretazione. Si propose da altri
di sostituire alle parole « l'altrui buona fede » le altre « la
buona fede del danneggiato », ma la proposta non sembrò

rebbero inadeguati isoccorsi dell'azione civile, impotente a

accettabile. «Il raggiro, l'inganno, si disse, possono es-

procurare il soddisfacimento da debitori insolvibili, e d'altra

sere esercitati anche in modo indiretto; né è difﬁcile im-

parte si presenta, giova ripeterlo, logico, razionale, legittimo l'esercizio dell'azione penale; unico mezzo che rimane
per colpire i raggiri disonesti dei debitori di mala fede ».
40. La Commissione della Camera elettiva sull'art. 392,
Pr0pose una modiﬁcazione nella redazione di esso consi-

stente nel dire: « Chiunque con artiﬁzi e raggiri... indu-

maginare ipotesi nelle quali la persona che consegna la

cosa, e che rimane deﬁnitivamente danneggiata, sia diversa
da quella che fu tratta in errore. Ben si comprende che
per altra via e per lungo ragionamento si potrebbe dimostrare che, anche in questo caso, fu il danneggiato che
rimase vittima dell'errore proprio o di altri che agiva per

cendo ulcuno in errore, procura... ». Propose poi essa la

lui; ma quando si può essere chiari ed espliciti, non con-

Soppressione dell'art. 395 osservando :
«Della innovazione proposta all'art. 395 da diffusamente le ragioni l’autorevole Relazione del Ministro guar-

viene preferire formule che possono dar luogo a questioni
d'interpretazione ».

dasigilli ».
« Ma la vostra Commissione, che si è trovata unanime nel

role « induce alcuno in errore e procura in tal modo »,
le altre «inducendo alcuno in errore, procura », rendendo
tale seconda formula più chiaramente il pensiero di far

5119 avviso, non ha aderito al concetto della riforma con

Fu trovata accettabile la proposta di sostituire alle pa-

CUI SI propone, anche ad imitazione di alcune legislazioni

consistere il momento consumativo del delitto nella con-

moderne, di colpire nel codice penale l'insolvenza dolosa.
«Non fu estranea al concorde parere dei nostri commissari la considerazione che venne da poco con solenne ri-

segna della cosa.
Due altre questioni poi attrassero l'attenzione della

Commissione del Senato: la prima, se per procedere per
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delitto di truffa dovesse ritenersi necessaria la querela di
parte; e la seconda, se fosse proporzionata all'importanza
e frequenza del delitto la pena proposta.
Intorno alla prima si osserva, che la tutela della pro-

consegna per sè o per altri di una cosa o di un atto che
importi qualsiasi effetto giuridico in pregiudizio dell'altrui
patrimonio, è punito con la reclusione sino a trenta mesi

e con multa oltre lire cento.

prietà è d'interesse sociale, non solo perchè riguarda uno
dei cardini, sui quali riposa la compagine della società,

è commesso:

ma ben anche perchè i delitti che la oftendono, non costituiscono soltanto un danno per chi ne è vittima, ma, ten-

nell'esercizio delle loro funzioni;

dendo ad espandersi, producono un danno indiretto alla

« La reclusione è da uno a cinque anni se il delitto
« 1° da avvocati,

procuratori, od amministratori,

« 2° a danno di un'amministrazione pubblica odi uno

sicurezza sociale: « dovrebbesi quindi, si disse, escludere,
in massima, come è escluso nel progetto ministeriale, il
concetto della querela privata : è'giusto però riconoscere che

stabilimento di pubblica beneficenza;

quando il danno e minimo ; quando i mezzi adoperati non

chini, relatore della Sotto-commissione, ricordò che le
Commissioni delle due Camere avevano proposte che la

hanno alcun rapporto con la pubblica fede; quando, perla

qualità o le funzioni del colpevole, non concorre la violazione di particolari doveri, si può tener conto delle private
convenienze e deferire al danneggiato il decidere se gli
convenga o no promuovere il procedimento penale; ed è
da presumersi che con questo mezzo i tribunali andranno
sgombri da una quantità di processidi minima importanza,
che distraggono la giustizia da opere più proﬁcue ed efﬁ-

caci ». Si ravvisò quindi conveniente di seguire le orme
del progetto senatorio, subordinando l'esercizio dell‘azione

penale nei delitti di tratta alla querela di parte, quando la
cosa trutTata abbia un valore inferiore alle lire mille, e non-

dimeno procedendosi d'ufﬁcio quando la truffa fosse commessa nell'esercizio di una professione e di un pubblico
ufficio, ovvero a danno di un'amministrazione pubblica
o di un istituto di beneﬁcenza, ovvero per far esonerare
taluno dal servizio militare.
Intorno alla seconda delle suaccennate questioni, si
avvisò di aumentare non solo il minimo della pena. avvicinandosi a quello stabilito nel progetto senatoria, ma di
doversi anche tener conto del valore del danno.
E si propose inﬁne che l’art. 392, fosse modiﬁcato come
appresso:
« Chiunque, con artiﬁzi o raggiri atti ad ingannare od

a sorprendere l'altrui buona fede, inducendo alcuno in
errore, procura a sè o ad altri un ingiusto proﬁtto con
altrui danno, è punito con la reclusione da due a trenta
mesi e con la multa non inferiore al triplo del danno: e

se il danno e inferiore a lire mille, si procede a querela
di parte.
«La reclusione è da uno a cinque anni, e si procede

d'ufﬁcio, qualunque sia il valore, se il delitto è commesso:
« 1° da avvocati, procuratori ed amministratori, nel-

l'esercizio delle loro funzioni ;
« 2° a danno d'un'amministrazione pubblica o di uno
stabilimento di pubblica beneﬁcenza;

« 3° per fare esonerare taluno dal servizio militare ».
43. In seno alla Commissione di revisione l'on. Luc-

proposizione principale « induce alcuno un errore », fosse
convertita in incidentale col dire « inducendo alcuno in
errore », ed aggiunse: « La Sotto-commissione accolse tali
proposte, per uniﬁcare l'elemento consumativo del reato.
La Commissione senatoria poi propose che se il dannoè

inferiore a lire mille, nella ﬁgura semplice debba procedersi
solo a querela di parte.

« Ma la Sotto-commissione ha tenuta ferma la regola della
procedura d'ufﬁcio, ritenendo che all'azione privata possa
subordinarsi il reato di appropriazione indebita, che ha un
certo carattere privato, come tradimento della ﬁducia da
persona a persona, e che per sua indole si presta poco alle
investigazioni d'ufﬁcio, ma non la truffa, che per la minor
possibilità della difesa privata, per l’iniziativa presa dal
colpevole, per la natura dei mezzi adoperati presenta ben
altro carattere di gravità. La Sottomommissione, inoltre,

alle parole « atte ad ingannare od a sorprendere l’altrui
buona fede », ha sostituito le parole « atte ad eludere la
comune avvedutezza », poichè le sembrò assai vago il concetto della buona fede, e molto controverso il senso di tale

espressione, e ritenne non conveniente il porre come alter-

native le due parole « ingannare » e « sorprendere ». E sie
detto « comune avvedutezza », per indicare che non occorra
un'avvedutezza singolare, ma la mediana avvedutezza che
va tutelata dalla legge.
'
« É sembrato poi che a denotare l'elemento consumativo
del reato fosse poco preciso il dire « procura per tal modo

asè o ad altri un ingiusto proﬁtto con altrui danno »,
perchè non si distinguerebbe in tal modo la truffa dal
furto. Ma se nel furto si ha la sottrazionee nella truffa un
incitamento a conseguire la cosa, è chiaro che il momento
consumativo della trufia è nella consegna della cosa stessi.

Onde si è detto « ottiene la consegna per sè o per altri di
una cosa ». Ed a denotare qualsiasi altro proﬁtto illecito.
come sarebbe l’illegittima liberazione di un obbligo,_st .è

«3° per fare esonerare taluno dal servizio militare.
« Se per commettere il delitto di cui nel presente arti-

aggiunto « o di un atto che importi qualsiasi effetto giuridico in pregiudizio dell'altrui patrimonio». Sie tuﬁ"e

colo, si è adoperato un mezzo costituente alcuno dei delitti

soppresso il calcolo della multa corrispondente al triplo
del valore carpito, essendo sembrato conveniente di lasc1arﬂ
la misura della multa all'apprezzamento del giudice se?

preveduti nel titolo vr, che importi una pena eguale o

superiore, si applica questa pena aumentata di un terzo ».
Si propose poi che per tenersi conto del danno, fosse
aggiunta una disposizione comune a tutte le ipotesi previste

nel capo della trufia.
E la Commissione del Senato inﬁne fu di parere che
l'art. 395 andasse soppresso.
42. La Sotto-commissione di revisione propose che l'articolo 392 fosse modiﬁcato come appresso:
« Chiunque, con artiﬁzi o raggiri atti ad eludere la comune avvedutezza, inducendo alcuno in errore, ottiene la

condo la varietà dei casi, senza che però possa essere mai
minore di lire cento ».
'
L'on. Marcora propose che nella prima parte alle parole

« atti ad eludere la comune avvedutezza », si sostitmssef0
le parole del testo ministeriale « atti ad ingannare o sor-

prendere l'altrui buona fede », e che si mantenesse nel t'05'0
della stessa prima parte il testo della Sotto-commisswneL'on. Costa aderì a tale proposta, ed espresse “parere
che restando nella seconda parte del primo comma, il testo
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della Sotto-commissione restasse meglio determinato il momento consurnativo della truffa, essendo in questa caratte—

ristica la consegna da parte del frodato, mentre il proﬁtto,
di cui parlava il testo ministeriale. si riferiva più specialmente al frutto ulteriore del reato.
Espresse il desiderio che dopo le parole « effetto giuri-
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codiﬁcazione commerciale non si era creduto opportuno
di modificarla, sottraendo ad essa la parte relativa a
quel reato per incorporarla nel codice penale. E nono-

dico », si ponesse una virgola, perchè le parole che seguono
« in pregiudizio dell'altrui patrimonio» si riferiscono a

stante iilteriori osservazioni dell'on. Marcora, dell'onorevole Costa e dell'on. Brusa, non si prese nessuna decisione
in proposito.
inﬁne nella Relazione al re sul testo deﬁnitivo, il
Ministro, in quanto al reato di truffa, cosi scrisse:

tutti gli oggetti di cui si ottiene la consegna.
Dopo di che fu approvata la proposta Marcora, di sosti-

ﬁcare la nozione della truffa, contenuta nell'art. 413, allo

tuire alle parole « atti ad eludere la comune avvedutezza »

le parole « atti ad ingannare o a sorprendere l'altrui buona
fede ».
E fu approvato il testo della prima parte, aggiungendosi

una virgola dopo le parole «effetto giuridico », e ﬁssan—
dosi a tre giorni il minimo della pena della reclusione.
il numero primo del capoverso fn approvato senza discussione, e fu approvato il numero secondo sostituendosi

« La Commissione di revisione aveva proposto di modiscopo di scolpire meglio i caratteri distintivi della frode
penale dalla frode civile. Ma se anche scientiﬁcamente non
si possono ritenere superate le difﬁcoltà nel ﬁssare quei
caratteri distintivi, tanto più malagevole riuscirebbe deﬁnirli in una formula di legge. Però mi attenni a quella del
progetto, accettata dalle Commissioni parlamentari, e che
ha per sè il beneﬁzio, come fu notato, di essere in armonia col linguaggio usato nelle altre leggi vigenti, econ-

alle parole «in danno » le altre « in pregiudizio », ed a

formi alla dottrina e alla giurisprudenza comunemente

quelle « uno stabilimento » le altre « im istituto ».

ricevute nel paese.

« Credetti soltanto opportuno di sostituire, secondo la
L'on. Nocito propose la soppressione del numero terzo,
sostenendo che le- frodi in materia di leva sono tutte pre- proposta unanime delle tre Commissioni, alle parole « inviste dalla legge speciale relativa; ma tale proposta non duce alcuno in errore, e procura per tal modo », le altre
fu accettata ed anche tale numero fu approvato dicen— . « inducendo alcuno in errore, procura », ond'è più chiadosi: «col pretesto di esonerare» invece di «per farsi ramente fatto palese che il momento consumativo del delitto consiste nella consegna della cosa; al qual uopo non
esonerare ».
Venne poi approvata la soppressione dell'unico capoverso del testo ministeriale, come aveva proposto la
Sotto—commissione, non essendovi ragione di fare l'an-

occorreva, parmi, fare espressa menzione « della consegna », come opinava la Commissione di revisione, poichè
il fatto della consegna rimane implicito in quello di conse-

niento ivi disposto, quando è indubitato che si dovrebbero applicare nel caso di detto capoverso le regole generali
del concorso.
'
In quanto allîart. 395 su proposta della Sotto-commis-

guire il proﬁtto.

sione fu approvata la soppressione; però esso dette luogo
ad una questione concernente il reato di bancarotta, che

merita d'essere qui rilevata.

« Nè occorreva iiidicare distintamente la cosa e l'atto,

che possono essere oggetto della truffa, essendo ovvio che
tanto con il possesso d'una cosa, quanto ottenendo la disponibilità d'un atto si può procurarsi proﬁtto con altrui
danno; nè far menzione del pregiudizio patrimoniale che
ne deve risultare, questo pure essendo implicito, non fosse

L'on. Marcora, nel dichiarare di non aderire alla sop-

altro per la sedein cui si trova la truffa, che è quella dei

pressione dell'articolo in esame, ritenendolo rispondente
ad un bisogno vivissimo delle relazioni civili e commer-

delitti contro la proprietà.
« Coordinate e rettiﬁcate le pene e le formule nel rimanente dell'articolo, è stata eliminata la disposizione che

ciali, rilevò come l'articolo stesso accennasse di traforo

al reato di bancarotta, senza che nel codice ne apparisse
alcuna traccia, ed espresse il parere che occorresse preve-

formava il secondo capoverso, e che prevedeva il concorso
del falso con la truffa; imperocchè non vi era motivo di

dere in esso espressamente tale reale, come fanno generalmente i codici penali.
« Non giova il dire, egli aggiunse, che la materia di tale

derogare, rispetto alla truffa, alle norme generali del con-

reato è regolata dal codice di commercio. Spetta al codice
penale indicare che la bancarotta è un reato e si può

« Le altre disposizioni del capo non furono modiﬁcate
che per ragione di chiarezza o precisione maggiore, di

lasciare soltanto al codice di commercio la determinazione

coordinamento o di commisurazione penale.
«Vuolsi però notare come nel progetto ﬁgurasse una

degli speciali criteri e delle modalità relative al reato

stesso e alla sua perseguibilità ».
L'on. Auriti osservò che tale materia, come ogni altro

argomento proprio delle relazioni commerciali, ofirisse
poca stabilità e potesse ﬁnalmente presentare la necessità
di nuove regole, per cui non gli pareva conveniente trasportarla nel codice penale.

corso; e ciò tanto più dopo la nuova disposizione dell'articolo 77.

disposizione, la quale è scomparsa nel codice, quella che
classiﬁcava tra i delitti la cosidetta insolvenza dolosa, che
il progetto prevedeva nell'art. 395. Cancellandola volli
dimostrare un'altra volta quanto illimitata fosse la mia de-

ferenza alle Commissioni parlamentari nei punti nei quali
le opinioni loro erano concordi.

Osservò poi che il codice di commercio contiene un si-

« Alle opinioni medesime io mi conformai anche in

stema completo di norme sostanziali e di procedura intorno

questo caso, sebbene per i motivi espressi nella mia Relazione al progetto, sia dolente che, tolta questa disposizione
dal codice, continui tale una disuguaglianza trai vari ordini
dei cittadini, che una classe di debitori sia punibile per la
sola colpa, anche talvolta ben lieve, e un'altra possa andare impunita, quand'anche sia riconosciuto l'elemento
del dolo ».

al fallimento ed al reato di bancarotta, e che è difﬁcile

segregare da tale sistema la sola parte delle sanzioni penali
per trasportarla nel codice penale.

‘ L'on. Lucchini dichiarò di essere personalmente convinto che il reato di bancarotta dovesse trovare il suo
posto nel codice penale, e rilevò che essendo recente la
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modiﬁcare la nozione della truffa, poi mantenuta nell'articolo 413, allo scopo di scolpire meglio i caratteri distintivi
della frode civile dalla penale, e che essa fu mantenuta
perchè, come il Ministro scrisse nella Relazione, se anche
scientiﬁcamente non si possono ritenere superate le ditticoltà nel ﬁssare'tali caratteri distintivi, tanto più mala-
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gcvole riuscirebbe deﬁnirli in una formula di legge;

44. Come risulta da quanto abbiamo detto nella parte
generale, il reato di truffa contemplato nel nostro codice
corrisponde alle « stellionato » romano, allo « scrocco »

gliare dal momento che valorosi giuristi indarno si sono
affannati per ﬁssare i criteri distintivi tra l'una e l’altra.
45. Si discute anche se esista una frode civile diversa

del codice francese, al bah-ug del codice tedesco ed au-

dalla frode penale, e di recente il Manzini nel suo autorevole Trattato di diritto penale ha sostenuto che ola

striaco, all'engano del codice spagnuolo, alla bubia del
codice portoghese, alla « frode » del codice toscano, alla
« truffa » del codice sardo.
Il nostro codice penale tratta dei delitti contro la proprietà nel titolo x, del quale fa parte il capo iii « della
truffa e delle altre frodi ». Tale capo contempla quattro
ipotesi distinte di reati, delle quali la prima riguarda la
truffa propriamente detta, e le altre riguardano le altre
frodi, e cioè, il danneggiamento di cose proprie per con—
seguire il prezzo di un'assicurazione, l'abuso delle passioni
e dei bisogni di un minore, l'inganno per indurre a emigrare. Mentre tali altre frodi formano oggetto di speciﬁche voci, in questa ci occupiamo della truffa propriamente
detta, prevista nell'art. 413. E bene è stato prescelto il
nome di « truffa » usato nel codice sardo a quello di «frode»
usato nel codice toscano e in alcuni progetti (i), perché

meglio e più universalmente nel linguaggio cmuune serve a
designare tale categoria di reati, mentre la parola « frode »

si riferisce al genere dei delitti di cui ?: fondamento; la
« truffa », difatti, pii‘i propriamente serve a indicare quella
categoria di reati, con i quali, al dire del Crivellari (2),
l'altrui avere viene usurpato con inganno e con fraudolenti

raggiri.

'

Inutile stare qui a ripetere le varie deﬁnizioni che della
truffa si dànno: riferendoci particolarmente al nostro diritto positivo diremo che l'art. 413 del codice penale la
deﬁnisce il fatto di «chiunque con artiﬁzi o raggiri atti
ad ingannare o a sorprendere l'altrui buona fede, inducendo alcuno in errore, procura a sè o ad altri iui ingiusto

d'onde si evince che lo stesso legislatore sia rimasto con—
vinto che qualche dubbio esisteva. E ciò non può meravi-

frode civile è contemporaneamente frode penale, o non è
frode. «Noi non sapremmo, ha egli scritto (5), immaginare un caso in cui taluno, inducendo altri in errore me-

diante artiﬁzî o raggiri, sia causa determinante della le—
sione dell'altrui diritto a proprio vantaggio, possa andar
soggetto a semplice responsabilità civile. L'ipotesi della

« frode » ai creditori nei rapporti civili, o consiste soltanto
nell'alienazione o nell'occultamento della res debito, e in

tal caso non è frode in senso proprio, e da luogo esclusivamente a sanzioni civili; o implica inganno, raggiri e
induzione in errore, che abbiano « determinato» il fatto

dannoso, ed in tal caso è frode civile e penale nello stesso
tempo. La pietra di paragone per giudicare se la specie
civile coincide con la specie penale è data, a parte le particolari incriminazioni, dall'art. 413 cod. pen. ». Epid in la
aggiunge (6): « Insomma, una frode puramente civile non
esiste; tutti i fatti che inducono soltanto responsabilità ci-

vile, non sono frodi in senso tecnico, malgrado l'impropria
terminologia del linguaggio comune. Se gli artiﬁzi o i
raggiri non furono causa efﬁciente del fatto, ma soltanto
occasione, se, cioè, non fu sorpresa l'altrui buona fede,
aggredita la consueta ﬁducia inerente a ciascuna specie di

scambi, bensi presa una posizione di lotta di interesse
rispetto alla diligenza usuale propria dei vari negozi, non

si ha frode nè civile, nè penale, malgrado che in determinati casi possa sorgere azione civile per altro titolo ».

Tale deﬁnizione, che, nonostante qualche obiezione,

Ma che esista una frode civile non punibile coni criteri
della trufia pare innegabile. Risulta chiaramente da tutta
la tradizione giuridica, in quanto che sino dal diritto romano si distingueva l'actio stellionatus dall'actio dali, espe-

fu preferita a quella data dal codice sardo e dal codice

ribile in sede civile; il codice civile napoleonico ripro-

toscano per il pregio di una maggiore semplicità e di una
maggiore chiarezza, evitatrice di quei dubbi cui dà sempre
luogo il sistema di deﬁnizioni date mediante speciﬁcazioni
ed esempliﬁcazioni, generalmente (3) viene lodata, osser-

dusse il concetto di’stellionato, accettato poi nei codici

vandosi che sono stati ben demarcati gli elementi indispensabili per aversi il reato, lasciandosi a chi deve applicare

stenza di una frode civile.

profitto con altrui danno».

la legge di vagliare il loro concbrso nei singoli casi preposti
al suo giudizio. Ma, per verità, scrive bene il Maino (4),

quantunque sia innegabile il pregio delle deﬁnizioni oggettive, in questi argomenti della trufia non si può dire con
tanta asseverauza che ogni dubbio sia stato rimosso, se si

ricorda chela Commissione di revisione aveva proposto di
(|) V. “130, 33, 34.
(2) Op. cit., pag. 195.

(3) Crivellari, op. cit., pag. 196; Tuozzi, op. cit., pag. 369;
Puglia, in Completo trattato di diritto penale pubblicato dal
Cogliolo, vol. ii, parte Il, pag. 401.

che da esso derivarono,ed anche nel nostro codice penale,

come lo attestano i suaccennati precedenti legislativi, _Sl
volle reprimere la sola frode penale, ammettendosi l'e5i,

E la pratica della vita giudiziaria attesta come quam
tutte le volte in cui una truffa non la si ritiene esistente

ai sensi del codice penale, si trova una frode civile clie.dà
azione in sede civile. Come poi ben osserva il Del Giudice (7), a torto il Manzini afierma che l'ipotesi della frode
ai creditori nei rapporti civili, consistente 5010 in alienazione od occultamento della res debita, non è frode in senso
(4) Commento al codice penale italiano, 3' ediz., va]. Il,
n. 1920.
(5) Vol. i, pag. 131.

(5) OP. cit., I, pag. 132.
(7) Suppl. alla Hiv. Pen., XXI, BM, n. 6.
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proprio, dal momento che per l'applicazione dell'art. 1235

codice civile si richiede che vi sumo il conmlmm fraudzs e
l'eventus damni, un danno, cioè, recato con animo di nuo-

cere, e tale è il signiﬁcato dell'azione pauliana dall'editto

pretorio, quae in frandem, sino ai codici moderni (1). E
aggiunge il Del Giudice (2), che non a ragione pure Si
dice che bisogna distinguere il genere dalla specie, quando
la frode & appunto un genere e non una specie, e cioè,

iui genere che comprende varie specie di illecito civile e
di illecito penale, enna di queste ultimeè la trufla, mentre

una delle prime e la frode contrattuale, che può pure
rimanere nel puro campo civile, mancando di qualcuno
degli elementi e degli estremi richiesti dalla legge penale
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La giurisprudenza poi ha sempre ammesso la distinzione
tra frode civile e penale; come si nota nella sentenza della
Cassazione, 15 marzo 1892 (6), alla quale e conforme
quella della stessa Cassazione, 1° marzo 1898 ("I), « sebbene il dolo civile e il reato di truffa abbiano comune l'inganno e lo scopo dell'ingiusto proﬁtto a danno altrui, pure

possono essere distinti a norma dell'art. 413 cod. penale,
il quale ripone il carattere distintivo della trufla nella uatura del mezzo adoperato per ingannare; ed ove questo
abbia l’indole di un artiﬁzio o raggiro atto ad ingannare
o sorprendere l'altrui buona fede, e per tal mezzo siasi
giunto o tentato di giungere ad ottenere un ingiusto pro—
ﬁtto, allora il fatto assume decisamente il carattere di reato

per aversi reato.
Ed in quanto all'osservazione che l'articolo 413 c la
pietra di paragone, va notato cheè naturale che, se il fatto

senza perdere l'altro di frode civile ». Tali concetti saranno
poi meglio illustrati quando sarà commentato l'art. 413
codice penale, e sarà trattato degli elementi del reato in

ha tutti gli estremi, tutti gli elementi di cui in tale articolo, sarà un reato di trufla, altrimenti non sarà tale, ma

esso contemplato.
46. Alla voce Frode (Materia penale) è stato esaurientemente trattato della frode penale e dei criteri che la
distinguono dalla civile, e non possiamo quindi non ri—
mandare ad essa chi l'argomento intenda studiare ex pro-

non per questo non sarà un atto fraudolento, non potrà
costituire un'ipotesi di frode civile.
Va poi pure ricordato che l'esistenza di una frode civile
diversa dalla penale è provata anche dalla tendenza della
dottrina a volere che la formula legislativa si ampliasse,

fessa e approfondire. Non si crede però inutile riepilogare
a gran tratti quanto su l'annosa questione è stato scritto

perchè insufﬁciente a comprendere tutti i casi di frode (3);
e del resto tale esistenza, a parte qualche opinione isolata,

e pensato, e merita esser tenuto presente per la retta

come quella del Manzini, ed in Germania del Klein (4), è

Alcuni desumono il criterio di distinzione da quello che
si segue per distinguere la sfera del diritto civile da quella

ammessa dai vari scrittori, e per primo dal Carrara, il
quale ha scritto: « E usanza, se non onesta, almeno tol-

lerata nell'umano consorzio, che i contraenti reciproca-

applicazione dell‘art. 413 in esame.

del diritto penale. Cosi il Premschen, che scrive (8): « se il
disﬁguramento punibile della verità si vuole separare da

mente si ingannino. Tutti quelli che richiedono denari in

quello che si può perseguitare in via civile, bisogna prima

prestito vi contano cento storie dei loro infortuni, e vi
esagerano i mezzi che avranno per restituirvi il denaro

di tutto cercare il carattere che costituisce l'essenza della

che per lo più hanno in animo di non rendere, sicchè talvolta vi tacciano di ineducati e vi minacciano di un duello
se usate la inciviltà di richiedere il vostro denaro. Tutti

contraria al diritto, ma solo quella per la quale si ritiene
necessaria la pena, per conservare l'ordine giuridico, e
necessità inferire che deve soggiacere alla pena quell'in-

coloro che vendono un oggetto (per es., un animale) ne
levano a cielo le virtù, ne occultano i vizi; o, se trattasi

giusto disﬁguramento della verità, contro il quale e insufﬁciente la coazione puramente civile per conservare
l'ordine giuridico ». E tale dottrina sotto altra forma fu
sostenuta dal Laurent, il quale scrive (9) che la frode è
punibile quando non solo è stato danneggiato l'individuo,

d'un fondo, ne esagerano i fruttati, ne tacciono gli inconvenienti; e nessuno che vi afﬁtta una casa vi dichiara che
essa è infestata da animali schifosi sebbene lo sappia.
«Vi sono due limiti in questa materia. Il primo limiteè
quello che, movendo dal principio politico doversi dalla
legge provvedere solo ai vigilanti, lascia affatto senza i'iparo chi restò vittima di codeste arti, applicando il dettato
del giureconsulto romano: licet contrahentibns sese invicem

circamvenire. Evvi un secondo limite al quale giungendo

l'inganno le leggi provvedono all'illuso con riparazioni civili annullando il contratto, quando il dolo fu causativo
del consenso; ma non vanno più oltre. Al di là di questi

duclimiti sorge una terza forma nella quale il dolo assume
il nome di fraude, e comparisce la criminalità del fatto e
il bisogno di repressione penale. Ma se questa terza forma
èfacile a riconoscersi nei casi supremi e delicatissimi, è
difﬁcile tale ricerca negli inﬁmi casi » (5).

‘ il) Mirabelli, Del diritto dei terzi, I, MS, 'l'orino 1889;

Chironi, Colpa contrattuale, pag. 8, Torino, Bocca, 1897; Gianturco, Istituz. di diritto civile, pag. 1682, ediz. Barbèra; Brugi,
Istituzioni di diritto civile, pag. 189; Maino, opera citata,

ii. 1922.
(2) Op. cit., pag. 345.
(3)_ Garofalo, Criminologia, pag. 33; Brugi, La lotta contmerciale, pag. 7, Pisa 1887.
101 — DIGES'I‘O tramano, Vol. XXIII, Parte 2°.

punibilità. Ora, se non merita pena qualunque azione

ma anche l'interesse sociale; e dal Pisanelli, che ritiene (10) punibile la frode quando vi è il danno sociale.

Tutti tali insegnamenti sono troppo generici ed insufﬁcienti, quando, come nel caso della truffa, l’obiettivo giu-

ridico del fatto sia un diritto speciale, a delimitare il campo
civile dal penale: non si mette in dubbio e nessuno contesta che il diritto di punire si può legittimamente esercitare quando l'interesse sociale e compromesso, quando
vi ha danno sociale, pericolo comune, ma il difﬁcile è

vedere quando nei casi speciali tale danno, tale pericolo
vi siano.

Si noti che a tali teorie mostrò aderire il Manzini
nel suo lavoro sul Commercio automatico e il diritto
penale (11).

(d) Archiv des Criminafrecltts, XLI, 158.

(5) Op. cit., 5 2342.
(6) Daniele (Cass. Unica, Il], 589).
(7) Piazza e Di Dio (Mon. Trib., 1898, 638).

(8) Contribuzione alla dottrina della frode penale, pag. 23.
(9) Principi di diritto civile, vol. xx, pag. 201.
(10) Commento al codice di procedura civile, pag. 61.
(lt) Riv. Pen., Liv, 19, n. 11.
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47. Seguono le teorie più precise di altri criminalisti.
Gli autori della Teorica del codice penale francese,
Chauveau e Hélie, sostennero (1) che nella frode civile
prepondera l'animo di lucrare, mentre nella frode penale

l'agente si preﬁgge unicamente di nuocere agli interessi
altrui: « le premier comprend eu général toutes les ruses
et tous les artifices qui, blùnables sans doute en eux-

però soggiunse che la frode fosse punibile quand‘anche
per l'indole personale di quello contro cui fosse diretta

fosse adatta ad eflettuare l'inganno e il frodatore avesse

contato sulla natura a lui ben nota di essa.
Ma al Carmignani ed ai suoi seguaci si e obiettato, che
accettandosi la loro teoria sfuggirebbero alla sanzione le-

gislativa tutti i casi nei quali per la deﬁcienza intellettuale

mémes, sont néammoins employés moins dans la vue de

della vittima il frodatore non avesse messo in opera la

unire à autrui que dans le desscin de servir les intéi'èts
de celui qui en fait usage. Le del crimine] emploie des
manueuvres coupables: il tend des pièges, il cherche a

magna et evidens calliditas ; e, come ha scritto il Man—
zini (10), se in un fatto che si pretende lesivo dell'altrui

circonvenir, a tromper; il n'a qu'un but: c'est de unire

aux intérèts d'autrui ».
Ora, come bene osserva il Maino (2), tale criterio è
inaccettabile, perchè il danno altrui esiste anche nella frode
civile, e il proﬁtto proprio anche nella frode penale, di
cui anzi e principale movente. Se poi il proﬁtto è ingiusto
in entrambi i casi dai due autori indicati, il frodatore non
può non credere di arricchirsi a danno altrui e non può

diritto, si riconosce che i mezzi adoperati non corrispondono a quelli presi in considerazione dalla legge penale,
vorrà dire che erano mezzi forse immorali, ma certamente

leciti o quanto meno diversi dall'ingauno o dal raggiro
inducenti in errore, e non si può dire a priori quale sia

la linea di separazione tra questi ed altri mezzi afﬁni ma
diversi, ed è questione di apprezzamento concreto. la particolar modo in osservato poi che il Mittermaier, tutto ciò

comprendendo, e tmnperando la teoria del Carmignani con

non pensare nello stesso tempo al proprio vantaggio e al

la sua aggiunta aveva ucciso il principale, perchè il dire che

danno altrui (3).

perla trufla è necessaria una magna calliditas, salvo che essa

Il Carmignani fondò il criterio distintivo sulla magna
et evidens calliditas di Ulpiano, e cioè lo desunse dalla

natura dei mezzi adoperati dal delinquente, i quali quando

per le circostanze personali non sia necessaria, esoppi‘iniere
il criterio stesso su cui la differenza si voleva fondare.
II Borsari (11) trovò la differenza tra frode civile cpc-

consistono in particolari apparecchi esteriori, e sono usati

nale in ciò, che nella prima l'animo dell'agente tende a

in modo da vincere e ingannare la buona fede di un uomo

ottenere un contratto legale, giuridico nella forma, mentre

prudente, costituiscono la frode penale. Egli precisamente

nell’altra il dolo si preﬁgge per scopo un lucro, prescindendo da qualsiasi forma giuridica.
Ed a tale teoria e stato opposto (12) che essa confonde
la forma con la sostanza e fa quella prevalere a questa,
quasi che le parvenze di una contrattazione giuridica, che

scrive che (4): « quando il danno prodotto dal fatto dell'uomo cade sopra oggetti materiali del diritto pubblico
della città, quando cadendo sopra materiali oggetti di interesse, è tale che nei suoi eﬁ'etti immediati non e riparabile col danaro, sebbene nei propri lontani effetti lo sia,
la materia e penale, e la civile invece è ad essa connessa
in modo pedissequo, onde l'azione civile diventata meramente accessoria alla penale non può prevalerle, e deve
restare ad essa rigorosamente subordinata ».
La teoria del Carmignani fu accettata in Francia dal
Blanche (5), dal Morin (6), dal Baltieus (7); in Inghilterra
dal Russel (8); in Germania dal Mittermaier(9), il quale
(I) Op. cit., n. 3465, pag. 454.
(2) Op. cit., Il. 1922, pag. 572, nota 2.

(3) Ginriati, Dei delitti contro la proprietà, nel Trattato di
diritto penale del Florian, VIII, pag. 282, Vallardi, Milano.
(4) Op. cit., 51l22, pag. 381.
(5) Études, vol. …, 5 163.

potrebbero per avventura essere indizio di una pericolosa
callidità, potessero togliere al fatto la nota criminosa.
Tutte le accennate teorie poi hanno il torto di tener

conto del solo elemento subiettivo del reato, per cui sono
state chiamate subiettive, e di trascurare completamente
l'elemento obiettivo,, torto che hanno anche le teorie del

Geib (13), del Vacchter(14), del Bertolini (15), del Natali (16), del Crivellari (17) che segue l'Ortolan (18).

(15) De! dolo civile e della frode penale, in Gazzetta dei [i‘ibunali, xx, 24.
(i 6) Del dolo e della frode civile, penale e commerciale,capo "."

Salerno 1877. Il Natali aderendo in parte al sistema del Borsari.
ed in parte a quello degli Chauveau e Hélie ritiene essere la frode

civile rivolta a conseguire un mero vantaggio economico e la

frode penale un'oflesa alla personalità mediante l'inganno.
(17) Op. cit., pag. 196.
(7) Le code etc., art. 406.
(18) Elementi di diritto penale, vol. ii, pag. 83.
(8) Treatise etc., vol. ii, pag. 297.
L‘Ortolan scrive: « Vi sono alcune lesioni del diritto privato.
(9) Negli Annali del Demme, [. il.
contro le quali ognuno ha la possibilità di premunirsi col solo uso
(10) Op. cit., pag. 133.
-delle facoltà imlividuali. L‘ordinaria prudenza, l'abilità, la Vitti‘
(11) Commentario al codice civile, vol. in, 5 2262.
tanza comune nella corrente degli altari, nella gestione della vita
(12) Carfora,v° Frode (Mat.. pen.), ii. 15, in questa Raccolta.
e degli interessi privati sono sufﬁcienti ad evitare queste ICSI…"
(13) Dei limiti tra la frode civile e la criminale, in Scritti
0 a difendersi contro di esse, per modo che spetti a ciascuno pregermanici, vol. iii, pag. 224. Il Geib a guida della punibilità
della frode assegna questi due dati: 1° che la frode, sia grossolana
munirsi da sè. Ma se, nonostante ciò, queste lesioni hanno luogtt,
o sottile, soggiace sempre alla pena, ognorachè il frodato, secondo . la giustizia sociale si limiterà a costringere all'esecuzione di 610
lo stato rispettivo della pubblica opinione dominante, non poteva
che esige il diritto, o a far riparare il danno prodotto; & ““""?
aspettarsi un inganno; 2° in tutti gli altri casi nei quali il frodato
questa soddisfazione sufﬁciente alla giustizia e all‘interesse dl
conservazione e di benessere sociale, la contestazione non P"
doveva essere apparecchiato all'ingauno, la frode puù comunemente autorizzare la sola azione civile, e dar luogo ad un castigo,
uscire dai conﬁni del puro diritto civile. Quando invece per talune
lesioni di diritto i mezzi individuali di previsione e di difesa 50_“°
allorchè solamente fu eseguita in maniera, che, per le circostanze
del frodato, si debba presumere che egli non era in grado di
ordinariamente insufﬁcienti, è obbligo della società di garantire
penetrare l'inganno.
i singoli cittadini, perchè altrimenti a quale scopo stirelee ‘_“'."

(6) Repertoire, voce Excroquerie, n. 211.

(M) Archivio di diritto criminale, t. il, pag. 217.

costituita la civile associazione? L‘ intervento della li……“
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48. Altri criminalisti appunto notando l'insufﬁciettza delle

tutti i casi di frode potesse esercitarsi l'azione penale,

accennate teorie subiettive, per distinguere la frode civile
dalla penale hanno tenuto presente l'obietto su cui cade il

mentre « la coscienza sociale però avverte che vi hanno

raggiro o l'artiﬁzio, donde il nome dato alle loro teorie di
obiettive.
Già il Cocumus (1), il Visin (2), il Berner (3) avevano

sostenuto che per parlarsi di frode penale e quindi di pena
non bastassero semplici affermazioni, ma fossero necessari
fatti e circostanze precise.
Il Carrara (4), come già abbiamo visto sopra (5), svolse

meglio di ogni altro tale teoria sulle tracce della giurisprudenza francese, insegnando che la frode non deve cou-

dei casi in cui i mezzi civili di coazione sono inefﬁcaci alla

tutela dei diritti patrimoniali, perchè l'attività ribelle al
diritto li ha superati e vinti ». Aggiunge egli che « non
sembra consono agli interessi della giustizia lasciare al
giudizio del magistrato stabilire caso per caso—se la frode
sia punibile o no; e che un criterio scientiﬁco da seguirsi
è che deve punirsi la frode patrimoniale quando l'ingannatore non può o non vuole restituire la cosa frodata, o
dare l'equivalente e risarcire il danno arrecato ».

Le teorie esposte dal Magri e dal Puglia anch’esse però

sistere in semplici parole menzognere, ma che per aversi

sono state criticate (11), osservandosi che in base ad essei

delitto vi abbisogna qualche cosa di materiale, una mise
en scène, un fatto esteriore o l'intervento di una terza per-

truffatori abbienti avrebbero sempre l'impunità, e che esse
poi contrastano con quanto dispone l'articolo 432 a riguardo
delle restituzioni, e con quanto dispone sul danno e sul
proﬁtto il capoverso primo dell'art. 431. Come poi ha

sona che dia credito alle parole. A tale teoria, accettata
dal 'I'uozzi (6), si è però obiettato (7), che anche nella frode
civile occorra una parvenza ingannatrice, per cui non si

può dire che il mezzo con cui si commette il reato possa
fornire un sicuro criterio distintivo. E cosi altri hanno
tentato desumerlo dalla possibilità di ristorare il danno.

Il Magri (8) riscontrerebbe il criterio distintivo nella
abilità con cui il frodatore si assicura i proventi delle sue

manovre fraudolenti. Poco temibile sarebbe, egli scrive (9),
quel frodatore, che dopo aver intascato il prezzo della vendita non si ponesse in condizioni tali da impedire la restitutio in pristinum, l’annullamento del contratto e il risarcimento dei danni. Il danno è leggero quando il frodato
non ha nulla da perdere, può esperimentare l’azione civile
e vedere risoluto il contratto, poste le cose nel pristino
stato, risarcito completamente il danno, se danno si e ve-

riﬁcato: insomma ottenere la restituzione dell'oggetto 0
del prezzo stabilito nella contrattazione.

ben scritto il Del Giudice(l2), si tratta di dottrina da re-

spingersi anche de iure condendo. In base ad essa la riparazione del danno agirebbe come scriminante rispetto alla
funzione punitiva, pretesa questa cui non sono giunti nep-

pure quelli che vorrebbero dare una più grande efﬁcacia
ed una maggiore estensione nel campo della giustizia penale al risarcimento dei danni (13). E della necessità giuridica e sociale di perseguire penalmente il truffatore, abbia
o no risarcito il danno, non dubitano gli scrittori della
scuola positiva (14). « Sembra in verità, bene aggiunge il
Del Giudice (15), inconcepibile come possa volersi che il

truffatore, il quale sia in buone condizioni economiche e si
induca perciò a tacitare il soggetto passivo del delitto, si sottragga per questo all'applicazione della pena, e che vada
invece inesorabilmente punito chi, spinto a truffare dello

Temibile invece è il frodatore che si sottrae all'azione

stimolo pungente della miseria,abbia consumato una trufla,
E vero che la ricchezza permette di aiutarsi, ma in diritto

civile con una pretesa insolvenza o con altri atti legali successivi, per cui l'oggetto carpito sarà perduto per sempre

penale deve rifuggirsi a che la ricchezza dia il potere dell'impunità ». E va notato che il Puglia cerca prevenire le

dalla vittima senza-speranza alcuna del risarcimento del
danno. Quindi l'estremo della frode penale starebbe nel

accennate critiche scrivendo (16) che, data la riparazione

fatto che il frodatore si sottrae all'azione civile e si pone in

risarcimento del danno potesse fare effettivamente cessare
l'allarme sociale, esso dovrebbe avere tal valore non solo
in caso di truffa, ma di qualsiasi altro reato, e per lo meno

condizioni tali da assicurarsi i proventi della frode, l'ingiusto proﬁtto. Ed una conferma della sua teoria il Magri
trova nelle parole dell'art. 413 « procura a sè o ad altri
un ingiusto proﬁtto con danno altrui », osservando che il
meilto non è procurato e il danno non e effettivo se non
quando il colpevole con abili artiﬁzi non solo ha ottenuto

del danno, la truffa non produce allarme sociale, ma se il

nel caso dei reati tutti contro la proprietà, e si tornerebbe
cosi alle composizioni pecuniarie delle leggi barbariche.

‘ ll Kleinschrod (17) espone poi una teoria assai nebulosa

la cosa, ma si è saputo sottrarre alle azioni civili spet-

sulla diffusione del danno, notando che per aversi frode
penale il pregiudizio deve estendersi da una a più persone,

tanti al frodato, per cui la cosa resta perpetuamente al

il che davvero non si comprende.

frodatore.
La stessa teoria fu poi sostenuta dal Puglia (10): questi

osservò che la frode può intervenire in qualsiasi rapporto
della vita sociale, e sarebbe assurdo il ritenere che per

Il Masucci (18) ha trovato una formula più pratica e con-

creta: egli scrive che sia da escludersi l'intervento della
giustizia punitiva sia quando gli altrui maneggi hanno per
obietta i motivi personali di un contraente, sia quando

\

Sociale, diretto unicamente a costringere alla riparazione del

anno privato colui che lo ha prodotto, non è più bastevole,
occorre un castigo in nome della società: la cosa dunque entra
nella sfera di azione del diritto penale ».
(1) Programma sul delitto di frode, n. 21.
.
(?) Contribuzione alla scienza del diritto criminale, pag. 87.

(3) Tiattato cit., pag. 465.
(t) Op. cit.. & 2344.

‘ (9) Op. cit., pag. 180.
(10) Trattato completo del Pessina, vol.-x, pag. 289 e seguenti.
(11) Carfora, voce cit., n. 20.
(12) Op. cit., pag. 340.
(13) Gregoraci, Della riparazione dei danni, pag. 139,
Torino 1903.
(14) Garofalo, Criminologia, pag. 479 e 485.

(5) V. sopra, ai 15, 16, 17.

(15) Op. cit., pag. 340.

(5) Op. cit., pag. 367.

(16) Op. e loc. citati.
(17) Archiv des Criminalrechts, il, n. I.
(18) Riv. Pen., xxv1u, 309.

(7) Ginriati, op. cit., pag. 284.
(8) Reati contro la proprietà, Livorno 1895.
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hanno per obietto quella qualità della cosa su cui cade la
convenzione.
Ma si è obiettato (i) che l’errore che cade sui motivi per-

sonali del contraente si risolve in un errore che cade sulla
sostanza stessa della cosa, per cui la sua distinzione non
ha fondamento alcuno, mentre lo avrebbe se la distinzione
si facesse tra qualità sostanziali ed accidentali della cosa.
Il Bocchialoni (2) a sua volta scrive che il dolo èsempre

Alla esposta teoria dell'Impallomeui e del Lucchini fu

favorevole il Carfora (7); ma l'Impallomeni stesso sia da
quando la espose non si dissimulò possibili obiezioni, trale

quali quella che lo spoglio essendo una nozione relativa al
danno sofferto, si ha quando anche taluno paghi venti invece
di dieci per la qualità superiore che egli attribuisca alla cosa
acquistata. Ed in seguito riconobbe di non aver adeguatamente risposto alle obiezioni, e dichiarò di abbandonare la

puramente civile quando il ﬁne dell'agente e intrinseca-

propria teoria osservando che la distinzione su cui si fondava

mente giuridico, il che si avvera allorchè l'artiﬁzio oil
maneggio doloso non inﬂuì sulla sostanza della convenzione

era solo in apparenza obiettiva, ma in realtà formalistica.

liberamente intesa tra le parti, e non produsse'un lucro
legittimo. E giustamente il Manzini (3) trova strana tale

siste nella lesione del diritto, e il diritto patrimoniale e

affermazione scrivendo che « sarebbe curioso il sapere in
che cosa allora consista e dove si diriga questo preteso

dolo civile ».
49. E arriviamo così alla teoria dell'Impallomeui (4),

« La verità, scrisse (8), è che la obiettività di un reato con-

leso sempre che iui danno sia sofferto ». E concluse dichiarandosi pago soltanto di avere dimostrato l'arbitra—
rietà ela vanità di tutte le teorie che pretendono di segnare
una linea di distinzione tra frode civile e criminale, aggiun—
gendo: « Persistiamo però nell'opinione che, ove la frode

secondo la quale si avrebbe frode penale quando l'inganno
cade sulle qualità sostanziali della cosa pattuita e frode
civile quando l'inganno cade sulle qualità accessorie:
quindi si avrebbe la frode penale in chi avesse indotto
altri a comprare rame per oro 0 a ricevere diamanti diversi

avvenga nelle relazioni contrattuali, non sia mai ammissi-

da quelli pattuiti; si avrebbe frode civile, se il frodatore

per risarcimento di danni, per il motivo che il contratto

avesse indotto alcuno a comprare un oggetto di qualità

anche senza di esso si sarebbe concluso. E ciò perchè il
dolo incidente non invalida il contratto, appunto per il
motivo che non invalida il consenso sull'effetto del contratto
medesimo : e noi abbiamo già visto come la frode, al pari
del furto, e aggiungiamo al pari dell'appropriazione, del

inferiore anzichè superiore, come iui cavallo vecchio in

luogo di uno giovane. E l'Impallomeni osservava (5) che tale
distinzione è conforme al concetto popolare della frode delittuosa, intendesi comunemente che la si commette quando ‘

il frodato sia vittima di una completa illusione ed è spogliato del suo senza nulla avere di quanto si aspettava.

bile l'azione penale se non sia proponibile l'azione civile
per rescissione del contratto. E necessario, cioè, che trat-

tisi di dolo principale, dolns causam dans contractai, e non
di dolo incidente, quello che da luogo soltanto ad un'azione

danneggiamento e di ogni delitto patrimoniale. inﬁne, si
fonda sulla esclusione del consenso del danneggiato ».

Alla teoria dell'Impallomeui accede. il Lucchini, il quale

Ed il Lucchini poi integrò in certo qual modo la sua

in nota a sentenza della Cassazione di Napoli,23 agosto
1884(6),scrisse: « Tanto il dolo civile quanto il dolo pe-

teoria in nota ad altra sentenza della Cassazione (9), scri-

vendo che «gli artiﬁzi e i raggiri, onde può aver vita il

cui si vizia il consenso bisogna distinguere l'errore per

reato di truffa, sono da valutarsi in relazione alla intelligenza ed alla disposizione dell’animo di colui verso il quale

se stante dall'errore prodotto dal dolo, altrimenti non sa-

sono usati », donde deriva che il giudice, « prima di esami-

nale inducono altri in errore, ma in civile tra le cause per

prebbe spiegarsi la condizione speciale richiesta per il dolo

nare i caratteri differenziali tra frode civile e penale in re—

da cui è prodotto l'errore, che vizio il consenso, che non
sia opera di uno dei contraenti. E la distinzione consiste in

lazione al fatto speciale, deve vedere se, tenuto conto delle
persone e delle circostanze, concorre o no l’estremo della

ciò: che l'obiettività dell'errore in sè e per sia considerato

attitudine ad ingannare ».

cade sulla sostanza della cosa, laddove l'obiettività del-

La teoria dell'Impallomeui e del Lucchini fu accolta

l'errore predetto dal dolo risiede in circostanze estrinseche

oltre che con la succitata sentenza 23 agosto 1884, con
quella 13 agosto 1898 (10), in cui si parla « di una frode
lecita, o almeno tollerabile, che consiste più che altro nel-

all'oggetto della convenzione: laonde l'errore non annulla
il contratto se non quando cada sulla sostanza della cosa,

ed il dolo se non quando l'errore che ne deriva riguardi
le accidentalità del contratto. Che, se l'errore indotto dal

dolo versasse non sulle accidentalità o qualità accessorie,
ma sulla sostanza medesima della cosa, allora si sarebbe
nei termini del dolo penale, della frode punibilee della
truffa, che dir si voglia, caratterizzata appunto dall'errore

l'accorgimento col quale ognuno tende a trarre il maggior
possibile proﬁtto e da cui ogni uomo prudente e vigilante
può schermirsi ».
La Cassazione stessa invece, nella sentenza 15 marzo

1892 (11), si mantenne fedele al sistema di ricercare
nella natura del mezzo adoperato per ingannare, la diffe-

essenziale, in che si fa versare la vittima allo scopo di ot-

renza tra dolo civile e penale; e con la sentenza 28 aprile

tenere la consegna volontaria della cosa che si vuole, errore
che è conseguenza dei mezzi fraudolenti messi in opera e

d'un contratto dia vita ad un reato, è necessaria la frode

1892 (12) decise genericamente che, perché l'inesecumone

nel contempo causa della volontaria consegna per parte del

penale, è necessario, cioè, che concorrano gli estremi

truffato ».

della truffa.

(1) Carfora, voce cit., ii. 20.

(2) Sulla dottrina della frode civile e punibile, 5 102,
Parma 1884.

(3) Op. cit., pag. 132, nota.
(4) Frode punibile, in Circolo Giuridico, Xi.
(5) Op. e loc. citati.
(6) Joele (Hiv. Pen., XXI, 358).

(7) Voce cit., n. 23.
(8) Codice penale illustrato, vol. iii, pag. 291.
(9) Riv. Pen., XLII, 68.
(10) Gava (Riv. Pen., xzvni, 349).
(11) Daniele (Cass. Unica, IV, 589).
(12) Cavallo (Riu. Pen., XXXV, 410).

TRUFFA
50. Non mancarono poi altre teorie speciali, che, per
altra via, tentarono arrivare alla distinzione in esame, vista
l‘insufﬁcienza delle precedenti, e primaè quella del Pessina,

il quale (1) movendo da considerazioni intorno alla ragione
del punire, giunse alle seguenti due conclusioni: a) per

aversi artiﬁzio doloso non basta la pura menzogna, ma
occorre un apparato esterno che valga ad accreditarla;
lb) l’apparato esterno non deve essere cosi grossolano da
mettere l'individuo in condizione da preservarsene adoperando la normale diligenza di cui è capace. Ed ecco come
illustrò tali conclusioni : « L'uomo non deve essere corrivo
a credere vero tutto quello che gli si afferma: ma neppure
potrebbe attendere all'ordinario caso delle faccende della
sua vita se volesse portare lo scetticismo sistematico sino

a dubitare di tutto. Desumere dal solo fatto semplice che
un individuo e stato sopraffatto dall'inganno, prestando
fede ad un'affermazione non vera, che ci fu maneggio doloso, è cosa pericolosa, come è cosa pericolosa il richiedere
un inganno tale da non potersi assolutamente discoprire
con la maggiore avvedutezza. L'artifìzio doloso può essere

anche grossolano, ma deve essere almeno proporzionale al
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di riparazioni quando il fatto incriminato non fu tra le
parti iniziato da nessun legittimo rapporto, ma invece fu
creato e diretto all'unico ﬁne di procurarsi un illecito
proﬁtto mediante mezzi fraudolenti e adatti a sorprendere l'altrui buona fede e accortezza». Da una parte
cosi si tien presente la natura dei mezzi adoperati, dall'altra l'elemento obiettivo. Ma, bene il Lucchini in una
nota a detta sentenza (6), pure ritenendo acuto e persuasivo il concetto in essa espresso, mosse il dubbio che po-

tesse sempre suffragare, sembrandogli la frode penale non
sempre da escludersi solo perchè il fatto altrui pregiudizievole non trovi origine nella malizia dell'agente, ma fu
occasionato da giuridici e legittimi rapporti, aggiungendo
parerin più decisivo il criterio distintivo che attinga all'essere lc manovre artiﬁciose la causa determinante del fatto
pregiudizievole, e l’inganno concernente la sostanza e non
l'accidentalità del rapporto ﬁttizio.
51. Abbiamo poi le teoriche recenti del Giuriati e del
Longo.
Il Giuriati (7), dopo aver confutate le varie teorie, ha

non gli da diritto di invocare il presidio della giustizia pu-

scritto: « Vi è, in realtà, una specie di frode che produce
un danno anche sensibile senza correlativatuente procurare
al frodatore un proﬁtto che possa dirsi illecito: cotesta
frode non è perseguibile ai sensi dell'articolo 413 ». A sostegno della sua tesi egli reca l'esempio di chi vende tela
italiana per tela di Fiandra, ma facendola pagare ad una

nitrice, perchè non può mai creare la incriminabilità glii-

stregua la quale rappresenti un lecitissimo guadagno com-

ridica della truffa in colui che di essa si giovi. Il reato

merciale, nel qual caso evidentemente il lucro da lui per—
cepito non può deﬁnirsi illecito nel senso penale. E conclude che « per quanto da noi siasi riflettuto, questa e

grado di attitudine individuale di colui che ne fu vittima.

Se questa attitudine era tale che con l'ordinaria diligenza
avrebbe egli potuto evitare di essere ingannato, imputi a
sè stesso la sua supina negligenza, e la sua imprudenza

apparisce quando l'individuo danneggiato era per natura
e coltura in tale condizione intellettuale che anche adope-

rando l'ordinaria prudenza possibile al suo stato intellettuale gli sarebbe stato difﬁcile di evitare di essere vittima

di un inganno e di una sorpresa». La teoria del Pessina
però pure è stata criticata (2) perchè applicabile alla frode
considerata come forma generica, ma non sufﬁciente a
delimitare il campo civile dal penale, quando l'obiettivo
giuridico del fatto sia un diritto che possa essere materia

la sola ipotesi di frode essenzialmente civile; essa, eviden—
temente, non potrà cadere che su qualità accessorie della

cosa e su condizione secondaria del patto ».

Il Longo (8), premesso che la legge tutela, mediante la
sanzione penale, i fatti non solo pericolosi agli individui,
ma alla collettività, quelli, insomma, che implicano un
pericolo per l'ordine giuridico di comune interesse, e che

di contestazione civile e penale.

« la punibilità o meno di im atto d'inganno dipende dal

L'Escobedo (3) propose di distinguere la frode penale
dalla civile in questo senso: o il fatto ebbe origine essen-

concorso di speciale elemento soggettivo del prevenuto e

zialmente da un ﬁne fraudolento, e si avrà frode penale;

o il fatto rampollò come accessorio da un rapporto sociale
o_giuridico, onesto e legittimo, e allora si avrà frode puni-

di speciale stato oggettivo della vittima », e che « chi in
relazione di commercio, di contratto, di interessi privati
con un terzo avrebbe potuto e dovuto premunirsi dall'uso
di raggiri, di mendaci, di sorprese, e non lo ha fatto,

bile se sarà stata ingannata la comune avvedutezza.
. ll Faggella (4) sostanzialmente aderì a tale teoria, con-

imputi a sua colpa se ne ebbe nocumento: egli potrà
avere l'azione civile di rescissione del contratto e di re-

Stderando che la frode civile è diretta a un negozio ciY'Ìe, nel quale essa si concreta, mentre nella frode penale

stituzione d'indebito, ma l’azione penale non lo tutelerà »;

il negozio giuridico non è se non un mezzo per giungere

1° L'imputabilità penale dell'inganno fraudolento suppone che chi ne ricevette danno adoperò tutta la dovuta
attenzione per non essere trascinato in errore, e che, ciò

allo spoglio c all'indebito proﬁtti).

'

Le teoriche dell’Escobedo e del Faggella sono state

“forate troppo vaghe, e fuori dei conﬁni della possibilità pratica, non determinando chiaramente e univoca-

mente come dovesse intendersi la frode fuori d'un negozio

riassume la sua teorica nel modo che segue:

non ostante, ebbe ad essere raggirato dal frodatore;
2° Che, quindi, l'opera di costui è l'indice di malizia,

25 febbraio 1896 (5), decidendo « non potersi parlare di

d'astuzia, di mala fede siffatta da meritare castigo; giacchè
pericolosa per il comune interesse;
3° Che, quando non si ha la prova né del primo
estremo di fatto, né del secondo, si potrà forse dar luogo ad

inganno contrattuale o di nude menzogne capaci soltanto

azione civile, non certo ad azione penale.

giuridico.

Con esse ha concordato la Cassazione con la sentenza

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Elementi di diritto penale, II, pag. 243.
Carfora, voce cit., n. 17.
Giur. Ital., Xi.vii, ii, 219, nota.
Fare Penale, …, i, 208.
Stringer (Hiv. Pen., XLIII, 561).

(6) Riv. Pen., loc. citato.

(7) Op. cit., pag. 286.
(8) Commento al codice penale ital., I, pag. 131-133, Torino,
Bocca, 1908.
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52. Ma anche alle teorie del Giuriati e del Longo sono
state fatte obiezioni e gravi dal Del Giudice. Ha egli osservato (1) che la teoria del Giuriati non può valere a distinguere la frode penale dalla civile, riguardando essa una
ipotesi che si riduce ad un atto commerciale perfettamente

necessario ogni qual volta la vittima del reato non possa

opporre quella resistenza che ha nome di attenzione, è,
piuttosto che stabilire un criterio preciso, chiaro e sicuro, un volere amalgamare idee e principi tra loro

stridenti ».

lecito, indifferente, irrilevante nella vita del diritto; e che

53. A fissare i criteri distintivi tra frode civile e pc—

è strano foggiare una teoria che dovrebbe racchiudere iui
principio generale, fondamentale, e che invece avrebbe
valore in una sola ipotesi. Aggiunge che la teoria in esame
se non si confonde si avvicina a quella abbandonata dall'Impallomeni e che « a parte tutto ciò v'è da domandarsi,

nale molti altri hanno scritto, come il D'Ovidio (4), il
Calabresi (5), il Moschini (6), il Longhi (7), secondo il

quale l'abuso di una consuetudine generale o locale, speciale o individuale, può, anche senza esteriori artiﬁzi,
imporre alla frode il marchio della criminalità. il De No-

anzitutto, se il commerciante che da tela italiana invece di

taristefani (8), il quale ha scritto che la frode punibile

Fiandra, non commetta un'ipotesi del reato di che all'articolo 295 del codice penale per la cui esistenza non occorre il danno effettivo. E perciò tale ipotesi non rien-

sorge quando il diritto realizzabile manca, emanca per
effetto di un inganno che eccede i limiti di una tolleranza
commerciale consentita.
E come risulta da tutto quanto si e detto, non si e
arrivati a ﬁssare una teorica precisa e sicura, e si spiega

trerebbe nella disposizione legislativa, riflettente la truffa.
Ma se il proﬁtto non e illecito, anzi rappresenta un lecitis—

simo guadagno commerciale, come può parlarsi d'un danno
corrispettivo nel signiﬁcato giuridico? Perciò non vi sa—

quindi come il Pzifer (9) abbia potuto finire con lo scri-

rebbe nè frode civile nè penale. E chiaro che, se il commerciante nel vendere tela italiana per quella di Fiandra incassa
un prezzo elevato, comprendente quest'ultimo il prezzo

opportunità, nella quale è necessario affidarsi al fatto ginridico del giudice, come il Garraud (10) abbia sostenuto

della merce, allora inganna il compratore, fa un guadagno
illecito e v'è frode civilee penale. Ma se il venditore si appaga di un prezzo tale che sarebbe inadeguato al valore

della tela se fosse di Fiandra, in tal caso il compratore non
potrebbe giammai accampare, neanche in linea civile, di
aver subito alcun inganno. Non sarebbe possibile l'inganno, perchè si sarebbe dovuto dall'acquirente compren-

dere non poter ottenere tela di Fiandra a un prezzo cosi
basso. Il tutto si dovrebbe alla lode esagerata, che è iui
uso commerciale, e non può costituire la frode ».
ll Del Giudice (2) poi cltiama la teorica del Longo un
tentativo abbastanza imperfetto d'una teorica ecclettica,
notando che si riproduce la vecchia concezione del Carmignani circa la magna et evidens calliditas, e la si amalgama

vere che tutto si riduce ad una questione assai relativa di

che saranno sempre vani tutti gli sforzi dei criminalisti
per ﬁssare a priori in forme generali, applicabili a tutti
i tempi e a tutti i paesi, le condizioni della frode punibile, e come il Maino (11) abbia lamentato l'esistenza di
una quantità di formule, delle quali nessuna universalmente accettata, ed in presenza delle quali se non ci fosse

almeno un articolo del codice penale da interpretare e
applicare, sarebbe il caso di domandarsi se ﬁnora i criminalisti abbiano perduto in sterili logomachie il loro
tempo, si da non avere ancora dopo diecine di secoli la
precisa nozione della delinquenza che pur puniscono sotto
il nome di « truffa ».
Noi, nel riepilogare le varie teorie, abbiamo ritenuto
far cosa utile perché siano tenute presenti nei vari casi per
distinguere la frode civile dalla penale, e passiamo ad

con la teoria del Pessina e del Masucci in quanto alla

esaminare quali fatti la legge intenda punire col reato

ordinaria oculatezza, temperandola col dire che occorre

di truffa, ripetendo col Maino stesso (12) che « non aspi-

tener presente l'indole personale del frodato, ma si dimentica di spiegare quando si possa dire esservi l'attitudine

riamo al vanto di astratte formule difﬁcili e ci atteniamo
allo studio paziente e diligente del codice » e col Man-

dei raggiri ed artiﬁzi ad ingannare. « Ora, scrive bene il

zini(13) che i «tribunali sono istituiti apposta per risolvere

Del Giudice(3), se si ammette che anche la vittima incapace

simili problemi ».

di vigilare, sfornita di un tale grado di attenzione da poter

CAPO II. — Estremi.

opporre un'avvedutezza comune, ordinaria all'artiﬁzio o al

raggiro, debba essere protetta dalla legge penale con le
disposizioni e sanzioni legislative della truffa, come potrà
accogliersi, quale criterio di distinzione tra frode punibile e non punibile, quello derivante dal fatto che la
parte lesa abbia adoperata, oppur no, la dovuta attenzione per non essere trascinata in errore? E la sorte di
tutte le teorie eccletiche: l'accessorio uccide il principale.
Il dire che per aversi la truffa e necessaria la magna
calliditas da una parte e la dovuta attenzione dall'altra e
l'ammettere contemporaneamente che tutto ciò non sia

(1) I° Suppl. alla Riv. Pen., XXI, 341 e seguenti.

(2) Op. cit., pag. 343.
(3) Op. cit., pag. 344.

5 1. Raggiri ed artiﬁzi.
54. Formula generale. —— 55. In cosa consistano; simulazidne e
dissimulazione. — 56. Ipotesi previste nel codice sardo e
toscano. — 57. Semplice reticenza. — 58. Opinione nega-

tiva. — 59. Esempio del Carrara. —- 60. Giurisprudenza.
— 61. l\lenzogna. Mise en… scène: teoria del Carrara. .—

62. Altre teorie. — 63. Giurisprudenza. —- 64. Seml’hce
menzogna. — 65. Attitudine a ingannare e sorprendere la
buona fede. -— 66. Persona raggirata. — 67. RagE'“ &
artiﬁzi grossolani. — 68. Quando non integrano la truffa. —-

(7) Teorie positiviste sulla frode criminale, in Scuola Posttiva, w, 101.
(8) La frode punibile, in Foro Penale, v, 201.
(9) Allgemeine deutsche Strafrechts Zeitung, v.

(4) In tema di tru/7a, in Suppl. alla Riv. Pen., II, 305.

(5) D'una pretesa tru/7a : dolo civile e penale, in 1° Supplemento alla Riv. Pen., VII, 137.
(6) Dolo civile e dolo penale, in Scuola Positiva, 1897, 755.

(10)
(11)
(12)
(13)

Diritto penale, n. 2246.
Op. cit., n. 1921.
Op. e loc. citati.
Op. cit., pag. 135.
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69. Truffa in danno di un infante, pazzo e cretino. -—
70. Momento cui si riferisce l'attitudine a ingannare e soi-

parola, in un gesto, in un atteggiamento, in una truccatura, in un travestimento; possono essere verbali o reali,

prenrlere l'altrui buona fede. — 71. Buona fede; in cosa
consista. — 72. Questione di fatto: quando sia sottratta al

consistere tanto in una simulazione quanto in una dissi-

giudizio della Cassazione.
54. Come emerge dalla deﬁnizione della truffa data nel—
l'art. 413 codice penale, estremi del reato sono:
1° l'uso di artiﬁzi e raggiri atti ad ingannare o sorprendere l'altrui buoua fede;
2° l'induzione in errore mercè essi;

3° lo scopo di procurare a sè o ad altri iui ingiusto
proﬁtto con altrui danno.
Prima condizione è l'uso di artiﬁzi e raggiri, e bisogna

impliciti o espliciti. Scrive il Carrara (4), che essi possono
mulazione, e si l'una che l'altra possono essere personali
o reali. Simulazione personale si ha quando taluno ﬁngasi
ricco, e esercente una professione, e fornito d'un mandato

o di altra qualità; simulazione reale quando la ﬁnzione
reale cade sopra una cosa o sopra alcuna delle sue qualità,
come se il rame si spacci per oro e la cosa altrui come
propria. La dissimulazione è personale quando taluno celi
il suo vero essere, ad esempio, lo stato d'interdizione o di
minore età; è reale quando'si tacciono maliziosamente

tener presente le diverse teorie con le quali si e voluto
distinguere la frode civile dalla penale, perchè appunto vi
sono raggiri ed artiﬁzi che dànno luogo ad un'azione civile,
e raggiri ed artiﬁzi che dànno luogo all'azione penale
per truffa.
Se si aprono i dizionari della lingua italiana si trova
che la parola « raggiro » significa « imbroglio, abbindo-

certe qualità della cosa di cui si tratta, ad esempio, la

lamento », e la parola « artiﬁzio», « invenzione astuta,

ritenuto quello di chi, esibendo un effetto pubblico uominativo intestato altrui se ne fa credere il proprietario e,

astuzia »; e cosi, secondo il Giuriati (i), raggiro e la

estinzione di un credito ceduto.
Se si da uno sguardo alla giurisprudenza formatasi per
il vecchio codice e per il nuovo, si trovano inﬁniti casi di
truffa per simulazione e dissimulazione, e tra essi alcuni

meritano essere rilevati.
Cosi caso di truffa per simulazione personale può essere

lari (2), il raggiro è uno stratagemma insidioso od astuto

assumendo il nome di questi nel rilasciare la quietanza,
ottiene a mutuo una somma sopra il pegno della cartella
stessa (5); di chi si dicltiara abilitato a riscuotere le im-

che viene impiegato per ingannare la buona fede altrui, e
artiﬁzio si ha quante volte, per far riuscire l'inganno, si
mette in opera l'arte; o più semplicemente, secondo il

poste e le riscuote rilasciandone quietanza (6); di chi
millanta la floridezza del proprio commercio, mentre e in
disperate condizioni e riesce cosi a farsi spedire la merce(7);

Puglia (3), raggiro e l'alterazione del vero, artifizio la ﬁiizione di esso. Come abbiamo visto, molte legislazioni, tra
cui la toscana e la sarda, vigenti in Italia prima dell'attuale (n‘ 18 e 19), hanno seguito il sistema di esempliﬁcare

compra e rivende anche sotto prezzo (8) ; dichi si presenta
a riscuotere una somma ﬁngendosi mandatario della per—

creazione e sfruttamento di parole o fatti falsi; l'artiﬁzio,
l'invenzione abilmente architettata;

secondo il Crivel-

alcune ipotesi di raggiri o artiﬁzi costituenti la truffa e poi
di avvertire che i vari esempi erano stati dati solo demonstrationis causa, ed abbiamo pure visto (iii 30 e 31) come
qualche membro della Commissione di revisione propose
un tale sistema, che fu respinto dopo le chiare ed esplicite

osservazioni fatte dal senatore Canonico. E l'essersi nell'ar—

di chi ﬁngendo appartenere ad una ditta commerciale

sona cui è dovuta (9); di chi si spaccia per avvocato senza

esserlo e si vale di tale qualità inesistente per farsi consegnare danari (10); di chi carpisce danari spacciandosi
per solvibile e facendo da complici attestare la sua solvibilità (11); di chi proﬁtta del suo nome e cognome omonimo
di persona facoltosa (12); di chi si spaccia per dentista e
vantando la sua abilità a mezzo di manifesti a stampa

ticolo 413 ricorso ad una formula generale lasciando da
parte ogni esempliﬁcazione ha il pregio di dar agio al.
magistrato di valutare tutte le circostanze particolari di

attira clienti (13); di chi si ﬁnge segretario addetto alla
prefettura e come tale presentasi ad un ufﬁcio comunale

fatto, e applicare la legge quando concorrano le condizioni
da essa richieste.
55. Ma in che può consistere il raggiro o l'artiﬁzio‘?
Molteplici sono imezzi ai quali si può ricorrere per abbindolare o ingannare, ed è impossibile classiﬁcare le enumerazioni dei casi in cui si può estrinsecare il proteiforme
reato di cui trattiamo sotto l'impulso della callidità dei
malvagi. I raggiri e gli artiﬁzi possono consistere in una

spacciasi per incaricato del pretore a procedere ad indagini per un reato e si fa dare somme dall'indiziato di
esso (15); di chi esige il dazio dicendosi mandato dall'ap-

(i) Op. cit., pag. 268.
(2) Op. cit., pag. 196.

(3) Op. cit. in Cogliolo, pag. 373.
(4) Op. cit., 5 2341.
(5) Cass. Torino, 15 settembre 1882, Prigioni, in Lombardi,
Il codicepenale italiano, pag. 795.
(6). Cass. Firenze, 12 febbraio 1881, Grumulato, in Lombardi,
°P- Clt.. pag. 796.
.
.
(7)_ Cassaz. Torino, 12 aprile 1883, Franza, in Lombardi,
°P- °lt-, pag. 797.
(8) Cassaz. Torino, 8 gennaio 1881, Romagnoli e Cagli, iii

Lombardi, op. cit., pag. 797.
(9). App. Palermo, 16 febbraio 1892, Cricchi, in Lombardi,
°P- Cit-. pag. 807.

dove si fa rilasciare mandati a proprio favore (14); di chi

paltatore(16).
Casi di truffa per simulazione possono essere ritenuti

quelli di chi facendo credere di far ﬁrmare un atto di
procura ad un avvocato fa ﬁrmare una quietanza con la
quale il creditore si dichiara soddisfatto di un debito (17);
(10) Cassaz., 12 ottobre 1909, Vettorato (Rivista Penale,
LXX1, 161).
(11) Cass., 19 aprile 1901, Resti (Riv. Pen., LIV, 435).
(12) Cass., 20 ottobre 1891, Ballarini (Foro Pen., I, 28).
(13) Cassaz., “ febbraio I902, Miccoli (Riv. Penale., LVI,
735, nota). '
(14) Cass., 28 novembre 1902, Rodriguez (Dizionario penale,
1902, pag. 404).
(15) Cassaz., 24 giugno 1902, Malandri (Riv. Penale, LV],
735, nota).
(16) Cass., 5 gennaio 1903, De Carditis (Riv. Feriale, LVIII,
769, nota).
_
(17) Cassaz. Napoli, 25 febbraio 1870, Banca, in Lombardi,

op. cit., pag. 735.
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di chi per farsi mutuare delle somme da in pegno oggetti
facendoli credere di sua proprietà (1); di chi impegna oggetti d'oro falso come se fossero d'oro vero (2); di chi con—
segna al Monte di pietà oggetti di stagno che fa passare per
argento (3); di chi consegna biglietti fuori corso (4); di chi

carpisce la prestazione di opera dicendola dovuta (5); di
chi la credere di far ﬁrmare una carta e ne fa ﬁrmare
un'altra (6).

Come casi di dissimulazione personale possono essere
ricordati: quello del figlio di un commerciante che tace la
minore età (7); di chi avendo cessato di essere al servizio
di una persona, si vale dell'ignoranza dei terzi in ordine
alla cessazione di tale suo rapporto, per presentarsi ad
esigere da loro somme nel nome del già principale (8);

risposto di si (12), ritenendosi sufficiente che non fosse il
nome di chi lo assumesse. ll Pessina però aveva sostenuto (13) che se un individuo assume un nome non suo,
ma sotto il quale è abitualmente conosciuto, o viceversa,
usa il suo vero nome in un qualche fatto, lasciando quello
sotto il quale era abitualmente conosciuto, manca la ﬁgura
giuridica del falso nome. Ed il Marciano (14) aveva osservato, che nel primo caso si può escludere il reato, ma nel
secondo no. perchè colui il quale, essendo conosciuto sotto
un nome non suo, si avvale a scopo di frode di un altro
nome, sia pure il suo, mostra che vuol nascondere la

propria personalità, e vuol dare a credere ch'egli sia una
persona diversa da quella che è conosciuta col primo nome.
Ed il Puglia fa, a ragione, notare (15) che se si dovesse

di chi essendo fallito proﬁtti dell'ignoranza per parte di

applicare la disposizione del codice toscano o quella del

alcuno dell'avvenuto fallimento per farsi spedire delle
merci (9).

codice sardo la dottrina del Pessina potrebbe accettarsi,

ma sotto l'impero del nuovo codice, che richiede « raggiri
od artiﬁzi atti ad ingannare», si deve ammettere la truffa

Come casi di dissimulazione reale possono citarsi: quello
di chi da in ipoteca beni venduti già ad altri, tacendo

anche quando alcuno, conosciuto sotto un nome non suo,

della vendita (10); di chi si fa prestare una somma dando

si avvale, a scopo di frode, del suo e riesce ad ingannare,

in garanzia un mandato già pagato (11).

perchè l'uso del proprio nome ha costituito un artiﬁzio od

56. Abbiamo visto (n1 30 e 31) come il codice toscano

un raggiro atto ad ingannare od a sorprendere l'altrui

ed il sardo seguissero il sistema di esemplicare e come il
sardo fosse modellato su quello francese (n. 18); orbene
non è superﬂuo tener presenti le ipotesi in essi previste

buona fede.
.
ln quanto alla falsa qualità, il Pessina (16) insegnava che

per contribuire a spiegare in cosa possano consistere i
raggiri e gli artiﬁzi, ed esaminare quali di delle ipotesi

che ispirando ﬁducia negli altri uomini avesse trascinato
qualcheduno a compiere un atto a lui nocivo ed utile a
colui che assumeva tale condizione. E lo stesso ripetevano

possano rientrare sotto la disposizione dell'art. 413 del

per essa bisognasse intendere ogni condizione personale

lo Chauveau e Helio (17), scrivendo che la falsa qualità di—
ventasse una circostanza indifferente quando non avesse
potuto esercitare inﬂuenza alcuna sulla volontà di colui che

nostro codice vigente.
Per l'art. 104, lett. a, del codice toscano era colpevole
di frode (la nostra truffa) «chiunque, attribuendosi un
nome, una qualità, una commissione, che non ha, ed ecci-

se ne diceva leso, e se questi facilmente poteva verificare

tando speranze o temenze chimeriche, ottiene la consegna

la falsità (18).

di qualche cosa, ecc. ». Tali ipotesi trovavano riscontro
nell'art. 626 del codice sardo, in cui si parlava dell'uso di

e di falsa qualità non era sufficiente per integrare il de-

falsi nomi o di false qualità allo scopo di far credere la
esistenza di false imprese, di un potere o di un credito

immaginario, ecc., ed evidentemente esse rientrano tra i
raggiri ed artiﬁzi di cui parla l'art. 413 cod. penale. Perciò
vanno tenute presenti alcune questioni insorte vigenti gli
accennati codici; così si era chiesto se per esservi truffa
fosse indifferente essere il nome puramente immaginario e
effettivamente dovesse appartenere ad un terzo; e si era
(1) Cassaz. Torino, 26 novembre 1875, Maia e Magliaia, in
Lombardi, op. cit., pag. 795.
(2) Cass. Firenze, 23 febbraio 1881, Giacagli, in Lombardi,
op. cit., pag. 797.
(3) Cassazione, 25 giugno 1912, Santoro (Cassazione Unica,
xxv, 145).
'
(4) Cassazione, 28 aprile 1899, Milano (Giurispr. Penale,
1899, 459).
(253 Cassazione, 29 gennaio 1890, Germani (Cassazione Unica,
I,
'l).
(6) Cass., 9 aprile 1897, Fabbri e De Carli (Giur. Italiana,
1897, Il, 21).

(7) Cass. Napoli, 26 gennaio 1880, Citi/'ano, in Lombardi,
op. cit., pag. 797.
(8) Cass. Torino, 19 luglio 1882, Calfegaris (Giur. Penale,
1884, 358).
(9) Cass. Torino, 253 marzo 1887, Cantone (Giur. Penale,
1887, 173).
(10) Cassaz., 9 ottobre 1881, Cesari, in Lombardi, op. citata,
pag. 805.

Come si è detto per il codice sardo, l'uso di falso nome
litto, ma richiedevasi fosse preordinato allo scopo di « far
credere l'esistenza di false imprese, di un potere o di un
credito immaginario, o per far nascere la speranza e il
timore di un successo, di un accidente, o di qualunque
altro avvenimento chimerico »; e si era ritenuto che vi la

falsità d'impresa non solo quando l‘impresa sia assolutamente insussistente, ma anche quando sia sussistente, ma

con modalità diverse da quelle fatte credere da chi usò
(11) Cassaz., lO novembre 1903, Tola e Pala (Riu. Penale,
LX, 763, nota).

(|2) Puglia, op. cit. in Cogliolo, pag. 409. Cnfr. Chauveau et
Hélie, op. cit., n. 5476.
(13) Op. cit., pag. 194, in nota.

(14) Il tilolo x del codice penale italiano, pag. 202.
(15) Op. e loc. citati.
(16) Op. e loc. citati.

(17) Op. cit., u. am. Cnfr. Morin, Dizionario, pag. 20?(18) In giurisprudenza era stato deciso esservi truffa nel cas
.
seguenti :
1° Se una donna che ha cessato di essere domestica di Pef'_
sona solvibile, continua a farsi credere allo stesso servizio, e 51
fa rimettere le merci affermando che il prezzo sarà p?€3,t° dal

padrone: Cass. Torino, 4 settembre 1884, Germini (Gmrwf’""
denza Penale, 1884, 72);
2° Se il socio di una ditta dichiarata fallita, abusando della

fede di un corrispondente lontano, che ignora il fallimento, fl
serve ancora del nome della ditta per farsi spedire delle mera.
vedi sentenza Giacayli. della Cassazione di Firenze, citata ﬂ
nota 2.

TRUFFA
raggiri od artiﬁzi intorno ad esse (1); che il potere e credito immaginario si veriﬁca quando si compiono atti per
far credere che si posseggono titoli, si hanno relazioni, si

ha una fortuna o una posizione sociale tale da poter esercitare una potenza, da riscuotere una grande ﬁducia (2);
che nella espressione « per far nascere la speranza di un
successo o di un avvenimento chimerico » si comprendes-

sero molti casi, come quello di chi carpisce una somma
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tuire l'obbligo di dire la verità all'azione positiva del truffatore ». Il Geib (7) ha ripetuto «quando si tratta di
frode puramente negativa, ogni qual volta il frodatore non

fece uso di una positiva attività, ma il tutto accadde per
ragione di errore in altra guisa eccitato non si deve appli—
care alcuna pena ».
E le stesse cose ha scritto l'Holtzendorff(8).
Così in Francia (9), e cosi in Italia, dove ha scritto il

promettendo un impiego che non si può ottenere, il caso . Magri (10), che il semplice silenzio, l'atteggiamento pas-

di chi fa nascere la speranza di poter ottenere l'esenzione
dal servizio militare. il caso di chi fa credere chele ombre
dei morti vengono sulla terra a far preghiere per liberarsi
dalle ﬁamme del Purgatorio, e di altri simili, nei quali il
delitto sussisterebbe anche se il successo si avverasse indipendentemente dall'attività spiegata da colui che ne fece
nascere la speranza (3).
ll codice toscano nelle lettere b, c, d, e, dell'art. 406,

51 (v. n.30), prevedeva altre ipotesi di frode, ed era stato
lamentato da vari scrittori (4) che parecchie di tali ipotesi

fossero ﬁgure di delitto civile; tutte tali ipotesi possono
rientrare tra i raggiri e gli artiﬁzi di cui si parla nell'articolo 413, ed in concorso degli altri elementi necessari
possono integrare il reato punito da tale articolo.

Da ultimo nei codici toscano e sardo era stabilita una
formula generale per comprendervi tutti gli altri casi di
frode di impossibile enumerazione, e noi non mancheremo
di tener conto delle principali sentenze emesse vigenti detti
codici, in relazione a tali formule per dimostrare come

sivo, pur volendo l'altrui inganno non possono dar luogo
alla truffa, e dove ciò hanno ripetuto il Crivellari (11), il
Tuozzi(12), il Puglia (13), il Giuriati (14), il Maino (15)

e gli altri scrittori tutti.
58.'E la tesi cosi sostenuta è inoppugnabile, e non certo

a ragione contro essa si potrebbero rievocare le antiche
massime uterqu rene est, et qui veritalem occultat, et qui
mendacium dicil ; e falsitas committitur etiam tacendo et
emittendo id quod taceri et omitti non debebat, le quali
riguardano il delitto di falso. L’Impallomeni (16) sostiene
che la reticenza sia sufﬁciente ad integrare il delitto, ma

se si bada bene a quello che egli scrive il suo assunto non
contrasta con la tesi in esame, ma ad essa accede. Difatti
la tesi stessa è fuori dubbio, come si è detto, esatta, ma

in quanto si veriﬁchi il fatto non molto comune, che il truffato stesso spontaneamente si immagini una data circo—
stanza e spontaneamente si spossessi della sua cosa;
« bisogna però, bene scrive il Giuriati (17), attentamente

cendo in errore» e tale frase accenna alla creazione di

indagare: evidentemente l'errore in cui la vittima si trova
dipende ordinariamente da una differenza, se si potesse
dir cosi, da uno squilibrio fra ciò che cade sotto isensi
della vittima stessa e ciò che in realtà è. Questo squilibrio
questa dissonanza devono, perchè esuli la truffa, non essere preordinati mai da colui che ne trae proﬁtto, devono
essere il portato naturale e quasi direi necessario delle

uno stato di falsità che prima non esisteva e che non può

cose e degli avvenimenti. Così, per esempio, uno scaltro

essere sarto spontaneamente nella psiche del truffato; e

truffatore può attirare l'altrui conﬁdenza per una certa
onestà di linee largite dalla natura alla sua ﬁsonomia, ma

debba essere applicata quella dell'art. 413.
57. Se molteplici possono essere i mezzi per commettere
una truffa, però il raggiro e l'artiﬁzio debbono sempre
derivare da un'attività colpevole criminosa, deve sempre
trattarsi di un atto positivo. Nell'art. 413 si dice « indu-

perciò, generalmente gli scrittori sono d'accordo nel ritenere che non può costituire il reato di truffa un fatto puramente negativo, come la semplice reticenza, il semplice

proﬁttare dell'inganno in cui uno è caduto.
la Germania il Berner(5) ha scritto « ﬁngere, alterare
o sopprimere sono azioni, e perciò non basta una passività,
specialmente il tacere », ed il Merkel (6) «ammettere la
reità per il semplice fatto del silenzio corrisponde a sosti-

non potrà mai allegare queste apparenze, se la natura sia
stata aiutata dall'arte sua di truccarsi o di camuffarsi ». In
altri termini, nel caso in cui il soggetto passivo sia in errore, ma l’agente per mantenerlo in esso non si limita ad
essere inattivo non avvertendolo dell'errore, pur proﬁttandone, ma interviene ponendo in essere artiﬁzi per raﬁor-

zarlo,‘ in tal caso non manca il fatto positivo che dà luogo

_ (1) Chauveau et Hélie, op. cit., n. 2485; Blanche, Etude pra-

(9) Chauveau et Hélie, op. cit., n. 3844. — Cfr. la sentenza

tique sur le code pe'nal, art. 405; Dalloz, Les codes annoie's,

della Cass. francese 22 gennaio 1914, N. N. (Hiv. Pen., LXXXI,
165) con cui fu deciso che la falsa qualifica personale e bensi un

art. 405; Pessina, op. cit., 248.
‘ (9) Chauveau et Hélie, n. 3486; Dalloz, cp. e loc. citati.
Cassaz., 12 luglio 1886, Gissi (Giur. Pen., 1886, 48); 5 feb—
braio 1887, Gelati (Id.. 1887, 144); con la prima di esse fu
gmd1cato che il vanto di un potere imaginario (sortilegio, esor-

clsmo), con cui si estorce denaro ai crédenzoni, può costituire
quell'mganno e raggiro, che danno vita al reato di truﬁa, e con
la seconda che il cerretano che carpisce somme, vantando il falso
potere di invocare le ombre dei defunti e di indovinare i segreti
altrui, commette pure trufla.

@) Chauveau et Hélie, op. cit., n. 3492; Puglia, op. cit. in
Cogliolo, pag. 411.
(4) Puglia, op. e loc. citati.

(5) Trattato cit., pag. 465.
(6) Op. cit., pag. 725.
(7) Op. cit., pag. 378.
(8) Op. cit., vol. III, pag. 715.

102 — Droasro ITALIANO, Vol. XXIII, Parte 21.

mezzo idoneo al delitto di truﬁa, ma solo quando risulti da fatto
positivo dell'agente; per cui il solo silenzio serbato circa la per—

dita della qualità che altri crede avere, non è sufﬁciente ad

integrare la trufla. Trattavasi del caso di un viaggiatore di commercio già al servizio di una ditta, cui erano state fatte somministrazioni nella falsa credenza che egli ancora fosse a detto
servizio, senza che però egli avesse fatto nulla per ingenerarla.

(10) Op. cit., [66,167.
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.

cit., pag. 190.
cit., pag. 370.
cit., in Pessina, pag. 301, e in Cogliolo, pag. 419.
cit., pag. 170.
cit., n. 1926.
cit., n. 749, p. 295.
cit., pag. 270, 271.
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al reato di truffa. L'inazione assoluta, il silenzio non accompagnato da alcun atto che abbia la forza di trasformarlo in un raggiro ed in un artiﬁzio, non possono costituire elemento della truffa, ma se l'inazione, il silenzio

sono causa determinante dell'errore altrui per il concorso
di circostanze che assumono carattere di raggiro o artiﬁzio
può aversi il reato di truffa. Ed ecco perchè noi pensiamo
che quando il Magri(1) ed il Giuriati(2) citano a conferma della tesi in esame, che cioè il silenzio, l'atteggia—
mento passivo, pur ingenerando l'altrui inganno, non pos-

tavola, e nel simulare di adirarsi per non essere riuscito

la prima volta.
60. Al criteri da noi accettati si è poi ispirata la giu-

risprudenza prima e dopo l'attuazione del nostro codice.
La Cassazione di Torino con sentenza 11 marzo 1876 (4)
giudicò non essere colpevole di truffa chi procura il proprio

vantaggio proﬁttando dell'errore altrui, nel caso di persona la quale, accortasi che per errore altri le aveva avallato

una cambiale di maggior somma di altra che veramente

voleva avallare, girandola riscosse il di più costituente la

sono dar luogo alla truffa, relativamente al codice penale
italiano, il fatto che il 5263 del codice penale germanico

differenza tra le due somme e se l'appropriò, caso in cui

espressamente pariﬁca al far nascere un errore il mante-

somma, nessun atto commise per trarlo in errore ed in

nere in esso, il Betz-ug durch Schweigen, fanno un'osser-

inganno. Ed invece la Cassazione di Napoli con sentenza
23 agosto 1884 (5), ritenne l'artiﬁzio o il raggiro costi-

vazione che non può avere un valore assoluto, perchè se è
vero che detto paragrafo pariﬁca l'indurre al mantenere in
errore (« einem irrthum erregt oder unterhàilt »), e anche

tale persona se non avverti l'avallante dell'errore sulla

tutivi del reato di truffa potere anche risultare dal tacere

alla vittima dell' inganno una circostanza, la quale, se

vero che in entrambe le ipotesi detto codice richiede che il

nota, non l'avrebbe indotta a contrattare, in un caso in

truffatore abbia agito « durch Vorspiegelung falscher oder
durch Entstellung oder Unterdruckung wahrer That—

cui il soggetto attivo aveva col suo operato contribuito a
mantenere l'errore.
E cosi, vigente l'attuale codice la Cassazione decise con
sentenza 15 gennaio 1897 (6) veriﬁcarsi gli estremi della

sachen » (mediante presentazione di fatti falsi, oppure alterazione e soppressione di fatti veri); quindi la truffa si

ha sempre quando vi è un elemento positivo per parte del
truffatore, nel qual caso anche per il nostro codice la truffa
può esistere.
59. ll Carrara nel suo Programm (3) fa cenno di un

truffa non solo quando si sia tratto in errore la persona
danneggiata, ma quando siasi proﬁttato dell'errore altrui,

caso a lui accaduto nella pratica forense, che ha relazione

in un caso in cui era incorso errore circa la destinazione
di una merce, e il falso destinatario l'aveva potuta ritirare,
esibendo mendaci recapiti per eliminare ogni dubbio che

con la nostra tesi: un giovane ligure di aspetto assai civile

la merce fosse a lui diretta, e lo stesso confermò nella

e svelto della persona, avvicinato in Livorno un uomo da-

sentenza 27 luglio 1909 (7), con cui fu deciso essere con-

naroso, aveva posto in campo un suo giuoco ginnastica

ﬁgurabile il delitto di truffa nel fatto di chi, approﬁttando

consistente nel conﬁggere in una tavola una moneta da
cinque paoli gettandovela contro a colpo con la mano;

di un errore dell'Amministrazione ferroviaria che compilò

l'uomo danaroso aveva ciò ritenuto impossibile ed aveva
scommesso, ma la moneta cadde e il giuocoliere perdette;
senonchè il giovane si infuriò e tratti fuori dalla ventriera
trecento napoleoni d'oro offerse giuocarli, per cui l'altro,
che credette aver trovato il suo pazzo accettò la scommessa,
ma la moneta si conﬁccò nella tavola come per incanto ed
il giovane vinse. Ne segui un processo contro lui per truffa

e la regia Corte di Lucca lo condannò proclamando che il
conﬁccamento della moneta era certo per l’accusato e
trovando la frode di lui nell'aver occultata la propria abi-

una doppia lettera di trasporto per uno stesso collo di merci,
riesca ad ottenere il pagamento di una somma non dovuta
come risarcimento per il mancato arrivo del collo che ﬁgurava essere stato spedito, ma che invece non lo era stato.

« La Corte di merito, vi si legge, ...con adeguate ragioni
dimostrò che il fatto costituiva il delitto di truffa, osser-

vando che il giudicabile non poteva sottrarsi alla responsabilità inco'rsa, pretendendo di non avere fatto se non
trarre vantaggio da un errore, giacchè, rileva la sentenza.
egli non solo si giovò dell'errore dell'Amministrazione che
aveva compilato due lettere di porto per una cassa sola,

lità, e nell'aver scommesso dove non era alea di sorta

ma aggiunse il fatto positivo d'essersi procurato una sei

alcuna. ll Carrara critica tale sentenza considerando che

conda fattura, per dimostrare cosa insussistente, di essergh

il perditore nel caso ricordato era stato vittima non del-

cioè, state spedite due casse di filati, e ponendo cosi in
opera il raggiro, che trasse in inganno |‘Amministraztone

l'inganno altrui, ma della propria difﬁdenza e della propria
presunzione; ed a noi pare che la critica, di fronte al
nostro codice non reggerebbe, e che nel caso predetto la
truﬁa esisterebbe, perchè il giuocoliere non si mantenne
inattivo, non proﬁtto solo dell'errore del suo avversario in

delle ferrovie, e la indusse a pagare ciò che non era
dovuto ».
.
61. Più grave si presenta la questione se la semplice

giuoco, ma tale errore rafforzò ed anzi contribuì ad inge-

menzogna possa essere sufﬁciente per costituire l'arllﬁl"J
o il raggiro.

nerare con atti positivi consistenti nel mostrare l'impossibilità o difﬁcoltà del conﬁccamento della moneta in una

giurisprudenza francese, avesse insegnato che l'artrﬁzm 0

(1) Op. e loc. citati.
(2) Op. e loc. citati.
(3) 5 2362, in nota.
(4) Montecchi, Foro Ital., 1876, Il, 159. Cnfr. stessa Cassa-

zione, 21 luglio 1880, Forzani (Mon. Trib., 1880, 307).
(5) Joele (Riv. Pen., XXI, 358).
(6) Lombardo (Riu. Pen., XLV, 248).
(7) Devingo (Rivista Penale, LXX, 572). Cnfr. App. Trani,

5 febbraio 1891, Taranto (Rivista di giurepr., 1891, 688),

Abbiamo visto (o. 17) come il Carrara, sulla scorta della
con cui fu deciso esser truﬁa quella che si consuma Cfèaﬂd°
l'errore ed inducendovi altrui, quanto col mantenere altr… nel-

l'errore, impedendogli con mezzi subdoli di uscirne; e sentenza
stessa Corte, 15 novembre 1909, Anelli (Rio. Pen., L“". 7591
nota), con cui fu deciso commettere truffa chi proﬁttand0 5°_'°"'
temente di un errore in una ricevuta postale, da cui risulti "."
credito residuale che di fatto sul relativo libretto di FISP?"""°
non esiste, riesca ad incassare il credito medesimo a lui no",

dovuto. Confr. pure Cass., 22 marzo 1915, P. M. e. Fei"…
(Suppl. alla Hiv. Pen., XX1V, 346, 510).
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raggiro non dovesse consistere in semplici parole menzognere, ma che ad aver dehtto vi abbisognasse qualche
costi di materiale, una mise en scène, un fatto esteriore e
l'intervento d’una terza persona che desse credito alle
parole: « Non basterebbe, egli scrive (1), a mododi

esempio, secondo questa dottrina, che taluno avesse affer—
mato di essere cavaliere, se non avesse altresi guernito di

un nastro la bottoniera: non basterebbe che taluno,dando
ad altri un pezzo di rame per ore, gli avesse affermato che

era oro, se non avesse altre'si usato arte, perché quel
pezzo di rame imitasse il colorito dell'oro: non basterebbe
che taluno avesse asserito di essere un ricco signore, se

non avesse altresi accreditato codesta fola o col vestirsi
di panni non suoi, 0 col farsi accompagnare da servi men—
titi. In sostanza si distinguerebbe tra menzogna e artiﬁzio.
La menzogna non è delitto. perchè nessuno deve credere
di facile alle parole altrui; e se vi crede, ne imputi sè

medesimo: e attende (se cade in acconcio) dai tribunali
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sono punto dei rlgiri: (: mestieri che esse siano accompagnate da un atto qualunque diretto a dar loro fede ». Anche
in Italia tale teoria è seguita da molti autorevoli scrittori,

tra cui il Maino (5) e il Tuozzi (6), il quale spiega che

non bisogna da essa derivare che non si possa mai far
luogo ad inganno verbale, ma che anche le parole debbono
essere profferite con una certa arte e in tempi e modi
opportuni, ricordando che i romani facevano menzione
della calliditas, fallacia, machinatio, ad eircumveniendum,
fallendum, decipiendum alterato adltibita. Molti scrittori

però, pur in massima aderendo alla teoria in esame, aggiungono che non deve ritenersi necessario un ﬁne lavorio
contro cui non sia possibile la resistenza d'un uomo avveduto, ma basti che la menzogna sia accompagnata da
una certa preparazione che la renda più credibile alla vittima; cosi precisamente il Crivellari (7), il Pessina (8),
l'Ortolan (9).
63. In quanto alla giurisprudenza, vigente il vecchio

civili la riparazione dei propri danni. Ma l'artiﬁzio, quando
non volge a sola beffa innocente ma a un ingiusto spoglio,
adegua le condizioni obiettive del delitto; e ad averel'artiﬁzio non basta il solo discorso, per quanto studiato e

che se il mendacio d'un contraente non è per sè solo un

persuadente, se oltre alle mendaci parole non si pose in

saldo fondamento dell'azione di truffa, lo è però quando

essere una qualche cosa comprovante i falsi asserti ».
E il Carrara (2), dopo aver aggiunto che la mise en
scène completa l'elemento soggettivo e oggettivo, conclude accettando la tesi sostenuta dalla giurisprudenza
francese e notando: « Come spiegare la protezione penale

viene accompagnato da prove dolose per farlo credere

doloso, non inﬂuente nella sostanza della contrattazione

per coloro che si fanno carpir danaro da una vecchierella
lacera e pezzente (come io vidi) che, mentre gira attorno

liberamente intesa tra le parti, e non producente un lucro
illegittimo, può dar luogo ad azione civile, ma mai ad

limosinando, afferma sul serio d'indovinare i numeri al
lotto? Se invece quella vecchierella si è cinta di sericho
vesti, di false gemme, dando a intendere che quella sua

azione penale per truffa; e la sentenza della Cassazione
stessa 27 gennaio 1886 (12), con cui fu deciso che se la

apparente ricchezzaè frutto delle continue vincite che essa

codice sardo, con varie sentenze erano stati ribaditi i

principi esposti: tra esse si ricordino la sentenza della
Cass. di Torino 18 maggio 1882 (10), con cui fu deciso

vero a persona di poca esperienza; la sentenza della Cassazione stessa 5 dicembre 1883 (11), con cui fu deciso che

una menzogna, non accompagnata da artiﬁzio o maneggio

menzogna, la millanteria e la promessa fallace usate per
conseguire danaro non bastano per sé a costituire l'ele-

fa alla lotteria, chi da nella rete sarà un crcdulo, ma non

mento caratteristico della truffa, costituiscono però sempre

un imbecille».

codesto reato quando vengono accompagnate da un complesso di fatti che siano atti ad ingannare la buona fede.

62. La teoria così sostenuta dal Carrara è accettata in

Francia da quasi tutti gli scrittori (3), tra cui gli Chauveau e Hélie, che scrivono (4):

« ] rigiri sono i mezzi adoperati per sorprendere la ﬁducia
d'un terzo. Questa espressione suppone un certo concorso

drfatti, una macchinazione, preparata con maggiore o
minore destrezza. Le parole artiﬁciose, le assertive mendaci, le promesse scompagnate da ogni fatto esterno, non

E che le semplici menzogne di per sé stesse non possano
integrare il reato di truffa se non quando concorra qualche

artiﬁzio, qualche raggiro, vigente il nostro codice attuale, è
stato giudicato con molte sentenze della Cassazione, tra cui
meritano menzione particolare quella 20giugno1893(13),
7 gennaio 1896 (14), 19 aprile 1901 (15), 17 luglio
1902 (16), 27 giugno 1906 (17), del 4 agosto 1911(18),

(1) Op. cit., & 2345.

e Righetti, persone agiate e conosciute, le quali non avrebbero

(2) Op. cit., @ 2346.
(?) Merlin, Repertorio, v° Sr.-rocco. n. 10; Dalloz, Repertorio,

potuto essere sospettate di truffa, e di uno di essi, l'Ascarelli,
presentò anche una carta da visita. Non sono questi artiﬁzi atti
ad ingannare e sorprendere la buona fede dei negozianti che furono trullati? Si è detto: ma la semplice menzogna non e arti—
ﬁzio! E che altro è l'artiﬁzio se non la menzogna abilmente
architettata ad abbindolare il prossimo? La verità non è mai

v' .Serocco, 14, 199; Morin, Dizionario cit., pag. 302; Reuter,
Trattato del diritto criminale, 5 529.

(‘U Op. cit., n. 3479.
(5) Op. cit., n. 1923.

(6) Op. cit., pag. 370.
(7) Op. cit., pag. 196.
(8) Op. cit., pag. 83.
(9) Op. cit., p. II, tit. …, 5 501.

(10) Rovelli e Gltiglione (Giur. Pen., 1882, H[).
(“) Longarini (Giur. Pen., 1883, 533).
(|?) Allasia e Miniotti (Giur. Pen., 1886, 47).
(13) Forazzi (Giur. Pen., 1893, 308).

(14) Bacone e Giblardig (Riu. Pen., 1896, 527).
(15)'Collina (Riv. Pen., Liv, 436), in cui si legge.- e ..... la
denunzmta sentenza ritiene che, per ingannare la buona fede della
Jones, della Galetti, del Gasparone e del Malatesta, e carpire ad
essa le biciclette, il Collina assunse il nome di Ascarelli, Ciuotti

artiﬁzio e non inganna; è artiﬁzio sempre la menzogna, quando
sia presa, sugli individui semplici od anche svegliati, a misura
dell‘abilità del truffatore » (v. sopra, n. 64).
(16) Ressia (Riv. Pen., LVl, 479), con cui precisamente fu ritenuto che lo spacciarsi per commerciante solvibile, facendo falsamente attestare da complici la propria onestà, non è un semplice
mendacio, ma un vero e proprio artiﬁzio atto a costituire la truffa.
(17) Del Monte (Giust. Pen., 1906, 153).
(18) Morellini (Giust. Pen., 1912, 141), con cui precisamente

fu deciso esservi truffa nel fatto di chi, proﬁttando della circo—
stanza di essere rimasto in possesso della ricevuta di un deposito,
mendacemente sostenga di non essergli stato restituito e con
insistenza riesca ad ottenere l’equivalente.
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del 15 marzo 1912 (1), del 27 aprile 1915 (2). Con sen-

tenza del 18 settembre 1899 (3) la Cassazione si pronunziò
nel caso speciale di persona, che, proﬁttando della ﬁoca
luce vespertina, consegnò in pagamento, con altri, un
biglietto fuori di circolazione, ben sapendo come non rappresentasse più alcun valore, e ritenne trattarsi di truffa,
perchè se la semplice menzogna non può costituire elemento di truffa, lo costituisce il falso assorto, equivalente a

raggiro, quando sia tale da sorprendere l'altrui buona fede.
La Cassazione poi con sentenza 12 novembre 1912 (4)
decise che la menzogna, dalla quale derivi danno, non è
equivalente ai raggiri che costituiscono l'estremo della
truffa nel caso di persona che, interrogata da un amico
sulla provenienza di un orologio a pendolo che aveva nella
sua casa, e, compreso il desiderio di lui di averne uno

simile, gli disse che l'orologio gli era stato spedito da un
fratello dall'America, e poi, avuta la commissione di farne
venire una simile previo anticipo di lire 50, finse di
farlo venire dall'America, mentre comperò l’orologio per

lire 80 nella stessa città in cui era, e, presentando all'amico una fattura, dalla quale risultava che l'orologio,
compreso il diritto di dogana, costava lire 170, si fece
dare all'atto della consegna dell'orologio altre lire 120.

La Corte d'appello di Catania, con sentenza del 18 luglio
1912, aveva dichiarato non farsi luogo a penale procedimento, perchè il fatto non costituiva reato, e la Cassa-

fede, inducendo altri in errore, perchè nel caso concreto
non fu il Tamburino che indusse il Marconio a compe-

rare un orologio che gli avrebbe fatto venire dall'estero;
invece, da costui pregato a volergliene ritirare uno dall'estero, gli vendette il suo. Tale fatto è un atto scorretto

e il Marconio può rivalersi del suo danno patito previo
un giudizio civile, ma non mai un atto delittuoso ».

Ma nel caso in esame nei riteniamo che la truffa vi
fosse: non trattavasi di quelle circumvenzioni che si adoperano tra venditore e compratore nella contrattazione

reciproca della compra-vendita di un oggetto, caso in cui
ciascuno dei contraenti sa benissimo l'interesse opposto
che anima le reciproche asserzioni e sa ben guardarsi dalle
illusioni e lusinghe. E se non fu il Tamburino che indusse il l\‘larconio a comprare l'orologio, egli però ﬁnse di
prestarsi a rendere un favore, qual'era quello di dover
ritirare l'orologio all'estero, 'e non si limitò a raccontargli
la bugia di avere avuto dall'estero l'orologio simile da lui
posseduto, ma per arrivare a indurlo in errore e fargli

credere che davvero l'orologio veniva dall'estero, gli esibì
una falsa fattura, in seguito alla quale il Marconio sborsò
il danaro che, conteggiata la caparra, doveva dare. Vi fu
menzogna quindi e, se anche la menzogna non vuolsi rite-

nere sufficiente a costituire il raggiro, l'artiﬁzio ingannatore; non mancarono fatti che la accompagnarono, quale
la presentazione di falsa quietanza, che il raggiro, l‘arti-

zione, respingendo il ricorso del Pubblico Ministero, la
confermò con la sua sentenza suaccennata, cosi ragio-

ﬁzio integravano.

nando: « Attesochè il motivo non ha alcun fondamento.
La sentenza ritiene che nei fatti ascritti al Tamburino

che anche la semplice menzogna può costituire raggiro o
artiﬁzio, e tra essi l'Impallomeni (5) che osserva: « La

non si riscontrano gli estremi della truﬁa, cioè i raggiri
fraudolenti atti a ingannare o a sorprendere l'altrui buona

frode consiste bensi nell'inganno, prodotto con l'uso di
artiﬁzi: uniﬁcare gli artifizi con l'inganno è lo stesso

(i) Martoglio (Riv. Pen., i..-XXV, 618), in cui si legge:
a La semplice menzogna non può costituire il raggiro fraudolento, necessario a integrare il reato di truffa, ma lo è se rivestita
da promesse e artiﬁzi tali da darle parvenza di verità e renderla

presentasse più alcun valore, perchè fuori corso e caduto in
prescrizione, promise al Bianchi di trarne un proﬁtto di lire
saggio, ed il. ricorrente, proﬁttando della ﬁoca luce vespertina,

idonea a trarre altrui in inganno. Ora, nel caso concreto, il giu-

assieme ad alcuni biglietti buoni gli diede quello che non aveva

64. Non sono mancati poi coloro che hanno sostenuto

venti sulla somma che ne avrebbe ricavata. Gli si presentò il Pas-

dice di merito non fa, come si assume dal ricorrente, consistere

più corso. Avvedutosi di ciò il Passaggio, dopo alcuni giorni glie

il raggiro, nelle promesse mendaci di costui, ma in tutte le male

lo restituì, ma il ricorrente non volle più riceverlo, negando di
averglielo lui consegnato.

arti, mercè cui egli ripetutamente carpi denaro ai danneggiati.
E, per fermo, nella sentenza denunziata è espressamente osservato che « non è la semplice e grossolana menzogna che fece
« ritenere al tribunale la consistenza dell'artiﬁzio idoneo. perchè
« il Martogliu non Inenti la propria persona-nè l'ufﬁcio suo, anzi
« si dette per quello che è veramente, ed è appunto da quello e

« Vera tale ﬁgura di fatto, che il magistrato di merito afferma,
in certo tal modo dal ricorrente non negata, non si può sostenere
il non concorso degli elementi del reato di truffa, cioè l'ingiusto

profitto come ﬁne, l‘induzione in errore come mezzo, l'uso dl

artiﬁzi o raggiri, fondato quest‘ultimo elemento sull'inganno di

« con quello che gli fu possibile sorprendere artiﬁciosamente la

far credere vero quello che è inesistente, e che costituisce il mezzo

e buona fede e indurre in inganno quei buoni preti, che avevano
a ragione di credere che egli veramente potesse fare quanto esso
« diceva e prometteva loro ». E ritenuto e dimostrato versarsi
nella fattispecie in tema di reato di truffa, non aveva alcun obbliga
il giudice d'appello di discutere sul se il fatto eventualmente potesse rivestire i caratteri di altra ﬁgura giuridica, tanto più che
nessuna deduzione in proposito fu prospettata dall'appellantc ».
E si ricordino in conformità le seguenti altre sentenze: Appello
Cagliari, 7 agosto 1902, Mura (Foro Sardo, !, 282); App. Milano,
18 gennaio 1897, Fiorito (Rin. Pen., XLVI, 632); App. Napoli,

di conseguire l‘illecito proﬁtto in base della volontà del frodato,
alterata da errore e ravvolta da male arti. « Chiunque con artiﬁzi
« e raggiri atti ad ingannare od a sorprendere l'altrui buona fede,

30 aprile 1901, Frogna (Trib. Giud., XV, 180); Trib. Lucera,

1° dicembre 1891, Fannie e. Frei/orafo (Rin. Pen., XXXVI,

215. n. 1365).
(2) Debaudi, Circola Giuridico, XLV, 36.

(3) Milano (Riu. Pen., Ll, 178), in cui si legge:
e Si osserva che il magistrato di merito prospetta in sentenza
la seguente ﬁgura di fatto:
« ll ricorrente si fece consegnare da un certo Bianchi un bi-

glietto consorziale di lire cento, e, ben sapendo come non rap-

« inducendo alcuno in errore, procura a sè o ad altri un ingiusto
« proﬁtto con altrui danno », prescrive l‘art. 413 codice penale.
« lnoppugnabile, nella fattispecie, il concorso del dolo, conststente nell'intenzione di sorprendere la buona fede, e l'ingiusto
proﬁtto ottenuto col danno altrui, concorrono tutti gli elemenh
che concretano il delitto di truffa.
« Nella fattispecie il ricorrente non affermò solamente "."."
semplice menzogna, che, non accompagnata da artiﬁzi e raggll‘ly
non possa di per sè costituire.elemento di truffa, ma, consegnando
quel biglietto fuori circolazione, virtualmente veniva ad asserire
al Passaggio la bontà di quel biglietto.
,
( Ora i falsi asserti costituiscono dei raggiri, ai semi e per
gli effetti dell‘art. 413 cod. penale, quando, come nella fattispecm

furo'no tali da sorprendere la buona fede del querelante ».
(4) P. M. e. Tamburino (Riv. Pen., LXXVII, pag. 340, notaf
(5) Op. cit., n. 735, pag. 286.
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che confondere l'arma con la lesione personale. E stato
dunque un equivoco, il volere deﬁnire il delitto di frode
con la natura degli artiﬁzi adoperati, allo stesso modo
che sarebbe erroneo il voler ﬁssare il concetto della |e-

sione personale sulla considerazione dell'arma con cui è
stata cagionata.

La frode è l'inganno intenzionalmente

prodotto, il Beh-ug dei tedeschi; tutti gli artiﬁzi, di qua]sivoglia natura, validi a ingenerare l'inganno, entrano

nella nozione della frode ». E dello stesso parere sono
stati il Paolucci (1), l'Olivieri (2), il quale bene ha dimo—
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che l'artiﬁzio altro non è se non la menzogna abilmente

architettata ad abbindolare il prossimo, mentre la verità
non e mai artiﬁzio e non inganna, ed è artiﬁzio sempre la
menzogna quando sia rivolta agli individui semplici o anche
svegliati a misura dell'abilità del truffatore.
65. ! raggiri e gli artiﬁzi, che possono essere di qualunque specie, e possono essere costituiti da qualsiasi atto
purché positivo dell'agente, debbono per integrare il reato
di truffa essere tali « da ingannare e sorprendere l'altrui
buona fede ».
.

strato che le più abili truffe sono quelle che mancano

Per spiegare tale frase si ricordino iprecedenti legis-

della teatralità del raggiro, e il Giuriati (3). E noi, conformemente a quanto questi ha scritto (4), riteniamo che
di fronte alla vigente legge italiana, sia azzardato il dire

lativi. Durante l'esame del progetto Vigliani il sen. Tecchio propose di sostituire le parole « per sorprendere ed

apodilticamente che la semplice menzogna non basti a costituire il raggiro contemplato nell'art. 413; la legge,
usando le parole « artiﬁzi e raggiri », ha voluto riferirsi
ad ogni falsità atta ad ingannare, senza creare due categorie di falsità. La caratteristica del raggiro o artiﬁzio sta
nell'essere atto a ingannare, come poi meglio vedremo;

stabilita tale idoneità, la menzogna può bastare a costituire il raggiro, specie quando è cosi sottile e verosimilmente particolareggiata da far apparire chiara tale ido-

neità, e quando questa sia fondata da speciali circostanze
che, a scienza dell'agente che le sfrutta, rendono minima
la misura di resistenza del soggetto passivo. « Nell'esami-

ingannare » alle altre « atti a sorprendere», e fu accettata

l'aggiunta della parola « ingannare », ma non la soppressione della parola « atti », ritenendosi essa necessaria per

esprimere il concetto che gli artiﬁzi e raggiri dovessero
avere attitudine, cioè dovessero essere idonei ad ingannare

la buona fede d'una persona anche mediocremente avveduta, perchè se tali non fossero, se taluno per eccessiva e

inconsulta dabbenaggine prestasse piena fede a qualunque
ciancia di chi vuol carpirgli danaro, la truﬁa esulerebbe
(v. n. 37).

Alla parola « atti » fu quindi assegnata una portata del
tutto generica, riferendosi la stessa alla comune avvedu—

moci soltanto se, dato il contesto delle locuzioni adoperate

tezza, alla sagacia media, non alla speciﬁca intelligenza
della persona contro cui l'inganno e ordito. Però nel 1889
la Sotto-commissione di cui era relatore il Lucchini propose alla Commissione di sostituire la frase « atti a ingannare o a sorprendere l'altrui buona fede », con l'altra

dal legislatore nell'art. 413, la semplice menzogna che
abbia in sè la capacità di abbindolare il prossimo basti a

alla Commissione il Nocito espose nitidamentei motivi,

nare, bene nota il Giuriati (5), il carattere dell'elemento
obiettivo non lasciamoci fuorviare dalla preccupazione di
distinguere la frode civile e la frode penale; domandia-

« atti ad eludere la comune avvedutezza »; e in seno

mettere in essere un raggiro. E perchè il buon senso ci

per i quali era pericoloso adoperare una locuzione che

obbliga a rispondere affermativamente, ﬁdiamoci del buon
senso: troppo spesso le questioni giuridiche più sottili si
allontanano dalla soluzione, perchè lo studioso e riluttante
ad accontentarsi dei suggerimenti che gli vengono dal
senso comune ».
La Cassazione in qualche caso anch'essa ha aderito alla

obbligava il giudice a un'indagine generica, ad accertare
quasi da un punto di vista teorico e filosoﬁco la comune
avvedutezza, mentre era urgente stabilire che la truffa deve
essere vagliata in rapporto all'avvedulezza di cui la vittima

tesi cosi sostenuta: e meritano essere ricordate le sentenze
28 dicembre 1894 (6), 26 novembre 1903 (7), 8 aprile
1904 (B), 22 novembre 1912 (9). E la Cassazione stessa

nella sentenza 19 aprile 1901 (10) scrisse né più né meno
(1) In Giur. Pen., 19f0, 69.
(2) In Scuola Positiva, 1900, 430.

(3) Op. cit., pag. 269.
(i) Op. e loc. citati.

(5) Op. e loc. citati.
(6) Graziani (Hiv. Pen., 1895, 68).
_ (7) Mancini (Suppl. alla Rio. Pen., X…, 113, nota), in cui
su legge;
.
« Errorieamente si osserva dal ricorrente che mancando nel

caso la cosidetta mise en scène, non si può parlare di truﬁa. Ciò
fu detto da alcuni commentatori del codice francese, e fu anche
ripetuto da qualche scrittore italiano. Ma tale dottrina non resiste

di fronte alla lettera e allo spirito dell‘articolo 413 del codice
Vigente, che non richiede alcuna speciale raffinatezza di astuzia

(t'lagna callidilas), coi mezzi di inganno adoperati, ma parla
di artiﬁzi e raggiri, qualunque sieno, e quando l'inganno & av—
Venuto, nessuno può dire che essi non abbiano anche l'attitu—

dine a ingannare, perchè la protezione della legge si estende
tinche alle persone di mediocre intelligenza, anche ai semplici e
“esperti. La teorica della mise en scène confonde l'essenza
del fatto della frode coi mezzi di esecuzione, mentre è evidente

è capace.

‘

Le affermazioni del Nocito furono ancor sostenute dal
Marcora, e la loro proposta di mantenere la locuzione
esistente fu approvata dalla Commissione, dopochè però
I’Auriti ebbe a sua volta fatto notare, che non potesse
parlarsi di frode penale quando il frodato avesse potuto
che, se vi ha frode, esiste il fondamento morale e giuridico dell'imputazione ».
(8) Goccioli (Suppl. alla Hiv. Pen., x…, 113), in cui si legge:
« Per aversi la trullo non occorre, secondo il nostro codice, la
cosidetta mise en scène, nè si richiede alcuna speciale rafﬁna-

tezza di astuzia (magna calliditas). La legge parla di raggiri,
qualunque essi siano, e quando l‘inganno è avvenuto, nessuno può
dire che gli artiﬁzi non abbiano avuto l'attitudine ad ingannare ».
(9) Ccrchiari (Hiv. Pen., Lxxvui, 739, nota). V. pure Tribunale Roma, 29 marzo f894, Perito e altri (Giurispr. Penale,

1894, 234).
Anche in applicazione del codice francese non era mancata
qualche sentenza che aveva ritenuto la menzogna semplice poter
costituire truffa. V. Cassazione, 14 maggio 1817 (Bollettino di
giurisprudenza francese, 18d7, n. 102).
(10) V. riportata tale sentenza al n. 63, pag. 811, in nota 15,
ed avvertiamo qui che l‘abbiamo riportata sotto tale numero
perchè nella fattispecie decisa non si era trattato di una semplice
menzogna, ma questa era stata resa verosimile da un complesso
di particolari, quale la presentazione del biglietto di visita della
persona le cui generalità erano state assunte.
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con la comune avvedutezza e intelligenza guardarsi dalle
insidie del frodatore, ma essa ricorresse se per le condi-

zioni speciali d’imbecillità il frodato non potesse guardarsi
dall'inganno, nonostante che la frode fosse stata evitabile
con la comune avvedutezza (v. n. 42).

66. Da tali precedenti legislativi emergono chiari due

persona che ne sia la vittima. Ciò che devesi metterein esame
non è se i fatti sieno tali da ingannare la prudenza ordi-

naria degli uomini, perchè questa prudenza ha molte gradazioni e le precauzioni sono più o meno accurate, secondo
lo stato di ciascuna di esse. La disamina deve versare per
vedere se questi fatti fossero tali da trarre in inganno la

principi:

previggenza del querelante, da illudere la conoscenza e la

1° Che si sono mantenute le espressioni « atti ad ingannare o a sorprendere l'altrui buona fede », per dimostrare che non bisogna indagare il grado di avvedutezza
del frodato per vedere se risponda o no al livello dell'av-

sagacia che il suo stato e la sua educazione fanno in lui

vedutezza comune, ma considerare che nella truffa rientra

presumere ».
Il Giuriati (3), dopo aver notato che la parola « altrui »
della frase « atti a sorprendere l'altrui buona fede » non
va riferita all'intera collettività, alla massa, ma va riferita

il calcolo della scelta della vittima e delle sue individuali
e particolari condizioni;
2° Che se per condizioni speciali d'imbecillità il fro—
dato non può guardarsi dall'inganno, la frode costituisce
fatto punibile anche se fosse stata evitabile con la comune
avvedutezza.
E a tali principi ha fatto plauso la dottrina e s'è ispirato si può dire concordemente la giurisprudenza.

alla persona cui la frode è rivolta, aggiunge: « E sarebbe

Difatti in dottrina non si mette in dubbio che il raggiro

Il Puglia (4) osserva che anzi la scelta della vittima e
delle condizioni sue individuali e una cospicua parte dell'abilità di chi è dedito al delitto in esame.
E che il raggiro, l'artiﬁzio debbano essere considerati

e l'artiﬁzio debba essere atto ad ingannare la persona
contro cui è rivolto, debba essere considerato relativa-

mente alla mentalità di questa persona. « Non sarà sufﬁciente, scrive il Crivellari (1), che il giudice prenda in
considerazione la qualità del raggiro o dell'artiﬁzio e il
modo con cui venne messo in opera, ma dovrà anco por—
tare il suo esame sul soggetto passivo del reato. L'avvedutezza umana varia da individuo a individuo, a seconda

delle sue qualità psichiche, della sua istruzione, quindi
quel raggiro od artiﬁzio che doveva necessariamente in-

veramente deplorevole che cosi non fosse: mentrein tutto
il sistema del codice, la minor difesa aggrava il delitto,
perla truffa, cioè in un delitto, nel quale si svolge un

conﬂitto tra due intelligenze, l' inferiorità intellettuale
(che corrisponde precisamente a una minorata tutela organica) della vittima condurrebbe addirittura a esonerare
il truffatore».

in relazione alla persona controcui sono usati e stato
sempre ritenuto in giurisprudenza, anche vigente il vecchio codice sardo (5).

67. Come conseguenza di quanto s'è detto si è pure
comunemente ritenuto che quando la vittima e stata abbindolata resta, di regola, dimostrata l'attitudine del rag-

giro, senza farsi distinzione se questo sia grossolano o

gannare Tizio, può non essere suscettibile per Caio, ed è
perciò che questo doppio esame dev'essere fatto e deve

sottile, quando cioè si ebbe l'inganno e il danno della vit-

decidersi per l'esistenza del reato nel caso in cui all'inganno non si potesse sfuggire dalla vittima, per l'inesistenza nel caso contrario ».
E i Chauveau e Hélie avevano scritto (2): « La previggenza degli uomini dipende in gran parte dalla loro
istruzione, dai loro lumi, dalla loro esperienza. Se qualcuno per ignoranza e difetto d'intelligenza, manchi della

e ciò perchè tra le male arti del colpevole vi fu anche la
scelta d'un individuo non molto intelligente e capace con
quel determinato raggiro di essere abbindolato. Se anche
gli artiﬁzi o i raggiri sono grossolani, bisogna pensare che
se hanno attitudine ad ingannare, la hanno solo contro

previggenza ordinaria, dev'essere perciò privo della pro—

artiﬁzi o raggiri sono condotti con particolare ﬁnezza, non

tezione della legge? Perchè dei rigiri molto grossolani
sono sufﬁcienti a trarlo in inganno, debbono perciò rima—
nere impuniti ? Evidentemente non è questo che ha voluto
intendere la legge. I fatti costitutivi dei raggiri debbono
esser valutati in rapporto alla sagacia e alla prudenza della

si potrà loro negare l'attitudine contro chiunque eserci-

(1)
(2)
(3)
(4)

Op.
Op.
Op.
Op.

cit.,
cit.,
cit.,
cit.,

pag. 137.
n. 3482.
pag. 275.
in Pessina, pag. 295.

(5) Cnfr. Cass. Torino, 31 maggio 1867, Sogno (Legge, 1868,
I, 155); 17 luglio 1878, Valentini e Ruga (Id., 1879, 121);
1° febbraio 1883, Nardi e Galliani (Giur. Pen., 1863, 102),
con cui precisamente fu deciso che il vano il dedurre contro la
esrstenza della truﬁa che il mezzo impiegato fosse tale da non
poter esser creduto da persone di ordinaria prudenza, perchè se
il mezzo stesso fu eﬁicace a conseguire l‘intento propostosi dal—
l'agente, l‘obietto si dimostra confutato dal fatto; e che, d'altronde, la legge che intende tutelare qualunque persona dalle
frodi, non poteva certo non proteggere coloro che, per la loro
poca intelligenza e la loro crassa ignoranza, hanno appunto

maggior bisogno di essere difesi dai trdﬁatori, i quali, al ﬁne di

tima l'artiﬁzio si debba ritenere sufficientemente malvagio,

persone poco avvedute, o, se avvedute, in un momento in
cui non potevano aspettarsi di essere ingannate; e se gli

tati. E si ricordi qui che il Carrara (6) aveva scritto come
il principio in esame potesse esser vero in molti casi, ma
potesse riuscire pericoloso ed avesse il vizio intrinseco di
dimenticare affatto il danno mediato che costituisce la conriuscire a carpire l'altrui, vanno in traccia delle persone di poca
mente e di facile credulità. Cass. Palermo, 21 dicembre 1885.
Sacco (Giur. Pen., 1886, 388); 3 maggio 1890, Genovesi &
Nazzari (Riv. Pen., xxxtt, 326, n. 1402); 28 febbraio 1891,

Marchini ed altri (Id., xxxrv, 83, n. 980); 17 maggio 1894,
Semperi(ld., XL, 112, n. 1374); 14 giugno 1898, Cesana (C°…
Suprema, 1898, 530); 15 giugno 1903, Spinello (Hiv. Pen.»

LVIII, 769, nota); 26 febbraio 1903, Massa (Cass. Unica. …600); 13 gennaio 1904, Lasala (Giust. Pen., x, 281); 93 al’…“
1906, Parra (Legge, 1906, 1097); 15 dicembre 1905, D‘Ambra
(Giur. Pen., xxv, 87); 6 aprile1908, Di Roia (Id., xxv1n,

213); 13 luglio 1909, Rocco (Riv. Pen., Lxxn, 734, nata)Cnfr. pure App. Torino, 18 aprile 1902, Chiesa (Id., U"g 735’
nota); Trib. Verona, 25 giugno 1891, Bianchi e Murai"! (Id-.
XXXIV, 351); Trib. Roma, 9 marzo 1874, Ponti (Giur. Pen.,
1894, 324). Cnfr. Baccini, in Mon. Pret… 1892, 65.
(6) Op. cit., @ 2343, e vedi sopra, n. 17.
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dizione sine qua non dell'imputabilità politica degli atti

malvagi, perchè quando l'arliﬁzio fosse tale che abbisognasse veramente essere ignari di ciò che tutti sanno per
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non gli dà il diritto di invocare il presidio della giustizia
punitrice, perchè non può mai creare l'incriminabilità giuridica della truffa in colui che di essa si giovi.

cadere nel faccio, il pubblico non si allarma e ne ride,

« Il reato apparisce allorchè l'individuo danneggiato

come ridevano i padri nostri delle astuzie adoperate contro
il misero Calandrino.
Egli stesso però non si dissimulò tuttavia che, anche

era per natura e coltura in tale condizione intellettuale,
che anche adoperando l'ordinaria prudenza possibile al
suo stato intellettuale, gli sarebbe stato difﬁcile di evitare di essere vittima d'un inganno o d'una sorpresa ».

consentendo a distinguere grossolanità e sottigliezza, questa

non sarebbe, in ﬁn dei conti, che una formula vaga ed
elastica, onde ﬁnì per non insistervi.

E cosi la giurisprudenza nostra e stata concorde nell'ac—
cettare il principio di cui si è parlato (1), arrivando a

ritenere che costituisca truffa anche il proﬁttare in qualsiasi forma dell'ignoranza del truffato (2).
68. Però bisogna subito aggiungere che tale principio

comporta un'eccezione, e questa si e che se i raggiri e gli

Le stesse cose ripetono il Maino (4), il Tuozzi (5),
l'Impallomeni (6), il Giuriati (7). Questi osserva con

l'Impallomeni che una simile questione non e stata fatta
se non per la frulla; nel furto, nessuno domanda al borseggiato se sia reo d’essersi fermato, distratto e assorto,
davanti ad un monumento o in mezzo alla ressa della gente

e nessuno si sognerebbe d'escludere il titolo di furto sol
perchè la porta di casa sia stata lasciata aperta dal proprie-

artiﬁzi, anche grossolani, si debbono ritenere senz'altro

tario, e tale constatazione potrebbe condurci a sentenziare,

atti a sorprendere e ad ingannare l’altrui buona fede,
quando l'inganno e avvenuto, ciò però non èquando si
tratti di persona che avrebbe dovuto sospettare di essere

chela truffa, altro non essendo se non un furto improprio,

ingannato, e fosse tanto intelligente, che, prevista tale
possibilità, avrebbe avuto maniera di scongiurare l'inganno

stesso.
Ciò è conforme a quanto s'è detto emergere dai precedenti legislativi, dai quali risulta che la frode è sempre
punibile quando la vittima non ha potuto guardarsi dall'inganno (v. n. 65 e 66), ed è conforme a quanto concor-

demente ha sempre ritenuto la dottrina.
Scrive il Pessina (3): « L’artiﬁzio può essere anche

grossolano, ma deve almeno essere proporzionato al grado
d'attitudine intellettuale di colui che ne fu vittima. Se
quest'attitudine era tale che con l'ordinaria intelligenza
avrebbe egli potuto evitare di essere ingannato, imputi a
sè stesso la sua supina negligenza, e la sua imprudenza

la riescita dello stratagemma integri sempre il reato anche

quando essa sia principalmente causata da un fatto colposo
oda un'omissione del danneggiato. Ed aggiunge che cosi
non è, perchè altrimenti la frase « atti ad ingannare o a
sorprendere l'altrui buona fede » poteva essere omessa,
mentre il legislatore l'ha conservata decretando con essa
una nuova e precisa linea di demarcazione tra la truffa e
il furto e costringendo il giudice a misurare volta per

volta, caso per caso, indipendentemente dall'esito della
macchinazione, se essa, data la mentalità della vittima,

fosse alla di per sé a conseguire l‘intento, per cui il gindice deve pronunziare l'inesistenza del reato quando risulti
che la vittima aveva le qualità necessarie per sventare l'ordito inganno, e quando risulti che la riuscita di questo
sia dovuta a negligenza o a colpa del truffato. « In una
parola, conclude il Giuriati, con l'accenno alle attitudini

(l) Cass. Torino, 17 luglio 1878, Valentini e Ruga (Legge,

smorta e stordita, e fu per quattro giorni malata, osserva in di-

1879, II, 121); 9 giugno 1886, Cesarini :: Rotelli (Id., 1886, II,
822); Cass., 20 novembre 19l3, Mancini (Cassaz. Unica, XV,
449); 15 dicembre 1910, Calcagni (Hiv. Penale, LXIV, 727,
nota); 12 novembre 1912, Sigillila (Id., LXXVlI, 340), in cui
si legge: « Gli artiﬁzi o raggiri atti ad ingannare possono essere
di diversa specie, e quali che siano gli accorgimenti e le coperte
vie, se si avveri la circunwentio, cioè il ﬁne propostosi dal reo,
e se i raggiri si ritengano, per le pecd'liari circostanze, bastevoli
per trarre in inganno una persona ragionevole, giustamente si

ritto: « non è pOi esatto che non si riscontrassero nel fatto gli

ritiene la responsabilità del delitto di truffa ».
(2) Cassazione, 4 luglio 1893, Scavo (Cass. Un., IV, 949);
16 luglio 1891, De Stefano (Riv. Pen., XXXIII, 419) ; 28 ottobre
1890, Cecchini e De Carli (Id., XXXIV, 549). Con sentenza

della Cassazione di Torino, 20 marzo 1863, Savin (Giurispru—
denza Pen., 1863, 53), fu ritenuto essere trufla lo spendere ad
un ignorante un biglietto d'auguri come biglietto di banca. Con
sentenza della Cassazione di Firenze, 27 novembre 1887, Gistri

(Lombardi, op. cit., pag. 795), fu ritenuto truffa il fatto di dare
per biglietto di banca un biglietto della cosidetta banca dei complimenti. Particolare menzione poi merita la sentenza 23 agosto
1906, Parra (Supplem. alla Rivista Penale, X…, 232), in cui

si legge;
. « Considerato ..... che per quanto laconica, non può dirsi deﬁ4:Iente la motivazione della sentenza circa l'esistenza del raggiro e

«
«
«
«
«
«

estremi del reato in esame, giacché la notizia del tutto falsa,
data ad una povera donna dai nervi ammalati, di un processo
d'assassinio a di lei carico, costituisce il raggiro atto ad ingannare e sorprendere l'altrui buona fede, e se lo scopo del lucro
non fu raggiunto, ciò avvenne per circostanze indipendenti
dalla loro volontà ».

« Nè può sostenersi che codesti apprezzamenti di fatto siano
ispirati a erronei concetti di diritto. È riconosciuto, infatti, nella

dottrina e nella giurisprudenza, che per il nostro codice non si
richiede una speciale rafﬁnatezza di astuzia (magna calliditas)
nei mezzi d‘inganno adoperati; qualunque siano i mezzi, quando
l'inganno & avvenuto non può dirsi che gli artiﬁzi non avessero
l'attitudine ad ingannare. E deve aversi riguardo eziandio all‘indole, al carattere e alle condizioni intellettuali della persona
contro cui la frodeé diretta: quello stesso grossolano raggiro,
ghe ha ingannato una donnicciuola credula e ignorante, non sarebbe riuscito a trarre in errore un uomo avveduto e intelligente,
ma non per questo il reato vien meno, perchè la legge protegge
anche i deboli e gli inesperti ».
Contr. pure: Cass. 30 giugno 1914, Leri (Riv. Pen., LXXXI,
465, nota); ld. 1° giugno 1915, Scognamiglio (Id., LXXXU, 296,
nota); e App. Milano, 14 novembre 1914, Borgonovo (Monitore

Trib., 1915, 979).

l'attitudine ad ingannare. E per vero, la sentenza, dopo aver in
fatto ricordato che il Porru Luigi, tratta in disparte la Pisano, le
diede a credere che la giustizia procedeva contro di lei per la morte

(3) Op. cit., pag. 149.
(4) Op. cit., n. 1924.

diun suo nipote, ucciso due anni prima, le chiedeva denari per

(5) Op. cit., pag. 371.

trovare testimoni per ribattere l’accusa, e che la Pisano, donna

(6) Op. cit., pag. 180.

Nervesa e isterica, non diede i denari, ma usci dalla camera tutta

(7) Op. cit., pag. 174.
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dell'artiﬁzìo il legislatore ha voluto riconsacrare la vetusta

trovata in condizione tale, sia pur momentanea, da non

massima dormientibns non succurrunt iura ».
Insegnamenti questi che trovano appoggio anche nella
dottrina francese (1), e nella giurisprudenza (2).

poter far tesoro di tale sua ordinaria avvedutezza (6).
Va poi ricordato che non è necessario per aversi la truffa

69. Si è detto sinora che il raggiro e l'artiﬁzio debbono
mettersi in relazione con l'intelligenza della vittima, e che

possono essere anche grossolani quando il grado d'intelli—
genza era tale da non potersi difendere dall'inganno: ag-

che il raggiro o l'artiﬁzio siano adoperati direttamente verso

la persona che rimane poi la vittima del reato: emerge
dai precedenti legislativi (v. n. 42) che era slata fatta
proposta di dire « la buona fede del danneggiato » anzichè
« l'altrui buona fede », ma la proposta in respinta, ap-

giungiamo ora che però è sempre necessario che nella

punto osservandosi che il raggiro e l'inganno possono es-

vittima vi sia un certo grado d'intelligenza per quanto
minimo, presupponendo la trulTa, come emerge da tutto

sere esercitati anche in modo indiretto, e che non è diffi-

quanto s'è detto, l’azione di un'intelligenza sopra un'altra.

Se quindi la vittima è priva affatto d'intelligenza, una tale
azione viene a mancare, non può esservi inganno, e non

cile immagìnare ipotesi nelle quali la persona che consegna
la cosa, e che rimane deﬁnitivamente danneggiata, sia
diversa da quella che fu tratta in errore. E quantunque
fosse vero che per altra via e per lungo ragionamento si

può parlarsi di reato di trnﬁa. E precisamente non è
quindi il caso di parlare di truffa in danno d'un infante,
d‘un pazzo, d’un cretino (3). Se ad un infante, ad un
pazzo, ad un cretino si riesce a portar via qualche cosa,

neggiato che rimase vittima dell'errore proprio o di altri,
che agiva per lui, si volle essere chiari ed espliciti e
adottare una formula che non desse luogoa questioni di

potrà parlarsi di furto, non essendo concepibilel‘indnzione

interpretazioni (7).

in errore, ed avverandosi invece l'impossessamento senza
consenso del proprietario. La nostra Cassazione cosi ap-

71. Il raggiro e l'artiﬁzio debbono essere tali o da ingannare o da sorprendere la buona fede. Secondo l'Esco-

punto ebbe a decidere con sentenza 31 gennaio 1808 (4)
nel caso di truffa che si pretendeva commessa in danno di

bedo (8), buona fede rafﬁgura lo stato d'animo non solo

una bambina di quattro anni; nè si può dire in contrario
avviso sia andata con la sentenza 12 luglio 1900 (5): e
vero che in questa si legge che risponde di truffa chi con
inganni riesce a carpire il consenso d'una persona cretina,
ancorché non interdetta, in un contratto di vendita desti-

nata ad estinguere una passività immaginaria e con artiﬁzi
falsamente affermata, ma, se si bada al complesso della sen-

tenza, si evince che più che d‘una cretina nel vero senso

della parola si trattava di persona di scarsa intelligenza.
70. A costituire la truffa l‘attitudine del raggiro ed arti—
ﬁzio ad ingannare deve considerarsi nel momento in cui
l’inganno si compie; si deve quindi tener conto dell'avvedntezza e intelligenza della persona ingannata e della pos-

sibilità che questa si difendesse dall'inganno nel momento

potrebbe dimostrare che, anche in questo caso, fu il dan.

ﬁducioso, ma rivolto altresi ad intenti leciti ed onesti, e

non ad opere delittuosa. Invece lo Stoppato (9) ritiene
che tale espressione ha il comune signiﬁcato di credenza,
fidanza, edello stesso parere sono il Bertola (10) ed il Batlaglini(1 1) che nota che buona fede è la credenza indifesa
contro l'inganno perchè non lo sospetta. E noi cosi la pensiamo, pur preoccupati di quanto scrive lo Jannitti (12)

che non deve darsi all'espressione in esame una specie di
signiﬁcato ideale di perfezione morale dell'ingannato, ma
che essa difﬁcilmente può conciliarsi col concetto di un
fatto sostanzialmente immorale (v. n. 134).

72. Il sistema adottato dal nostro legislatore per la de—
ﬁnizione della truffa ha dato occasione alla giurisprudenza
di replicatamente e concordemente affermare che l’esi-

stesso in cui esso è messo in essere, e ciò è giusto, perchè

stenza o meno d'un raggiro o artiﬁzio punibilee! questione
difatto, esclusivamente commessa al giudice di merito, e

per quanto essa sia ordinariamente avveduta, può essersi

sottratta al sindacato della Corte di cassazione (13): « La

(1) Chauveau et Hélie, op. cit., n. 3583; Reuter, op. citata,
5 529; Morin, Dizionario cit., pag. 303.
'
(2) Cass., lli novembre 1907, Malpeli (Riv. Pen., vam,
753, nota), con cui fu giudicato non potersi parlare di trufia
quando l‘artiﬁzio sia cosi grossolano che la vittima possa facil-

(8) Giust. Pen., X, 452.
(9) La frode nei fatti illeciti, nel volume per le onoranze a
Carrara, pag. 4.32.
'
(10) Suppl. alla Riu. Pen., XVI, 265.
(11) Scuola Positiva, XXIII, 636.
(12) Suppl. alla Hiv. Pen., XVII, 37.
(13) Cnfr.. tra le numerose, inﬁnite sentenze della Cassazione:
Il giugno 1891, Bu.rolini (Giur. Ital., 1891, I, 2, 173); 8 felihraio 1892, Tagrasco (Corte Suprema, 1892, 236); 28 aprile

mente scoprirlo e difendersi dalle altrui insidie.
(3) Ginriati, op. e loc. citati.
(4) De Francesco, Dizionario Penale, I, 60.
(5) Zagami (Riv. Pen., LII, 391), in cui si legge: « ll magistrato, allegasi, ravvisava un maneggio doloso nel fatto di chi
contratta con persona di mente ottusa; ma invece la frode in
rinvenuta nel carpire con inganno il consenso di una cretina, ed
importa nulla che fosse o no interdetta: la sua povertà di spirito,
agli efletti penali, insindacabilmeute si ritenne dimostrata: ele
arti poste in opera per ind…-la a cedere lll] fondo rustico, arti

speciﬁcate nella sentenza, integrano il delitto. Manca, si soggiunge dal ricorrente, l’indebito proﬁtto; se un contratto sia
lesivo provvede la legge civile (non però il citato art. 1529); era
il danno derivato dal delitto e il lucro illecito si trovano non nella
misura del prezzo che ﬁgura pagato alla venditrice incosciente,
ma nella vendita, destinata ad estinguere una passività imaginaria
e con artiﬁzi falsamente affermata ».
(6) Crivellari, op. cit., pag. 198.
(7) Maino, op. cit., n. 19%, pag. 575. Cnfr. Cassazione,
5 gennaio 1897, Lombardo (Hiv. Pen., XLV, 2b8).

1893, Fugazz_o (Legge, 1893, II, 783); 11 maggio 1895,
Fleichmann (Cass. Unica, VI, 17); 27 giugno 1895, Havaglta
(Riv. Pen., XLII, 205, n. 1898); 1° luglio 1896, Payllﬂttl(ld_"

XLIV, 30); 6 luglio 1897, Guidetti (Id., XLVI, 1492): 17 gen"…
1899, Businato (III., XLIX, “6); 20 gennaio 1899, Zanna (Id..

XLIX, 323); 1° febbraio 1899, Bonsignore (Cass. Un., X, 595);
25 aprile 1899, Silveflo (Ilio. Pen., L, 518); 29 maggio 1899,

rm” (Id., L, 94); 12 luglio 1900, Ricci (Id., …. 530); 7lusll°

1902, Craseri (Id., …, it?); 17 luglio 1902, Ressia (Id-.

…, 479), 13 novembre 1902, Cerla (Id., U…, 580); 18 n°vembre 1902, o… (Id., LVII, 333); 15 maggio 1903, CopP‘l’“
(Id., LVIII, 43); 3 aprile 1905, Rocchi (Id., txn.58);19 aprile
1906, Azzaretti (Giust. Penale, XII, 1199); 7 m3€8i°. 1907'.

Boccardelli (Riu. Pen., LXVI, IGI); 27 giugno 1907. Chiamo"
(Id., …II, 102); 18 luglio 1907, Di Marco (Id., LXVII, 506);
8 agosto 1907, Catoldi (Id., vaIl, 102); 20 dicembre 1907,

TRUFFA
qual massima, giustamente osserva il Majno (1), è vera,
ma solo entro certi limiti e sotto certe condmom. Vera, lll
quanto si tratta di riconoscere e decidere se determinate
esteriorità, dalle quali si presenta circondata la mendace
parola del frodatore, avessero attitudine ad ingannare o a

sorprendere l‘altrui buona fede. Non vera, in quanto Sl pretenda che, data una condanna per truffa, la Corte Suprema

non abbia facoltà ed obbligo di annullarla, ove il giudice
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granti. — l02. Esonero dal servizio militare. — 103. Casi
in cui la [rulla è stata ritenuta vigente il codice sardo. —
104. Vigente il codice attuale. — 105. Casi in cui è stata
esclusa.

73. Dopo avere esaminato in cosa debbono consistere

i raggiri e gli artiﬁzi, e quando si debbano ritenere atti
ad ingannare e sorprendere l'altrui buona fede, si crede
opportuno ricordare alcuni casi pratici importanti, che

del merito o abbia creduto inutile di ricercare e non si sia
curato di dimostrare l'esistenza di una esteriorità atta a
costituire il raggiro oartiﬁzio nel sensodella legge penale ».

hanno formato oggetto di varie e continue discussioni in

E le stesse osservazioni si trovano fatte nella sentenza

ciamo, cioè, dal domandarci se commetta trnﬁ'a colui che
entra in una trattoria, si fa servire da pranzo, ed alla
ﬁne di esso confessa non aver danaro per pagare.
Tale questione era già insorta mentre era in vigore il

1° giugno 1909 (2), in cui si legge: « Osserva esser vero
che il giudizio sull'esistenza del raggiro riguardi un ap—
prezzamento di fatto, ma è parimenti vero che il determinare se ricorra altresì l'idoneità del raggiro costituisce
una questione di diritto, trattandosi di precisare un elemento essenziale del delitto di trullo.
«Sarebbe pericolosissimo abbandonare al criterio del magistrato di merito la definizione degli elementi di un reato
nei singoli fatti determinati. L’essenza di ogni delitto, la
quale è costituita dai requisiti necessari alla sua esistenza,
è materia di diritto, e non semplice. apprezzamento di
fatto, apprezzamento che si limita a stabilire se in un’ipotesi speciale quei tali requisiti esistano o non esistano. ln
conseguenza di tale principio è stato sempre riconosciuto

che, se il magistrato di merito, nell'apprezzare il concorso
dei requisiti d'un delitto in un fatto determinato, non osserva con esattezza i caratteri dei detti requisiti, ossia non

dottrina e giurisprudenza. E cominciamo dalla particolare
trufla riconosciuta sotto il nome di «scrocco»: comin-

vecchio codice e si riprodusse poi quando andò in vigore
l’attuale; e, per quanto molto si sia discusso e si discuta,

pure la questione si presenta non difﬁcile e semplice. Si è
sostenuta l'affermativa trovandosi il raggiro insito nel fatto
di chiedere cosa che normalmente chiede solo chi può pa—
gare; si e sostenuto, cioè, che il solo fatto di presentarsi

in un'osteria ed ordinare il pranzo, quando si sa di non
poterlo pagare, costituisca il raggiro che integra la truffa.

Si è sostenuta la negativa da coloro che considerano che
per esservi la truffa e necessario non solo il raggiro, ma anche
che il raggiro ingeneri l'errore, e che quando l'avventore
si presenta semplicemente all'osteria e mangia, e poi non

litto, il suo apprezzamento è sostanzialmente viziato, e

paga, non usa di alcun raggiro tale da indurre in errore. E
tale seconda opinione è quella che merita essere accettata.
Abbiamo sopra detto (n. 57 e seg.) come il raggiro non
possa consistere in un'omissione o nell'abilità con cui si

merita di essere censurato dalla Corte Suprema ».

conserva il silenzio, per cui non è possibile ritenere che

ha una giusta conoscenza degli elementi essenziali del de-

5 2. Questioni varie.
73. l sacculari e gli esercenti pubblici. —- 74. Giurisprudenza.
— 75. Richiesta di merci o denaro con l’intenzione di non
pagare e restituire. — 76. Insolvenza dolosa. —— 77. Viaggi
in ferrovia senza aver pagato il biglietto. — 78. Giurisprudenza. — 79. Trasporto di merce senza pagarne il nolo o
pagandone uno minore. —80. Trufla tramviaria. — 81. Opi-

possa il raggiro consistere nel tacere all’oste di non avere
danari per pagare lo scotto, laddove nell'oste è ingenerato
la presunzione di averlo pagato; potrebbe parlarsi di truffa
solo se si dimostrasse che l'avventore nel presentarsi avesse
preso tale un atteggiamento o usato un artiﬁzio qualsiasi da

ingannare l'oste sulla sua solvibilità; nel qual caso egli non
si è limitato ad una semplice richiesta di alimenti, ma ha

procurato in qualche modo, con'qualche suo atto positivo,

nione affermativa. — 82. Opinione negativa. — 83. Opi-

d’ingenerare la persuasione di potere egli pagare. E perciò

nione preferibile. — 84. Commercio automatico. — 85. Negoziante che lascia sprovvisto l’apparecchio automatico che
sa incapace di funzionare. -— 86. Acquirente che fruisce
della prestazione senza contro-prestazione. — 87. Distributori di servizi. — 88. Assicuratori automatici. — 89. Trufle

il magistrato deve esaminare con attenzione tutte le circostanze di fatto per vedere se vi fu raggiro o artiﬁzio atti ad

a mezzo del telegrafo e telefono — 90. Sfruttamento del
sentimento religioso. — 91. Sonnamhulismo, spiritismo,

ipnotismo. — 92. Giurisprudenza. — 93. Vincite al lotto.
— 94. Giocolieri ambulanti: giuoco delle tre carte: opinione del Bianchedi. —- 95. Opinione contraria e preferibile.
— 96. Giuochi d'azzardo. — 97. Promessa di matrimonio.

— 98. Pubblicità. — 99. Assicurazioni. -— 100. Auto—
lesioni per conseguire un‘indennità di infortuni. -— 101 . Emi\_

ingannare, se, cioè, l'avventore abbia spiegato la sua attività

in modo che la consegna del cibo per parte dell'oste non
fu effetto d'una fiducia spontanea o di una speranza nel
pagamento, ma invece d'un inganno ingenerato dall’atteggiamento dell'avventore stesso.
La dottrina in complesso è concorde nell‘opinione nega—
tiva da noi accettata; che non vi sia truffa nel non pagare

il conto al trattore quando l'avventore non pone in essere
alcun atto positivo tendente all'inganno, & stato prima sestenuto dal Carrara (3) e poi dal Crivellari (4), dal Poz-

_

Sposato e Ferretti (Id., LXVIII, 752, nota); 23 giugno 1908,
(Id., LXXI, 708); l3 dicembre ”1909, Vagaro (III., LXXI, 344);
13maggi01910, Cattaneo (Id., LXXII, 423); 9—14 giugno 1910,
Riparti (Id., LXXII, 618); 10 aprile-4 maggio 1911, De Paolis
(Id.. LXXIV, 78); 4 agosto |9l1, Morellini (Id., LXXV, 214);
15 marzo 1912, Marloglio (Id., LXXV, 628); 12 novembre 1912,

(2) Tirozzo (Suppl. alla Hiv. Pen., XVIII, 112). Cnfr. Cassazione, 4 maggio 1914, Kilaﬁdis (Id., LXXX, 434); 20 maggio
1914, Torelli (Rivista Penale, I.XXX, 437); 1° marzo 1915,
P. lll. c. Magnani ed altri (III., LXXXII, 192); 5 luglio 1915,
Orsi (Id., LXXXII, 295); 30 agosto 1915, Innocenti e Ricci
(Id., LXXXII, 551).
(3) Un nuovo delitto, in Opuscoli, vol. IV, 521, e op. citata,

S'9lll'llﬂ (Id., LXXVII, 340); 21 novembre 1912, Cerchiari
(Id., LXXVIII, 737, nota 7).

5 2340, nota.
(4) Deli/ti contro la proprietà, pag. 447.

Dt Nucci (Id., LXVIII, 752); 29 gennaio 1909, Compagnoni

… Op. cit., n. 1923, pag. 574.
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zolini (1), dall'Olivieri (2), dal Pittaluga (3), dal SantoroFaiella (4), dal Moschini(5), dal Longhi(6), dal Panizza (7),
dal Targetti (8), dal Guidi (9).
74. In quanto alla giurisprudenza, mentre era in vigore

il codice sardo, fu deciso esservi truffa per il semplice fatto
di tacere l'insolvibilità con sentenze della Cassazione di

Generalmente, però, la Cassazione ha ritenuto la trufla,
tenendo presenti le circostanze antecedenti, concomitanti ed
anche susseguenti il fatto della sonuninistrazione del vitto,

e desumeudo da esse i raggiri e gli artiﬁzi, ed a tal pro—
posito vanno ricordate le sentenze 18 febbraio 1898 (20),

Firenze, 1° settembre 1884 (10) e della Cass. di Palermo,

24 gennaio 1899 (21), 6 novembre 1900 (22), 21-22 gennaio 1904 (23), 10 maggio 1905 (24), 27 settembre

9 maggio 1887 (11); e la decisione contraria fu presa con

1906 (25), 18 dicembre 1908 (26), 23 gennaio 1914(27).

sentenza della Cassazione di Torino, 13 aprile 1877 (12),

E da ultimo vuolsi notare come in Francia, dove in com-

e della Cassazione di Firenze, 21 febbraio 1885 (13).

plesso si ha della truffa eguale nozione che da noi, siè

Vigente il nostro codice penale fu ritenuto esistere la
truffa per il semplice fatto di farsi servire da mangiare e
non pagare, dalle sentenze della Cassazione, 22 luglio

sentito bisogno di una legge speciale, quella 26 luglio

1910 (14), 30 giugno 1914 (15), e 8 agosto 1915 (16),

1873, per punire chi si fa fornire cibi e bevande senza
aver danari per pagarli.
75. Ed a proposito dell‘or ora trattata questione assur-

e della Corte d'appello di Genova, 2 maggio 1896 (17);

giamo ad una questione più generale che con essa ha re-

mentre fu ritenuto tal fatto non costituire reato con le sen-

lazione: può commettere truﬁa chi si fa consegnare merci
sapendo di non poterle pagare, o danaro sapendo di non
poterlo restituire?

tenze della Corte d'app. di Casale, 22 novembre 1892 (18),-

e della Corte d‘appello di Torino, 9 ottobre 1895 (19).
(1) Giust. Pen., 1899, III.

e vissero per sette giorni da gran signori nell’albergo Bristol in

(2) Riv. Pen., XLIX, 323.

Catania; inoltre si fecero da un cocchiere portare varie volte in
carrozza in quella città ed altrove, ﬁnchè, dopo altri maneggi, fu
scoperto che erano insolventi, quando avevano già danneggiato
l‘albergatore per lire 149.80 e il cocchiere per lire 75; epperò,
a loro querela, furono sottoposti a processo e a giudizio, e rimasero condannati per duplice trufla, che il tribunale considerò

(3) Suppl. alla Riv. Pen., I, 196.
(4) Scuola Positiva, 1894, 634, con nota di Enrico Ferri.
(5) Scuola Positiva, 1894, 734.
‘
(6) Scuola Positiva, 1894, 1011.
(7) Scuola Positiva, 1904, 122.
(8) Scuola Positiva, 1911, 456.
(9) Pretura, anno 1, n[ 15 a 17. Cnfr. pure Scuola Positiva,
XXIII, 652.

(10) Gini (Giur. Pen., 1885, 224).
(11) Burraco (Riv. Pen., XXVI, 299).
(12) Cavalli (Foro Ital., 1877, Il, 225).
(13) Bolelli (Riv. Pen., XXII, 604, n. 1).
(14) Leone (Riu. Pen., LXXII, 759, nota).
(15) Tersoni (Riv. Pen., LXXXI, 465, nota).
(16) Martini (Giur. Pen., 1905, 439).
(17) Heymann (Legge, 1896, ll, 712).
(18) Panizzardi (Suppl. alla Riu. Pen., 1893, 297).
(19) Chierici (Legge, l895, II, 817).
(20) Magrini (Dis. Pen., 1898, 113), in cui il raggiro in trevato nel fatto che un bicchiere di vino somministrato era stato

nascosto.

'

(21) Soncino (Ilir. Pen., XLIX, 393), in cui si legge: « Se non
può affermarsi che il nudo fatto dell'avventore che consuma merci
in un negozio senza pagarne subito il prezzo, di per sè stante
costituisca per modo di regola la trufla, il fatto stesso assume
però il carattere di tal delitto quando le circostanze antecedenti
concomitanti o susseguenti rivelino il disegno dell’agente coordi—
nato all'inganno, alla frode ».
(22) lle Negri (Rivista Penale, LIII, 51). In tale sentenza
si legge:
« Attesochè, relativamente al primo mezzo del ricorso, la Corte

d‘appello ritenne incensurabilmente in punto di fatto che il De
Negri, solito a frequentare la bottega del Penna e pagare prontamente lo scotto, senza farsi conoscere, quel giorno, proﬁttando
dell’assenza dei padroni della bottega, chiese e si fece somministrare dalla domestica delle vivande, che non pagò. ] giudici di
merito rinvennero nelle seguenti circostanze di fatto l‘artiﬁzio e
il raggiro atti a sorprendere la buona fede del Penna, inducen—
dolo in errore per procurarsi un ingiusto proﬁtto, il pranzo: dal
frequentare la bottega, dall'evitare di farsi conoscere, dal chiedere
la somministrazione a credito, dall‘aver dato, appena scoperto, un

falso nome. Ce n'è d‘avanzo ..... ».
(23) Penlimalle Cesare e Antonio (Suppl. alla Riv. Pen., XII,

304). Vi si legge:
« Ritenuto in fatto che Cesare e Antonio, padre e ﬁglio l‘enti-

malle, ﬁngendo titoli e qualità che non avevano, presero alloggio

reiterata, ma che in grado d’appello la Corte d'appello locale
caratterizzò continuata.
« Ritenuto che da tale sentenza costoro hanno interposto
ricorso, per denunziata violazione dell‘art. 413 cod. pen., dedu-

cendo che nel fatto loro ascritto devesi ravvisare un debito, ma
non un reato, specie per non essersi usato alcun raggiro; e che
non è nemmeno tentativo di tale delitto il preteso artiﬁzio, perchè

inidoneo a sorprendere la buona fede dell'albergatore.
« Considerato, in diritto, che il mezzo esecutivo della truﬁa
non sempre si compie in uno o più singoli atti, bensi spesso con—
siste in una manovra complessa, o in una sequela di operazioni,
alcuna delle quali può sembrare lecita o indiflerente, ma che nel
loro coordinamento ed efletto ﬁnale compongono tutt’un artiﬁzio
abilmente architettato e una tattica svolta a raggirare la vittima,
illudendola gradatamente sino a trarla pienamente in errore e a
carpirne la ﬁducia. Ora la Corte di Catania, tenendo presente

questa seconda forma soggettiva della trnfla, ha esposto nella
sentenza con quali mendaci dichiarazioni, con che ﬁnte appa-

renze e con quanta scaltrezza nel contegno e nel modo di agire
costoro non tentarono soltanto, ma riuscirono effettivamente ad
ingannare l'albergatore ed il cocchiere e ad ottenere il ﬁdo,
procurandosi così ingiuste utilità a danno loro. Il che esau-

risce pienamente l‘ipetesi prevista e punita nell'articolo 413
codice penale ».
_
(%) Brompero (Riv. Penale, LXIV, 776, nota), concernente Il
caso di persona che scese ad un albergo con una signora ben
vestita, che spaccio per moglie.
(25) Fuma' (Legge, 1907, II, 432).
_

(26) Bono (Riv. Pen., LXXII, 754, nota), concernente il caso di
chi, fatto capo ad un albergo, prima per più giorni pagò. @ P°‘
non pagò più, simulando una eredità inesistente.

_

(27) Casula (Scuola Positiva, XXIV, 252), in cui sl_lcgg0i
« Ricorre il delitto di trnfla nel fatto di chi, presentatos1 In una

osteria con contegno tale da far presumere di possedere Il danaro
per pagare il pranzo, consumi da mangiare e bere invitando Per
di più a pranzo altre persone, e cerchi poi di allontana… senza
pagare ».
,
Si ricordi pure la sentenza della Corte d'appello di Torino.
14 gennaio 1890, Bancolini (Riu. Pen., 1890, 404). e ‘… …bu'
nale di Catania, 1° settembre 1913, Branciforte, e ,3 settembre
1913, Grisigliore (Cronaca Penale, I, 536 e 537).
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Il Carrara ricorda (1) che la Corte imperiale di Vienna,
con suo giudicato 29 novembre 1864, confermato dalla

segnare,merci, che, senza pagare, vende ad un prezzo inferiore a quello di costo (sentenza 16 dicembre 1904) (3);

Suprema Corte di giustizia il 30 dicembre 1864, aveva
aveva preso roba a ﬁdo con scienza di non avere i mezzi

nel caso di due persone, che reciprocamente si decantino ricchee solvibili, e nascondendo lo stato d'inabilitazione
d'uno di essi, riescono a farsi somministrare delle merci

per pagarla: il Ferrarotti (2) a sua volta riporta varie sen-

che non pagano e vendono a prezzo inferiore a quello di costo

tenze della Cassazione francese, tra cui quella 28 maggio

(sentenza 19 dicembre 1908) (4);
nel caso di chi riusci a farsi consegnare della merce,

ravvisato gli elementi della truffa nel fatto di persona che

1808, 10 gennaio 1845, 2 luglio 1852, con le quali si
giudicò in casi simili, tra cui quello di persona che con-

senza poterla pagare, dando false prove della sua solvibi-

tratta nuovi mutui mentre è nell'impossibilità di pagare
i vecchi, non esservi truffa se non "concorrono raggiri fraudolenti. E noi, come a_ proposito della precedente questione, diremo che, nei casi in esame, non vi può essere
truffa, per il solo fatto che si tace della propria insolvenza,

lità (sentenze 5 agosto 1904 (5), e 19 giugno 1911) (6).
Particolare menzione merita poi la sentenza 15 marzo
1907 (7), emessa in causa Petracchi e Astori, i quali,
qualiﬁcandosi l'uno commerciante distofie e l'altro suo
ragioniere, erano riusciti a carpire ad un negoziante gros-

pur conoscendola; ma di truffa può trattarsi se si met-

sista dei tessuti per l'ammontare di lire 1922.20 con promessa che all'invio della merce il Petracchi avrebbe regolato il conto mediante rilascio-di cambiale a sessanta giorni;

tono in essere raggiri o artiﬁzi per nascondere il proprio
stato d'insolvenza e persuadere che si è solventi la persona
con cui si contratta. E la nostra Cassazione a tali criteri si
è ispirata giudicando esservi truﬁa nei seguenti casi:
nel caso di un commerciante dissestata, che dopo

ma, avuta la merce, il Petracchi si rese irreperibile, e in-

avere esagerati gli utili del proprio commercio si fa con-

vece il giorno dopo subito impegnò la merce al Monte di
di pietà. «... Non e a parlare, si legge in essa, d'insolvenza dolosa, ma di truffa, quando l'insolvenza è preordi-

(l) Op. cit., 5 2340, nota.
(2) Commentario teorico-pratico del codice penale sardo,

ditte di aver da fare con un grosso negoziante, in ispecie d'oli,
adoperando il Cimatti cartoline con l'intestazione a stampa « Ci-

pag. 409, sotto l‘art. 626, Torino 1860.

'

(3) Todeschini (Giust. Pen., 1905, 610).
(4) Gasparini e altri (Giust. Pen., 1909, 734).

matti Vincenzo — pollami,burro, formaggi, salumi all'ingrosso —
San Remo », con a tergo l‘avvertenza: « telegrammi: Cimatti,
San Romo », e riesce con questo espediente, e facendo balenare

(5) Cimatti (Suppl. alla Riv. Pen., XIII, 123), in cui si legge:
« Osserva anzitutto che il fatto, del quale il Cimatti fu chiamato

anche il miraggio di vantaggiosi allari in oli ad attirare nel laccio
qualche incauto negoziante, esercita egli una lecita, e quanto

a rispondere penalmente, & il seguente: di avere, cioè, con raggiri ed artiﬁzi, indotto in errore la ditta Clemente Cadari e ﬁglio
di Cremona sulla sua solvibilità, e in tal modo ottenuto da essa
ditta Ima spedizione di damigiane per l‘importo complessivo di
lire 579.74, gravate di assegno per sole lire 300, procurando a

meno una tollerata re'clame commerciale non soggetta a responsabilità penale, come assume la difesa del ricorrente, o commette
una truffa? Questo il quesito in astratto, al quale non pare poter
essere dubbiosi nel rispondere in conformità delgiudizio emesso

sè stesso l'lngiusto proﬁtto di lire 279.74, con danno della ditta
Cadari medesima. Ora le cose, quali risultano dalle sentenze di
condanna, accertate dal magistrato di merito con criteri di fatto insindacabili innanzi a questa Suprema Corte, sono ben diverse da
quelle supposte nei mezzi di ricorso. E per vero il Cimatti è qualiﬁcato in dette sentenze quale persona nullatenente e che esercita

« La Corte di merito, invero, con criteri di fatto insindacabili,
ha ritenuto e giudicato che'mercè l'anzidetta mise en scène, onde
il Cimatti rivestì il proprio essere e i suoi assei'ti verso la ditta
Cadari di Cremona, fosse tale da assurgere a quegli artiﬁzi, rag-

il San Remo il mestiere di venditore ambulante di formaggi e
salumi per conto del commerciante Angelo Mengolini, andando a
vendere sopra un carretto i detti generi nel mercato di San Remo

errore la ditta predetta, la quale abboccò all‘amo e spedì per la

nel concreto caso dalla Corte.

giri e maneggi, che sono atti ad ingannare, sorprendere l‘altrui
buona fede, come lo furono in efletti, essendo stata tratta in
ferrovia la partita di damigiane commessale verso assegno di una
parte soltanto del prezzo, e rimanendo defraudata nel dippiù.

e_nci paesi circonvicini. E cosi ebbe a qualiﬁcarlo il negoziante

« La vendita in blocco della merce non appena giunta a

Giovanni Furandini di San Remo , il quale prima di aderire
all'acquisto in blocco della partita di damigiane offertagli dal

dotta e che non gode buona faina per gli allari che tratta, ora
sotto una ora sotto altra ditta. E cosi deve argomentarsi dal fatto

San Remo, a prezzo molto inferiore a quello di costo, ed altri
fatti rilevanti manifestamente la macchinazione dolosa del Cimatti e il ﬁne delittuoso e fraudolento che ha avuto di mira nel
- fare la commissione della partita di damigiane, convinsero vieppiù
la Corte di merito che esisteva il reato di trufla ».
Cnfr. pure Cassaz., 17 luglio 1902, Ressia e altri, citata già
in nota 16 a pag. 811, in cui si legge:
« Osserva, in linea di fatto, che la Corte d'appello ha ammesso
che gli artiﬁzi usati dal Ressia per farsi consegnare a credito le
merci, col proposito di non pagarle mai, erano atti ad ingannare
l‘altrui buona fede, e ciò costituisce un apprezzamento incensurabile in questa sede. E non difetta di motivazione la sentenza

film. per pagare l'assegno delle 300 lire, ebbe bisogno di farsele

impugnata, perchè questa comincia ad aﬁermare che il Ressia è

lmprestare, e che le damigiane furono da lui depositate in un
magazzmo del Mengolini, che, a sua preghiera, rimase garante

di precedenti riprovievolissimi, e si qualiﬁcava ai creditori per
commerciante solvibilissimo, mentre non era né l'uno né l‘altro,
e che, per mezzo di complici, faceva dare assicurazioni sulla sua
bontà e onestà. Ora, se da una parte codesti mezzi sono veri e
propri artiﬁzi e non un semplice mendacio, dall‘altra sono esaminati e discussi, come si è detto, dal giudice di merito, il quale con
esauriente motivazione ripete le sue considerazioni per ciascun capo
d'imputazione, per il quale il ricorrente èstato tenuto colpevole ».
(6) Di Bella (Riu. Pen., LXXVI, 726, nota).

Lamatti a prezzo inferiore a quello di costo, informò con telegramma-lettera la ditta Cadari dell'insolvenza del Cimatti, e come
questi fosse tutt’altro che commerciante, quale si era spacciato,
e divenne poi, col consenso della ditta stessa, all‘acquisto della
merce al prezzo di lire 471.
.

« Lo stesso concetto si ritrae dalle informazioni ufﬁciali della
prefettura di San Remo, le quali lo dicono semplice venditore
ambulante di formaggi e altri generi, individuo di equivoca con-

verso l'uflicio daziario del pagamento del dazio. Sono fatti questi
constatati e ritenuti insindacabilmente dalla denunziata sentenza.
. « Ora un individuo di tal risma, esercente il mestiere di venditore ambulante di formaggi e salumi per conto di qualche
"egouante, e costituito in condizione d‘insolvenza, il quale, assumendo nome e qualità di commerciante, si fa spedire campioni e
dà commissioni a ditte commercianti di partite grosse di merci,

rivestendo tali commissioni un‘apparenza tale da far credere alle

(7) Riv. Pen., LXVI, 39.

’
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nata, e non susseguente alla consegna della cosa per cui è
dovuto il pagamento, e in tanto tale consegna si sia avuta

dovuto; ogni tentativo di viaggiare senza pagamento di
tutto o di parte del prezzo di trasporto; ogni falsa diclria.

con artiﬁzi e raggiri atti a sorprendere l'altrui buona fede,

razione di qualità, quantità e peso delle merci e del be.

inducendo alcuno in errore. E d'altronde, la motivazione
sui raggiri è ben sufficiente, dimostrando la sentenza che

stiame ecc ....... dà facoltà all'Amministrazione di esigere

di pieno diritto il triplo della somma che si fosse tentato

il Petracchi, per condurre il Revasco alla consegna, si

di non pagare a meno che si tratti di casi per i quali

fosse qualiﬁcato esercente il commercio (mentre era individuo pregiudicatissimo e appena uscito dal carcere) e

false referenze, mentre poi fece subìto sparire la merce
ricevuta, senza neppure rilasciare la cambiale promessa ».

siano stabilite maggiori o minori sopratasse, e ciò senza
pregiudizio delle pene comminate dalle leggi e dai decreti
in vigore». E secondo l‘articolo 33 delle tariffe stesse:
« Il viaggiatore che durante la corsa e all'arrivoè trovato sprovvisto di biglietto, e non giustiﬁca che all'atto
di prendere posto in convoglio ne abbia dato avviso al

76. Tale ultima sentenza, ancora meglio delle altre,

personale di servizio, dichiarandosi pronto a sborsare il

chiaramente fa la distinzione tra la truffa e l'insolvenza
dolosa. Noi abbiamo visto sopra (ii. 39), come nel progetto

prezzo del viaggio, deve corrispondere l'importo d'un biglietto calcolato sulla distanza dalla stazione originaria del
convoglio, più una sopratassa eguale all'importo stesso.
Se però comprova di essere partito da una stazione intermedia, il biglietto e la sopratassa si computano da questa

avesse accreditato tale qualità, presentandosi con l'Astori,
che simulava d'essere il suo ragioniere, e facendo attingere

Zanardelli del 1887 fosse stato compreso l'articolo 395 con
cui s'intendeva punire l'insolvenza dolosa, cioè il fatto di
chi, fuori del caso della bancarotta, dopo riconosciuta la

incapacità di pagare ipropri debiti, occulta, dissimula o
distrae, in tutto od in parte la propria sostanza. Ed abbiamo
pur visto (n1 40, 41 e 44), come non ostante il Ministro
proponente con forza difendesse tale disposizione, essa non

incontrò la simpatia delle Commissioni parlamentari, che
la vollero abolita, non sembrando che i fatti nel citato arti-

colo menzionati, quantunque immorali e dannosi, dimo-

stazione. Il viaggio si considera come fatto in prima classe,

ove non sia accertato che ebbe luogo in una classe inferiore».
Con le riferite disposizioni l'Amministrazione ferroviaria

proibisce di prender posto nelle vetture senza essere forniti del biglietto, ed appunto per evitare che qualcuno
viaggi gratuitamente impone al viaggiatore degli obblighi
quale quello di conservare il biglietto ed esibirlo ad ogni

strassero intrinseca e profonda malvagità e fossero causa

richiesta, e si circonda di garanzie speciali, quale quella

di danno generale, tanto da poter assurgere a reato. L'in—

di tenere miguardasala, che vidimi e buchi i biglietti,
e controllori che, anche durante il viaggio, sorveglino
che alcuno non viaggi senza biglietto. Se, malgrado la

solvenza dolosa, quando non è usata per sorprendere od ingannare l’altrui buona fede, non costituisce reato, e non

potrebbe rispondere di truffa chi, divenuto insolvente dopo
l'acquisto di merci ne distraesse, occultasse parte in suo
vantaggio a danno dei creditori, fatto che per chi fosse
commerciante costituirebbe il reato di bancarotta fraudolenta (1).
77. Un caso analogo a quelli or ora esaminati ricorre

quando qualcuno, eludendo la vigilanza del personale ferroviario, viaggia senza regolare biglietto. Cammello esso
truffa o altro reato? È questa una questione esaminata a

vigilanza e il controllo, qualcuno e sorpreso mentre tenta
di mettersi in viaggio, o mentre viaggia senza biglietto,
deve pagare all'Amministrazione, a seconda dei casi, le

somme di che agli art. 10 e 33 delle tariffe e condizioni,
somme che detta Amministrazione applica di pieno diritto
in via amministrativa.

Se avviene la denunzia all’Autorità giudiziaria questa
deve comminare una pena di polizia ai sensi degli articoli 51 e 64 del regolamento, oltre a costringere al pa-

fondo dall'Ollandini nel Supplemento alla Rivista Penale (2),

gamento delle sopratasse. Però tutto ciò, si dice nell'art. 10

che non raramente si presenta davanti le nostre Autorità
giudiziarie.
.
Per la risoluzione di essa occorre anzitutto ricordare
come nel regolamento per la polizia, sicurezza e rego—

delle tariffe, e nell'articolo 64 del regolamento, non pregiudica le azioni e le pene maggiori stabilite dalle leggi
generali, e di qui la questione in esame, se possa, oltre
che dell’accennata contravvenzione all'art. 51 del regola-

larità dell'esercizio delle strade ferrate approvato con

mento, trattarsi anche di truffa ai sensi dell'art. 413. E

r. decreto 31 ottobre 1873, n. 1687, si trovi l’art. 51

dopo tutto quanto circa i raggiri e gli artifizi atti ad ingan-

che stabilisce che « i viaggiatori non devono prendere
posto nelle vetture senza essere forniti di biglietto... »,

nare abbiamo sopra detto (n. 65 e seg.), la risposta non
può essere che negativa.
Come osserva bene l'Ollandini (3), nel caso in esame

e l'articolo 64 che aggiunge: « i contravventori alle
disposizioni dell'articolo 51... del presente regolamento
saranno puniti con pene di polizia... E tutto ciò senza
pregiudizio di quelle azioni e pene maggiori stabilite dalle
leggi generali ».

basta pensare che vi è un uomo che viaggia per avere
eluso la vigilanza del personale, che può essere sorpreso e
fatto discendere ad ogni istante, che ottiene un vantaggio,

un proﬁtto, invito domino, per capire che truffa non vi è-

L'articolo 10, poi, delle tariffe e condizioni per i tras-

E per ritenere che sia invito domino basta tener presente

porti sulle strade ferrate in vigore dal 1° luglio 1885

il regolamento ferroviario, basta ricordare le cautele e la
sorveglianza che ad impedire la possibilità del fatto l'Am-

(2° edizione, 16 luglio 1890), dice che « ogni sotterfugio
tendente a defraudare l'Amministrazione di quanto le e

ministrazione prende ed osserva, basta dire che questo.
_

(|) Caglio, L'insoluenza dolosa (Circolo Giuritl., 1891, 157).

___/J…

E si ricordi la sentenza del Tribunale Supremo di Spagna,

mediatori, aveva proposto al danneggiato di ceda-gli in vendita
due suoi muli, dandogli ad intendere di essere ricco pass1deitté.

11 marzo 1914. N. N. (Riv. Pen., HDD“, 168) con cui fu gitt—
dicato che quando il contratto costituisca mezzo per sfruttare la

sciando una cambiale per la somma dovuta.

propria insolvenza si ha il delitto di truffa. Si trattava del caso
di persona, che accompagnata da due sconosciuti, apparentemente

mentre era insolvente, ed aveva ottenuto tale cessione rila(2) Vol. XIII, pag. 112.
(3) Op. cit., pag. 294.
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i raggiri che egli usa per evitare il pagamento del biglietto
ed assicurarsi in danno dell'Amministrazione ferroviaria

dello Stato, in partenza da Mantova con destinazione a
Verona, Demigliaro e San Bonifacio, affidò la consegna, per
proprio conto, del sale e tabacco all'Amministrazione ferro—
viaria, alla ditta Vivante di Mantova, la quale adibi a tale

l'ingiusto proﬁtto; ma non è con essi che ingannandola

servizio l'impiegato Celso ancini. Il trasporto a mezzo fer-

la determina a cedere la disponibilità del posto occupato,
tanto è vero che essa non ne ha sentore, nulla sa. ll

roviario dei generi di privativa per conto dello Stato avviene
ai prezzi e condizioni della concessione B, cheè quella stessa
che serve per il trasporto dei corpi di reato, del nomerario, in genere, per gli oggetti di spettanza delle pubbliche
Amministrazioni. A termine delle stesse norme fo speditore di sale e tabacchi deve sempre consegnare alla ferrovia, assieme alla lettera di porto, la richiesta di spedizione, modello b, compilata dal direttore del deposito

viaggiatore di contrabbando deve nascondersi, e fare in

modo di non essere sorpreso e scoperte. Tali sono appunto

raggiro, l'artiﬁzio per integrare il reato di truffa debbono
consistere in qualche cosa di positivo; deve trattarsi di

un'azione che il truffatore mette in essere e con la quale
riesce a vincere quelle cautele e quelle garanzie con cui

il proprietario circonda le cose che gli appartengono. Ora,
nel caso in esame, non si può dire che l'Amministrazione

ferroviaria da un'azione positiva del viaggiatore sia stata
indotta in errore, ed in seguito a questo abbia dato l'autorizzazione, la concessione a viaggiare senza averne diritto;
essa, come si è detto, nulla sa dell'abusivo viaggiatore, che
ad ogni stazione può essere sorpreso e fatto discendere (1).

Vi possono, però, essere dei casi, in cui il fatto di
viaggiare senza regolare biglietto può assumere l'aspetto di
una vera truffa, caso questo, in cui trovano applicazione le
azioni ele pene maggiori stabilite nelle leggi generali,

giusta la riserva fatta negli art. 64 del regolamento e 10
delle tariffe. e questi casi possono darsi proprio quando
con raggiri e artiﬁzi si ottiene dall'Amministrazione la
acquiescenza a viaggiare in tale guisa: e così, ad es., di

truffa si potrebbe parlare nel caso di chi, avendo un biglietto
d'abbonamento alla ferrovia, alterandone le cifre e aumentandone la durata, ottiene di viaggiare senza pagare il

privative, dal quale ritira le merci da spedire. Ne viene da

ciò che il peso delle varie spedizioni, esposto nel modello b,
deve esattamente corrispondere a quello indicato nelle lettere di porto, che, di volta in volta, venivano preparate dal
Lucini Celso. Avvenne che la ditta Fenzi, sopra le lettere

di porto consegnate nel primo semestre 1909, in partenza
da Mantova, in cinquantuna indicò i quantitativi identici a
quelli delle richieste di spedizione, modello b, e in sessantatre espose quantitativi inferiori, causando così all'Amministrazioneferroviaria un danno valutato in lire 121.14- ».
Ora la Cassazione, con sentenza 17-23 gennaio 1913,
premesse tali circostanze di fatto, e notato che la Corte di
appello con apprezzamenti insindacabili aveva ritenuto che

le false scritturazioni compiute dal Lucini per ordine del
Fenzi avevano l'attitudine ad ingannare, considerata questa
in relazione agli impiegati della ferrovia, i quali, ben sa-

relativo importo, o nel caso di chi, simulando carica 0 di-

pendo che le lettere di porto dovevano essere accompa-

gnità che non ha, come quella di deputato al Parlamento

gnate dalle richiesfe di spedizione, modello e, compilato

odi senatore, e mostrando la medaglia, trae in inganno
ed ottiene l'acquiescenza al viaggio, casi questi in cui non

dal direttore del deposito privative, non potevano pensare
alle discordanze dei due documenti; che essi cosi vennero

mancano per parte del viaggiatore abusivo gli atti positivi
atti ad ingannare e sorprendere l'altrui buona fede.

artiﬁciosamente indotti in errore, e che la pena dell'indebilo risultava a chiare note, aggiunse: « Alla stregua di

78. La giurisprudenza concorda nei principi suaccen-

tali principali premesse eapprezzamenti sovrani nori poteva

nati (2); la Cassazione (3) ha anche ritenuto non esservi
truffa quando si adopera un biglietto già usato, nel qual
caso l'esibizione del biglietto costituirebbe un atto positivo

non ritenersi integrata, nel fatto ascritto ai ricorrenti,

integrante il raggiro, ma esso non sarebbe atto all'inganno,

facilmente essendo controllabile dal funzionario che, in

adempimento del suo dovere, lo guarda.
79. La questione or ora esaminata può sorgere in rela-

zione anche al trasporto delle merci, il quale può anche
fornire occasione a frodi, ed essa non può esser risolta che
con gli stessi principî: tali frodi possono assurgere a reati

di truffa quante volte esistono raggiri ed artiﬁzi mediante
iquali, a danno dell'Amministrazione delle ferrovie, si

ottenga ingiustamente, e cioè senza diritto che il trasporto avvenga gratuitamente o per un prezzo minore. Ed

l'ipotesi delittuosa della trnﬁa, ai sensi dell'art. 413 del
codice penale, coi relativi estremi del raggiro atto ad ingannare, dolosamente adoperato per indurre in errore gli
impiegati ferroviari, col danno della ferrovia e con l'inde—
bito altrui proﬁtto. Nè ricorreva, nel caso in esame, l'ipotesi isolata d'una falsa dichiarazione di peso nelle lettere
di porto, prevista dall'art. 105 delle tariffe ferroviarie,

perchè nello stesso articolo e detto-che lo speditore che
consegna una merce falsamente dichiarata e non solo responsabile di tutte le conseguenze che possono derivare
dall'ignoranza involontaria dell'Amministrazione, ma, ove
ne sia il caso, sarà assoggettato alle pene stabilite dalla

legge e dai decreti in vigore, sicchè avendo il magistrato
di merito ritenuto il raggiro fraudolento nel caso in esame,
cioè non una semplice mendace dichiarazione di peso,
ma una falsa dichiarazione di peso presentata in tal modo
« La ditta fratelli Fenzi di Verona, rappresentata da

Il ricordo di un caso esaminato dalla Cassazione vale a
mostrare la via da seguire in casi simili.
Carlo Fenzi, commissionaria di sale e tabacco per conto

e con tale audacia maliziosa da trarre in inganno gli im-

(1) La Cassazione ritenne, con sentenza 16 gennaio 1915,
Nocerino e Pen-elli (Rio. Pen., LXXXI, 465), ricorre gli estremi
del raggiro nel fatto di occultare nella stiva di un grosso piroscafo un bambino, sottraendole alla vigilanza delle persone ad—
dette all‘imbarco degli emigranti, e facendolo cosi viaggiare senza
nulla pagare,

23 ottobre 1914, P. M. c. Manzo (Rio. Pen-., LXXXI, 92). Con
tale ultima sentenza precisamente fu deciso che commette troﬁe
non solamente contravvenzione alla legge sulla polizia delle strade

(2) Cass., 17 dicembre 1908, Zappafi (Riv. Pen., LXX, 75);
28 maggio 1912, P. il]. c. Ballardini (Cass. Unica, XXIV, 311);

ferrate, chi, mediante l‘abusiva esibizione di un libretto intestato

alla famiglia di un impiegato, si faccia rilasciare un biglietto a
tariﬁa ridotta.
_
(3) Cassazione, 5 agosto 1897, Battaglini (Rivista Penale,
XLVII, 274).
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piegati ferroviari addetti alla spedizione della merce, i

quali rimanevano ingannati dal fatto della richiesta di spedizione che accompagnava la lettera di porto, da non supporre che questa potesse non corrispondere all'altra nella
dichiarazione del peso dei tabacchi che si spedivano, ri—
maneva perciò stesso esclusa l'ipotesi contravvenzionale del
citato art. 105 delle tariffe » (1).
80. Ed ora passiamo alle truffe di corsa tramviaria, che

E cosi nella sentenza 8 gennaio 1903 (3), in cui si
legge: «Al riguardo la Corte crede di dover osservare
come, nella specie, non possa co'nsentirsi con la difesa, in

quanto che il mezzo adoperato dall’appellantc era pur
sempre per sè atto a sorprendere la buona fede del fatto-

rino, il quale per quanto avesse istruzioni e fossero pure
tassative al riguardo, tuttavia perchè l'esatto adempimento

degli ordini e sempre e necessariamente relativo in dipen-

sono più comuni e dànno luogo a questioni più difficili.
Non è raro difatti il caso di persone che saliti sulle tramvie
cercano di fruire gratuitamente del trasporto su di esse,

denza delle varie esigenze del servizio, che in certi mo-

e si tratta di un caso che, va subito notato, non e del tutto

sulle linee tramviarie) si rende più difficile; quindi, in

simile a quello del viaggiatore abusivo sulle ferrovie. Difatti, mentre il viaggiatore sulle ferrovie prima di montare
in treno deve essersi fornito del biglietto, e senza di questo
non deve prender posto nel convoglio, invece il viaggiatore
sulle tramvie vi piglia posto senza biglietto, ed è invitato
a pagare questo dal bigliettario che fa il giro per il convoglio distribuendo i biglietti a tutti i viaggiatori. Ora si

tali contingenze, la parola «abbonato » detta con disinvoltura da una persona di aspetto serio, come nella specie,
tosto seguita dalla ricerca della tessera nel portafoglio, può
benissimo indurre in errore il fattorino, il quale, nelle

da il caso di chi monta sulla tramvia, e riesce a viaggiare
gratuitamente sfuggendo alla vigilanza del bigliettario e

del controllore, cosa possibile specie quando le tramvie
sono affollatissime; ed in tal caso non pare possa seriamente discutersi sull'esistenza di un reato di truffa, ad integrare il quale mancherebbe qualsiasi atto positivo del
viaggiatore, il quale si limita a non avvertire il bigliettario della sua presenza, ma nulla fa per ingannarlo. E se
di truffa dovesse parlarsi, dovrebbe parlarsi se il viaggiatore mettesse in opera artiﬁzi per sfuggire alla vigilanza,
ma in tal caso potrebbero farsi le obiezioni come sopra nel
caso del viaggiatore in ferrovia. Il caso però, che ha dato
luogo a vivo dibattito in dottrina e giurisprudenza èquello

menti della giornata (il fatto avvenne alle ore 12, quando
è risaputo essere in atti massima l'aﬁluénzadei passeggieri

circostanze sopra accennate è quasi nell'impossibilità di
rigorosamente eseguire gli ordini ricevuti, ond‘è che in

tali contingenze, essendo quasi impossibile al fattorino
l'ordinaria impostagli diligenza, il mezzo adoperato dal
Tirozzo poteva anche essere eﬁicace ».

Conforme a tali sentenze e quella della Cassazione in
data 27 ottobre 1910(4), in cui si legge: «_ Attesochè ab-

biano ritennto in fatto il Tribunale e la Corte d'appello di
Napoli, che il ricorrente, più volte, falsamente qualiﬁcan—
dosi per abbonato, aveva preso posto nelle vetture tramviarie di quella città senza pagare i biglietti corrispondenti
al relativo percorso, e che, per ingannare i fattorini preposti al servizio, egli assumesse contegno da gentiluomo,
senza scomporsi, ﬁngendo spesso di ricercare nel portafoglio la tessera di abbonamento, e ben sapendo che gli
stessi fattorini non l'avrebbero invitato ad esibirla perché,

in cui il fattorino domanda al viaggiatore il pagamento del

come notò particolarmente il tribunale, essi non usano ciò

biglietto, ed esso, allo scopo di fruire gratuitamente del

fare se non quando abbiano un forte sospetto di frode.

trasporto, si asserisce falsamente abbonato, caso in cui,

« Attesochè, pertanto, abbiano ritenuto i giudici di me-

come si vede, non manca per parte di lui, un atto positivo,

rito, con apprezzamento insindacabile di fatto, che il ri-

consistente nella falsa asserzione, cui possono unirsi altri

corrente non si fosse limitato al semplice mendacio nel
qualiﬁcarsi abbonato, ma avesse posto in essere raggiri atti

raggiri, diretti a persuadere il fattorino di aver pagato il
biglietto peril viaggio.
81. In tal caso la Corte d'appello di Torino in varie sue

ad ingannare, traendo anche partito dalla consuetudine
per la quale non si richiede solitamente la tessera all'ab-

sentenze ha sempre sostenuto ricorrere il reato di truffa.
Cosi nella sentenza 15 aprile 1904 (2), in cui si disse:

bonato, mediante i quali raggiri gli sarebbe infatti riuscito
più volte di procurarsi un ingiusto proﬁtto con danno del-

« Nella fattispecie, avuto riguardo che il fattorino di tramvia

l'Amministrazione tramviaria ».

può essere facilmente tratto in inganno o dal silenzio degli
avventori, cui nella ressa di questi ultimi può inavverten-

82. In contrario avviso però andò la Cassazione con la
sentenza 1° giugno 1909 (5), in causa Tirozzo (con cui fa
cassata la precitata sentenza della Corte d'appello diTorino,

temente scordarsi di chiedere l'importo della corsa, o dalla
semplice assertiva loro di essere abbonati, ne viene che
può facilmente essere sorpresa la buona fede, procurandosi
un ingiusto, per quanto lieve proﬁtto. [falsi asserti di tale
natura possono‘quindi costituire il raggiro voluto dalla

legge per dar vita al reato di truffa, e per altra parte concorrono tutti gli elementi atti a concretarlo, quando il gio—
dice vada convinto, come in questa causa lo e la Corte,
che esiste il dolo, consistente .appunto nell'intenzione di

sorprendere la buona fede con indebito proﬁtto ottenuto
col danno altrui ».
(1) Fenzi e Lucini (Rio. Pen., LXXVII, 728).
(2) Caruso (Suppl. alla Riv. Pen., XVIII, 112, nota).

(3) Tirozzo (Suppl. alla Riv. Penale, XVIII, 113, nota). Confronta pure: Trib. Torino, 15 febbraio 1912, Follina (Cassazione
Unica, XXIV, 1306); 14 gennaio 1913, Bartoli (Giur. Penale,

8 gennaio 1903). In essa si legge:

,

« Osserva... che incontestatamente debba riconosce…
giusta la doglianza del ricorrente, che nella specie non

concorrano i requisiti essenziali richiesti e stabiliti negli
art. 61 e 413 cod. penale. In eﬁetto, la locuzione del citato
art. 413 è cosi chiara e precisa da non potersi dubitare
che per l'esistenza della truﬁ'a o di altra frode dalla legge
penale contemplata, non basti una semplice menzogna, "'3
vi occorrano degli artiﬁzi o raggiri, i quali evidentemente
sono una cosa più grave e diversa dalla semplice menzogna1913, 201). Cnfr. Attila, Una recente ed antica questione in
materia di tru/]a, Livorno, Debotte, 1912.
. .
.
(4) De Curtis (Rio. Pen., LXXIII, 58).
(5) Tirozzo (Suppl. alla Rio. Pen., XVIII, 112, pres.Lucchmi,
rel. Merlino, est. Quarta). Il fatto che l'estensore fu diverso dal
relatore dimostra che in seno al Collegio vi fu dissenso.
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Né la disposizione si limita a questo estremo. ma aggiunge
che gli artiﬁzi o raggiri debbono essere atti ad ingannare
o a sorprendere l'altrui buona fede. Elemento questo che,
nella specie in esame, in cui si tratta di preteso tentativo
di truffa, obbliga a ricordare e a tener presente ciò che il
vigente codice ha richiesto e stabilito in ordine al tentativo, peril qualeè necessaria una duplice condizione, e
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tima aveva i mezzi per sventare l'ordito inganno, quando

usando della dovuta diligenza questo non si sarebbe avverato
(nl 64e68). Ora, nel caso in esame non bisogna dimenticare
chei fattorini dovrebbero sempre domandare l'estensione
della tessera agli abbonati con relativo obbligo in questi
di presentarla, e se in particolari circostanze non lo fanno,
anche perchè non lo possono per I'aﬁluenza dei passeg-

cioè un atto di esecuzione del delitto voluto e l'idoneità del

gieri, ciò non dovrebbe costituire la regola, ma l'ecce-

mezzo a consumarlo.

zione, ed anche, quando ricorre l'eccezione, si espongono,

«Senza questa seconda condizione, ossia senza l'idoneità del mezzo a produrre il risultato criminoso, non si

sapendolo, ad essere vittime delle eventuali frodi dei viag—
giatori. Se, quindi, qualcuno di questi si qualiﬁca per

avrebbe un tentativo imputabile, per la mancanza di peri—
colo corso dal diritto che voleva offendere.

abbonato per non pagare, tale menzogna non è atta a

« Chi adopera uno‘ strumento, che, per la sua assoluta
inefficacia, non e acconcio ad aprire lo scrigno; chi propina ad altri una materia innocua, credendola veleno, non

invitato ad esibire la tessera ﬁnge di cercarla e assume
contegno di persona dabbene, più che altro ricorre a tali
atti per uscire dalla posizione imbarazzante in cui si è

commette tentativo di furto o di veneﬁcio. Non rimane che

messo, senza potersi dire che tali atti siano stati preordi-

una pura intenzione, la quale, stante l'assoluta inidoneità

nati per commettere la frode.

del mezzo, non esce dal dominio della morale, per trapassare in quello del diritto. Nè su tale regola può inﬂuire la
scienza che l'agente abbia o no dell'inefficacia assoluta del

84. Ed ora è qui il posto per il riassunto di una bellissima, dotta ed esauriente monograﬁa del Manzini sul
Commercio automatico e il diritto penale, pubblicata sin

mezzo che adopera, giacchè essa non toglie nè aggiunge

dal 1901 nella Rivista Penale (2), l'unica in materia da

all'importanza dell'atto, ed è noto che alla scuola italiana

noi, mentre non mancano scritti di autori tedeschi e svizzeri che se ne siano occupati (3).

devesi la dottrina che, allorquando il successo criminoso e
impossibile, non basta la sola malvagia intenzione per
legittimare la punibilità.
«Applicando alla specie presente le esposte osservazioni, può giustamente affermarsi che, anche quando per
l'esistenza della truffa non fossero elementi essenziali i
raggiri o gli artiﬁzi e bastasse una semplice menzogna,
nel caso in esame tale menzogna non sarebbe stata atta ad
ingannare o a sorprendere la buona fede del fattorino—
tramviaria, il quale in adempimento del suo dovere, ri-,
chiedeva e attendeva la presentazione della tessera comprovante l'asserito abbonamento. Adunque, tutto calcolato,

non si può non riconoscere che il fatto, quale viene esposto

e ritenuto dalla denunziata sentenza, non contenga gli
elementi essenziali e costitutivi del tentativo di truffa.
« E qui non è superfluo aggiungere che possono aversi

dei fatti che costituiscano una vera frode, però limitata
alla sola materia civile, ma che non rientrano nel campo
del codice penale. In prova e a conferma di ciò riesce
sufficiente ricordare che, mentre nei progetti precedenti

al vigente codice, sotto il capo della truffa e di altre frodi,
il fatto fraudolento di quel debitore, il quale, sapendo di
non poter soddisfare i suoi impegni, occulta, dissimula o
distrae, in tutto o in parte la propria sostanza in danno
del creditore, questa ﬁgura di reato è stata poi soppressa

in omaggio al voto delle due Commissioni parlamentari ».
83. E_noi facciamo plausoa quest'ultima decisione della
Cassazione (1); sempre fedeli a quanto sopra abbiamo

sorprendere la buona fede, tanto più che se tal viaggiatore,

Vi si parla precisamente dei distributori automatici, la
cui origine si vuol far risalire nientedimeno che all'antichità greca, ma che fabbricati primieramente a Londra

dall'Everitt, debuttarono con la modesta parte di arnesi
da giuoco, ed hanno raggiunto in questi ultimi tempi uno
straordinario sviluppo, tale che apposite esposizioni furono
aperte per essi. Sono essi deﬁniti dal Manzini (4): « mac-

chine destinate ciascuna ad uno scopo determinato, per
raggiungere il quale è necessario un fatto dell'uomo", generalmente consistente in una prestazione pecuniaria.
Questo fatto, nel tempo stesso in cui costituisce il compenso di ciò che dall'apparecchio automatico si richiede,

vince l'ostacolo posto dall'impreuditore al funzionamento
della macchina ». [ distributori automatici poi vanno di—
visi in due grandi categorie; alla prima appartengono
gli apparecchi che distribuiscono beni materiali, e ve ne
hanno d'ogni genere, dal distributore gratuito d'oggetti-réclame allo ”splendido restaurant, dalla dispensa di cosmetico o profumi, alle eleganti buvetles, dall'offerta di sigari,
ﬁammiferi, cartoline illustrate, libri, sapone, cioccolata,
confetti, alla vendita di vino, birra, liquori, paste, salsicce,

formaggio, pane e via dicendo ; e tali apparecchi sono chiamati « distributori di merci ». Alla seconda categoria appartengono poi i « distributori di servizi », quegli apparecchi
che prestano più propriamente servizi, cioè beni immateriali, la cui funzione e di pesare, misurare la forza, fotografare, assicurare, suonare pezzi di musica, far vedere

scritto ripetiamo ancora una volta di esser persuasi che

panorami, permettere di telefonare, di proﬁttare di un

anche un atto qualsiasi positivo (che nel caso non manca,
come si è detto), anche le semplici menzogne quando ri—
saltino ad ingannare l'altrui buona fede possano costi-

libro d'indirizzi, di una sedia, di una latrina, ecc.; casi
in cui il servizio è reso direttamente dall'apparecchio au-

tune truffa, ma che tale attitudine manca quando la vit-

(i) Confr. Levi, Truffa di corsa tramviaria (Giur. Pen.,

vn, 218).

(2) Vol. LIV, pag. 5 e seguenti.
(3).Auwers, Rechtsschutz der automatischen Wage nach
gememen Recht, Gòttingen 1891; Giinther, Das Automatenrecht,
' Berlm1892; Schels, Der strafrechtliche Schutz der Automaten,

tomatico;" e quegli apparecchi che dànno titoli di credito,
biglietti di trasporto, per spettacoli pubblici, francobolli,
Munchen 1897; Schiller, Rechtsverhà'ltnisse der Automaten,
Zurich 1898; Ertel, Der Automatennussbrauch and seine
Charakterisieruny als Delikt nach dem Reichsstrafgesetzbuche,
Berlin 1898.
(4) Op. cit., n. 5.
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cartoline, od anche una polizza di assicurazione. Ora, la

E quale è il reato in base al quale si può iniziare la

esperienza ha insegnato che il danno recato dall'uso doloso
dei distributori automatici è tutt'altro che leggero, tanto è

persecuzione penale ? Per rispondere a tale domanda occorre distinguere i distributori di merci da quelli di servizi
e questi dagli assicuratori automatici.
Nel fatto di colui che sottrae qualche cosa da un distributore automatico non può ravvisarsi il reato di truffa.
Non è questione per gli elementi dell'ingiusto profitto e
dell'altrui danno, ma si tratta di vedere se, nell'ipotesi in
esame possa parlarsi di errore provocato con artiﬁzi o raggiri atti ad ingannare o sorprendere l'altrui buona fede:

vero che nelle varie città in cui funzionano, si raccolgono

a quintali i falsiﬁcati estratti dagli apparecchi. Si capisce
che gli autori quasi mai si liquidano o trovano facilmente
modo di scusarsi, donde non la scarsezza, ma la mancanza

di casi giurisprudenziali. Eppure le questioni che possono
sorgere sono tutt'altro che facili.
85. Ed una prima questione si e: quale reato commetta

il disonesto negoziante, il quale lascia esposto il suo apparecchio automatico, che sa vuoto della provvista e inca—

pace di funzionare, e non avverte in alcun modo il pubblico di queste circostanze, cioè non ritira la sua offerta.

se, cioè, nel fatto di colui che introduce nell'apparecchio
automatico una moneta falsa, in luogo di una legittima,
senza che il proprietario del distributore lo sappia, si possa
riconoscere un artiﬁzìo o un raggiro, per mezzo del quale

perchè il negoziante fraudolentemente si arricchisce a danno

s'ioduce il proprietario « non impedire che l'apparecchio
funzioni e che il suo patrimonio venga diminuito. ll

altrui; attentato doloso, perchè si ha l'intenzione di offrire

Giinther(2) sostiene di si, tentando di personalizzarei

e di ricevere senza quella di adempiere; e bene il Manzini
sostiene“) trattarsi precisamente del reato di truffa di
cui all'art. 413 cod. penale. « E manifesto che l'impren—

distributori automatici, affermando che l'errore viene pro-

ditore fraudolento di apparecchi automatici, impiega un

stione dolosa di un falso fatto, è l'uso, cioè, di un artiﬁzio.

zionalità di tale personiﬁcazione, va notato che, se anche
non si ritenesse necessaria la presenza del preteso trattato,
o quanto meno diretti i rappotti da truffato a truffatore,
e cioè si volesse ammettere una truﬁ'a indiretta, non si
potrebbe chiamare raggiro o artiﬁzio l’introduzione di una

Il passante, che s'imbatte in un distributore automatico,

moneta falsa, nè errore il fatto della prestazione; non si

Evidentemente si tratta di un attentato all'altrui proprietà,

artiﬁzio idoneo ad ingannare e trarre altri in errore: il
mantenere l'offerta, ben sapendo che l'apparecchio non
è in grado di eseguirla, e nè più né meno che la sugge-

vocato in queste stesse maccitine divenute uomini, o, quanto

meno, persone giuridiche; ma, mentre è evidente la irra-

apprende dalla muta offerta di questi, che egli, intro- ottiene con tale introduzione la consegna volontaria, quanducendo una moneta, può ottenere un oggetto determi- tunque viziata da errore, della cosa ed invece si agisce iiinato, di cui in quel momento ha desiderio o bisogno: non oito domino. Non vi può essere quindi truffa.
E bene invece il Manzini (3) nell'ipotesi in esame risospetta nè può sospettare la frode, ma si ﬁda della promessa e dà la moneta: ora egli è stato tratto evidentemente scontra gli estremi del reato di furto: non manca la ronin errore dall'artiﬁcio insidioso teso dal proprietario, che - trectatio, essendo risaputo che questa non si riferisce solo
continuò a promettere, sapendo di non poter mantenere.

, all’azione della mano sopra la cosa che si vuol rubare, ma

Ed è vero che non basta il contegno passivo, come il lacere, ma ci vuole un'azione, quale è quella del ﬁngere,

a qualsiasi mezzo per cui la medesima passi indebitamente

dello svisare, o del sopprimere; è vero che l‘inazione assoluta, il silenzio, non possono costituire la truffa; ma

dal fatto che il passaggio della cosa nel caso in esame av—

questa si ha quando sono accompagnati da alcun atto che
abbia la forza di trasformarli in raggiri o artiﬁzi, quando

causa, la materialità e mobilità della cosa che viene nei

in concorso di talune circostanze l'inazione è causa determinante dell'errore altrui. E quando poi si consideri che in
certe ipotesi, come nella nostra, l'inazione costituisce il
mezzo indispensabile e più adatto a commettere la truffa,

e che non mancano le circostanze di contorno (l'apparecchio esposto al pubblico e che si presume funzioni)
non rimane alcun dubbio sulla presenza del requisito dell'artiﬁzio, che è quello che ingenera l’errore, che induce

colui, verso cui è usato, a consegnare la moneta e con proﬁtto dell’imprenditore danneggiare sè stesso. Del reato di
truffa quindi si hanno tutti gli elementi ».
86. Con frequenza assai maggiore si verifica il caso del
dolo dell'acquirente, cioè di colui che senza corrispondere
la controprestazione d'obbligo, fruisce della prestazione
data dall'apparecchio automatico: s’è difatti accennato alle
rilevanti raccolte di oggetti privi di valore annualmente
fatte dain imprenditori del commercio automatico, e va
aggiunto che la scaltrezza dei malfattori ha scoperto parecchi altri mezzi per carpire le prestazioni dain appa—

dal possesso legittimo nell'illegittimo, per cui non è esclusa
viene antomaticmnenle; e non mancano il lucro faciendi
distributori di merci contrettata, invito domino. E si tratterebbe di furto qualiﬁcato ai sensi dell’art. 404, n.5, di
furto, cioè, commesso con apertura di serrature valendosi
di chiavi false o di altri strumenti : essendo serratura ogni

congegno che tiene serrati usci, casse e simili, tale deve
ritenersi il congegno, il quale impedisce, senza la vera o

falsa riscossione, l'uscita degli oggetti dall'apertura del
distributore automatico, e ciò tanto è vero che esso viene
aperto e chiuso mediante l'azione della moneta prescritta,
del surrogato di questa, né più né meno della serratura
ordinaria d'un armadio o di una cassa. E cosi il surrogato
alla moneta vera introdotto nell'appareccliio ben può essere ritenuto uno strumento, essendo questo ogni oggell0
mobile materiale, che viene messo in azione mediante la
forza ﬁsica dell'uomo.

87. Maggiori difficoltà di determinazione presenta l'ipO-l
tesi di distributori di servizi, nella quale non può trattarsi
di furto non potendo equipararsi un pezzo di musica, l'indi-

cazione del proprio peso a una cosa mobile. Il Giinther(4)
sostiene trattarsi pure di truffa; ma cio non è, perchè per

recchi, senza lasciar traccia della sottrazione, arrivando

questa occorre la partecipazione attiva della volontà di due

sin anche a riestrarre la moneta buona introdotta.

o più persone, delle quali una esercita sull'altra la sugge-

(i) Op. cit., n. 12.
(2) Op. cit., pag. 31.

(3) Op. cit., n.22.
(4) Op. cit., pag. 31, 33.
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grafo ed al telefono, ed a mezzo di essi si raggiungano
ﬁni criminosi; non è difficile quindi che per mezzo loro

invece nell’ipotesi dei distributori automatici di servizi
manca appunto la persona del truffato, in quanto il pro—
prietario dell'apparecchio nulla sa di ciò che si compie a

si commettano delle truffe, ed anzi a loro mezzo è più

suo danno, e di conseguenza nè fa, nè accetta alcuna cosa
in seguito ad errore prodotto da inganno, per cui mancano

sorpresa.

gli estremi del raggiro e dell'errore conseguente. Ed il
Manzini (1) nel conchiudere che l'ipotesi di chi dolosamente carpisce una prestazione (im servizio) a un distributore automatico non può essere considerata nè come
furto, nè come truffa, per cui, non potendo nemmeno es-

sere avvicinata ad altra ipotesi delittuosa, rimane dalla

legge nostra impunita, fa voti che l’art. 402 cod. penale
sia modiﬁcato nel senso che oltre di chi s’impossessa della
cosa mobile altrui, vi si parli anche di chi « volge in suo
proﬁtto l'altrui forza di lavoro ».
88. in quanto agli assicuratori automatici, va notato che
essi dànno luogo a particolari rapporti diversi da quelli
ﬁnora considerati. «Chi, scrive il Manzini(2), mediante
uno dei mezzi da noi conosciuti, estrae da un distributore
automatico una polizza di assicurazione, ha bensì, come

agevole il commetterle, data la celerità del mezzo e la distanza tra frodatore e frodato, la cui buona fede viene
E le truffe per telegrafo non sono mancate (3), ed anzi
hanno ﬁnito in questi ultimi tempi con l’impressionare,

specie perchè si è notato che quasi tutte si commettevano
con telegrammi apocriﬁ. E risaputo che anche oggi chi
vuole può dare autenticità per atto di notaio al telegramma,
ma ben raramente si ricorre a questo mezzo nè comodo,
nè economico; e perciò i telegrammi non hanno altro

segno di autenticità che quello che loro può dare la ﬁrma
che portano, donde la facilità dei telegrammi apocriﬁ,
con'danni gravi nel campo degli affari. Ed appunto ad
ovviare a tali inconvenienti, e rendere impossibili le truffe
alla buona fede dei commercianti e del pubblico, la Camera di commercio di Siena (4) ha fatto la proposta di
rendere facili le antenticazioni dei telegrammi, dando agio
all'ufficio di trasmissione di assicurarsi della personalità

del mittente; quando questi desidera assicurare il desti-

ognun vede, contrettato la cosa mobile altrui con l'animo

natario che il telegramma è autentico, cioè che è da lui

di trarne proﬁtto e invito domino : ha, cioè, commesso im
farlo; ma il furto del pezzo di carta rappresentante il con-

compilato e spedito, deve dare all'ufficiale telegraﬁco la
prova della sua identità personale (ad es., con testi o

tratto di assicurazione costituisce il mezzo per l'eventuale
raggiungimento del fine di riscuotere l'indennizzo condi-

con tessere personali di riconoscimento): il telegramma

zionatamente pattuito. Se pertanto colui che maliziosamente s'impossessò della polizza di assicurazione non se
ne serve, sia per effetto di ravvedimento, sia perchè l'infortunio non si veriﬁcò, sarà imputabile solo di furto. Nel-

porterà l'indicazione della sua autenticità, e chi lo riceve
avrà la materiale sicurezza che il dispaccio è stato spedito
dal ﬁrmatario stesso. Ed in seguito all'accennata proposta
si sta al Ministero delle Poste studiando l‘istituzione di

none dubbio che egli commette truffa. infatti è univer-

apposito modello di telegramma, che permetta di ottenere
due esemplari identici, uno dei quali viene restituito al
mittente munito della ﬁrma dell’ufﬁciale telegraﬁco, in
prova della sua conformità a quello trattenuto dall'ufficio

salmente ammesso-che i falsi asserti possono costituire

per la sua spedizione (5).

raggiri ai sensi e per gli effetti dell'art. 413 cod. penale;
il falso assicurato, infatti, trae in inganno l'assicuratore

truffe di un certo rilievo, e pur troppo anche a mezzo dei

l'ipotesi invece in cui la condizione sospensiva si avveri e
l'individuo riesca ad ingannare la società assicuratrice,

col far credere a questi di essere legittimo possessore della
polizza, e induce cosi l'assicuratore stesso a una presta-

zione, che non avrebbe raggiunto senza quel raggiro, il
quale pertanto può consistere sia in nn‘asserzione esplicita di fatti inesistenti, sia in nn'implicita e tacita sugge-

90. Qualche volta la religione ha servito di pretesto per
suoi ministri.
E non è stato difficile lo sfruttare il sentimento religioso
che pervade alcuni anche in forma morbosa: l'incertezza di
una vita ultremondana, il desiderio di esternare in modo

Manzini che nel caso in esame si avrebbe il reato di truffa;

tangibile il pentimento per peccati commessi, il bisogno
di rendersi benevola la divinità, sono causa che alcuni
cedano a premure che loro si fanno per celebrazioni di

dubitiamo invece molto che nel caso di chi si limita ad
impossessarsi della polizza e poi non se ne serve possano

messe, per acquisto di doni, per elargizioni di varie sorti.
Quel che invece non è facile è di esaminare quando possa

riscontrarsi gli estremi del reato di furto, sembrandoci che
tali atti siano preparatori del reato di truffa, e non possano

dirsi commesso un reato di truffa; e la menzione di alcuni

stione degli stessi. E noi concordiamo pienamente con il

costituire reato a sè perchè 0 dopo la condizione si avvera
ela trnﬁa e perfetta, 0 se l'agente si e limitato agli atti

casi giurisprudenziali ci spianeranno la via per tale esame.
Vigente il vecchio codice era stato ritenuto trattarsi di

preparatori, questi, che alla truffa tendevano, potranno, se

truffa nel caso di un sacerdote che aveva spillato denari
per la celebrazione di messe facendo credere che avrebbero

del caso, costituire un tentativo di essa. Nè può parlarsi di

contribuito a far riuscire alcuni aﬁari (6), e nel caso di

im reato a se, quale quello di furto, perchè l'imprenditore

un sacerdote che si faceva dar doni dispensando dei brevi

nessun danno può ricevere dal semplice impos'sessamento

che proclamava atti a guarire malattie e ad allontanare le
streghe (7).
Vigente il nostro codice attuale poi la truﬁa e stata ritenuta nel caso di un sacerdote che, avendo assistito un

della polizza di assicurazione.
_ 89. [ cresciuti rapporti sociali fanno si che spesso per
il maggiore svolgimento di essi si debba ricorrere al tele\

(1)0p. cit., n. 28.
(9) Op. cit., ni 29 e 30.
. (3) Scuola Positiva, XXIII, 444. In quanto alle truffe per telefono
Sl consulti l‘opera del Geritchtsassessor Foeb, cit. in Bibliograﬁa.
(4) Scuola Positiva, XXIII, 444.
104 — DIGESTO tramano, Vol. XXIII, Parte 2a.

(5) Campolongo, Falso e delitti per telegramma (Suppl. alla
Rin. Pen., XVIII, 1-16), e vedi dopo, n. 135.
(6) Cass. Roma, 27 gennaio 1859, Urra (Giur. It., 1859, I, 120).
(7)Cassaz. Torino, 31 gennaio 1879, Caselli, in Lombardi,
op. cit., pag. 791.
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moribondo, fece credere al fratello di lui, vecchio ottuage-

dalla celebrazione delle messe. dall'elargizione di doni,

nario, che morì dannato, e che per salvargli l'anima bi—
sognava fargli dire delle messe, riuscendo così a carpirgli
delle migliaia di lire (1); e nel caso di un sacerdote che
sollecitava ai credenti l'incarico per la celebrazione delle
messe, asserendo mendacemente che gli altri sacerdoti
non potevano arrivare a celebrare tutte le messe loro
commissionate e offrendosi di celebrarle per un prezzo

dalla preparazione di preghiere speciali, sia convinto anche
egli che al credente potranno derivarne gli sperati vantaggi, in tali casi.certo non si potrebbe parlare di truffa,
non potendosi dire che costituisca raggiro od artiﬁzio il
far credere ciò che si spera possa avvenire davvero. Ed il

minore (2).

giudice deve essere molto cauto nell'esaminare se vi sia
o no truffa, senza lasciarsi fuorviare da preconcetti reli—

giosi; si tratta spesso di fatti che si riallacciano all'ignoto,

Ora, se ben si bada, in tutti tali casi il reato di truffa

a circostanze che non possono formare oggetto di libero

appare evidente perchè il sacerdote aveva fatto credere al
credente delle circostanze di fatto impossibili ad avverarsi,
sapendo ciò, e sfruttando la buona fede di lui, procurandosi nn ingiusto proﬁtto in danno altrui. Evidentemente il

convincimento, e quando una persona ne sia convinto,
quando un sacerdote, ad esempio, fermamente creda che

sacerdote era in mala fede, preparava scientemente im

inganno sapendo che con le messe, coi brevi, non si sarebbero avuti i beneﬁci risultati che lasciava sperare. Ma si
ammetta che un sacerdote nel fare sperare dei vantaggi
(i) Cassaz., 18 luglio 1907, Messia (Riv. Penale, LXVIII,
752, nota).
(2) Cass., 15 marzo l910, Calabrese e altri (Riv. Penale,
LXXIl, 447). Questa sentenza merita di essere riportata, anche

per aver trattato altre questioni. (quella del concorso della truffa
esteriore e del concorso di persone: vedi dopo, n. 169).
« Attesochè da quanto è affermato con l‘impugnata sentenza
risultino accertati iseguenti estremi di fatto. [ sacerdoti Cala-

brese Pietro e Sarconi Egidio, con la cooperazione del fratello
del primo, a nome Antonio, ﬁno dal luglio 1906 e per vari anni

innanzi, sollecitarone dai credenti l‘incarico di celebrazione di
messe, asserendo mendacemente esservene deficienza, e offrendosi di celebrarle a prezzi minimi di vera concorrenza. Difatti

numerosissimi incarichi essi si ebbero, e li accettarono tutti, non
trovando ostacolo che fossero di gran lunga superiori al numero

di messe che ad essi era dato di celebrare in tal giro di tempo.
A riscuotere poi il valsente inviavano anche certiﬁcati, falsamente

attestanti come avvenute le celebrazioni di messe, che in realtà
non erano state celebrate, e questi rafforzavano, all‘occasione,

apponendovi anche ﬁrme false di altri sacerdoti, quali ipotetici
cclebranti, e ﬁrme e timbri falsi, atti a legalizzare i certiﬁcati
medesimi, quando siffatte legalizzazioni erano richieste dai committenti. Fii perciò accertato avere, negli ultimi diciotto mesi,
essi sacerdoti fatto credere a quei fedeli di aver celebrate le messe
loro commesse, e che ascesero a 3500 per il Calabrese e 1500 per
il Sarconi; messe che evidentemente non avevano potuto celebrare.
(( Attesochè all'accoglimento del primo mezzo aggiunto osti
il contenuto della denunziata sentenza. E per vero, meriterebbe
la mossa censura il magistrato d'appello, se avesse, come il primo

le pratiche religiose raggiungono un determinato scopo,
quando minaccia le pene dell'inferno o promette le gioie
del paradiso convinto dell'esistenza delle uno e delle altre
è questione di fede, e chi tale fede si sente inculcata non

può lamentare di essere truffato, se anche da danari o altre
cose per raggiungere lo scopo preﬁssosi. E cosi bene e stato
« Attesochè, per quanto si è ora rilevato, consegue essere
infondato altresì il quarto motivo aggiunto, col quale si afferma
l‘insussistenza, nel caso concreto, del reato di truffa, per la

mancanza del raggiro.
« Attesochè anche il secondo mezzo aggiunto sia contradetto
dall‘impugnata sentenza. Difatti in essa è esplicitamente affermato :

che i fratelli Calabrese erano quelli che nell'illecito commercio
traevano il maggior proﬁtto; che il Pietro s’avvaleva della qualità
di sacerdote per ingannare i fedeli; che |“Antonio era il manipolatore dei falsi attestati; che il Sarconi, giusta la sua confessione,
aveva ammesso l'accordo completo esistente tra essi imputati e
che tutto il processo li dimostrava uniti nella preparazione e nell‘uso dei falsi, come in tutte le male arti usate per raggirare i
fedeli. Laonde, non solo, ciò affermando, il giudice del merito,
con convincimento di fatto incensurabile, discusse e ritenne provato il concorso del ricorrente nella formazione delle false scritture, ma ottemperò al disposto della legge con la sua esauriente
motivazione.
'
« Attesochè coi mezzi terzo e quinto si assume che dai falsi
attestati non abbia potuto derivare pubblico o privato nocumento
e che manca nella specie il materiale dell‘ascritto reato di truffa,
ossia l'ingiusto proﬁtto con danno altrui, non potendosi dal magistrato accertare siffatti elementi, senza esaminare se tutte le
messe, e regolarmente, siano state celebrate. e invadere il deminio della coscienza e la giurisdizione ecclesiastica. Ma, al propo—
sito, è da osservare che i fedeli committenti, come con insinda—

cabile convincimento di fatto ha ritenuto il giudice di merito, non
volontariamente elargirono ai ricorrenti, a mezzo dell'intermediario Antonio Calabrese, il danaro per la celebrazione delle

giudice, ritenuto,che l'uso continuato dei falsi attestati costituisse

messe, a titolo di pura elargizionc od elemosina, che dir si voglia.

l‘unico raggiro per la consumazione della truffa: dappoichè, in
tal caso, i due reati, essendo perfetti per quell'unico e identico

rimettendosi completamente alla loro coscienza circa l'esecuzione
o meno dell‘incarico ricevuto; ma bensì e soltanto con le male
arti delle sollecitazioni, delle menzogne, delle offerte di compensl

estremo di fatto, si avrebbe l‘ipotesi dell‘art. 78 cod. penale, e

quindi la pena del reato più grave. fila, invece, la Corte d'appello, affermando che non possa cader dubbio sulla sussistenza
del raggiro, « perchè esso si riscontra, tra l'altro, nel fatto delle
« richieste e sollecitazioni di messe, fatte con la mendace asserii tiva che ve ne fosse deﬁcienza, nell'offerta del basso prezzo
a per la celebrazione di messe non celebrate, e nell'oltima coli—
« dotta dei sacerdoti imputati, che servirono a trarre in inganno
« maggiormente i fedeli e a indurli a spedire delle somme », ha
ritenuto, con incensurabile apprezzamento di fatto, che non il
falso come unico raggiro abbia concorso a integrare l‘ascritto
reato di truffa; e quindi cade la deduzione del ricorrente. Ciò
ammesso dal giudice d'appello, sarebbe stata indubbiamente
applicabile la pena ai sensi dell‘art. 77 codice penale; ma quel
giudice ciò non poteva fare per il divieto della refer-mafia in

peius, e da parte del ricorrente non vi è nè interesse nè utilità
a muovere lamentanza sulla pena inflitta.

riuscirono, e con l’inganno di falsi attestati poterono carpire

all‘altrui buona fede le somme. Ora si ha così che la pattuiti!

celebrazione di messe diventa vera promessa di prestazione
d'opera contro convenuto compenso, donde la creazione di veri
rapporti giuridici tra esse parti contraenti. E poiché l'elemenl0
essenziale della formazione ed esecuzione delle convenzioni èla
bona ﬁdes, allorchè questa è sorpresa con l‘ inganno, e la con-

venzione si crea e si basa non su regolari rapporti contrattuali.
ma sul malus delus per il ﬁne delittuoso di defraudare l‘altra
parte nella sua attività patrimoniale, si viola il diritto e si entra

nel campo della frode penale, che non può al certo sottrar51 alla
giurisdizione della potestà civile. E la cosa carpita con la frode

costituisce appunto l’altrui diritto e il proprio illecito proﬁtto.
onde si erra affermando mancare nel caso concreto il materiale
del reato di truffa, ascritto ai ricorrenti ».

TRUFFA

827

ritenuto (i) che non commetta reato di truffa il sacerdote

per guadagno ..... Oggi non può parlarsi di pena se non

che non somministra i sacramenti ad un usuraio moribondo se non dopo che egli ha versato una determinata
somma come parziale restituzione delle somme illecitamente guadagnate, quando tale sacerdote ha creduto cosi
di adempiere ad un suo dovere e l'ha fatto nella convinzione sincera che più facilmente il moribondo sarebbe stato
giudicato nell'altro mondo con clemenza e avrebbe cosi
potuto esser perdonato; in tal caso egli non ha certo usato

vi & frode. E sempre difficile convertire in delitto im atto
posto in essere in buona fede o nella veduta di giovare
anziché di nuocere ad altri». Ed anche oggidì i giuristi
nulla hanno trovato da aggiungere a tali affermazioni del
Carrara: quando il raggiro vuolsi fondato sulle forze

raggiri.
'
E con gli stessi criteri bisogna esaminare se una per-

buon criterio del giudice, che con scrupolo deve valutare

sona qualsiasi sfruttando il sentimento religioso incorra
nel reato di truffa (2).
91. Ed a proposito dell'ignoto e del soprannaturale siamo

tratti a parlare delle stregone che promette guarigioni, del
medium che pretende mettersi in comunicazione con i tra-

passati, della sonnambula che prevede l'avvenire. E non

ignote della natura e del soprannaturale bisogna vedere

se l'agente è in buona o cattiva fede per eventualmente
applicare l'articolo 413: ed un tale esame è rimesso al
tutti gli elementi che concorrono a ritenere la buona o
la mala fede.

Il Castellani scrive (6) che i tre più salienti indizi di
mala fede bisogna trovarli nella negativa dei sortilegi,
nell'esagerazione dei lucri, nella prestidigitazione che si
accoppii all'occultismo.

E certo quando il preteso mago nega i sortilegi, fa
lucro esagerato, e ricorre a delle simulazioni offre ma—

possiamo fare a meno di ricordare subito che è insita nell'anima umana la tendenza al meraviglioso e al sopranna-

teria per far ritenere la sua mala fede; ma il giudice deve

turale: cupido humani- i-ngenii libeutius obscura credendi.

essere sempre molto guardingo nel valutare questi ed altri

ll mistico, il soprannaturale, hanno scritto il Giuriati (3),

simili indizi, perchè non si può disconoscere, che, come

e il Castellani (4), rappresentano un vero bisogno di certe

ispiri e lo soggioghi. Tanto chi si inginocchia davanti un

scrive l'Ottolenglii (7), ogni giorno che passa porta nii—
nuovo contributo alle ricerche intorno alle forze occulte
della natura, forze delle quali se non si conoscono le leggi
e l'efficacia, non si può negare l'esistenza, e non si può
dimenticare che lo spiritismo e il medianismo contano trai

altare, quanto chi si reca dal cartomante, chi siede al

fedeli uomini quali il Lombroso e lo Schiapparelli. E, come

tavolo spiritico e chi cerca i responsi della sonnambula
nelle fiere campestri, sotto la paterna vigilanza dei carabi-

ha scritto il Giuriati (8), ammessa l'esistenza di forze na-

nieri reali, chi tende la mano alla zingara e chi consulta il

non è possibile oggettivamente segnare una linea di de—

gabinetto magnetico della veggente Anna D'Amico, tutti
cercano la soddisfazione d'una profonda necessità psicolo-

marcazione tra il vero e il falso, perchè, quando tutto è
ignoto, le più disparate ipotesi sono accettabili avendo la

gica, d'un grande e vero anelito morale. E coloro che
riescono a calmare tali ansiose ricerche, coloro che rispon-

storia delle scoperte umane dimostrato che spesso l'ipotesi
giudicata assurda & provata vera quando sia liberata dai
veli dell'ignoranza; se la separazione non può farsi che
dal lato subiettivo, da questo lato non bisogna lasciarsi

anime, e si può ben dire della grande maggioranza: di

fronte all'eterno problema, ciascuno ama vedersi additare
una soluzione che, volta per volta, lo agiti e lo acquieti, lo

dono alle varie invocazioni, che loro si fanno, quando possono ritenersi colpevoli di truffa?
La questione fa già esaminata dal Carrara; il quale
osservò che l'esercizio dell'arte magnetica può csseree non

essere il substrato del delitto di truffa secondochò chi la
esercita è o non è in buona fede. « S'ein medesimo, scrive
il Carrara (5), s'illiide dell'arte sua, non può colpirsi
tranne come responsabile di esercizio illecito di medicina.
Ma quando (come pii'i spesso avviene) egli tessa scientemente iiii inganno per carpire danaro non evvi ragione

per dubitare del titolo di frode ». Ed aggiunge: « Lo stesso
èda ripetersi di coloro che vantano chiaroveggenza, e,
spacciando di scoprire occulti tesori, guadagnano denaro
dai creduli; e di questi ne ho veduti troppi anche oggidì.
Codesta idea della ehiaroveggenza di tesori occulti e anti-

chissima, se non che pochi e rari sono oggidì coloro che
iii buona fede credano di possedere tanta virtù: e quelli
chela vantano sono per lo più impostori che speculano
('l) Cassazione, 4 aprile 1902, P. M. c. Di Concia (Rivista

Penale, LVI, 736). Cnfr. pure Cassaz., 24 agosto 1893, Stasi
(Id., XXXIX, 51).
(2) Si ricordi la sentenza della Cassazione, 21 luglio 1908,
Marotta (Riu. Penale, LXViII, 752, nota), con cui fu giudicato

turali non ancora note e anche di forze sovrannaturali,

trasportare da preconcetti e pregiudizi (9).

92. Casi pratici giurisprudenziali non mancano: Il Carrara ricorda (10) un caso speciale giudicato dalla Corte di
cassazione di Francia il 7 marzo 1857. Per la cura d'un
ammalato si era chiamato un magnetizzatore, una sonnam-

bula ed un medico: operato il sonno magnetico, la sonnambula aveva dato le sue prescrizioni ed il medico le
aveva ridotte in ricette, spedendo i medicinali in conformità degli insegnamenti della sonnambula. il Tribunale
di Limoges aveva condannato tutti e tre, ma la Suprema

Corte cassò il giudicato rispetto a tutti, perchè quanto al
magnetizzatore ed alla magnetizzata non avevano fatto che
dare consigli al medico, al cui giudizio li avevano sottoposti,
e quanto al medico esso era nel suo diritto e non gli si po-

teva far rimprovero di avere nell'esercizio lecito della sua
professione cercato di attingere lumi da suggerimenti altrui.
(6) Op. e loc. citati.
(7) La suggestione e le facoltà psichiche occulte, pag. 139,
Torino 1900.
(8) Op cit., pag. 277.
(9) Utilmente si possono consultare, oltre lo studio accennato

commettere truffa una donna che, qualiﬁcandosi per eremita della
Madonna, assistita dalle anime del purgatorio, carpisce danari

del Castellani, anche lo studio dell‘Arpaia, in Corriere dei Tri-

alle persone che a lei si presentano.

mezzo di scrocco, Lucera 1902; del Manfredini, La strega nel
reato di tru/]a (Scuola Positiva, XXIII, 748); dell‘Hellwig, La
superstizione criminale (Hiv. Pen., LXXXI, 158).
(10) Op. e loc. citati.

(3) Op. cit., pag. 278.
(4) Archivio di psichiatria, XXIV, n. IV.

' (5) Op. cit., 5 2341, nota.

bunali, 1904, 22; del Masucci, L'ipnolismo adoperato come
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La Cassazione di Torino, con sentenze del 14 maggio
1879 (1) e 12 ottobre 1883 (2), ritenne esistere la truffa

nel caso di chi con simulate arti di magia e stregoneria, e
facendo credere con esse di poter influenzare e prevedere
gli avvenimenti, carpisce danaro; e con sentenza 301uglio 1864 (3) ritenne pure esistere la truffa nel caso di
chi, facendosi credere capace di guarire delle malattie, usa

sostanze che sa inefficaci, e facendo procedere a formalità
e pratiche religiose dirette ad ingenerare la persuasione di

destreggiatore, e ﬁnisce col dislenderle coperte, incitando
alla scommessa, accertando che puntare sulla figura e vincere la scommessa. Ed egli intanto è ricorso a nn‘astuzia:

ha fatto apparire una piccola piega ad una punta della

carta che rappresenta la ﬁgura, fingendo di non accorgersene: trattasi del contrassegno della scaltrezza, architettato a bella posta, perchè chi assiste ceda alla lastra
della vincita sicura e si avvenlnri volentieri all'apparente,

facile cimento della scommessa. invece, il giocoliere ma-

un potere superiore, si fa somministrare danaro. La Cassazione di Palermo, con sentenza 21 dicembre 1885 (4),

e con messa rapida distende le tre carte l'una dopo l'altra.

giudicò che la s'upina e stravagante ignoranza d'una persona

Qualcuno, certo di vincere, scommette sulla carta dalla

non toglie il carattere di truffa fatta da chi con simulate
arti di magia e stregoneria ue proﬁtta per carpire danari.

punta piegata, ed invece perde la posta, perchè il gioco-

in relazione all'art. 413 la Cassazione ha ritenuto la
truffa nel caso d'una fattucchiera che con simulate arti

drizzato la piega sulla ﬁgura, che avrebbe dovuto vincere,

carpisce danaro (5); di chi, facendo credere a un infermo
che la malattia dipende da altrui maleﬁco influsso e che

neggia le tre carte, le rigira continuando a chiacchierare,

liere, durante la manovra delle carte tra le dita, ha radper farla comparire sulla carta che perde.
ll Bianchedi (14) non ha esitato a ritenere che nell'atto

e di chi carpisce effettivamente danaro e biancheria ad una

accennato dal giocoliere non esiste truffa, sembrandogli
che l'astuzia usata dal giocoliere non possa costituire il
raggiro o l'artiﬁzio atto ad ingannare, di cui si parla nell'art. 413. Premette egli che l'artiﬁzio o il raggiro deve

sposa, facendo credere all’invocazione del diavolo per ri-

avere in sé la virtù di far nascere nell'animo della vittima

occorrono filtri e pozioni per la guarigione, induce l'ammalato a vendere della roba e a consegnare il ricavato (6),

conciliarla col marito (7).

la credenza di quello che non e, deve anzitutto apparire

93, Alle truffe ora accennate si avvicina quella ritenuta
a carico di persona che si fa consegnare danaro per messe,
promettendo grosse vincite al lotto (8), c di persona che

credibile nella sua organica costituzione; l'esteriorità di

fa sperare a taluno lauti guadagni senza sottostare a fa-

sembrare rispondente ai consigli e alle esigenze della ragione comune.
Soggiunge che se l'artifizio o il raggiro non è credibile,

tiche e senza avventurare capitali, e si avvale per indurlo

in tale speranza e farsi consegnare quattrini dell'invalsa
credenza di sicure vincite al lotto mediante studiate com-

cui il truffatore riveste la sua macchinazione, dev'essere
d'una naturalezza persuasiva, e dovendo convincere, deve

se il mezzo che usò il colpevole per ingannare fu così

binazioni (9).
—
94. E numerose sono le truffe che si commettono da
giuocolieri ambulanti (10), che, specie nelle fiere, trovano
il posto adatto per esperimentare l'agilità meccanica delle

grossolano o fuori del verosimile, che perla sua stessa

loro dita e riescono con la scorrevole parlantina, che è la

dulità che agi contro la ragione la più elementare, allora

risorsa dei cerretani di piazza, a radunare attorno a loro

la truffa, sia pur consmnata, non deve esistere come de-

il cerchio dei curiosi, che ascoltano imbambolati, e os-

litto, essendo « chiaro che la colpa non può essere del
mezzo, ma sibbene della scempiaggine d'un cervello, che

servano, senza batter palpebra, la prova del prestigio che
abilmente loro si ripete, perchè apparisca agevole la vincita, e qualche gonzo si invogli a tentare la fortuna. E
siamo tratti cosi a parlare in special modo del giuoco delle
tre carte, che ha formato oggetto di vari studi, quali quelli
del Bianchedi (11), del Centola (12), del David (13), e
di qualche sentenza delle nostre Corti.
Ed ecco in cosa consiste tal giuoco: il giocoliere separa da un mazzo comune di carte tre di esse, che presenta scoperte agli astanti. Una delle tre carte e una
ﬁgura. Egli le maneggia, le sposta, le confonde, accompagnando la manovra con la loquacità e le movenze del

natura non poteva essere atto all'inganno; se l'evento di—
pese non dall’influenza diretta del mezzo, impotente a
conquistare la ﬁducia altrui, ma solo da una sciocca cre-

per sﬁdare l'insidioso cimento ha dovuto, arretrando i

tempi, porsi al disotto dei cervelli comuni». Prosegue

notando che nella truffa il danno deve provenire direttamente dall'insidia del truffatore, mai dalla volontà del

danneggiato, e quando è il volere della vittima che fa nnscere il delitto, favorendo l'opera del reo. con una forma
di complicità necessaria che merita il biasimo della legge
morale, l'ordine pubblico, che non si commuove per chi

volle il suo danno, deve chiedere a lei sola conto del-

l'evento. E conclude: « Dunque giuoco d'azzardo tutt'al
pii'i quello delle tre carte (15), ma truffa mai, perchè. In
.. __’—_

('l) Formenti, in Lombardi, op. cit., pag. 793.
(2) Cavallini, iii Lombardi, op. cit., pag. 797.
(3) Mainini, in Lombardi, op. cit., pag. 793.
(4) Sacco (Giur. Pen., 1886, 387).
(5) Cassaz. Torino, 1° maggio 1891, Formenti, iii Lombardi,
op. cit., pag. 793.
(6) Cassaz. Torino, 30 luglio 1894, Mainini, in Lombardi.

op. cit., pag. 793; Cass., 10 ottobre 1906, Di Paola (Ifirisla
Penale, LXVI, 716).
(7) Cass., 17 maggio 1909, Manera (Suppl. alla Riv. Penale,

XVIII, 54). Cnfr. Trib. Ascoli Piceno, 7 maggio 1913, D‘Angelo
(Scuola Positiva, XXIII, 748), e App. Trani, 29 dicembre 1914,
Losito (Manif. Trib., 1914, 820).

(8) Cassaz., 1.6 luglio 1891, D Ste/ano (Foro Ital., 1891,
Ii, 503).
_
,
(9) Appello Trani, 13 febbraio 1891, Castagna (Himsla "'
giurepr., 1891, 729).
(IO) Mazzucco, Giuocalori ambulanti (Monil. dei funzionari
di p. s.), 1902, 373).

(11) Suppl. alla Riv. Pen., XVIII, 193.

,

(12) Il giuoco delle tre carte nella legge e nella dottrina,
Bari, Tip. Nazionale, 1897.
(13) Cronaca Penale di Catania, 1913, 44.
(14) Op. cit., 199-201.
.
(15) Non pare che potrebbe parlarsi di giuoco d'azzardo (“"“”
colo 484 cod. penale), perchè la vincita o la perdita non le°"cl‘i
interamente o quasi interamente dalla sorte, ma anzi piu che rtl-"
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conclusione, non può dirsi in diritto che abbia avuto l'intenzione di truffare, chi usò d'un mezzo cosi ridicolo e
inabile, che per sè stesso non poteva avere l'intrinseca

virtù di trarre in inganno. Se altri ciecamente si avven-

turò all'alea del guadagno, ribellandosi al consiglio della
sua ragione naturale di cui aveva il dovere di ascoltare la
voce, si dolga con sè medesnno se la legge penale non ha
provvedimenti da adottare».
95. Dotto ed esauriente lo studio del Bianchedi, ma per
noi non convincente, quantunque l'opinione di lui sia ac—
cettata pure dal Centola (1), nel suo accennan articolo, e

quantunque questi abbia meritato il plauso del Lucchini (2).
E contrapponianm brevi argomenti: abbiamo sopra detto
(n. 66) come il raggiro dev'essere atto ad ingannare la
persona cui èi‘iV0lt0, dev'essere considerato relativamente
alla mentalità di questa persona, per cui per quanto grossolano, quando la vittimaè stata abbindolata, di regolaè dimostrata l'attitudine del raggiro. E abbiamo pur detto (n. 68)
come tal regola soffra eccezione nel caso in cui risulti che

la vittima aveva le qualità mentali necessarie per sventare
l'inganno, quando la riuscita di questo sia dovuta a negli-

genza o a colpa del truffato. Ora, nel caso in esame il
giocoliere sa di sfruttare la scarsa intelligenza, la crassa
ignoranza di chi giuoca, e questi, appunto perché non ha
le qualità mentali per sventare l'inganno, appunto perché
non ha mezzo di evitarlo, non può sentirsi addebitare a

colpa sua, a sua negligenza l'inganno stesso, e tanto meno
può dirsi lo abbia voluto. il Bianchedi stesso scrive(3)
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15 luglio 1897 (9), con quella 21 giugno 1000 (10), e con
quella 16 giugno 1903 (11). Questa concerne un giocoliere, che teneva il giuoco dei tre bossoli di metallo: egli,
collocatili sn un tavolino portatile insieme ad una pallina,
invitava gli astanti a puntare una somma non minore di
cinque lire sull'uno o sull'altro dei tre bossoli, dichia—

rando che avrebbe vinto, e cioè avrebbe raddoppiato la
posta, colui che avesse puntato sul bossolo, sotto il quale
si sarebbe rinvenuta la pallina; senonchè, facendo scorrere
con molta destrezza la pallina da un bossolo all'altro, e

poi coprendola con uno dei bossoli, operava in modo da
indurre i giuocatori a puntare sul bossolo, sotto il quale
poteva ad essi con maggiore probabilità parere che la

pallina si fosse fermata e che viceversa era proprio quello
sotto il quale fermata non si era, e dopo ciò, e qualora

questo primo inganno non gli fosse per avventura riuscito,
nel sollevare i bossoli, con successiva e maggiore destrezza,

operava ancora in modo da far si che la pallina si trovasse
sempre sotto un bossolo diverso da quello su cui le mag—
giori piintate erano state fatte, accompagnando inﬁne
tutto questo giuoco con la malizia di qualche prima vincita

a favore dei puntatori. E la Ca5sazione rilevò: « èevidente
quindi come con siffatto sistema esulasse dal concetto che
la vincita o la perdita dipendesse interamente o quasi interamente dalla sorte, dappoielié, per contrario, la perdita

dei puntatori e la vincita del tenitore del giuoco dipendeva
unicamente dall'abilità delle manovre di costui, e codesta
abilità di manovre, larvata sotto leapparenze insidiosed'nn

che la sua tesi parte dal supposto che si tratti di esseri

giuoco d'azzardo, costituiva appunto l'artiﬁzio o raggiro,

completi, di gente dotata di quella romane pratica della

atto a sorprendere l'altrui buona fede, mediante il quale,

vita, che è caratteristica di tutti i conviventi in società, di

inducendo gli astanti in errore, il giocoliere procurò a sè

gente fornita del buon senso elbmcntare che viene dalla
ragione pii'i ovvia: ma vi sono i deboli, gli inesperti, coloro

stesso con danno di costoro, l'ingiusto profitto di tren-ta
o più lire».

che, inetti per scarsa istruzione, per debolezza di cervello,

E la Cassazione ribadì il principio che il giuoco d'az-

per essere avanti negli anni, sono proclivi a facile credulità, ed anche essi meritano di essere protetti contro le
mene degli astuti, che proﬁttauo della loro ignoranza,

zardo si tramuta in truffa quando vi concorra l'inganno
con la sentenza 19 maggio 1910 (12), in cui in un caso

della loro inesperienza, della loro debolezza, specie in tema

il giuoco fosse fatto lealmente o a tu per tu tra banchiere

di truffa, « oggi, sono parole del Bianchedi stesso (4),

(: giuocatore, non avrebbe in si: nulla di delittuoso e si

che l'arte del truffare cosi dilaga tra la gente e si raffina,
che l'aria stessa che si respira è infetta pure di questo
bacillo, che non va nei visceri nè nel sangue a ﬁssare il
focolaio d'infezione, ma penetra diﬁlato dentro le borse a
suggerne d'un sofﬁo il contenuto ».
E d'accordo con noi è il David (5), c la sentenza della
Corte d'appello di Catania 15 ottobre 1912 (6), da liti

risolverebbe in una scommessa. Ma la cosa procede diversamente quando il giuoco è esercitato con due compari,
che, ﬁngendo di non conoscere il banchiere, ma conoscendone bene il maneggio, cioè sotto quale bussolotto la pallina va a finire, ﬁgurando come giuocatori disinteressati.
fingendo un po' di perdere, un po' di guadagnare, dando
consigli e suggerimenti al giuocatore ingenuo, prestandoin danaro, se ritenuto persona solvibile, si riesce di
complicità tra tutti loro di spogliarlo. Egli cosi rimane
vittima di raggiri ed artiﬁzi atti a sorprendere la sua

annotata.

identico a quello della sentenza precedente, osservò: « se

Un giuoco simile a quello delle tre carte e quello dei
tre portafogli, relativamente ai quali la Cassazione ha
ritenuto trattarsi di truffa per iprincipi da noi esposti(7).
96. E la Cassazione ha sempre ritenuto costituire truffa
un giuoco apparentemente d'azzardo, ma in sostanza a
tutto vantaggio di chi lo tiene, per le manovre da costui
usate. Cosi con la sentenza 12 luglio 1897 (8), con quella

97. Anche la promessa di matrimonio può,,come raggiro, dar vita al delitto di truffa. E vero che non effettuata non produce effetti civili e non ha la virtù di
obbligare il promittente ad adempierla per trattarsi del-

dall‘abilità dei due giuocatori: l'uno, il giocoliere, per vincere

(6) Lavecchia (Cronaca Penale (li Catania, 1913, 42-45).

deve essere tanto abile da non far scoprire l'astuzia usata ; l'altro,
il giuocatore, se molto attento, potrebbe scoprire l‘inganno, se-

guire le tre carte ed arrivare ad indicare la vincitrice.
(i) Op. e loc. citati.
(2) Riv. Penale, LXVII, 123.

(3) Op. cit., pag. 103.
(4) Op. e loc. citati.
(5) Op. citata.

buona fede, donde il delitto di truffa loro ascritto ».

(7) Sentenza 6 dicembre

1906, Flasullo (Giust. Penale,

1907. 428).
(8) Lattuada (Bin. Pen., XLVI, 560)…
(9) Mancini (Riv. Pen., XLVII, 610).
(10) Zucchi (Riv. Pen., LII, 682).
(11) P. lll. in c. Buso (Riv. Pen., LVIII, 322).
(12) Cattaneo e altri (Riv. Pen., LXXII, 472).
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l'adempimento d'un contratto che ha il suo fondamento
nella libera e piena volontà dei contraenti, ma ciò non

vuol dire che la promessa medesima non debba andar soggetta a responsabilità penale, qualora essa, per tutte le
circostanze che la vennero accompagnando, ha servito

come mezzo doloso per estorcere altrui qualche utilità,
come raggiro fraudolento atto ad ingannare la buona fede
di colei, cui la promessa fu fatta, e procurare a sè un
ingiusto profitto con danno di essa.
in questo caso l'agente non risponde dell’inadempi—
mento della promessa, ma del fatto di avere con questa
premessa inadempita consumato la truffa, ossia convertito
in uso proprio il bene altrui, valendosi di questa premessa
come raggiro doloso per venirne in possesso. Libero chi
promette il matrimonio di sciogliersi dalla promessa, ma
non è libero di valersi della premessa per ingannare ed
impinguare il suo patrimonio. La promessa diventa così
un vero raggiro doloso, che vale ad integrare la trullo.
Cosi bene ritenne la Cassazione (1) nel caso di persona

che non aveva avuta l'intenzione di sposare una ragazza,
ma si era messa in corrispondenza con essa, dandole parola

di matrimonio unicamente per servirsi di questa parola onde
raggiungere lo scopo di spogliarla dei suoi averi. E così
pure la Cassazione(2) ritenne nel caso di persona che, ﬁdanzatasi con una ragazza, la sedusse e deﬁorò, e sempre promettendole di sposarla, le carpi danaro e altra utilità, anche
con minacce poichè, dopo averla sfruttata, l'abbandono.
L'Albergo (3) andò in avviso contrario a tali decisioni,

sostenendo che la promessa di matrimonio non può costituire raggiro o artiﬁzio, non potendosi in essa ravvisare

che una menzogna, non atta a costituirlo, tanto è vero che
la promessa menzognera di matrimonio, come la stessa
Cassazione ha insegnato in tema di violenza carnale e di

ratto, non può costituire l'inganno che (: circostanza aggravante di tali due reati. Ma va risposto che anche la sem-

plice menzogna in alcuni casi può essere tale da costituire
il raggiro o l'artiﬁzio (v. n. 64), e che tanto più lo costi-

tuisce quando e presidiata e colorita da circostanze di contorno che dimostrano l'intenzione di servirsene. Certo bisogna indagare e accertare con precisione che la promessa
di matrimonio è il mezzo per carpire danaro od altra
utilità, e non deve trattarsi di somme od altri oggetti che
rappresentino donativi dati dalla ﬁdanzata sia purea causa

la loro impresa diviene un'industria, una Speculazione,
nella quale, come in tutte le altre, bisogna sostenere una
lotta, non farsi vincere dalla concorrenza, la qualeè spie.

tata e si spinge sino all'esagerazione (5). E cosi trova
posto nel giornale la pagina, che una volta era terza, ed
ora e quarta ed anche quinta, quando non è settima od
ottava. III essa, assieme agli avvisi a base di re'clame per
il ( Metarsile Menarini », per il « Tenifugo Violani », per

lo «Sciroppo di Sant'Agostino », si trovano sotto la speciale denominazioue di « Avvisi vari», 0 « Avvisi econo-

mici » e simili, cose che appestano e avvelenano: e così
mentre col rutîìanesimo di tale pagina la ragazza isterica

e sventato, la donna equivoca, la moglie adultera trova
modo di corrispondere con l'uomo libertino, l’uomo insidiatore e intraprendente trova modo di carpir danaro ai
ganzi, che tante volte sono rappresentati da persone intelligenti, che pur cadono nelle reti loro tese. E difatti se
ben si leggono le quarte pagine dei giornali, ed anche dei
giornali più seri e diffusi, è raro che non vi si trovi l'avviso con cui si rende edotto il pubblico che una signora o
signorina con una dote vistosa va in cerca per contrarre
matrimonio d’un giovane, sia pur povero, purchè distinto;
o che un signore ben provvisto, stanco della vita di scapolo e privo di relazioni, cerca una compagna che, pur
senza dote, col suo sorriso vada a rendergli meno uggiose
le ore di sua vita: ebbene in tali casi non mancano coloro,

donne e uomini, e non sono pochi, che dapprima dubitano possa trattarsi d'inganno, di scherzo, ma poi a poco
a poco ﬁniscono col convincersi della verità dell'avviso, e

scrivono all'indirizzo assegnato: la risposta viene ed t"
quella del preteso agente incaricato dell'altare, che lo at—
testa possibilissimo, dà tante belle speranze, ma, in cauda

venenum, in ﬁne chiede un anticipo per le varie spese da
farsi; continua la corrispondenza, l'altare va avanti e bene,
ma nuove richieste di danaro fatte sempre senza pretesa
che esse formassero l'oggetto della lettera scritta; ed il
danaro vien sempre spedito ed un bel giorno si accerta
che la signora milionaria o solo ben provvista, e il signore
agiato, che volevan contrarre matrimonio, non esistono.

E cosi succede per altri avvisi: altra volta non è più
l‘agente matrimoniale, ma quello che trova case da affittarsi a miti pigioni, e fondi da vendersi a buon prezzo; era

è il finto medico o chimico che tiene uno specifico tale da

del fidanzamento e in attesa del futuro matrimonio, ma non

far guarire malattie incurabili, o far crescere il petto, o far

estorti con la promessa di questo poi non mantenuta (d).
98. Per quanto si dica da tutte le parti che còmpito

crescere i capelli; ora è il negoziante che offre merci a

della stampa periodica dovrehb’essere quello solo di diri-

mita o il sant'uomo che da i numeri al lotto di sicura vincita; ora è il falso detective che promette di fornire, se
richiesto, informazioni di natura delicatissima; ora è Il

gere l'opinione pubblica, che essa dovrebb’essere organo
non solo di informazioni, ma (l'educazione pubblica, pure
il giornale ed i giornalisti, il direttore, i redattori, i re-

porters, tutti insomma coloro che prestano la loro opera
per dargli vita e vigore, si trovano nella dura necessità di
soddisfare a delle esigenze del pubblico, che fanno si che

prezzi ridottissimi, da non temere concorrenza; ora è l'ere-

falso industriale, che ha bisogno giornaliero di impiega“.
di operai; insomma in inﬁniti casi le offerte che si fanno
in quarta pagina non servono ad altro che a trovar modo
di spillar quattrini: chi ha bisogno di ﬁttare una casa,

(1) 7 luglio 1902, Criserà (Riv. Pen., LVI, 142).
(2) 11 marzo 1907, De Bernardi (Riv. Pen., LXV, 555).
(3) Corte Penale, 1900, 34.
(lt) Cnfr. pure sentenza della Cassazione, 17 gennaio 1910,
D‘Anna (Riv. Pen., LXIV, 727); 21 luglio 1905, Serra (Id.,
LXII, 739); 7 giugno 1905, Vèrya. (Giust. Pen., 1905, 386),

vista Pen., XLVI, 492); 1° luglio 1896, Pugliese (Id., “”y 30);

che ritenne la trufla nel caso di persona, che sapeva non poter

(Giur. Ital., 1857, I, 2, 92).

mantenere la promessa, e con questa indusse la famiglia della
signorina ad operazioni economiche rovinose, ed a vendere fondi,
intascando quanto si era ricavato; 6 luglio 1897, Guidetti (Ri-

(5) Calabrese, Relazione alla Commissione reale per ‘ P“…”
vedimenti circa la delinquenza dei nu'norenni, pag. 241, Roma,
Stamperia Reale.

29 novembre 1893, Ammoscato (Legge, 1894, "» 529); °°Î‘°"'
nente il caso di uno, che aveva indotto, con la promessa di matrimonio, la famiglia della signorina a trasportarsi in un altro
paese, vendendo i mobili ed una casa ed appropriandosi del rica-

vato. Cnfr. pure Cassaz. Roma, 12 gennaio 1857. SWM…"
,
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paga all'agente, cui si è rivolto in seguito all'entreﬁlet del

dopo aver rilevato da un avviso sul giornale, che prende

giornale, un anticipo, condizione sme qua non, per cono-

un oggetto determinato ad un dato prezzo, manda il da-

scere la contrada e il numero di quella casa che si fitta a
mite prezzo, e poi quando va a vederla si sente dire che

in quel tal posto nulla si ﬁtta; chi da tempo soffre una
malattia con ansia ricorre al preteso medico, e, pur pagando una bella somma, riceve un farmaco pressochè inutile se non dannoso; chi trovasi disoccupato e nella mi—
seria vende quel po' che ha a casa per pagare quel tanto

naro e riceve un oggetto di valore molto inferiore, osser-

vandosi che le pubblicazioni sui giornali, per la buona fede
che si suppone debbano avere in commercio, ben costituiscono il raggiro atto a integrare la truffa.
99. Non rare sono pure le truffe che si commettono in

materia d'assicurazione. Ed anzitutto a tal proposito va
ricordato che, in occasione dei lavori preparatori relativi

necessario per avere la proposta per un impiego, che nes-

ai reati di truffa ed altre frodi, fu da alcuni commissari

suno si sogna di dare; chi riceve i numeri al lotto perde,
coi danari dati per averli, quelli per la posta.

proposto di comprendere una disposizione che avesse

Ora non e chiaro che in tutti tali casi coloro che, ser-

vendosi della pubblicità, carpiscono danaro o altre utilità,
incorrono nel reato di truffa? A noi pare di si: il far cre—
dere che v'è il signore o la signora disponibile per sposarsi, il far credere che v'è la casa da ﬁttarsi o vendersi;
il far credere al farmaco che fa sparire il male, o ai nn—

espressamente punito i casi di frode nelle assicurazioni
personali compiute con falsi certiﬁcati, ma essa fu ritenuta
non necessaria, rientrando il caso stesso nel delitto di

truffa punito con l'art. 413. E ciò serve a dimostrare che
se nell'art. 414 cod. pen. si comprese solo il fatto di chi,
a ﬁne di conseguire per se od altri il prezzo di un'assicurazione da infortunl o altro indebito proﬁtto, distrugge,

meri del lotto che possono apportare fortuna,, è l'usare di
un raggiro od artiﬁzio, che è atto ad ingannare. E non si
dica che trattasi di raggiri gofﬁ e inidonei allo scopo:
l'attitudine è comprovata dal fatto stesso che le truffe rie-

disperde o deteriora con qualche mezzo cose proprie, non

scono e numerose, e non e da dire che con una mag—

E tali forme si avverano precisamente nel caso di chi,

giore diligenza si eviterebbero, quando ﬁniscono col cadere in esse anche persone che per lo meno hanno conmne
intelletto.

con la correità o no del medico, o con altre persone, non
si limitano a tacere che chi dev'essere assicurato è aﬁelto
da una determinata malattia, ma con raggiri lo fanno pas-

con ciò si vollero escluse e non punite le altre forme di
truffa, cui può dar luogo la materia delle assicurazioni,

forme che si vollero rientranti nell'art. 413.

—

E si tenga conto che si specula appunto sullo stato

sare per robusto e non malato, e con la presentazione di

speciale in cui alcune persone si trovano: chi ha bisogno

falsi attestati riescono ad ottenere l'assicurazione sulla.

della casa, del farmaco, dell‘impiego; chi sogna una mag-

vita di lui ed a carpire poi il relativo premio. Ed in conformità a tali principi la Cassazione, con sentenza 13 novembre 1902 (5), decise che commettono truffa il medico

giore fortuna, trovasi in uno stato d'animo, per il quale
facilmente cade nell'inganno, ed il truffatore tutto questo
sa e ne proﬁtta.
Il Rouart (1), il Castellani (2), il Paolucci (3) hanno
scritto in proposito convenendo nell'esistenza delle truffe,
ela Cassazione (4) ha ritenuto la truffa nel caso di chi,
(1) La publicite' frauduleuse et le droit pe'nal, Paris 1912.
'(2) Scuola Positiva, 1907, 12.
(3) Un caso di (raﬁa commesso col mezzo della pubblicità,

Biella 1904.
(d) 25 marzo 1912, Bottazzini (Giust. Pen., 1912, 861).
(5) CerbO e altri (Hiv. Penale, LVII, 580), in cui si legge:
« In merito osserva non potersi revocare in dubbio che la
società « Mutual » assunse l'obbligazione, per mezzo dei suoi

agenti, di pagare l'assicurazione di lire 12.000 sulla vita del
D'Ermo, sulla fede che prestò al certiﬁcato rilasciato dal suo
medico di ﬁducia dott. Cerbo, relativamente alla sana costituzione
ﬁsica di quello. E fu rilevato come elemento difatto che gli agenti
della società non avevano motivo di dubitare delle assicurazioni
del sanitario, che un tale ufﬁcio aveva assunto. Non è neppur
qui il luogo di dubitare che il dottor Corbo rilasciò un certiﬁcato
non rispondente al vero, poichè le due sentenze di merito sono
in ciò concordi e affermano che, quando il certiﬁcato fu fatto, il

D‘Ermo era notoriamente aﬁetto da tubercolosi polmonare. Il
mezzo atto ad ingannare fu dunque idoneo, e tale infatti fu ritenuto, e fu produttivo di effetti.
« Senonchè il tribunale opinò che nel caso trattavasi di frode
civile e non punibile, sulla considerazione che non è a parlarsi di
frode penale, quando il frodato avrebbe potuto, con la comune
avvedutezza ed intelligenza, guardarsi dalle insidie.

« Or questo stesso concetto i ricorrenti ripetono contro la sentenza della Corte di Napoli, che andò in diverse parere. Ma
l'efﬁcacia del raggiro, l‘idoneità del mezzo ad ingannare e che
Indusse la frode speciale, è questione di fatto, che solo il magi—
Strato di merito può valutare in relazione alle persone e alle
circostanze di causa.

ﬁduciario d'una società assicuratrice, che falsamente attestò la sana costituzione ﬁsica d'un assicurando, e i bene-

ﬁciari del premio alla sua morte indi a poco seguita; e

con altra sentenza 15 maggio 1902 (6) che rispondono di
« E pur d‘uopo, però, di osservare che, nella specie, non
trattavasi di una semplice menzogna, che fosse relativa ad una
parte secondaria del negozio, nel che si suole scorgere pur facilmente una semplice frode civile, ma invece il Cerbo, nella sua
qualità di medico ﬁduciario della società, la inganno nella so-

stanza, consistente nella salute buona del D'Ermo. Questo fu il

mezzo necessario alla stipulazione del contratto e produsse la
frode ».

(6) Hippo e Capponi (Hiv. Pen., LVII, 57), in cui si legge:
« III quanto poi all‘idoneità del raggiro a ingannare la buona
fede del Guarracino, che pure si impugna dai ricorrenti, la Corte
Suprema deve osservare che la frode, di cui gli imputati furono
ritenuti responsabili, non fu commessa :\ danno del medico della

Compagnia assicuratrice, bensì il pregiudizio della Compagnia
stessa. epperò anche quando il raggiro teso al medico non fosse
stato idoneo ad ingannarlo. era però abbastanza idoneo ad ingannare la Compagnia, perchè il raggiro consisteva nella presentazione di un certiﬁcato, che i ricorrenti sapevano estorto con
inganno, e in base al quale la Compagnia aveva ecceduto al
contratto, e quindi, idoneo o non idoneo, per il medico era più
che idoneo ad ingannare la lrnﬁata Compagnia.
« E per di più, anche quando non fosse stato idoneo di per sè
stesso il raggiro di ingannare il medico, il quale ben più diligentemente doveva procedere alla Visita del Falaguerra, date le circostanze in cui esso imprudentemente la esegui, e la ﬁducia illimitata che necessariamente doveva riporre in un impiegato della

Compagnia di assicurazione, che non poteva mai pensare si fosse
messo d‘accordo col Rippa per frodarla, il mezzo era idoneo, e tale

lo ritenne la Corte di merito con apprezzamento incensurabile ».
Con tale sentenza fu anche ventilata la questione se potesse
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truffa mancata l’agente d'una società di assicurazioni e

costituiscono il raggiro idoneo ad ingannare o sorprendere

l'avente diritto al benefizio dell'assicurazione sulla vita di

l'altrui buona fede, specie poi nel caso speciale in cui

una terza persona, i quali, presentando quest'ultima, che
sappiano affetta da malattia incurabile, al medico sociale

l'istituto assicuratore esercita un controllo medico snin

operai infortunati, e dispone di mezzi e garanzie atti a

di notte e in fretta, e, ottenutone il certificato sanitario,

smascherare l'inganno. lmperocchè, a parte ogni altra

inducano la società a stipulare il contratto.
100. Ed ora pochi cenni sulle anto-lesioni a scopo di conseguire indennità d'infortunio. L’art. 13 della legge sugli

considerazione, basta rilevare che gli appellanti riuscirono

infortuni del lavoro vigente, com'è noto, mentre afferma

il principio che in ogni caso debbano essere liquidate e
corrisposte dall'assicuratore le indennità dell'infortunato,

fa salva l'azione di regresso dell'istituto assicuratore stesso
contro l'infortunato quando, con sentenza pentole, si provi

che questo abbia agito con dolo. Ora nei casi di fraudolenta
produzione ed aggravamento d'infortuni, si ha il reato di
truffa: la sentenza della Cassazione 27 luglio 1898 (1)
giustamenle ha stabilito la massima che il raggiro pd artiﬁzio costitutivo della truffa può consistere anche in un
male che alcune procuri alla propria persona per ricavarne
un'utilità, in conseguenza della prodottasi ed aggravatasi
infermità. E tale sentenza, lodata dall'Agnelli (2), è stata
di recente seguita da quella della Corte d'appello di

Lucca (3) del 13 dicembre 1013, in cui si legge:
'
« Il fatto di essersi con manovre doloso procurata una
lesione o di avere aggravate le condizioni e le conseguenze
di lesioni genuinamente riportate sul lavoro, all'oggetto

di ottenere dalla Cassa nazionale di assicurazioni nn'indennità non dovuta o superiore a quella dovuta, non può

tutti ad ingannare i medici loro ﬁduciari, e qualche volta

anche quelli dell'istituto assicuratore ottenendone certiﬁcati
che poi le perizie mediche, assunte dopo lunghi ed accurati studi ed esperimenti, hanno dimostrato non conformi
alla realtà delle cose.
« Di inidoneità del mezzo adoperato non può dunque
parlarsi, e la prova più bella e rassicurante ne è che appunto per scoprire e stabilire le arliﬁcìose manovre com-

piute sono occorsi, come sopra è stato detto, studi lunghi
e pazienti, indagini minute, esperimenti non facili ».

101. Lo sfruttamento degli emigranti per parte di diso—
nesti agenti di emigrazione, i quali loro carpiscono somme

non dovute, & pur troppe all'ordine del giorno; e quando
le somme sono carpito con raggiri o artiﬁzi si ha il reato

di truffa. Baggiri ed artifizi si hanno quando, ad esempio,
si riscuotono delle somme superiori a quelle eflettivamente
occorrenti per procurare il passaporto col pretesto di spese

inesistenti di bollo, di pratiche, di mancie, di compensi
non precisati. E tali raggiri ed artiﬁzi sono idonei allo

scopo, perchè si tratta di gente che, ignara di tali pratiche, ed incapace di controllare la regolarità delle somme
richieste, in tutta buona fede paga quanto le vten chiesto;

davvero considerarsi una semplice frode civile. ltiveste
invece evidentemente i caratteri e gli estremi tutti del

si tratta di gente che, lnsingata dal miraggio di una facile

delitto di truffa consumata o tentata a seconda che l'intento

trarsi nei particolari delle spese occorrenti e si afﬁda vo-

sia stato, o meno, raggiunto.

fortuna lungi dal suolo natio, non si cura tanto di addenlentieri pienamente agli agenti e subagenti di emigra-

« E tanto è ciò vero, che quando nei lavori preparatori

zione, che proﬁttano della loro buona fede e speculano

del codice penale, fu da alcuno dei commissari proposto di

sulla loro ignoranza carpendo loro somme non dovute.
La Cassazione, appunto nel caso di un subagente che
aveva carpito ad emigranti somme non dovute adducendo
false spese, ritenne (1) non essere il caso di applicare

comprendere nell'art. 414 il caso di frode nelle assicurazioni persouali-compinte con falsi certiﬁcati (in sostanza
il caso di cui oggi si tratta), fu detto che ciò non era necessario, rientrando il caso stesso nel delitto di truffa,

l'art. 10 della legge sull'emigrazione, ma l'art. 413 codice

punito dal precedente art. 413. Nè si dica che le manovre

penale; e la Cassazione stessa ritenne (5) pure ricorrere

autocontusive o, comunque, dolosamente diretle a ren-

gli estremi della truffa nel fatto di chi si incarica di fare

dere più gravi le conseguenze dell'infortunio sofferto, non

emigrare in America dei contadini, procurando loro passa-

trattarsi del reato di che all'art. 279 cod. penale, per avere il
medico attestato in_falso nel suo certificato, ma per tale questione
si rimanda al n. 175.
(l) Rivista degli infortuni, 1899, 84.

esserc commessa senza fraudolenti e artiﬁciosi raggiri e senza
tutte le circostanze che integrano il reato di truffa previsto dal-

(2) Commento alla legge sugli ivi/"orfani, pag. 590.
(3) Zamagna e altri (Scuola Positiva, XX1V, ‘251 con nota).
Cnfr. pure Giudici in Bollettino Cassa Nazionale Assicurazioni
infortuni, I, 1914., 3-5.
(A) Sentenza 17 gennaio l902, Meo (Ilir). Pen., LV, 353).
(5) Sentenza, 19 novembre 1901, Fiascune (Supplemento alla
Rio. Pen., x, 232).
11 tribunale di Sulmona, nel caso esaminato dalla Cassazione,

l'art. 113 cod. pen., sicchè si esorbita delle semplici previsioni
della contravvenzione in un reato maggiore.

« Nè può dirsi che‘ il Fiascone non abbia egli commesso la
truffa per essere stata la richiesta da lui carpito, traendolo in
inganno, al sindaco di Pentima, presentata da cinque contadini
all‘Amministrazione delle ferrovie, una volta che la sentenza
ritiene in punto di fatto che costoro furono cieco strumento del
l"…scoue, che con tale artiﬁcio inganno, truflandoli, imedesimi &
l‘Amministrazione ferroviaria, mediante il falso mezzo loro E“?
stato. atto ad ingannare nonché gli ingenui contadini, eziandio I

aveva ritenuto trattarsi di contravvenzione all‘art. 59 del regolamento sulla polizia delle strade ferrate, ma la Corte d'appello di

più avveduti, rivestendo tutte le apparenze della legalità.« E infondato poi che la sentenza non abbia ragionato _sul

Aquila, su appello del Pubblico Ministero, aveva giudicato oltre
che di detta contravvenzione trattarsi pure del reato di truﬁa.
E la Cassazione confermò la sentenza della Corte di merito, cosi
scrivendo:
« Ritenuto che, essendo pur vero il principio che, quando una
legge posteriore al codice penale comprenda tutto intiero l'entelogismo di un reato previsto dal _codice stesso, implicitamente
abroga la relativa disposizione, ciò però non si avvera nella fatti—
specie, potendo evidentemente la contravvenzione di che trattasi

dolo speciﬁco, avendo, con l'insieme del suo ragionamento, rtlevato che, in tutto l'artificioso agire del Fiascone, egli fu spinto
da un intendimento doloso nel ﬁne di consumare la truffa di che
trattasi ».
Si ricordi pure la sentenza del Tribunale di Torino, Bossi)
(Cass. Unica, xv, 795), con cui fu ritenuto colpevole di truﬁa Il
rappresentzmte marittimo che con pretesti insussistenti persuadlt
un emigrante a prendere il biglietto di seconda classe anzn:he di
terza per procacciarsi un ingiusto lucro maggiore.
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porti per l'interno anzichè per l'estero e biglietti ferroviari ridotti, con farli ﬁgurare come viaggianti in comitiva
per recarsi sul luogo del lavoro, e facendosi inoltre anticipare la provvigione e nel fatto di chi inganno gli emi-

granti facendoli andare ad imbarcare a Marsrgha anzichè
a Napoli, e si fece consegnare lire cento d'anticipo sul nolo,
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quando, senza carpire una somma, si ottenga una

semplice obbligazione mediante consegna di un libretto di
Cassa di risparmio, nel quale dolosamente siasi fatto appa-

rire”ésistente un credito estinto (6).
La Cassazione di Torino ritenne la trufla:
nel caso di un socio, che nella nota dei lavori da lui

compilata e presentata ad altro socio per avere i fondi ne102. Ricorda il Giuriati (2) che alcuni anni fa le gaz- cessari ai relativi pagamenti, indichi falsamente un numero
zette giuridiche narrarono di un vecchio signore, nobil- di operai maggiore del vero, oppure un numero superiore
mente vestito, il quale si recava presso le famiglie agiate ' al vero nelle ore di lavoro ('I) ;
in cui v'era un giovanotto giunto all'età della coscrizione.
nel caso di chi, per farsi mutuare delle somme da in
le quali fece sue (1).

.

Rivolgendosi ai genitori il vecchio signore richiedeva semplicemente: « Sareste disposti a pagarmi 500 lire se vostro
ﬁglio fosse esentato dall'obbligo di prestar servizio? » E
poiché la risposta era, di solito, affermativa, si ﬁrmava su-

bito un'obbligazione di 500 lire condizionata alla esenzione accennata. ll vecchio militare non diceva più di cosi:
il resto era calcolo statistico ed egli non faceva altro, ultimate le operazioni di leva, che riscuotere la somma pattuito da coloro il cui ﬁglio per necessità naturale era stato

pegno degli oggetti facendoli credere di sua proprietà (8);
nel caso di un tipografo, il quale avendo avuto la

commissione di stampare un determinato numero di bi—
glietti ﬁduciari, ne stampa un numero maggiore a proprio
vantaggio (9) ;

nel caso di chi apre un negozio a nome della propria
mogliee spedisce circolari per far credere all’esistenza di af-

esentato. Si chiese se. data la semplicità del mezzo ado-

fari commerciali inesistenti e carpisce danaro e merci (10);
nel caso del patrocinante che si fa rimettere danari
dal cliente sotto vari pretesti in occasione di una causa

perato, potesse parlarsi di raggiro o se il raggiro non
consistesse piuttosto nel silenzio serbato sui fatti calcoli
statistici. « Ma è evidente, aggiunge il Giuriati (3), che

che non inizia, mentre si appropria dei danari (11);
nel caso di chi vende come liberi alcuni beni inta—
scandone l'intero prezzo, mentre già teneva in pronto i

nel caso esaminato la buona fede fu tratta in inganno dal-

documenti per iscriversi ipoteca a favore di un terzo (12);

l'aspetto (certamente predisposto) dell'agente, e dalla signorilità del vestito, e che a questi avvedimenti si aggiunsero
quelli delle parole, le quali erano studiate e pronunziate
in modo da indurre la falsa credenza che il vecchio mili-

nel caso di chi consegnando bollette di peso, dalle
quali apparirebbe una maggior quantità di merce, fuera
l'importo della differenza (13).
La Cassazione di Napoli ha ritenuto che commette truffa:

tare si sarebbe effettivamente valso del suo credito e delle

chi, alterando le cifre di uno stato di pagamento degli

sue conoscenze per ottenere l'esenzione dalla coscrizione.
ln ciò si riscontra un'azione positiva e perciò un vero e
proprio artiﬁzio ».

operai. si fa consegnare una somma maggiore di quella
effettivamente pagata (14);

103. Le esempliﬁcazioni di dottrina e giurisprudenza

giudicato un appalto sin che ne venga dichiarata la deca—

potrebbero moltiplicarsi all'inﬁnito, essendo difficile, come

denza, con dolosi artiﬁzi gli promette di associarlo alla

si è detto (n. 1), imaginare un reato nel quale l'astuzia del

del raggiro od artiﬁzio atti ad ingannare o sorprendere

propria impresa rimborsandoin il deposito, perchè abban—
doni l'appalto medesimo, e si fa con gli stessi artiﬁzi poi
consegnare la scrittura contenente detta promessa (15).
La Cassazione di Palermo ritenne trattarsi di truffa nel
caso del commesso di un'agenzia di prestiti che da essa
sottrae oggetti già pignorati e li fa nuovamente pignorare
per trarne lucro (16).

l'altrui buona fede.
E cominciamo da alcuni casi esaminati vigente il vecchio
codice.

truffa:
l'esattore di un'Amministrazione che sottrae docu-

delinquente sappia, come nella truffa, avvolgersi in tante

forme nuove, ingegnose e versatili; si è parlato dei casi
più meritevoli di un particolare esame: non 'è del tutto
inutile però aggiungere una rassegna di vari altri casi in
cui è stato dalla giurisprudenza ritenuto concorrere l’estremo

La Cassazione di Roma ritenne la truffa :

chi, allo scopo di tenere a bada colui al quale fu ag-

E inﬁne la Cassazione di Firenze ritenne commettere

nel fatto di chi con artiﬁzio e maneggio doloso, abu-

menti spediti da altra Amministrazione, comprovanti il dare
di questa. e redige sul medesimi dei conti non registrati

sando della buona fede altrui, carpisce a taluno un biglietto
di banca, sostituendone altro falso di egual taglio (4);
quando si riportano in un bilancio di esattoria maudati di pagamento di una gestione passata per riscuoterne
l'importo a danno dell'amministrazione (5);

in computisteria onde gli siano consegnati mandati per
es'igerli per proprio conto (17);
coloro, i quali appongono falsi bolli e false etichette
a ﬁaschi ripieni di acqua affatto diversa da quella indicata
dai bolli e dalle etichette (18);

(1) 28 novembre 1911-, Buonopane (Riv. Pen., LXXXII, 296,
nota).
(2) Op. cit., pag. 276.
(3) Op. cit., pag. 277.
(A) 16 gennaio 1877, Simonello, in Lombardi, opera citata,
pag. 795.
(5) 7 luglio 1882, Stara, in Lombardi, op. cit., pag. 797.

(9) 3 maggio 1877, Ghersi, in Lombardi, op. cit., pag. 796.
(10) 25 maggio 1882, Salomoni (Giur. Pen., 1882, 188).
(11) 28 novembre 1883, Dell'0ca (Giur. Pen., 1883, 77).
(12) 23 luglio 1884, Ferrari (Giur. Pen., 1884, 11.13).
(13) 1° dicembre 1881 , Porro (Giur. Pen., 1882, 35).
(14) 13 giugno 1888, Latisana (Giur. Pen., 1889, 229).
(15) 23 giugno 1884, Cerria (Hiv. Pen., XXI, 225).
(16) 5 maggio 1871, Alessandro (Riv. Pen., VIII, Ml);
(17) 29 settembre 1869, Gini (Legge, 1870, 289).
(18) 9 marzo 1870, Cimatti (Annali, 1876, 71).

(6) 1° giugno 1885, Corri (Rio. Pen., XXII, 45).
(7) 26 luglio 1872, Cesa (Annali, 1872, 48).
(8)26 novembre 1875, Maia, in Lombardi, opera citata,
pag. 795.
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chi si dichiara abilitato a riscuotere le imposte, e le
riscuota appropriandosene l'importo (i); .

chi si fa consegnare delle vacche dicendo doversenc
servire per conto proprio ed avere la staffa dove metterle,

ed invece poi se le vende (2);
chi, spacciatosi proprietario di una quantità di frumento e pustole in vendita, ritira la caparra e se la appropria (3).
104. Vigente il nostro codice, la Cassazione ha ritenuto
commettere truffa:

il ragioniere di una banca che, proﬁttando dell'illì-

l'ufﬁciale giudiziario, che, affermando poter notiﬁcare un-atto fuori della sua giurisdizione, si fa consegnare

il danaro e senza procedere a notiﬁca alcuna .se lo

appropria (10) ;
il cancelliere del conciliatore, che per lucrare i diritti

spettantigli per la spedizione di una sentenza, al procuratore del soccombente che intendeva valersi del disposto
dell'articolo 463 del codice di procedura civile e gli do-

manda se la sentenza era stata fatta. risponde esser pronta
per la notiﬁca, mentre non lo era, ed era suo dovere non
rispondere (11);

mitata ﬁducia in lui riposta, riesce a far prelevamenti di

l'alunno di cancelleria che, facendo passare per moglie

somme dalla cassa per suo conto, facendoli ﬁgurare come

una donna con lui convivente, si fa pagare dall'Amministrazione il viaggio gratuito per essa (12),

rimborsi ai depositanti in conto corrente (4);

il subagente di una banca che, incaricato di vendere

l'alunno di cancelleria che, valendosi della sua qua-

ad un dato prezzo delle rate di titoli di credito, li vende a

lità, e facendo credere ad un debitore di spese di giustizia
essere imminenti gli atti esecutivi, gli rilascia una ricevuta apparentemente vera, ma in realtà foggiata ad arte,

prezzo superiore facendo credere al compratore che tanto
effettivamente valgano ed intasca il dippiù (5);
il direttore di una scuola, che per lucrare indebita-

mente nella vendita del suo stabilimento inganna il compratorc, facendo ﬁgurare altresì che non esistono i lucri,

che non si sanno (6);

_

l'impiegato d'intendenza di finanza che, simulando
domande di negozianti per rimborso di dazio sopra merci

e gli carpisce la somma dovuta per tali spese (13);
il pretore, che, mercè tassazioni e note di somministrazioni in tutto od in parte false, induce in errore
l'Amministrazione ﬁnanziaria, che ne paga l'importo, che
egli si appropria assieme ai periti, cui i mandati sono
intestati (14);

riesporlate, foggia liquidazioni, prepara i relativi buoni

chi, spacciandosi per legale, si fa consegnare una

di pagamento e li sottopone alla ﬁrma del superiore sor-

somma col pretesto di fare esentare da una multa (15), o

prendendone la buona fede (7);

di ottenere il gratuito patrocinio (16), o di far togliere la
vigilanza speciale (17);

l'impiegato del genio civile che carpisce delle prestazioni d'opera in natura, asserendole dovute ai termini

chi, spacciandosi per avvocato, scortica i ganzi fa-

dell'art. 22 del regolamento 16 aprile 1876 sulla costru-

cendo balenare la speranza di vittorie forensi (18);

zione delle strade obbligatorie (8);
il ricevitore del lotto, che, mostrando delle bollette

chi, spacciandosi per medico, promette guarigioni
miracolose (19) ;

di ﬁnte vincite, ottiene da altri in prestito del danaro per
provvedere al pagamento di tali supposte vincite e lo converte in suo proﬁtto (9);

chi. facendosi credere dentista, ed esaltando la sua
abilità con circolare a stampa, induce altri a dargli somme
per pretese prestazioni d'opera (20);

(1) 12 febbraio 1881, Grumulato, in Lombardi, opera citata,
pag. 716.

vano, non avevano modo come guardarsi dall‘ inganno, nè dati per
argomentare alla frode potendo sembrare ingiusto il solo sospetto

(2) 12 febbraio1879, Cerretani, in Lombardi, op. e loc. citati.

che, con quel mezzo delle tasse e note, da funzionari giudiziari
in specie, si tendesse sistematicamente a truffare il ﬁsco.

(3) 30 marzo l881, Molon, in Lombardi, op. e loc. citati.
(4) 30 novembre—7 dicembre 1909, Cristalli (Riv. Penale,
LXXII, 759, nota).

(5)
(6)
(7)
(8)

7 marzo 1912, Rosa (Giust. Pen.. 1912, 737).
14 dicembre 1891, N. N. (Giu-i'. Pen., 1892, 11).
15 luglio 1890, Bacci (Riv. Pen., Lil, 520).
29 gennaio 1890, Germani: (Hiv. Pen., LI, 367).

(9) 27 maggio 1894, Greyo e Pam/rarola (Rivista Penale,

XL, 112. n. 1375).
(10) 22 liiglio 1899, Folini (Rio. Pen., L, 668, nota).
(11) 13 settembre 1906, Spe:iap(Giust. Pen.. 1907, 232).
(12) 8 ottobre 1900. Amici (Dizion. Pen., 1901, 482).
(13) 19 dicembre 1900, Adr/eo (Hiv. Pen., LIV, 289).

(14) 7—14 maggio 1903, Criscuolo (Riv. Pen., LVIII, 468),
in cui si legge:
a La Corte, con apprezzamento incensurabile e con adeguata
motivazione, ha ritenuto che l'idoneità dei mezzi a carpire l‘altrui,
oltre a essere rivelata dall'essere pioiiiiiiiciite riusciti gli imputati
nell'intento di carpire "al ﬁsco somme urgenti, essa la rmveniva
nel modo e nella forma, come, a volta a volta, venivano emesse
le tasse e le note di somministrazioni, le quali, nel loro esteriore,

avevano tutta la loro potenzialità e suscettwrtà all'ingnnno, che
si completava… con la forma adoperata dal Criscuolo per attestare la verità del contenuto di ogni singola tassa.
« Disse ancora che,.di fronte alla regolarità esteriore delle
richieste e note foi-nite di tutte le formalità più essenziali, ] lun—

zionari che ordinarono il pagamento, o quelli che questo esegui-

« La Corte prendeva inoltre in esame le varie deﬁnizioni della
tariffa penale e istruzioni relative, che statuiscono gli obblighi
dei funzionari che alle richieste dovevano dar corso ed ammetterle. Ma, a malgrado delle norme e precetti tassativi in dette
disposizioni contenuti, essa conclude che i funzionari predetti
non potevano guardarsi dall'irigaiino, nè divinare la frode che
loro si tendeva e per cui i raggiri furono idonei ed eﬂicaci a
raggiungere lo scopo della trnﬁa.
, « Un'ultima osservazione calza al caso, ed è quella che, dato
pure che i detti funzionari avessero omessa tutta quella vigilanza
ed accortezza che è umanamente possibile per impedire siffatto
gravame all'erario dello Stato, e dovessero perciò, slricto iure.
rispondere delle conseguenze del danno, non ne seguirebbe ancora
che venisse meno il reato di truffa continuata, perchè la legge

non richiede nei funzionari come nei privati, che vengono trulfati, più di quanto comporta la prudenza ordinaria di un uomo

assennato ».
(15) 11 giugno 1891, De Riccardi (Rio. Pen., XXXV, 178)(16) 11 giugno 1891, Busso/ini (Cass. Unica, II. 337).
(17) 3 ottobre 1904, Pistoni (Cass. Unica, XVI, 175).
(18) 3 marzo 1902, Pollici (Cassazione Unica, XIII, 1875);
13 giugno 1907, Biasioli (Id., XVIII, 494).
.
(19) 12 febbraio 1903, Zito (Riv. Pen., LVIII, 769); 10 aprile
1905, Di Stefano (Giust. Pen., 1905, 1552); 16 gennaio 1904.
Palme/i (Cass. Unica, XXVI, 819).

(20) 21 febbraio 1902, Miccoli (Hiv. Pen., LVI, 735, nota)-

.
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chi fa credere, per la sua qualità, di poter far disbri-

chi, dopo aver comprato per lire quattro un pappa-

gare con sollecitudine degli affari, mentre non rientra
nelle sue mansioni il poterlo fare (1);
chi, con promessa d'impiego, si fa dare la cauzione
di cui si appropria (2), o semplicemente danaro senza
essere al caso di mantenere la promessa (3);
chi, facendosi credere di agire per il venditore, e
dipingendo essere questi in bisogno, si fa consegnare

gallo da altri smarrito, lo rivende al proprietario per lire
venti dicendo di averlo pagato tal somma (12);

parte del prezzo di una vendita, e se lo appropria (4);
chi, dopo aver dato querela per diffamazione, ed aver
saputo che il querelato era stato assolto, ﬁnge disporsi al
perdono, e ottiene dal querelato stesso una somma per la

intestati ad una persona, induca un creditore di costei a

remissione (5);

'

chi, fa nuovi tagli in piante già reciso e per le quali
sia stato indennizzato dall'Amministrazione militare, simu-

lando altresi nuove piante danneggiate con inﬁggere nel
suolo semplici rami (6);

il garzone, che, incaricato di comprare quotidianamente in un dato negozio una determinata quantità di biada,
ne compri una quantità minore, d'accordo ed in correità
col negoziante, per trarne ingiusto proﬁtto (7);
chi si presenti ad un negozio chiedendo in prestito a
nome di altro negoziante della merce, che poi converta
in proprio vantaggio (8):

chi altera i conti per pagare somme minori di quelle
dovute (9);
chi si serve di moduli a stampa per far pagare agli

chi vende titoli di borsa ad un prezzo superiore a
quello per cui son quotati, riferendo false informazioni (13);
chi, dopo aver pattuito la compera di legna, ne altera

il peso nel resoconto (14);
chi, facendosi credere in possesso di libretti postali
somministrare danaro per gli atti occorrenti allo svincolo,
promettendo di soddisfarlo del suo avere (15);

chi si fa credere intestatario di un vaglia e lo
riscuote (16);
il debitore, che, proﬁttando della malattia d'occhi e

della estrema buona fede del creditore, gli fa ﬁrmare una
quietanza per una somma maggiore del debito a cui quella
si riferisce, per procurarsi cosi l'estinzione di un altro
debito ipotecario (17);

lo spedizioniere, che, riscosso in tutto o in parte il
nolo dèlla spedizione, invia la merce con assegno esagerato e non dovuto (18);
chi, dopo aver venduta l’uva in una tinozza, vi mette

dell'acqua per aumentarne il peso (19);
chi si fa prestare delle somme dando in garanzia un
mandato già riscosso (20);
chi si fa dare dal colono del granturco, dicendo
avere l'autorizzazione, non avuta, dal padrone (21);

gato sotto pretesto di doverla vedere, e, appropriatosene,

chi, ﬁngendosi commesso di una società, compra del
carbone scadente, e lo rivende alla stessa società per prezzo
maggiore (22);
chi fa intimare il precetto in base a cambiali già

pretende di nuovo il pagamento del debito (11);

estinte (23);

(1) 4 agosto 1911, Morellino (Giur. Pen., 1911, 181).
(2) 20 marzo 1903, Ali (Hiv. Pen., LII, 765,uota);10maggio
1909, Carissimi (III., LXXII, 753, nota).
'
(3) 20 luglio 1908, Martinelli (Hiv. Pen., LXXIII, 752, nota).
(4) 6 novembre 1902, Pascale (Hiv. Pen., LVIII, 770, nota).
(5) 10 febbraio 1903, Selloni (Giust. Pen., IX, 698).
(6) 15 novembre 1912, Santantonio (Riv. Pen., LI, 160).
(7) 30 ottobre 1900, Zaniboni e Cinelli (Rio. Pen.,LIII, 32).
(8) 10 dicembre 1900, Rosselli (Hiv. Pen., LIII, 289).
(9) 3 dicembre 1897, Grassis (Dia. Pen., 1898, 113).
(10) 19 luglio 1909, Bogliolo e Torrissi(Hiv. Pen., LXX, 584),
in cui si legge: (! La Corte ritiene ..... che concorresse nella
specie l‘estremo del dolo penale iniziale, attuato col fatto positivo costituito da documenti, che erano vere e proprie scritture
private, le quali contenevano una simulazione del vero. Solo che
non ègiuridicamente esatto il carattere di scrittore private attribuito dalla sentenza di merito a quei moduli, che diventavano
scritture private soltanto dopo stipulato il contratto e dopo il
pagamento delle rate di consumo, quando, cioè, il reato era già
consumato, ma ciò non toglie alcun valore al ragionamento fatto
dalla Corte per ritenere il raggiro, il quale sussisteva sempre per
l'uso di quei moduli a stampa, che contenevano l'indicazione contraria al vero che dain utenti fosse dovuta la tassa governativa ».
(11) 15 dicembre 1897, Pietrosanti (Giust. Pen., IV, 303).
(12) 29 marzo 1894, Brotini (Legge, 1894, 1,530).
(13) 27 marzo 1912, Riva (Cass. Unica, XXI, 237).
(14.) 7 novembre 1911, Taglieri (Id., XIII, 555).

Infatti, la sentenza ritiene che avendo il Del Bene condotto il
Caldini dal Taiani, questi confermò di avere due libretti del Ciani,
dicendo al Caldi… che bastava fare un foglio alla posta per riscuoterli, ed intanto si fece dare lire 20; che in seguito il Caldini

utenti della luce elettrica la tassa governativa. dovuta dalla
società concessionaria (10);

chi si faccia consegnare la quietanza di un debito pa-

_ (15) 5 agosto 1910, Taiani (Suppl. alla Riv. Pen., XX, 43),
"I corsi legge: o La reale sussistenza dell’inganno da parte del
Taiam, di cui, agli eﬂetti di confutare l’obiezione difensiva bastava
accertare la sola possibilità, è largamente dimostrata dalla sen-

tenza con l’indicazione speciﬁca dei mezzi adoperati, così nella
Parte precedente, come nella seguente alla parte sopra ricordata.

tornò diverse volte dal Taiani, che sempre si faceva lasciar
danaro, dicendo che ancora non erano ﬁnite le pratiche per la
riscossione dei libretti, e anche il Del Bene si faceva dare denari

per le spese degli atti, sicchè aveva sborsato al Taiani lire 150 e
al Del Bene lire 427, sino a quando, essendo nel marzo 1909 il

Caldini andato dal Taiani e avendo questi detto al s_uo commesso
di recarsi alla posta per sentire se poteva farsi la riscossione, con
una scusa usci egli pure, e, accertatosi che quell'invio era simu-

lato, comprese essere truffato ».
(16) 5 dicembre 1902, Agugliaro (Foro Ital., 1902, II, 105).
(17) 7 maggio 1907, Boccardelli (Riu. Pen., LXVI, 165), in
cui si legge: « Considerato che ingiustamente si rimprovera la
sentenza per non aver stabilito quali siano stati i raggiri posti in
opera dal Boccardelli per compiere la truffa. La sentenza, infatti,
osservava in proposito che tutti i mezzi adoperati dal Boccardelli
costituiscono raggiri e artiﬁzi, premeditatamente stabiliti ed escogitati, per indurre lo Amici nell'inganno, e, cioè, che, mentre

effettivamente segui il pagamento di lire 30, proﬁttando della
malattia degli occhi e dell'estrema buona fede di lui, gli fece
firmare la quietanza per un debito maggiore, nel che appunto,
prosegue la sentenza, consistono quei raggiri che sono l’elemento
costitutivo della truffa ».
(18) 11 dicembre 1905, Galli (Riv. Pen., LXVI, 307).
(19) 23 aprile 1904, Gini (Giust. Pen., X, 734).
(20) 10 novembre 1903, Tola e Pala (Rivista Penale, LX,
763; nota).
(21) 10 dicembre 1903, Fiacco (Riv. Pen.-, loc. citato).
(22) 10 febbraio 190-i, Del Bosco (Rio. Pen., loc. citato).
(23) 3 aprile 1911, Migliorini (Riv. Pen., LXXIV, 222).
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chi, dopo aver ottenuta una cambiale a firma della
moglie, poi faccia credere al marito d‘averla firmata egli,
e se la fa pagare, protestando per la cambiale a firma
della moglie e chiedendone il pagamento, che gli viene
fatto (1);

chi fa da testimone per professione, facendosi cre-

dere, per le conoscenze dei fatti di ciascuna causa, utile o
necessario, inducendo le parti interessate a indicarlo come
testimone, per lo più a discarico, di imputati ammessi al

gratuito patrocinio, ai quali, come ﬁglio del segretario del

chi, in possesso d'una cambiale già estinta per paga-

Comune. siagli agevole di fare ottenere i documenti rela-

mento, cita in giudizio l'avallante, ottenendo sentenza di

tivi di povertà, cavandosela poi in tutte le cause tenendosi

condanna, in base alla quale spicchi precetto, dopo avere

sulle generali o col riuscire negativo sulla posizione (5);
chi, da un lato, rappresentando pericoli e minacciando
rappresaglie, e, dall'altro, offrendo vantaggi, riesce a sot.

tentato di transigere per somma assai inferiore (2);
chi fa credere di aver consegnato la merce a persona

che ha apposta la ﬁrma di favore su una cambiale, che ne : trarre dalla libera disponibilità dell'esercente le macchine
rappresenta il valore, mentre la merce fu venduta ad altri, 3 di un opiﬁcio a scopo industriale (6);
e ne fu incassato il prezzo (3);
chi simula le fondazioni d’un fabbricato, delle quali,
chi, dicendo di consegnare ad un analfabeta una cam- ' traendo in inganno anche i periti arbitri, siasi conseguito
il pagamento (7);
biale per lire mille, gliela consegna per lire cento (4);
(1) 22 marzo 1906, Carbone (Rivista Penale, LXIV, 736).
Cnf. De Lillo (Foro Puglie, 1902-, 72).
(2) 25 ottobre 1900, P. M. in c. Tartaglini (Riu. Penale,
LIII, 39), in cui si legge: « Attesochè il ricorso del procuratore
generale di Napoli sia evidentemente fondato. Il reato previsto

dall‘art. 413 costituisce una truffa ed è reato d'azione pubblica.
Esso consiste in quegli artiﬁzi o raggiri atti ad ingannare o sor—
prendere l'altrui buona fede, mediantei quali, inducendo alcuno
in errore, si procuri a sè o ad altri un ingiusto proﬁtto con altrui
danno, raggiri ed artiﬁzi evidenti per i fatti esposti. Nessuno
potrà negare che sia un artiﬁzio atto a sorprendere l'altrui buona
fede il solo fatto della citazione in giudizio in base a cambiali
estinte, specialmente nelle circostanze di fatto, nelle quali venne
introdotto il giudizio, di cui si tratta. L'artiﬁcio era sperimentato

contro il Sessa, che poteva ignorare il pagamento eseguito dal

le stesse cadono di peso, ove si consideri che il giudice penale non
potrebbe esplicare la propria giurisdizione se non potesse conoscere delle eccezioni che si propongono contro un titolo cambiario
diretto a discriminare l‘azione, come si attinge dall‘art. 33 codice
proc. pen., e che la sentenza contiene i motivi su cui si fonda ».
(A) 15 ottobre 1906, Ricco (Giust. pen., 1906, 1684).
(5) 7 gennaio 1899, Buonanno (Riu. Pen., XLIX, 436), in
cui si legge: e In tali rilievi il raggiro atto a ingannare come
requisito della truffa, è ampiamente manifestato, e si intende
agevolmente che i raggirati erano gli stessi imputati, ai quali si

faceva credere che avrebbe testimoniato cose influenti alla difesa,
e si capisce egualmente da quelle considerazioni che il raggirato
era anche l'ente Stato, che pagava per gli imputati poveri me-

diante l'inganno in cui veniva tratto il presidente del tribunale

Bonavoglia, scomparso dal regno, e viste le apparenze della lega-

nella esplicazione delle sue attribuzioni ».
(6) 17 maggio 1901, Biondi Vincenzo e Luigi (Bio. Penale,

lità poteva erroneamente credere nell'affermata sussistenza del
credito che appariva dalle cambiali in lire 7500. Aggiungansi le

con cui si viene assumendo la non ricorrenza degli estremi del

pratiche posteriori, pure affermate in querela, per indurre il Sessa
ad una transazione prima in lire 5000, poi ridotte successivamente a lire 3000 e a lire 1500, le quali costituiscono un seguito
di raggiri per carpire una somma sebbene minore. L'esame della
sussistenza di questi fatti appartiene ai giudici del merito, la
deﬁnizione giuridica di essa è propria di questo Collegio, il quale
non dubita di ravvisare ‘in essi uno degli elementi costitutivi dell’art. 413 cod. pen., e perchè del concorso degli altri elementi

nessuna questione è possibile, la violazione del citato articolo è
innegabile ».
(3) 15 marzo 1901, Loiacono (Riu. Pen., LIV, 190), in cui
si legge: « La Corte d'appello ritenne che Loiacono richiese la

ditta Schmidt di Milano di spedire una quantità di olio di ricino
alla ditta Saponaro di Bari, la quale, giunta colà la merce, disse
di non aver dato mai incarico di acquistarla; che il Loiacono
richiesto di spiegazioni, disse che vi era stato uno sbaglio, e fece
invece credere che l’avrebbe venduta ad un Bottaro per lire 980
con cambiale pagabile a sei mesi; che alla scadenza il debitore
dichiarò di non aver ricevuta la merce, e che aveva apposta una
ﬁrma di semplice favore a premura del Loiacono, il quale aveva
venduto nove casse delle undici a un altro negoziante, riscuotendone prontamente il prezzo, e che in base di ciò sia manifesta la
truffa commessa.
'
« Ora, se questo fu il giudizio della Corte, non sembra che
ben si ravvisi il ricorrente, quando lamenta la violazione degli

art. 413 cod. pen. e 385 cod. di comm., per essersi ritenuta la

LIV, 95), in cui si legge: « In quanto riﬂette il secondo mezzo,
reato di truffa, il Supremo Collegio osserva che nel fatto surri—
ferito e ritenuto dal magistrato di merito emergono chiari gli
estremi della truffa, nonchè il preconcetto pensiero di perpetrarla:
dolus ab inilio.
« Difatti l'a/lucia (da fucus, belletto), cioè la messa in iscena,

con la potenzialità del raggiro, non poteva essere più ﬁne e capace
ad ingannare l‘uomo più prudente, coartaudo la volontà. Si mette,
da un canto, in prospettiva un pericolo d‘incendio non impro-

babile, si protesta, si minacciano rappresaglie, e, dall'altra si
prepara una posizione sicura alla macchina, la somministrazione
del carbone per animarla a favore del concedente, a solo patto
di poterne i Biondi usare di notte, quando era inutile il servizio
di quello. Chi non avrebbe accettato? Chi non sarebbe stato indotto in errore? Non si tratta mica di una semplice frode civile
al contratto, ma della eoidens calliditas di far violenza, al dire

di Mittermaier, all’altrui facoltà riconoscitiva.

« Concorre altresi l‘ingiusto proﬁtto con l'altrui danno; perocchè
la macchina chiusa da un muro e non più in comunicazione con
il molino, fu distratta dalla disponibilità del proprietario, dal suo

diritto di usarne, in cui consiste la maggior efficienza dell‘ius
dominicale. Le risposte dei Biondi sono eloquenti, sono il hnguaggio del novello padrone della macchina che era rientrata mal

suo dominio, con quell'astuzia che non è dei babbei. Il Carungnani deﬁnisce il furto improprio dei classici antichi cosi: « E

tf il delitto di coloro, che di una casa, ai medesimi in forza di
« legittimo contratto non trasferente dominio consegnata, o In

frode nell‘esistenza d'un titolo cambiario, che rappresenta il pa-

(( altro modo qualunque dallo stesso padrone affidata, contro la

gamento della merce, perchè il titolo cui si accenna non può

« legge del contratto e la volontà del padrone dispongono, 60"
« distrarla a proprio vantaggio od in proprio uso convertirla l_-

avere nella specie alcuna importanza giuridica, dal momento che
la merce, come aggiunse incensurabilmente la Corte, fu venduta

ad una persona che non era debitore della tratta; che l‘imputato
proﬁttò di quel prezzo e che la sottoscrizione che ﬁgura nella

tratta è di mera forma.

.

« Non giova, dopo ciò, che si accenni alle altre censure perché

Non è il caso nostro? Ora aggiungete gli inganni vizrantl Il
contratto del trasmissore, ed avrete la truffa; supponete un 00n‘
senso spontaneo ed avrete l'appropriazione indebita ».
;

(7) 23 gennaio 1906, Pianigiani (Riu. Pen., LXIII, 701). ‘"
cui si legge: « ..... Senza entrare nell’esame delle teorie lunga-
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nel fatto di chi indusse altri con inganno a vendergli

—
chi cede un libretto di risparmio intestato ad altri
facendolo credere suo (1);

per un prezzo inferiore al vero i suoi beni, facendo credere

chi, simulandosi costruttore, si fece consegnare alcune

al venditore che gliavrebbe forniti gli alimenti durante la

bagnarole da mettere in opera (2);
chi in un circolo dove si giuocava usò carte preparate
con segni caratteristici e riconosCibili, per barare (3);

vita, mentre invece, dopo averlo ridotto così alla miseria,

nega di adempiere all'obbligazione contratta (9);
nel caso di uno che, incaricato di riscuotere abitual-

105. Il raggiro o l'artifizio ": stato ritenuto mancare, e_ mente dei mandati, sottoscrive la quietanza col nome e
quindi non aversi truffa nei casi seguenti :“

quando si denomina « Banca dell'industria e del commercio » una banca privata gestita dal solo proprietario, e
la si fa credere, senza raggiri ed artiﬁzi, fornita di capitali
superiori alla realtà (4);
nel caso del locatario che, in pendenza del giudizio
civile per il pagamento della pigione, trasporta fuori del
luogo locato i propri mobili (5);
'
nel fatto di colui che, incaricato di comperare un

cognome della persona cui sono intestati e a cui viene
versato l'importo (10);
nel caso di un avvocato, che pattuisce un compenso

con un pubblico funzionario, da essergli corrisposto se gli
ottiene un trasloco da lui designato, e ottenuto il trasloco,
si fa pagare il compenso pattuito (11);
nel caso, in cui le cose si espongano conformi al vero

e di esse abbia piena cognizione e ben le comprenda chi

vuolsi frodato (12);
oggetto, Io compera, e tenta poi farsi rimborsare dal comquando trattasi di inganno contrattuale e di crude
mittente una somma maggiore del prezzo di costo, in base menzogne Capaci solo di riparazioni civili (13);
ad una ricevuta fattasi rilasciare dal venditore dell'oggetto
quando al proprio creditore si spedisce una lettera
per una somma maggiore di quella realmente pagata (6); , assicurata che dovrebbe contenere danaro e non Io connel casodi chi induce una donna a contrattare merci tiene (14).
liberamente con lui, dicendo non essere necessaria la pre—
Va notato che'si spiega la scarsezza di giudicati della
senza del marito (7);
.
Cassazione che escludano la truffa per inidoneità dei raggiri
nel fatto di chi,“ avendo arruolato un suo cavallo per
od artiﬁzi, dal momento che, come abbiamo detto (n. 72),

il caso di mobilitazione per l'esercito, vende tale cavallo
senza farne la prescritta dichiarazione all'Autorità militare,
ma però con la condizione che il compratore gli avrebbe ridato il cavallo ogni volta che fosse necessario di presentarlo

essa, ritenendo costituire l’esame circa tale idoneità una

o consegnarlo all'Autorità militare, se valendosi di tale

106. lnduzione in errore. — 107. Precedenza dei raggiri ed

condizione, presenta il cavallo e riscuote “premio d'ar-

artiﬁzi all'errore. — 108. Proﬁtto. —109. In cosa consista.
— 110. lngiustizia. — 111. Danno: dev‘essere positivo;

ruolamento (8);

'

mente esposte dalla Corte sulla differenza della frode civile dalla
penale, e neppure di quella adottata e che i difensori del ricorrente strenuamente combattono, certo si è che nei fatti ritenuti e

compendiati di sopra concorrono l'artiﬁcio atto ad ingannare e
l'inganno con esso dolosamente ingenerato a scopo di lucro conseguito. La-Corte sostanzialmente ritiene che il solo fatto nega—
tivo della mancata costruzione delle fondamenta non avrebbe
costituito truffa, ma afferma che la truffa si verificò, per essersi
mediante le fosse fatto credere che le fondazioni esistessero, e

ciò allo scopo di riscuotere il prezzo e di nascondere un difetto
di costruzione, ed aggiunge che « il mezzo adoperato raggiunse
« lo scopo, perchè Cerutti e Marchetti prima, gli arbitri dopo,
« misurarono anche delle fondazioni false, credendole vere, e
« come tale lo Stasi ne pagò al Pianigiani per me. 46-47 ».
« Che non hanno perciò consistenza le- doglianze contenute
nella prima parte del mezzo in esame.
« Per quanto poi riguarda quelle contenute nella seconda parte
occorre appena accennare che la truffa non può venir meno solo
perchè l'inganno del truffato sia stato ottenuto con mezzi rivolti
non direttamente a lui, ma alle persone su cui egli aveva ﬁducia
e che lo rappresentavano, in specie quando, per trattarsi, come
nella specie, di negozio richiedente cognizioni tecniche, sia necessario aﬁidarsi ad altri, e che ": vano il dedurre avere gli arbitri
dichiarato di non essere stati ingannati, dal momento che incensurabilmente la Corte ritiene che in inganno furono tratti.
« Sul punto, che; legalmente la Corte ritenne che il lodo arbitrale, il quale nel valutare i lavori della villa, aveva comprese
l'8 apparenti ma inesistenti fondazioni, non poteva pregiudicare
laz1one penale per truffa, essendo avvio, a prescindere da ogni
altra considerazione, che la truffa è reato di azione pubblica e

quindi indipendente dalle transazioni e dagli accordi dei privati
e, d‘altra parte, una circostanza del genere di cui trattasi nella
Spe_cle (esistenza delle fondazioni), benchè ritenuta in un giudicato
Clvtle, può ben essere dichiarata inesistente in giudizio penale, e

questione di fatto, si e astenuta quasi sempre da esso.
5 3. Pro/itto, danno e dolo.

servire di base ad una condanna, senza diche, come ben osserva
il controricorrente, sarebbe, ad esempio, vietato di procedere per
falsità di una cambiale, solo perchè sia-servita di base ad un
giudicato civile di pagamento, anche se reso in contumacia ».
(1) 9 febbraio 1915, Trento (Hiv. Pen., LXXXII, 296, nota).
(2) 7 aprile 1915, Armati (Riu. Pen., LXXXII, 297, nota).(3) 7 luglio 1915, Busoni (Riv. Pen., LXXXH, 296, nota). Si
ricordi la sentenza della Cassazione, & maggio 1914, Kilaﬁdis
(Riv. Pen., LXXX, 433), con cui fu giudicato che il divieto di
vendita dei beni stabili in Libia, contenuto nel r. decreto 20 novembre 1911, importa nullità del contratto, ma non vale ad

escludere la truffa conseguente, costituita dal fatto che l'imputato
s‘era immesso nel possesso dei beni, per i quali non aveva pagato
che una minima parte, valendosi di una falsa quietanza.
(4) App. Firenze, 11 novembre 1879, Piene/umana, in Lom-

bardi, op. cit., pag. 797.
'
(5) App. Napoli, 3 aprile 1878, Di Annria (Riv. Penale,
ix, 503).
(6) Cass. Torino, 26 marzo 1881, Elia (Giurispr. Penale,
1881, 119).
'
(7) Cass. Torino, 5 dicembre 1883, Longarini (Giur. Pen.,
1883, 553).
(8) App. Casale,7luglio 1890, in Lombardi,op. cit., pag. 807.
(9) Cassazione, 22 giugno 1894, Girardi (Corte Suprema,
1894, 486).
(10) App. Trani,29 luglio 1890, Zanni(Hiv. Pen.,1890, 587).
(11) Cassaz. Palermo, 30 ottobre 1882, Leto (Giur. Penale,
1883, 89).
(12) Cassaz., 7 gennaio 1896, Bacone c. Giblardig (Rio. Pen.,
mn, 427, n. 1109).
(13) Cassazione, 15 febbraio 1896, Ilzinger (Riu. Penale,
Xml, 561).

(14) Trib. Ivrea, 13 dicembre 1912, D‘Enrico (Cass. Unica,
XXV, 601).
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danno emergente e lucro cessante. — “2. Azione concessa

raggiri od artiﬁzi, non basta che con questi sista ing…-

dal diritto privato per il ricupero di una quantità patrimo-

nato alcuno, traendolo in errore, occorre che, come effetto
d'errore si operi la consegna effettiva di una cosa, donde
l'illecito arricchimento. E se così è, se è vero che la con-

niale. — 113. Il danno dev'essere effettivo. —— 114. Giuris-

prudenza. — 115. Danno diretto ed indiretto. — 116. Dolo.
— 117. Fine diverso da quello di lucro.

106. Il secondo elemento della truffa consiste nell'avere
gli artiﬁzi e i raggiri indotto alcuno in errore. Il legislatore ha usato la frase in forma incidentale «inducendo

segna avviene in seguito all’errore indotto, si comprende
comei raggiri e gli artiﬁzi, che integrano la truffa, debbano precedere la consegna stessa. E così ha ritenuto

sempre la Cassazione, bene non ammettendo la truffa, in
tutti quei casi in cui i raggiri e gli artiﬁzi erano commessi

alcuno in errore », solo per uniﬁcare il momento consumativo del reato, come ebbe a dichiarare il Lucchini in seno

dopo la consegna della cosa, esclusivamente a giustiﬁcare

alla Commissione di revisione (v. n. 43), e non già per
rendere meno importante questo estremo. E questo e tanto

e spiegare il fatto illecito commesso (2).
Abbiamo parlato di induzione in errore, mentre nel

importante, che per aversi la truffa non basta che si provi

codice francese nei primi progetti si parlava anche del

che un raggiro o un artiﬁzio atto ad ingannare od a sorprendere l'altrui buona fede sia stato adoperato, ma è
necessario si dimostri che il raggiro o l'artiﬁzio abbia
ingenerato l'errore, e questo sia stato la causa che ha determinato colui verso il quale il raggiro o l'artiﬁzio fu
adoperato, a consegnare la cosa: bisogna in altri termini
dimostrare che l’errore è stato la causa determinante la

consegna. Perciò l’artiﬁzio o il raggiro sono il mezzo col
quale il colpevole produce l’errore: l'errore e il mezzo
con cui si giunge all’indebito lucro.
In quanto alla natura dell’errore, che può dar luogo

mantenere in errore: e si ricordi quanto sopra si è
detto (II. 57), che se il truffato è già in errore, quando con

un atto positivo si contribuisca a mantenerlo in esso, non
manca l’estremo dell'indurre in errore, e la truffa non

vien meno.

108. Chela parola « proﬁtto » comprenda gli atti che
importino qualsiasi effetto giuridico risulta dai precedenti
legislativi: si ricordi difatti che nel progetto ultimo Zanardelli, l’elemento materiale del delitto di trufla si faceva

consistere nel procurare, mediante l'inganno, un ingiusto
proﬁtto con altrui danno a sè o ad altri; che nel seno della

alla trulla, va ricordato quanto hanno scritto l'Impallomeni
ed il Magri (ni 48 e 49): come cioè ben scrive il Tuozzi (1 ),
l'errore e, rispetto ai contratti, l’effetto di ogni dolo e di

Commissione di revisione fu accolta la proposta Lucchini
di sostituire le seguenti espressioni per distinguere la truffa
dal furto « ottiene la consegna per sè o per altri, di una

ogni frode, onde la ricerca dell'errore contrattuale assorbe

cosa o di un atto che importi qualsiasi effetto giuridico in
pregiudizio dell’altrui patrimonio », formula accettata dal
Costa, sembrandogli meglio determinato il momento con-

quella del dolo e della frode; ma, da parte questa osservazione di diritto civile, per il delitto di truffa non bastano
soltanto i raggiri o gli artiﬁzi, e che questi abbiano tratto
in inganno, ma è indispensabile che per essi l'errore sia

sumativo della truffa; e che il Governo del re mantenne
ferma la disposizione che era nel progetto (n. 39, 43e 44).

caduto sulla natura del contratto, mercè cui si opera la
consegna, la quale altrimenti non si sarebbe verificata,

espressa menzione della consegna, perchè il fatto della con-

per modo che chi, pur credendo alle chimeriche asserzioni
del frodatore, assicura nondimeno con sano accorgimento

il suo danaro, non può poi, venuta meno la sicurezza, parlare di truffa penale; e tanto meno può parlarne chi ha
consegnato il danaro prima delle male arti.

107. L'induzione in errore deve procurare a sè o ad
altri un ingiusto proﬁtto con altrui danno: mancando
quindi l'ingiusto proﬁtto e il danno altrui, non è possibile

parlare di truffa. Non basta quindi che si siano adoperati
('l) Op. cit., pag. 373.
(2) Si ricordi la sentenza della Cassazione, 16 dicembre 1904,
Diritto (Riv. Pen., XLI, 532), con cui fu deciso non ricorrere la
truffa nel caso di chi, ricevute merci per venderle, dopo averle

vendute si appropria dell‘importo di esse, occultando l’indebita
appropriazione con cambiali simulate, non potendo i raggiri consistere nell’uso di queste, posteriore e non preordinato alla consegna della cosa. Contr. in conformitài2 giugno 1902, Pellegrini
(Riv. Pen., LVI, 655, nota), e 14 agosto 1908, Pasano (Supplemento alla Riu. Pen., XVIII, 114. in nota), in cui si legge:
« Osserva che nel reato di truffa la macchinazione o l'artiﬁzio usato
dall’agente come mezzi capaci e atti a fargli raggiungere lo scopo
simultaneo del danno altrui e della propria locupletazione, devono
naturalmente, essere preordinati alla consegna dei danari o dei

fondi a lui rilasciati dal truffato in guisa che siano contrariamente
e direttamente usati verso la persona che si vuol ingannare. Ora,
la sentenza ritenne essere rimasto stabilito in punto di fatto che
il giudicabile incaricato dalla ﬁducia del commerciante De Simone
a vendere e riscuotere le rate mensili del prezzo della merce a
tale intento aﬂìdatagli, se ne appropriò-, e, per occultare al proprietario le fatte riscossioni, simulò di avere dai clienti morosi

Si osservò nella Relazione al re che non occorreva fare
segna era implicito in quello di conseguire proﬁtto; che non
occorreva indicare distintamente la cosa e l’atto, che possono essere oggetto della truffa, essendo ovvio che tanto

col possesso di una cosa, quanto ottenendo la disponibilità
di un atto, si può procurare proﬁtto con altrui danno; e
che non sia necessario fare menzione del pregiudizio
patrimoniale che ne deve risultare, essendo anche esso
implicito, non fosse altro perla sede in cui si trova la

trufla che è quella dei delitti contro la proprietà (n. 44).
ricevuto, in luogo di danaro, delle obbligazioni cambiarie, che
apparivano a lui rilasciate. ma che invece aveva egli stesso fag_-

giate. La Corte nelle tergiversazioni del giudicabile ravvisò Il
raggiro e l‘artiﬁzio, mentre, se l‘artiﬁzio vi fu, questo fu posteriore alla consegna della merce, e non potevasi quindi, senza

incorrere in evidente errore giuridico, configurare la truffa in un
raggiro successivo alle cose rilasciate dal querelante ».
.
Si ricordi pure la sentenza del Tribunale di Roma, 13 luglio
1913, Piperno e Romani (Scuola Positiva, XXIII,939). °°" °… '“

ritenuto che « non si ravvisano gli estremi del reato di trufla nel
fatto di colui il quale si sia trattenuto e abbia convertito in prop"?
proﬁtto il danaro che in varie volte aveva riscosso per conto di

un istituto per ragione dell'ufficio che ricopriva presso l’istituto
medesimo, senza che per altro alcun artiﬁzio, raggiro, espedtetlle
o altro mezzo illecito egli avesse adoperato per ricevere Il mnnj

dato a riscuotere o presentare cambiali allo sconto; e il full? d‘
avere taciuto le operazioni fatte non dando conto alla duezwne
dell‘istituto dell'esito di esse, o dando al contrario erronee Informazioni sugli atti compiuti, non costituisce che un ESptldleme
diretto non ad ottenere la consegna del danaro o dei titoli. ma a
spiegare e a giustiﬁcare l'indebita trattenuta della somma ».
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Le parole quindi «ingiusto proﬁtto» comprendono entrambe i due fatti che integrano l'elemento'materiale del
reato di truffa secondo il codice sardo (n. 31), cioè il farsi
rilasciare o consegnare danaro, fondi, obbligazioni, quie-

tanze, ecc., e il carpire la totalità o parte di altrui beni.
il codice toscano (n. 30) adoperava la locuzione « procura

un guadagno » e, come osserva il Puglia (1), tale locuzione
non era certo preferibile alla nostra, perchè la voce « guadagno » implica il concetto di un vantaggio materiale ed
economico, mentre la voce profitto abbraccia tanto il van—
taggio economico, quanto il vantaggio materiale di qualsiasi natura.

'

ln applicazione della frase usata nel nostro codice, la
Cassazione ha ritenuto che si ha la truffa quando si carpisce non solo danaro o altra cosa mobile, ma qualsiasi
utilità e vantaggio, come quello di farsi liberare da un'obbligazione(2), o di farsi consegnare una cambiale (3), e di
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senso molto lato: non devesi ”veriﬁcare necessariamente

l'arricchimento del colpevole, bastando anche l‘appagare un
semplice compiacimento, una semplice soddisfazione. E tale
concetto e molto meglio ancora spiegato dallo Jannitti (11),
il quale scrive, « che non solamente il patrimonium inteso
stricto senso o materialmente come riferentesi alle cose o
beni (mobili o immobili) e ai diritti (ius possessionis, concetto di furto improprio; ius possidendi et fruendi, inerenti al dominium, concetto di furto proprio), può formare
obietto di un delitto patrimoniale », e che sussiste il reato
anche quando il proﬁtto, concetto ampio, si risolverà in

un vantaggio morale, per esempio, una soddisfazione dell'intelletto o dei sensi. Solo che tale vantaggio dev'essere
valutabile materialmente ed economicamente, ossia dev'es—

sere tale da far parte dell'universitas bonorum in cui il
concetto di patrimonio si riassume, inteso nella sua più

lata e comprensiva concezione, tenuta presente l'attività

fare apporre ﬁrme di impegno e liberazione da obbligo (4).

umana, in tutte le sue varie applicazioni, tendenti ad uno

E la Cassazione di Torino (5), vigente il codice sardo, aveva
ritenuto che commette truffa colui che con quietanza ﬁt-

scopo voluto dalla legge. Cosi, soggiunge lo Jannitti (12),
sarebbe responsabile di truffa colui, che allo scopo di vi-

tizia si procura dolosamente la cancellazione dai ruoli di
ricchezza mobile per esimersi dal pagamento della tassa
sui redditi (6).

E la truffa può avere per oggetlo'sia la cosa mobile che
l'immobile (7), potendo benissimo concepirsi che con l'uso
di artiﬁzi o raggiri sia taluno privato della proprietà o
godimento di beni stabili.
109. Il proﬁtto non può consistere che in un aumento
del patrimonio del truflatore. Ciò emerge dai surriferiti
precedenti legislativi (n. 43), e dal fatto indiscusso che la
truffa e un reato contro la proprietà (8). Scrive il Giuriati (9) che da tale premessa discende il corollario pratico
assai importante che il proﬁtto non può consistere in una

soddisfazione ﬁsica o morale che l'individuo possa raggiungere con la frode. Ma così pare che non sia: come ben
scrive il Tuozzi (10), la parola « proﬁtto » va intesa in un
(1)
(2)
(3)
(4)

Op. cit. in Cogliolo, pag. 426.
20-26 luglio 1909, (frenata (Riv. Pen., LXXII, 734, nota).
7 luglio 1910, Pozzi (Giust. Pen., 1910, 1115).
Cass. IB aprile 1891, Beconi (Id., XXXIV, 320).

(5) 6 maggio 1884, Gini (Giur. Pen., 1884, 221).
(6) Cass. Torino, 19 febbraio 1876, Agnese (Mon. Trib.,
1876, 402). Contr. lmpallomeni, op. cit., III, pag. 278; Maino,
op. cit., n. 1928, pag. 580.
(7) Lombardi, in Domenica Giud., Trani, VII, 35.

(8) lmpallomeni, op. cit., pag. 296; Carrara, op. cit., & 2348;
Crivellari, op. citata, pag. 198; Puglia, op. citata in Pessina,
pag. 330.

sitare un museo per bearsi delle opere d'arte ivi custodite,

con artiﬁzi e raggiri si procurasse l'entrata nel museo
stesso senza pagare i diritti o le tasse stabilite; e lo sarebbe anche chi procuri a sè un'utilità reale o un piacere
sensuale, una soddisfazione, magari intesa come l’esplica-

zione d'una funzione organica o d'un impulso psicopatico.
110. ll proﬁtto dev'essere ingiusto, e cioè il colpevole

non deve avere diritto alcuno sull'oggetto che egli viene a
procurarsi con l’impiego di mezzi fraudolenti. Perciò chi
certat de datano evitando non consuma trufla ; non cadono

in questa coloro che con accorgimento e coverte vie arri-

vano a riprendersi le cose tolte loro dal ladro, e i creditori
che con gli stessi mezzi raggiungono la soddisfazione del
loro credito (13).
E di tali principi ha fatto giusta applicazione la sentenza

10—13 gennaio 1910 (14) della Cassazione, che ha ritenuto
« Se invece il raggiro sia usato al ﬁne diretto ed utile di tutelare un proprio diritto, di evitare il proprio danno, di garentire i
propri interessi, esula affatto l'elemento Inorale, dappoicliè il lucro
faciendi gratia è escluso dall'anirnus damni evitandi. Sicchè,
sia pure fraudolento l'usato artiﬁzio e abbia l'agente raggiunto il
propostosi ﬁne, avendo questo ciò fatto allo scopo di evutarc a
sè stesso un danno patrimoniale e di esercitare a tal uopo un
suo diritto, non può certo allermarsi di aver egli voluto trarre in
inganno per ricavarne un lucro illegittimo a detrimento altrui.
Può quel raggiro essere un fraudolento mezzo di riparazione del
danno, che illegittimamente si è subito o si teme. di poter subire;

si potrà discutere del reato di ragion fattasi ove nel fatto concorra

(9) Op. cit., pag. 289.

anche la violenza, ma non al certo del reato di trnfla.

(10) Op. cit., pag. 374.
(11) Suppl. alla Rin. Pen., XVII, 23.
(12) Op. cit., pag. 24.
(13) Tuozzi, op. cit., pag. 375. Cnfr. Morin, nel suo Repertorio

« Ora, da tutto il complesso dei fatti suaccennati, e ritenuti
come veri dalla denunziata sentenza, sgorga chiaro il concetto

alla voce Excroquerie, n. 721.
(14) Molinari (Rin. Pen., LXXI, 470), in cui si legge:
« Attesochè sia da osservare ..... che con buon fondamento il
giudice lli merito abbia ritenuto, con convincimento di fatto incensurabile, concorrere nel caso concreto, a dar vita al reato

ascritto al ricorrente, il raggiro idoneo a sorprendere l‘altrui
buona fede e trarre in inganno il compratore. Ma non il solo
Cpucorso dell'artiﬁzio è necessario ad integrare il reato di truffa,
giacchè occorre altresì che esso sia usato allo scopo di voler
trarre in suo-pro, col danno altrui, un vantaggio patrimoniale cui
Sll_ Sa di non aver diritto, consistendo appunto nella scienza del—
- lillecito proﬁtto il dolo speciﬁco del reato di trulia.

che il ricorrente Molinari, essendo creditore di llcgilmlrli di

lire 362,60, residuo di somma dovutagli per la prima spedizione
di olio, e temendo un danno patrimoniale per la possibile perdita
di tale somma, timore fondato sulle informazioni poco rassicuranti sullo stato economico del debitore, abbia usato l‘artlﬁcios0

raggiro addebitatoin al solo scopo di costringere costui, con tale
mezzo, a saldare il suo debito e garentirsi cosi da un possibile
danno, senza arricchirsi a detrimento del patrimonio del quere—
lante. E la prova di tale convincimento la da costui appunto
evidente quando afferma nella sua querela che con l'assegno
pagato a pro della ditta « questa veniva al coperto d‘ogni suo

avere».
« E fuori dubbio che, cosi operando, il Molinari abbia agito

poco correttamente, specie nei rapporti commerciali, ma il fatto
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ottenere il saldo d'una precedente partita, spedisca, con

la legge conserva la sua forza di costringere perchè l'uomo
ha opposto una mera rcnitenza, non si e mai nel campo-

assegno equivalente al suo credito, una botte d'acqua.

della reità legale... Dove, per l'opposto, l'azione umana,

Sull'elemento dell'ingiustizia ci riserbiamo ritornare a
parlare quando tratteremo del dolo(n. 116).

nell’essere contraria alla legge, ne renda pure impossibile
l'esecuzione, quivi è necessaria la riparazione del diritto,
perchè il diritto è stato infranto, essendosi infranta la

non esservi truffa nel caso d'un fabbricante d'olio,.che per

111. Proﬁtto e danno. come risulta da quanto abbiamo
detto, sono termini correlativi, e naturalmente l'uno dipende dall'altro. Difatti il mezzo fraudolento adoperato,
come abbiamo visto (n. 108), deve avere per obiettivo di
procurare al colpevole un ingiusto proﬁtto condanno altrui:
e la parola «procurare» equivale « ad ottenere, conseguire,

farsi dare»; quindi opera del colpevole per raggiungere
l'intento, opera dell‘ingannato che, senza volerlo, coadiuva

il raggiungimento stesso (1); quindi, proﬁtto per l'uno,
danno per l'altro (2). Ed il danno, per essere elemento di
truffa, dev'essere patrimoniale.

legge con un atto che non può essere più distrutto... e

ad aversi il reato, si richiede un factum che infectum ﬁeri
nequit, e che nega appunto l’inviolabilità della legge ».
Ne consegue, quindi, che, come per tutti i reati aventi per

oggetto unico la tutela del patrimonio, cosi per quello di
truffa, il diritto non può dirsi infranto se non quando
alcunchè siasi positivamente sottratto o tentato di sottrarre
dall'altrui sostanza. « Allora, bene osserva il Bozzi (7), si
ha [lll factum che infectum ﬁeri nequit, a nulla rilevando,
quanto alla sussistenza del reato, che l'oggetto sia imme-

ll Berner (3), insegnando appunto cheil danno di diritti

diatamente restituito, o, comunque, il danno riparato in

personali non può essere elemento di truffa, ma solo il

tutto. Ecco, qui, la lesione giuridica, da cui due azioni si
spiccano, la penale, Sempre, per la repressione del reato,
la civile, eventualmente, per la riparazione del danno».
Nell'evenienza, invece, di un danno negativo, si ha il
rovescio: un infectum, che ﬁeri potest con i mezzi riconosciuti dalle leggi civili. Manca, quindi, la lesione giuri-

danno patrhnoniale, e che questo abbraccia ogni specie di
diritti patrimoniali, osserva che questi appartengono ai diritti delle cose, come possesso, proprietà o diritto reale su
una cosa altrui; ai diritti di credito; ai diritti ereditari;

ai diritti procedurali. E per rendere più familiare il concetto della truffa, e dare un'idea della varietà dei casi di
essa, soggiunge che gli stessi possono consistere anche in
un prestito perduto, o in un'esecuzione ritardata, o nel far
venir meno un'ipoteca o altra sicurtà.
Il danno però non può mai consistere nella mancata
soddisfazione di un desiderio o nella delusione d'una spe—

dica, e dal fatto non sorge che unica azione, la civile, e
senza tale lesione, come pure ribadisce il Lucchini (8),

ranza (4), e nemmeno nella erezione o sottrazione di un

non si concepisce e non si può concepire reato. E si
spiega così perchè, come abbiamo detto (II. 106), e come
vedremo (n. 135), si sia concordi nell'affermare che il
momento consumativo della truffa sia la consegna della
cosa; potrà questa non solo essere reale, ma anche sim-

atto privo di valore giuridico (5), e deve sempre essere

bolica, come nel caso in cui si carpisce non altro che un

positivo ; è necessaria, cioè, la diminuzione dell‘altrui

diritto, ma certo la truffa non può ritenersi perfetta che

patrimonio per una parte che già conteneva.

col toglimento della cosa, con l’impossessarsi di essa con

Deve esso, in altri termini, emergere da un fatto nuovo

lo spoglio (n‘ 135 e seg.), e del resto i precedenti legislativi

posteriore al raggiro o all‘artiﬁzio, e con questo dev'essere
intimamente collegato dal rapporto di causa ed effetto, deve

in proposito sono chiari (ni 42-44). Cosi, abbiamo detto,
come sarebbe responsabile di truffa colui, che allo scopo di'
visitare un museo con raggiri o artiﬁzi si procurasse l'entrata nel museo stesso senza pagare i diritti o le tasse stabilite: spieghiamo ora che in tal caso il danno emergente si
avrebbe quando nel momento in cui il pagamento dovesse
farsi, con raggiro o con artiﬁzio, si carpisse il biglietto di

quindi trattarsi di danno emergente, e non d'un lucro ces—
sante: e le ragioni sono bene indicate dal Pessina. « Egli

è d'uopo, scrive (6), che la legge positiva abbia di riscontro
a sè un fatto chela infranga, cioè un fatto che non solo

non abbia nella legge un fondamento di giustiﬁcazione,
non solo vi si contrapponga, ma vi si contrapponga, ren—

dendo impossibile l'attuazione positiva del suo dettato. Se
suo può ledere la rispettabilità commerciale della sua ditta o la .
buona fede necessaria per la sincerità e celerità delle operazioni
di commercio, non mai costituire la frode penale ; può essere un
atto poco morale, ma non sempre quando la morale è otlesa si
ha lesione del diritto positivo, che qualche volta con quella può
non concordare, per le pratiche esigenze della vita.
« Nè a provare il danno altrui e l‘illecito arricchimento, per
affermare nel fatto ascritto il concorso di tali elementi costitutivi
del reato di trutla, vale osservare avere la ditta Molinari violato
il contratto, non avendo, giusta il convenuto, spedito nelle epoche
determinate la merce venduta, ed avere con ciò voluto rompere

quel contratto non più confacente ai suoi interessi. Tutto ciò può
formare obietto di contestazione in ben altra sede giudiziale, che

non sia quella penale, ma non integra la ﬁgura del reato in
esame, poichè è evidente che l‘asserta rottura del contratto
avrebbe potuto veriﬁcarsi come conseguenza della mancata spe—
dizione della merce, ma non del fatto posteriore diretto al solo
fine di assicurare il pagamento dell‘arretrato ».
(1) Crivellari, op. cit., pag. 198.
(2) Che non vi possa essere truffa senza danno è stato deciso
con sentenze della Cassazione, 6 giugno 1899, De Rossi (Legge,

entrata, o altrimenti il permesso per entrare senza pagare.
Ben diversamente invece avviene in altri casi, dei quali poi
1899, Il, 326); 15 dicembre 1905, Bisagno (Riv. Pen., LXIV,
736, nota). Contr. pure la sentenza del Tribunale di Catania,
11 maggio 1915, Cantarella (Corte Penale, 1915, 110), con
cui fu deciso non costituire truffa, perchè manca la possibilità
del danno, il tatto che un commerciante abbia di suo pugno annotato non conformemente al vero sui libri, non regolarmente
tenuti di un altro commerciante, un pagamento in acconto per

merci fornitegli, allo scopo di pagare meno del dovuto nel conteggio ﬁnale che si sarebbe fatto dopo lungo tempo.
(3) Op. cit., pag. 464.
(4) Citata sentenza, 15 dicembre 1905.
(5) Cassaz., 25 marzo 1903, Tibaldi (Giust. Pen., IX, 957);

30 novembre 1899, Cafagna (Hiv. Un. Giur. e Dottr., xtv, 23).“,
V. dopo, a proposito delle frodi nei fatti illeciti, se bash 'un
danno qualsiasi risarcibile o sia necessario che il danno Sta gluritlico, n1 124, 128, 130, 134.
(6) Op. cit., pag. 432.
, .

(7) Ancora delle_targhette dei velocipedi con speciale riferimento all'elemento del danno nella tru/['a in Suppl. alla H:u1sla
Penale, IX, 13.
(8) Riu. Pen., XXXII, 129.
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espressamente parleremo (n‘ 122, 168), nei quali non si

nione; il Puglia (5), mentre in un suo primo studio circa la

ha il dattno emergente, ma un semplice lucro cessante, che

truffa aveva ammesso che la potenzialità del danno non è

non può integrare il reato di truffa. E non va poi dimen-

elemento bastevole per potersi dire consumata la truffa,
nel suo successivo studio nel trattato completo del Pessina (6), aderì alla tesi del Basevi, deducendo l'argomento

ticato che quando al creditore si carpisce, mediante rag-

giro od artifizio, il titolo comprovante il credito-, il danno
patrimoniale si è avverato, anche se il patrimonio del

principale a sostegno di essa dal passo della Relazione

debitore continua ad offrire larga guarentigia di solvenza;
potrà concorrere eventualmente la miuorante di cui all'articolo 432 del codice penale (n. 149), ma la lesione giuridica intanto è avvenuta.
112. Dovendo la sottrazione riguardare una quantità
patrimoniale, può essa riguardare l'azione concessa dal
diritto privato per il ridupero di detta quantità?
La Cassazione ritenne di si, con sentenza 15 dicembre

Zanardelli al re, in cui si dichiara che « ottenendo la disponibilità di un atto si può procurare profitto con altrui
danno » (n. 44).

1905 (1), che ammise la truffa nel caso d'un tale che, pro-

scultoriamente un danno effettivo, non potenziale. E il

fittando dell'ignoranza del creditore, rilasciò una cambiale,
scrivendo lire cento anzichè lire mille in cifree lire mille in

Ministro, giudicando inutile l'aggiunta e dichiarando che

lettere, cosi ragionando:

« )( ad un’obbligazione certa e indiscutibile e contenuta
in titoli aventi esecuzione parata, avrebbe sostituito un
principio di prova per scritto relativo ad un'obbligazione
civile d'incerta esistenza giuridica, e in tal modo avrebbe
a sè procurato un ingiusto profitto, liberandosi da un'obbligazione che non soddisfatta alla scadenza fissata avrebbe
potuto produrin il disastroso effetto di farlo dichiarare
nello stato di fallimento, edavrebbe in contrario arrecato
un danno positivo alla l’alma, che per vedere accertato il

Ma, come bene osserva il Giuriati ('i), per interpretare
tale passo il Puglia dimentica di metterlo in relazione con
le proposte della Commissione di revisione le quali si riferivano agli atti che importassero qualsiasi effetto giuridico
in pregiudizio dell'altrui patrimonio, frase che rappresenta

l'ipotesi considerata dalla Commissione era implicitamente
contemplata nella formula da lui proposta, riconfermava
evidentemente che il danno dev'essere effettivo e non
potenziale.
E che cosi sia sostengono, oltre al Giuriati (8), il
Tuozzi (9), il Berner (10), il Maino (11). Il Carrara (12)

Però tale sentenza prestò il ﬁanco a delle critiche: il
periodico La Giustizia Penale, riportandola, osservò in

scrive si che non ritiene necessario il danno effettivo, ma poi
aggiunge: « Può sostenersi (almeno in alcuni casi), che il
danno potenziale equivalga al danno effettivo, quando l’inganno abbia prodotto il risultato dello spoglio d’un diritto
quantunque non susseguite dalla perdita della proprietà.
Così se alcunoinduce altri mediante artiﬁzi a comprare da
lui una cosa non sua e ad altri vincolata, potrà sostenersi
in faccia al codice toscano... che quando si è condotto un
illuso alla stipulazione del contratto, il maleﬁzio sia consu-

nota (2) che in fondo la sentenza « si limita ad affermare

mato quantunque l'ingannato non abbia dato via nè danaro,

che nella suddetta ipotesi vi è truffa, perchè vi è un danno

nè roba, ma soltanto sia stretto ad obbligazione, la quale
può, scoperto l’inganno, ridursi a nulla. Ma qui (se bene

suo credito quale era prima, avrebbe dovuto affrontare un

dispendioso giudizio con esito incerto ».

per il creditore e un profitto per il debitore, senza appro—
fondire se questo danno e questo proﬁtto siano di natura
tale da dar vita alla truffa, reato che offende l'attività

patrimoniale ». Ed il Giuriati lodò tale critica: « A parte
la peculiarità, egli scrive (3), del fatto in esame, e posta
la questione generica intorno alla truffa di azione e alla
truffa di prova, non esitiamo a dichiarare il nostro convincimento che simili frodi non siano comprese nella formula dell'articolo 413, appunto perché in esse non è certa,
effettiva ed attuale la diminuzione di patrimonio quanto al

si avverte) non può nemmeno dirsi che il danno sia meramente potenziale rappresentandosi un vero danno eflet—

tivo anche dall'essersi alcuno vincolato ad una obbligazione per liberarsi dalla quale sarà necessario sostenere
una lite. L'obbligazione contratta che è in istato d'implicita
validità, può affermarsi di per sè solo essere un danno
patito. Non credo poi che il solo danno potenziale basti

neppure in altri casi alla consumazione del delitto.......
sicchè nella sostanza una consegna, e vera o simbolica, uno

truffato, e quanto al truffatore, se può riconoscersi che si

spoglio o di cosa o di diritto, è necessario alla consumazione

sia procurato un indebito vantaggio, non può dirsi che
esso certamente sia per oltrepassare una dilazione del pagamento o d'una speranza di non pagare. Potremo deplorare con l'impallomeni che sia cosi, ma non possiamo
esimerci dal riconoscere che cosi è ». E noi dopo tutto

di questo reato. Per eliminare ogni imputabililà bisogna
che la frode non potesse produrre nessun effetto giuridico;
e cosi la Cassazione ha deciso (7 marzo 1857) che il
danno potenziale equivalga nei congrui casi al danno ef-

quanto sopra abbiamo detto (il. 111) non possiamo che

procurato una ﬁrma quantunque non ancora nè mai avesse

trovare giuste tali criticlte.
113. Il danno deve consistere in un'effettiva diminuzione del patrimonio, o basta sia potenziale?
Il Basevi (4) sostiene la tesi che sia sufﬁciente il danno

il colpevole incassato danaro ».
114. E la giurisprudenza ha sempre ritenuto essere

potenziale senza però addurre i motivi di tale sua opi(l)
(2)
(3l
UL)

Gil/.il. Pen., 1906, 1684.
Giust. Pen., loc. citato.
Op. cit., pag 29l.
Delitti con/ro la proprie/(':, pag. 126-[.

(5) Op. cit., in Cogliolo, pag. 430.
…) Op. cit., in Pessina, pag. 336.

(7) Op. cit., pag. 292, nola.
106 — Dteesro ITALIANO, Vol. XXIII, l'arte '2-'l.

fettivo, trovando frode consumata nell'essersi, con artifizi,

necessario un danno effettivo; non potersi, quindi, rite-

nere concorrere la truffa quando il danno e futuro, incerto.
E cosi precisamente ha deciso con la sentenza del 12 feb(8) Op. e loc. citati.
(9) Op. cit., pag. 374.
(10) Op. cit., pag. 464.
(H) Op. cit., n. 1928, pag. 579. Conf. pure Clerici, in
Giur. Penale, 1900, l73. .

(12) Op. cit.-, 523-iS.
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braio1900(1), nel caso di persona che con raggiri e artiﬁzi

mento del dolo manifestato con i raggiri usati dalCaracciolo

aveva indotto il testatore a revocare il già fatto testa-

per mezzo della fattucchiera Palamara, e perciò su questo
elemento del dolo largamente insiste. Cade perciò in grave

mento ed a farne un altro. E tale sentenza merita essere
riportata per intero:
« Osserva che, senza soffermarsi sull'elemento intenzio-

nale e sull'efficacia del raggiro usato, onde si indusse in
errore il vecchio Parisi per fargli revocare il testamento
del 21 agosto 1895, ed altre ne facesse, il merito della
causa consiste tutto nel vedere se con quellarevocazione
venne leso il diritto dei chiamati, e se fu procurato un ingiusto proﬁtto ad altri. Se il diritto altrui non fosse leso
e se lo scopo non fosse stato raggiunto, vuoldire che il
mezzo adoperato non fu idoneo. Ora, l'ingiusto proﬁtto

errore quando afferma che il testamento costituisce un via-

colo di diritto,,un vantaggio, una largizione, concetto che
ripugna all’essenza di quell'atto. Ne meglio argomenta
quando considera che la truffa consisterebbe nell'aver distrutto un diritto eventuale, perocchè, più che diritti, non

erano che semplici speranze senza vincoli, e le semplici
speranze alimentano il sentimento e la fantasia, ma non
costituiscono un bene patrimoniale. A ciò si aggiunga,
che il secondo testamento, che si disse carpito con frode,

non nominava l'erede, nè disponeva della proprietà; ciò

con altrui danno, richiesto come elemento costitutivo del

che venne fatto col terzo testamento del 17 febbraio 1896,

reato di truffa, dev'essere certo e concreto. Il precedente

che pare abbia avuta la sua esecuzione e per la cui forma-

codice penale, che riproduceva quasi integralmente l’arti-

zione la sentenza non rileva nessun artiﬁzio o raggiro. Ne

colo 408 del codice francese, richiedeva che con l‘inganno
si fosse dal truffatore ottenuto la consegna o il rilascio di

è da omettere che la coazione fatta sulla volontà del Parisi

danaro, fondi, mobili, obbligazioni, disposizioni, biglietti,
promesse, quietanze, che non gli spettano, o si fosse car-

fare annullare il secondo, perchè viziato sostanzialmente
nella volontà del disponente e renderebbe quindi valido il

pita la totalità o parte degli altrui beni. Il codice ita-

“primo, ma ciò più che con un giudizio penale, meglio
avrebbe potuto farsi in un giudizio civile » (2).
E si ricordi poi che, come fu ben deciso colla sentenza
della Cassazione, 30 agosto 1915 (3) l'estremo del danno

liano nell'articolo 413 adopera un'espressione più sintetica
e comprensiva, ma il concetto giuridico del reato è rimasto

lo stesso.
« Ciò posto, non può cader_ dubbio che il testamento,

poichè il testatore è vivo e capace, può esser sempre revocato. Esso non conferisce diritti, nè priva il suo autore

per fare revocare il primo testamento sarebbe rimedio per

non vien meno solo perchè l'agente siasi trovato nella necessità, dopo la consumazione del reato, di reintegrare il
danno, o di offrirne la reintegrazione, potendo in tal caso

del suo patrimonio, nè sarebbe valido alcun fatto o promessa di non mutare la disposizione testamentaria. E però
è chiaro che gli eredi e il Iegatario indicato nel primo
testamento nessun diritto avevano acquistato, e nulla ad

applicarsi soltanto le diminuzioni di pena stabilite nell'ar-

essi poteva, di conseguenza, esser sottratto con la forata-

sere esercitato anche in modo indiretto, né è difficile immaginare ipotesi nelle quali la persona che consegna la

zione del secondo testamento. La denunziata sentenza pare
che non si dissimuli la gravità dell’argomento, che volse

ticolo 432 codice penale.

115. E indifferente che il danno colpisca il raggirato od
altri. Si parla di « danno altrui »; ed infatti esso può es-

cosa che rimase definitivamente danneggiata sia diversa

il tribunale di pt‘imo grado a pronunziare la sentenza di
non luogo a procedere, ma crede che sia vinto dall'ele—

da quella che fu tratta in errore (4). Così si può vendere

(1) Caracciolo (Hiv. Pen., LI, 655).
(2) Si ricordino la sentenza della Cassazione, 13 luglio 1896,

che ﬁgurava estinta col pagamento e di opporsi alla cancellazione
della relativa ipoteca. Nè si dica che, ad evitare ogni danno, ba—

Bisceglie (Legge, 1 896, Il, 346), con cui fu deciso che non si ha

stava all'Amici di impugnare la scrittura ai termini degli articoli 1322, 1324 cod. civ., dappoichè non si potevano impugnare
nè il carattere, nè la sottoscrizione, essendo veri l‘uno e l‘altra;
e se era in stia facoltà d’impugnare il contenuto. occorreva dare
la prova della sua impugnativa, prova diﬂicile e di esito incerto.
trattandosi di dimostrare il dolo, la frode del Boccardelli; tanto

truffa nel fatto di chi persuade il creditore, che aveva una sentenza
con titolo esecutivo, a sostituire ad essa una dichiarazione di
debito non rivestita della stessa efficacia, e quella, 14 settembre
1896, Vaccaro (Legye, 1896, Il, 597), con cui fu ritenuto non
essere truffa nel fatto di chi cede un credito vero e sussistente,

con artiﬁzio la cosa altrui e in questo caso il frodato è il

ancorchè derivante da contratto annullabile. In entrambe dette

è vero che la causa penale ha percorso tutti i gradi di giurisdi-

sentenze si tenne presente che il danno era incerto, futuro.

zione, e sinora |‘Amici e i suoi eredi, costituiti parte civile, non

Contr. pure sentenze 25 aprile 1913, P. lll. c. D'Apreda
(Giust. Penale. 19l3, 1073), e Cassazione, 12 dicembre 1912,

hanno potuto conseguire il pagamento del loro credito. Dunque
l'effetto del danno non può essere ragionevolmente contraddetto ».

Giribaudo (Rivista Penale, LXX\'III, 739, nota). E si ricordi

(3) Innocenti e Ricci (Bia. Pen., LXXXII, 552). In tale sentenza si legge:
« Non è poi degna di riguardi la tesi dei ricorrenti, secondo
la qtiale la possibilità del risarcimento del danno e lo stesso risarcimento escludano l'elemento del danno essenziale per l‘integra-

la suaccennata sentenza 7 maggio 1907, Boccardelli (Id., LXVI,
164), con la quale fu ritenuto concorrere tutti gli estremi della
truffa, il danno compreso, nel fatto del debitore, che, proﬁttando
della malattia di occhi e dell‘estrema buona fede del creditore,
gli fa ﬁrmare una quietanza per una somma maggiore del debito
e cui quella si riferisce per procurarsi cosi l'estinzione di altro
debito ipotecario.
« Considerato, vi si legge. che se è vero che uno degli estremi
essenziali della truffa sia l‘ingiusto proﬁtto conseguito dal truffa-

zione del delitto contro la proprietà, prevedute dall'articolo 413
codice penale. È risaputo, e non occorre dimostrarlo, data la

tore a danno del truffato, e che questo danilo dev‘essere effettivo
e reale, e non solamente eventuale e possibile, non può dirsi

i caratteri del delitto, nè quelli dell‘aggravante contemplata dal

però che nel caso in esame mancasse tale estremo. Perchè non
vi ha dubbio che, per effetto della carpita quietanza, una dimi-

diminuzioni di pena stabilite dalla legge, dove concorrano le con-

nuzione subisse il patrimonio del canonico Amici, trovandosi egli

dizioni stabilite per la loro applicabilità » (art. 432 cod. penale).

impedito di agire contro il suo debitore in forza dell'obbligazione,

apodittica fondatezza dell‘affermazione, che quando vi ha danno
per le conseguenze ineluttabili del fatto, nel quale concorrano gh
altri estremi costitutivi della truffa, o il risarcimento di esso.o la
possibilità del risarcimento, non fa venir meno al fatto stesso, nè
n. 2 dell' art. 413, e soltanto potranno avere applicazione le

(4) Vedi Tolomei, in Giust. Pen., 1909, 225.
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compratore, il danneggiato il proprietario della cosa (1);
così si può ingannare il serve 0 il detentore della cosa
per farsela consegnare (2). E perciò si ricordi (n. 41)

che venne respinta la proposta fatta nella Camera dei de—
putati di scriversi «atti ad ingannare la buona fede del
danneggiato ».
116. Il dolo nella truffa consiste nel ﬁne propostosi dal
colpevole di procurare a sè o ad altri, per mezzo d'inganno
un ingiusto proﬁtto (3).
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Abbiamo detto (n. 110) come il proﬁtto debba essere
ingiusto: ora, l’elemento intenzionale del reato non può
anche riferirsi a tale estremo in particolar modo: per
aversi quindi tale elemento l’agente deve aver coscienza
dell’ingiustizìa.

Ed ecco perchè, come…abbiamo detto (9), quando pure
siansi impiegati raggiri o artiﬁzi per procurarsi una cosa,
ove questa appartenga a colui che se la procura non potrà

Dopo tutto quanto si e detto sopra, ben si capisce come

aversi reato di truffa, perchè questa è anche esclusa dal—
l'animus damni evitandi, da] fine di integrare il proprio

tal ﬁne dev'essere iniziale, deve, cioè, sussistere anterior—

diritto: sarà questo, come scrive il Pessina (10), un frau-

mente all'avverarsi della consegna, dell'impossessamento

dolento modo di riparazione del danno illegittimamente

(n. 107), per cui seﬁesso fosse sòrto posteriormente si
risolverebbe in una determinazione di non restituire che

patito, ma non si può ragionare di truffa, perchè non si

potrà, se mai, formare argomento di appropriazione inde-

bene fa notare il Maino (11), non bisogna mai dimenticare

bita, ma non di truffa (4).

che la truffa e delitto contro la proprietà, quindi non può

Il raggiro e l'artiﬁzio quindi per costituire estremo della
truffa dev'essere considerato non solo in rapporto a colui

tratta di un lucro illegittimo" in detrimento altrui. Come

mancare il fine di lucro, che è necessaria conseguenza

che è tratto in inganno, ma anche in rapporto a colui che

dell'ingiusto proﬁtto. in mancanza di tal fine non può esi—
stere la truffa al pari del furto e dell’appropriazione inde-

lo mette in opera, e, cioè, non basta che gli atti com-

bita (12), e ciò conferma che chi mira ad evitare un danno

messi o i discorsi fatti dal supposto truffatore costituiscano
raggiro o artiﬁzio atto ad ingannare, è necessario dimo—

facendosi ragione da sè, non mira ad un indebito lucro e
tutt'al più potrebbe incorrere nel reato di esercizio ar-

strare che l'autore di essi avesse la coscienza della natura

bitrario (n. 138).

di essi, cioè debbono essere essi dolosi. Nel codice sardo

117. Può darsi poi che chi usa raggiri ed artiﬁzi si
procuri un profitto superiore a quello che per diritto
gli spetta; ora egli sarà responsabile di truffa per il proﬁtto maggiore procuratosi qualora si dimostri la scienza
in lui che col carpire la cosa si sarebbe rivalso non di ciò
che gli spettava, ma avrebbe conseguito anche un proﬁtto
in danno altrui (13).
' E cosi il fine di lucro può essere escluso da altro fine,

era espressamente detto che i raggiri dovevano essere
fraudolenti, e nella dottrina non si era mai sollevato il

dubbio sulle necessità del concorso del dolo del delinquente,
non potendo, in mancanza del dolo, nessuno esser punito.

Nel nostro codice non fu riprodotta la voce « fraudolento »
ed a ragione, perchè, come osservò Zanardelli (v. n. 44),

in esso per ciascun delitto si da la nozione e si indicano
gli estremi, senza far cenno dell'elemento morale, il quale
è essenzialmente comune a tutti i reati. Si ritiene da
alcuni (5), che, posti in essere i raggiri e gli artiﬁzi si

debba presumere il dolo, perchè altrimenti non si farebbe
mai luogo a responsabilità penale: e ciò è vero, ma la
presunzione, ben scrive il Puglia (6), e iuris tantum, e
può quindi essere distrutta dalla prova contraria. E noi
sopra abbiamo visto (II. 91) come per ammettere o esclu-

dere in determinati casi la truffa lo si debba proprio desumere dall'essere l'agente attivo in buona o cattiva fede. E
ne consegue, dopo quanto abbiamo detto, che le asserzioni
o promesse che sono l'oggetto di un errore od illusione in
colui che le fa non possono dar fondamento al delitto di
trutfa(7); il consilium fraudi's deve informare la frode
come il falso: et qui falsum nesciens allegavit, falsi poena
non tenetur. La buona fede nel credere ad un'impresa
salva certamente dall’imputazione di truffa chi ha indotto
altri all’impresa stessa (8).
(1) Berner, op. cit., pag. 467.

\

cui si mira commettendo l'illecita azione; non ha molto,

le cronache hanno parlato di quei due giovani che, avendo
esaurito le piccole loro economie sino all'ultimo centesimo,
per assicurarsi un ricovero, entrarono in un'osteria ed
ordinarono un pranzo, per farsi arrestare, e, poichè l'oste

li aveva perdonati, andarono spontaneamente a raccontare
il fatto alle guardie di città e si fecero arrestare. Giustamente con la sentenza 31 marzo 1913 del Tribunale di Milano, furono assolti dalla truffa per mancanza di dolo (14).
Ed a proposito del dolo va ricordato che non è raro
trovare persone che commettono truffe in istato d'infermità
o semi-infermità di mente (v. art. 46 e 47 cod. pen.), non
potendosi negare che tante volte persone che avevano una
lunga e splendida carriera di truffatori non sono altro che
dei paranoici, che la scuola positiva classiﬁca fra i truffatori morbosi (15). E tante volte alle trttffe conduce una
mania qualsiasi, come quella del collezionista, che a tutti
i costi vuol raccogliere determinati oggetti (16).

azione pubblica, quando il danno risulti a carico d'altri.
(3) App. Trani, 23 maggio 1912, Dubois (Foro Puglie, XIII,
18); Cass. Torino, 9 gennaio 1884, Moisè (Giur. Pen., 1884,

(6) Op. e loc. citati.
(7) Maino, op. cit., n. 1926. pag. 578.
(8) Tuozzi, op. cit., pag. 375.
(9) V. sopra, II. 110, e cnfr. sentenza 10-13 gennaio 1910,
in c. Molinari, riportata per intero sotto lo stesso numero 110.
(10) Op. cit., pag. 252.
(11) Op. cit., n. 1927, pag. 579.
(12) Cassaz., 17 aprile 1890,-Conti (Giurisprudenza Penale,

37); Cass. Napoli, 23 agosto 1884, Joele (Riu. Pen., XX, 358);

1890, 213).

10 febbraio 1896, De Vera d‘Aragona (Id.,XLIII, 427, n. 1107).
(4) Giuriati, op. cit., pag. 293.

(13) Puglia, op. cit., pag. 427.
(14) Scuola Positiva, XXIII, 625.
(15) Scuola Positiva, XXIII, 159. Contr. in Rivista Penale,
LXXXIII, 225).
(16) V. Arparà, in Corriere Trib., 1904, 17.

(2) Carrara, op. e loc. citati. Si ricordi la sentenza della Cassazione, 17 ottobre 1895, Ces-sari (Riv. Pen., XLIII, 123), con
cui fu deciso che, malgrado la parte lesa dichiari non aver risen-

tito danno, il magistrato può ritenere la truffa, che è reato di

. (5) Geib, op. e loc. citati; Carrara, 52341 ; Puglia, op. citata
… Cogliolo, pag. 424. Cnfr. Cassaz., 7 novembre 1905, Aldobrandini (Hiv. Pen., LXIV, 736, nota).
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5 4. Frode nei fatti illeciti.

che si ﬁnge sicario, promettendo di uccidere chi poi in
effetti non uccide, dopo aver carpito al mandante il prelium

118. Due categorie: meretrice che non si paga; compenso per
la promessa di un delitto che non si compie. — 119. Opinione di coloro che escludono la truffa: Carrara. —— 120. Direzione della Riu. Penale. — 121. Pessina. —— 122. Giu-

sceleris. Ed il Carrara fu di parere, sia pure esprimendosi

riati —- 123. Escobedo. — 124. .lànnitti. — 125. De Marsico:
caso speciale del giuocatore di passatella. — 126. Opinione
di coloro che escludono la truffa nel caso della meretrice e

l‘ammettono negli altri casi: Eula. —127. Dottrina tedesca.
— 128. Opinione di coloro che ammettono la truffa: Stoppato. —— 129. Crivellari, Puglia, Tuozzi, Marciano, Battaglini. —— 130. Bertola. — 131. Giurisprudenza: caso della

meretrice. — 132. Altri casi: quando è ammessa la truffa.
— 133. Quando è esclusa. — 134. Opinione nostra e
conclusione.

in forma dubitativa, che negli accennati casi non potesse

parlarsi di truffa, osservando anzitutto che se il fondamento del diritto di punire è la tutela giuridica, se non
può esservi punizione legittima senza la dimostrazione che
la pena in quel caso è indispensabile per tutelare un di—
ritto, la legge non può intervenire a favore dell'ingannato
quando questi tendeva invece a un fine antigiuridico, anzi
delittuoso, e il valore che sborsava è un corpo di reato.

« Eh via, scrive egli (dopo aver apportato l'esempio del
manigoldo che si è fatto consegnare danaro per bastonare
un giudice contro etii iI preteso truffato aveva concepito
odio, mentre poi nulla fa), si confessi che vi sono situa-

118. In relazione agli estremi del reato di truffa sopra
esaminati va rievocata una questione che e delle più ele-

zioni nelle quali la giustizia penale soddisfa meglio al cdmpito suo col tenere gli occhi chiusi più di quello che col

ganti e nello stesso tempo delle più ardue che si presen-

tenerli troppo aperti ..... L'ingannato aveva senza dubbio“

tino agli studiosi di diritto penale. Riguarda essa la frode
nei fatti illeciti, e principalmente si scinde in due categorie:
'
1° se costituisca truffa giacere con una meretrice, che
non si aveva intenzione di compensare e non si compensa;

un diritto manutenibile del proprio danaro. Ma questo era
un diritto alienabile :\ volontà sua. Egli liberamente e
spontaneamente alienò questo diritto permutando il danaro

2" se costituisca truffa il farsi sborsare una somma
come prezzo di un delitto, che non si aveva intenzione di
compiere, nè poi si compie.
Entrambe tali categorie hanno comune il fondamento
dell'illiceitit del rapporto, ma si differenziano tra loro spe—

cialmente perchè nella specie riguardante la meretrice, la
calliditas mira al conseguimento di una soddisfazione sensuale, che, conseguita, non aumenta punto il patrimonio
materiale del voluto truffatore, mentre nelle altre specie il

lucro è sempre patrimoniale stricto sensu; perchè nel primo
caso, a differenza degli altri, il rapporto turpe ha per iscopo
il corpo umano; perchè nel primo caso il raggiro fraudolento consiste nella premessa di un fatto per sè lecito, e

cioè nella protnessa di una somma di danaro, la quale
diventa illecita quando si considera in relazione allo scopo
per cui è promessa, mentre negli altri casi la promessa
ingannatrice si riferisce sin dal primo istante ad ’un fatto
delittuoso, sebbene non vero nella mente del truffatore,
che, appunto perché non si avvera farebbe nascere il reato
di truffa, e se non si avverasse costituirebbe se non truffa

sempre una azione antigiuridica possibile di sanzione
punitiva.

Le accennate due categorie, in cui si scinde la questione
proposta, sono studiate dain scrittorio sole ed assieme;
noi le studieremo assieme, per quanto le stesse ragioni
contribuiscono alla risoluzione di entrambe, tenendo conto

però delle accennate differenze e delle considerazioni particolari a ciascuna di esse.
119. Il Carrara prima nel suo Programma (1) e poi più
ampiamente in uno degli opuscoli(2) si occupò della questione. In quest’ultimo prese le mosse da una sentenza

della Cassazione di Torino che ritenne responsabile di
truffa un individuo, il quale aveva carpito una somma promettendo una quantità di biglietti monetari falsi, che poi
non consegnò; e poi esemplific'ò altri casi: quello di una

madre, che si finge lenona di una ﬁglia inesistente, per
carpir danaro a un vecchio libertino; quello di un Tizio

con la promessa di una prostituzione 0 diun assassinio da
lui desiderato. Dunque non può lagnarsi della perdita della
sua proprietà pecuniaria. E se l'oggetto col quale egli
aveva permutata la sua proprietà pecuniaria gli sfugge di

mano per cambiata volontà del complice, e da notarsi che
questo oggetto con cui egli aveva permutato la sua proprietà pecuniaria non era mai stato nel suo possesso legittimo per virtù della legge che a lui non ne permetteva
l'acquisto. lmputi a sè stesso se consentì a cambiare il suo

diritto legittimo sul danaro con una speranza che dalla
legge non era riconosciuta come diritto ».
Ed aggiunge poi il Carrara (3) che nella voluta truffa

manca il danno politico: « sia pure cosa spiacevole che
l'immoralitz't dei ﬁni dell'ingannato conduca l'ingannatore

all'impunità, sarà questo un dispiacere che ferirà i birbanti, i quali amano il viaggiare sicuri per le vie del delitto, ma non turberà la quiete dei galantuomini, nè li
renderà trepidanti nell'opinione della propria sicurezza».
120. In Rivista Penale (4), in nota ad una sentenza

della Cassazione di Vienna del 21 marzo 1884, che con-.
cerneva un caso di atto di frode illecita, a proposito di
essa si scrisse: « Studiando il tema sotto i maggiori aspetti.
e notando che la truffa è reato il cui danno immediato

offende il diritto di proprietà dell'individuo, il Carrara
dubita (perchè egli stesso a più riprese dichiara nella di!licatissima questione aver dei dubbi e nulla più), dubita
se nel caso in discorso esista delitto, una volta che la di-

chiarazione di delitto presuppone protezione di un diritto;
dubita se colui che permuta il danaro con una speranza
che non può essere riconosciuta come diritto (una volta
che risponde alla promessa di un reato) possa ritenersi

offeso in un suo diritto. E anche noi confessiamo che Il
dubbio si presenta gravissimo davanti alla logica giuridica,
per quanto la giustizia morale non possa non sentirsmh

fesa dall'opera d'un triste, che specula con raggiri SUS“
altrui sentimenti, ancorchè questi siano previ o anche lttfami. Non dissimuliamo che ripugna pensare che uomo
siffatto, per diritto civile non sia tenuto a restitutre ciò
che ricevette, e di fronte al diritto punitivo possa coprite

(1) ; 2346.

(3) Opuscoli, vol. cit., pag. 168.

(2) Vol. Vil, pag. 260.

(4) XIX, 119.
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la sua ribalderia invocando a scusa il turpe animo del suo
contraente». Come si vede, pur ponendosi la soluzione del

845

bero dovuto influire sulla magistratura e far dichiarare ine-

sistente un reato addebitatogli, ed in tal caso ha ritenuto

problema sotto forma di dubbio, però si fa capire difavo-

inesistente il reato di truffa: il) perchè difetta l'estremo

rire la tesi del Carrara (1).
121. Il Pessina (2) si occupa specialmente del falso specu-

della violazione del diritto del truffato, ossia il danno im-

mediato del reato; inquantochè il preteso truffato non ha

azione nè a pretendere l'adempimento della promessa (cioè

latore di biglietti bancari non veri, lasciando da parte il caso
della meretrice per il diritto posto in dubbio d’esigere la
mercede della sua prostituzione. Ed egli trova che nel caso
predetto non esista la truffa osservando anzitutto che colui
che rimase ingannato per la sua medesima turpitudine non

assurdo l'ammettere un delitto contro la proprietà edovere
in pari tempo negare al danneggiato e l'azione per restitu—

può avere azione alcuna nè penale nè civile. perchè non vi

zione di ciò che gli si sarebbe carpito, ed il risarcimento

l'esecuzione del delitto), nè a ripetere la somma pagata onde

raggiungere il fine criminoso; per le che sarebbe strano e

ha diritto contro il diritto, e la legge penale non può pro-

del danno; b) perchè difetta l'estremo del danno mediato,

teggere colui che si èdimostrato un agente pericoloso giuridicamente per la vita sociale. Aggiunge poi che nel caso in

cioè I'apprensione dei consociati onesti, i quali non possono certamente allarmarsi per essere stato un birbante

esame vi ha compensazione di colpe, che rende impossibile,

deluso nelle sue criminose speranze; c) perchè difetta
l'estremo della buona fede nel truffato, non potendo certo

oper lo meno frustraneo, l'intervento della legge punitiva,
fondando principalmente tale principio sulla massima del
diritto romano consacrata nella legge 36, Dig. de dolo malo,
IV, 3: si duo dolo malo fecerint, invicent de dolo non ayant,
perchè paria delicta mutua compensatione soluuntur.
122. Il Giuriati (3), a proposito del caso della prostituta.
ritiene non esservi truffa, mancando un danno puramente

patrimoniale ; e non ritiene Che vi sia nemmeno negli altri
casi preaccennati, osservando che quantunque possa in essi
parlarsi d'una diminuzione di patrimonio, però perché occorra l‘estremo del danno ai sensi di legge, occorre che
esso sia risarcibile, cioè che esso abbia la doppia caratteristica di lesione patrimoniale e di lesione giuridica, e nei

casi in esame ciò non è, perchè colui che subì la dimi-

la parola « buona fede », adoperata nell’art. 413 codice
penale, intendersi nel senso di credulità, e non potendo
ritenersi in buona fede colui, che non potè raggiungere

l'intento delittuoso cui mirava. Ed aggiunge che non ogni
impossessamento dell'altrui proprietà ottetmto con artiﬁzi
e raggiri costituisce truffa, ma due condizioni debbono ricorrere per |'incriminabilitàz l'attitudine degli artifizi e
raggiri a trarre in inganno, e la buona fede del truffato;
cche mercè la prima condizione la legge penale lasciò
senza protezione i raggirati che furono negligenti, pur po—

tendo essere diligenti ; mercè la seconda condizione la legge
penale negò la sua protezione ai birbanti che furono delusi
nelle loro criminose speranze.
« E sarebbe, conclude, davvero assurdo, antigiuridica,

nuzione del patrimonio non può chiederne la reintegrazione nè al giudice civile né al giudice penale. Aggiunge

iniquo, che, mentre la legge, in materia di truffa, lascia

che egli non potrebbe mai costituirsi parte civile nel pro-

senza protezione i negligenti, che potevano essere diligenti,

cedimento penale a carico del truffatore, perchè non si
concepisce una parte civile alla quale la legge neghi espressamente il diritto di chiedere rifusioni, e conclude: « La

coprisse invece del suo scudo i birbanti, meditanti delitti

società, in fondo, non deve e non può rammaricarsi, se i da-

che non riuscirono a consumare per essere state deluse le
speranze da essi in altri riposte ».
Lo stesso Escobedo (5) poi, di recente, a proposito d'una

nari che si volevano destinare alla perpetrazione d’un delitto

sentenza della Corte di cassazione germanica, Sezioni pe-

siano stati sottratti a colui che uso cosi riprovevole voleva
fare della sua fortuna. Nei fatti sociali vi sono di queste
compensazioni, l'impunità goduta dal frodatore è compensata dall’impossibilità in cui si troverà il frodato diperpe—
trare il premeditato crimine ».

nali unite, in data 14 ottobre 1910, con la quale questa
decise che non è escluso il danno patrimoniale necessario
ad integrare il reato di truffa quando il compratore ha pagato per ottenere un idoneo mezzo abortivo, mentre quello
consegnato non era idoneo, come pure che non & giuridicamente escluso in questi casi il nesso causale fra l'indurre
in errore e il danno patrimoniale, ha sostenuto che la questione della punibilità della frode negli atti illeciti non

123. L'Escobedo (4) ha esaminato una prima volta la

questione a proposito di chi riesce a carpire una somma ad
alcuno onde comprare la protezione dei potenti che avreb-

(1) Di recente però la Redazione della Rivista Penale ha mostrato di schierarsi indubbiamente per la contraria tesi. Difatti,
in nota a sentenza 20 dicembre 1915 (vol. XXXIII, 326: v. dopo,
Il. 133), dopo essersi notato che con sentenza 9 gennaio 19l5
(vol. XXXI, 730 : v. dopo, n.132) si era acceduto alla tesi opposta,

si osserva che tale sentenza « pare più giusta e assennata deci—
sione, che offre poi nel motivato le vere, perspicuo e complete

ragioni dell'opposto assunto: la moralità del ﬁne non è estremo
legale della truffa; anzi, la stessa legge, nel II. 3 dell‘art. 413,
eleva a circostanza aggravante il fine illecito, più ancora, delit-

tuosa per cui il danneggiato subisce l'inganno. Non bisogna
confondere la norma civile, nei rapporti di diritto privato, con la
norma penale, nei rapporti di diritto pubblico ».
E si aggiunge: « Ed è precisamente rispetto a quest'ultimo
punto che zoppica la sentenza in esame, col credere, un po' troppo
lmphcitamente, di aver trionfalmente risoluta la questione rilevando che, se non costituisce danno risarcibile il pregiudizio sofferto dal soggetto passivo, venga a mancare il reato; quasichè il

danno e la sua risarcibilità sieno elementi integranti la truffa,. la
perseguibilità della quale, d'altronde, non è nemmeno subordinata
a querela. Sembra pertanto palese l'errore del giudicato in esame,
che considera la sanzione penale posta esclusivamente a garantire
i rapporti fiduciari leciti e la buona fede del danneggiato, per
cui soccorrono e sono sufficienti le sanzioni civili; mentre essa è
principalmente istituita per garentire i consociati dalle male arti
dei facinorosi e dalle intemperanze dei violenti, sieno o non sieno
le loro vittime dei galantuomini e delle persone rispettabili, e
tanto più severamente quando, trattandosi di frode, questa vada
appunto a mettere in giuoco i sentimenti più volgari ele passioni
più tttrpi dell'uomo ».
(2) Dell'argomento ingannatore consistente nella premessa
d‘un fatto illecito (Circolo giurid. napoletano, 1901, fasc. 1-2,
pag. 7).

(3) Op. cit., pag. 292.
(4) Giust. Pen., X, 425.
(5) Giust. Pen., 1913, 50-58.
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possa essere risoluto razionalmente di fronte al testo delle
attuali leggi positive, le quali portano ad escludere l'esistenza del reato per mancanza di violazione e tentata violazione di un diritto. La questione in parola, secondo
l'Escohedo, si risolve razionalmente soltanto con l'esten-

dere le frontiere del diritto penale: si tratterebbe di aggiungere un altro capitolo a quella classiﬁcazione di reati
che si fonda sulla violazione del diritto e dalla natura del
diritto leso desume la nozione dei reati: accanto ai delitti
che violano il diritto individuale, accanto ai delitti che vio-

s'intende senza la sussistenza d'un diritto obiettivo che lo

integra nelle relazioni giuridiche dei singoli, e questo a sua
volta non sorge, ove non s'informi a un contenuto che

armonizzi il ﬁne singolo agli scopi generali dell'etica o
l'esplicazione del potere individuale con quelli delle molteplici energie che lo circondano ». Osserva quindi il Jannitti che per la seconda categoria dei casi di frode illecita

non e da dubitare che manca la lesione patrimoniale, inteso
questo termine giuridicamente, e non vale dire che il legislatore, nel colpire un delitto, guarda piuttosto alla qua-

lano il diritto sociale, accanto alle contravvenzioni, che,

lità del diritto leso e non all'individuo, se non in quanto

quando non consistono nella violazione reale di qualche di-

eserciti il diritto, onde anche lo scellerato può ricorrere

ritto di massima importanza, costituiscono un pericolo più
o meno remoto della violazione del diritto, occorre porre i
delitti che, non violando nessun diritto e nessun diritto
ponendo in pericolo, manifestano innegabilmente la peri-

alla tutela della legge, quando altri violi il suo diritto,
perché ciò è vero sino ad un certo punto, cioè sino a

quando non ci si imbatta nell'oggetto di scelleratezza,
punto in cui il diritto deve arrestarsi, perchè andando

oltre diventerebbe assolutamente contrario ai principi del-

colosità di chi li commette.
124. Il più importante ed esauriente, il più diligente

l’etica e dell'interesse sociale; o il danno diventa antigiu-

e dotto studio in materia, è quello del Jannitti di Gu-

ridica, e, quindi, non patrimoniale.

yanga (1), ed esso merita un più particolare ed attento

E così è, soggiunge il Jannitti, anche nel caso della
meretrice, perchè non si può contestare che il mercimonio

esame.
Dopo avere premesso che per potersi affermare il reato

del proprio corpo sia ritenuto immorale assolutamente e

di truffa in riguardo all'elemento subiettivo, si debba giungere a dimostrare che l'autore dell'azione antigiuridica

costituisca, di conseguenza, un abuso del ius in se ipsum,

come lo dimostrano le varie disposizioni legislative che

ebbe coscienza, nell'atto della consumazione del maleﬁzio,

lo colpiscono se non direttamente, indirettamente; perciò

che il suo operato illegittimo avesse per conseguenza Im
lucro e proﬁtto ingiusto in suo favore, e per la vittima

esso non è suscettibile di protezione giuridica, non po—
tendo concepirsi un danno giuridico che possa avere un
contenuto immorale. Ricorda, poi, quanto ha scritto il

anche una menomazione ingiusta del patrimonio, si propone di cercare se questa coscienza sussi‘stesse o meglio
potesse sussistere nel voluto truffatore nel consumare
l'azione che si vuole incriminare, indagando, per la stretta
connessione, sul concetto di proﬁtto e lesione, come con-

seguenza della menomazione dell'obiettività giuridica che
con tale specie di truffa si violerebbe.
Ammette il Jannitti che per parte dell'agente vi sia un
proﬁtto pecuniario o altrimenti valutabile economicamente,
e, passando ad esaminare, se, per potersi dire ingiusto,

costituisca un'azione contra ius, porta l’indagine sull'elemento del danno. E fermandosi, anzitutto, sul fatto della
meretrice, nota che il danno che questa subisce non e

Carrara, che un delitto senza oggettività giuridica e una
mostruosità scientiﬁca, e nota che nella specie nessun diritto si è leso, perchè « se il valore dei beni attaccati e
un presupposto per l'apparizione della tutela-giuridica
positiva, è ovvio che detti beni debbano essere tali da rendere non solo utile, ma necessario l'intervento della forza

giuridica », e « se tutto ciò è vero e non potrebbe seriamente oppugnarsi, io non so come possa richiedersi l‘ap-

plicazione della legge penale dove colei, che chiama in sua
difesa la giustizia, non reclama in prò della garanzia dello
sviluppo del pudore pubblico, ma per la consacrazione del
mercimonio più abbietto, nauseante ed infame che possa

danno puramente morale, né danno morale valutabile

Immaginar5I ».

economicamente, ma e danno puramente materiale ed eco-

La riprova più sicura dell'esattezza della sua tesi il Jannitti ritrova dimostrando, come nei casi tutti in esame,

nomico, che si riduce ad un lucrum cessans, il quale però
non è patrimoniale. A dimostrare ciò fa una breve disamina
dell'ius in se ipsum, sostenendo che, ove concorra il con—
cetto di abuso, questo non è e non può essere obietto e
scopo d'un diritto, per cui ‘non può sostenersi che la meretrice abbia il diritto di potersi prostituire, e che ad ogni
modo il diritto sullapropria persona è extra commercium

ed extra patrimonium, e, pur ammettendosi che però rientrano nel patrimonio come veri beni le ragioni che dipendono dall'esercizio e dalle violazioni di esso, non sarebbe
esatto giuridicamente il dire che anche il pretium carnis,
effetto d’una disposizione del proprio corpo, dovesse far
parte del patrimonium, tenendo presente il principio fonda-

manca l'obbligo della riparazione dei danni, che pure!: un
effetto normale e pedissequa a ogni dichiarazione di re?
sponsabilità per delitti, e non può la parte lesa costituì…
parte civile o instaurare un giudizio di risarcimento. E
combatte, atale scopo, l’affermazione di coloro che sosten-

gono che nulla importi ai ﬁni penali la mancanza di possibilità giuridica del risarcimento e delle azioni relative.
potendo bene fare a meno la legge punitiva, nell’affermare
una responsabilità dell'esistenza d'un danno risarcibile, col
distinguere tra delitti per i quali la sanzione penale viene
comminata esclusivamente in vista del danno sociale,rdﬂ
quelli in cui il danno privato si presume prevalente, & l …'

mentale che « l'attività individuale’diventa potere giuridico

tervento della legge penale è legittimato, massima…"le

e diritto in senso subiettivo, come facultas agendi, mercè

dalla natura dell'attacco che rende insufficiente la tutela
della legge civile, tra cui sono i delitti contro la proprieta,
e col far notare che per questi ultimi delitti la concorrenza

I'actio, solo quando vien riconosciuta dalla legge, sia pure
implicitamente, coordinata ai ﬁni supremi del divenire e
parte... necessariamente, quindi, il diritto subiettivo non

del danno risarcibile diventa una conseguenza inevitabile,
« sicchè ove questo esuli, si ha per effetto immediiil° la

' (1) Suppl. alla Riti. Pen., XVII, pag. 5 e seg., e XXIV, 229.

mancanza del delitto stesso, come entità giuridica lll'll6grata in tutti i suoi elementi ». E nota pure l'enormita che

della morale e all'interesse di quel tutto di cui l'uomo è
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deriverebbe da una sentenza di condanna che, con l’affer-

non può. apprestarele sue difese a colui che, sia pure sof-

mare la responsabilità del prevenuto, alfermasse che egli

frendo una diminuzione effettiva del suo patrimonio, e nel

ha sofferta una lesione patrimoniale, e nello stesso tempo
gli precludesse poi la via all'essere risarcito di questa; vi
sarebbe così stato un danno, mentre si potrebbe dire che

momento di soffrirla, tende a uno scopo antigiuridico; che

le parte lesa manchi.
Riannodandosi poi il Jannitti alla primitiva indagine sul
dolo, afferma che questo, nella specie, non possa ritenersi
integrato, mancando nel voluto truffatore la coscienza e la

volontà di ledere un diritto patrimoniale, per la potentissima ragione che questo manca e, per correlazione, che
deve ammettersi che manchi l'altro estremo essenziale,
quale è il danno privato giuridicamente inteso. E passa da
ultimo a dimostrare che manca, oltre al danno immediato,
anche quello mediato, e, cioè, la lesione dell'interesse
sociale. Questo, principalmente, consiste nell'allarme, nel
turbamento, nel disagio che sorprende la società,. in vista

manca al proﬁtto del truffatore l'attributo d'illecito, quando

quel proﬁtto si esamini in correlazione alla condotta e alle
ragioni del truffato, sicchè erroneo è il vedere integrato il
reato di truffa. E da ultimo il De Marsico sostiene, che

anche ammesso che causa del negozio tra bettoliere e giuocatori sia il semplice scambio di vino con danaro, non
perciò,egli potrebbe invocare la tutela giuridica contro la
perdita subita per opera del presunto frodatore, tenuto
conto dell'importanza che in questo genere di contratta—
zione hanno i motivi, e tenuto conto, cioè, che il motivo è

antigiuridico, anzi, delittuoso per parte dei giuocatori, ed
è conosciuto dal bettoliere.

126. Con la tesi sostenuta dallo Jannitti concordano il
De Notaristefani (2), il quale ha scritto che « non è con—

dell'impotenza delle forze individuali, in faccia all'attività
ribelle, che con l’operare illegittimo ha vinto la forza del

cepibile che possa esservi un caso in cui la società neghi
la riparazione del danno e accordi la repressione penale »

diritto; invece nei casi in esame la gente onesta non vedrà
il pericolo di essere tratta in inganno, ed anzi l’operare del
voluto truffatore arreca quasi giovamento al tutto sociale,
essendosi ottenuto l'effetto di apportare un freno a che si
commettessero atti disonesti e immorali.
E finisce col notare che non si deve dubitare della turpitudine della meretrice, che riceve l'amplesso impuro,

ed il Moschini (3).
L'Eula (4) scende, come punto di partenza, per cercare
quando possa perseguitarsi come truffa l'inosservanza di

senza potersi dire che dopo tutto si tratta di mi commercio, di un'industria disciplinata anche dallo Stato,
perchè e vero che questo con regolamenti è intervenuto a

regolare la prostituzione, ma con essi tien di mira questa,

un contratto turpe per ambedue i contraenti, dal presupposto clie non vi può esser delitto senza che siasi leso un
diritto-riconosciuto dalle nostre leggi civili,'e distingue le
frodi che consistono nel far nascere la speranza d'un suc—
cesso inattuabile, il quale costituisca per sè un fatto crimi—
noso o semplicemente immorale, e quelle che si concretano
e si manifestano mercè il conseguimento d'un risultato che
rappresenti una soddisfazione moralmente illecita, senza

non la prostituta.
125. ll De Marsico (1) ricorda il caso presentatosi al

che chi la ottiene versi il promesso compenso. Per il primo

Tribunale di Avellino d'un giuocatore di passatella, che,

del farmacista che dà le pillole inidonee per l'aborto, della

rimasto soccombente, riﬁutò di pagare il vino, che il bet—

simulata lenona, ecc., egli ritiene sussistere la truffa,

toliere aveva somministrato durante il giuoco. Ed egli sostiene che in tal caso il giuocatore non era responsabile di

perchè l'ingannato avrebbe diritto a chiedere in giudizio

truffa, rifacendosi a quanto aveva scritto Io Jannitti, e spe-

genere di frode, e cioè nell'ipotesi della meretrice, ritiene

cialmente alla tesi da questi sostenuta, che esorbitino dai

di no, fondandosi sul principio che essa non avrebbe il

conﬁni del delitto di truffa quei casi in cui « chi si pre-

diritto di conseguire, in giudizio civile, la mercede d'uso

tende truffato abbia subito il danno che lamenta a seguito
d’un rapporto riferentesi a un obietto delittuoso o sempli—

ha il truffatore a conseguirlo, e nessun diritto il truffato
può accampare alla reintegrazione del suo patrimonio dan-

0 pattuita, per la mancanza d’un danno giuridicamente
risarcibile.
127. in Germania la tesi in esame è stata sostenuta
dallo Schwarze (5) che ha scritto che « non esiste danneggiamento se l'oggetto sia affatto sprovveduto di valore,
ovvero se aver debba per corrispettivo un'azione delittuosa (esempio: false note di banco) », e di recente dal
Binding (6), il quale a proposito della sentenza della Cas—

cemente immorale ». Nota egli come, nel caso in esame,

il proﬁtto sia illecito, e si tratti d’un giuoco chiamato di
azzardo.

Trova l'illiceitt't del proﬁtto nel fatto che nessun diritto

genere di frode, che poi e quello del simulato sicario,

la restituzione delle somme a lui carpito; per il secondo

neggiato dal truflatore stesso; ed a ciò dimostrare osserva

sazione tedesca, che ha dichiarato truffa la vendita di

che se il giuoco riguarda le sole persone dei giuocatori,

mezzi abortivi assolutamente inidonei, ha scritto che cosi

non si può dire che però tra essi e il venditore del vino
interceda un puro e semplice atto di compra-vendita, in-

non e, perchè l'errore richiesto nel soggetto passivo della
truffa non è in questi casi giuridicamente rilevante, in

quantochè egli, se anche non volesse che vendere il vino,

quanto la pretesa vittima del reato non ha alcun diritto
alla prestazione, non è stata ingannata in tina.legittima
aspettativa, ma solo non si è per essa realizzata la spe-

sa che esso serve per condurre un giuoco d'azzardo, per cui

la causa del negozio intercedente tra venditore e giuocatori
è lo scambio di quell'insieme di prestazioni che servono al
giuoco con danaro.

Perciò, soggiunge il De Marsico, è chiaro che ci troviamo di fronte ad un negozio contra legern, che la legge
(1) Suppl. alla Riv. Pen., XXI, 27.
(2) La frode punibile (Fora Pen., V, 231).

ranza di ottenere una controprestazione in offesa al diritto,
aggiungendo che diversamente ritenendosi si condanna un
uomo come truffatore, perchè non ha adempiuto IIII prestazione illecita.

(3) V. in Scuola Positiva, 1910, 312.

(5) Commentario, @ 263, n. 5 e seguenti.
(6) .Icrie, Revolution in der Rechtssprechuny des Reirhs—
gerichts tiber den Betruy (Deutsche kristen-Zeitung, XVI,

(4) Suppl. alla Riv. Pen., IX, pag. 25.

pag. 553 e seg.).
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Nella Germania stessa però molti altri autori, quali il

vando: « se la lesione esiste, niente importa che il colpevole

Kòstein, il Temme, l'Escher ed il Merkel si sono occupati

sia o non sia civilmente responsabile; il delitto non vien

della questione in esame accedendo all'opinione che si tratti
di truffa. Ed il Merkel (1) ha scritto, dopo aver esaminato
come e dove convenga ricorrere al criterio dell'io.» civile,

dalla legge penale, la cui sanzione non ha qui in mira di

meno per questo. La repressione per tale lesione deriva
proteggere un rapporto giuridico civilmente riconosciute e

che « una questione diversa si è, se, deve speciali prin-

riconoscibile ». E più in là aggiunge: « Al diritto civile

cipi deneghino l'azione civile riguardo a lesioni effettive
che siano intervenute, anche la persecuzione penale sia
interdetta. De lege lata convien rispondere che interdetta

non si richiede se esse accordi e neghi azione per ripetere

vittima sia intervenuto un rapporto civilmente lecito e

non è. Come la prescrizione civile si regge con principi

obbligatorio, quando risulti che l'ingannatore ha potuto

indipendenti dalla penale, parimenti dev'essere anche ri-

conseguire un proﬁtto ingiusto, cioè non giuridicamente

spetto alla truffa in affari illeciti. Se anche non sia concessa la conditio ea: iniusta causa riguardo a cose consegnate in seguito all'ingannevole raggiro, ciò non esclude
che una lesione di patrimonio sia avvenuta e che esistano
le note caratteristiche volute dal 5 263 » (2). E sul tema
in esame hanno pure scritto il Feiler (3), il Kohler (4),

giustiﬁcate. Quindi la funzione della ragione civile ha inﬂuenza positiva sull'applicazione della legge penale ed
esclude il reato quando valga a stabilire che l'agente abbia
conseguito il dovutogli, non ha funzione alcuna per determinare la causa dell'obbligazione quando egli consegna

lo Schumpn (5).

"‘

128. Da noi la questione è stata risolta affermativamente,

nel senso cioè, che esiste truffa in tutte e due le categorie

delle frodi in esame, anzitutto dallo Stoppato(6), il quale
ha sostenuto « che peggiore del truffatore comune può

considerarsi quelle che approfitta e fa giuoco dell'immoralità altrui, e più pericolose è al benessere sociale, perchè

un risarcimento, nè si chiede se tra l'ingannatore e la

in fatto ciò che non gli è dovuto e con altrui danno ».

129. Tra gli autori favorevoli alla tesi delle Stoppato
sono il Crivellari (7), il Puglia (8), il Tuozzi (9), il Marciano (10), l'Impallomeni (11), il Tolomei (12), il De
Luca (13), il De Lilla (14), il Dattera (15). D‘accordo col
Crivellari, scrive il Puglia (16), che nei casi tutti in esame,
la truffa non possa escludersi, « perchè la moralità e meno
della causa che determina l‘individuo a cottsegnare la cosa

la proposta epromessa di compiere un’azione immorale,
e il compierla per lo sperato vantaggio economico sono
alti supremamente ripugnanti e tali per cui il danno me-

propria a chi ha usato raggiri fraudolenti per ottenere

diato si acuisce e diventa oltre ogni dire sensibile. La repu-

tiﬁzio è stato atto ad ingannare o sorprendere la buona
fede altrui, ed e estranea qualunque considerazione sul

gnanza a proteggere un dattneggiato, che riveli tendenze
immorali, non può spingersi sino al punto da negare pro-

tezione al diritto ».
Ammette poi lo Stoppato che vi sia truffa per le specie
di frode che consistette nel far nascere la speranza di un
successo inattuabile, osservando che: « il legislatore, nel

questa è indifferente per l'esistenza della truffa; per esservi truffa occorre solo dimostrare che il raggiro e l'ar-

ﬁne che il defraudato si proponeva conseguire ». Scrive il
Tuozzi (17), che vi ha la truffa: « perchè questa sia non
nella prava intenzione del frodato, ma nei raggiri a scopo

di illecito lucro da parte del frodatore. Certo se tali rag—
giri non fossero usati, non sorgerebbe nel frodato il delit-

punire un delitto, non riguarda, salvo che per eccezione,

tuoso line, e anche sorgendo, non troverebbe accoglimento ».

alla qualità dell’individuo danneggiato, ma riguarda piut-

tosto alla qualità del suo diritto lese; perchè la legge non

E il Marciano (18): « il diritto, che la legge tutela, èquello
che hanno tutti i consociati di non essere tratti in inganno:

protegge l’individuo se non in quanto esercita un diritto.

anche il malfattore, che si accinge all'esecuzione di un

Anche lo scellerato ha il diritto alla tutela della legge,

reato, ha diritto alla tutela del suo patrimonio; salvoa

quando altri viola un suo diritto. La ragione del punire
non deve preoccuparsi in questo caso delle intenzioni del
danneggiato, sibbene del colpevole ».

A proposito poi del caso della meretrice, lo Stoppato
scrive: «che, se pure a costituire la truffa, occorre un

render conto alla società se commette il suo fallo, dal cui
proponimento può anche desistere per resipiscenza in
tempo utile ». E le stesse cose ripetono presso a poco gli
altri succitati autori.
Ed anche il Battaglini (19) di recente e stato della stessa

danno patrimoniale per l'offeso, ciò non vuol dire che il
vantaggio del colpevole debba essere altrettanto patriota-

opinione. Egli ritiene che l'atto di colui il quale promette

niale »; riconosce che manchi nel delle caso il danno giuridico, e sostiene bastare un danno patrimoniale osser-

non la esegue, realizzi l'obiettività giuridica del reato di

(1) Man. dell'ileltzenderff, vol. Iti, pag. 457.
(2) V. tale articolo riportato al ti. 20.
(3) Der Betrug bei gesetswitlrigen Rechtsgescht'iften, riassunto

(9) Op. cit., pag. 377.
(10) Il titolo X del codice penale italiano, pag. 211.
(11) Cod. pen. ill., III, 296.
(12) Negozio illecito civile e frode penale (Riv. dir. e procedura penale, 1910, 198).

in Giust. Pett., 1913, 812.

(4) Zweifel/taer Betrugs/ì't'lle, riassunto in Giust. Penale,

una prestazione illecita e per questa riceve danaro, e pet
truﬂ'a, perchè per ammettere un reato non si deve guar-

19l3, 813.
(l3) [ diritti delle diabolerie (Scuola Positiva, 1899, 428)(5) Die neueste Stellungnature des Reichsgei't'cltls zur Frage
der SIrafbar/teit der Betruges bei uttcrlaublen Rec/ttsgeschiiftcn
und der Vorentwut‘f zu einem deutschen Straﬂgesetzbuch, riassunto in Riv. di dir. e proc. penale, 19l3, pag. 116—117.
(6) La frode nei fatti illeciti, tie] Volume per le onoranze di
Carrara, Lucca 1899, pag. 431.

(7) Reati contro la proprietà, vol. Iii, pag. 457.
(8) Op. cit. in Cogliolo, pag. 412, ed op. cit. in Pessitia,
vel. ii, p. II, pag. 412.

(14) Nata in Foro delle Puglie, 1901, 245).
_ _
(15) Dell'esistensa del reato nella frode degli atti illeciti
(Scuola Positiva, 1911, 153).
_ _
“(16) Op. e loc. cit. in Cogliolo. Contr. anche op. e loc. ett-ati
in Pessina.
(17) Op. e loc. citati.
(18) Op. e lec. citati.
(19) Scuola Positiva, XXIII, 637.
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dare se esso abbia offeso o no un diritto in chi se ne pretende vittima, ma unicamente se esso abbia offeso il bene
giuridico avuto di mira dal legislatore penale, nei modi

nella prima parte dei citati art. 1146 e 1237: nonché di
quattro casi di eccezioni, consacrati nei capoversi dei detti
articoli e negli art. 1804 e1830 del cod. civile. Tali ecce-

da questo stabiliti, ed al lume di tale principio non si può

zioni erano proprie del diritto romano non meno che quella
dell'in pari turpitudine; e gli autori dei codici avevano
notizia non meno di quest'ultima che delle altre, ond'è che
non può ritenersi se non volontaria l'omissione di essa tra
le disposizioni del vigente codice, anche perchè della causa

negare che, chi dice falsamente di somministrare il mezzo

abortivo, di fare avere rapporti sessuali con la propria
figlia, ecc., viola il bene giuridico della proprietà nei modi

precisi corrispondenti al concetto scientifico, e a quello
giuridico positivo del delitto di truffa. Ed aggiunge che
non e serio parlare di errore giuridicamente irrilevante,
nessuna distinzione in proposito avendo fatto il legislatore;

che non l'intenzione di chi richiede l'atto illecito devesi
tener presente, ma quella di colui che lo promette falsamente per carpire danaro, e che dal punto di vista della
politica criminale, bisogna riflettere che, se non si punisse
in casi simili a titolo di truffa, si vedrebbe rapidamente

turpe è fatto parola a proposito dei requisiti dei contratti.
E da tutto ciò è tratto il Bertola a ritenere che nei casi in
esame trattisi di truffa, ricordando ancora che per l'articolo 1119 cod. civ. il condebitore in solido, che ha pagato
l'intero debito, può ripetere dain altri condebitori la porzione di ciascuno di essi e che tale regola si ritiene applicabile anche a più condannati per uno stesso delitto. « Ora
se, scrive (3), in queste tanto gravi condizioni non si può

crescere il numero dei riluttanti al lavoro, che, per cam-

ritenere che il delinquente facesse getto d'ogni suo diritto,

pare senza fatica e senza rischi giuridici, ricorrerebbero
allo sfruttamento delle disposizioni disoneste.

non vediamo come avesse potuto farne getto Tizio, quando
ingannato, sborsava la somma. E giovi ancora in proposito

130. Il Bertola (1), premesso che deve trattarsi di un

ricordare, che nemmeno fu ritenuto facesse getto d'ogni
suo diritto il duellante, il quale, anzi, per comune con—

delitto risarcibile, cioè di un danno giuridico patrimoniale
e di Im proﬁtto ingiusto, ingiustizia che mancherebbe
quando il danno non fosse risarcibile, si sforza di dimostrare che nel caso delle frodi con i contratti illeciti, come
quello del simulato sicario, della simulata lenona, che il

danno è risarcibile. Osserva egli che la ripetizione dell'indebito pagato e disposta dal nostro codice civile negli articoli 1146 e 1237; e, perchè, in questi e negli art. 1804
e 1830, si stabiliscono delle eccezioni alla regola generale,
cosi non è possibile sostenere che ci troviamo dinanzi al

senso, può ripetere i danni derivantiin da lesione patita
in duello; e nemmeno la prostituta, la quale, se subisca
violenza, nell'esercizio del suo miserevole commercio, si

sente protetta dalla legge » (4).
131. In quanto alla giurisprudenza del caso della meretrice truffata varie volte si sono occupati le Corti d’appello ed i tribunali, mentre non consta se ne sia occupata
la Cassazione (5).

silenzio della legge, tanto più che anche della causa turpe

Hanno giudicato non esservi truffa il Tribunale di Bologna nelle due cause Priani del 2 agosto 1898, e Massa

si è occupato il codice dichiarando nell'art. 1119 che l'obbligazione fondata sopra una simile causa non può avere
alcun effetto, e nell'art. 1065 che la donazione è nulla se

del 17 febbraio 1899, riportate dallo Stoppato (6); la
Corte d'appello di Brescia, nella causa Comparini del

fatta sotto la condizione “contraria alla legge e al buon co-

Atzeni del 17 novembre 1898 (8); il Tribunale di Lecce,

21 ottobre 1898 (7); il Tribunale di Cagliari, in causa

stume. Si tratta, egli scrive (2), di un completo sistema

in causa Corvino del 12 dicembre 1906, ricordata dallo

legislativo riguardante la ripetizione dell'indebito; si tratta,
cioè, di una disposizione, posta ripetutamente come regola,

Jannitti (9). L'unica sentenza che risulta aver ritenuto il

con la quale si afferma il diritto a ripetere, ed è contenuta

1898, in causa Massidda(10), il cui motivato si può rias-

(1) Suppl. alla Hiv. Pen., XVI, 257.

(2) Op. cit., pag. 265

'

(3) Op. cit., pag. 266, 267.
(4) Abbiamo riportato quanto di recente è stato scritto a pro——
posito della tesi dell‘esistenza della truffa, in Rivista Penale (vedi
sopra, II. 120, nota).
La Scuola Positiva si è sempre battuta per l‘accoglimento
della stessa tesi. Vedi Nota del Franchi, in fasc. del luglio 1913,
pag. 635; Nota di Redazione a sentenza 12 dicembre 1914 (vedi
dopo, n. 133), in fascicolo del marzo 1915, pag. 260; e altra
Nota di Redazione, in fascicolo del maggio 1915, pag. 456, a
proposito della sentenza della Cassazione 9 gennaio 1915 (vedi
dopo, II. 133). [II tale ultima nota si legge di speciale:
« Nulla di strano se la tutela penale non coincide in certi casi
con la tutela civile, e che la legge punitiva, difendendo ben più
gravi ed importanti interessi, prescinda dal considerare la liceità

() meno del rapporto, ad occasione del quale la frode venne posta
in essere. Secondo noi, siffatta obiezione deriva dall‘errore di
concepire il diritto penale, in ogni caso, come maggiore tutela
di obblighi e diritti sanati nel diritto privato. In molti casi ciò è
In effetti; ma ciò non toglie che il diritto penale abbia autonomia

ed indipendenza rispetto agli altri rami del diritto e debbasi in
esso ricercare soltanto gli estremi del reato.
. ( Così, ad es., è erroneo giudicare della sussistenza o meno

lll delitti di furto e di appropriazione indebita, riferendosi alla
107 — DIGESTO ”ALIANO, Vol. XXIII, l‘arte 23.

reato è quella del Tribunale di Cagliari del 7 dicembre

nozione tecnica del possesso, quale è deﬁnito nel codice civile
(conf. perciò Santoro, in Scuola Positiva, 191/», 552).
« Del resto appare evidente come non possa sostenersi che,
quando si agisce per truffa contro colui che ha promesso una
prestazione illecita e non l'ha mantenuta, pur avendone percepito
il compenso, si faccia valere un'azione ea; contractu illicita, si
chieda, cioè, per le vie giudiziali, un oggetto ex causa illicz'ta.
Perchè non questo si domanda nel procedimento penale per
truffa; sibbene si colpisce l‘operato di chi, inducendo altri in

errore, sia pure con l‘allettamento di fargli conseguire un illecito
scopo (il che, se mai, starebbe a provare la maggior bassezza e
pericolosità del truffatore), abbia realizzato un indebito profitto.

« Il fatto poi che anche l’altro contraente versava in re itticita
non può eliminare la punibilità del truffatore; si tratterebbe in
ogni caso di vedere se anch'esso debba punirsi, che se ciò la
legge non permette, non ?: immorale che, mentre l‘uno sfugge
alla pena, non vi sfugga l‘altro, come si esprime il Baviera ».
(5) Vedi quanto incidentalmente si dice nella sentenza 20 luglio
1909, riportata nel numero appresso.
(6) Op. e loc. citati.
(7) Hiv. Pen., L, 668, il. 1.
(8) Hiv. Pen., L, 668, n. 1.
(9) Op. cit., pag. 10.
(10) Riv. Pen., l., 6158, n. 1.
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sumere nelle seguenti principali considerazioni: che si
deve tener presente che la legge, nel punire la truffa, non
guarda alla moralità della causa per cui l'ingannato si
induca a privarsi della cosa, ma solo al fatto dell'inganno,
e il diritto che la legge tutela e quello che hanno tutti i
consociati di essere tratti in inganno; che la meretrice ha

un diritto della propria persona in seguito al quale può
vendere il suo corpo ed esigere il pretimn carnis, per cui
il mercimonio del suo corpo rientra nel campo giuridico
patrimoniale; che la prostituzione non si può dire contraria
alla moralità, o per lo meno è riconosciuta dal nostro diritto positivo legittimo, dal momento che essa non solo è

anche allo sfogo dei suoi stimoli sessuali; e dai coniugi Sorrenti Luigi ed Annunziata aveva ricevuto l’impegno, che gli

sarebbe stata data una loro figlia maggiorenne a tale scopo,
impegno che però non era stato

mantenuto nonostante

avesse loro sborsato varie somme. Il Tribunale e la Corte

d'appello di Napoli avevano condannato i due coniugi per
tratta, ma la Cassazione ritenne questa non esistere, perchè
l'immoralità del fine dell’ingannato esclude la responsa—

bilità penale (3).
La stessa Cassazione poi di recente, con sentenza del
10 dicembre 1915 (Ai), ha deciso non sussistere il delitto

tolleranza; che sarebbe iniquo lasciare senza difesa e senza

di truffa se la spogliazione altrui sia avvenuta per effetto
di un accordo diretto a compiere cosa illecita.
Nella specie trattavasi di persona che, dando falsamente
ad intendere che avrebbe consegnata una quantità di bi-

ausilio alcuno infelici prive di coraggio, della forza e del-

glietti falsi, riusci a carpire del danaro. « Ciò posto, si

l‘aiuto necessario per ritrarsi dall'orribile china, dove il
rienza, o da fede cieca, e dove sono trattenute dalla ne-

legge in della sentenza, è evidente che la somma di danaro
venne consegnata in conseguenza eper effetto di un accordo
intervenuto tra luic gli imputati, accordo di più volontà

cessità, dal bisogno, dalla vergogna.

costituente Im contratto determinato da causa illecita.

tollerata, ma lo Stato interviene nel regolarla, tassando

anche con la tassa d'imposta di ricchezza mobile le case di

più spesso sono state spinte da leggerezza e da inespe-

citi, il reato di truffa non è stato ritenuto dalla Corte d'ap-

L’inadempitnento pertanto o il venir meno all'accordo da
parte di coloro che concorsero a l'oratorio non da luogo a

pello di Trani nella sentenza 2 ottobre 1886 (1), la quale,
riformando una decisione del Tribunale di Bari, stabiliva

patrimonio subita dal Sianfrate, compartecipe dell‘accordo

132. Relativamente agli altri casi di frodi nei fatti ille—

risarcimento. Di qui la conseguenza che la diminuzione di

la massima non esservi truffa nel fatto del litografo, che,

illecito, non costituisce danno. risarcibile, essendo esclusa

impegnatosi a consegnare agli spacciatori di false carte di

dal diritto civile ogni azione al riguardo (art. 1119 codice
civile). inoltre la disposizione dell’art. 413 codice penale
è diretta a garentire i rapporti fiduciari leciti e la buona
fede del danneggiato, e non può ammettersi che norme
obiettive di diritto pubblico siano stabilite a tutela di azioni

pubblico credito una data quantità di esse, ne ritira il
prezzo per un valore, si intende, assai minore, eppoi denunzia i medesimi spacciatori alla polizia, perché siano

arrestati e processati. « Non vi ha reato, vi si legge, nel
fatto di chi, volendo dolosamente violare gli altrui diritti,
restò leso nei propri, giacchè, per esservi reato, si richiede
una violazione di diritto, e gli imputati, facendo getto di

ogni diritto sul loro danaro, quando lo spendevano per
fine criminoso, non possono richiamarsi a un diritto

illecite e costituenti alla lor volta infrazioni penali, talvolta

più temibili e gravi ».
133. In senso contrario si trovano varie sentenze. La
Corted'appello di Brescia, con sentenza2 novembre 1876(5)
la Cassazione di Torino, cOn quella 27 luglio 1877 (6), e

violato ».

la nostra Cassazione Unica, con quella 16 aprile 1003 (7),

Della Cassazione abbiamo anzitutto trovata la sentenza
20 luglio 1909 (2), emessa nel caso di un certo Ciampi,

affermarono la massima che non vien meno il reato di

che, dimesso l'abito sacerdotale e ritiratosi in una sua villa,
aveva cercato una giovane servente che si fosse prestata

esempio, se il raggiro consista nel promettere biglietti
duplicati di banca, o addirittura biglietti di banca falsi.

truffa per l’immoralità del lucro promesso, come, per

(i) Sei'ini (Hiv. Pen., XXIV, pag. 143).
E non si domandò qual era, nella fattispecie, l‘oggetto materiale
del delitto. Si affaccio essa l‘ipotesi che il Ciampi potesse chiedere
(2) Sorrenti Luigi ed Annunziata (Hiv. Penale, LXX, 593).
(3) Ecco il ragionamento: « Si è per vero molto discusso ' al magistrato civile l'adempimento integrale dell'obbligazione dai
intorno alla moralità o liceità dell’obietto sul quale sarebbe stata
Sorrenti nel contratto assunta, o la risoluzione del contratto con
la restituzione del danaro da lui sborsato? La risposta a siffatto
sorpresa l’altrui buona fede e caduto il danno. Se, per esempio,
ricerche avrebbe dimostrato all'evidenza come non concorresscro
di truffa possa imputarsi chi, dopo aver giaciuto con la pubblica
gli estremi della truffa nel fatto, quale i giudici del merito lo
meretrice, le rifiuta il solito compenso, e dai sostenitori dell‘opiritennero con determinazione altrettanto largo che precisa ». _
nione afiermativa veniva osservato che il meretricio, alla fin fine,
è anche un mestiere, non più tollerato, ma riconosciuto e regolato
(A) Darconso e Plantamnra (Riv. Pen., LXXXIII, 326). Vedi
dalla società e dalla stessa legge, la quale deve quindi tutelarne
nota contro della Direzione della Riv. Pen., sopra, II. 120.
l‘esercizio, che viene ad esser turbato nella sua parte economica
(5) Hiv. Pen., VII, 5.
da chi lo pretende gratuitamente. Ma ben diverso è il caso in
(6) Riv. Pen., VII, 5.
(7) Susie ed altri (Riv. Penale, LVIII, 48), in cui si legge:
esame, nel quale, in conclusione il Ciampi denunzia la frode
subita per il mancato soddisfacimento carnale a corrispettivo
« Attesochè, sul motivo del Susio, relativo alla inesistenza della
delle somme sborsato, ed invoca la punitiva giustizia, con esitruffa a causa dello scopo illecito che si proponevano i danneggenza che sembra esorbitante, a garanzia di accordi, nei quali non
giati (cioè a dire, di far uso di biglietti duplicati di banca), basti!
può decentemente scendere il magistrato. Doveva essere meno
l'osservare che la legge, nel definire la truffa, non fa alcuna diincauto, ed è a notare che egli stesso andò a scegliere il laccio
stinzione di tal natura: ancorchè l'inganno sia stato teso, e. Sla
riuscito con promessa di lucri da ottenersi mediante opera {“Fnel quale rimase avviluppato. La Corte ritenne che, stante la
maggiore età di Sorrenti Annunziata, i genitori potessero implicita, o anche criminosa, non vien meno pertanto la responsabilità
penale di colui che con siffatto promesse abbia carpito ad ““““
nemente conceda-la alla libidine altrui, ma non abbastanza condanaro ad altra utilità. E l’immoralità della proposta può “\'illﬂi'e
siderò il carattere intrinseco delle pattuizioni corse, e volle queste

riguardare solo dal lato obiettivo, senza considerare il pericolo
degli inevitabili eccessi a cui si va incontro con tale indirizzo.

solo a fare escludere, come fece la Corte d'appello, ogm risarci-

mento di danni in coloro che quelle proposte avevano accettate °-
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La Cassazione di 'l'orino, con sentenza 8 aprile 1 885 (1 ),

spacciata come abortiva allo scopo di procurare l'aborto

stabili doversi ritenere responsabile di truffa chi mentendo
si dichiarava pubblico ufficiale incaricato di accertare un
realo__carpendo una somma come prezzo del voluto tradimento dci doveri d'ufﬁcio. La Corte d'appello di Palermo,

voluto dall’ingannata; o con la seconda che truffa commette il medico che, dietro compenso, rafforzata col suo

parere la falsa credenza di una donna d'essere incinta,
compia manovre nell'utero di costei (8).

con la sentenza 18 luglio 1003 (2), giudicò che l'incri-

Con la terza di dette ultime citate sentenze fu giudicato

minahilità o meno della truffa non può dipendere dalla
qualità del truffato, o dalla moralità della causa del contratto. La Cassazione Unica, con la sentenza 10 gennaio
1011 (3), ha giudicato che la truffa e configurabile anche

esistere la truffa nel caso di persona che aveva carpito

sommedi danaro a chi desiderava espatriare illecitamente(0)
e con la quarta fu giudicato sussistere il raggiro, elemento

quando l'ingiusto profitto sia ricavato da fatto illecito

costitutivo della truffa, nel fatto di chi faccia credere ad
una donna ammalata agli occhi, che desideri emigrare,

(giuoco proibito), a cui abbia partecipato lo stesso truf-

che, evitando la visita dell'ufficiale sanitario all'atto della

fato, e lo stesso principio ha accettato nelle sentenze
0 gennaio 1896 (4), 0 gennaio 1015 (5), 12 dicembre
1014 (6) e 22 aprile 1015 (7).
'
Con la prima di dette ultime quattro sentenze precisa-

partenza, avrebbe potuto raggiungere l’intento, con tal
mezze, carpendolc una somma di danaro.
Merita inﬁne essere ricordata per connessione con la

mente fu ritenuto doversi punire colui che abbia tratto in

materia in esame la sentenza della Cassazione 23 agosto
1907 (10), con cui fu deciso che non può negarsi il diritto

inganno con la somministrazione di una sostanza falsamente

a costituirsi parte civile in giudizio penale al danneggiato,

(i) Gentili (Riv. Pen., XXII, 603, n.3).
(2) Amara (Foro Sic., l903, 113).
(3) Gine/a e Giunta (Riv. l’una/c, |,XXIII, 457), in cui si
legge: « La legge non avendo da una parte alcun'azione per il

ma soltanto immorale ed illecito. L’obbligazione che siasi fondata
sopra una causa illecita e priva della tutela giuridica perchè gli
autori di essa sono l‘uno di fronte all‘altra, alla pari versano
entrambi in re ilticita. invece l’illecitczza in cui versa il truflatore (o che egli ha comune col truffato) è congiunta con la frode
penale. Ne nasce pertanto quella sperequazione che non deve
permettere nella sfera penale (e neanche nei riguardi civili, secondo ha ritenuto il giudice di fatto ammettendo la costituzione
di parte civile) che il truffato rimanga indifeso. Può sembrare che
la giurisprudenza abbia tenuto spesso altra via, perchè si i: ritc—
nuto che non risponde di truffa chi sfugge all‘illecito amplesso
dopo averne conseguito il prezzo, e chi il prezzo pattuito nega
dopo l‘amplesso. Ma in questi incontri la risoluzione solo appa-

pagamento di un debito di giuoco (art. 1082 codice civile), dal—

l‘altra, non dà azione di ripetizione per ciò che a tale titolo fosse
stato pagato volbntariamente; peri», nei casi di frode e di dolo,
è espressamente data azione per ripetizione, come prescrive l‘ar-

ticolo 1804 codice civile. E perciò, se la frode o il semplice dolo
possono dar luogo ad un'azione civile, a maggior luogo la frode

dà luogo all‘azione penale ». Vedi dopo, n. 131, in fine.
(A.) Galli (Giust. Pen., n, 888).
(5) Del Salvatore (Scuola Positiva, XXV, 456, e Rio. Pen.,
LXXXI, 730).
(8) Mamone (Riv. Pen., LXXXI, 466, in nota, e Scuola Posi—
tiva, XXV, 261).

(7) Palmieri (Riv. Pen., LXXXI, 730, in nota.

(8) In detta sentenza si legge: « Senza fallo colui che si astiene
dalla illecita prestazione malgrado ne sia già stato compensato,
e colui che questo compenso rifiuta, malgrado ne abbia conseguito l‘illecito corrispettivo, non può essere per le vie giudiziarie
costretto alla prestazione e alla restituzione dell'indebito. L‘obbligazionc fondata sopra una causa illecita non può avere alcun
effetto (art. 1119 cod. civile). In turpi causa melior est causa
passirtentis. Ma può dirsi il somigliante quando alla causa illecita
si accompagni la frode, che fa passare di regola le relazioni umane

dalla sfera dei rapporti civili a quella delle leggirepressive‘? Non
assolutamente. E per tre ordini di considerazioni :

« 1° Il delitto di truffa suppone unicamente artiﬁzi o raggiri
atti ad ingannare l‘altrui buona fede; l‘errore in cui altri ècaduto
per codesti artiﬁzi, e il conseguimento di un ingiusto profitto con

altrui danno (art. 413 codice penale). Quindi la moralità e la
licitezza della prestazione, che il truffato è indetto dal truffatore
a ripromettcrsi, non è dal nostro diritto positivo elevata a ele-

mento integratore del reato;

rentemente è stata consigliata dall'immoralità della pattuizione.
Nel fatto la risoluzione è stata determinata dalla debole efﬁcacia

dein artifizi usati dal promettitore e dall‘arrcndevolezza e dalla
compiacenza di colui che rimane deluso. Estremamente artiﬁcioso
e ingannevole e invece il comportamento del medico, il quale, per
il sordido guadagno di poche decine di lire, promette l‘aborto a
una giovane donna che non è incinta, e perchè l‘inganno abbia il
risultato che a lui importa, il conseguimento cioè del preteso
compenso, compie manovre nell’interno dell’utero ».
V. nota a detta sentenza in Scuola Positiva, XXV, …t5fì, riportata sopra,_al II. 130 (nota).
(9) In tale sentenza si legge: « Attesochè in appello in dedotta
genericamente l‘inesistenza del reato senza concretarla nel punto

dell'illecito convenzione, cosi che lo speciale assunto potrebbe
disattendersi; ma occorre anche osservare come vanamente si
invoca l'art._ 1119 cod. civile, che toglie efficacia all‘obbligazione
senza causa o fondata sopra una causa falsa o illecita, quando la
somma fu carpita con raggiri, nei quali il ricorrente era maestro
(come ritenne il magis;rato di merito), a chi voleva e avrebbe
potuto riuscire ad espatriare. L‘illeceità di cui all‘art. 1119 codice
civile va intesa in senso assoluto giuridicamente e moralmente,
mentre il divieto dell‘emigrazione, non del resto indicato e dimostrato dal ricorrente, ha carattere amministrativo regolamentare

« 2° L’illecitezza del fine che il truffato si propone di raggiungere e il truffatore fa vista di fargli assegnire, talvolta aggrava il
reato della truffa (art. 11.13, n. 3). È quindi fuori del possibile
ammettere che l'illiceità, quando non si abbia come elemento di
aggravio, possa funzionare come elemento discriminatore;

(10) Funari c. Farabolini (Hiv. Penale, LXVI, 601), in cui
si legge:
« Considerando che con soverchia disinvoltura l‘impugnata

« 3° Nella sfera dei rapporti civili una particolare disposizione

sentenza afferma come l’azione di danni, perchè « fondata sopra

ha fermato che la causa falsa o illecita priva di effetti giuridici
una obbligazione che si adagi su di essa. .Ma nel campo del diritto
repressive non si rinviene, e per la sua straordinaria gravità non

« un fatto illecito e sopra una causa turpe, non possa trovar pro« tezione nella legge ».
« Che, al contrario, non siavi disposizione di legge la quale
precluda l‘adito a tale azione civile, in dipendenza dell'indole del

sarebbe stato possibile rinvenire, una disposizione che togliesse la
sua normale qualificazione di penalmente fraudolento, nei soli
“guardi del delitto di truffa al comportamento che abbia avuto
cOmpagno l'altrui comportamento non egualmente fraudolento,

e superabile ».

fatto e della causa su cui si incardina : che nemmeno sia applicabile al caso la disposizione dell’art. 1119 del codice civile, per
cui è inefficace e nulla un‘obbligazione senza causa o fondata
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per quanto fosse illecita la causa che diede vita al rapporto

giuridico da cui derivò il danno.
134. Abbiamo cosi dato un cenno con la maggiore pos-

stato già prodotto, e se alcune ha eseguito, dev'esserin

lecito ripetere quanto ha dato, sia pure che nel dare si

rendesse colpevole d'una turpitudine.

sibile diligenza ed esattezza di tutto quanto si è scritto in

E sappiamo quali altre ragioni a sostegno di tali tesi ha

tema di frodi in fatti illeciti, riconfermandoci sempre più in

addotto il Bertola (4). Ma in contrario si può dire che le

quanto abbiamo premesso, che, cioè, trattasi di una veramente ardua e grave questione, e se sommi giuristi si sono
sentiti titubanti dinanzi ad essa, non èda meravigliare che
in presenza di due tesi contrastantisi la verità, ambedue con
poderosi argomenti, si resti esitanti e si risenta la grande
difficoltà di poter esprimere la propria opinione con la certezza di aver raggiunta tale verità. Tuttavia noi ci permetteremo esprimere la nostra opinione, indicando quali argo—

disposizioni, le quali negano qualunque effetto alla causa

menti la sorreggano, con molta brevità, tenuto presente che

essi già da altri sono stati ampiamente svolti, e che di essi
già e stato parlato a proposito dell'autore o degli autori che
li hanno svolti. E diciamo subito che delle due opinioni
nei troviamo più accettabile quella che sostiene ricorrere il
reato di truffa nei casi in esame, od almeno nella maggior

parte di essi.
Non neghiamo che sia facile parlare di formule scola—
stiche (1), ma che il danno, che deve ricorrere per aversi

il delitto di truffa, debba intendersi consista non in un
nocumento, in uno svantaggio qualsiasi, ma in un nocumento, in uno svantaggio che si risolva nella lesione del
diritto di proprietà; e poichè il diritto e potenza, e l’azione

ne è attributo essenziale,'e negare quindi l'azione equivale
a negare il diritto, cosi non è possibile concepire che tal
danno possa essere sfornita dell'azione per risarcimento.
E ciò tanto è vero che nella difficile materia del segnare
i limiti del dolo civile dal penale, i vari scrittori non
hanno mai contemplata un'obbligazione nascente da dolo
e priva d'azione.

Dunque l‘articolo 413 è applicabile solo quando si ha il
danno risarcibile (n‘ 111 e 113), e non è possibile che la
facoltà di poter ripetere la somma resti indipendente dall’azione civile nascente dal reato di truffa (2).

Ma si tratta di danno risarcibile?
Secondo valorosi giuristi, quali il Brusa ed il Fadda (3),
la risposta potrebbe darsi in senso negativo, perchè, giusta
l'articolo 1119 del codice civile, l’obbligazione fondata

sovra una causa illecita non può avere alcun effetto, e
perciò dovrebbero essere accordate quelle azioni che servano a distruggere quel qualsiasi effetto, che in realtà è

sopra una causa falsa o illecita, in quanto che diversi sono gli
obietti e gli istituti giuridici, e se per riguardo all'obbligazione il
danno è soltanto eventuale, per riguardo àl‘azione di cui trattasi,
invece, il danno dev'essere reale e concreto.
« Che, d‘altronde, ove realmente si tratti di un danno avvenuto, non vi sarebbe alcuna ragione perchè la legge proteggessc
il delinquente che realizzò l'illecito proﬁtto e negasse l'azione al
danneggiato, per quanto la causa che diede vita al rapporto giuridico fosse riprovevole, ma non importasse sanzione penale.

illecita e turpe, non riguardanoi pagamenti, ma invece le
convenzioni: suppongono esse un contratto illecito, non

un pagamento già effettuato, per cui la legge si troverebbe
dinanzi ad uno stato di fatto già compiuto nonostante la
proibizione, mentre poi per annullare questo stato di fatto
dovrebbe prestare aiuto a chi commise per il primo la turpitudine o il fatto illecito, concedergli quell'azione che
per simili contratti è vietata (5). E se è vero che, non concedendosi l'azione per ripetizione dell'indebito sborsato per
causa turpe, l’obbligazione illecita viene ad aver un effetto,

il pagamento, trattasi però d'un effetto di mero fatto, dal
legislatore non menzionato e non riconosciuto ma tollerato:
laddove, per contrario, concedendosi l'azione per ripetizione dell‘indebito sborsato per causa turpe, il contratto di
pagamento illecito, perchè fondato su obbligazione illecita,
verrebbe a produrre un effetto non di mero fatto, ma giuridico, perchè darebbe vita ad un'azione in favore del solvente (6). E quando l'articolo 1119 del codice civile dice
che l’obbligazione senza causa o fondata sopra una causa
falsa ed illecita non può aver alcun effetto, effetto non
pare possa intendersi se non nel senso giuridico. E d'altronde e generale ed assoluto il principio che dai contratti
tendenti a ﬁni turpi e precedenti da causa turpe non possa
mai nascere azione alcuna; essi sono privi di qualsiasi
efﬁcacia giuridica; come insegna l'antica sapienza romana:
ubi et dantis, et accipientis turpitudo versatur, non posse

repeti dicimus (7). E il diniego dell’azione d'indebito dipendendo dal principio generale sancito nell'art. 1119, si
spiega come non poteva essere sancito tra le eccezioni alla
regola generale.

Siamo d'accordo quindi con coloro che ritengono che
non possa essere per le vie giudiziarie costretto alla restituzione chi si astiene da una illecita prestazione, per la

quale fu già compensato. Ma ciò è accettabile quando
l'azione che si vorrebbe esperimentare per la restituzione
fosse basata sul contratto in base al quale la prestazione
fu convenuta e fu anticipato il compenso, fosse cioè dipen-

dente ea; contractu. In tal caso le parti, nello stringere Il

« Che, pertanto, se pure plausibilmente gli sia dato invocare
l‘annullamento dell‘obbligazione stipulata col Faraholini, In forza

del ripetuto art. 1119 cod. civile, questo egli non possa fare
in sede penale, nella quale è ammessa soltanto l'azione civile per

risarcimento di un danno avvenuto ed effettivo.

_ _ _ _

« Che, in conclusione, per quanto erronea la tesi giuridico
sostenuta dalla Corte, e per quanto inefﬁcace l'obbligazlone dI cui
si domanda l'annullamento, il ricorso non merita accoglimento »(1) Battaglini, op. cit., 639.

« Che, quindi, non sia neanco il caso d'invocare l'ultimo inciso

del capov. dell‘art. 3 delle disposizioni preliminari al codice civile,
ossia di fare appello ai principi generali del diritto, che non assistono affatto la monosillabica affermazione della Corte decidente.
« Che tuttavia il ricorso non possa essere accolto, perchè, in

(2) Stoppato, op. e loc. citati.
(3) Windscheid, Pandette, nota al lib. II, pag. 695. Conforme
Laurent, Principes dc droit civil, XVI, pag. 161, e XX. P- 461“
(4) Op. e loc. citati.

fatto, il Funari non domanda un risarcimento di danni, quale
sarebbe stato configurabile se, avendo egli dato al Parabolini una
somma, ne venisse ora a chiedere con l‘azione civile la restituzione, e non come ancora ripete nel mezzo del ricorso l'annullamento dell’obbligazione.

(5) Jannitti, op. cit., 42, nota.
(6) Escobedo, in Giust. Pen., X, 452.
(7) Giorgi, Teoria delle obbligazioni, v, 1%; Chironi. Q…"

stioni, pag. 137.
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contratto, erano in condizioni eguali, ed entrambe sapevano
dell’illecito che dall'una si domandava e dall'altra si doveva

prestare: e tal caso ricorrerebbe, ad esempio, quando una
persona chiede ad altra la somministrazione di mezzi abortivi, di biglietti falsi, di altra cosa illecita, e l'altra, mercé
compensi, si obbligasse a farla. Il caso però è ben diverso

ad essa non può darsi una specie di significato ideale di
perfezione morale dell'ingannato (4).
Accennati così gli argomenti principali che ci persua-

dono della “bontà e della tesi affermativa, non staremo qui
a ripetere tutti gli altri di contorno bene esposti dai vari
autori favorevoli ad essa. Aggiungiamo solo che il difficile

quando la persona che deve fare la somministrazione
carpisce il compenso con raggiri od artifizi atti ad ingannare l'altrui buona fede; in tal caso la detta persona, con

artifizi atti ad ingannare l'altrui buona fede; il più delle
volte questi mancano e si capisce come in mancanza di

sarà sempre di esaminare se siano stati usati raggiri o

mezzi fraudolenti, è causa perchè l'altra si decida a con-

essi, di reato di truffa sia stato impossibile parlare, e

trattare la prestazione mediante compenso: in tal caso la
della persona, con mezzi fraudolenti, è causa a che l'altra
si risolva all'illecito contratto.
Le condizioni dell'una sono ben differenti dalle condi-

contrattazione civile, che chiudeva alla vittima ogni via
per il risarcimento dei danni. Il caso più comune in cui
la mancanza di mezzi fraudolenti può eliminare il reato

zioni dell'altra: entrambe sanno dell'illeceità della presta-

si èquello della meretrice, caso in cui per altro, dob-

zione, ma la prima usa della frode che mette l'altra in
condizione peggiore, inquantoché essa cede a fare il con—

biamo riconoscerlo, la meretrice è frodata per il mancato pagamento del pretium carnis, che non fa parte del
suo patrimonio, il quale ultimo non si può dire venga
cosi diminuito altrimenti, tanto da potersi sostenere l'esi-

tratto in seguito ad essa, ma nello stesso tempo migliore,
potendo essa pretendere la restituzione del compenso dato,

perchè questo non dato spontaneamente per ottenere la
illecita prestazione promessa, caso in cui sarebbe irrepe-

come, venuto meno tal reato, sia rimasta in vita solo una

stenza di quel danno, che è estremo essenziale del reato
di truffa (5).

tibile per l'art. 1119 codice civile, ma dato in seguito ai

E da tutto quanto abbiamo detto emerge che la costitu-

raggiri, agli artifizi.
‘
‘
L'azione alla restituzione resta fondata sulla frode, dipende em delicto; è l'operato fraudolcnto che fa sorgere

zione di parte civile dovrebbe ammettersi quando il danno

il diritto al risarcimento cche va punito. E uno di quei casi
in cui la tutela penale non coincide con quella civile (1),
appunto per la differenza delle circostanze in seguito alle

quali il compenso è dato; nè poteva nel diritto penale trovare applicazione la norma di cui all'art. 1119 cod. civile,
perchè la società doveva essere garentita dalle male arti
di volgari truffatori, il cui operato può destare minore
allarme, può turbare meno la quiete dei galantuomini, per
l'immoralitt't del fine dell'ingannato (2), ma non perciò
può andare impunito, trattandosi di persone tanto più pericolose in quanto sfruttano sentimenti volgari, passioni
turpi dell'uomo, poco importa che ciò facciano in danno

risulti risarcibile nei sensi da noi indicati.
Si vuol infine notare che nei casi speciali (6) di ingiusto
profitto derivante da giuoco proibito, è indiscutibilmente
la truffa conﬁgurabile, perchè, per i pagamenti fatti in
causa di giuoco, la stessa legge civile accorda l'indebita
quando furono effetto della frode e del dolo (art. 1804
cod. civile).
Caro lll. — Competenza per territorio
e tentativo…
135. Quando la truffa e consumata: possessamento e sposses—
samento. — |36. Giurisprudenza. — 137. Effettivo arric—
chimento. — I38. Quando non è necessaria la consegna
della cosa. — f39. Competenza per territorio. — MO. Ten-

di persone poco rispettabili, ed anche addirittura delinquenti. E che il legislatore ciò abbia voluto emerge chiaramente dal fatto che egli ha colpito più severamente
la truffa in un caso appunto di prestazione illecita, in quello

135. Abbiamo già visto (n. 106), come invece di « lll-

cioè di esonero dal servizio militare (art. 413, n. 3); ha

duce alcuno in errore e procura », fu detto « inducendo

cosi evidentemente dimostrato che negli altri casi di prestazioni illecite le truffe dovessero essere punite ai sensi

altri in errore procura », per rendere più chiaro il pen-

della prima parte dell'art. 413 (3). E non si può dire

tativo: varie opinioni. — Ml. Opinione prevalente. —
1:12. Giurisprudenza. — 143. Reato mancato.

siero cbe il momento consumativo del delitto dovesse
consistere nella consegna della cosa. La truffa, quindi,

che cosi si cade in una petizione di principio, col fare ri—

si consuma con la consegna della cosa: ed in proposito

sultare il diritto a quel risarcimento che per la legge civile

sorgono due questioni.

alla vittima non sarebbe spettato, perchè, come si è detto,

La cosa si potrà dire consegnata quando il soggetto pas—
sive se ne è spossessato, oppure è necessario che sia avve-

il risarcimento è fondato su causa diversa, causa che nel

caso di semplice contrattazione civile manca.
E se è vero che l'art. 413 parla di sorpresa della buona
fede altrui, e che può dubitarsi che tale espressione non
Sl concilii col concetto di un fatto sostanzialmente immo-

nuto l'impossessamento di essa per parte del soggetto
attivo? Che la truffa si dovesse ritenere consumata non
appena avvenuto lo spossessamento & stato ritenuto dalla
Cassazione con le sentenze 1° maggio 1896(7), 30 maggio

rale, non va dimenticato però che tale frase è stata usata
più che altro per credenza indifesa contro l'inganno, e che

1899 (8), 23 luglio 1902 (9), 4 dicembre1906 (1 0), perchè,
come si legge, in quella 23 luglio 1902 « la lesione del

(1) V. nota in Scuola Positiva, sopra, Ii. 130 (nota).
(2) V. nota in Rivista Penale, sopra, n. 120 (nota).
(3) V. sentenza 9 gennaio 1915, sopra, n. 133 (nota), e vedi

dopo, ii. 159.

_

_

.(4_) V. sopra, Il. 71. Contr. Stoppato ed Escobedo, op. (: loco

citati; .Iannetti, op. cit., 36.
(5) V. sopra, IIi |“ e 112.

(6) V. sopra, n. 133.
(7) Stallini (Hiv. Pen., XLIV, 108).
(8) Biagini e Mazzotti (Riv. Pen., L, 194).
(9) Merletto (Riv. Pen., LVII, 4.1.4).
(10) Foglia (Riv. Pen., LXVI, 716, nota). Cnfr. pure Perrone
Ferranti, in Giust. Pen., V, 913.
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diritto in olii è truffato, si veriﬁca nel momento in cui

nata, e restano spesi i raggiri, ma nel luogo in cui la cosa,

è spogliato della cosa, non quatido il colpevole riesce a
iiiipadronirseiie ». Ma cosi non è: non bisogna perdere di

che mediante tal mezzo si carpisce, entra in possesso del

truffatore.

vista che il fine immediato dell'agente e quello d'indnrre

136. A tali principi si è ispirata la Cassazione in molte

altri a spogliarsi di una sua proprietà: il risultato,
l'evento, nel quale consiste la consumazione della truffa,

sentenze; si ricordino di queste, anzitutto, quella 20 luglio

e dunque la consegna della cosa ottenutasi mercè la frode
dal proprietario ingannato, cd occorre, quindi, come ben
scrive il Maino (I), che l'ingannato, dopo essere rimasto

vittima dell'illusione, abbia per conseguenza di questa
consumato il fatto violatore del diritto di proprietà, eonsegnando al colpevole la cosa sua. E di conseguenza
quando i raggiri si preparano in un luogo, e la consegna

l896 (2), 27 gennaio 1891 (3), 12 aprile 190l (4). 14 di—
cembre 1911 (5), 4 settembre 1913 (6), 21 febbraio
1914 (7), la quale ultima richiama quella del 21 luglio
1909 già da noi citata (8), emessa nel caso di persona che
profittando di un errore dell'Amminislrazione ferroviaria
che compilò una doppia lettera di trasporto per uno stesso
collo di merci, riesci ad ottenere il pagamento d'una
somma non dovuta come risarcimento del mancato arrivo

della cosa avviene in iui altro, è in quest'ultimo luogo
dove la truffa si deve avere per perfezionata; e tali cri-

del collo che figurava essere stato spedito, ma non lo era.

teri specialmente vanno tenuti presenti in occasione delle

di una cambiale carpito, la truffa deve ritenersi consu-

molteplici truffe che avvengono per lettera, telefono o te—
legramma, nelle quali la truffa non può consumarsi nel
luogo in cui arriva la lettera o il telegramma o la telefo-

(I) Op. cit., n. l9‘28, 580.
(2) Coufl. in c. Guardami (Hiv. Pau., XLIV, 534).
(3) Conti. in c. Bertone (Riv. Pen., XLV, 499).
(i) Coull. in c. Stevant'ni (Hiv. Pen., Liv, 8], nota).
(5) Mecucei (Foro Ital., 1912, II, 81).
(6) Conti. in c. Batti (Hiv. Pen., LXXIX, 74), in cui si premette che il Butti, commerciante di “Crema, usando raggiri, si
fece spedire da una ditta di Milano delle merci, che ritirò in
Milano e non pagò, e poi si osserva:
« Nel delitto di truffa il fine immediato dell'agente è di indurre
altri a spogliarsi di una sua proprietà, onde l'evento nel quale
consiste la consumazione del reato non è l'aver usato l‘inganno,
ma l'aver ingannato e ottenuto dal proprietario, indotto in errore
mediante la frode, la consegna delle cose. Fino a che la cosa
che forma oggetto del reato non sia passata nella disponibilità
dell‘agente potrà esservi un tentativo, consistente nei mezzi fratidolenti impiegati nel trarre in inganno la persona illusa, ma non
potrà ritenersi che il diritto di proprietà sia stato violato, né che
l'autore del reato abbia conseguito l'ingiusto proﬁtto. Nella specie

La Cassazione stessa ha ritenuto, poi, che trattandosi
mata nel luogo in cui l'imputato ne venne in possesso (9);

e che la truffa che abbia per oggetto la cessione di un
credito si perfeziona nel momento dell’avvenuta cessione,
in esame, si legge: « Che non meno infondata ristilta l'eccezione
di incompetenza sostenuta con questo mezzo. Per l'art. 14 codice
proc. penale la competenza e determinata dal luogo del commesso
reato. Ora, se al De Vingo fu fatto l'addebito di aver proﬁttato di
un errore in cui era incorsa l‘Amministrazione ferroviaria, com—
pilando una doppia lettera di trasporto per la stessa cassa di merci,
e di avere con raggiri costretta la detta Amministrazione al paga-

mento di somma che egli sapeva non esserin dovuta, è evidente
che la consumazione del reale si verificò nel luogo dove l'imputato
percepì le lire 331 a titolo di preteso indennizzo, ossia, in altre
parole, nel luogo che rientra nel territorio posto sotto la giurisdizione del Tribunale di Avellino, e quindi bene la Corte d’appello

ritenne la competenza di detto" tribunale a giudicare dell‘imputa-

zione fatta al De Vinge. Ed appena occorre rilevare la labilità
dell'…-gomentazione del ricorrente, che si dovesse, cioè, per determinare la competenza, avere riguardo che il raggiro era stato
messo in opera a Napoli, imperocchè, se il raggiro & elemento
del delitto di truffa, esso non è che il mezzo diretto a conseguire
il proﬁtto che il colpevole abbia tratto, con altrui pregiudizio,
le male arti usate dal Batti & Milano per carpire la merce al' — dell'inganno adoperato D.
Pagani sortirono bensi il loro effetto, perchè il Pagani, inganCnfr. pure: App. Roma, Il ottobre 1892, Rosati c. Pizziiiclli
nato, fece la spedizione della merce al Batti; ma per il fatto

della spedizione la lesione del suo diritto di proprietà non erasi
ancora verificata, non essendo la merce per ciò solo passata nella
libera disponibilità del ﬂutti. Codesta passaggio avvenne quando
il proprietario, pervenuta la merce alla stazione ferroviaria di
Crema, svincolo la spedizione, ritirando il bollettino di consegna,
avvegmichè, prima che ciò fosse avvenuto, l'avente diritto alla
spedizione di fronte al vettore non è il destinatario, ma il mittente, il quale, giusta le disposizioni combinate dagli art. 109,

(Lc-gye, 1393. ". 19); App. Venezia, 19liigli01900, Salerno
(Temi Veneta, XXV, 464); App. Trani, ‘2? maggio 19l‘2, Dubai.:
(Foro Puglie, 19l‘2, 48). Cnfr. pure: Vanzetti, Brevi osserva-

zioni sugli estremi consumatici della tru/[a (Foro Ital., 1883,
ii, 38).
(9) fl aprile 190l, conﬂ. in e. Valle (Riv. Pen., LW, 80),
in cui si legge:

« Considerato che se per il reato di truffa il niomeuto della
consegna dell'oggetto carpito nelle mani dell'imputato ﬁssa quello

110, 133 e 135 della legge 27 aprile 1885, all. D, sulle conces-

della consumazione come quello della competenza, corre diver-

sioni ferroviarie, ha facoltà di disporre delle cose trasportate ed
esercitare le azioni derivanti dal contratto di trasporto. Ora poi
che la merce, ond’è parola, pervenuta alla stazione ferroviaria di
Crema, fu ivi consegnata al ﬂutti, il quale, per effetto della con—
segna, divenne proprietario e libero dispositorc della merce stessa,
deriva inevitabile la conseguenza che il reato siasi perfezionato
a Crema, avendo in Crema il Hutti tratto l’ingiusto profitto ».
(7) Conti. in c. Merolli ed altri (Hiv. Pan., LXXIX, 628), in
cui si legge:
« Attesocliè il reato di truffa si perfeziona nel luogo in cui
avvenne la consegna della cosa, giacchè è quello il luogo in cui
si realizza l‘ingiusto profitto con l‘altrui danno, laonde, come

samente la cosa quando invece l‘impossessamento, da parte dell’imputato, dell'oggetto carpito venga a veriﬁcarsi successivamente
alla spoglio subitone dal danneggiato per trasmissione, o in al…!
maniera, ovvero si tratti, come nel concreto, di una cambiale,
potendo il reato rimanere, tanto in un caso come nell'altro, nel

ritenne questa Corte Suprema con sentenza 27 luglio 1909, in

stata trasmessa da Venezia a Santa Margherita Ligure (Cliiavari)v

e. De l’inyo, è competente il giudice del luogo in cui si è tratto
profitto del raggiro, e non quello in cui il raggiro si veriﬁcò ».
(8) V. sopra, II. 60. in questa sentenza, a proposito della tesi

ed ivi dalla Valle ricevuta, ed ivi anche in parte usata per otte-

limiti del tentativo, sia perchè riuscisse il danneggiato ad impe-

dire, in qualsiasi modo, la consegna dell‘oggetto carpito o trasmesso, sia perchè non avesse a servirsi del titolo pervenuto …
suo possesso. In tal caso il reato è a ritenersi consumato nel
luogo e tempo dove l'imputato è venuto effettivamente in possesso
della cosa carpita.
« Di conseguenza, nel concreto, la cambiale carpita essendo

nere il pagamento, è in territorio di Chiavari che il reato Sl

effettivamente consumato ».

TRUFFA

anche se questa non sia stata notiﬁcata al debitore ceduto (1).

ila essa ritenuto poi nel caso speciale di chi, acquistata
merce a prezzo di favore col patto di venderla all'estero, se
la faccia spedire infatti all'estero, e, poi servendosi di op-
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dovesse ritenersi consumata non dove questa fosse stata
scritta, ma dove ricevette esecuzione (5), e nel caso di

oggetti spediti, nel luogo dove furono consegnati (6).
La Cassazione di Torino ('I) in un sol caso ritenne essersi consumata la truffa nel luogo dove furono spesi i

portune agevolazioni doganali, la faccia entrare nel regno

raggiri e non in quello dove la cosa Iii consegnata e l'ille-

e quivi la venda sotto prezzo, che la truffa si consuma

cito profitto fu assicurato.

nel luogo in cui furono messi in opera gli artiﬁzi e i raggiri per far ritenere la vendita effettuata all’estero (2).
In quanto a truffe commesse a mezzo di telegramma si
ricordi la sentenza della Cassazione, 11 luglio 1892 (3).

mata non basta lo spossessamento della cosa per parte del
truffato, ma occorre sia avvenuto l'impossessamento per
parte del truffatore: ora aggiungiamo che l'altra questione

Vigente il vecchio codice sardo era stato, senza contrasto,
ritenuto che la truffa dovesse ritenersi consumata nel luogo

riguarda se, una volta avvenuta la consegna della cosa o
della indebita liberazione d'un obbligo, il reato sia per-

dove la cosa effettivamente fosse passata in potere del truf—
latore (4); e che cosi essa, nel caso di un'obbligazione,

fetto, od invece sia necessaria l'effettiva locupletazione del
truffatore.

(1) 25 aprile 1913, P. di. c. D'Apredo (Rivista Penale,
LXXVIH, 89), in cui si legge tra l'altro:

della società e procurarsi l'ingiusto proﬁtto della non lieve somma.

137. Abbiamo cosi visto che per aversi la truffa consu-

sostiene che mancasse l‘estremo dell'ingiusto suo proﬁtto, con

Ove l'Olivari avesse pagato il prezzo del carburo di calcio pattuito
per qtiello che si smercia in Italia da lui, non potrebbe parlarsi
di truffa, essendo egli libero, dopo aver ricevuto in Chiasso i

danno del Giordano, per non essere valida la cessione quando

ventun vagoni, di farli rientrare in Italia, e vendcrne il carico e

non sia stata notiﬁcata al debitore ceduto. È difatti risaputo che,
per le disposizioni degli art. 1538, 1539 cod. civile, la cessione

pagare quello che spetta alla Società.
« Il reato di truffa può aver solo vita ove, essendosi venduto
in Italia quel carburo di calcio, destinato all’estero, si creino
raggiri ed artiﬁzi per far ritenere che la vendita si i‘: eﬁettuata
all'estero, e si perfeziona, quando di tali artiﬁzi si fa uso. Ora
l'uso di tali artiﬁzi ha avuto luogo in Roma, epperò qui si è
perfezionata la truffa ».
(3) Palanca e Fiorini, in Lombardi, op. cit., pag. 812, con

« Attesocliè non regge neppure il motivo ..... col quale si

è perfetta fra cedente e cessionario, e la proprietà del credito si
acquista di diritto da quest’ultimo al momento che si è tra loro
convenuto sul credito, indipendentemente dalla notiﬁcazione della

cessione al debitore ceduto o dal suo riconoscimento, i quali

hanno effetto solo nei riguardi dei terzi. Ond'è che l‘agente il
quale ottenga, con artiﬁzi o raggiri atti ad ingannare l'altrui
buona fede, la cessione del credito, trae indebito proﬁtto, con
danno del cedente, al momento della stipulazione della cessione
stessa, venga o non venga questa notiﬁcata al debitore ceduto,

la quale fu ritenuto che a conoscere della truffa commessa mediante falso telegramma, è competente il giudice del luogo ove
di esso fu fatto uso e non quello di spedizione, e ciò anche quando

e in tal guisa il delitto previsto dall'art. 413 nello stesso momento

il fatto, anzichè truffa, dovesse ritenersi falsiﬁcazione di scrittura

si perfeziona e consuma ».
(2) 16 luglio l904, confl. in c. Olivari (Riv. Part., LXI, 61),
in cui si legge:
« Osserva che sopra la querela per truffa, presentata dalla
Società italiana per il carburo di calcio al procuratore del re di
llama contro l'ing. Mario Olivari, il giudice istruttore presso

privata. E vi si legge: « Quando pure si volesse ammettere la tesi
propugnata dall'istruttore di Camerino, di non trattarsi nella
specie di un reato di truffa, ma di falso in scrittura privata, non
se ne potrebbe dedurre la conseguenza che, competente a proce—
dere sia l'Autorità giudiziaria di Livorno, giacchè non può dirsi
che dei falsi telegrammi siasi fatto uso in Livorno, solo perchè
ivi vennero presentati all‘ufﬁcio telegrafico. Vi è l‘uso del tele-

detto tribunale, con ordinanza 27 ottobre 1903, sopra conforme
richiesta del P. M., dichiarò la propria incompetenza territoriale ordinando la trasmissione degli atti al procuratore del re
di Spoleto. A| seguito di diversi atti istruttori quest‘ultimo tri—
lniiiale, sulla richiesta conforme del P. III., ha, con ordinanza
datata l'11 del corrente mese di giugno, dichiarato la propria
incompetenza per territorio sulla querela stessa, in conflitto con

gramma falso quando lo si adopera per trarne profitto o per otte—

l'ordinanza del giudice istruttore di Roma. Con la presentata

stesso, e a paralizzare l‘opposizione precedentemente fatta presso
la pretura di Camerino, si deve in ambi icasi riconoscere che
dei telegrammi si sarebbe fatto uso a Camerino, e non a Li—
vorno; perchè in Camerino avrebbero avuto luogo i raggiri, e
in Camerino si sarebbe fatta valere la pretesa prova del consentimento del Palanca. Onde, in ogni ipotesi, anche ammettendo

querela si asseriva che l‘ing. Mario Olivari ha contratti per acqui—
stare il carburo di calcio di detta Società a un prezzo maggiore
per quello che esporta fuori d'Italia. Un'ordinanza venne fatta per
ventun vagoni di carburo di calcio, spediti dalla detta Società
di 'I'eriii a Chiasso e che, per trarre l‘Olivari un ingiusto proﬁtto,

servendosi di opportune agevolazioni doganali, fece entrare in
Italia i ventmi vagoni di carburo di calcio, che vendè a prezzo
minore di quello per il quale dalla querelante Società si vende il
carburo di calcio. A trarre il detto Olivari in inganno la buona
fede della Società querelante e pagare il prezzo minore, cioè
quello ﬁssato per il carburo di calcio esportato all’estero, ha
creato artiﬁzi per far ritenere effettivamente collocati all‘estero

detti ventun vagoni di carburo di calcio, ritraendo il proﬁtto

nere che esso produca un qualsiasi effetto giuridico, epperò, sia
che si vogliano riguardare come diretti a sorprendere la buona
fede dell'Angeletti e indurlo a consentire, come consentì effetti—

vamente, al pagamento in favore del Fiorini, sia come docu-

menti atti a provare il consenso del Palanca al pagamento

che fosse cominciato in Livorno il fatto delittuosa, esso perù
avrebbe avuto compimento in Camerino, e deve in conseguenza

appartenere all'Autorità giudiziaria di detto luogo la cognizione,

perchè ivi sarebbe avvenuta la consumazione del reato ». Con—
fronta Bardari, in Cass. Unica, VII., 850.
(4) Cassaz. Palermo, 23 febbraio 1874, Valsecchi (Annali,
1874, I, 2, 126); Cassaz. Torino, 6 maggio I886, Castaldi

(Legge, 1886, Il, 169); Cass. Ilenia, 5 maggio 1887, Vercesi

ingiusto a danno della querelante di lire 17,014. In base a detti

(Id., 1887, li, (il); Cass. Firenze, 11 febbraio 1871, Giorgetti

estremi di fatto non può dubitarsi che la truffa si è perfezionata,
non nel momento nel quale il carburo di calcio venne dalla qlle-

e dlaroncini (Annali, I, 2, 63); Cassaz. Roma, 21 settembre
188l, Gasperini (Legge, 1881, 424).
(5) Cassaz. Torino, 22 marzo 1882, Bozzolo (Giur. Penale,

r::lantc Società di 'I'erni (Spoleto) spedito in ventun vagoni a
Chiasso, ma nel momento nel quale l'Olivari, per pagare, come
st asserisce, il prezzo minore, mentre era tenuto a pagarci] prezzo
iiiaitgiore, ha dato sviluppo a tutti quei'documeuti apocriﬁ, dei
quali si era fornito allo scopo di trarre inganno la buona fede

|882, l5l ).
((i) Cass. Itama, 19 giugno l885, Pasqueron e Slerfon (Giurisprudenza Penale, 1886, 539).
.
(7) Iti aprile 1869, Giussani (Attuali, 1809, I, 2, 32).
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Il Pessina (1)scriveva sotto l'impero della passata legislazione: « La consegna o il rilascio di fondi o cose mobili,

consegnando al colpevole la cosa sua... Ma quando l’in-

valori 0 titoli, è l'elemento essenziale del reato, e una delle

all'inganno per parte della persona illusa, non deve aspettarsi il lucro effettivo del colpevole per dire consumato il

condizioni senza le quali non sussiste la truffa, imperocchè
quando un tal fatto non si avvera, si appalesa l'inefﬁcacia
dell'inganno adoperato come mezzo. Questo fatto della consegna e del rilascio (dice assai dottamente l’llélie) non è

la consumazione del delitto. perchè non basta ad integrare
l'ipotesi giuridica della truffa senza il distoruamento in
proprio proﬁtto delle cosa consegnata o rilasciata, ma è
uno dei caratteri essenziali senza i quali ogni incriminazione e. priva di fondamento ». E poi soggiunge (2): « ll

trarre proﬁtto dalla consegna o dal rilascio delle cose, dei
valori, dei titoli costituisce il momento consumativo del

reato di truffa. Cosicché gli inganni, i raggiri, le macchinazioni rappresentano la preparazione del reato, e l'esecuzione del reato, propriamente della, si avvera quando ha
luogo il fatto della consegna o del rilascio la mercè degli
inganni che furono orditi, ed il reato si integra nel fatto
del carpirneuto del tutto insieme o di una parte dei beni

ganno ha prodotto il suo efletto immediato dell'obbedienza

maleﬁcio ».
138. Come bene osserva il Tuozzi ('I) la truffa e consumata con la consegna della cosa, ma questa non può essere
consegnata dal truffato al truffatore, e può anche solo essere

presa da questi col consenso di quello. Poichè poi l'illecito proﬁtto può conseguirsi con altri modi che non siano
la consegna di atti o di una cosa (n‘ 108 e 109)(carpimento di un testamento o di un legato, alienazione di un
fondo a più persone), in tali casi la truffa e da ritenersi
consumata nel momento in cui il colpevole ottiene con

l‘inganno o col sorprendere la buona fede altrui quel
risultato ed evento di cui si era proposto trarre proﬁtto.
Può darsi il caso in cui la consegna della cosa sia girl
avvenuta materialmente prima dell'uso dei raggiri e dell‘in-

dnzione in errore'e con essi si tenda ad assicurarsi l'effettiva proprietà di essa, e ci spieghiamo con un esempio trollo

dell'individuo ingannato, cioè nel distoruamento di essi in
pregiudizio del proprietario, e questo distoruamento con-

da un fatto veriﬁcatosi di recente nella Colonia Eritrea.

siste nella dissipazione e nell'uso della cosa consegnata e

di fare in Abissinia incetta di un gran numero di cammelli
da spedire in Libia, dove ferveva la guerra perla conquista
di quelle terre, d'accordo con altre persone comprò cam-

rilasciata per efletto delle macchinazioni fraudolenti che
furono adoperate, e anche nella volontà manifesta di ap—

propriarsela senza restituirla al legittimo proprietario».
Adunque il Pessina sosteneva che per aversi completa la

truffa fosse necessario l'essersi tratto proﬁtto dalla consegna
della cosa.
Vigente il nostro codice penale ha sostenuto la stessa
tesi il Manzini (3): « Infatti, egli ha scritto (4), non ci

sembra dubbio il senso da dare alla legge quando si tengano presenti queste parole della Relazione al re: «... ond'è
« più chiaramente fatto palese che il momento consumativo
« del delitto consiste nella consegna della cosa; al qual

Un Tizio, incaricato dall'Amministrazione di detta Colonia

melli vecchi o malati facendoli pagare ad un prezzo molto
superiore a quello pagato, e mandando all'Amministrazione
falsi resoconti, da cui faceva risultare acquisti fatti da per-

sone non esistenti ed a prezzi non veri. L'Amministrazione
per mettere Tizio in condizione di fare gli acquisti gli aveva
anticipato i danari occorrenti perle compere, dimodochè
quando riceveva i resoconti, tratta in inganno, non conse-

gnava quel danaro che già aveva dato, ma approvandoli
liberava il Tizio da ogni ulteriore obbligo di render conto
del danaro avuto. E bene il Tribunale di Asmara, con due

« uopo non occorreva, parmi, fare espressa menzione della
« consegna, perchè il fatto della consegna rimane implicito
« in quello di conseguire il proﬁtto »; il qual modo di ra-

sentenze, la prima del 22 agosto 1912 (8), confermata

gionare equivale né più né meno a quello di chi dicesse:
il momento consumativo del suicidio sta nell'attentare alla
propria vita; ma non è necessario dir ciò, perchè nella

esame la truffa essersi consumata in Asmara, dove erano

morte è implicito l'attentato alla vita ».

Abissinia, cioè in estero territorio. In dette sentenze si

Con tutto il rispetto all'opinione del Manzini, noi però
riteniamo che il legislatore, esprimendosi con le preaccen-

legge appunto: « Nella specie le circostanze che formereb-

nate frasi, non abbia inteso parlare del proﬁtto ultimo e

dalla Corte d'appello di Roma con sent. 14 gennai01913,
e la seconda del 20 agosto 19111r (9), ritenne nel caso in

presentati per l'approvazionei resoconti all'Amministrazione, nonostante che i raggiri fossero stati preparati in

bero il raggiro si sarebbero veriﬁcate in territorio estero;
ma l'induzione in errore non poteva che compiersi nel ter-

lontano che possa essere per avventura nei propositi del
colpevole, ma a quel profitto immediato che egli ottiene

ritorio nazionale, perchè è in questo che risiede la pubblica

non appena si sia it'npossessato della cosa; appunto perciò
si dice che il fatto della consegna era impliciloin quello
di conseguire il proﬁtto, perchè questo si aveva quando la
cosa era stata consegnata (5).

Stato. In altri termini, giova ben distinguere tra reato
mezzo e reale ﬁne, e convien considerare come a nulla

E non diversamente aveva insegnato il Carrara (6), scri-

esso, il disborso, doveva precedere l’acquisto, ma in og…

vendo: « Bisogna che l‘ingannato, dopo esser rimasto
vittima dell'illusione, abbia per conseguenza di tale illusione consumato il fatto violatore del diritto di proprietà,

modo l'azione dolosa cnlminava nell'istante in cui, COI]!piuto tutto l'iter erimi-uis, all'Amministrazione era presentato il resoconto ».

(i)
(2)
(3)
(4)

Op. cit., pag. 250.
Op. e loc. citati.
In Hiv. Pen., LIV, pag. 22, 23.
Op. cit., pag. 23.

(5) Giuriati, op. cit., pag. 295. Cnfr. Cassaz., 27 settembre
I907, Del Favero (Gi-us!. Pen., [908, 667).

Amministrazione gereute il negozio nell' interesse del…
rilevi la circostanza dell'afﬁdamento della somma innanl_|
che la compera fosse attuata, inquantochè per la spec1ahla

(6) Op. cit., & 2339.
("I) Op. cit., pag. 372.
(8) In e. Merlin, inedita.
(9) In e. L‘ostè, inedita. Tale sentenza riguarda un comp lice
del Merlin, contro cui fu emessa la precedente sentenza, £?an hce
la cui colpabilita't fn accertata dopo che il giudizio a CHF"… del
Merlin aveva avuto termine.

TRUFFA

139. Le questioni che abbiamo esaminato circa il momento irr cui si catrsuma il reato di trufla hanno la loro
grande importanza in relazione alla competenza. Per l'articolo 18 del vigente codice di proc. penale (14- del codice
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stesso in cui l'ingannato stava per consegnare la casa sua.

la troverei bene in sill'atta ipotesi le condizioni giuridiche
come politiche di un tentativo punibile ».
ll Berner (4) scrive pure che si possa ammettere il ten-

proc. pen. del 1865) la competenza per territorio è deter-

tativo punibile e che basta la ﬁnzione, l'alterazione e la

minata dal luogo dove il reato fu consumato; dunque a
giudicare di una truffa e competente il giudice del luogo

soppressione del fatto, e non occorre che si veriﬁchi l'errore o meno ancora un principio di danno.

in cui essa fu condotta a perfezionamento. Ed a tutto
quanto abbiamo detto per stabilire tale luogo null'altro

141. Ed ormai l'opinione che il tentativo sia punibile è
ammessa in relazione al nostro codice penale da tutti gli

abbiamo da aggiungere (1).
140. Le questioni stesse ci conducono a trattare del
tentativo del reato di truffa e ci spiarrano la via all'esame
di esso.
Pellegrina Rossi ha sostenuto (2) non potervi essere il

scrittori nostri (5), i quali, in conformità alla teoria del

tentativo perchè in grande numero di casi è assai difficile
distinguere i caratteri criminosi da certe astuzie, e chia—
mare gli uomini a giudicare su semplici tentativi di scrocco

sarebbe lo stesso che rendere la giustizia umana un giuoco,
un'arena di metaﬁsica, perchè è malagevole nel maggior
numero dei casi distinguere la scrocco da quella destrezza
e da quella astuzia che non dà luogo a persecuzione penale.

Carrara, l'ammettono appunto in tutti icasi nei quali negli
atti posti in essere per commettere la [rulla si riscontri la
idoneità dello scopo. .Senonchè, nota il Giuriati (6), devesi

fissare quando possa parlarsi di raggiro idoneo, ed egli
dice che torna necessario riferirsi alla comune avvedutezza,
non potendo esso più giudicarsi alla stregua dell'avvedutezza del truffato, che non ne rimase vittima. Noi però

riteniamo che deve sempre tenersi canto dell'avvedutezza
della persona cui il tranello era teso, perchè se relativamente ad essa non risultasse idoneo, come non vi sarebbe
stato truffa non vi potrebbe essere il tentativo. In altri ter-

In altri termini, il tentativo sarebbe impossibile per le

mini, il raggiro per reintegrare e la truffa e il tentativo

difﬁcoltà di apprezzare l'attitudine dei raggiri a produrre

dev'essere idoneo a sorprendere non la comune, ma la buona

lo scopo.

fede della persona contro cui è usato; se non fu idoneo

Invece il Carrara ha manifestata l'opinione che possa
esservi tentativo, osservando (3): « Il principio che non

vien meno l'una e l'altro; ma se era idoneo allo scopo e

siavi tentativo punibile ovunque riscontrisi insidiosilà nei
mezzi adoperati, fece pensare a taluni che non dovesse ammettersi la nazione del tentativo possibile in questo maleficio, perchè precipitosamente conclusero che se l'inganno

usato non era riuscito a persuadere la vittima ed a usurpare l'altrui, era questa la prova che non si erano adoperati mezzi idonei allo scopo delittuosa... Ammetto che in
molti casi possa essere buona l’anzidetta dottrina, quando
cioè realmente risulti che l'artiﬁcio non riuscì all'intento,
perchè realmente non si usarono mezzi idonei, ma non
accetta la pretesa regola generale dell'irnpossibilità del
tentativo in questa delitto, perché può avvenire nelle varie
contingenze dei casi che la macchinazione fosse idonea (a
tanto idonea da sedurre qualunque accorto), ma che un
imprevisto accidente (per esempio, il sopraggiungere d'un
conoscente) abbia scompigliato il raggiro nel momento
(1) Si ricordino ancora le recenti sentenze della Cassazione,
22 giugno 1915, Trezzo e altri (Rin. Penale, LXXXII, 178), e
15 luglio 1915, Delillc e. De Nava (Id., Lxxxn, 339). Nella
prima si legge:
« Attesachè l'estrema consumativo del delitto di truffa è la
percezione dell'ingiusta proﬁtto da parte di chi adoperò gli ingiusti
raggiri o di altri.
« Attesochè risulta in fatto che la consegna delle vitelle trullate
avvenne nella circoscrizione del Tribunale di Crema, per cui in
questa circoscrizione gli imputati ritrassero l‘ingiusto proﬁtto,
che fu l‘effetto dein artiﬁzi e raggiri da essi usati nel territorio

di altra giurisdizione, ed è perciò manifesta la competenza territoriale del Tribunale di Crema ».
Nella seconda poi si legge:
« Attesochè si assume dal querelante che i raggiri che pre—
ordnrarorro il contratto di vendita in perfetto tra le parti a Milano,
che in questa città il 3 ottobre 1913 fu stipulato il contratto
stesso, e quivi parimenti fu pagata la prima rata di prezzo.
_ « Attesoclrè il delitto di lrrrfla, perfezionandosi trel momento
'". cui colui che posa in essere i raggiri e gli artiﬁzi ne ritrae
l'l'lgìltsto proﬁtto, si consuma nel luogo dove detto ingiusto proﬁtto ventre ricavato.
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circostanze diverse fecero si che non raggiungesse lo scopo,
si ha il tentativo. Nè pare osti a tale nostra aliermazione

il fatto che la inidoneità del mezzo dev'essere assoluta per
togliere la punibilità del tentativo (7), dal nromento che

tale assolutezza nel caso della truffa va valutata sempre in
relazione al truffato.
Ammesso che possa ricorrere l‘ipotesi del tentativo,

avendo noi dimostrato come la truffa si perfezioni con la
consegna della casa, senza necessità che si sia avverato il
godimento ultimo preﬁssasi dall'agente, non potremo che
sostenere che quando la cosa e consegnata, non può par-

larsi di tentativo, e che quindi questo non può aversi che
quando la consegna non è avvenuta, ma sono stati usati i
raggiri atti a conseguirla. E perciò non ci sembra possa
seguirsi la tesi sostenuta in Italia dal Puglia (8) e in
Francia dain Chauveau e Hélie (9), che i raggiri ed artifizi non debbano considerarsi come atti di esecuzione, ma
« Attesochè nella specie il contratto di vendita in perfetto tra
le parti a Milano, tre] momento in cui si convenne sulla cosa e
sul prezzo (art. 1448 codice civile). Quivi parimetrti si consumò
il delitto di truffa, essendo ammesso dal querelatrte che a Milano
egli pagò la prima rata del prezzo di vendita, e quindi a Milano
il venditore ritrasse o incominciò a ritrarre l'ingiusto proﬁtto dei
suoi raggiri; laonde la competenza spetta all'Autorità giudiziaria
di detta città ».
(2) Trattato di di;-itto penale, lib. n, cap. X)….

(3) Op. cit., 5 2347.
(’t) Op. e loc. citati.
(5) Maino, op. cit., n. 1929; Crivellari, op. cit., pag. 172;
Giuriati, op. cit., pag. 275.
(6) Op. e loc. citati.
(7) Florian, in Trattato del Vallardi, 1,267.
(8) Op. cit. in Cogliolo, pag. 432.
(9) Op. cit., _$ 350i. Cnfr. Carnot, op. cit., sull'art. 405,
n. 17; Dalloz. Repertorio, ve Srrncco, .|, 195; Merlin, "ppm-taria, v° Sct'oceo, n. l2.
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come atti preparatori,-e che il tentativo ricorra quando

il terreno, giunga quasi al punto d'indurre un negoziante

mercè essi si è ottenuta la consegna della cosa, ma non se
ne è potuta trarre proﬁtto per circostanze indipendenti
dalla volontà di lui.

a spedirgli una grossa quantità di merce, di cui questi gli

Ed appunto in seguito al nostro assunto, che la truffa
sia perfetta con la sola consegna della cosa, dobbiamo pur

9) della Cass., 6 marzo 1906 (8), con cui fu giudicato esservi il tentativo nel fatto di chi si fa a ricercare

ritenere che non può mai parlarsi di truffa mancata: per
aversi questa sarebbe necessario, giusta l'art. 62 del codice
penale, che l'agente avesse compiuta tutto quanto era ne-

sovvenzioni su un libretto di deposito ﬁttizio;

cessario per commettere il reato, e cioè fosse arrivato ad

cui il documenta fu consegnato;

abbia inviato il campione, e resosi difﬁdente non lo abbia

fatto seguire dalla merce;

h) della Cass., 18 luglio 1907 (9), con cui fu giudicato essere consumata, non tentata, la truffa, nel caso in

impossessarsi della cosa, ma, avvenuto l'impossessamento,

i) della Cass., 17 marzo 1895(10), con cui fu deciso

quando tutto è compiuto, la truffa e consumata, non

rispondere di tentata truffa chi, saldato dal suo debitore,

mancata (1).

invece di restituirgli il buono che rappresenta il credito,
gli da un'altra carta, e poi valendosi di quel buono istituisce

142. In quanto alla giurisprudenza il tentativo di truffa
è stato sempre ritenuto, e meritano essere ricordate le

giudizio per nuovo pagamento;

seguenti decisioni:

!) della Cass., 17 settembre1895 (11), con cui in giudicato rispondere di tentata truffa chi, dovendo traversare

a) della Cassazione di Palermo, 24 marzo 1849 (2)
con cui in giudicato che in tema di truffa havvi principio di
esecuzione cadente sotto la sanzione penale, e quindi reato
tentato, anche senza che la rimessione dei valori abbia
cominciato ad avere effetto, bastando che i raggiri siano

condotti al punto che il truffato sia pronto a tale rimessione
e ne sia impedito per contingenze indipendenti da lui;
b) della Cassazione di Torino, 7 aprile 1857 (3),

con un carico di vino un Comune chiuso, paga la valuta
cauzione alla porta d'entrata e quando va per esigere la
restituzione alla porta d’uscita è scoperto aver sostituito
al vino acqua colorata;

m) della Cass., 16 aprile 1891, con cui in giudicato

che commette non tentata ma consumata truffa chi sorprende la buona fede altrui per otterrer ﬁrme di favore (12);

con cui in giudicato essere punibile il tentativo di truffa

n) nel l'atto di un impiegato ferroviario che annali sul

manifestato con principio di esecuzione, ma sospeso da

foglio di spedizione una quantità di merce maggiore, per
frodare l’Amministrazione ferroviaria, la quale s'accerti
in tempo della differenza in seguito ad un'operazione di
controllo (13).
143. In quanto alla mancata truffa essa (erroneamente

circostanze indipendenti dalla volontà, ed essere tale ten—
tativo il carpire con falso certificato di povertà pronresse
di sovvenzioni in occasione di supposto matrimonio di
supposta zitella quando la possibilità di esigere fu tolta
dall'arresto ;
c) della Cass. di Palermo, 23 febbraio 1874 (4), con
cui in giudicato che il tentativo di truffa e punibile quando

i raggiri adoperati per ottenere la cosa in proprio ad altrui
proﬁtto, comunque non riusciti, abbiano il carattere di atti
esecutivi e siano unicamente riferibili a quel reato;

d) della Cass. di Torino, 9 gennaio 1877 (5), con
cui fu giudicata che nel caso di tentativo l'idoneità del
mezzo deve desumersi dalla natura degli artiﬁzi adoperati, non dalle condizioni speciali in cui versava la persona
cui erano diretti, e che non occorre vi sia principio di

a nostro parere) la ritenuta nei seguenti casi:
a) nel caso di un commesso del ricevitore del lotto, che
abusando della ﬁducia del suo principale, invii alla Dire-

zione un prospetto di sommati diverso da quello che suppose aver ﬁrmato il ricevitore, comprenderrdovi una giuocata
iscritta nelle matrici tenuta occulta al medesimo (14);

b) nel caso di chi, avendo itrtentato un giudizio civile
in base ad una falsa attestazione di pagamento per avallo,
non raggiunge il suo ﬁne, per il solo fatto che il giudice
smaschera le sue pretese (15);
c) nel caso dell'esattore che in appoggio di verbali di

rimessione di fondi;

infruttuose esecuzioni mobiliari, da lui dolosamente fog-

e) della Cass. di Roma, 23 maggio 1879 (6), con cui
fu giudicato che ben si raffigura il tentativo di truffa nel
fatto di colui che con telegramma avverte un corrispondente di avergli spedita la merce chiedendogli l'immediato
pagamento della merce non spedita;
[) della Cass., 11 ottobre 1902 (7), con cui in giudicato aversi il tentativo nel fatto dichi, preparata bene

giati, chiede e fa quanto è in lui per farsi rinrborsare dal-

(1) Maino, op. e loc. citati; Giuriati, op. cit., pag. 295.

(2) Torre (Giur. Ital., 18i9, I, 461). _
(3) De Ferrari (Giur. Ital., 1857, I, 371).
(lt) Valsecchi (Annali, 1874, I, 2, 176).
(5) Menicatti, in Lombardi, op. cit., pag. 799.
(6) Croce, in Lombardi, op. cit., pag. 800.
(7) Stagni (Riv. Pen., LVII, 53).
(8) Riva (Giust. Pen., 1906, 225).
(9) Dullarco (Hiv. Pen., LXVI, 477).
(10) Patate (Riv. Pen., XL, 106, n. 1631).
(11) Checchtzcci e Braschi (Rivista Penale, XLII, 562,
«i. 2686).
'

(12) Ctrfr. pure: Trib. Rossano, 2 dicembre 1910, Bagnisati

l'orario, a titolo di diritto, alcune quote che non gli sono
rimborsabili (16);
d) nel caso di un agente di società di assicurazioni e
di un avente diritto al beneﬁzio dell'assicurazione sulla
vita d'una terza persona, i quali, presentando quest'ultima.
che sappiano affetta da malattia incurabile, al medico so(Riv. Pen., Linux, 717, nota); App. Torino, 10 ottobre 1894.
Bodro (Giur. Pett., 1894. 464).
(13) Cass., 27 aprile 1914, Scarra e De Maspi (Riv. Penale,
Lxxx, 224). Si ricordi pure la sentenza del Tribunale di Catania, 11 maggio 1915, Cantarella (Corte Penale, 1915, 110).
con cui fu giudicato che il fatto del debitore di alterare le anno-_
taziotri di un libro del creditore, in cui sono segnati gli acconti
pagatigli, per ottenere il saldo, non costituisce tentativo il!
trufla, ma tentativo di sleale esecuzione di contratto.
.

(M) Cass. Napoli,“ agosto 1863, Pavese, in Lombardi, °F…
citata, pag. 801.
(15) Cass., 20 aprile 1893, Fugazza (Legge, 1893, I. 783)’
(16) Cass.. 24 marzo 1891, Bonerba (Riv. Pett.. “’…“
85, n. 1020).
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ciale di notte e in fretta, e ottenutone il certiﬁcato sani-

tario, inducano la società a stipulare il contratto (1).
Nei primi tre casi indicati, secondo la teoria nostra, il
reato era tentato, non mancato; nell'ultimo consumato (2).

Capo IV. — Aggravanti e pena.
Ml. Tre specie di aggravanti. — 145. Avvocati, procuratori ed
amministratori. — “6. Pubblica Amministrazione e istituti
di beneficenza. — 147. Esonero dal servizio militare. —
148. Azione; prescrizione; pena; competenza per valore.
— 149. Aumento e diminuzione per il valore della cosa. —
150. Continuazione e prova.

144. Nel secondo capoverso dell'art. 413 sono previste
tre specie di circostanze aggravanti della truffa, l'una desunta dalle qualità personali del truffatore, l'altra dalla

qualità dell'ente truffato, e la terza dal ﬁne che il truffa—
tore promette di far conseguire al truffato. Infatti tale
capoverso dispone una pena maggiore nei seguenti casi :
1° se la truffa e commessa da avvocati, procuratori ed
amministratori nell‘esercizio delle loro funzioni;

2° se è commessa a danno di un'Amministrazioue
pubblica o di un istituto di pubblica beneﬁcenza ;
3° se è commessa col pretesto di fare esonerare alcuno
dal servizio militare.
In tutti tali casi la truffa presenta un danno mediato o
politico maggiore per le circostanze che l'accompagnano,
donde la speciale disposizione con cui si aggrava la pena,
disposizione che non era compresa nei precedenti codici
sardo (n. 31) e toscano (n. 30). Trattandosi di circostanze
aggravanti debbono. oltre ad esse, ricorrere tutti gli estremi
della truffa per aversi il reato.
145. in quanto alla prima delle circostanze aggravanti,
bene osserva il Crivellari (3) che vi sono alcune posizioni
nelle quali commettendo il reato, non solo si viola il diritto
di proprietà, ma si vien meno ad una speciale dovere molto
importante, perchè ha un interesse molte volte pubblico,
e si ha più facile occasione a commettere il delitto, e che
appunto in questa doppia violazione ed in questa facilità a
delinquere trova giustiﬁcazione l'aggravante in esame.
Per gli avvocati e procuratori la qualità della persona
deve essere accertata dalla iscrizione sull'albo : la legge è
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gioni per cui si includevano gli avvocati ed i procuratori,
ma che non potevano essere inclusi perchè a differenza di
essi sono considerati pubblici ufﬁciali, dimodochè ne se—
guono la sorte (nI 161 a 163), e per questi, quando commettono trufle valendosi delle facoltà e dei mezzi inerenti
alle loro funzioni, concorre'l'aggravante di cui all'art. 209

codice penale (n. seguente).
Per amministratori debbono intendersi tutti quelli che
hanno un'amministrazione, sia conferita dalla legge che
dal magistrato o dalla privata ﬁducia, per cui evidentemente sono compresi i tutori ei curatori (4); ed a proposito

di essi bene il Giuriati avverte (5), che la legge prevedendo
l'ipotesi di un amministratore che usi frode nell'esercizio
delle sue funzioni, non ha voluto cancellare alcuno dei
caratteri distintivi della truffa, e perciò nemmeno la necessità d'un impossessamento, frutto di un raggiro dolosamente preordinato; laonde la truffa dell'amministratore

non potrà mai cadere sulle cose che a questi siano state
afﬁdate con trasmissione della libera disponibilità, ma
solamente sulle cose delle quali non abbia quel possesso.
Gli avvocati, i procuratori, gli amministratori debbono
aver commessa la truffa nell’esercizio delle loro funzioni,

perchè è appunto questo esercizio che la rende più age—
vole: ed in quanto ai primi la circostanza aggravante,
come facilmente si comprende, ricorre tanto se la truffa

sia stata commessa a danno di clienti, quanto se commessa
a danno di estranei.
146. La seconda aggravante si ha quando la truffa e
commessa a danno di un’Amministrazione pubblica o di
un istituto di pubblica beneficenza. Tale qualiﬁca e desunta dalla facilità nella consumazione del delitto, e mentre

per la precedente vedesi preponderante il tradimento alla
fede privata, per quella in esame si allarga il danno immediato ripiegandosi esso sopra più persone (6).
L‘Amministrazione, l'istituto di beneﬁcenza devono es—

sere pubblici, cioé non basta che il pubblico da loro ritragga vantaggio, ma devono costituire enti a servizio dello

Stato, delle Provincie o dei Comuni, 0 sottoposti alla tutela
di uno di essi (7). E quando ricorre la qualità di pubblico
la qualifica sorge rispetto a chiunque, mentre se l'Amministrazione è privata la qualiﬁca sorge solo per gli amministratori, che cadono nel n. 1 (8).

tassativa, non dimostrativa, e perciò non sarebbe lecito

La Cassazione giustamente ha ritenuto che l'aggravante

estenderne la disposizione a chi, anche se laureato in
legge, per non essere iscritto nell’albo, non esercita le

in esame sussiste se anche la pubblica Amministrazione
abbia diritto ad essere rifusa ed ottenga risarcimento sopra

funzioni di avvocato e procuratore, ovvero a chi eserciti

la cauzione di un suo dipendente (9), ed anche quando il

una professione analoga a quelle dalla legge esplicitamente
indicate, come al patrocinatore legale presso le preture.
I notai non sono nemmeno compresi; si ricordi che essi

(come, ad es., i componenti la Giunta comunale) i quali
siano personalmente responsabili per avere agito contro il

furono esclusi dall‘on. Savelli, cche. quantunque nel primo

divieto dell'Autorità tutoria (10).

progetto Zanardelli fossero compresi, l’esclusione fu poi
mantenuta nei progetti successivi (Il. 38 e seg.), e si noti
che per includerli avrebbero potuto concorrere le stesse ra-

anche dai suoi funzionari (11), i quali, se pubblici ufﬁciali,
quando per commettere la truffa si valgano delle facoltà

(1) Cass., 15 maggio 1902, Rippa e Capponi (Riv. Penale,
L‘…. 57). Tale sentenza è riportata al n. 99.

(2) Cnfr. pure Cass., 14 dicembre 1898, Penna e Fissore

(Corte Suprema, 1898, 724).
‘(3) Op. cit., pag. 199. — Confr. Cass., 24 gennaio 1891,
DAngerio (Legge, 1891, Il, 912).
(4) Maino, op. cit., n. 1931.

(5) Op. cit., p. 298, e cnfr. Stoppato, in Temi Ven., 1901,827.
(6) Tuozzi, op. cit., pag. 376.

raggiro è usato in persona di pubblici amministratori

In danno dello Stato possono essere commesse truffe

(7) Crivellari, cp. e loc. citati.
(8) Magri, op. cit., pag. 170.
(9) 16 maggio 1892, Solaﬁà (Cass. Unica, …, 781).

(10) 24 giugno 1897, Cappellari e Da Pretto (Legge, 1898,
n, 20).
(11) App. Roma, 29 maggio 1901, Criscuolo (Giur. Italiana,
1901, II, 207), in cui si legge:
« Lo Stato, afﬁdando ai funzionari determinati incarichi, rivestendoli di determinato potere, deve ben calcolare che ciascuno
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e dei mezzi inerenti—alle loro pubbliche funzioni, debbono
vedersi aumentata la pena ai sensi dell'art. 209 codice

con serio fondamento promessa e cercata non si avrebbe
reato, tranne che gli atti iniziati bastino ad integrare il

penale (1). L'aggravante da questo articolo sancita ben

tentativo (6).

_

può coesistere con quella in esame: per questa la pena si

148. Il delitto di truffa e d'azione pubblica, e perciò

aggrava, tenuto presente l'ente danneggiato, per quella
di cui all'art. 209 la pena si aggrava per la qualità della

viglia come si sia trovato modo di discutere in propo-

persona danneggiata.

sito (8). La querela di parte però è necessaria nel caso in

Si era molto discusso in precedenza se l'Amministrazione ferroviaria fosse un'Amministrazione pubblica e la

cui il fatto sia stato commesso in danno del coniuge legalmente separato, o di un fratello, 0 di una sorella, i quali
non vivano in famiglia con l’autore del fatto, o di uno zio,

Cassazione aveva ritenuto giustamente di si (2); ora ogni

questione è evitata dal fatto che le ferrovie sono passate
alle dipendenze dirette dello Stato (3).

147. La terza circostanza aggravante ricorre quando la
truffa e commessa col pretesto di fare esonerare alcuno dal
servizio militare. Ed a proposito di essa si ricordi, che il
Nocito aveva proposte che fosse tolta per essere le frodi in
materia di leva previste dalla legge sulla leva (n. 41 e seg.),
e che fu mantenuta perchè si osservò che quelle frodi non
possono confondersi coll'ipotesi in esame. E bene fa rilevare il Maino (4) che allora era già in vigore il testo unico
6 agosto 1888, n. 5655, per il reclutamento dell'esercito,

perseguibile anche senza querela di parte (7); e mera-

o nipote o afﬁne in secondo grado viventi in famiglia con
esso autore. E non si procede addirittura contro chi lo
abbia commesso in danno del coniuge non legalmente separato, di un parente o affine in linea ascendente o discendente del padre o della madre adottivi o del ﬁglio
adottivo, di un fratello 0 di una sorella che vivano con lui
in famiglia (art. 433 cod. penale).
L’azione si prescrive ai sensi dell’art. 91 cod. pen., e
poiché, essa decorre per i reati consumati dalla loro con-

sumazione (art. 52 cod. pen.), così per esaminare se è

avvenuta la prescrizione occorre tener presente quandoè
avvenuta la consumazione del reato (9), e quando questa

nel quale tra le varie ipotesi conﬁgurate negli art. 151 a
175 non trovasi nessuna che riproduca i termini della
truffa di cui al n. 3 dell'art. 413 (5). E si aggiunga che
nel progetto Zanardelli era scritto « per fare esone-

debba ritenersi avvenuta e stato detto (n. 135).
La pena ordinaria della truffa, salvo i casi in cui essa è
aggravata, è della reclusione sino a tre anni e della multa

rare ecc. », e che nel testo deﬁnitivo si sostituirono le

oltre lire cento (art. 413 cod. pen.). Nei casi previsti nei

parole « pel pretesto di fare ecc. » (al 38 e 39) per chiarire

tre numeri del capoverso la reclusione e da un anno a
cinque anni, ferma restando la multa (10).
Abbiamo accennato alla competenza per territorio; in
quanto a quella per valore va notato che trattasi di reato

meglio il concetto del legislatore, cioè, a dimostrare che

' per esservi la circostanza aggravante in esame bisogna che

si provi che la promessa di far esonerare dal servizio militare alcuno sia del tutto immaginaria.
Deriva da ciò che per aversi la ﬁgura di reato, di che
trattasi, l'esonero dal servizio non deve aver luogo, od

almeno non deve veriﬁcarsi per opera di colui che lo pro-

di competenza del tribunale; mentre però per il vecchio
codice di procedura penale del 1865 non potevasene disporre il rinvio al pretore, ostando la quantità della multa
(articoli 252257), invece per il vigente codice di proce-

mette, perché se ciò avvenisse, per essersi realizzato l’avvenimento promesso non potrebbe più parlarsi di raggiro.
E se l'esenzione non siasi potuta ottenere, ma sia stata

dura penale può essere portato anche a giudizio del pretore

di essi agisca nella sfera della propria attività, secondo le norme
della più specchiata onoratezza e nell'interesse esclusivo della
cosa pubblica. Il tradimento di questa fede, che lo Stato deve
necessariamente riporre nei suoi dipendenti, può pertanto costituire raggiro o artiﬁzio doloso per attuare un inganno, tutta volta
che il fatto, da cui questo è costituito, rappresenti l‘estrinsecazione abusiva della funzione afﬁdata. e ciò ancora di più quando
lo Stato non abbia ragionevole motivo di apprestare controlli, i
quali, per la maggior parte, riuscirebbero o impossibili o di niuna
utilità pratica, ed implicherebbero nuovi ingranaggi nella macchina gili complessa della pubblica Amministrazione, con danno
gravissimo dei consociati ».
Cnfr. sentenza Cass., 7-14 maggio 1903, emessa nella stessa
causa, al n. 104.
(1) Cnfr. la sentenza or ora indicata, della Corte d’appello di
Roma, in cui si legge pure: a E la truffa sarà aggravata nei sensi
del ii. 2 dell‘art. 413, come, per essere commessa da pubblico
ufﬁciale avvalendosi dei mezzi e delle facoltà inerenti alle sue
pubbliche funzioni, seco recherà l‘altra aggravante dell‘art. 209
cod. penale ii. Cnfr. pure Cass., 31 marzo 1904, Gildi (Giustizia
Penale, IX, 791).
Si veda pure la sentenza 18 novembre 1901, Lanzara ed

trufia addebitatogli, non abbia avuto la formalità della patente
dalla Direzione, da cui però era tollerato e riconosciuto ». E fu
applicato l‘art. 413, n. 2, e il 209 cod. penale.
(2) Cass.,27 luglio 1898, Caliano(Cass. Un., X, 43), e 23 novembre l900, Bacchi (Riv. Pen., Lili, 158).

per la competenza prorogata di questi ai sensi dell'art. 16,
n. 3, quando ricorrano tutti gli estremi da questo richiesti.

(3) Confr. Fiore, Del furto ferroviario (Rivista di dir. e
proc. pen., ii. 491).
.
(4) Op. cit., n. 1931.

. _

(5) in tale testo unico sono previste le seguenti frodi in materia di leva: sostituzione fraudolenta di persona (5 576 e seg-)t
produzione di documenti falsi o infedeli; carpite assegnazioni alla

terza categoria; indebite cancellazioni dalle liste di leva e [il
estrazione (art. 587 e seg.); simulazioni di infermitàe consegumento di riforme mediante malattie procurate (5 599 e seguenti).
Tali disposizioni non sono state modiﬁcate dalla legge 15 dicembre

1907, n. 763.

'

non può snaturarsi in privata, quando si tratti di un commesso

(6) V. al n. 159, in quanto alle differenze che corrono tra la
figura del reato in esame ed il millantato credito.
.
(7) in occasione dei precedenti legislativi erasi discusso. se
dovesse, per il procedersi per il reato di truffa, richiederst la
querela di parte, e si sostenne di no. V. sopra, n. 39.
_
(8) Cass., 23 gennaio 1906, Cesari (Riv. Pen., un…. 106)(9) Cass., 10 giugno 1895, Scart (Legge, 1895, ". 351)(10) Cass., 25 settembre 1903, Di Girolamo (Rivista Penale.
LXVI, 716, nota), con cui fu deciso che la multa deveiﬁswe
sempre applicata assieme alla reclusione, anche nei ca5i di trulli!

gerente del lotto, che, al momento. in cui commise il reato di

aggravata.

altri (Riv. Pen., LV,198), con cui fu ritenuto che, giusta l'ormai

paciﬁca giurisprudenza, « è pubblico ufﬁciale chiunque eserciti in
atto una pubblica funzione, anche temporanea, e che tal funzione
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149. La pena può essere aumentata della metà se il

a questo ﬁne ammettersi assieme alle altre prove la prova

valore della cosa che ha formato oggetto del delitto o quello

testimoniale, qualora fosse ammissibile ai termini di legge;
e più chiaramente ora ripete l'art. 201 del nuovo codice
di procedura penale che ogni qualvolta per decidere sulla
esistenza di un reato si debba accertare l’esistenza di una
convenzione, la prova di questa, tanto nell'istruzione formale, che sommaria, è regolata dalla legge civile o com—

che corrisponde al danno arrecato sia molto rilevante, può
essere ridotta'sino alla metà se sia lieve, e sino ad un terzo
se lievissimo, tranne nel caso in cui l'imputato sia recidivo

speciﬁco (art. 431 cod. pen.). E per il successivo art. 432
la pena è diminuita da uno a due terzi quando il colpevole,
avanti ogni provvedimento giudizialecontro di lui, resti—
tuisca il tolto, ovvero, per la natura del fatto o per altre
circostanze, non essendo possibile la restituzione, risarcisce interamente il danneggiato; ed :=. diminuita da un
sesto ad un terzo, se la restituzione o il risarcimento av—
venga durante il procedimento, ma prima del rinvio a

giudizio (1).
Inoltre la pena è diminuita di un terzo nei casi suindi—
cati in cui è necessaria la querela di parte (art. 433,
capov. ultimo, codice penale).
150. La truffa è continuata nei casi indicati nell'art. 79
cod. pen. quando cioè si tratta di più truffe, anche se
commesse in tempo diverso, ma commesse con atti esecu-

merciale cui è soggetta, soggiungendosi nell'art. 371 che

tale disposizione deve essere osservata anche nel dibattimento. E, tenendo presenti tali disposizioni, è chiaro che
tutte le volte in cui per accertare un reato di truffa debbasi
provare una convenzione, debbano essere tenute presenti
le norme della legge commerciale e civile, per cui se esse
ostano alla prova per testi, questa e inammissibile anche
nel caso in esame. Però va aggiunto che tali disposizioni

non possono essere di ostacolo a che con qualsiasi mezzo e
quindi anche con testi si provino i raggiri e gli artiﬁzi,

che hanno potuto dar luogo alla convenzione, perchè essi
precedono questa, e servono solo a dimostrare che essa fu

carpita (4).

tivi della medesima risoluzione, nel qual caso la pena è
aumentata da un sesto alla metà (2).

Ed in quanto alla complicità e correità si applicano le
norme contenute negli art. 63 a 66 codice penale (3).

Caro V. — Rapporti con altri reati.
15l. Furto. -— 152. Se l'impossessarsi dell’energia elettrica

che ogni qualvolta per l’accertamento dei reati dovesse

costituisca furto o truffa. — 153. Giurisprudenza. —
154. Concorso di truffa e furto. — 155. Appropriazione
indebita. —— 156. Abuso di foglio in bianco. — 157. Appro-

provarsi l'esistenza dei contratti da cui dipendono, dovesse

priazione indebita di cosa smarrita. — 158. Estorsione;

Stabiliva l'art. 848 del codice di proc. pen. del 1865

(1) Si ricordino le seguenti decisioni:
a) Cass., 26 marzo 1908, Franchi (Riv. Penale, LXVIII,
75l, nota): ( Non equivale a restituire il tolto o a risarcire il

danno, il rilasciare al danneggiato una dichiarazione di debito »;
b) Cass. Torino, 6 maggio 1886, Gastaldi (Giur. Penale,
1886, 262) : « Il reato non scompare perchè il truflatore restituisce
la cosa carpito ii. V. per quant‘altro su questo punto al n. 114;
_ e) Cass., 19 aprile 1901, Collina (Riv. Pen., LIV, 436):
« E apprezzamento di fatto quello sulla circostanza del valore, di
cui all'art. 431 cod. penale 1).
(2) Si ricordino le seguenti decisioni:
a) Cass. Napoli, 2 agosto 1869, Palma (Annali, l869, i,

2, 336): « Chi commise più truffe in tempi diversi a danno
di diverse persone e non della stessa persona, deve rispondere
di altrettanti reati quante sono le truer commesse e non di un
solo reato continuato »;
b) Cass. Torino, 12 marzo 1884, DeAmbrogi (Giur. Penale,
1884, 135): « Più truffe, sebbene commesse nelle stesse circo-

stanze di tempo e di luogo, ed in seguito ad unica determinazione,
ma a danno di persone diverse e per diverse somme, costituiscono
reati distinti ii;

.c) Cass. Torino, 6 maggio 1886, Maggi (Giur. Penale,
1886, 285): « Chi, tratto dalla spinta stessa a delinquere, car—
pisce in più riprese diversi oggetti ad un individuo, commette
truffa continuata 1);

d) 13 aprile 1899, Meriggi (Riv. Pen., L, 519): « V'è

truffa continuata nel caso della stessa persona che con gli stessi
raggiri, e cioè facendosi credere commesso d‘un avvocato, che

vuol cedere lo studio, carpisce denaro a più persone »;
e) 15 giugno 1906, Murgio(Riv. Pen., LXV, 426): « V‘ ha
truffa continuata nel caso di atti risolutivi di una stessa risolu-

zione, ancorchè con mezzi diversi ». Cnfr. pure 10 gennaio 1906,
Castorîna (Riv. Pen., LXIII, 683).

.Si ricordino pure le sentenze della Cassazione: 22 agosto 1914,
Di Benedetto (Riv. Pen., LXXXII, 297, nota); 13 novembre 1914,
Bergamaschi (Id., LXXXII, 297); e la sentenza 5 luglio 1915.
Orsi (Id., LXXXII, 296), con cui fu ritenuto che il decidere sulla
sussustenza o meno dell‘unica risoluzione integrante il reato

continuato è questione di apprezzamento incensurabile, ma che

non può dirsi unica la risoluzione che si esaurisca e semplicemente si rinnovi in ordine a ciascun fatto successivo.

in essa si legge: il Chiaro e preciso giuridicamente è il con—
cetto che guidò la Corte di merito nel rigettare l'analoga deduzione difensiva, e ciò senza considerare che per accogliere oggi

l‘impugnazione in questa sede bisognerebbe apportare modiﬁca—
zioni od aggiunte a un convincimento di fatto incensurabile e

sovrano. Infatti, la Corte ferma esattamente il principio dichiarando che per l'applicabilità dell‘art. 79 codice penale sia indispensabile che le varie violazioni della stessa disposizione di legge,
avvenute anche in tempi diversi, siano effetto diretto di una
medesima risoluzione criminosa. Ma ciò non riconosce essere
avvenuto nel caso in esame, perché, pur ammettendo che l‘Orsi
era sempre pressato dal bisogno di far quattrini, e ciò gli avveniva spesso per la vita dispendiosa che faceva, non si può d'altra
parte riconoscere unicità in lui di risoluzione criminosa solo che

si ponga mente non solo alla diversità anche sociale delle persone
truflate, nonché alle diversità di tempo e di luogo, ma sopratutto
alla differenza e varietà dei mezzi adoperati per raggirare, sicchè
ben può dedursi, e ciò la Corte afferma col rilievo delle circo—
stanze di fatto peculiari a ciascuna truffa, che la risoluzione criminosa rimaneva esaurita con la consumazione di ciascuna truffa,
la quale trattava all‘0rsi quel tanto che per il momento gli
occorreva: esauriti i fondi, cosi fraudolentemente procacciatisi,

subentrava una nuova risoluzione, la quale naturalmente si esplicava anclie con mezzi e raggiri nuovi adatti per arretire la persona
contro la quale il laccio era teso. E perciò riscontransi nei quattro
avvenimenti quattro diverse determinazioni delittuose ».
(3) Cass. Torino, 19 gennaio 1857, Calcagno (Giur. Italiana,

1857. 1,109); 12 luglio 1886, Giorni (Giur. Pen., 1886, 384);
4 luglio 1893, Scavo (Cass. Unica, IV, 950); 4 maggio 1914,
Ketaﬁdis (Riv. Pen., LXXX, 434).
(4) V., per quant‘altro alla voce Prova (materia penale),
n. 110e seguenti. Cnfr. le sentenze della Cassazione: 12 no—

vembre 1912, Si'gillitu (Hiv. Pen., LXXVII, 340); 15 maggio
1912, Zola (Id., 'LXXVI, 81); 15 marzo 1901, Loiacono (Id.,
Liv, 190); 23 gennaio 1906, Massarelli (Id., LXIII, 704).
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esercizio arbitrario. — 159. Millantato credito. — 160. Ciurisprudenza. — 161. Peculato. — 162. Concussione. —

163. Corruzione. — 164. Frodi in pubbliche forniture,
e usurpazioni di titoli ed onori. — 165. Frodi in com-

mercio ed uso di falsi pesi e misure. —166. Spacciatore
di sali e tabacchi che consegni dolosamente una quantità di
merce minore: se incorra nel reato di truffa, frode al com-

mercio o frode nelle pubbliche forniture. — 167. Frodi
nelle leggi ﬁscali ed in altre leggi speciali. — 168. Alterazione e uso indebito di targhetta da apparsi ai velocipedi ed
automobili. — 169. Concorso col falso: varie opinioni:
reato unico. — 170. Concorso materiale. —'171. Falso in
atto pubblico e truffa. — 172. Falso in scrittura privata e
truffa. —173. Distinzioni. — 174. Opinione del Bianchedi:
sua confutazione. — 175. Concorso con altri reati minori
di falso. — 176. Soppressione, sostituzione, occultazione
'di stato. — 177. La truffa e la mendicità.

c) il garzone del mulino che pesando su una bilancia
a bilico il grano portato a macinare, preme il piede sul
piano mobile in modo che il peso risulti minore commette
truffa non furto (3);
tl) commette anche truffa e non furto chi non si impossessa della merce, ma al momento del conteggio da
mendaci annotazioni soi registri fa risultare di aver data
merce per una misura superiore (4);

e) commette invece furto e non truffa chi sottrae un
oggetto allo scopo preordinato e conseguito di ottenere dal
proprietario un premio col restituirgliele, facendogli credere d'essersi adoperato per il ricupero del medesimo (5).
152. Abbiamo visto sopra se commetta furto o truffa il
consumatore che mediante la introduzione di una moneta falsa nell'apparecchio automatico riesca a fornirsi di

qualche cosa, per avere la quale avrebbe dovuto intro-

ﬁne a cui tende l’azione (ﬁne di lucro), ne differisce per

durre una moneta buona (n. 86); altre simili questioni
importanti si sono fatte a proposito dell'energia elettrica,
essendosi veriﬁcati frequenti casi, in cui essa e stata presa
ricorrendosì a mezzi illeciti per non pagarne il corrispet—

due salienti circostanze: lo spossessamento che non av-‘
viene, come nel furto, invito domino, ed il mezzo impiegato

tivo () pagarne uno minore, allo scopo di trarne proﬁtto
e precisamente per calore, luce e trazione.

dal colpevole, il raggiro o l'artiﬁzio, in seguito al quale il
proprietario si spossessa della cosa. Nella truffa quindi
manca la violazione del possesso.
Tutto ciò in teoria; in pratica si sono avuti dei casi, in

In Germania vari scrittori, trai quali il Frendenthal (6),
il Loebel (7), il Ledig (8), e in Italia il Levi (9), hanno
sostenuto, in simili casi, non potersi avere nè il reato di

cui si è discusso se si trattasse di furto o di truffa, ed in

i raggiri atti ad integrarlo, non quello di furto mancando

151. Abbiamo visto sopra (n1 15, 16, 37) come la truffa
sia un furto improprio; essa ha difatti col furto alcuni
caratteri comuni, e cioè il diritto leso (la proprietà) ed il

truffa, nè quello di furto; non quello di truffa mancando

proposito meritano essere ricordate le seguenti decisioni

il possesso del ladro indipendente dalla volontà del pro-

della Cassazione :
a) chi allo scopo di evitare la necessità di cedere sul

prietario, perchè questo può sempre interrompere la cor-

momento un oggetto in pagamento di un suo debito, lo

caricato l'accumulatore.
Nella stessa Germania altri, come lo Stenglein (10),
hanno ritenuto trattarsi di truffa; ma e nella stessa Germania (11) e da noi (12) prevalentemente si è ritenuto
trattarsi di furto, osservandosi che mentre per parlarsi
di truffa mancano gli estremi del raggiro e dell'amotio

dà in pegno, consegnandolo ad un terzo, e da sè lo riprende contro la volontà del creditore e del consegnatario
non commette furto, ma truffa (1);
b) chi si fa consegnare dal venditore due barili in
più del convenuto facendo credere in precedenza averne
presi due in meno, commette truffa non furto (2);

(1) 27 aprile 1892, confl. in c. Pastorelti (Foro Ital., 1892,
ii, 361).
(2) 10 luglio 1892, Tosti (Riv. Pen., LVI, 755, nota).
(3) 18 gennaio 1908, conf]. in c. D’Avellino (Riv. Penale,
LXVIII, 752, nota).

(4) Cass., 25 aprile 1910. Ricci (Giur. Pen., XXXI, 184).
(5) 6 febbraio 1913, Carta (Scuola Positiva, XXIII, 841), in
cui si legge:

« Attesochè bene a ragione la Corte di Cagliari abbia esclusa
nei fatti la conﬁgurazione della truffa, la quale certamente poteva
emergere in ogni suo estremo rispetto al danaro ottenuto quale
prezzo del riscatto, se il danaro stesso non avesse rappresentato
il prodotto o proﬁtto del delitto di furto, anteriormente commesso
e integrato pure in tutti i suoi estremi, mercè l‘impossessamento
degli animali, tolti dal luogo dove si trovavano, nell‘intento, sia
pure originario, sia successivamente escogitato, di trarne proﬁtto.

rente, ed il possesso non esiste se non quando il reo ha

consentiente domino, invece si hanno tutti gli estremi del

pur non mancando gli altri estremi materiali e morali che lo
integrano, e a prescindere pure dall’art. 78 cod. pen., che (fatte
le dovute riserve sulla razionalità del suo concepimento) ver-

rebbe pure in acconcio nel caso concreto, trattandosi di un furto
qualiﬁcato al confronto di una truffa semplice, sarebbe voler fare
veramente del formalismo giuridico, che, al contrario, deve essere
assolutamente bandito dal diritto penale, tanto nella dottrina,
quanto nella giurisprudenza, il far servire come elemento di un
duplice reato una sola e medesima circostanza di fatto, quale Sie

quella delle 150 lire costituenti il proﬁtto del furto e costituenti

« Che potrebbe quindi dubitarsi, e da ciò le precedenti deci-

insieme lo scopo della truffa ».
(6) Il furto d'eleltricita‘, in Cass. Unica, IX, 417 e 717.(7) L'elettricità nel dir. civile e penale. in Deutsche JurtstenZeitung, ri. 1, vol. ii, del 15 gennaio 1898.
(8) Che cosa deve dirsi del cosidetto furto d‘elettricità (Der
Gerichtssaal, 51, 1 e 2).
(9) Rivista tecnico-legale, VII, 9.

sioni istruttorie e giudiziali, se di entrambi i delitti il ricorrente
dovesse rispondere: dubbio peraltro escluso una volta che il giu—

(10) Furto d‘elettricità, in Deutsche Juristen-Zeitung, n- 5.
vol. II, 1° marzo 1897.

dice di merito ritenne, sovranamente, che il Carta preordinò l'im—

(11) Dernbury, in Deutsche Juristen—Zeituug, n. 3. V0ln ".
1° febbraio 1897; Ottivand, in Deutsche Juristen-Zeitung. n. 1,
vol. III, 1°marzo 1897; Guttmann, in Deutsche Juristen-Zettunfh
ri. 6, vol. II, 15 dicembre 1896.

possessamento dei buoi a ﬁne di ricavarne il proﬁtto, consistente
nel prezzo del riscatto: onde le pratiche e manovre compiute per
indurre il proprietario a farne l'esborso, non vanno considerate
se non quali circostanze sopravvenute e rivolte, come, sotto altre

(12) Tancher, in Cass. Un., IX, 1130; Frassati, in SuﬁPl- a…

forme, in molte specie furtive, a realizzare il divisato proﬁtto.

Rio. Pen., VI, 257; De Notaristefani, in Domenica Giudiziaria)

« Che se, d‘altronde, non può disconoscersi nella fattispecie
l‘estremo più caratteristico del furto, ossia la sottrazione (ablatio),

III, 89; Fontana, in Rivista di diritto penale e scienze sociali.
1901 , 45.
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153. E la Cassazione ha ritenuto sempre trattarsi di
furto, e precisamente ha ritenuto trattarsi di furto e non
di truffa nei casi seguenti:

esistenza materiale e giuridica sono soggette alla con-

a) nel caso d'energia elettrica sottratta mediante la

trectatio, e che tra esse va compreso ciò che l'uomo acquista
col suo spirito d'invenzione, colla sua intelligenza indu-

deviazione della corrente in modo che, per raggiungere le

striale e col suo amore al lavoro, fra iquali acquisti e

quello dell'elettricità, la quale, quantunque incorporea,
non è però imponderabile. Ed esiste il possesso del ladro,
inquantochè egli deviando a suo favore in modo alcuno
l'energia elettrica, e prendendone una quantità non dovuta,
acquista ciò che prima non aveva; nè manca l’amotio
perchè l'energia non si lascia correre più per il suo ﬁlo,
e quando non corre per il suo ﬁlo la si toglie dalla libera
disponibilità del proprietario.
(l) 23 novembre 1900, Paolessi (Suppl. alla Rivista Penale,
IX, 250), in cui si legge:
« Attesocbè non può menomamente dubitarsi della natura del
reato. che cioè si tratti di un furto, concorrendo tutti gli estremi
costitutivi di tale reato.

« Non ignora la Corte il dibattito cui ha dato luogo tale questione, nè le svariate opinioni in proposito emesse dai giuristi

lampade, non abbia a passare per il contatore (1);
b) nel caso d'energia elettrica presa mediante riallac—
ciamento dei ﬁli tagliati dopo la cessione del contratto (2);

e) nel caso di chi appresa ai termini del contratto
una quantità d'energia elettrica modiﬁca a proprio van—

taggio le segnalazioni del consumo date dal contatore, a
ﬁne di pagare un prezzo minore (3).
La stessa Cassazione ha ritenuto poi non commettere

truffa l’abbonato (: forfait all'illuminazione elettrica, che
sostituisca le lampade con altre di maggiore portata (4),
27 maggio 1913, con". in c. Vanni (Id., LXXVIII, 459), in cui
si legge: ( Senza dubbio, in ciascun apparecchio misuratore vi è

un dato punto in cui la corrente che lo attraversa spiega sui
congegni di esso un‘azione meccanica, la quale lo fa funzionare
compiendo la registrazione del passaggio. Però questo dato punto,
che secondo il pretore segnerebbe il limite tra la corrente di dominio del produttore e la corrente di dominio del consumatore,

italiani e stranieri; essa però persiste nell'avviso già emesso con
altra sentenza 13 luglio 1898, P. M. c. Orsetti. Tutta la que-

al disopra, dell‘uno, al disotto, dell’altro, in tanto Vi è in quanto

stione sta nel determinare la natura dell’energia elettrica, se,
cioé, essa possa considerarsi cosa mobile, nel senso giuridico. ll

trario, non funziona, il punto che segni il passaggio della corrente nel dominio del consumatore manca, e con esso manca

concetto della tangibilità, sorto specialmente in occasione di furto
di gas, per aversi una cosa mobile, non è requisito essenziale alla
medesima; occorre solo che si tratti di cosa corporale, avente un
valore qualsiasi commerciale, suscettibile di essere trasportato.
A parte ogni disquisizione scientiﬁca sulla essenza dell’elettricità,
non v‘ha dubbio che essa è una forza che la potenza dell‘ingegno
umano è riuscita ad afferrare ed imprigionare, impossessandosene
e disponendone a suo piacimento nei molteplici bisogni della vita.
fn questa parte v‘è molta analogia col gas; l'uno, dopo il suo
sviluppo, è condotto, per mezzo di tubi, nel luogo di consumo,

egualmente il limite che dovrebbe separare i due domini; e, lungi

l’altra lo è a mezzo dei ﬁli conduttori e di accumulatori; l‘uno,

come l'altra, può misurarsi, e l’uno e l‘altra hanno un valore
commerciabile non indiﬁerente. Si tratta pertanto di cosa che se
non si vede e non si tocca prima dell'uso cui è destinata, dal
momento che si usa diviene visibile, e può dirsi anche tangibile.
In altri termini, l'energia elettrica è cosa corporale e mobile,
perché può entrare nel dominio effettivo dell'uomo, può essere
usata da lui in molteplici modi, trasportandola da un luogo all'altro,
e ha un valore commerciale. Giova anche a tal proposito ricordare quanto si legge nella Relazione al Senato intorno al Pro—
getto del codice, sull‘articolo corrispondente all'attuale art. 402.
In essa si legge: « Si vorrebbe con un'aggiunta prevedere il
« furto di ﬂuidi, come il gas, la luce elettrica e altre forze im-

« ponderabili. Ma questa proposta è inutile, quanto alla sottra—
( zione di detti ﬂuidi, essendo in essi evidente la qualità di cose
( mobili 1). Data la natura di cosa mobile nella energia elettrica,

non può carter dubbio sul concorso degli estremi costitutivi del
reato di furto, l‘impossessamento cioè della medesima, contrectatio,
senza il consenso del proprietario, invito domino, e per ﬁne di
lucro, lucri faciendi causa .....
.

( Attesochè, di fronte a tali considerazioni, perda ogni valore

l'apparecchio funziona secondo la sua destinazione: se, per con—

dall‘avere una corrente idealmente divisa da un punto indicante
il termine di uno dei domini e l‘inizio dell'altro, si ha invece la

corrente intera di pieno dominio del produttore, la quale passa
liberamente per un involucro metallico, che dovrebbe essere, e
non è, il contatore. In conseguenza il consumatore, che sopprime
la funzione del contatore e usa la corrente pervenutain per tale
soppressione, non si vale di cosa che gli appartiene, ma di cosa
altrui; sottrae energia da una corrente che non è sua, la sottrae

e fa propria a danno del produttore ed all' insaputa di lui, in
quella quantità che il contatore non ha registrato a causa della
dolosa soppressione del suo fondamento. Ora, se è vero che il
furto consiste nell’impossessamento della cosa mobile altrui per
trarne proﬁtto, togliendola dal luogo ove si trova, senza il consenso di colui al quale appartiene, si intende assai di leggeri che
il pretore abbia errato col deﬁnire truffa il fatto in parola. La
truffa ha degli elementi comuni col furto, quelli relativi al lucro

proprio e al danno altrui; ma ne ha pure degli speciali, per cui
se ne distingue: l‘uso di raggiri dolosi capaci d' indurre in inganno,
e la consegna della cosa o l‘adesione a che sia presa, in conse—
guenza dell‘inganno. Ora nessun raggiro appare che il Vanni
abbia usato verso la Ditta produttrice della energia elettrica per
carpire ad essa il consenso al possesso o godimento di una maggiore quantità di energia di quella che a lui spettava per contratto, nè conseguentemente la Ditta ha potuto prestare un tale
consenso carpito con inganno. Invece il Vanni si impossessò della
maggiore quantità all'insaputa della Ditta con mezzo indiretto, che
concretò il furto :.
(A) 13 dicembre 1906, Di Gennaro (Riv. Pen., LXV, 458), in
cui si legge: « L‘errore giuridico del tribunale e troppo evidente.
Non ha considerato esso che i raggiri ingannevoli, che costitui—
scono la vera essenza del reato di truffa, devono essere diretti a
vincere ed eludere la volontà del proprietario, onde conseguire
da lui il possesso della cosa che si vuole usurpare. consistendo

Il quinto mezzo del ricorso, non potendosi confondere il reato di
furto con quello di truffa, a costituire il quale mancherebbero e
Iraggiri diretti ad ingannare e sorprendere la buona fede, e la
spontanea consegna della cosa, oggetto del reato, in seguito a
tali raggiri ».

ﬁtto, con altrui danno, venendo in possesso della cosa altrui per

Per la sentenza richiamata nel testo della riportata sentenza,

fatto volontario di chi non l‘avrebbe consegnata se non fosse stato

vedi Riv. Pen., XLVIII, 413.
(2) 7 maggio 1908, conﬂ. in c. Biondi (Rivista Penale,
LXVIII, 422).
(3) 5 aprile 1910, Valenti (Rivista Penale, LXXII, 196), e

indotto in errore da mezzi idonei a ingannare o sorprendere la

appunto tale reato nel procurare a sè o ad altri un ingiusto pro-

buona fede. Ora, nessun raggiro appare essersi usato dal ricor-

rente versu la Società elettrica e suoi rappresentanti, per carpire
o estorcere ad essa il consenso al possesso o godimento d'una
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e che non risponde di truffa, ma di furto chi alteri il con-

della proprietaria del libretto sottratto, la signora Mercal-

tatore del gas allo scopo di sottrarsi al pagamento di una
maggiore consumazione (1).
154. La truffa può anche concorrere col furto, e ciò

boli, il secondo a danno del Pagelli, dal quale riuscì ad
ottenere l'anticipazione della somma segnata :\ credito nel
libretto stesso, tacendosene credere legittima proprietaria
e interessata » (3).

può avvenire nel caso dichi, dopo aver commesso un furto,
per smaltire la refurtiva, riesce a sorprendere l’altrui buona

155. Come abbiamo visto, la trulia è un furto improprio,

fede, caso in cui si hanno due distinti reati. E così bene

e si distingue dal furto proprio, perchè manca la violazione

ha deciso la Cassazione con la sentenza 27 maggio 19l4(2),
in cui si legge:
« Osserva che non possa mettersi in dubbio che il lucri
facienti-i causa sia l'elemento comune a tutti i reati contro

del possesso. Questa mancanza di violazione può avvenire

la proprietà, ciascuno dei quali ha caratteristiche proprie,

si ha il reato di appropriazione indebita o di appropria-

che servono a diflerenziarlo dagli altri. Limitando la disa-

zione di cosa smarrita.

mina all'ipotesi presente, il farlo è consumato e perfetto
quando l‘agente sia riuscito a impossessarsi della cosa mo-

Nella truffa, quindi, l'impossessamento è frutto d'un
dolo preordinato, nell’appropriazione indebita il dolo sussegue all’impossessamento; truffa e carpire con raggiro

bile altrui, togliendola dal luogo dove si trovava, e ciò
indipendentemente dal reale ed effettivo proﬁtto che degli

o perchè il possessore se ne spogli volontariamente mercè

gli artiﬁzi o raggiri del colpevole, nel qual caso si ha la
truffa, o perchè effettivamente non la goda, nel qual caso

oggetti rubati possa trarre, perchè si è già violato il pos—

o artiﬁzio; appropriazione è il non restituire ciò che legittimamente si detiene (4). La distinzione, come si vede, e

sesso con la sottrazione della cosa dalla sfera di attività
patrimoniale del possessore, il quale perciò non è più in

stioni anche gravi.

grado di disporne. invece, nella truffa, si ha lo stesso scopo
di procurarsi un proﬁtto, ma per conseguirlo e realizzarlo,
si usano artiﬁzi o raggiri per ingannare o sorprendere

propriazione indebita nei seguenti casi:
a) nel caso di chi spacciandosi per legale si fa con-

l‘altrui buona fede; nel primo caso rimane leso colui che

segnare una somma promettendo di ottenere l’esenzione

viene spossessato della casa propria, nel secondo chi è vit-

da una multa (5);

tima degli artiﬁzi messi in opera dall'agente. Per il che,
nè si violano le invocate disposizioni di legge, nè si cade
nel bis in idem. se, commesso il furto, lo stesso agente,

per realizzare il proﬁtto o il vantaggio, trae in inganno

altro individuo, sorprendendolo e alienandogli quello che
formò oggetto del furto. L'obiettività giuridica dei due de—
litti è diversa, come è diversa la determinazione dell’agente,
quantunque codesta determinazione miri allo stesso ﬁne,

facile in teoria; ma in pratica ha dato luogo a varie queÈ stato ritenuto ricorrere il reato di truffa e non d’ap-

b) nel caso dell'amante, che si faccia consegnare dalla
amasia una somma per comprarle una casa, che eﬁeltivamente acquista, ma In nome proprio o di un terzo (6);
e) nel caso di chi proﬁtlando degli intimi rapporti
con una famiglia, con lusinghe e blandizie si fa conse-

gnare danaro per un determinato scopo e lo impiega a
proprio proﬁtto (7);
d) nel caso di chi, fattosi consegnare in pegno un

biglietto di credito per baliatico, senza attendere che il

di conseguire, cioè, un indebito arricchimento.
« Ben fece, perciò, la Corte d'appello di Firenze, rite—

credito da esso garantito sia esigibile, si presenta al Muni-

nendo la Magini responsabile di [tutta a danno di Pagelli

cipio e ne riscuote l’importo (8) ;

Alberto, giudicando che la materia punibile del furto, per
il quale essa era stata condannata, era ben diversa e distinta da quella della truffa, il primo commesso a danno

e) nel caso del domestico che converta in proprio il
danaro per la spesa giornaliera, dicendo al fornitore d'aver
ordine dal padrone di far segnare a libro (9);

maggiore quantità di energia elettrica; nè, conseguentemente,
quella ha potuto prestare un tale consenso, estorto ingannevolmente ».

(i) 17 novembre 1902, Rizzi (Rio. Pen., LVII, 24.2), in cui
si legge: a E evidente che il colpevole non venne in possesso
della cosa altrui per fatto volontario della società, tratta in inganno
e sorpresa nella sua buona fede; ma per trarne proﬁtto si impossessò della maggior quantità di gas, contro la volontà della
società, alla quale s’apparteneva B.
(2) Magini (Riv. Pen., LXXX, 204).
(3) 22 settembre 1906, Pacefla (Rivista Penale, LXV, 70);
18 gennaio 1904, Richieri (Suppl. alla Riv. Pen.. XIV, 296).
(i) Sui caratteri generali differenziali tra la truffa e l'appro—

priazione indebita, vedi: Cassazione Napoli, “ giugno 1869,

(7) Cass., 2 giugno 1902, Vezzi (Riv. Pen., LVI, 735, nota).

(8) Cass., 4 febbraio 1904, Seviano (Id., LX, 763, nota).
(9) Cassazione, 14 aprile 1904, P. M. c. Gasparofo (Supplemento alla Riv. Pen., XIII, 178), in cui si legge:
«I Sull‘unico mezzo dedotto dal Pubblico Ministero ricorrente:
violazione ed erronea applicazione degli art. 417,419,413 codice
penale,perchè,se il macellaioconcesse il ﬁdo sulleaflermazioni della
serva che i padroni volevano notare a libretto, questo ﬁdo cont
cesse non alla domestica, ma ai padroni, tanto vero che a loro 5)

rivolse per il pagamento, e nessun rapporto giuridico e contrat—
tuale si poté stabilire tra lui e la serva, semplice esecutrice ma-

teriale degli ordini del padrone, la quale, se usò un artiﬁzio con
il macellaio, quest'artiﬁzio non fu che il mezzo per mandare ad
esecuzione il suo delittuoso proposito e consumare |‘approprmzmne

De Lorenzo (Annali, 1870, I, 2, 170); Cassazione Palermo,

del denaro che giornalmente le veniva versato, e quindi a danno

23 febbraio 1874, Valsecchi (Id., l874, I, 2, l26): Cass. Fi-

dei padroni, neanche rispetto ai quali è :\ parlarsi di truffa, pefthè

renze, 30 agosto l881, Fassi ed altri (Legge, 1883. Il, 351);
Cassazione, 4 luglio 19…. Ascione (Hiv. Pen., LVl, 735, nola);

il raggiro e l'artiﬁzio non devono essere posteriori, ma devono
precedere la consegna del denaro.
« Osserva che il ragionamento del Pubblico Ministero non
sullraga, poichè la frode e il danno del reato in disputa elll'F"°
per obietto non già i padroni, ma il macellaio, verso il quale ] mi-

17 novembre 1905, Carbone (Id , LXIV, 736, nota); 19 ottobre

1908, Manzi (Id.. LXXII, 752, nota); 22 maggio 1900, Scattolin
(Id., Lil, 705, nola); l3 agosto 1898, P. M. c. Valente (Id.,
XLVIII, BLS). Cnfr. pure App. Trani, 23 maggio 'l9l3, Dubois
«Foro Puglie, XIII, 41).
(5) Cass., il giugno l891, Boss-olivi (Legge, 189], II, 498).
(6) Cass., 26 gennaio 1900, Donà (Riv. Pen., Ll, 516).

Plltîllîl usava quelli che, in linea di fatto e con apprezzamellio
sovrano e incensurabile, ebbe il giudice di merito a “tenere artlﬁzi, costituenti il mezzo della truffa non già per avere ll danaro
della spesa, ma la merce, che non pagava ».
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{) nel caso del supplente postale che si fa pagare una

d) nel caso dichi senza usare raggiri si fa dare una

cartolina—vaglia, di cui è in possesso, dicendosi autorizzato

bicicletta a nolo, e poi se l'appropria senza restituirla (5).

dal destinatario (1).
E stato invece ritenuto trattarsi d'appropriazione inde-

ticolare ﬁgura di reato prevista nell'art. 418 cod. penale,

bita e non di truffa:
a) nel caso d'un commesso privato di banco lotto, che
riceve una somma per giuocate, e scrive nella bolletta-

ﬁglia la somma ricevuta e nella bolletta-madre una somma
inferiore, appropriandosi poi, nel resoconto al gerente del
banco, la differenza delle due somme (2);

b) nel caso in cui la cosa sia venuta in possesso del
colpevole per fatto volontario altrui, nonostante gli artifizi
e i raggiri da esso usati per non restituirla e per dissimularne l’appropriazione (3);
c) nel caso di chi si è trattenuto e abbia convertito in

proprio proﬁtto il danaro che in varie volte aveva riscosso
per conto d'un istituto per ragione dell'ufﬁcio che ricopriva
presso l'istituto medesimo, senza che per altro alcun artitizio, raggiro, espediente o altro mezzo illecito avesse egli
adoperato per ricevere il mandato a riscuotere o presentare cambiali allo sconto; caso, in cui, il fatto di avere

taciuto le operazioni fatte, non dando mai conto alla direzione dell'istituto dell'esito di esse @ dando al contrario
erronee informazioni sugli atti compiuti, non costituisce

che un espediente diretto non ad ottenere la consegna del
del danaro o dei titoli, ma a giustiﬁcare e spiegare l'inde-

bita trattenuta della somma (4);
(1) Cassazione, 22 dicembre 1905, Ganci (Rivista Penale,
LXIV, 712, nota 3). .
(2) Trib. Roma, 1° maggio 1893, Cola (Foro Pen., 1893, 295).
(3) Cassazione, 8 giugno 1895, Fittipaldi (Suppl. alla Rivista Penale, XIV, 181), in cui si legge:
« Attesochè tra i mezzi dedotti meriti speciale considerazione
e accoglimento quello con cui denunziasi la violazione degli articoli 413 cod. pen. e 323, n. 3, proc. penale, perchè nel fatto
ritenuto in sentenza non si riscontrano gli estremi della truﬁa,

ma quelli dell‘appropriazione indebita, in quanto la consegna della
cosa fu spontanea e libera e i raggiri avrebbero giovato, secondo
l‘accusa, per non restituire; onde in mancanza di querela non si
poteva procedere.

« Che, invero, erroneamente abbia sostenuto la Corte decidente che « il Fittipaldi, impossessandosi delle carte monetate

« momentaneamente csibitegli, oltre di privare il Mugnano della
« possibilità di restituire alla lllarsicovetere il denaro ritrovato,
« gli faceva perdere il diritto al premio (giusta gli art. 717, 718
« cod. civ.), col procurare a sè, in ogni caso, un ingente proﬁtto,

« e ciò mediante l’artifizio usato di gettare le carte sotto il pan-

156. Tra le appropriazioni indebite è compresa la parpiù specialmente riconosciuta sotto la denominazione di
abuso di foglio in bianco, ed anche per tale ﬁgura di reato
la distinzione tra esso e la truffa bisogna trovarla esaminando se l'impossessamento è frutto di dolo preordinato,

o se il dolo è susseguente ad esso. Si avrà truffa quante
volte la consegna della cambiale o del foglio in bianco è
determinata da raggiri od artiﬁzi atti ad ingannare o sorprendere la buona fede, inducendo il ﬁrmatario in errore
da cui derivi la consegna (6).
'
Così bene la Cassazione ha ritenuto concorrere gli estremi
del reato di truffa e non di abuso di foglio in bianco nel

caso di chi induce altri a rilasciargli delle cambiali in bianco
facendogli credere che debbono servire in restituzione di
altre precedentemente rilasciate (7); nel caso del prenditore
d'una cambiale che, fattosi consegnare dall'emittente, con
artiﬁzi e raggiri, lll] foglio ﬁrmato in bianco, col patto
che avrebbe dovuto servire per ricopiarvi il preciso tenore

dell'obbligazione cambiarla nell'eventualità che il titolo
originario fosse andato smarrito, e che alla scadenza della
cambiale stessa sarebbe stato restituito, riempie il foglio
conformemente all'intesa, ma, invece di restituirlo, ne fa

uso in giudizio dopo il pagamento della cambiale (8); nel
caso di chi inverte in proprio proﬁtto il ricavato di una
(Giust. Pen., 1905, 1253). — Cnfr. contra: Vaccaro, in Cronaca Giud., 1906, 67.

(4) Trib. Roma, 13 lnglio1913, Piperno (Scuola Positiva,
XXIII, 939).

(5) Cassaz., 5 novembre 1906, Tosi (Riv. Pen., LXVI, 669,
nota 2); Talice, in Temi Veneta, 1907, 591.

(6) Lupo, Tru/]a e abuso di foglio in bianco (Cass. Unica,
'un, 294).
(7) 15 aprile 1910, Zucconi (Riv. Pen., LXXII, 457), in cui
si legge:
«
Vagliata pure in merito la sollevata doglianza, non si
presenta essa in alcun modo fondata, e neanche inappnntabile:
vuolsi quindi ravvisare ciò che la Corte osservava nel respingere
l'assunto che nel fatto fosse solo a parlare di abuso di fogli in
bianco, col poggiare le proprie argomentazioni appunto sulla
considerazione di fatto di essersi il lllirncci deciso a ﬁrmare le
dette cambiali, perchè erroneamente indottovi con artiﬁzi, nella
persuasione, come gli si dava ad intendere, che dovessero in

realtà servire esse in sostituzione delle precedenti ». Cnfr. pure

« Che, a parte quanto riflette il premio defraudato, non contem-

Cassazione, 30 aprile 1896, Cossu (Riv. Pen., XLIV, 511).
(8) 16 giugno 1913, P. M. in c. Casadio (Hiv. Pen.,LXXVIII,
453), in cui si legge:
« Attesochè a perfezionare il reato ipotizzato dall‘articolo 418

plato nel caso d'imputazione, l’insussistenza del delitto di truffa

cod. pen“. la d'uopo che si abusi di un foglio ﬁrmato in bianco,

si appalesi evidente in ciò, che per quanto potesse costituire
raggiro l‘atto malizioso del Fittipaldi di gettare le carte sotto il
banco per farne ritenere la falsità, rimane sempre indubitato

afﬁdato coll‘obbligo di restituirlo o farne un uso determinato,

che tale atto non precedette la consegna delle carte da parte del

scrittura non conforme alla volontà del ﬁrmatario, consumando

ragazzo rinvenitore delle medesime all‘imputato ricorrente; ed è
estremo elementare ed indeclinabile del delitto in disputa che

cosi quel falso ideologico che è il substrato di tale reato. Ond'è

« cone, per far credere al Mugnano che fossero false, come

« infatti questi ebbe a ritenere in quel momento ».

riempiendolo con scrittura che possa importare un qualsiasi efletto
giuridico, e cioè nel sovrapporre alla ﬁrma afﬁdata in bianco una

l‘artiﬁzio o raggiro costituisca il mezzo mediante il quale l'agente

che vien meno l‘abuso, se, invece, l'atto sia stato formato con—
formemente a quanto con il ﬁrmatario era stato convenuto. Ora,

venga in possesso della cosa, oggetto del proﬁtto proprio e del
danno altrui.

nella specie, avendo la Corte di merito ritenuto in fatto che il
foglietto ﬁrmato in bianco dalla Wanlin su richiesta del giudi-

« Che altrimenti, ove invece la cosa sia venuta in possesso

cabile lo fu con l'intesa che questi vi trascrivesse la cambiale
originale contemporaneamente a di lui favore rilasciata, ossia vi
trascrivesse una dichiarazione di debito « afﬁnchè ne tenesse

del colpevole per atto volontario di altri, si riscontri la ﬁgura dell’appropriazione indebita, che ninn fatto o artiﬁzio successivo,
come non rare volte accade per dissimulare l'appropriazione,
può squaliﬁcare ». Cnfr. Cassazione, 17 maggio 1905, Tolomei
109 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XX…, Parte 2°.

luogo in caso di smarrimento di questa o, ne consegue giuridicamente che, avendo esso Casadio tale riproduzione eseguita,
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cambiale fattosi rilasciare in bianco facendo credere di
scontarla e conseguirne l'importo :\ chi la rilasciò (1).
Ritenne invece la Cassazione esservi non truﬁa ma abuso
di foglio in bianco nel caso di chi, avuta una cambiale

158. Abbiamo visto (n. 10) come la truffa e uno di quei
reati che si commettono fraude e non vi, con la frode e non
con la violenza. L’artiﬁzio e il raggiro debbono produrre
l'effetto d'indurre altri in errore, in forza del quale avviene

in bianco, vi appone una data diversa (2), e non esservi
nè truffa, nè abuso di foglio in bianco nel caso di chi,

la spontanea consegna di ciò che è nelle mire del co]-

carpita su un foglio in bianco la ﬁrma di una persona,
null'altro Vi scrive, e quindi non riempie, come aveva stabi-

truffa da quello di estorsione, nel quale avviene bensì la
consegna della cosa, ma in forza del timore prodotto nell'animo dello spogliato, sia pure con un inganno che non
ha altro scopo che quello d'intìmorire (8).
Ed appunto perché la truffa non è commessa con la forza,

lito, il foglio in modo da farne risultare un'obbligazione (3).

157. In quanto al delitto di appropriazione indebita di
cosa smai‘rita, si è molto discusso qual reato costituisse il

fatto di chi si fa dare un portafoglio dimenticato da altri
sul banco d'un negozio e raccolto dal negoziante, asserendosene falsamente proprietario, e precisamente se costituisse appropriazione indebita di cosa smarrita o truffa.
La Cassazione con sua sentenza 3 febbraio 1904 (4) ritenne trattarsi di truffa, tenendo presente che la consegna

della cosa fu estorta mediante il raggiro di farla credere
propria; e che mancava l'errore o il caso fortuito, che
avrebbe potuto dar luogo all'indebita appropriazione.

pevole d'avere, e per tale effetto si distingue il reato di

con la violenza, quando manca l'animo di lucro nel soggetto attivo, e vi è l’intenzione di evitare un danno facen-

dosi ragione da sé, come non può sussistere il reato di

truffa, non può sussistere quello di appropriazione indebita
e di furto, non può sussistere nemmeno quello di esercizio
arbitrario, richiedendosi per questo ai sensi dell'art. 235
del codice penale almeno la violenza sulla cosa (9).

159: La truffa ha delle analogie anche con alcuni reati
compresi tra quelli contro la pubblica Amministrazione,

nè di appropriazione indebita di cosa smarrita, ni.- di truffa,

e specialmente con quello di millantato credito previsto
nell’art. 204 cod. penale.
Punisce questo chiunque, millanlando credito od aderenze presso un membro del Parlamento od un pubblico

ma di furto, perchè per aversi la truffa « dev’esser nota al

nﬁìciale, riceve o fa dare, o promettere, a sè o ad altri, da-

proprietario l'azione fraudolenta di chi cerca trarre pro-

naro o altra utilità come eccitamento o ricompensa della
propria mediazione verso di esso, o col pretesto di doverne
comprare il favore o di dovernelo rimunerare.
Si tratta del reato di vendita di fumo che ha per base
elementare un reato patrimoniale, il quale è annoverato
tra i reati contro l'Amministrazione perchè il diritto vio-

E così riteniamo anche noi, per cui non condividiamo

quanto la stessa Cassazione ritenne in simile caso con la
sentenza 19 agosto 1908 (5); con questa giudicò trattarsi

ﬁtto con dolosi artiﬁzi », mentre nel caso in esame « il

proprietario del portafoglio, nel momento che di esso s'impossessava il prevenuto, lo ha potuto ritenere o smarrito,

ovvero dimenticato nel detto negozio, certo non ne ha potuto consentire la consegna, che dal Bertello si otteneva
ingannando la buona fede solo di colui che possedeva il
portafoglio a unico scopo di farne la restituzione al vero
proprietario ». Ma si è dimenticato cosi che il raggiro può
essere esercitato anche in via indiretta (n. 70), colpendosi
con l'inganno, come nel caso in esame appunto, chi agisce
per lui; e non si è badato che non potrebbe parlarsi di
furto, per essere avvenuta la consegna col consenso di chi
il portafoglio aveva, consenso viziato con l'errore.

lato non è unicamente la proprietà privata, e perchè il
raggiro ha una nota propria assai spiccata e caratteristica.

consistente nello spacciar credito e influenza presso gli organi del potere sociale e nel mettere a prezzo gli atti del
loro ministero.
Ha di comune quindi con la truffa l'inganno e il lucro,

ma ne differisce nell'obiettività giuridica, che nella vendita di fumo è la pubblica Amministrazione; nel mezzo,

Bene poi la Cassazione ha ritenuto trattarsi di truffa

che in essa consiste nel vantare aderenze verso un pub-

nel caso di chi, venuto per errore in possesso di una let—
tera diretta ad altri, contenente un vaglia, lo prende, e
facendosene credere il destinatario lo riscuote (6), e nel
caso dichi, proﬁttando che l'ufficiale postale non ha segnato sul libretto di risparmio il rimborso di una somma,
riesce ad ottenerne di nuovo il pagamento (7).

blico ufficiale, e non in ogni raggiro e artiﬁzio; nella consumazione del reato, bastando per essa la semplice pro-

non ha al certo abusato del foglio affidatogli, avendo agito in
conformità della facoltà avutane. Ed invero, se egli, soddisfatto
del suo avere, avesse restituito la cambiale originale e la detta
copia, non si sarebbe al certo potuto asserire che avesse in alcun
modo abusato del foglio ﬁrmato in bianco, nulla avendo compiuto
in danno della ﬁrmataria. Il danno, invece, fu possibile allorquando della consentita riproduzione l’agente volle avvalersene
come di un nuovo titolo creditoria a suo favore, e, quindi, la sua
responsabilità innanzi la legge punitiva nasce non dalla sovrapposizione della scrittura alla ﬁrma rilasciata in bianco, ma dall’essersene posteriormente avvalso per poter carpire una somma a lui
non dovuta; si è perciò che di truffa il Casadio avrebbe dovuto
esser chiamato a rispondere ». Cnfr. Rocco, Intorno al delitto

di abuso di foglio in bianco, in Suppl. alla Riv. Pen., VII, 317.
(1) Cass., 13 dicembre 1905, Sorrentino c. Vocino (Foro
Ital., 1906, II, 24).
(2) Cassazione, 16 maggio 1911, P. M. e. Lazzini (Riv. Pen.,
LXXVIII,.735, nota).

messa d'un vantaggio, e non essendo necessario l'ottenerc

IIII proﬁtto (10). L'art. 413 è perciò applicabile quando gli
artiﬁzi e raggiri non si siano esplicati nella forma speciale

ora accennata. E non pare possa mai rendersi applicabile
(3) Cassaz., 16 agosto 1898, Rocco (Riv. Pen., XLVIII, 355).
(4) Belcastro (Suppl. alla Riv. Pen., XIII, 371). Confronta
De Ciccio, Un caso discusso di tru/7a, Salerno, Tip. Salerni-

tana, 1910. Cnfr. pure Campili, Appropriazione di cose smarrite (Suppl. alla Riv. Pen., XII, 5).
(5) Conﬁ. in c. Bertello (Riv. Pen., LXVIII, 582).
(6) Cassaz., 5 dicembre 1901, Agugliano (Giust. Penale,
VIII, 153).

(7) Cass , 8 gennaio 1902, P. M. c. Piscopo (Giust. Penale,
VIII, 597). Contr. pure Pretura Militello, 7 maggio 1916, Barresi e Viryata (Suppl. alla Riv. Pen., XV, 57).
.
(8) Crivellari, op. cit., pag. 198, e cnfr. sentenza Cassazlone.
13 dicembre 1907, Angiolillo e Martini (Riv. Penale, LXVIII,
735, nota).
(9) Maino, op. cit., n. 1927; Carrara, op. cit., 5 2384;
Chauveau et Hélie, op. cit., n. 3492.
. .
(10) D'Antonio, Del millantato credito presso pubblici tif/"c”"
(Suppl. alla Riv. Pen., IX, 6-7).
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invece se è violata l'una non è l'altra (1). E bisogna però

fede; ma, a differenza di ciò che avviene nella truﬁa, la
vittima partecipa al disegno costituente reato, lo accetta e
desidera che si compia.

tener presente quanto ha scritto l'Escobedo (2), che nel
delitto di millantato credito la causa è turpe per il reo

con la concussione, con la corruzione.

l'art. 78 del cod. penale, perchè questo si applica quando

un fatto stesso viola diverse disposizioni di legge, e qui

161. La truffa ha anche punti di contatto col peculato,

e per il danneggiato: e uno di quei casi di frode in con-

Incorre nel peculato il pubblico ufﬁciale,il quale sottrae

tratto illecito, che, nonostante il detto danneggiato conosca l'illiceitr't del fatto, pure va punito (n. 134).
160. in seguito a quanto si è detto non approviamo
la sentenza della Cassazione, 29 maggio 1900 (3), che ri-

o distrae danaro o altra cosa mobile di cui abbia, per ra—
gione del suo ufﬁcio, l'amministrazione, l'esazione o la

tenne la truffa assorbita nel millantato credito; mentre

su cui deve cadere l'indebita appropriazione del funzionario

approviamo quella del 12 dicembre 1899 (4), che ri-

è elemento essenziale e caratteristico di esso, e se così è,

tenne ricorrere il millantato credito e non la truﬁa, nel

ben a ragione lo Stoppato sostiene (7) che, se tale elemento
manchi e se anzi il funzionario sia obbligato a valersi di
artiﬁzi o di raggiri per ottenere il possesso di quelle
somme, evidentemente non si può parlare di peculato, ma
di truffa qualiﬁcata. Non si può quindi far plauso alla sentenza della Cassazione, 21 giugno 1901 (8), che implicita—
mente giudicò commettere peculato il pubblico ufficiale il
quale con raggiri fraudolenti sottragga somme di cui non

fatto d'un Tizio che aveva ricevuto danaro per corrompere
il consulente governativo del Banco di Napoli e per otte—
nere da tal Banco un forte ﬁdo, e quella del 3 aprile
1902 (5), con cui ritenne il millantato credito. ed escluse
la truffa nel caso d'un avvocato e di un suo mediatore che,
di concerto tra loro, vantando l'uno o l'altro aderenze,

ottengono promesse e deposito di danaro da un imputato,
per inﬂuire sui magistrati che devono giudicarlo.

custodia (art. 168 cod. penale): deriva da tale deﬁnizione

del reato che la diretta e legale disponibilità delle somme

ha la diretta e legale disponibilità. Bene, invece, la Cas-

Giudicò ancora la Cassazione, nella sua sentenza 2 marzo
1904 (6), che nel millantato credito non si richiedono

sazione ha ritenuto non cambiare in truffa il peculato l'essere intervenuto il raggiro, quando questo non abbia servito

gli artiﬁzi e i raggiri atti a sorprendere l'altrui buona

a carpire il danaro (9), e rispondere di peculato e non di

(I) lmpallomeni, op. cit., pag. 485; Maino, op. cit., ni 1058
e 1931.

riscontrano tutti gli estremi del reato previsto nell'art. 204 codice
penale, e poco importa se l'aderenza presso pubblico ufficiale fu
direttamente millantata dal Boccuzzi e dall'Albr-izio, una volta
che la sentenza li dichiara esecutori e cooperatori immediati del

(2) Giust. Pen., X, 125.
(3) Tartaglia (Riv. Pen., ul. 418), in cui si legge: « Attesochè il reato di millantato credito in fondo è una specie di frode,

ma costituisce un ente giuridico a parte, perchè gli inganni e i
raggiri accertati, oltre che offendere il privato, offendono altresì
la pubblica Amministrazione, sotto il cui titolo infatti è posta dal

codice la relativa disposizione. Difatti giustamente il tribunale
assorbì la truffa nell‘ipotesi dell'art. 204. ».
(A) P. M. e. Cecchetti (Rivista Penale, LI, 403), in cui si
legge: « Risultano violati gli articoli 204 e 413 codice penale;
dappoichè, quando i raggiri dolosi, di cui all’articolo 413 codice
penale, sono commessi mediante millantate aderenze presso

pubblico ufﬁciale, in tal caso non si ha più il reato di truffa,
ma quello di millantato credito, integrandosi un elemento più
grave, qual è quello del pregiudizio che ne deriva alla pubblica
Amministrazione, e che lo differenzia dalla truﬁa, che è un
reato contro la proprietà, punibile con minor pena. la diverso
caso giammai avrebbe applicato l'articolo 204, essendochè i due
reati di millantato credito e di truffa hanno di comune la frode,

] raggiri dolosi. Ma, quando questi consistono nel far credere

aderenze verso un pubblico ufﬁciale, allora il fatto assume un
carattere più grave, e nella pena e negli altri fattori che lo informano èun reato contro la pubblica Amministrazione, e lascia quello
pIù mite di semplice truffa, che è un reato contro la proprietà ».
(5) Boccuzzi e Albrizio (Suppl. alla Hiv. Pen., XI, 241), in
cui si legge: « Disse la Cassazione che il reato di cui all‘art. 204
codice penale si diflerenzia dalla truffa, poiché, se ha comuni con

questa gli elementi dell'inganno e del lucro illecito, ha una di—
versa obiettività giuridica che nella truffa e il danno alla proprietà, mentre nel millantato credito è l'offesa alla pubblica Am—
ministrazione; nei mezzi, poichè nella truffa si opera con ogni
l‘fìggn‘o e artiﬁzio fraudolento atto a ingannare o sorprendere

laltrui buona fede, mentre nel delitto di millantato credito l‘inganno, la frode sta nel far credere ad un ascendente, credito od

aderenza presso pubblici ufficiali; inﬁne, nella consumazione del

reato, che nella truffa si compie con l'ottenere un proﬁtto a danno
del paziente, mentre nel delitto di che all‘articolo 201; il reato è
perfetto con la semplice promessa di un vantaggio. Non hanno
pertanto fondamento nè il primo nè il secondo mezzo aggiunto.
Non Il primo, perché nei fatti ritenuti dalla Corte di merito si

fatto che consumarono di concerto tra loro e nel comune interesse. Non il secondo, perchè vi fu non solo la promessa, ma il
deposito delle lire 1000; e il lucro o vantaggio effettivamente
ottenuto non è elemento costitutivo del reato, il quale fu constimato con la sola promessa e deposito delle lire 1000, come
ricompensa della supposta mediazione presso i magistrati che
dovevano giudicare il Delzio ».
(6) 2 marzo l904, Patti, Catania ed altri (Riv. Pen., LIX,

600), in cui si legge: « In linea di diritto il reato di millantato
credito non richiede necessariamente che si determini l'ufﬁciale
sul quale si opera, ma l‘essenza sua giuridica consiste nel discredito della giustizia, facendosi credere che l'atto giudiziario od
ufﬁciale siasi compiuto per l'inﬂuenza esercitata dal funzionario,
che doveva compierla e l‘ha compiuto. La diversa definizione,
adunque, data a fatti identici è prova di contraddizione logica e di
perplesso giudizio. [ magistrati di merito avevano il dovere di
esaminare e motivare c0erentcmente, se quei fatti, che si pro-

spettavano come aventi caratteri comuni a due reati di indole
diversa, dovessero essere giudicati secondo l'una o l'altra ipotesi
di legge. Nè l‘indagine sarebbe stata senza pratiche conseguenze,
perchè se il millantato credito in sostanza è anch'esso una truffa,
se ne differenzia non solo perchè questa è reato contro la proprietà
e quello contro la pubblica Amministrazione, ma anche perchè

l'art. 204 codice penale, con locuzione diversa, non richiede gli
artiﬁzi o raggiri atti ad ingannare o sorprendere l'altrui buona
fede, ma basta la millantazione del credito o aderenze sul pubblico ufficiale, perchè si concreti uno degli estremi del reato. In
questa seconda ipotesi di legge il truﬁato è ingannato sulle vere

intenzioni del truﬂatore e sull'eﬁìcienza dei mezzi prospettatigli;
ma, a differenza di ciò che avviene nel reato di truffa, egli partecipa al disegno falso costituente reato, lo accetta e desidera che
si compia ».
Cnfr. pure Cassaz., 13 giugno 1907, Biasioli (Cass. Unica,
XVIII, 11.94).

(7) Temi Veneta, 1901, 827.
(8) Favilla (Temi Veneta, 1901, 827).
(9) 22 ottobre 1900, Delle Piane (Riv. Pen., LIII, 212).
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truffa, e il consigliere di prefettura, che, amministrando

suppone non già una semplice frode nella specie, qualità

il fondo per le costruzioni delle strade obbligatorie, fa
figurare tra gli espropriati da indennizzare degli amici,

speciali artiﬁzi o raggiri per ingannare o sorprendere

e dopo aver ottenuto a loro favore dei mandati di paga—

l'altrui buona fede (n. 166).

mento, con raggiri li fa quitanzare dalle persone cui sono
intestate e si appropria dell‘importo di essi (1).

E tra i delitti contro la.pubblica Amministrazione tro—
vasi quello di usurpazioni di titolo e di onori (articolo 186

162. Maggiori punti di contatto esistono tra la truffa

codice penale), col quale la truffa può concorrere quando

e la concussione; e precisamente la forma di concussione

chi ha usurpato un titolo od un onore si vale poi di tale
usurpazione per indurre in errore e carpire danaro o altra
utilità (6).
Tra gli stessi delitti e quello di sottrazione di oggetti

prevista nell'articolo 170 del codice penale, in cui incorre
il pubblico ufﬁciale, che, proﬁttando del suo ufﬁcio,induce

alcuno a dare o a promettere indebitamente a sé ed un
terzo, danaro od altra utilità, ipotesi questa in cui, a dif-

ferenza di quella prevista nell'articolo 169, in cui si parla
di costrizione e quindi di violenza, basta l'induzione in
errore, cioè, l'inganno, donde il puntodi contatto con la

truffa. Non si richiede, per l'accennata ipotesi di reato, che
l‘induzione in errore avvenga mediante raggiri o artiﬁzi,

atti ad ingannare, sorprendere la buona fede, ma ad ogni
modo quando soggetto attivo è un pubblico ufﬁciale, e
questi abusando del suo ufficio, con o senza raggiri od
artiﬁzi, induce in qualsiasi modo a consegnare danaro o

altra utilità, non è il caso di parlare di truffa, ma di concussione (2).

163. Nella corruzione incorre il pubblico ufﬁciale che
per un atto del suo ufﬁcio riceve per sé ed altri una
retribuzione che non gli è dovuta (art. 171 cod. penale),
o, per ritardare od omettere un atto del suo ufﬁcio, o per

fare un atto contro i doveri dell'ufficio, riceve o si fa

promettere danaro ad altra utilità per sè od altri (art. 172
cod. penale): ora la corruzione può cambiarsi in truffa
quando l’ufﬁciale pubblico fa credere di ricevere le sonnna
per un atto del proprio ufficio, mentre tale atto non rientra
nelle sue funzioni.
Cosi ha ritenuto la Cassazione nella sentenza 16 no-

o quantità di cose somministrate, ma l'uso eziandio di

pignorati (art. 203 cod. penale), e la Cassazione (7) ha
ritenuto che non di tal reato, ma di truffa deve rispondere
il proprietario che si fa consegnare dal custode gli oggetti

pignorati in suo danno facendogli credere d'aver pagato
il creditore pignorante.
165. Anche difﬁcoltà s'incontrano nel distinguere la
truﬁa dalla frode in commercio, prevista nell'art. 295 del
codice penale, che punisce chi, nell'esercizio del proprio

commercio, inganna il compratore, consegnandogli una
cosa per un'altra, ovvero una cosa, per origine, qualità
o quantità diversa da quella dichiarata o pattuita.
Nel reato di frode in commercio non possono incorrere
che coloro i quali, se pure non commercianti, però compiono un atto di commercio, si trovano cioè « nell'eser—

cizio del proprio commercio » (8). Da ciò, però, non
bisogna derivare che detto reato e la truffa si distinguano
solo per tale peculiare circostanza, perchè si cadrebbe nel—
l'assurdo che essendo la truﬁa reato più grave, l'esercizio del commercio sarebbe considerato come attenuante.
Invece la distinzione vera bisogna trovarla nel fatto che
per il reato di frode in commercio basta un inganno qualsiasi, basta che si dia alla cosa che si vende tale appa-

renza da trarre in inganno il compratore (9), mentre se

vembre 1899 (3), a proposito d'una guardia campestre

si usano raggiri ed artiﬁzi atti ad ingannare e sorprendere

che, fuori del distretto ove era assegnata, valendosi dei
distintivi e sorprendendo l’altrui buona fede, si fece con-

la buona fede altrui, se anche chi li usa compie un atto

segnare danaro per non denunziare una contravvenzione,
che non era nelle sue competenze d'accertare (4).

164. E con un altro reato contro la pubblica Amministrazione la truffa ha punti di contatto, cioè con quello di
frode nelle pubbliche forniture (art. 206 cod. penale); e,

come ben scrive il Maino (5), la differenza tra tale reato e

di commercio, si cade nel reato di truffa. E cosièben
stato ritenuto commettere truﬁa e non frode in com-

mercio chi va a comperare dell'olio da una povera contadina e l'induce a farglielo misurare con un recipiente
proprio, che si sostiene essere corrispondente alla vera
misura ed invece non la è (10); e chi vende per autentici oggetti antichi, dandone loro le apparenze e simulan-I

la truffa'sta non tanto nella specialità degli oggetti sovra i
quali cade il reato, quanto nella circostanza che la truﬁa

done le prove, mentre si tratta di oggetti di bronzo di

(1) 23 febbraio 1899, Lauricella (Riv. critica di dottrina e
giurisprudenza, IV, 73).
(2) Cass., 12 marzo 1906, Faretra (Cass. Un., XVII, 1028).
(3) Carminati (Riv. Pen., XLIX, 196).
(4) Si ricordi pure la sentenza della Cass., 7 novembre 1907,
Rusconi ed altri (Riv.‘Pen., LXVII, 227), con cui fu deciso che
risponde di corruzione [' impiegato comunale, che compie un atto
contro i doveri del proprio ufﬁcio, ricevendone denaro; che se la
corruzione ha servito di mezzo alla frode in forniture destinate
ad un pubblico stabilimento, allora non costituisce reato a sé
stante, e si applicano gli art. 77 e 206, capov., codice penale;
e che la corruzione non può valere come raggiro per dar luogo

n. 2115; Crivellari, op. cit., VII, 336; Tuozzi, opera citata,

all’ipotesi della truﬁa.
(5) Op. cit., n. 1062.
_
(6) Cass., 12 ottobre 1909, Vettorato (Riv. Pen., LXXI, 100).
(7) 30 maggio 1908. conﬂ. in c. Biddu (Riv. Pen., LXVIII,
752, nota).
(8) V. Manzini, Trattato del diritto penale italiano, vol. VI,

cattiva imitazione (11).

vol. III, 597; Olivieri, Frode al commercio, n. 87. … questa
Raccolta.
(9) Maino, op. cit., ni 1355 e 1356.
.
(10) Cass., 17 ottobre 1899, conﬂ. in e. Greco (Rw. Penale,
XLIX, 95).

(11) Cass., 28 dicembre 1907, Fabbrini (Riv. Pen-. LXVI_"'
752, nota). Si ricordi, a proposito di truﬁa e frode In commercio.
la recente sentenza del tribunale di Roma, 28 ottobre 1915, P'perno e altri (Scuola Positiva, XXV, 1121), con 12} quale fu

deciso che, escluso che il reato di frode in commercio richieda
la qualità di commerciante nel colpevole, tale reatoﬂst dl‘flefenz‘a
da quello di truﬁa unicamente perché, mentre nel primo 1 Inga""°
si concreta nel fatto della consegna di una merce d,'.versa’ P°f

quantità e qualità, da quella pattuita, nella truﬁa [ mganno e
costituito da artiﬁzio o raggiro, e che sussiste la truffa nel “5°
in cui siasi fornita ad un comitato di organizzazione cmle merz:

per qualità diversa da quella pattuita, facendo precedere
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L’art. 294 codice procedura penale punisce chiunque fa
uso di misure o di pesi con impronta legale contraffatta o
alterata, ove ne possa derivare pubblico o privato nocu-

pubbliche forniture. Quale di questi tre reati commette lo
spacciatore all'ingrosso di generi di privative, che inganna

mento, aggravando la pena quando il colpevole ne faccia uso

samente alterato, una quantità di sale minore di quella

nell'esercizio di un pubblico negozio. Ora quando mediante

richiesta e pagata?

l'uso di tali misure e di tali pesi si trae in inganno il
compratore producendoin un danno effettivo, si avrà con-

dalla Cassazione, Sezioni unite, con la sentenza 10 di-

corso del reato di cui all'art. 294-c0n quello di truffa ;.

l‘uso delle misure e dei pesi con impronta legale o contraffatta costituisce il raggiro, l‘artiﬁzio per indurre in
errore o procurare il proﬁtto ingiusto, e, poichè è circostanza costitutiva del reato di truffa, il concorso dei due

i venditori al minuto consegnando loro, mercè peso dolo-

Fu ritenuto ricorrere il reato di frode nelle forniture
cembre 1900 (5), considerandosi che il magazziniere delle
privativo per quanto appaltatore, oltrechè deve essere per—
sona la quale risponda a certi requisiti di nomina e capacità
e presti cauzione, non può contrattare coi rivenditori li-

beramente, ma è vincolato in modo assoluto per l'acquisto

reali e ideale, non materiale, e quindi si rende applicabile

e per la vendita ai prezzi del monopolio, ed è in sostanza

l'art. 78 cod. penale. E così ha ritenuto la Cassazione con
varie sue sentenze (1), e non pare possa accettarsi l'opinione del Maino (2) che nel caso in esame si avrebbe

equiparato ad un impiegato dello Stato anche per il modo
come è retribuito e cioè ad aggio, per cui, essendo una

concorso del reato di che all'art. 294 con quello di frode
in commercio ai sensi dell'art. 77 cod. penale, perchè si
tratta di raggiri ed artiﬁzi integranti la truﬂa e non di
semplice inganno. Va notato poi che coll'art. 294 non è

questo nello spaccio a lui demandato, ciò equivale a dire
che, ottenendo questo spaccio, compie una fornitura d'un

punito l’uso di falsi pesi e misure senza contraffazione di
impronta, mentre l'uso di essi per indurre in errore e
procurare con altrui danno l'ingiusto proﬁtto, costituisce

forniture con le sentenze della Cassazione del 12 maggio
1898 (6) e 19 luglio 1899 (7); e la stessa Cassazione poi
ritenne non trattarsi nè di frode nelle forniture, nè di frode

pure il reato di truffa (3). E perciò se nel caso di uso di

in commercio, ma di truffa, con le sentenze 4 maggio

pesi e misure contemplati nell'art. 294 allo scopo indicato

1905 (8) e 12 marzo 1910 (9).

non volesse ritenersi col reato di che all'art. 294 concorrere quello di truffa si cadrebbe nell’assurdo che si verrebbe a punire con pena minore il fatto stesso quando in

E sembra che il responso dato con queste ultime sentenze si presenti preferibile. Escluso che lo spacciatore
all'ingrosso, appunto per le ragioni indicate nella sentenza

più v'è la circostanza della contraffazione dell'impronta.
S'aggiunge poi che la truffa nei casi in esame può anche

l'esplicamento della sua attività le caratteristiche d'un eser-

'concorrere con le contravvenzioni alla legge sui pesi e
misure (4).
166. E qui vuolsi accennare ad una questione che vivamente si è dibattuta in dottrina e giurisprudenza in relazione ai reati di truffa, frode in commercio e frode nelle
accompagnare la consegna da elementi e circostanze tali da porre '
in essere raggiri atti ad ingannare la buona fede del comitato
contraente.

Nel caso esaminato i raggiri erano stati trovati « nell‘avere il
Piperno incluso tra i campioni, spontaneamente presentati, un

persona incaricata d'un pubblico servizio, e consistendo

pubblico servizio.
Invece fu escluso che si potesse trattare di frode nelle

10 dicembre 1900, compia atti di commercio, non avendo
cizio commerciale, non può egli certo incorrere nel reato

di frode in commercio.
Nè pare possa parlarsi di frode nelle forniture non trattandosi di frode commessa a danno della pubblica Amministrazione, nè potendosi ritenere fornitura per pubblico
perchè possono non concorrere i raggiri ed artiﬁzi per parlarsi di

truﬂa, e può invece concorrere l'inganno per parlarsi di frode in
commercio.

di fatto rivelavano tutto l'artiﬁzio preordinato alla consumazione
del reato, e che non di semplice frode in commercio, ma di
truffa trattavasi: ripetiamo però che non è vero che l'inganno inte—
gratore della frode in commercio sia costituito dal solo fatto della
consegna dolosa di merce di qualità o quantità diversa dalla pat—
tuita: e ciò perchè, come chiaramente emerge dai precedenti
legislativi, e prevalentemente ritiene la dottrina e la giurispru-

(I) 15 gennaio 1912, conﬂ. in c. Carpi (Cass. Unica, XXIV,
475); 22 febbraio 1913, P. M. e. Bruna (Giust. Pen., 1913,
443); 15 giugno 1908, llfatzari (Giurispr. Pen., XXVII, 116);
27 giugno 1907, Attalico (Foro Italiano, 1907, II, 432);
1° dicembre 1906, Cali… (Riv. Pen., LXII, 739, nota).
(2) Op. cit., n. 1347. Conf. Olivieri, voce cit., n.73.
(3) Cass., 8 febbraio 1895, Russo (Giust. Pen.. 1895, 206);
29 dicembre 1908, Formenti (Id., 1909, 374); 27 giugno 1907,
Attalico c. Scltiralli (Foro Ital., 1907, II, 432); 27 aprile 1907,
Gozzi (Giust. Pen., 1907, 790).
_
La prima di dette sentenze contempla il caso di chi inganna
il compratore mettendo …] piede sul piano della bilancia a bilico;
le altre il caso di chi lo inganna aggiungendo alla bilancia pietre,
un pezzo di terra od altro oggetto.
Cnfr. pure Olivieri, in Scuola Positiva, 1898, 342, e Cirano,

denza. per aversi tale inganno « la misura della ﬁducia deve stare

in Giur. Pen., 1906, 157.

tipo di_stoﬁa pannina, che si prestava ad una facile sostituzione
di un tipo eguale e di scadente qualità, l'avere egli scelto ed

introdotto nei magazzini del comitato della stoﬁa di bella apparenza ma di pessima qualità, l‘avere prevenuto il Gigli (l’incaricato
di ricevere la merce) della introduzione di merce di colore diverso

e di qualità migliore ». E noi siamo d'accordo che tali elementi

In ragione della difficoltà in cui il compratore può trovarsi di giudicare con piena conoscenza di causa degli oggetti che compera »,
e « deve il negoziante dare alla cosa che vende tale apparenza
da trarre in inganno il compratore; non basta la parola mendace
dI luI; ma occorre un atto speciale suo che attribuisca all'oggetto
l'apparenza della qualità che non ha » (vedi Maino, op. cit.,
p. 1354). Ed è tanto necessario che l'inganno si estrinsechi
III _tal modo, che l'Olivieri (voce citata, n. 92) ﬁnisce con lo

scrlvere che non trova ragioni sufﬁcienti perchè della frode in
commercio si sia fatto un reato speciale mentre presenta i carat—
ten della trnﬂa: ma, come si è detto, con questa non va confusa

(4) Testo unico approvato con r. decreto 23 agosto 1890,
n. 7088 (articolo 31), e regolamento 12 giugno 1902, n. 226
(art. 147).
(5) Marini (Riv. Pen., LIII, 162).
(6) Morini (Riv. Pen., XLVIII, 47).

(7) Morini (Riv. Pen., L, 365).
(8) Azzaretti (Riv. Pen., LXII, 339).
(9) Conti. in c. Perrotta (Riv. Pen., LXXI, 714). Cnfr. pure
Cass., 17 giugno 1907, Musolini (Supplemento alla Riv. Pen.,

…, 122).
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servizio un monopolio esercitato dallo Stato con intenti
ﬁscali. Resta quindi il delitto di truffa, che vi sarà quando

sia trovato a circolare fornito di contrassegno che sia stato
rimosso dopo l'originaria applicazione, 0 riveli qualsiasi

sono messi in essere raggiri ed artiﬁzi atti ad ingannare
e sorprendere l'altrui buona fede, quali possono essere
appunto l'uso di pesi falsi o adulterati, o l'uso di mezzi

alterazione del congegno di chiusura.
Ora, mentre era in vigore la precedente legge 22 luglio

per alterare il peso (1).

che riguardasse la circolazione con velocipede fornito con

167. Numerose frodi sono previste e punite in leggi
speciali; si ricordano tra esse quelle previste nella legge
15 giugno 1865, n. 2395, sui contrabbandi di tabacco;
nella legge doganale, testo unico, 26 gennaio 1896, n. 20;
nel testo unico 15 aprile 1897, n. 248, per dazi di consumo (2); nella legge 17 luglio 1910, n. 522, per la
fabbricazione e commercio dei formaggi; in quella 11 luglio

contrassegno rimosso o alterato, si era molto discusso se

1904, n. 388, per la fabbricazione e commercio dei vini;

1897, n. 318, in cui mancava una disposizione punitiva

e qual reato commettesse chi circolava con contrassegno
tolto da una bicicletta ed apposto ad un'altra con violazione

della chiusura. Si era sostenuto trattarsi ora del reato di
che all'art. 201 cod. pen., ora di quello previsto dall'articolo 267 detto codice (5), ora anche di truffa (6), ora di

semplice contravvenzione prevista dalla legge accennata(7),
e la Cassazione, dopo essere stata esitanle (8), aveva finito

in quella 5 aprile 1908, II. 156, per la fabbricazione e
commercio degli oli d'oliva; nel testo unico 4 luglio1897,

con l’escludere gli estremi di qualsiasi delitto (9). Non è

n. 414, sul bollo-(3); e nel testo unico 20 maggio 1897,

noteremo solo come e vigente la vecchia legge, e vigente

n. 217, sul registro. Or bene in quasi tutte dette leggi
quando sono stabilite le penalità per le infrazioni in esse
contemplate è fatta riserva per le maggiori penalità in cui

l’attuale, nel fatto accennato non potrebbe parlarsi di truffa.

possono incorrere i contravventori se i fatti rivestissero

gli estremi di reato maggiore, riserve del resto superﬂue,
perchè, ben si capisce, che quando v’è un reato più grave,
non ha potuto certo esso rimanere assorbito dalla contravvenzione prevista nella legge speciale. Ed il reato maggiore

che il più delle volte può ricorrere si è quello di truffa: in
tutte delle leggi si tratta di frodi, nelle quali e insito l’inganno, ma non è detto che questo debba essere ingenerato
mercè l'uso di raggiri ed artiﬁzi; quando questi concor—
rono può aversi il reato di truffa, che assorbirebbe il reato
minore.

Anche nel codice di commercio trovansi delle disposi—
zioni che implicando frode hanno punti di contatto con la

truffa, e specie ciò avviene nel caso di bancarotta fraudolenta (4).

168. A proposito di frodi ﬁscali previste in leggi speciali

qui il luogo per esaminare a fondo le diverse opinioni-,

Vuolsi ammettere che il raggiro e l’artiﬁzio possano

consistere nel far apparire mercè il contrassegno alterato
avvenuto quel pagamento che avrebbe dovuto praticarsi, e
che tale raggiro ed artiﬁzio siano idonei ad ingannare ed
a sorprendere la buona fede dei pubblici agenti, i quali
debbono quasi sempre star paghi alla vista del contrassegno attestante l'avvenuto pagamento, senza potersi nella
maggior parte dei casi prender la cura di esaminare il

contrassegno stesso; ma quel che manca per integrare
la truffa si e l'esistenza di quel danno positivo, emergente,
di cui sopra si è parlato (n. 111). Difatti nel caso in esame
non si carpisce una cosa o un titolo comprovante un credito, non si carpisce la quietanza attestante il pagamento,
ma da artiﬁzio funziona il contrassegno facente le veci della
quietanza; e come quindi non si sottrae ciò che nel patrimonio del creditore era avanti l'uso del contrassegno, cosi
il patrimonio di lui non è diminuito nel senso, che di esso

non faccia parte una cosa o un diritto, che prima dell'arti—

vuolsi ricordare anche quella punita con la legge, testo

ﬁzio ingannevole vi era contenuto, ma è solo mancato un

unico, 17 luglio 1910, n. 569, sulla tassa dei velocipedi,

aumento, che, se il raggiro non v'era, sarebbe toccato

motocicli ed automobili, la quale prescrive che la circolazione sulle aree pubbliche di detti apparecchi è soggetta a

cessans non può integrare in quanto all'estremo del danno

tassa annuale, che si riscuote dagli ufﬁci comunali mediante la vendita di speciali contrassegni da ﬁssarsi dagli
interessati a mezzo di apposito congegno sul tubo anteriore
del telaio del veicolo. Colui che circola sulle aree pub—
bliche con uno di detti mezzi sprovvisto del prescritto contrassegno incorre in un'ammenda corrispondente al doppio
della tassa, ed è punito con un'ammenda di lire venti chi

all'erario; si tratta cioè di un lucrum cessans. Ed il lucrum
il reato di truffa.

169. Abbiamo visto sopra come il reato di truffa abbia
delle analogie con quello di falso (III 15 e 16), e come,
mentre nel Progetto Zanardelli del 1887, nell'art. 392, che
poi divenne il 413, si trovava un inciso con cui la pena si
aumentava di un terzo se il delitto fosse stato commesso
col mezzo di fatti costituenti reati di falsità, tale inciso
_____ '

(1) Cirino, in Giur. Pen., 1906, 257.
(2) Cass., 2 dicembre 1897, Gallerati (Riv. Pen., XLVII, 141).
(3) Cass. Roma, 15 novembre 1871, Susi, in Lombardi, opera
citata, pag. 798, con cui fu deciso che nel fatto del funzionario

che, destinato ad applicare ad alcuni atti marche da bollo, ve ne
appose di quelle precedentemente usate, non vi sono i caratteri
di truﬁa, ma di una semplice contravvenzione al bollo.

(4) Si ricordino le seguenti decisioni:
a) Cass., 14 agosto 1891, Martinengo (Rivista Penale,
XXXV, 423, In. 481): « Potrà costituire truffa, ma non già il de—
litto dell‘art. 866 cod. di commercio, il fatto del creditore del
fallito che sorprese la buona fede del creditore intorno alla quantità di un certo genere di merci, inducendolo a vendergliele ad
un prezzo inadeguato »;
b) Cass., 29 maggio 1892, Reame! (Legge, 1892, II, 421):
« Trattasi di truffa ed è inapplicabile l‘art. 246 cod. di commercio,

___/_.

nel caso di alcuni individui, i quali, sotto falsi pretesti, riescano
a ritirare, da chi le possegga, le polizze di una società di assunrazione, restituendoue altrettante di altra società da loro fondata.
frodando la prima degli utili che le provenivano dal contra… »;

c) Cass., 21 giugno 1904, Cattaneo (Giust. Pen., X, 921)5_
« Incorrono nell'art. 247 cod. di comm., e non nella truﬂa,t
direttori di una società che affermano contro verità l‘esistenza (il
un gruppo di capitalisti per la creazione di un istituto per farne
acquistare le azioni ».
(5) Cass. Unica, X, 200.
(S) Rocco, in Foro Ital., 1900, II, 289.
. . ,
(7) Bozzi, in Giust. Pen., IX, 624, e ltlarincola, in Gutssz
Penale, VII, 632.
(8) 14 ottobre 1899, conﬂ. in causa Rezzonico (Foro Ital., 1900,

n, 289); 22 marzo 1901, p. M. e. Merlino (Id., l901. n.262
(9) 22 marzo 1901, Mita (Giur. Pen., 1901, 101)-
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espressamente si contenta della—potenzialità del nocumento,

non v'era motivo di derogare, rispetto alla truffa, alle

per la truﬁa richiede l'effettività di questo, per cui non è

norme generali del concorso, specie dopo la nuova dispo-

. vero che ritenendo due reati lo stesso danno sia preso due
volte in considerazione e due volte punito. E cosi non è

sizione compresa nell'art. 77 (n.39). Né la dottrina però,

nè la giurisprudenza sono state concordi nell'applicare nel
caso in esame le accennate norme del concorso, ed anche

sotto tale aspetto sono sòrte dispute vivissime.
Una prima opinione si è, che trattisi di reato unico:
opinione che però è facilmente confutabile. Si sostiene da

vero che 'col ritenersi due reati si viene a sdoppiare lo
stesso elemento intenzionale e lo stesso ﬁne, perchè violandosi col falso un diritto diverso che con la truffa, una
prima intenzione è necessaria per creare o usare l'atto
falso, e una seconda per ledere il diritto di proprietà, in-

alcuni (1), che quando il falso in scrittura privata (art. 280

tenzione quest'ultima che non si identiﬁca con la prece-

cod. pen.) o in atto pubblico (art. 275 cod. pen.), è mezzo per

dente, nè con essa si immedesima.

commettere una truffa, costituisce un elemento costitutivo

170. Trattasi quindi di due reati distinti: ma il loro
concorso e materiale ai sensi dell'art. 77 cod. pen., 0 formale ai sensi dell'art. 78 detto codice?
Seguono la tesi del concorso materiale, sia quando la
truffa concorre con il reato di falso in atto pubblico, sia
quando concorre con la scrittura privata valenti giuristi

del reato stesso, e precisamente il raggiro o l'artiﬁzio atto
ad ingannare e sorprendere l’altrui buona fede, per cui ai
sensi dell'art. 77 cod. pen., non può parlarsi di concorso
di reati ma di un solo reato di truffa. Ma si dimentica,
cosi ragionando, che elemento costitutivo della truffa è
il raggiro e l'artiﬁzio, non l'uso della falsa scrittura o del

falso atto pubblico, che, quando è fatto allo scopo di commettere una truffa,costituisce un fatto a sè costituente reato.
Secondo altri (2), il reato unico sarebbe non di truffa, ma

di falso senza nemmeno distinguersi tra falso in scrittura
privata ed in atto pubblico: « Sarebbe un errore, scrive il

quali il Tuozzi (5), il Marciani (6), l'Olivieri (7), il Manzini (8), il Rocco (9), notando che ciò si desume dai

precedenti legislativi, in quanto, sopprimendosi l'ultimo
capoverso dell'art. 392 del Progetto Zanardelli del 1887
(che aggravava la truffa quando con essa concorreva il
falso), si spiegò nella Relazione al re che, veriﬁcandosi i

Maino (3), il ritenere un concorso di reato (falso e truffa)

due delitti di falso e di truffa, ambedue avrebbero dovuto

nel fatto di colui che carpisce o tenta carpire danaro facendo uso di un documento da lui falsiﬁcato. Se infatti si
ha riguardo all'elemento soggettivo del reato, il raggiro

essere tenuti presenti dal giudice, perchè « non v'era
motivo di derogare, rispetto alla truffa, alle norme generali del concorso; e ciò tanto più dopo la nuova disposi-

e l'artiﬁzio che consistono nella falsiﬁcazione e nell'uso

zione dell'art. 77 ». Ma la conseguenza che dalla soppressione dell'inciso si vuol trarre non pare legittima, dal
momento che essa fu fatta come in altri casi analoghi, e
che col ricordarsi l'art. 77 cod. penale non si escluse che

del docmnento non si possono incriminare due volte e
sotto duplice titolo. Se poi si ha riguardo all'elemento
obiettivo della lesione giuridica, il falso avendo per suo contenuto la potenza di nuocere ai diritti altrui, la frode che
si commette o tenta commettere con l'uso del documento

dovessero essere tenute presenti anche le altre norme che
regolano il concorso dei reati, tra le quali l'articolo 77 e

è contenuta in esso virtualmente » (4). Ma anche tale as-

compreso.

sunto non convince, perchè invece è duplice la lesione

171. Ma che quando concorre la truffa col falso in atto
pubblico si tratti di concorso materiale, è principio che

giuridica nel fatto di chi commette un falso attaccando la
pubblica fede, e successivamente una truffa, attaccando la
proprietà, e mentre il codice, per incriminare il falso,
(1) Cass., 15 gennaio 1904, Gastorina (Giur. Ital., 1904,

II, 117).
(2) lmpallomeni, op. cit., III, 33; Alimena, Concorso di reati

!! di pene (Enciclopedia del Pessina, vol. V, pag. 624, nota _2);
Escobedo, in Giust. Penale, I, 370.
(3) Maino, op. e loc. citati.
(4) Cass., 21 agosto 1912, Cianﬁchi (Riv. Pen., LXXVII, 50),
in cui si legge: « E senza dubbio grave errore il ravvisare un
concorso, secondo alcuni reale, secomlo altri formale di falso o
di truffa, nel fatto di colui che si avvale di un atto da lui o da

altri falsiﬁcato per sorprendere l‘altrui buona fede e carpire danaro, ma in tal fatto non può riscontrarsi che il solo reato di
falso, e meglio di uso di falso documento. Invero, se si ha riguardo

all'elemento soggettivo del mezzo, il raggiro o l’artiﬁzio che si
richiedono nella truﬁa, consistono appunto nell’uso che il falsiﬁcatore od altri faccia dell‘atto falsiﬁcato per procurare a sè un

lugiusto proﬁtto. Se poi si ha riguardo all‘elemento obiettivo
della lesione giuridica, il falso documentale e una frode, che ha
per suo contenuto la potenza di nuocere ai diritti altrui, e tra

questi anche al diritto di proprietà: di guisa che la frode che si
commette in danno del diritto di proprietà, è contenuta virtualutente nel falso. Con la truffa quindi non si oﬁende un diritto
diverso da quello che può essere offeso col falso: e perciò se in
“piatto si può ravvisare il materiale della truffa e del falso, non
"" E doppia violazione di diritto, e perciò di legge, ma la violanone di un sol diritto e di una sola disposizione di legge, quella

è ormai prevalso nella dottrina (10) e nella giurisprudenza (11). E noi ad esso aderiamo tenendo presente che
che prevede il falso, il quale in sè comprende tutti gli elementi
soggettivi ed oggettivi della truﬂa ». Cnfr. pure Cassaz. Torino,
7 luglio 1881, Ficorelli (Mon. Trib., 1881, 885).
(5) Op. cit., Il, pag. 379.
(6) Il titolo X del cod. pen. italiano cit., pag. 299.
(7) V., in questa Raccolta, alla voce Falso cit., IIi 47, 48.
(8) Trattato di diritto penale italiano, vol. II, pag. 502.
(9) Foro Ital., 1900, II, 289.
(10) Marchi, in Suppl. alla Riv. Pen., III, 58; Puglia, opera
cit. iu Pessina, X, 309; Stoppato, in Temi Veneta, 1904, 690;
Amici, in Foro Italiano, 1904, II, 363; Sarrocchi, in Riv. di
diritto e proc. penale, 1909, 498; Andreotti, Il falso, reato
mezzo, in concorso di reato ﬁne, 5 66, Brescia 1910; Bianchedi, nota in Foro Italiano, 1913, Il, 227; Fiammingo, in

Riv. di dir. e procedura penale, III, 681; Rozzi, in Foro Cata—
nese, 1912, 905.
(11) Cass., 7 maggio 1897, l’elisctti (Gibst. Pen., III, 706);
19 ottobre 1900, Carpignani (Riv. Pen., L…, 61); 30 gennaio 1902, Pascolini c. Baldassarre (Id., LV, 583); 9 gennaio
1903, Cestari (Giust. Pen., X, 164); 26 febbraio 1903, Ge—
remiu, e 27 febbraio 1903, Guerrazzi (Giust. Pen., X, 669);
1° marzo 1905, Girardi (Supplemento alla Rivista Penale,
XIV, 116); 22 luglio 1905, Luratino (Riv. Pen., LXII, 422);
6 novembre 1906, Pessali (Giust. Pen., XIII, 59); 16 maggio
1907, Petracca (Foro Ital., 1907, Il, 23); 17 novembre 1908,
Famia (Giust. Penale, XV, 249); 15 marzo 1910, Calabrese
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per l'art. 275 cod. pen., elemento integratore del falso
pubblico è la formazione dell'atto falso o l'alterazione dell'atto vero, indipendentemente dall'uso di esso, per cui

quando si è posto in essere quell'atto falso o falsiﬁcato, il
reato contemplato in detto art. 275 è perfetto; e che se
del documento cosi falsiﬁcato si fa uso per sorprendere
l'altrui buona fede e procurare a sè o ad altri un ingiusto
proﬁtto, si integra il reato di truffa. Ben distinti di vero
sono i due momenti: nell'uno si compie la falsità e nel-

legge. Si osserva poi bene dal Marchi (1), che è tanto vero
che trattasi di unico fatto che viola più disposizioni di legge,
che se si volesse scindere l'un fatto dall'altro e considerarli
distintamente, come se l'uno el'altro non esistesse, e si

volesse poi a ciascuno di essi assegnare il fatto criminoso
da cui risulta, si verrebbe alla conseguenza che, concretato
pure il falso nei suoi elementi costitutivi, nessun'altra

circostanza di fatto rimarrebbe su cui potesse trovare con-

l’altro si induce altri in inganno per conseguire un inde-

sistenza la truffa, in quanto l'artiﬁcio o il raggiro, in cui
la trutTa ripone la sua essenza giuridica, viene completa-

bito proﬁtto; e ben diversa c'e-l'oggettività nei due reati:

mente assorbito dal falso, ed in questo reato si sostanzia.

col primo fatto si viola un diritto astratto, la fede pubblica,
mentre che col secondo si aggredisce-un diritto patrimoniale altrui.

Si veriﬁca, adunque, un sistema di integrazione tra gli
elementi del falso e quello della truﬁ'a: l'uso che delimita il
falso signiﬁca nel contempo il raggiro proprio della trullo:

172. Ma ben diversamente vanno le cose quando trattasi diconcorso del reato di tratta con quello di falso in scrittura privata. Per l'art. 280 cod. penale, elemento essenziale

il falso si innesta nella trulla e l'uso circoscrive la zona

di tale falso è l'uso del documento false o falsiﬁcato, dimo—

dochè quando esso documento e impiegato per commettere
un attentato all'altrui proprietà, l'uso dell'atto costituisce
ad un tempo il momento consumativo del falso ed uno

degli estremi della truﬁa, cioè il raggiro e l'artiﬁzio atto
ad ingannare o a sorprendere l'altrui buona fede: cosicchè

comune dei due reati.
173. Appunto ispirandoci a tali principi, riteniamo che
l’opinione espressa dal Tuozzi, dal Manzini, dall'Olivieri,
dal Marciano, dal Rocco, di cui sopra si è fatto cenno, che
cioè quando il falso è mezzo per commettere la tratta il
concorso sia materiale, meriti essere accolta solo nel caso
in cui la tratta concorre col reato di falso in atto pubblico, e non quando concorre con quello di falso in scrit-

lo stesso fatto (uso di documento falso)è estremo del delitto

tura privata. Ed ai principi, da noi accettati, ha aderito

di falso privato, ed estremo del delitto'di truffa; e sorge

prevalentemente la dottrina (2). in quanto alla giurispru—
denza, va notato che questa dapprima mostrò favorire la

pertanto l'applicabilità dell'art. 78 cod. penale, secondo il
quale va punito con la disposizione, che stabilisce la pena più

grave, il medesimo fatto che violi diverse disposizioni di
(Riv. Pen., LXVII, 447); 25 ottobre 1910, Saponaro (Giustizia
Penale, XVI, 153); 3 maggio 1912, P. M. e. Volpe (Id., XVIII,
293); 29 maggio 1912, De Nora (Riv. Feriale, LXXVI, 132);
18 novembre 1913, Borgia (Id., Lxx1x, 334).
Nella sentenza 29 maggio 1912 si legge: « Attesochè del pari
infondato è l’assunto che tenderebbe a non tar considerare come

imputabili come speciali delitti le falsità che costituivano soltanto
il mezzo mediante il quale era la trulla perpetrata. A prescindere
dalle considerazioni della Corte di merito, la quale nega che sulla

tesi del concorso materiale anche quando la truffa concorre
col falso in scrittura privata (3), ma poi prevalentemente

reato di [also. Di più, essendo distinti e diversi i tatti che origi-

narono le violazioni del (also e della trullo, non poteva giammai
applicarsi l'art. 78 del codice penale, ma giustamente la Corte
applicò la norma dell‘art. 68, quella, cioè, del concorso di più

reati, in relazione all‘art. 77 cod. penale ». Confr. pure Cass.,
12 settembre 1914, Scandolari (Riv. Pen., LXXXII, 770, nota).
(1) Op. cit., pag. 153.
(2) Si ricordino gli studi accennati in nota, al numero prece-

dente, di Puglia, Negri, Stoppato, Amici, Fiammingo, Sarrocchi,

trina e nella pratica non controverso il concorso di entrambi i
reati, quando, come nel caso in esame, nulla hanno di comune,
essendo la truffa e il falso essenzialmente diversi per natura,

Andreotti, Bianchedi, e vedi pure Crivellari, op. cit., 597, e
Lanza, in Suppl. alla Riv. Pen., VI, 205.
(3) Si ricordino le seguenti sentenze:
a) Cassaz., 25 agosto 1892, Talamo e Quattrochi (Corte
Suprema, 1892, 489), in cui si legge: (( Malamente poi si argo-

indole giuridica, elementi costitutivi e obiettività del diritto vio-

menta che per il tentativo di truila e per il falso non si potessero

lato, perchèim_o è diretto all‘Amministrazione della giustizia e
l‘altro colpisce la proprietà a.
Le due sentenze 22 luglio 1905 e 18 novembre 1913 si riIe-

applicare e cumulare due pene distinte, ma si dovesse invece, al

falsità soltanto si estrinsecasse la truffa, convincendosi che molti

altri raggiri servissero alle macchinate sottrazioni, certo è in dot-

riscono particolarmente alla Ialsità in cambiali in concorso della
truﬁa, e si giudica che la cambiale essendo equiparata, a tutti
gli efletti, all'atto pubblico, non richiede per la sussistenza che
ne venga fatto uso.
Nella prima di esse si legge: « Che quanto si assume con la
seconda parte dello stesso primo mezzo è in antitesi col disposto
dell‘art. 77 codice penale, per il quale la compenetrazione in
unico reato dei due tatti costituenti reati distinti, ha luogo sol-

tanto quando l'uno sia elemento costitutivo o circostanza aggra—
vante dell'altro. Nella specie il falso era consumato con la sola
falsiﬁcazione della cambiale e lo era indipendentemente così dallo
scopo ultimo del Ialsiﬁcatore, di commettere cioè una truﬁa, come

sensi dell‘art. 78 codice penale, applicare la pena stabilita per Il
reato più grave, per trattarsi di un latta unico che viola diverse
disposizioni di legge. imperocchè la Corte d'appello di Palermo,
giustamente e giuridicamente ebbe a rillettere che col foggiare
il Talamo la scrittura falsa per defraudare la Società assicuratr1cp
veniva a commettere non un fatto unico, ma due tatti distinti,

comechè il tatto del falso nella scrittura privata sussistesse e
prendesse vita da sè, indipendentemente dal fatto del tentatlvq
di trutla, e si tessero violate, con due tatti, diverse disposizioni
di legge, e vi fosse stata anche necessariamente plurallta di

diritti lesi, come avrebbe potuto aggiungere la stessa Corte »;
b) Cass., 10 dicembre 1894, Lencini (Cass. Un., VI, 750).
in cui si legge: « Attesochè, in base al sistema seguito dal letl'5‘
latore, che quanti sono i fatti violatori della legge. altretttltlle
debbono essere le pene, si è nell'art. 77 del cod. penale stabililo

dal danno eflettivo che dalla trulla, mediante l'uso, potesse derivare e Iosse ellettivameute derivato. Legalmente quindi furono

esplicitamente che i reati mezzo, o commessi in occasione di altro

ritenuti due reati anzichè uno solo ».

reato, sono punibili per sè stessi oltre il reato ﬁne, 5311” ?"."

costituì, nel caso in esame, un elemento costitutivo ed integrante

essi reati siano considerati dalla legge come elementI costItutIﬂ,
o circostanze aggravanti del reato medesimo.
_
« Che a termini della legge positiva il falso non e & lementq

della truﬁa, che fu consumata da altri raggiri indipendenti dal

costitutivo del reato di trulla, e viceversa questa non

Nell'altra sentenza si legge: « Non può accogliersi poi i1
secondo mezzo, col quale si sostiene che il reato di [also non

[o è (il
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in tal caso ritenne trattarsi di concorso formale (1), e,
come corollario di ciò arrivò a giudicare che se, oltre alla
falsità in scrittura privata, si siano usati altri raggiri artiquella. Nè la legge considera la trufla elemento aggravante del
reato di falso, o il falso elemento aggravante del reato di truﬁa.
Quindi èehe la Corte di merito, non avendo disconosciuto esservi
stata in questa causa la falsità, avrebbe dovuto necessariamente
ritenere trattarsi di due fatti di indole e natura diversa l‘uno dall’altro, legati tra loro dal vincolo di mezzo a ﬁne, e perciò costi-

tuenti due reati separati, distinti, ambidue punibili ai sensi dell'art. 77 codice penale »;
c) Cass., 15 aprile 1876, Biondo (Corte Supr., 1894, 355),
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ﬁciosi per carpire l'altrui, concorrano invece ambedue i
reati di falsità e di trufla (2). E si noti che contro i prin-

cipî da noi accolti, invano si citerebbe la dottrina e la giuI;) Cassazione, 22 novembre 1910, Marazzina (Suppl. alla
Rivista Penale, XX, 335), in cui il ricorrente lamentava che a
torto, ritenutosi il concorso formale, gli fosse stata applicata la
pena portata dal falso e non quella portata dalla truﬁa, e gli In
risposto: a A torto di ciò si lamenta il ricorrente, perchè, se

possa ancora ritenersi discutibile l'applicazione delle due pene
per i reati concorrenti, non si mette in dubbio però che, applicandosene una sola, debba essere quella per il reato più grave,
che è il precedente, ancorchè sia il reato mezzo e non il reato

in cui si legge: « Se non può disconoscersi che il fare uso di

ﬁne. E ciò perchè sarebbe ben strano ed ingiusto che fossero

una scrittura falsiﬁcata comprende anche l'uso prossimo, cioè
quell'uso che ha recato Im guadagno, ciò non importa che, quando
il proﬁtto si è ritratto con l‘inganno, col raggiro, al quale concorre come mezzo il documento falsificato, il reato ﬁne' di truﬁa
debba sparire, per confondersi e compenetrarsi nel mezzo adope—
rato. Si può fare uso del documento falsiﬁcato, o trarne proﬁtto,
anche senza commettere il reato di truﬁa, perchè è nell'indole
del falso la sua destinazione a sorprendere l‘altrui buona fede, e,
riuscendovi, non si fa che perfezionare il reato, ad summuni perducere, ma quando al falso si accoppi il raggiro, la circonven-

egualmente puniti, con la sola pena della trufla, cioè, chi l'abbia
consumata mediante un raggiro non costituente reato, o chi
abbia invece adoperato come raggiro nientedimeno che un reato
di falso, oltrechè è chiaro il disposto dell'art. 78 cod. pen., per

zione, si hanno due reati concorrenti, non essendo il primo
elemento costitutivo dell‘altro ». — Cnfr. pure Cass., 11 ottobre

il quale colui, che con un medesimo fatto viola due disposizioni
di legge, è punito secondo quella che punisce la pena più grave ».
e) 3 dicembre 1910, Dari ed altri (Riv. Pen., LXXIII, 681),
in cui si dice: « Di vero, mentre non serve invocare l'art. 77
cod. pen., perchè il falso in scrittura privata, reato mezzo, non
può essere considerato come elemento costitutivo e circostanza
aggravante della trufla, reato ﬁne, nella specie, però, era il caso
d‘infliggere Imica pena e la più grave, trattandosi di un sol fatto,

1897, Paoletti(Giust. Pen., III, 1486); 5 febbraio 1898, Maz-

col quale furono violate due disposizioni di legge... 'I'orua evi-

zoni (Id., IV, 248); 15 giugno 1899, P. M. e. Bernardi (Id., V,

dente che i ricorrenti perpetrarono la truﬁa con l'unico raggiro

1008); 20 agosto 1902, Scltiavenato (Id., IX, 249); 27 feb-

dell'uso dei documenti ritenuti scritture private, uso di falso, per

braio 1903, Geremia (Id., IX, 669); 22 luglio 1905, Leventino
(Id., XI, 1582); 26 marzo 1908, Bottaro (Id., XIV, 223).
(1) Si ricordino le seguenti sentenze:
a) Cassazione, 17 giugno 1904. Terribili (Foro Italiano,
1904, II, 314), in cui si legge:
(| Che se è vero che per l'art. 77, trattandosi di reato com-

l’altro, non si può dedurne come vorrebbe il ricorrente Pubblico'hlinistero, che non essendo Il falso elemento costitutivo

cui trattandosi di due delitti, la [rulla ed il falso, commessi con
un medesimo fatto, dovevasi applicare la penalità più grave, se—
condo il disposto dell'art. 78 cod. pen., che fu violato dall'impu—
gnata sentenza con l'infliggere una pena per la tratta e un'altra
per il falso ».
Si ricordino anche le sentenze della Cassazione, 10 gennaio
1896, Buccino (Giust. Pen., II, 191); 19 luglio 1909, Strazzaco.vte (Id., VI, 1033); 6 novembre 1902, Micalozzi (Riv. Pen.,
LVII, 504); 30 maggio 1903, Manin (Giust. Penale, IX, 896);
1-3 febbraio 1903, Fogli (Id., IX, 669); 17 giugno 1904, Pace
(Riu. Pen., XL, 67); 16 aprile 1908, Pascuzzi (Id., LXVII,

della truffa (la quale può commettersi con raggiri, con tanti altri

564); 22 giugno 1908, Ginur (Giust. Pen., XIV, 1365); 17 no—

modi e con tanti altri mezzi), ma circostanza aggravante di essa,

vembre 1908, Farina (Id., XV, 249); 27 luglio 1910, De Paulis
(Id., XVI, 1262); 26 maggio 1911, Senofonte (Foro Ital.,1911,
II, 520); 9 giugno 1911, Martini (Giust. Penale, XVII, 145);

messo come mezzo od in occasione di altro reato, deve applicarsi
la pena di entrambi, sempreché i fatti costituenti uno dei due
reati non sia elemento costitutivo o circostanza aggravante del-

la trufla mediante uso di falso atto dia luogo alla penalità di en-

trambii reati. Manca invero a tale deduzione il presupposto che
dovrebbe sorreggerla, il concorso, cioè di due reati per sè stessi
perfetti, costitmti ciascuno da elementi di fatto distinti e diversi

15 novembre 1912, Rossi (Foro Ital., 1913, II, 75); 29 maggio

da quelli dell'altro. Cosi sarebbe, ad esempio, se si trattasse di

1914, Baumgarten (Hiv. Pen., LXXXI, 99, nota).

truﬁa commessa mediante l'uso di falso atto pubblico, poichè,
non occorrendo l'uso di tale atto per rendere punibile la relativa
falsiﬁcazione, l‘uso costituirebbe elemento integrante della sola
truffa. Trattandosi invece, come nella specie, di scrittura privata,
la cui falsiﬁcazione costituisce reato soltanto ove se ne faccia uso,
è inapplicabile l'art. 77, il quale suppone, lo si ripete, due reati
perfetti, cioè costituiti ciascuno da elementi di fatto diversi e distinti da quelli che costituiscono l'altro, mentre nella specie i
due sono entrambi integrati da uno stesso ed unico elemento di
fatto, la presentazione dello scritto, costituente l'estremo dell’uso

(2) Cassazione, 15 novembre 1912, Rossi (Riv. Pen., LXXVII,
468), in cui si legge:
« Nel fatto ritenuto dai giudici di merito si ha in primo luogo
che la Rossi, propostosi il ﬁne di carpire illegittimamente dentari

per la falsità e quello del raggiro per la truffa. Trattandosi così
di unico fatto è applicabile l'art. 78, non il 77, ed a nulla rileva
che per regola generale l‘uso di falsa scrittura non sia elemento

costitutivo della truﬁa, perchè tale diviene quando sia stato l‘unico
raggiro adoperato e sarebbe illogica ed arbitrario disapplicare il

1914, P. M. e. Presutti (Riv. Pen , LXXX, 358); 24 agosto

all'ufﬁcio di Macchie di Castiglione, creò i titoli di credito idonei,

cioè le cartoline-vaglia false. Illa essa era conosciuta dall'ufﬁciale

postale di Macchie, essendo la Rossi notoriamente poverissima,
e costui non si sarebbe spiegati i vaglia di cospicua somma a lei
diretti da Terate e ne avrebbe certamente sospettata la falsità.
La Rossi fu, quindi. nella necessità di creare una ragione appa—
rentemente plausibile dei vaglia, e scrisse perciò sulla parte della
cartolina-vaglia riservata al mittente cose imaginarie atte ad
ingannare la buona fede dell'ufﬁciale postale. Ora, in tutto ciò,

-dIsposto dell'art. 77 sol perchè la condizione ivi stabilita, che il

non v'ha dubbio che subiettivamente ed obiettivamente si riscontrano due reati ben distinti. […a-Rossi dapprima creò vaglia falsi,
e per tal Inodo essa volle il delitto contro la fede pubblica, previsto

fatto costituente un raggiro non sia elemento costitutivo dell‘altro

dall’art. 280 cod. pen.; si trovò poi nella necessità di creare i

reato, si veriﬁchi non i tuttii casi e normalmente, ma come spectale contingenza di determinati casi; essendo ovvio che anche
III questi speciali casi la condizione non può non ritenersi mari—

cata, e quindi subentra l‘ipotesi dell'articolo 78, dell'unico fatto

raggiri, per ingannare la buona fede dell‘ufﬁciale di posta, e cosi
volle ancora l'altro delitto previsto dall‘articolo 413 dello stesso
codice, compreso tra i delitti contro la preprietà. E se dunque
valle e consumò due delitti distinti, non è dubbio che ella debba

cost1tuente più reati 1),

soggiacere a due pene distinte. Il che è conforme alla giurispru-

110 — Dreasro ITALIANO, Vol. XXIII, Parte 2a.
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risprudenza francese, perchè, secondo il codice francese,
tanto per il falso in atto pubblico, quanto per il falso in

scrittura privata l‘uso non è elemento integrante del reato

seguimento del proﬁtto si integra il reato di truffa, e allora
abbiamo la violazione di due disposizioni di legge, ed è
applicabile l‘art. 78 cod. pen., perchè. quantunque l'uso

di falso, che è perfetto con la semplice falsiﬁcazione della
scrittura, per cui giustamente l'uso del documento falso

di falsa scrittura, come regola generale, non e elemento
costitutivo della truffa, tale diviene quando è stato l'unico

può dar luogo al distinto reato di truffa.

raggiro adoperato.

174. 11 Bianchedi (f), sostiene che si ha concorso for-

Abbiamo cosi avuto agio, a proposito dell'opinione del

male nel caso di connessione tra falso privato e semplice uso di atto pubblico e tentata truffa, si ha concorso
reale nel caso che la truffa sia consumata. Egli osserva,
che si ha un momento comune ai due reati, che si adagia
sulla stessa materialità del fatto e consiste nell’uso del

Bianchedi, di accennare anche all'uso di falso atto pubblico; difatti l'uso di esso, al pari dell'uso di scrittura pri—

vata, può avvenire indipendentemente dall'aver preso parte
alla preparazione dell'atto falso, e l'uso di per se stesso
è punito dall'art. 281 cod. pen., che punisce appunto chi

falso: questo inscindibilmente, data la sua destinazione

fa uso od in qualsiasi modo proﬁtta di un atto falso an—

concreta, si rivela ad un tempo elemento costitutivo e

corchè non sia concorso nella falsità. Ora, quando chi,

quasi ﬁnale del falso, e, come unico raggiro, elemento
integrante e iniziale della truffa; l‘uso segna il campo
comune che racchiude la consumazione del falso, e il
raggiro proprio della truffa, e tanto ècomune che, tolto

usando di un atto falso, pubblico o privato, commette un

reato di truffa, come si evince da tutto quanto sopra abbiamo detto, commette si due reati, uno di uso di falso ai
sensi dell'art. 281 predetto, e l'altro di truffa ai scusi

l'uso, non si saprebbe più ove trovare il raggiro; l'uso

dell’art. 413, mail concorso e formale, non materiale(2),

insomma e la fine del falso, e il principio della truffa.
Ma, egli aggiunge, se la truffa si consuma, il suo perfezionarsi include l'apparire di un fatto nuovo, che non si

quando l'uso costituisce l'unico raggiro per commettere

immedesima con l'uso del falso, ma ne è cronologicamente
e ontologicamente separato, come Il fatto mezzo e. distinto

in passaporti, licenze, attestati, e specialmente col reato

la trotto.
175. La truffa può concorrere anche col reato di falsità

di falsità in certificati, previsto negli art. 285 a 292 codice

dal fatto ﬁne.
Ma i ragionamenti del Bianchedi non ci persuadono al

penale; in tali casi l’uso non è elemento integrante di

punto da dover respingere i principi sopra accolti: quando
della falsa scrittura si fa semplicemente uso allo scopo di
truffare, senza riuscire nell'intento, unico il fatto ed unico
è il reato, e cioè quello di falsità, perchè l'uso non può
esser fatto che per uno scopo, che può essere qualsiasi e
può essere anche quello di raggirare una persona col proposito di ind…-la in inganno e carpirgli qualche cosa, ed
in tal caso il raggiro resta integrante il reato di falso, e
non può parlarsi più di truffa o tentata truffa.
Ma se la truffa è portata a compimento, mentre il reato
di falso trova il suo compimento nell’uso dell'atto, col con-

blico si hanno due reati distinti, ed il concorso e materiale.

data la sentenza della Cassazione, 23 marzo 1904 (3), con

deuza di questo collegio, secondo la quale, quando il falso costi—
tuiscc l‘unico mezzo usato per commettere una frode, il reato è
uno solo, quello della falsità in scrittura; ma, se altri artifizi vi

falso possono considerarsi elementi costitutivi in circostanze ag-

concorrono, si hanno due reati, quello di falsità e quello di truffa,

per se stessi punibili, perfettamente, come nella specie in esame.
Invero, la Rossi ha compiuto il falso, nel cui uso è insito pure
il concetto di raggiro a scopo di frode, e questo è un fatto di per
sé stante, che contiene gli elementi tutti del falso idoneo al suo
fine. Ma ciò non bastava alla Rossi, conosciuta per estremamente

povera dall'ufﬁciale di posta; per eliminare gli eﬂetti di questa
conoscenza, che paralizzava gli efletti dell‘atto falso, era necessario qualche altro fatto assolutamente diverso dall'atto stesso, e
questo altro fatto è costituito dai raggiri imaginati e scritti sulle
cartoline—vaglia, le quali, passando tra le mani dell‘uﬁiciale di

posta, erano certamente da lui lette e servivano ad eliminare
dall'animo suo ogni sospetto sulla loro veridicità. Tutto ciò è coerente ai principi che informano gli art. 77 e 78 codice penale.
L‘art. 78 prevede il caso di un medesimo fatto, che viola diverse
disposizioni di legge ed è punito secondo la disposizione che stabilisce la pena più grave, ma questa disposizione non si riscontra
nella specie, nella quale il fatto non è unico, ma duplicato. L'articolo 77 ha per presuppo=to la norma che ogni reato soggiace
alla pena per esso stabilita; a questa norma fanno eccezione i
casi previsti, cioè i casi in cui per eseguire od occultare Im reato
si commettauo altri fatti costituenti essi pure reato, e questi fatti
siano dalla legge considerati omne elementi costitutiw o circo—
stanze aggravanti del reato che si vuole eseguire od occultare;

detti reali, e quindi, come quando trattisi di atto pubIl capoverso dell'art. 290 punisce chi semplicemente
usa dei falsi certiﬁcati, senza aver preso parte alla falsità,
ed in tal caso, come per le scritture private, il concorso

e formale. Nei riguardi poi dell'art. 292, capov., va ricorcui fu ben giudicato che tale articolo prevede il semplice
tentativo mediante presentazione all'Autorità di un atto,
attestato 0 certiﬁcato vero, per indurla in errore, ma che
quando il ﬁne delittuoso è raggiunto, il fatto assume tutte
le forme ed i requisiti della truffa, da cui resta assorbito.

e poichè nè il falso nel delitto dI truffa, nè la truffa nel delitto di

gravanti, l'uno e l‘altro delitto nella specie soggiaciono alla pena
rispettivamente stabdita dagli articoli 280, 413 cod. penale ».
Conf. De Luca, in Suppl. alla Riv. Pen , XI, 193.
Cnfr. Cassazione, 22 novembre 1912, Medolo (Riv. Penale,
LXXVII, 468, nota); 9 febbraio 1914, Ba.-e (Id., LXXIX, 469);
28 dicembre 1898, Mico/tini (Cass. Unica, X. 404).
_ Cnfr. Cass., 10 settembre 1914, To:-ru (Riv. Pen., LXXXI,99).
con la quale fu deciso poter coesistere il delitto di trufla con
quello di falsità in atti, quando il raggiro siasi estrinsecato III
altra azione diversa dal fatto costituente la falsità. Nel caso però
trattavasi di falsità di bollettini di spedizione delle ferrovie, e cioè
di atti pubblici, per cui l‘esistenza di due reati, trufla e falso in
atto pubblico, e quindi il concorso di essi doveva ammettersi imhpeudentemente dal fatto che a commettere la truffa concorsero.

oltre all'uso del falso, altri raggiri.
(1) Nota citata in Foro Ital., 1904, II, 227.

(2) Cass., 29 ottobre 1915, Forte (Riv. Pen.. LXXXIII, 83)..
con cui fu deciso che vi ha concorso formale di reati, e quindi.

responsabilità imp0slata stil reato più grave, nel fatto di cbn"on
risultando autore di Ima cambiale falsa, scientemente la 1151 per
carpire una maggior somma dal debitore, cercando di sorprendere
la buona fede, in-lncendo in errore con la conseguente messa …
scena di un giudizio civile.
(3) Floridia (Riv. Pen., LIX, 688.
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Va ricordato poi che può esservi concorso tra il reato

Ora i mendicanti, che a ﬁne d'indurre con maggiore

di tratta ed il reato di che all’art. 279 cod. penale, e per

facilità all‘elemosina le persone caritatevoli, e nella speranza di più generose largizioni, ricorrono ad impostnre,

esaminare se il concorso sia formale o materiale, si dovranno tenere presenti i principi tutti suesposti (1).

176. Ed a proposito dell'art. 279 predetto vuolsi inﬁne

simulando sventure o malattia, asserendo cose non vere,

incorrono, oltre che in una delle accennate contravvenzioni,

aggiungere che è nota la questione che si fa se costituiscano il reato previsto da tale articolo, le dichiarazioni che
si fanno all'ufﬁciale dello stato civile di essere nato da
ignoti un bambino procreato da donna coniugata in seguito

anche nel reato di truffa?

ad illecite relazioni amorose; non è qui il caso di esami-

ma noi riteniamo che l'opinione in senso contrario espressa
dal Valsecchi prima (6) e poi dal Del Giudice (7) sia
preferibile.

nare tale questione, nè di esaminare se per il fatto accennato possa parlarsi del reato di supposizione, occultazione

ll Puglia sostiene di si, sostiene cioè (5), che anche

l'elemosina possa essere oggetto di truffa, se carpita mercè

raggiri o artiﬁzi che abbiano indotto in errore chi la fece;

o soppressione di stato (art. 361 e 362 cod. pen.), ma

Anzitutto va notato che la citata disposizione dell'arti-

noteremo solo che, sia in concorso di tali reati, se si ri-

colo 454 cod. penale contempla appunto molti dei casi

tengono esistere, o da solo, può aversi un reato di truffa,

che si vorrebbero puniti con l'art. 413 cod. pen., per cui
e da pensarsi che il nostro legislatore non ha voluto nem-

quando le false dichiarazioni sono fatte allo scopo di trarre
in inganno l'Amministrazione comunale per ottenere il
corredo ed un assegno per titoli di baliatico (2); si avrebbe
il raggiro nel fatto di far credere l’infante illegittimo
presentando falsi documenti e dando false informazioni,

con le quali l'Amministrazione comunale resta ingannata
nonostante usasse la dovuta diligenza e sorveglianza per

meno in tutti i casi incriminare la ﬁnta mendicità con
tutte le simulazioni ed impostnre cui essa fa ricorso: ma

poi non pare che le menzogne dei veri o ﬁnti mendicanti
abbiano quell'idoneità ad ingannare che la legge richiede
per gli artiﬁzi e raggiri, perchè, di fronte alle affermazioni ed alle lamentele dei mendicanti si e sempre incerti,

dinata all'essersi all'ufﬁciale dello stato civile fatta una

e si ﬁnisce per dare l'obolo più per liberarsi dalle loro
richieste, che per un errore nel quale si è tratti. Manca poi
il danno: l'elemosina sia pure carpita con inganno, è

dichiarazione falsa, facendo credere nato da ignoti l'infante

sempre una liberalità, una largizione, e non può mai rap-

nato da madre legalmente coniugata, perchè se dovesse
ritenersi, come pare che sia, che la dichiarazione non
possa dirsi mendace, in quantochè l'infante procreato in
seguito ad adulterine relazioni, è privo di ogni ﬁliazione,
nè può acquistarla (art. 180 cod. civ.), per cui l'infame
stesso non potrebbe essere iscritte nei registri dello stato
civile che come ﬁglio d'iguoti, essendo vinta dalla verità,
dalla realtà la presunzione dell'art. 159 cod. civ., in tal
caso come cadrebbe un eventuale reato di falso ai sensi
dell'art. 279, capov., o di soppressione, o occultazione

presentare un vero danno economico, risarcibile; ed al
danno non può equipararsi il sentimento di delusione,
sia pure irritante, molesto, doloroso, che può provarsi
quando si venga a conoscere di avere beneﬁcato chi non
lo meritava.
ln quanto alla giurisprudenza il Del Giudice (8) ricorda
che la Corte d‘appello di Firenze, con sentenza 6 ottobre
1899 (9), escluse la truffa nel fatto di chi foggia un'istanza
a caritatevoli persone chiedendo danaro che falsamente si
asserisca occorrere per una cauzione per ottenere impiego;
che la stessa Corte, riformando la sentenza 19 gennaio 1911
del Tribunale di Siena (10), la escluse nel fatto di raccogliere danaro mediante nota di sottoscrizione per un falso
indigente; e che il Tribunale di Torino, con sentenza

evitare l'inganno; e si avrebbe l'ingiusto proﬁtto con altrui
danno; ma l'esistenza della truffa sarebbe sempre subor—

di stato ai sensi degli art. 361 e 362 cod. pen., cadrebbe
anche il reato di truffa (3).
177. Nel nostro codice penale, tra le contravvenzioni
& punita la mendicità, quando avviene in modo minaccioso,
vessatorie o ripugnante (art. 454), e come emerge dai
precedenti legislativi (4), l'aggravante della ripugnanza
si ha: « ove si simuli un'infermità e si mostri una prole
fameliea e lacrimosa tolta in prestito da altri, ed il reato
concorre quando la mendicità sia insidiatrice della propnetà privata ».

ln base poi all'art. 80 della legge di pubblica sicurezza
vigente, è punito anche solo il mendicare per le pubbliche
vie e in ogni altro luogo aperto al pubblico nei Comuni
ove esiste un ricovero di mendicità.
(1) Cassazione, 19 dicembre 1898, D'Antona (Giust. Penale,
Il. 563); 5 dicembre 1899 (Riu. Pen., XLIX, 1896).
(2) Cassazione, 18 giugno 1891, Grassi (Foro Ital., 1891,
11.443); 5 dicembre 1898, Salvatore (Cass. Unica, X, 405);
18 maggio 1900, Cari (Suppl. alla Riv. Pen., IX, 31); Appello
Tormo,31 gennaio 1890, Chiarle (Riv. Pen., XXXI, 404, n. 393);
App. Catanzaro, 21 aprile 1903, Palnucci (Temi Calabrese,

‘“. 27). Conf. Cass. Napoli, 13 dicembre 1880(Filangeri,1881,
278), con nota di P. Grippo; cnfr. Di Cagno in Supplem. alla
Hw. Pen., X…, 345 e 346; Laviani, in Gazz. Proc., Salerno,
III, 132; e Fiocca, in Cass. Unica, XI, 1217.
(3) Cassazione, 16 marzo 1907, Amati (Giur. Ital., 1907, Il,

178); 5 ottobre 1901,Nelli(ld., 1901, n, 356, con nota di Arista

5 novembre 1912 (11), l'ammise nel caso di uno che, ﬁn-

gendosi marinaio e dicendosi, contro verità, incaricato di
raccogliere ablazioni perle famiglie dei marinai caduti in
Libia, riusci a scroccare offerte, di cui si appropriò.
Si noti però che in quest'ultimo caso anche noi ammettiamo possa trattarsi di truffa, perché non si tratta
più di chi a torto o a ragione, per bisogno vero o alle-

gando falsi motivi, mendica, ma di chi, proﬁttando di
un fatto doloroso e caro alla patria, scrocco danari per
poi proﬁttarne, mentre verosimile si presentava dovesse
Mortara); cnfr. pure Cassazione, 13 novembre 1902, Ansaldi
(Suppl. alla Rivista Penale. XII, 251); 3 marzo 190A, Trevi
(Giust. Pen., 1901, 252).
(lt) Relazione Zanardelli, 5 czxxx_vnt.
(5) Op. cit., in Pessina, pag. 332.
(6) Se costituisca tru/]a il fare appello all'altrui pietà a scopo
di lucro, in Scuola Positiva, XVI, 510.
(7) Le impostare (lella mendicita' e il reato di tru/[a, in
Suppl. alla Rio. Pen., XXII, 302.
(8) Op. cit., pag. 308.

(9) Degli Innocenti, Annali, 1900, 160.
(10) Sent. 2 giugno 1911, Naldini (Scuola Posi/., XXI, 509).
(11) Di Naz (Cass. Unica, XXIV, 766).

TRUFFA

876

farsene un uso diverso. Ed aggiungiamo che bene invece

dovere per il rispetto della proprietà altrui, dall'altra im—

la Cassazione insegnò (1) non esservi truffa nel caso di
chi, con pretese menzogne, va questuando, facendo appello
alla carità.

prime al reato il carattere di un abuso di ﬁducia tutto.
proprio del consorzio militare. Né la violazione di questo

TITOLO lll. — DIRITTO PENALE MILITARE.

dovere si limita alla lesione della proprietà, ma, appunto
a causa delle relazioni della convivenza militare può essere
cagione di turbamento della disciplina, producendo l'occa-

sione di odi privati e di vendette fra militari, ovvero anche
178. 'l‘ruffa militare. — 179. Storiae legislazione. — 180. Pre—
cedenti legislativi. —— 181. Qualità di militare nel colpevole
e nel danneggiato. — 182. Giurisprudenza. — 183. Più

danneggiati, di cui qualcuno non militare. — 184. Militari
assenti; militari congiunti col colpevole. — 185. Se siano
necessari altri requisiti speciali. — 186. Aggravante. —
187. Caratteri: raggiri ed artiﬁzi; giurisprudenza. —
188. Consegna; giurisprudenza. — 189. Dauno e pena. —
190. Truffe di cose di valore inferiore alle lire cinque; pene
disciplinari. — 191. Facoltà del comandante del corpo. —
— 192. Estremi. —193. Tempo di guerra. —— 194. Codice
di marina mercantile. — 195. Truffa e appropriazione indebita. — 196. Truffa, falso e prevaricazione. - 197. Progetto di codice penale militare.

178. Alla voce Reati militari, in questa Raccolta,
si è visto (n. 5) che i reati militari comprendono le viola-

zioni dei doveri propri dei militari, a differenza dei reati
comuni che riguardano i doveri propri del cittadino, e
che essi si distinguono in reati esclusivamentemilitari, i
quali non possono trovare riscontro tra i reati comuni

essendo costituiti da violazioni di obblighi propri dei mili-

del servizio militare specialmente se la cosa rubata, truffata o distratta sia cosa militare e perciò necessaria allo

adempimento del servizio ».
179. Nel diritto romano si trova punito l'abuso della

qualità di militare in occasione di alloggi edi altre prestazioni da farsi ai militari, per indurre colui che le devea
dare più del dovuto (4). Non deve poi meravigliare che per

il diritto antico ed intermedio il delitto di truffa nelle leggi
militari si sia compenetrato ora tra i furti, ora tra i falsi,

dal momento che, come abbiamo visto a proposito del diritto
comune (Iil 15-17), solo nel diritto moderno si ebbe una

chiara nozione di essa. E così solo nell'ordinanza di Ferdinando IV, del 22 maggio 1779, troviamo che la truffaè
punita espressamente con i caratteri derivatile dal diritto
comune. E nello statuto penale militare per l'esercito del
regno delle Due Sicilie, 30 gennaio 1819, che palesò un
gran progresso nella legislazione militare, e nello statuto
per l'armata 30 giugno 1819, nel capitolo Iv, concernente

le infedeltà in fatto d'anuninistrazione militare ed i furti
militari, è punita la truffa nell'art. 451.

tari, ed in reati obiettivamente militari che trovano ri-

La truffa poi è particolarmente prevista nel codice cri—

scontro nel diritto penale comune, costituiti quali sono da

minale militare per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla

fatti che costituiscono una lesione di natura comune e
acquistano un carattere speciale quando sono commessi da
militari. Tra i reati obiettivamente militari si comprende
quello di truffa, che e previsto nell'articolo 220 del codice
penale militare per l'esercito, cui fa riscontro perfetto
l'art. 243 del codice penale marittimo, articoli che puni—
scono i reati di truffa, abuso di conﬁdenza od appropriazione iudebita commessi da un militare a danno di altro
militare, o da un individuo di marina a danno di altro
individuo di marina, salvo sempre le pene maggiori se vi
è reato di falso o prevaricazione, nel modo seguente:

1° agosto 1820, nel tit. VI; nel codice pen. militare estense
15 novembre 1832, tra i delitti comuni; nell'editto penale

10 col carcere militare, se il danno non ecceda le

lire 50;
2° con la reclusione militare estensibile ad anni cinque,

se il danno e maggiore delle lire 50 e non supera le
lire 500;
3° con‘la reclusione militare non minore di cinque
anni estensibile a dieci, qualora il danno ecceda le lire 500.
Le ragioni per le quali la trufta, al pari dell'appropria-

militare sardo 27 agosto 1822, e in quello penale marittime 18 luglio 1826, nel capo III, 5 5; nel regolamento
di giustizia criminale e disciplinare militare pontificio
1° aprile 1842, tra i delitti misti (art. 371); e nel codice

penale militare delle regie truppe del ducato di Lucca
8 agosto 1846, nell'art. 329.
Fu poi la truffa prevista nella legge penale militare del—
l'esercito lombardo 14 maggio 1848, nel codice penale
militare 4 gennaio 1849 della Repubblica romana, e nel
codice penale 9 marzo 1856 del granducato di Toscana,
tra i delitti contro la proprietà. Fu prevista poi nel codice
penale sardo militare del 1° ottobre 1859, che poi lievemente moditicato diventò l'attuale codice penale militare
vigente in Italia, di cui è copia conforme quello penale
marittimo.
.

E cosi la truffa e contemplata in particolar modo In
tutte le legislazioni vigenti negli Stati stranieri, e precisamente nel titolo X della legge federale sulla giustizia pe-

zione indebita ed anche del furto, e stata compresa nel
codice penale militare sono ben spiegate dal Vico (2): la' nale per le truppe della Confederazione svizzera 27 agosto
buona fede informa tutte le relazioni del consorzio militare,

1851; nel capo VII del codice per la giustizia per l'eserî

e ciò, non tanto per sentimento ed educazione, quanto per
le necessità stesse della convivenza e del servizio militare;

cito 9 giuguo1857 e per la marina 4 giugno 1858 Vigenll
in Francia; nel capo rx del codice penale militare svedese

per effetto delle quali il militareè costretto a lasciare le

del 9 ottobre 1881; nel titolo X del codice penale militare

cose sue alla fede dei commilitoni, non sospetta nel com-

spagnuolo 27 settembre 1890, e nel tit. IX del cod. penale

pagno un artiﬁzio o raggiro per ingannarlo, né gli è dato
di afﬁdare ad altri le sue cose. « Ora, scrive il Vico (3),

militare portoghese 20 gennaio 1895. Nella legislazwnﬂ
inglese e prevista la truffa negli art. 42 e 43 dell Amy
discipline and regulation Act 1879, e negli art. 47 e 48

la legge vede in tutto ciò una speciale condizione di fatto,
che, mentre da una parte crea nei militari un particolare
(1) 17 novembre 1903, Fossa (Riu. Pen., LX, 763, nota).
(2) Diritto penale militare in Enciclopedia delPessina, vol. Xl,
pag. 267.

della Naval discipline Act del 1884. Il codice penale ml(3) Op. e loc. citati.
.
. 42
(4) Cod., lib. XII, tit. 40, de metatis etc.; lib. il, …- '
dc salgamo etc.
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litare austriaco, 15 gennaio 1855, e quello norvegese

23 marzo 1866 puniscono la tratta secondo le regole del
codice penale comune.

180. Abbiamo visto come la truffa fosse compresa nelle
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coli 323, 324 e 325 del codice penale per l'esercito, nei
quali, dopo essersi elencate le persone soggette alla giu-

risdizione militare, si stabilisce che gli ufficiali ed i loro
assimilati, ancorchè si trovino in licenza temporanea, sono

legislazioni vigenti in italia prima dell’attuale; va però

sottoposti alla giurisdizione militare dal loro giuramento

spiegato che di essa si occuparono solo quando avesse prodotto un danno minimo. Le disposizioni suaccennate con—

sino alla cessazione regolare del servizio, e che ogni altro

tenute negli art. 220 cod. pen. per l'esercito e 243 codice
penale marittimo e quelle che seguono ad esse concernenti
la trulla, furono introdotte in essi codici su proposta della
Commissione della Camera dei deputati che elaborò detti
codici, ed ecco cosa si legge nella Relazione dei ministri

corchè goda di una licenza temporanea dalla data dell'as-

al re (1): « La Commissione della Camera stabili nell'ar—

ticolo 244 del testo approvato speciali disposizioni per la
trulfa, appropriazione indebita ed abuso di conﬁdenza,

qualunque ne fosse il valore. Ma codesto articolo poteva
dar luogo a gravi appunti, giustamente rilevati dalla Com-

missione del Senato, assegnando pene inferiori anche a
quelle determinate dal diritto comune; ed il difetto appare
maggiore ove si ponga mente che persino il falso, ove ac-

compagni la trullo è compreso nel disposto dell'art. .....
..... Dei quattro articoli proposti dalla Commissione del
Senato il Governo ha creduto dover ritenere alla lettera gli
art. 243 e 244 del codice di marina, 220 e 221 del codice
per l'esercito che per le penalità meglio si accostano al
diritto comune, mantenendo una graduazione proporzionata in rapporto alle pene già stabilite nei precedenti articoli per il l'urto. Ha aggiunto poi, per chiarire il linguaggio, l'articolo 245 nel primo e l'art. 222 nel secondo
codice».
181. Passando ora ad illustrare le surriportate disposi—
zioni contenute negli art. 220 cod. pen. mil. per l’esercito
e 243 cod. pen. marittimo, va anzitutto notato che, come
emerge da esse, la trulia diventa reato obiettivamente militare, ed è quindi punito secondo dette norme, quando
concorrono principalmente due circostanze: la qualità di
militare ed individuo di marina nel colpevole, e la qualità
di militare o di individuo di marina nel danneggiato.
III quanto alla qualità di militare in genere si ricordi
quanto si è detto alla voce Reati militari (II! 73 e 74);
ai sensi delle disposizioni del testo unico 14 luglio 1898,
n. 325, sull’ordinamento dell'esercito, e delle leggi 3 dicembre 1878, II. 4610, e 19 giugno 1888, n. 5465, sull'ordinamento della regia marina, militari sono coloro che

fanno parte del regio esercito o della regia marina, per cui
vanno esclusi tutti gli appartenenti acorpi civili, perquanto
Inilitarizzati, quali sono quelli delle guardie di finanza,

guardie di città, guardie daziarie e carcerarie, corpi che
solo in determinati casi sono soggetti alla legge penale e
alla giurisdizione penale. Quando poi si acquisti la qualità
di militare emerge dall'art. 324 del cod. pen. per l’esercito, dall'art. 73 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito 6 agosto 1888, n. 5855, e dall'art. 42
del testo unico 16 dicembre 1888, II. 5860, sulla leva

marittima, dai quali emerge che essa si acquista dal momento in cui il cittadino si arruola nella milizia. Essa poi
si perde quando il militare cessa di prestar servizio, va,

CIOè, in congedo assoluto; e vanno tenuti presenti gli arti(i) Mel, I codici militari comparati ed illustrati, sotto gli

art. 245—252, pag. 314.
(2) Massa, Giurisprudenza suprema del Tribunale di Guerra

e Marina. Raccolta completa ed annotata, anno XVI, pag. 15.

militare od assimilato a militare è ad essa sottoposto, an-

sente sino a quella del suo regolare congedo assoluto.
Si capisce che deve trattarsi di militare dello Stato
italiano, non potendo la legge militare italiana avere auto-

rità sopra militari di Stati esteri. La qualità militare poi
deve essere rivestita nel momento dell'esecuzione del fatto,
per cui il colpevole soggiace alla giurisdizione ordinaria
se nel tempo in cui commise la trullo egli o il danneggiato
erano estranei alla milizia, quantunque poi al tempo del

giudizio rivestano tale qualità; e viceversa se il colpevole
ed il danneggiato erano militari al tempo del reato la giurisdizione militare ha il suo impero se anche poi al tempo
del giudizio 0 l’uno o l’altro od entrambi tale qualità hanno
perduta.
‘
182. Emerge da quanto si e detto che se il danneggiato
è persona estranea alla milizia, il reato è comune, ed edi

competenza del magistrato ordinario: per cui bene il Tribunale supremo di Guerra e Marina con sentenza 7 marzo
1892(2) ha ritenuto non costituire trnll‘a ai sensi del co—
dice penale militare il fatto del soldato che presentandosi
successivamente alle famiglie dei soldati suoi compagni, e
spacciandosi mandato da questi, si la consegnare oggetti

e danaro che converte a proprio vantaggio. « Attesochò, vi
si legge, sul ricorso del Pubblico Ministero si osserva che
per legge una truffa costituisce reato militare, quando sia

commessa a danno di militare; se il danneggiato e al contrario persona estranea alla milizia, il reato è comune ed
è di competenza del magistrato ordinario. La sentenza inIpugnata ha ritenuto in fatto che il Massa nell'ottobre1891
si presentò successivamente alle famiglie di tre soldati
suoi compagni, e spacciandosi mandato da questi, si fece
consegnare oggetti e danari che converti a proprio vantaggio. Ed alla base di questi fatti ha ritenuto che le tre

troﬁe si dovessero ritenere commesse non già a danno
personale dei soldati, ma delle loro famiglie. Non occorre
alcuna dimostrazione per comprendere la ragione di questo
concetto. La proprietà delle cose trnliate apparteneva non
già ai soldati, ma ai mittenti; i soldati ignoravano tutto
ciò che il Massa eseguiva a loro nome, e il preteso loro
mandato costituiva il raggiro fraudolento che da vita al
reato di trulia. Il danno quindi ricade sopra coloro che,
prestando fede alle parole di un raggiratore, gli consegnavano elletti con intenzione di farli arrivare ai rispettivi
parenti; il quale principio è si vero che se, per avventura,
si trattasse non di una prestazione volontaria, ma di un
pagamento contrattuale, il creditore conserverebbe il diritto di farsi pagare dal debitore, malgrado che questi
dimostri di aver dato danaro a persona che siasi presentata a nome di quello » (3).
183. Se il danneggiato deve essere un militare, non
perciò dev'essere un camerata del colpevole (4). Può darsi
(3) Confr. Cassazione, 5 ottobre 1893, Scali (Rivista
XXXIX, 109).
(4) Trib. Supremo Guerra e Marina, 26 giugno 18

(Raccolta, 1871, pag. 72).
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il caso di truffe commesse simultaneamente, a pregiudizio

185. Per la disposizione in esame del codice penale

di un militare e di una persona estranea alla milizia. Se
esse costituiscono giuridicamente non un medesimo fatto,

militare (art. 220). edel codice marittimo (art. 243) non
si richiedono per aversi il reato militare di truffa altre

ma più fatti, la soluzione si presenta facile, perché, trat-

circostanze speciali oltre la qualità di militare nel colpe-

tandosi di fatti distinti, distinto deve rimanere l'esercizio

vole e nel danneggiato; non è necessario quindi, come per

delle due giurisdizioni, ordinaria e militare. Ma tale solu-

il farlo, che il fatto sia commesso in luogo militare; e,

zione non è possibile quando, anziché di più fatti distinti,

poichè il fondamento giuridico del reato in esame risiede
essenzialmente, secondo il sistema della legge, nell'abuso
della ﬁducia conseguente dal fatto stesso del consorzio mi-

si ha obiettivamente o subiettivamente un solo e medesimo
fatto con cui si violano diverse disposizioni di legge, ed in
tal caso la cognizione diversa deve essere devoluta all'autorità ordinaria, come bene ha ritenuto il Vico (1) a pro-

litare, deve ritenersi indifferente la qualità della cosa truffata, che può riferirsi o meno al servizio militare. E del

posito di furto commesso in danno di un militare e di un
non militare, osservando che dovendo il colpevole essere
punito secondo la disposizione che stabilisce la pena più

resto nei delli articoli nessuna distinzione si fa, per cui
ogni distinzione sarebbe arbitraria.
186. III base agli art. 221 codice penale per l'esercito

grave, e potendo essa esser compresa nella legge comune
non nella militare, la giurisdizione militare non sarebbe
competente ad applicarla, mentre la giurisdizione ordi-

articoli 220 e 243 sono aumentate di un grado quando il

naria, essendo generale, può anche applicare la disposizione più grave, se contenuta nella legge militare, e che
cosi si concilia anche l'interesse del danneggiato, che può
esercitare l'azione civile innanzi allo stesso 'giudice e nel

tempo stesso dell'esercizio dell'azione penale, il che non
gli sarebbe permesso davanti alla giurisdizione militare

e 244 cod. pen. marittimo le pene stabilite nei precedenti
reato è commesso a danno delle Amministrazioni o dei
corpi militari.

La truffa e cosi aggravata perchè in tali casi si può
avere una lesione del servizio militare, che, se non vien

meno, rimane o può rimanere pregiudicato nel suo regolare adempimento. E difatti l'Amministrazione militare è
quella che fornisce le cose necessarie o attinenti all'adem-

(art. 352 codice penale per l'esercito, 360 codice penale
marittimo).
184. Colpevole e danneggiato debbono essere militari
ed in servizio attivo, come si è detto, ma ciò non esclude
che possano essere lontani dal corpo in cui prestano servizio; può darsi benissimo che il colpevole od il danneggiato si trovi assente, in licenza, e durante questa avvenga
la truffa, la quale può, ad es., esser commessa a mezzo di
lettera, di telegramma, di telefono, ed in tal caso permane

pimento del servizio militare, ossia tutte quelle cose che,
avendo tale destinazione, ricevono la qualità di cose mili-

il reato militare, perchè l'accennata circostanza dell'as-

reati commessi a danno di corpi militari come commessi a
danno della pubblica Amministrazione, e come poi vedremo
(n. 197), nel progetto di codice penale militare 6 aprile
1897, l'aggravante è cosi indicata: « se il fatto sia contmesso sopra cose appartenenti all'Amministrazione mili-

senza temp,oranea dal corpo non toglie dal soggetto attiva
0 passivo la qualità di militare, nè modifica la continuità
dei rapporti derivanti dal consorzio militare (2).
E se la truffa ècommessa a danno di militare si, ma che

rientri tra i congiunti di cui e parola nell'articolo 433
codice penale comune, sarà applicabile la detta disposizione? ll Vico (3), esaminando tale questione a proposito

dell'urto commesso da militare a danno di militare congiunto, opina di si, osservando che fra le ragioni, per le
quali la legge comune vieta nei casi previsti dall’art. 433
il procedimento, v'è il pericolo che dall'esercizio dell'azione
penale possa provenire un turbamento nelle relazioni famigliari, un allentamento nei vincoli di famiglia, e questa
e ragione di ordine superiore, di fronte alla quale deve
piegare ogni altra considerazione.

Ma noi troviamo che la ragione addotta dal Vico sarebbe
stata buona per persuadere il legislatore ad introdurre
anche nel codice penale militare la disposizione in esame,

ma dal momento che non l'ha introdotta, debba desumersi
che nel caso di furto, come nel caso di truffa in danno di

tari; e quanto ai corpi militari, sebbene a questi possano
appartenere cose militari, le quali non ripetano la loro

origine dall'Amministrazione militare in genere, non di
meno la loro enunciazione rientra senza dubbio nel nome
di Amministrazione militare, tanto è vero che,come osserva il Vico, l’autore più competente in materia (4), la

pratica giudiziaria e venuta senz'altro designando anchei

tare ». Va notato poi che la legge non parla di cose
militari, ma di danno dell’Amministrazione militare, per

cui, per stabilire o meno l'esistenza dell'aggravante non
bisogna andar ricercando che la cosa truffata abbia o no
carattere militare, se cioè sia necessaria o attinente al ser-

vizio mililare, ma basta che per la consegna di essa sia
derivato un danno all'Amministrazione militare (5).

187. I caratteri dei reati di truffa sono deﬁniti nelle
relative disposizioni del codice penale comune del 1859.
Così l'art. 322 del cod. penale per l'esercito e 244 del
codice penale marittimo, i quali, essendo stati sanzionati
mentre vigeva il codice sardo, a questo si sono rimesm per

gli estremi integranti la truffa, dopo aver stabilito le speciali circostanze che debbono concorrere per aversi il reato
militare. Noi sopra abbiamo visto come il codice peﬂﬂ|e
sardo prevedesse la truffa nell'articolo 626, e lo abbiamo

congiunti militari, debbano applicarsi esclusivamente le

riportato (n. 31); abbiamo pur visto come, a parte la ca5I-

disposizioni del codice penale militare e non possa ricor-

rersi ad una disposizione del codice penale comune, che
non e stata richiamata, e debba sempre procedersi e di

stica sostituita nel nostro codice penale vigente dalla frase
generica « con raggiri ed artiﬁzi atti ad ingannare o asorprendere l'altrui buona fede », in complesso, i requis… del

ufficio.

reato fossero rimasti gli stessi (n. 54); ed abbiamo antille

«(1)—V. alla voce Furto (Diritto penale militare), II. 7.
”(2) Trib. Supremo Guerra e Marina, 25 novembre 1867, Cam—
panella (Raccolta, 1867, pag. l74).

(4) Voce cit., n. 9.
(5) Trib. Supremo di Guerra e Marina, IO dicembre 1894,
Carboni (Raccolta, _XVIII, 108.

(3).V. alla voce Furto cit., n. 8. '
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esaminati i diversi mezzi, che dal codice sardo erano spe-

che questi aveva a quello consegnato perché fosse accomo-

cialmente indicati come atti all'inganno ed alla sorpresa

dato, e poscia se lo appropria (10);
il sergente che, fattosi promotore d'una sottoscrizione
per raccogliere una somma, asserendo doverla impiegare
per una fotograﬁa in gruppo, in cui sarebbero figurati
tutti i compagni, si fa da questi consegnare delle somme
e se ne appropria (11);

della buona fede, riferendo vari casi di giurisprudenza (1).

Ed ora a proposito delle disposizioni in esame dei due
codici penali militari, per non ripeterci inutilmente, ci

limitiamo a richiamare tutto quanto abbiamo detto, facendo

però qui menzione di varie fattispecie, che in relazione alle
dette disposizioni hanno formato oggetto di decisioni del
Tribunale Supremo di Guerra e Marina.
Ha questi anzitutto deciso che giusta l'art. 626 del co—
dice penale comune, elementi costitutivi della trufia sono
iraggni fraudolenti,i maneggi dolosi atti ad ingannare

l'altrui buona fede, ed il danno delle persone raggirale od
ingannate (2).

il militare, che, proﬁttando della poca intelligenza di
un soldato, raccontando cose immaginarie si fa consegnare
delle somme che poi non restituisce "con minaccia di punizione (12);

il sergente, che facendo correre tra le reclute voci false
di'guasti alla caserma e di smarrimento di effetti di casermaggio causati da esse, lo invita a pagargli una somma

Ha deciso poi incorrere nel reato di truffa:
il superiore, che, cercando persuadere un soldato a

per risarcire i danni, e con tali raggiri loro la estorce (13);
il sergente, che induce la maggior parte degli iscritti

lasciare il servizio militare col fargli nascere la speranza

di leva, che doveva accompagnare al reggimento, a con-

di avere in pronto uno che lo surroghi, riesce a farsi dare

segnargli una somma per ciascuno di essi, proﬁttando della

una somma che converte in proprio uso (3);
chi, abusando della sua qualità di superiore per ingannare i soldati, impone, contrariamente a quanto gli era
stato ordinato dai superiori, ai militari che partono in

loro inesperienza e facendo loro credere occorrere il danaro per riparare danni da essi arrecati nei locali del
distretto (14);

congedo illimitato di consegnargli le scarpe di ordinanza

il sergente, che trovandosi incaricato del ricevimento
ed accompagnamento delle reclute. sorprende la loro buona

che poscia converte in suo proﬁtto (4);

fede facendo credere aver smarrito alcune coperte, e riesce

il sergente che, ostentando alle reclute dipendenti da

ad ottenere delle somme (15);

lui un potere immaginario atto a far credere che può,

il militare, che, ingannando l'ufficiale postale sulla

oppur no, usare loro dei riguardi, riesce a carpire danari
che converte in suo vantaggio (5);
il militare, che si fa consegnare il cappotto da altro

qualità di portalettere si fa consegnare una raccomandata

militare, dandogli a credere che il suo fosse dal sarto per

alcune riparazioni, e che lo avrebbe restituito appena da
questo ritirato, e poi vende il cappotto medesimo convertendo in suo profitto l'importo (6);

diretta ad altro militare, da cui prende il danaro contenuto

e se lo appropria (16);
il sergente, che, sorprendendo la buona fede delle
reclute carpisce loro somme di danaro facendo loro cre-

dere che erano obbligate a depositarle alla Cassa di risparmio (17).

il sergente, che ad un soldato fa concepire il timore

Il Tribunale Supremo di Guerra e Marina ha poi sempre

di essere derubato, e si fa dare in deposito lire 15 di cui
trae prolitto('l); '
il soldato che chiede ad altro soldato in prestito l'orologio come campione per comprarne uno simile, e lo dà
in pegno (8) ;
il sergente che, simulando aver patito due furti abusa
della sua qualità e induce i soldati della sua compagnia a
dargli delle somme in risarcimento dei danni subiti (9);
il militare che si presenta ad un orologiaio, ed assumendo il nome di un commilitone, si fa rimettere l'orologio

ritenuto, che l‘esistenza dei raggiri ed artiﬁzi costituisce
un apprezzamento di fatto insindacabile dal magistrato
supremo (18).
188. Anche in quanto agli altri estremi che coi raggiri
ed artiﬁzi debbono concorrere per aversi il reato di truffa,
cioè in quanto all'induzione in errore, al profitto, al danno

(|) V. sopra, iii 56, 60, 63, 66.
(2) 28 gennaio 1879, A. F. (Raccolta, 111,8); 18 luglio 1881,
F. M. (Id , V, 87); 15 marzo 1883, Gaserio (Id., VII, 26).

sabilità dell'orologiaio essere stata eventuale, cioè subordinata al
caso non si fosse trovato l‘oggetto truffato, e che da parte sua 0
del suo giovane di bottega non si fosse usata tutta la diligenza
per lasciarsi ingannare, mentre nella specie si agiva contro un imputato, supposto reo, e si era trovato l'oggetto della truffa spettante al Gianotti ». Conf. 11 maggio 1885, Galli (Racc., IX, 61).
(11) 27 luglio 1885, Negro (Raccolta, IX, 36).
(12) 23 febbraio 1887 (Raccolta, IX, 14).
(13) 28 marzo 1887, Bertelli…" (Raccolta, XI, 47).
(14) 1° luglio 1895, Senesi (Raccolta, XIX, 63).

(3) 9 ottobre 1871, Vignola, in Mel, op. cit , pag. 315.
(4) 15 gennaio 1872, Ceccherelfi, iii l\lel, op. e loc. citati.
(5) 13 luglio 1874, Barsottini, in Mel, op. e loc. citati.

(6) 27 dicembre 1875, Ponti, in Mel, op. e loc. citati.
(7) 28 luglio 1884, Bracco (Raccolta, VIII, 129). Conforme
12 maggio 1905, Gaggia (Id., XXIX, 35).
(8) 1° dicembre 1884, Manna (Raccolta, VIII, 188).
(9) 9 giugno 1884, Curcio (Raccolta, VIII, 95).

(10) Mel, op. cit., pag. 316: « “Tribunale Supremo considera: che l‘orologio truflato dal Cimino essendo di proprietà
del soldato Gianotti, come ben sapeva il Cimino, la [rulla fu
commessa a danno di militari-, e che l'essere l'orologiaio responsabile verso il Giulietti dell‘orologio frodato non toglie che il
danneggiato principale sia stato il Cimino; il valore materiale di
un oggetto essendo ben diverso dall'oggetto stesso, che può avere
anche un valore morale e di affezione; d'altronde, la respon-

ed alle conseguenze, in quanto al luogo dove si consuma
il reato, alla competenza, al tentativo non possiamo che
rimetterci a tutto quanto e stato detto a proposito dell'ar—
ticolo 413 del codice penale comune vigente (19).

(15) 5 luglio 1897, Tornello (Raccolta, XXI, 1, 7).

(16) 14 dicembre 1908, P. M. e. Illalerbi (Racc., XXXII, 62).
(17) 16 giugno 1912, Bertelli (Raccolta, XXXV, 27).
(IS) Contr. sentenze: 30 novembre 1874, Di Jorio (Astrea,
XII, 145); 28 luglio 1884, Bracco (Raccolta, VIII, 129); 1° dicembre 1884, Marinelli (Id., VIII, 188); 5 novembre 1888,
P. M. c. Cotronei (Id., XII, 104); 15 ottobrc1894, Mastrangelo

(Id., XVIII, 72); 31 dicembre 1891, III. (Id., id., 114).
(19) V. sopra, n‘ 106 e seg., 135 e seguenti.
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Il Tribunale Supremo di Guerra e Marina, in applicazione appnnto dei principi da noi sostenuti (n. 70), ha rilenuto con la sentenza 30 gennaio 1893 (1), che esiste il reato
di trnlia anche nel caso in cui la cosa carpita non sia stata
consegnata direttamente dal proprietario, ma l'insidia sia
stata diretta ad altra persona che per un caso qualsiasi
momentaneamente riteneva la cosa medesima, della quale

siasi ottenuto mediante raggiro ed inganno la consegna.
« La disposizione dell'articolo 220 in correlazione all’ar—
ticolo 626 del codice penale sardo, vi si legge, intesa a
tutelare e difendere la proprietà altrui, stabilisce quali
sono i fattori del reato-in discorso, non richiede punto
che la cosa carpito debba essere consegnata direttamente

valore della cosa non ecceda le lire cinque, nei quali casi
si deve provvedere sommariamente per il risarcimento
dei danni.

Si tratta di disposizione che trovava posto anche nel codice penale sardo del 1859, che a sua volta l'aveva presa
dai precedenti codici; e che e stata mantenuta nei nostri

codici militari considerandosi, che alcune specie di trufle

minime non hanno radice in una malvagia inclinazione del
colpevole, ma derivano piuttosto come semplice occasione

dalla stessa convivenza militare, ed attestano che chi le
commette più che un delinquente è uno sventato; e che

applicandosi le disposizioni in esame si raggiunge una
giustizia pronta ed eﬁicace.

dal proprietario della medesima", e non esclude che possa

Tali disposizioni concernono anche i piccoli forti, le

esserlo da altra persona che per un caso qualsiasi ne fosse

piccole appropriazioni indebite, e secondo noi bene il
Vico (6) opina che dovrebbero essere cancellate dalla le-

momentaneamente il detentore. Tale concetto si rileva
chiaro ed indiscutibile se si ponga mente alla locuzione
generica usata nell'articolo stesso, nel quale nel designare
quale debba essere la persona insidiata non si fa cenno
del proprietario, ma si adoperano le parole: « altrui buona
« fede, totalità o parte degli altrui beni ». L'insidia tesa,

gislazione militare. Si contraddice al diritto comune, che
non ammette esenzione di pena ove pure la cosa rubata,
truffato o altrimenti falta propria abbia un valore minimo,
e le cui norme non possono trascurarsi in materia di reati
comuni, perchè la giurisdizione militare non diventi una

forma semplice, prevista dain art. 220 cod. pen. eserc.,

giurisdizione di privilegio per esimere da pena l'autore
di un reato. mentre anzi la violazione dei rapporti militari
costituenti ﬁducia dovrebbe essere, per il militare, cagione
d'anmento della pena in confronto di ogni altro cittadino.
Le dette disposizioni poi si fondano sul valore, che è
mutevole ed incostante, mentre è sempre ladro e truffatore
chi ruba o truﬁa danaro od altro, e nella gran maggioranza dei casi il rubare o truffare di più o di meno costituisce una circostanza indipendente dalla volontà del ladro.
Nè valeil parlare di giustizia pronta ed efficace, perchè è
questo un argomento troppo generico, che può adattarsi
a qualsiasi altra sanzione, oltrechè ciò che importa non è

243 cod. mariti., essa è proporzionata al danno: se questo

tanto la prontezza, ma la giustizia. E questa può essere

non eccede le lire cinquanta la pena è del carcere militare
(confr. art. 13 cod. pen. eserc., 12 cod. maritt.) (2); se
è maggiore di lire cinquanta e non di cinquecento, la pena
è della reclusione militare estensibile ad anni cinque
(contr. art. 9 e 10 cod. eserc., 8 e 9 cod. maritt.)(3); se

zioni è facoltativa, per cui esse sono applicate sempre secondo il criterio di chi ha la facoltà, che si lascierà trascinare dal suo carattere, dall'ambiente, da circostanze varie,
con pericolo d'una disparità di trattamento penale non solo,

il rigiro capace d'ingannare, lo scopo raggiunto, il lucro
ricavato con altrui danno sono gli estremi che costituiscono
l'essenza del maleﬁzio, e quando codesti estremi sono asso-

dati, la ﬁgura giuridica del reato debbe ritenersi per deﬁnita. L’ammettere una diversa interpretazione porterebbe
all'assurdo, che se, per caso, il proprietario a danno del

quale la cosa smarrita fu posteriormente con frode sot-

tratta rimanesse sconosciuto, il colpevole ne andrebbe
impunito ».
189. Abbiamo già visto (ni 178-186) come vadano punite

le diverse ipotesi di truffa. Quando questa appare nella sua

il danno eccede le lire cinquecento, la pena è della reclusione militare non minore di cinque anni estensibile a

menomata dal fatto che l'applicazione delle dette disposi-

ma anche di una vera diminuzione della difesa contro il
delitto, perché può essere punito disciplinarmente un vero

dieci. Nel caso di truffa aggravata, commessa, cioè, a

furto, e una vera truffa, e denunziata ai tribunali una

danno delle Amministrazioni e dei corpi militari le pene

scappata giovanile.
Meglio, adunque, bene conclude il Vico (7), sopprimere

ora indicate sono aumentate d'un grado (confr. art. 11-13
cod. eserc., 10-12 cod. maritt.).

In quanto al danno abbiamo già detto come circa gli
estremi di esso va ripetuto tutto quanto e stato detto a proposito del diritto comune (Iii 111 a 115); il Tribunale
Supremo di Guerra e Marina ha ritenuto che non bisogna
fare alcuna distinzione tra danno diretto ed indiretto (4),
e che la gravità dell’oggetto del reato di truffa va commisurata al danno arrecato al danneggiato, non al profitto
del colpevole (5).
190. In base agli art. 225 cod. pen. per l'es., 248 del
cod. pen. mar., truﬁe non accompagnate da reato di falso,
commesse da militari a danno di altri militari delle Amministrazioni dei corpi militari potranno, senza formale
giudizio, esser punite disciplinarmente, sempre quando il
(1) Bari (Raccolta, XVII, 6).

ogni facoltà di giurisdizione disciplinare, e aﬁidarsi interamente alla coscienza ed al discernimento del giudice di
merito, il quale, dopo l'esame di tutte le circostanze del
fatto svoltosi al pubblico dibattimento, ha modo di distinguere rettamente se trattasi o no di un vero ladro e truffatore, ed ha altresì facoltà di escludere il reato quando
speciali circostanze subiettive concorrano.
191. Trattasi, come si è visto, di una facoltà, non d'un

obbligo; difatti si legge nella disposizione in esame il verbo
« potrà », mentre, se si fosse voluto stabilire un vero diritto per l'imputato, si sarebbe detto « dovrà », per cui,
ove non si sia fatto luogo alla facoltà concessa dalla leggo,.
non può il condannato muoverne lamento e censuraredl
nullità la sentenza che lo ha punito, previo formale €…“

‘ (5) 10 giugno 1912, Bertetti (Raccolta, XXXV, “27)-

(2) V. in questa Raccolta, alla voce Carcere militare.
(3) V. in questa Raccolta, alla voce Reclusione militare.

(6) Voce cit., n. 18.

(4) 27 gennaio 1902, Curione (Raccolta, XXVI, 9).

(7) Voce e loc. citati.
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dizio (1). La facoltà spetta al comandante del corpo, cui

è iniziato per delitto riguardante cosa eccedente il valore di

il colpevole èaggregato, il quale meglio di ogni altro può
esaminare le circostanze di fatto che concorrano per l'uso

lire cinque, anche quando poi si scopra che il valore rien—
trava in tale somma, il procedimento non puòessere sospeso
e gli atti non possono più essere ritornati al comandante di
corpo (5);
.

di essa, e non può delegarla, perchè consistendo essa nella

gravissima attribuzione di scegliere tra la giurisdizione
disciplinare e la penale, è di per sè una forma di giurisdizione, e questa non si può delegare (2).
E cosi si (: implicitamente escluso che la facoltà possa
essere usata dal tribunale: come si legge in una sentenza
del Tribunale Supr. di Guerra e Marina (3) a ciò ritenere

« non può fare ostacolo l'avere il legislatore omesso di far
menzione del comandante del corpo: avvegnachè la comminatoria di una pena disciplinare senza formale giudizio,
sempre quando il valore della cosa non ecceda le lire cinque,

non può essere applicata che dal comandante del corpo, al
cui prudente arbitrio e lasciata la facoltà di denunziare o
no il colpevole e promuovere l'azione penale. Ma quando

il procedimento e iniziato in seguito alla denunzia e il
tribunale è investito della cognizione della causa, tale
facoltà cessa, e il giudice non può che applicare quelle
pene che sono comminate dal codice penale, e non quelle

altre determinate dai regolamenti di disciplina 0 da altre
norme d'ordine interno. Qualora si ammettesse l'ipotesi

3° che quando è ritenuta la cosa di valore non eccedente le lire cinque, ed il comandante ha inﬂitta una pena
disciplinare (6), l'azione penale rimane ipso iure estinta,
e non può più procedersi se anche poi si accerti che il
valore era superiore (7);
4° che, però, le punizioni disciplinari non impedi-

scono l’ulteriore esercizio dell'azione penale quando il fatto
rivesta di per se stesso il carattere di reato, comequando,
ad esempio, il comandante corpo ha creduto, per errore o
disavvertenza essere sua facoltà procedere all'applicazione

delle punizioni disciplinari ed invece non lo poteva (8).
193. Le disposizioni, di cui abbiamo parlato, si riferiscono al tempo di pace; in tempo di guerra la linda è
punita dagli articoli 284 cod. pen. per l'eserc., e 308
cod. pen. mariti., in base ai quali i reati di truffa sono
puniti con la reclusione militare da uno a due anni, e con
la reclusione ordinaria se il danno cagionato eccede le
lire cinquecento; e le stesse pene sono pure inllitte se le

che la facoltà stessa possa estendersi al magistrato giudicante, ne consegnirebbe l'assurdo che il giudice del merito

truffe sono accompagnate da reati di falso.

verrebbe a sostituirsi al comandante del corpo, e rimarrebbe assolutamente frustrata la podestà discretiva che il
legislatore ha voluto riservare esclusivamente al coman-

esposte a maggiori pericoli e le sorprese della buona fede
sione. Va poi notato che per le truffe commesse in tempo

dante medesimo ». E data appunto tale podestà discretiva

di guerra va fatta un'eccezione all'estremo richiesto per le

Come si vede, la pena è più grave, perchè le cose sono
sono più facili, e di qui la necessità di più rigorosa repres-

& da ritenersi pure che, quando il comandante del corpo ha

truffe militari in tempo di pace, che cioè il colpevole debba

creduto non applicare una pena disciplinare, ma dennn-

essere un militare, e un militare debba essere il danneggiato, perchè durante il tempo di guerra sono sottoposti
alla giurisdizione militare per qualunque reato prevednto
nel codice militare, e_perciò anche per il reato di truffa,

ziare il colpevole all'Autorità giudiziaria, questa non può
nemmeno rimandare al comandante del corpo il colpevole

stesso per l'applicazione delle pene disciplinari, e che viceversa il Pubblico Ministero non potrebbe procedere se
non in seguito a denunzia del comandante del corpo.
192. Quando questi faccia uso della facoltà in esame,

non è tenuto a dirne i motivi, ed è insindacabile, sempre

non solo i militari dello Stato italiano, ma anche i prigionieri di guerra, e non solo i militari propriamente detti,
ma anche tutte le persone che, sotto un titolo qualsiasi,
abbiano un impiego od ingerenza presso la milizia, o siano

che ricorrono gli estremi che tale uso permettano. Ed

tenuti a prestazione di opera o somministrazione in suo

estremi sono: che trattisi di truffa militare, cioè com-

vantaggio (art. 545 cod. pen. eserc., 598 cod. maritt.). E
perciò anche le truffe commesse da tutte tali altre persone in danno di alcuna di esse, rientrano nel codice penale militare. E va poi ricordato che al tempo di guerra

messa da militare a danno di altro militare o dell'Amministrazione o di corpi militari, che non sia accompagnata dal
reato di falso,che il valore della cosa non ecceda lire cinque.
Ed a proposito di quest'ultimo estremo vanno tenute pre-

senti alcune decisioni del Tribunale Supremo di Guerra e
Marina emesse in tema di furti, ma applicabili anche nei
casi in esame. Ha esso precisamente deciso:
1° che, trattandosi di concorso di pii'i reati (furti o

è assimilata per necessità di cose l'ipotesi d'occupazione
militare in riguardo a delitti che da persone del territorio
occupato siano commessi a pregiudizio di militari; e che
a norma del codice penale marittimo soggiaciono ai Consigli di guerra a bordo tutti gli stranieri che si rendano

truffe non importa) che superano insieme il valore di

colpevoli d'un reato, ove questi si trovino fuori del recinto

lire cinque, non possono applicarsi gli articoli in esame(4),
« poichè il valore non eccedente tale somma e la condizione
essenziale per l'applicazione di essi »;
2° che la facoltà in esame dev'essere dal comandante
del corpo usata prima del procedimento: quando questo si

di im arsenale marittimo (art. 365, n. 1, 372, n. 5).
194. Il codice per la marina mercantile, testo unico,

(1)Tribunalc Supremo di Guerra e Marina, 28 aprile 1864,
De Luca (Raccolta, 1864, 118); 2 novembre 1865, Galasso
(It/.. 1865, 276); 23 settembre 1867, Sarina (Id., 1867, 156);
H luglio 1870, Zarlenga (Id., 1870, 101); 15 gennaio 1872,
De Benedetti (Id., 1872, 16); 19 novembre 1886, Garinello
(Id., 1886, 45); 9 dicembre 1895, Nuli'ni (Id., 1895, 99).
(2) Trib. Supremo di Guerra e Marina,-20 settembre 1892,

lyì (Roccella, 1892, 99).
(3) 6 settembre 1893, Stefani (Raccolta, 1893, 110).
“| — DIGESTO ITALIANO, Vul. XXIII, Parte 2*.

24 ottobre 1877, dopo avere nel capo Iii « della baratteria
e di altri reati contro la proprietà », parlato di varie frodi

speciali, come quelle del contrabbando del capitano (arti—
(4) 14 ottobre 1872, Ametrano (Raccolta, 1872, 115);
31 dicembre 1883, Jorio (Id., 1883, 208).
(5) 15 luglio 1878, De Marco (Raccolta, 1878, 101); :il dicembre 1883, Jorio (Id., 1883, 208).
(6) Confr. regolamento di disciplina per l'esercito, 1° dicembre

1872, 5 585 e seguenti; per la marina, 11 giugno 1893, arti—
coli 160 e seguenti.
(7) 14 gennaio 1869, Leoni (Raccolta, 1869, Il).
(8) 8 luglio 1878, Cocchi (Raccolta, 1878, 87).
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colo 310), e dell'equipaggio (art. 311), delle alterazioni

con tale sentenza ritenuto ricorrere la [rulla e non l'ap-

di viveri, attrezzi e merci (art. 312 e 313), contiene una
disposizione generale, con cui stabilisce che « ogni altra

propriazione indebita nel caso di un marinaio, che dopo
essersi occupato d'alcune pratiche per un suo compagno, si

frode commessa tanto dal capitano o padrone, quanto dalle
persone dell'equipaggio, a pregiudizio degli interessati
della nave o del carico, e non contemplata nelle precedenti disposizioni, va punita col carcere ovvero con multa ».
Cosi l'art. 316; in base poi al successivo 317 nelle stesse
pene incorrono i passeggieri che si rendono colpevoli delle
frodi accennate nel precedente articolo. Ora è manifesto
che con gli accennati articoli vanno punite le tratte com-

fece da lui dare due dieci lire facendo credere che il furiere
se le era fatte dare per regalia. E così in base agli stessi

pace di accomodare gli orologi, se ne era tatti consegnare
da commilitoni, e portatili in città col pretesto di doversi
provvedere di oggetti necessari per l'accomodamento, li
aveva impegnati (2); e nei due casi suaccennati del mi—

messe su navi mercantili dal capitano, da persone del-

litare, che facendo dolosamente nascere in altro militare

l'equipaggio o dai passeggieri, quando però da esse siano

il timore d'un furto a suo danno, lo inducea consegnargli
in custodia danari ed oggetti che poscia converte in proprio
prolitto (3), e del superiore che, sorprendendo la buona
fede delle reclute, carpisce ad esse una somma di danaro
facendo loro credere che erano obbligate depositarla alla
Cassa di risparmio (4).
Pure lo stesso Tribunale Supremo di Guerra e Marina

danneggiati gli interessati della nave o del carico. Ogni
altra truffa va deﬁnita secondo le norme del codice penale

comune.
195. Negli articoli 220 cod. pen. eserc., e 243 codice
marittimo da noi esaminato, oltre che delle truffe. si parla

delle appropriazioni indebite, ele diﬂerenze che corrono
tra i due reati sono quelle stesse che corrono tra i due reati
di diritto comune (n. 151). Come si legge nella sentenza
del Trib. Supremo di Guerra e Marina, 4 Inglio1892(1)
« si rende colpevole di appropriazione indebita colui che
converte in proprio vantaggio quel danaro e quegli oggetti

che gli sono stati volontariamente consegnati per farne un
uso determinato. La truffa poi consiste nell'approprìarsi
danaro o cosa che si è riuscito a farsi consegnare mediante

raggiri e con arte qualunque capace ad ingannare l’altrui
buona fede. Questi due reati hanno un‘fondo comune, il

convertimento a proprio utile della cosa altrui; ma ditteriscouo in questa parte importante, che nell‘appropriazione propriamente detta la consegna delle cose appropriatesi, è avvenuta per libera e spontanea volontà della
' parte, quando nella trufla la consegna è la conseguenza
del raggiro adoperato. Si presume che senza di esso il
possessore non si sarebbe spogliato della cosa sua ». E fu

principi in ben ritenuta la truffa e non l'appropriazione
indebita, nel caso d’un soldato, che facendosi credere ca-

ha ritenuto che commette due reati distinti, uno di truffa

ed uno di appropriazione indebita il soldato che dapprima
si appropria un vaglia diretto ad altri, e poi usa raggiri
per farselo scontare (5).
196. Gli articoli in esame 220 cod. pen. esercito, e
243 cod. pen. maritt., fanno salve le pene maggiori se viò
reato di falso o di prevaricazione. Quando quindi concorre

il falso con la truffa. per vedere se si tratti di due distinti
reati, e se si tratti di concorso formale o materiale occorre

tener presente tutto quanto sopra si è detto (ni 169 a 172).
Ed il Tribunale di Guerra e Marina ha ritenuto trattarsi di
due reati distinti nel caso d'un militare recluso che adibito alla tenuta del giornale delle compere vi commette
falsità e riesce mediante esse ad intascare danaro.
In quanto alla prevaricazione(tì),in cui incorre il militare,
che, investito di funzioni amministrative, trafuga o sottrae
somme di danaro 0 carte di credito, che le rappresentino,

(1) Terlizzi (Raccolta, XVI, 78).
(2) 17 novembre 1884, Soldo (Raccolta, vm, 181), in cui

detti di un loro superiore, sergente, s’indussero a consegnare le

si legge: « Giustamente… il tribunale attribuì a tali fatti la qua-

risparmio. Bene perciò i primi giudici ravvisarono nel fatto suddetto il reato di trufla e non quello di appropriazione indebita,

liﬁca di reati di truffa, e non di appropriazione indebita, mentre
il ricorrente per farsi consegnare gli orologi usò quell‘artiﬁzio e
raggiro doloso atto ad ingannare la buona fede degli accennati
militari. E l‘appropriazione indebita si veriﬁca invece quando uno
converte in uso proprio una cosa consegnatain per un uso
diverso, e senza che da parte del consegnatario ci sia stato alcun
artifizio doloso per farsela consegnare, come si rileva dall’articolo 631 del codice penale comune ».
(3) 29 maggio 1905, citata sotto il n. 187. Vi si legge:
« Manca nel fatto commesso a danno del soldato Pantano
l‘estremo essenziale ed imprescindibile del reato di appropriazione
indebita, quello, cioè, della volontaria e ﬁduciaria consegna delle
cose a colui che se le appropriò, e vi si riscontrano invece a
chiare note gli elementi costitutivi dell‘altro reato di truﬁa,
avendo il tribunale considerato all‘uopo in linea di fatto, con
insindacabili apprezzamenti, di essersi il Coscia 1atti consegnare
danaro ed oggetti dal Pantano « mediante artiﬁzi atti ad ingan-

mentovate somme per averle depositate alla cassa postale di

giacchè elemento essenziale del primo reato è il raggiro adoperato per ottenere, come nel caso, la consegna delle cose carpite.
mentre ove la consegna avviene spontaneamente allora può ritenersi il reato di appropriazione indebita ».
(5) 7 marzo 1877,Pavanello (Raccolta, 1877, 36).Vi si legge:

« Attesoehè due furono le imputazioni a carico del Pavanello:
l'una, cioè, di essersi indebitamente appropriato di un vaglia iii—
ternazionale di lire 15, che in seguito In provato appartenere al

soldato Elissa Domenico; l‘altro, di aver usato raggiri per farselo
scontare, come (eee, dal luriere Pezzana, dichiarando essere dl
sua proprietà.
'
.
« Che da ciò sorge in modo evidente che due furono i reati

commessi dal ricorrente, come d‘altronde giudicò in merito Il
tribunale: il primo, di appropriazione indebita, consumato interamente allorquando prese e ritenne il vaglia, e ciò con danno

manifesto del proprietario Bussa Domenico; l‘altro, allorchè pat
« nare l‘altrui buona fede, e, cioè, facendo nascere nel Pantano

esigerlo trasse in inganno il luriere Pezzana. che anch'eSll 5'
« il timore di avvenimenti chimerici, quale la probabile scom« parsa di essi durante la malattia »; donde senza dubbio la
speciﬁca conﬁgurazione del menzionato delitto di trn11a ».
(4) 16 giugno 1912, citata sotto il n. 187, nota 17. Vi si legge:
« Ritenuti i fatti accertati in dibattimento ed ammessi con la
denunziata sentenza, manifesto è il raggiro adoperato dal Bertetti per sorprendere la buona fede delle reclute che, ignare dei
regolamenti militari e non potendo sospettare della sincerità dei

ebbe il danno reale o possibile di avere scontato un vaglia del

Bussa con l‘obbligo implicito di doverlo indennizzare ».
Parlasi in detta sentenza, come si vede, di danno anche pessibile, mentre il danno per aversi la truﬂa dev'essere e_flett1vq
(vedasi n. 113), ed appunto in mancanza del danno eflettwo 1101
riteniamo che esulasse tale reato nel fatto in esame.
(6) V. in questa Raccolta, alla voce Prevaricazione.

883

TRUFFA
documenti, titoli od altre cose esistenti nei magazzini dei

corpi o dell'esercito, sempreché tali oggetti siano a lui
afﬁdati per ragione delle sue funzioni, e siano posti sotto
l’innnediata sua sorveglianza (art. 188 cod. pen. eserc., e
210 cod. pen. maritt.), va ricordato quanto si è detto a

proposito del reato di tratta in relazione a quello di peculato (ii. 161). “Tribunale Supremo di Guerra e Marina ha

della cosa che ha formato oggetto del reale o quello che
corrisponde al danno recato sia molto rilevante, il gindice può aumentare la pena sino alla metà; se sia lieve,
può ridurla sino ad un terzo; che per determinare il va—
lore si tien conto di quello che la cosa aveva edel pregiudizio recato nel momento del reato, e non del proﬁtto
ottenuto dal colpevole; e che le dette diminuzioni di pena

preaccennato del militare, che, ingannando l'ufﬁciale po-

non si applicano se il colpevole sia recidivo in reato della
stessa indole. Aggiunge l'articolo 270 che quando il col-

stale sulla sua qualità di portalettere, si fa consegnare una

pevole, avanti ogni provvedimento giudiziale contro di lui,

ritenuto bene la tratta e non la prevaricazione nel caso

raccomandata diretta ad altro militare, che poscia converte

restituisca il tolto, ovvero se, per la natura del fatto o

in suo uso (1), e bene pure ha ritenuto che si rende

per altre circostanze, non essendo possibile la restituzione,

colpevole di due distinti reati, prevaricazione e falso, e non

risarcisca interamente il derubato o il danneggiato, la
pena è diminuita da uno a due terzi; e che la pena è

già dell'unico reato di trana,- il militare, che, abusando

delle sue funzioni amministrative, si appropria di una
somma di danaro in pregiudizio dell’Araministrazione militare, e, poscia, per occultare la commessa prevaricazione,

falsiﬁca il mandato di pagamento che si riferisce alla

diminuita da un sesto ad un terzo, se la restituzione od
il risarcimento avvenga durante il procedimento, ma prima

dell'invio a giudizio. E noi non possiamo che lodare il
legislatore di aver pensato a non graduare la pena in

197. Alla voce Reati militari, si è visto come nella

conformità del danno valutato a lire, inquantochè è risaputo come un tale criterio sia incerto, potendo la cosa

tornata del 5 dicembre 1905, davanti al Senato, fu presen-

essere apprezzata una lira più o meno a seconda di circo-

tato un disegno di legge per un nuovo codice penale ini—
litare, unico per l'esercito e la marina, e come esso fosse
stato esaminato da una Commissione speciale del Senato,

stanze varie', che non debbono poter influire alla determi-

che presentò la sua relazione, dopo la quale null'altro si
fece. Ebbene, a proposito del reato di truﬁa, va ricor-

negli articoli 225 cod. esere. e 248 cod. marittime, e
stata nel progetto‘mantenuta, rendendosi però obbligatoria
l'applicazione delle pene disciplinari nei casi in essi indi-

somma trafugata (2).

dato che in detto progetto esso è previsto nell'art. 264,

in cui si dice che « il militare che, con artiﬁzi o raggiri
atti ad ingannare o sorprendere la buona fede di altro militare inducendolo in errore, procura a sè o ad altri un

ingiusto proﬁtto a suo danno, è punito con la reclusione
sino a quattro anni. La reclusione è aumentata da un sesto
ad un terzo, se il reato sia commesso a danno dall'ammi-

nistrazione militare ». Come si vede, gli estremi del reato

sono identici a quelli che si richiedono per aversi ora la
trulla e sono quelli richiesti dall'articolo 413 del codice
penale comune vigente, sulla falsariga del quale l'articolo è stato redatto. E rimasta la stessa aggravante di
cui agli articoli 221 e 244 vigenti codici; la pena non

è stata graduata in conformità all'entità del danno, ma
si sono aggiunte due nuove disposizioni, conforme agli
articoli 431 e 432 del codice penale comune vigente.

Precisamente coll‘articolo 269 si stabilisce che se il valore
(1) 14 dicembre 1908, ricordata sotto il n. 187.
(2) 27 gennaio 1902, Cartone (Raccolta, xxv1, 9), in cui
si legge:
_ « Attesochè rettamente il tribunale ha aﬁermato due reati;

imperocchè allorquando il furiere Curione, abusando delle tuazioni
amministrative, di cui era investito, adoperava in sostituzione
dei buoni normali i buoni provvisori, senza l' indicazione del
numero dei militari, per i quali doveva provvedere i viveri, con

nazione del reato.
Va ricordato, inﬁne, che la disposizione contenuta era

cati ed apponendosi altre circostanze: stabilisce di fatti
l'articolo 271 del progetto che, quando il valore della cosa
che ha formato oggetto del reato, o quello che corrisponde
al danno recato, non sia maggiore di lire cinque, e il

colpevole non abbia altra volta commesso un fatto della
stessa indole, si applicano punizioni disciplinari.
Nella relazione del Senato nulla In osservato a proposito
delle riportate disposizioni del progetto, che rimasero integre in quello del Senato stesso.

30 marzo 1916.

ADELGISO Rav1zza.

TURBAMENTO DI FUNZIONI RELIGIOSE. —
Vedi alla voce Culti (Delitti contro la libertà dei).
TURBATIVA VIOLENTA DI POSSESSO. — Vedi
alla voce Usurpazione e danneggiamento.
e ben distinte, quella della prevaricazione, che, come si è detto,
fu consumata nell'esercizio delle sue funzioni amministrative nella

qualità- di furiere, col sottrarre nella somministrazione dei viveri
una certa“ somma di danaro che si appropriava; l'altra di falso
commesso nel titolo scritto (mandato e ricevuta) nel momento in
cui si cancellava la cifra di lire 361.05, che, secondo verità,. si

era apposta, e si sostituiva la diversa cifra di lire 438 che era
falsa in relazione al pagamento dovuto.

l'intendimento di riuscire, come riusci, a sottrarre a suo perso-

« Certamente, come nei due reati sopraccennati, cosi in quello

nale vantaggio la diﬂereuza in danaro risultante [ra l’acquisto
che in relazione doveva tarsi e quello ellettivamente avvenuto,

di truﬁa, lo scopo del delinquente e di far propria la cosa altrui
per via di inganno; ma nel caso in disputa non si ha la trnila tra
persone, qual‘è deﬁnita dal codice penale comune, art. 413,“ ma

col danno dei militari della sua compagnia, commetteva certa—
mente la prevaricazione prevista e repressa dal codice penale per
leserc1to, art. 188. Nè vale il dire che il danno dei militari Iosse
indiretto, per sluggire alla sanzione del citato articolo, giacchè
lr} esso articolo si parla del danno in genere; e, se ben si consideri il caso in esame, il danno si estese anche all'Amministra-

Zl_qne militare, la quale per il fatto del furiere veniva a pagare
010 che non aveva comprato. Giustamente il tribunale con la sentenza 1mpngnata ha pure ritenuto l'esistenza dell'altro reato di
falso. Le infrazioni della legge commesse dal Curione sono due

si ha la prevaricazione ed il falso, ﬁgurati nein art. 188 e 179
del codice penale militare; poichè l'operato del furiere Cnr-ione
importa principalmente l’infrazione dei doveri che gl'incombevano

nell'esercizio delle sue [nazioni amministrative, ed importa distintamente il reato commesso nel fare l'abrasione nel titolo amministrativo, siccome esso stesso ha confessato. La falsiﬁcazione

fatta per occultare la commessa prevaricazione potrà dirsi un
espediente, ma è tale d‘aver dato vita ad un secondo reato,
qual'è quello ﬁgurato nell'art. 179 del codice penale militare ».
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di diritto civile... tutela, Torino 1890. — Cltobert, De aucto-
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Soatnanto.

ritate tutoris, Paris 1878. — Clavey, Des [auctions du luteur
et de sa responsabilita', Nancy 1877. — Colesattti, Se il minore

Bibliograﬁa.
CAPO I. La tutela considerata tte! suo sviluppo storico e nella

emancipato possa istituire giudizio di divisione con la sola
assistenza del curatore, senza autorizzazione del Consiglio di

legislazione comparata (dal n. 1 al n. 22).
CAPO ll. Apertura della ttttela e cause di dispensa.

suo sviluppo storico e nel suo ordinamento attuale, Tesi di

famiglia o di tutela, Milano 1890. — Collo, Della tutela nel

&
»
»

|. Nozioni generali (dal n. 23 al n. 28).
2. Apertura della tutela (dal n. 29 al n. 43).
3. Cause di dispensa dagli ufﬁci di tutela (dal n. 44
al n. 58).
CAPO lll. Esercizio della ttttcla (n. 59 e n. 60).
5
I. Rappresentanza negli atti civili del minore soggetto

'

alla tutela (dal n. 61 al n. 65).

,

laurea, Saluzzo 1904. — Copperi, Stati annuali di annninistrat.ione tutor-ia (Mon. Pref., 1892, 361). — Croos, Code des
lntellcs et des Conseils de famille, Paris 1885. — D'Amore,
L'inventario dei beni dei minori (Giorn. l’ret., 1887, 385). —
De Crescenzo, La tutela di fatto (Hiv. cm., 1906, 225). _
De Luca Card. .|. B., De tutori/Jus, curatorihus, procuratoribus
et administratoribus, Venetiis 1726. — De Luca, Le prestazioni

»

2. Obblighi e poteri del tutore in ordine alla persona
del minore (dal n. 66 al n. 71).

professionali del tutore in relazione alla gratuità della tutela

n

3. Obblighi e poteri del tutore in ordine ai beni del

tuto della tutela, nel vol. lt delle Relazioni al IV Congresso

tnittore (dal n. 72 al n. 75).
1. Atti che il tutore deve compiere in principio della
tutela (dal n. 76 al n. 106).
Il. Atti che il ttttore può compiere durante il corso
della tutela (n. 107).
A. Atti giudiziali:
a) che il ttttore pttò compiere liberamente (dal

giur. nazionale, Napoli 1899. — Demolombe, Traité de la mi-

n. 108111 n. 112).

_

norite', de la tutelle et de l'c'mancipation, Paris 1848. —
De llossi, La tutela dei minori stranieri e la convenzione del

1862 con la Francia (Giorn. delle leggi, 1881, 363). —
De Scltriiter, De nexu tutelae et iuris succedendi in bona dcfunctorutn, Jenne 1820. — Desquiron, Traité de la minorili,

tutelle et curatelle et de l'administration ligate, Paris 1877. —

h) che il ttttore non può compiere senza essere

Diatta, Dell'esercizio della tutela (Giorn. Not., 1893, 513). —
Ilissera, Esercizio della tutela (Id., 1893, 518). — Dolfus,

atttorizzato dal Consiglio di famiglia (dal

Essai historique sur la condition legale da mineur, Paris 1900.

n. 113 al n. 118).
H. Atti stragiudiziali:
a) che il ttttore può compiere liberamente (dal
n. 119 al n. 126).
Il) che il tutore può compiere colla semplice

— Dufour, Traité complet de la tutelle et de l'administration
legale, Lille 1877. -— Erben, Dissertalio de tutela feminae,
Gissae 1655. — Ferriere, Traité des tutelles, Toulouse 1766.
— Foschini, Diritti di famiglia... tutela, Firenze 1886. —
Frémiuville, Traité de la minorite' et de la tutelle, Clermont
1846. _ Friesen, De tutelae et successionis legitimae nesta,
.lettae 1790. — Galdieri, Praxis tutelaris absolutissima, in qua

autorizzazione del Consiglio di famiglia (dal
n. 127 al n. 134).
c) per i quali, oltre l'autorizzazione del Consiglio

di famiglia è richiesta l‘omologazione del trilntnale (dal n. 135 al n. 141).
it)-assolutamente vietati al tutore (n. 142 e

n. l43).
CAPO IV. Estittzionc della tutela -e rendiconto (n. 144 e
n. 145).

5

(Cass. Un. Civ., 1904, 217). — De lllarinis, Riforme all‘isti—

]. Cause per le quali cessa la ttttela e con essa l’utlicio

di tutore (dal n. 146 al n. 149).
» 2. Rendiconto della tutela (dal n. 150 al n. 158).
CAPO V. Dei registri della ttttela (dal n. 159 al n. 163).
il
V]. La tutela nei rapporti col diritto internazionale privato
(dal n. 164 al n. 171).

miro ordine ac methodo qnaecumque ad tutores, pupillos et
iudiccs in hac materia spectant e…eplicantur et lraduntur, Napoli 1621. — Gallois, Des fonctions da tuteur, Paris 1879. '—
Gatti, La guida del tutore legittimo e dativo e dell'altro perso—
naggio tutelare, Catanzaro 1887. — Gianturco, I con/litti di
legge relativi al matrimonio, al divorzio, alla separazione personale e alla tutela dei minorenni e la convenzione internazio-

nale dell'Aja del 12 giugno 1902 (Corte d‘Appello, 1905, 193).
— Gianzatta, Della tutela legale dei ﬁgli naturali riconosciuti,

e della tutela dativa dei ﬁgli naturali riconosciuti e non riconosciuti nel diritto civile italietta (Append. al vol. tv della

traduz. dei Principes de droit civil del Laurent). — Hanov,
Dissertatio de suspectis luloribus et curatoribus, llrugis 1825.
— .lenichen, De excusationibus tutorum et curatorum, Giess
1755. -— Kestneri, De eo quod iustum est circa lutelas, Riut

BIBLIOGRAFIA.
Arttmaeus, De iure tutelarum, lenae 1622. — Barassi, Sulla
ratiﬁca del cotttratto stipulato dal tutore prima dell'autorizza—
zione del Consiglio di famiglia e relativa omologazione del
tribunale (Legge, 1909, 1071). — Bellini, Podestà sugl’incapaci, Catania 1878. — Benigni, Il tutore onorario (Archivio
Giurid., LXXIII, 499, 506). — Boggio, La rappresentanza giuridica degli infermi di mente non interdetti nè inubilitati
(Legge, 1894, tt, 754). — Bouvet, Des attributions du tuteur
des impulnires, Paris 1877. — Brutti, Di alcune modiﬁcazioni

al sistema tutelare italiano, Acqui 1906. — Cappa-Santo, Sul
deposito dell'inventario nelle tutele di cui all‘art. 282 codice
civile (Mon. Pret., 1887, 73). — Cavagnari, Appunti di di—
ritto pupillare, Milano 1893. — Id., Riforme all'istituto della
tutela e della patria potestà specialmente nell’interesse dei mi—

1715. —— La Mantia, L‘età maggiore in Firenze ai tempi di
Dante (Legge, 1879, In, 283). — Lapanouse, Hist. dela protection des enfants orphelins un m. (i. 1901. — Lazzaro, La

tutela sociale dei pupilli, Brescia 1910. —— Le Fort, Essai
historique de la tutelle en droit remain, Paris 1880. —— Lehr, La
tutelle des—mineurs, Paris 1896. — Li Gotti, Della unici!!!

della tutela (…Che per i ﬁgli di diverso letto (Legge, 1905,
1549). — Lupi, L'idea sociale nell‘istituto giuridico della ltttela: saggio critico e di riforma sociale, S. Giovanni Valdarno
1898. — l\laguin, Traité des minorite's et tutelles, Bruxelles
1835. —- lllancaleoni, In tema di tutela (in Studi giuridici pel:
le onoranze del Pro/'. Carlo Fadda, vol. v, pag. 95, Napoli
1906). — l\laononi, Tulori e curatori ; note pratiche (lt diritto

pupillare, Milano 1889. — Miletto, Riforme all‘istituto della
tutela, specialmente nell‘interesse dei minorenni poveri (th“

donna e la sua incapacità. agli ufﬁci tutelati, Forlì 1878. ——

zetta del Proc., xxvm, 437). — Mistretta, La guida pratica,
ossia spiegazione e modelli sull'istituto delle tutele e cure, ad
_ uso dei tutori, cura-tori, protutori, membri dei Consigli di fa‘

Cltirotti, Tutore testamentario, validità… della dispensa della

miglia e di tutela, ecc., Campobello di hlazai‘a19tl‘L-‘ld-r

cauzione; resa dei conti, nullità di forma; prescrizione quittquennale (Riv. Scienze. Giur., 1889, 428). — Id., Questioni

dei pretori, conciliatori, sindaci, avvocati, nota;, segreta“.

norenni poveri (Filangieri,

1897, 481). — Ceccarelli, La

Tutela e curatela; manuale di legislazione e dottrina ad “:‘_0

TUTELA
cancellieri, tutori, curatori, emancipati, interdetti, inabilitati,
Palermo 1900. —— \lodena, Appunti e considerazioni intorno
al deposito dell'inventario di tutela (Rolandino, 1898, 209).
-— Montani, Tractatus novus de iure tutelarum et curationunt,
l.ngduni-Batavorum 1697. — Napolitani, Della nullità e della

prescrizione della vendita dei beni del minore praticata dal
tutore « propria auctoritate », Napoli 1878. — ld., Delle tutele (Gazz. Trib., xxx, 452). — N. N., La nullità della vendita del fondo pupillare [alla dal tutore senza le formalità di

legge è soggetta alla prescrizione quinquennale dell'art. 1300
cod. civ. come le nullità degli atti dei nti-nori? (Giorn. Pret.,
1882, 65). — Paletti, Le tutele e curatele nelle preture manda—
mentali e comunali, Terni 1888. — Paoli, Dell’istituto della
tutela (Giorn. delle leggi, 1879, 329). — Id., La tutela, la
interdizione e la inabilitazione, Genova 1880. — Id., Nozioni
elementari di diritto civile: tutela, interdizione, inabili/azione
secondo il codice civile, Genova 1881. — Pascatnl, Dc l'orga-

nisation de la tutelle des mineurs, Paris 1906. —- Pepi, La tutela dei minorenni secondo la legge civile italietta, note di
pratica giudiziaria, Civitanova—Marche 1899-. — Peruzzi, Pro-

blemi di origine... tutela (in Per le onoranze al Prof. Vittorio Scialoja, vol. II), Milano 1904. — Philippi, De iure lute-

Iarum, Lipsiae 1656. — Piaggius, De tutore ct curatore,
Venetiis 1574. — Piccolo-Lipari, Delle riforttte d'apportarsi
all’istituto della tutela, Palermo 1903. — l’ietrosi, Per la
istituzione di un casellario delle tutele, Civitanova-Marche,
1899. — Plunius, De tutelis et tutoribns, llafniae 1624. —

Polizzotti, Se gl‘inve-ntari dei beni dei minori sotto int.-la, rcdatti da notari, debbano depositarsi in pretura (Not. Ital.,
1888, 1). —— Porro, Riforme all'istituto della tutela e della
patria potestà (Mon. Trib., 1897, 801). — Prampolini, Se il
genitore superstite abbia dalla legge la facoltà di nominare per
testamento un tutore al [iglia maggiore giri interdetto (Legge,

1883, 349). — Puyan, Du pouvoir du tuteur, Paris 1883. —
Ranvi, De tutelis, l.ovan 1557. — Renda, Irimedi giuridici
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CAPO I. -— LA TUTELA

CONSIDERATA NEI. suo svu.urro STORICO
E NELLA LEGISLAZIONE comrauara.
l. Concetto fondamentale della tutela. — 2. Diritto greco. —
3. Diritto romano. Tutela testametttaria, legittima e dativo.

— 4. lncapacità all'ufﬁcio di tutela. — 5. Cause di dispensa
dalla tutela. — 6. Concetto generale dell‘amministrazione
della ttttela. —— 7. Uﬁicio del ttttore in rapporto alla

persona del pttpillo ed interposizione dell‘autorità. —
8. Amministrazione dei beni. — 9. Relazioni di più ttttori
tra di loro. — 10. Azioni derivanti dalla tutela. —— 11 . Termine della tutela. — 12. Concetto ch'ebbero le leggi germaniche della tutela. Modifiche apportate dal concetto delle

leggi romane. — 13. La ttttela secottdo i canoni della
Chiesa. — 14. Legislazione nel medioevo. — 15. Fasi
della legislazione italiana. — 16. Attstria. — 17. Francia.

— 18. Germania. — 19. lugltilterra. — 20. Portogallo. —
21. Russia. —— 22. Spagna.

1. Fin dai tentpi più remoti fu itttesa dai popoli civili la
necessità di conservare la compagine della famiglia e il patrintonio che le apparteneva proteggendo quel componente
che si trovava, per ragioni di fatto o di diritto, privo di quella
attitttditte necessaria per ben garentire i propri interessi.
Questa protezione, che in principio era costituita dalla

collettività della famiglia o solamente dal capo di essa, col
progredire dei tempi venne modificata, ed alletttati i vincoli di famiglia sorse e si sviluppò l’istituto della ttttela (1).

2. Le notizie che si hanno della tutela nel diritto greco
si riferiscono all'epoca posteriore a quella delle leggi di
Solone. La tutela in detta epoca era concepita come I…

istituto del ttttto staccato dalla primitiva potestà gentilizia,
avente per scopo la protezione dell'incapace, privo di geni-

prodotti nell‘interesse del minore condannato da chi esercita su

tori, da parte di persona privata della tutore (Erri‘rpon‘oc op-

lui la patria potestà o la tutela (Circ. Giur., 1906, 20). —

pure m’tptoq), che esercitava il suo potere sotto la sorve-

Roberti, Ricerche intorno alla tutela dei minorenni, Padova

glianza ed il controllo della pubblica Autorilr't(2). La detta
- 1905. — Roessler, Juris romani de falsis tutorihus principia,
Heidelberg 1834. — Roselli , Nella espropriazione per pubblica.
utilità l'indennità consentita dal tutore non deve approvarsi
preliminarmente dal Consiglio di famiglia, sibbene dal solo
tribunale civile inteso il P. 111. (Gazz. Proc., xxttt, 589). —
llndorfl, Della tutela secondo il diritto romano. — S. C., La

donna e gli ufﬁci tutelari (Gazz. Giur. Ital., 1897, 377). —
Schuler, Tutor personae datur, Gottinga 1891. — Scltupfer,
Tutela dei minori nel diritto longob. (Riv. Ital. Scienze Giur.,
XLI, 1906). — Sierra, La tutela dell'infanzia (La Hass. No.:-.,
16 aprile 1907). — Siotto-Pintor, Contributo teorico-pratico
alla dottrina della tutela (Giur. Ital., 1897, 162). —— Solozzi,
Tutele c curatele (Hiv. Ital. Scienze Giur., un, 263). —
Storie, Delle incapacità proibitive nell‘esercizio della tutela
(Bibl. Scienze Giur., XIX, 108). — ’l‘heodorici, De tutelis,
.lcnae1639. — 'l‘heophili, De tutela, Haetuiae 1603. — To-

matuoli, Dev‘essere unica la tutela pei ﬁgli di diverso letto?
(Legge, 1905, 1339). — 'l‘outée, Du tuteur des ntineurs,

Paris 1877. — Trigona-Crescimanno, Sull'impiego delle ren—
dite dei minori (Giorn. delle leggi, 1881, 220). — Vollenhove,

Autorità era quella che stabiliva la ttttela, riconoscendo il
tutore testamentario e quello legittimo, ed in mancanza di

altri tutori aveva l'obbligo di ttoutittare un tutore dativo,
decideva sulle dontattde proposte da una contro altra persona onde avere la tutela (3), proteggeva l'orfano (4), interveniva nel caso di dissenso fra i ttttori o di querele contro la
gestione del tutore, ingiurie ed illegalità commesse a dautto

del pupillo (5). Tutti i cittadini avevano il diritto di proteggere gli orfani ed all'uopo erano loro accordate due
azioni popolari contro il tutore: con la sìaayys).ia xetotota’eutq,
che si esperimentava avanti l'arconte epottiano, contro il

tutore che nella gestione della tutela si fosse reso colpevole
di dolo o negligenza (6) e con la ?oicicptqdmoso); ot’xoo contro
il ttttore che, dopo la locazione dei beni del minore, fosse
risultato colpevole di collusione e di frode (7).
3. Le leggi romane accordavano la protezione agli impuberi (defensio) nella forma della tutela ed avevano ponte
di tutores coloro che l'esercitavano,‘ supplendo con la loro
auctoritas alla potestas che ntancava sull’impubere, e di

Dtssertatio de suspectis tutoribus et curatoribus, Lugduni-llatavorum 1832. — Vandelli, Se gl’inventari a mezzo di notaio
debbano depositarsi in originale presso la pretura (Nol. Ital.,

pupilliin impuberi che vi erano sottoposti; era poi di-

1898. 321). — Walch, De tutore pupilli suo antesusceptam

stinta la tutela mulierutn dalla Intel impuberum, riguar-

lulelam debitore, .lenae 1777.

('l) Piola, Delle persone incapaci, vol. I, lib. tt, tit. tt,
cap. In, 5 3,-n. 163, pag. 940, ed autori dallo stesso citati.

(‘l) Beuehet, Des Conseils de famille, vol. tt, 129, Paris 1813.
(3) Beucltct, op. cit., vol. tt, pag. 180 e seg.

(1) llcucltct, op. cit., vol. tt, pag. 269.

dando la prima le donne e la secottda gli impuberi (8).

(5) Deucltet, op. cit., vol. tt, pag. 273 e seg.
(6) Benchet, op. cit., vol. 11, pag. 277 e seg.

(7) Benchet, Op. cit., vol. tt, pag. 294 e seg.
(8) L. 1 pr., 5 1, Dig. de tutelis, XXVI, 1, Paul.: "utela esl,
ut Servius deﬁnit, vis ac potestas in capite libero ed tuendum
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Si distinguevano tre specie di tutela: la tutela testamentaria, la tutela legittima, e la tutela dativa. Espouiamo
brevemente, traendolo dal testo romano, che riportiamo in
nota, il processo storico delle varie regole che governano le
dette forme:
a) La legge delle )… Tavole riconosceva al padre di
famiglia il diritto di nominare nel proprio testamento,
purchè valido nella forma, un tutore per il ﬁgliuolo sotto-

erede o diseredato ('I).

posto alla sua patria potestà e che, con la sua morte, dive—
niva libero da qualunque potestà (1).

aveva scritto la sua nomina in opposizione a quanto dispone

Tale nomina poteva anche farsi in un codicillo purchè
non ab intestato (2).

Per poter assumere la tutela era necessario che il chiamato avesse la testamenti [actio passi va o l'idoneità di poter

succedere per testamento (3).

Lo stesso principio venne riconosciuto applicabile anche
nell'ipotesi che la nomina del tutore fosse stata fatta con
un codicillo non conﬁrmato.

Egualmente, quando il padre nominava un tutore per il
figlio emancipato; essendo estinta la patria potestà, la tutela poteva essere confermata sine praevia inquisitione, e
ciò senza distinzione se il ﬁglio emancipato fosse istituito

E così pure era ammesso che quando il tutore stesso

il Senatusconsulto Liboniauo, la nomina poteva essere con—
fermata praevia inquisitione. Che se poi nel testamento
erano nominati altri tutori, egli allora assumeva il carattere di curatore (8).

tela, non rendeva nulla la nomina, ma era accordato di

Con la stessa larghezza di concezione venue accordata
alla madre che aveva istituito crede nel testamento il proprio
figlio, la facoltà negatale nel diritto civile, di assegnare

attendere ﬁnché questa cessasse, e nel frattempo era dato

un tutore allo stesso; ma tale tutela doveva essere confer-

ad altri la temporanea tutela 0 tutela sussidiaria (4).

mata dal magistrato praevia inquisitione (9).
la ﬁne, quando gli estranei nominavano un tutore nel
loro testamento per l'impnbere che istituivauo loro erede,
la tutela era riconosciuta valida se confermata dal magistrato praevia inquisitione (10).
b) In difetto di testamento o di nomina del tutore nel
testamento o nel caso che veniva a mancare il tutore no-

L'incapacità temporanea, nel chiamato all'ufﬁcio di tu-

La tutela, in ﬁne, era universale; non si conosceva

perciò una tutela speciale; eccezionalmente accordavasi la
tutela condizionale (5).

In seguito il diritto pretorio rese meno restrittiva l'applicazione di questi principi, ed ammise la validità della
nomina del tutore fatta in un testamento non regolare
nella forma, testamentum iniustum o testamentunt imper-

minato col testamento, per la legge delle Xll Tavole la tu-

fectum, purchè confermata dal magistrato, praevia inqui-

tela dell'impubere sui iuris veniva deferita al più prossimo

sitione sulla moralità, l'attitudine e la solvibilità della
persona nominata dal testatore (6).

agnato seguendo l'ordine di successione, legitima adgna-

eum, qui propter aetatem suam sponte se defendere nequit, iure
civili data ac permissa. 5 'l. Tutores autem sunt, qui eam vim
ac potestatem habent, acque re ipsa nomen ceperunt; itaqua
appellantur tutores, quasi tuitores atque defensores, sicut

consulari potestate constitutiones concesserunt, et secundum

aeditui dicuntur, qui aedes tuentur.

(I) Tito Livio, Hist., [, 3h, in i.; L. 1 pr., Dig. de test. tut.,

torum tutela (11).

mentem conﬁrmari tutores.
(7) 5 5, last. de tutelis, I, 13: Sed si emancipato ﬁlio tutor
a patre testamento datus fuerit, con/ìrmandus est e:c sententia
praesidis omnimodo, id est sine inquisitione.
(8) L. 29, Dig. (le test. tut. XXVI, 2, Papiniano: E: sententia

XXVI, 2, Gaitis: Lego XII Tabularum permissum est paren-

Senatusconsulti Liboniani tutor non erit, qui se in testamento

tibus liberis suis, sive feminini sive mascalini sexus, si modo
'in potestate sint, tutores testamento dare. Ulpiano: Regulae,
Xl, 14, 15: n ..... Lege Duodecim Tabularum, his verbis: Uti

pupillo tutorem scripsit. Quam autem patris voluntas hoc ipsum
manu sua declarantis ambigua non esset, lenin, quamvis alii

legassit super pecunia tutelave suae rei, ita ius esto ..... ».

(2) L. 3 pr., 21, Dig. de test. tot., X…, 2, Ulpiano: Testa-

mento datos tutores accipere debemus etiam eos, qui codicillis
testamento conﬁrmatis scripti sunt.
(3) L. 21, Dig. It. L, XXVI, 2, Ulpiano: Testamento tutores
hi dari possunt, quibus testamenti factio est.
(A) 5 2, lust. qui test. tut. dari pass., I, 14: Furiosus nel
minor XX V annis tutor testamento datus tune tutor erit, quam
campus mentis, aut maior XXV annis factus fuerit.
(5) 55 3, li., Inst. h. t. L. 12, Dig. de testam. tutela, XXVI,

2, Ulpiano: Certarum rerum vel causarum testamento tutor

tutores essent, curatorem dandum respondi, nec admittendam
e::cusalionem, quant iure publico habebat, quoniam promisisse
videbatur nec ut suspectum removeri.
(9) L. 4, Dig. de test. mt., in…, 2. L. 1, 5 2. L. 2pl‘-.
Dig. de conf. lat., XXVI, 3, Nerat.z Mulier liber-is non recte testamento tutorem dat; sed si dederit, decreto Praetoris vel Pro-

consulis ea: inquisitione con/irmahitur, nec satisdabit, pupillo
rem salvam fare. L. 4, Cod. de test. lat., V, 28. L. 1, Cod. de
conf. tut…, V, 29.
(10) L. L, Dig. de conf. lat., XXVI, 3, Paul.: Si patrona-t.
vel quis es:!rancus impuberi , quem heredem instituerit, luterani

dederit, et extra ea nihil in bonis habent pupillus, non mah:

dari non potest, nec deductis rebus. L. 13, Pomponio: Et si

dicetur, iudicium eius sequendum esse, qui el personam elli-S.

datos fuerit, tota datio nihil valebit. L.

quem tutorem esse voluerit, nouerit et impuberem item dilemll,
ut eum heredem institueret. l,. 5, Papin.: Tutores a potuto

lh, Marc.: Quia

personae, non rei vel causae datur. L. 15, Ulpiano: Si tamen
tutor detur rei africanae, nel rei sgriacae, utilis dalia est;
hoc enim iure utimur.
(6) L. 1, 5 l, Dig. de conﬁrm. lat., XXVI, 3, Modest: Sunt
quidam dati recte tutores secundum testamento, id est, et a
quibus oportet, ct quibus oportet, et quomodo oportet, et ubi
oportet. Pater enim ﬁliis, vel nepotibus, quos habet in potestate,
recte dal tutorem, sed in testamento. Si autem fuerit persona
talis, quae non possit dare, velut mater, aut patronus, aut
extraneus quis, aut persona cui non possit dari, velati si pater
ﬁlio non esistenti in potestate, aut ﬁliae dederit, aut si dixerit :
precor te curam habcre rerum; aut in codicillis non conﬁrmatis
dederit tutorem, aut curatorem, tune, quod deﬁcit, repleri a

testamento datos iussit Praetor magistratus con/innate: ht
cautionem quoque accipere debuerunt; nec voluntas eius, I]…

tutorem dare non potuit, negligentiam magistratuum excusat.
Praetor denique non ante decretum interponere pote-?‘. ’I'““"
per inquisitionem idoneis pronuntiatis. Uncle sequilur, "l-

si tutelae tempore sol-vendo non fuet‘ulll, in id quod de boats
eorum servari non possit, contra magistratus actio decernatm‘.

(lt) Ulpiano, Regulae, XI, 2, 3, b, 3: Legitimi tutores-",mi
qui etc lege aliqua descendunt : per eminentiam autem It!/""’“
dicuntur, qui ex lege Duodecim Tabularum introducuntur. ““
propalam, quotes sunt uguali, seu per consequentiam, qual”

sunt patroni.
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venne assimilato alt'agnato riconoscendogli, assieme ai

strazione. Questa tutela aveva la singolarità che le relazioni
obbligatorie tra madre e ﬁglio non facevano ostacolo (8).
3° Per le prime leggi la madre e l'uva dovevano pro-

figli, un diritto successorio nei beni del cliente ed ancora

mettere con giuramento di non procedere a seconde nozze,

la tutela sull’impubere reso libero o sui figli di costui impuberi liberi da qualunque potestà (1).
Il diritto alla tutela legittima veniva accordato parimenti
al parens ed all'extroneus manumissor che pigliava il nome
di tutor ﬁduciarius (2). Se poi manumissor era il pater
familias stesso, la tutela pigliava il nome di legitima per
riprendere il primo nome di ﬁduciaria quando, dopo la

ma in seguito Giustiniano non richiese più la formalità del
giuramento (9).
4° Le stesse dovevano rinunziare ad omne auxilium

L'applicazione di questo principio venne estesa agli
schiavi resi liberi. Cost nella giurisprudenza il patrone

morte del padre, passava ai ﬁgli sui iuris che gli succedevano (3).

Nel diritto posteriore, uniformemente al principio: Ubi
successionis est emolumentum, ibi et tutelae onus esse
debet (:I-), in difetto del tutore testamentario la tutela era

ed anche al benefizio del Senatusconsulto Vetteianò.
5° In mancanza d'una ipoteca legale dovevano dare
in pegno ogni loro bene.
6° La tutela della madre e dell’ava materna si estingueva con la celebrazione del secondo matrimonio, e se
prima di questo, chi di esse essendo tutrice, non aveva

dato i conti, non solo cominciava un‘ipoteca legale sul suo
patrimonio e su quello del secondo marito, ma si applica—
vano a lei le pene della violazione dell'anno di tutto (10).

o) La tutela dativa veniva assegnata dal magistrato in

devoluta ai parenti nell'ordine di successione dell’impubere (5).
'
La donna, per l'antico diritto, era incapace di conseguire
la tutela legale o testamentaria, e solo eccezionalmente in

timo. L'origine di questa istituzione si riscontra nella
legge Atilia, la quale nei casi predetti conferiva al pretore

qualche caso era concesso alla madre (6).

la facoltà di assegnare un tutore, detto Atilianus tutor.

Le leggi posteriori di Valentiniano 11 e Teodosio XII
prima e poi quella di Giustiniano, concessero non solo alla

La legge, poi, Julia e Titta estese tale facoltà ai governatori delle provincie, ed in ultimo le costituzioni imperiali

mancanza di un tutore testamentario o di un tutore legit-

madre il diritto di tutela, ma anche all'ava (7).

l'ammisero fra le competenze dei semplici magistrati mu-

Con le predette leggi il diritto delle donne alla tutela
legittima era regolata dalle seguenti norme:

nicipali (11). Secondo la legislazione giustinianea era con-

1° Solamente la madre e l'ava, sia paterna, sia ma—

terna, potevano essere idonee alla tutela legittima dei ﬁgli
legittimi o naturali; esse erano preferite ai parenti collaterali, ma non al…padrg o all'ava paterno; la madre era
preferita all'ava paterna e all'avo materno; la prima concorreva cou quest'ultimo; l'uva paterna e quella materna

non si escludevano, ma potevano assumere insieme la
tutela.

sentita al magistrato la nomina di un tutore all’impnhere
nei casi seguenti:
1° Quando non vi era tutore nè testamentario, nè
legittimo.

2° Quando la tutela era conferita ad un tutore testamentario o legittimo, e questi si tolse d'impegno per
iseusa necessaria e volontario prima o dopo l’accettazione
della tutela (12).
3° Quando l’assegnazione della tutela era nulla, come

2° La madre e l'uva non avevano l'obbligo della tu— . nell'ipotesi di non idoneità della persona nominata, sebtela,. ma solamente il diritto, onde, per rinunziare a questo
diritto, non avevano bisogno di scusa legittima, e non ave-

vano alcuna responsabilità nel caso di un'omessa ammini(1) Gaius, Inst., I, 165. lust. de leg. patron. lat., I, 17. L. I,
2, 3, Dig. de legit. tut., XXVI, lI.
(2) Gaius, Inst., I, 115, 166. Ulpiano, Hegulae, XI, 5.
(3) Gaius, Inst., I, 172 e seg. lnst. de legit. parent. tut., I,
18; de ﬁduc. tot., I, 19. 5 6, I, quibus modis ius patriae
potestatis solvitur, I, 12. L. 3, 5 10. L. A, Dig. de leg. tut…,
XXVI, &.

(h) lust. de legit. patron. tut.,‘l, 17.
(5) Nov. 118, c. 5: Ea: his autem, quae de hereditate

bene in questo caso non si aveva propriamente la tutela

dativa, ma era quella legittima che si trasferiva nella persona del prossimo parente (13).
(6) L. 18, Dig. de tut., XXVI, 1, Nerat.z Feminae tutores dari

non possunt, quia id manus niasculorum est, nisi a Principe
ﬁliorum tutelam specialiter postulent.
(7) L. 6, Cod. ad Senat. 'l'ertull,, VI, 56. L. 6, God. in
quibus cous. pigri., VIII, 15. L. 3 e li, Cod. (le conﬁrm. Int.,
V, 29. Nov. 22, c. 38 e 40. Nov.9h, praef., c. 1 e 2. Nov. 115.
Nov. 118, c. prec.
(8) Nov. 94, c. 1.
(9) Nov. 94, e. 2.

diximus et disposuimus, et quae de tutela sunt, manifeste con-

(10) Nov. 22, c. 40.

sistitnt. Sancimus enim unumquemque secundum gradum et

(11) Gaius, Inst., I, 185, 187. Ulpiano, Hegulae, XI, 18-20.

ordinem, quo ad hereditatem vocatur, aut solum aut cum aliis

lust. de Atiliano fut., I, 20: Si cui nullus omnino tutor fnerat,

etiam functionem tutelae suscipere, nulla neque in hac parte
lli/ferentia introducendo de agnatorum seu cognatorum iure,
Sell omnibus similiter ad tutelam vocandis quit/ue e:c musculorum, quique ea: feminarum prole descendunt minori coniuncti .
Haec autem dicimus, si masculi et per/ectae aetatis sint, et
nulla lege prohibehantur tutelam suscipere, neque excusatione
CQ!!!petente sibi utantur. Mulieribus enim etiam nos interdi-

ei dabatur in urbe quidem Roma a Praetore urbano, et maiore

ctmus tutelae subire officium, nisi mater aut avio fperit. His
cnnnlsolis secundum hereditatis ordinem et tutelam subire

perun/timus si inter gesta et nuptiis aliis et auxilia Velleiani

parte tribunorum plebis tutor crc lege Atilio; in provinciis vero
o praesidibus provinciarum ea: lege Julia et Tilia.
‘(12) L. 11, 51, Dig. de test. lat., XXVI, 2, Ulpiano: Et si
semel ad testamentaria… devoluto fuerit tutela,“ deide excuse/us
sit tutor lestamentarius; act/cue dicimus, in locum excusati

(Ia-adam, non ad legitimurn tutorem redire tutelam. 5 2. Idem
dicimus, el si fuerit remo/us; nom et hic idcirco abit, ut
alius delur.
(13) L. '! pr., Dig. de leg. Int., XXVI, It. L. 73, Dig. de

benatusconsulti renauciant. Haec enim servantes omnibus a

reg. iur., I., 17, Scevola: Quo tutela redi], eo hereditas per-

latere cognatis quoad tutelam praeponuntur, testamentariis

venit, nisi quam- feminae heredes intercedunt. & 'I. Nemo potest

Wlls tutoribus praecedentibus eas; defuncti namque volan/atea:

tutorem dare cuiquam, nisi ei, quem in suis heredibus, quam

et electionem praeponi volumus.

moritur, habuit, habiturusve esset, si vixisset.
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4° Quando era rimosso il tutore comesospetto (1).

esercitarla per scuse necessarie e dava luogo alla nomina

5" Quando il tutore mancava per qualunque altro

di un tutor dativus.

motivo, come per morte o per capitts diminutionem, op-

Erano ritenuti incapaci assoluti all'ufﬁcio di tutela:

pure verificamlosi una condizione risolutiva per una tutela

1° Gli schiavi in generale (8); eccezionalmente però

testamentaria, aveva luogo una successione nell'ordine dei
parenti legittimi, anziché una tutela dativa; eccettuato il

potevano assumere la qualità di tutore quando divenivano

caso di molti tutori, e quando una .di essi veniva a mancare, perchè allora, al posto del mancato, si metteva un

tutor datiuus (2).
6° Quando occorreva sostituire un tutore a quello

mancato; quando vi era lite tra tutore e pupillo, ed il pretore nominava un tutore ad hoc (tutor praetorius); quando
era necessario assegnare un tutore per un tempo determinato, ovvero per un solo oliare, sebbene, nel maggior

munera dei casi predetti, assegnavasi invece di un tutore
un curatore (3).
La nomina veniva fatta dalle autorità imlicate dopo che
le stesse avevano, come per il tutore testamentario, nella

liberi perchè chiamati col testamento del loro padrone ad
assumere la tutela del figlio (9), oppure quando, appartenendo ad altro padrone, la nomina era sottoposta alla
condizione della libertà che sarebbe stata loro accordata dal
padrone (10).

2° [ peregrini, ad eccezione dei latini, che erano ritenuti capaci (11).

3° Le donne in generale, salvo la madre e l'ava, nella
ipotesi di tutela legittima, e se non volevano far valere il
loro diritto, non si poteva conferir loro una tutela'dativa(i2).
4° I vescovi ed i monaci (13).
5° ] soldati, salvo il caso che la tutela fosse stata
conferita col testamento di un camerata (14). Se poi avevano accetlato, per errore, una tutela, erano considerati
come comuni gestori di affari e potevano perciò essere

ipotesi di testamento non regolare, inquisito sulla moralità, l'attitudine e la solvibilità del futuro tutore (4).
La legge imponeva l'obbligo alla madre ed agli eventuali

chiamati in giudizio non con l’actio tutelae, ma con l'actio

eredi del pupillo di domandare la nomina del tutore, sotto
pena di perdere i loro diritti successori, nell'ipotesi che il

negotiorunt gestorum (15).
6° [ minori, essi per l'antico diritto non erano rite-

pupillo fosse morto prima di avere raggiunta l'età della

nuti assolutamente incapaci, ma avevano un'incapacità
relativa, cioè una scusa necessaria, per la qual cosa la

pubertà (5).
in mancanza di questi, avevano la facoltà di promuovere

tutela poteva essere loro conferita, ma, finché restavano

la nomina del tutore ogni parente, gli amici, gli islitntori

nella minorità, si nominava un tutore dativo o un cura-

ed i creditori del pupillo ((i). in ultimo l'autorità competente poteva, d'ufficio, nominare un tutore (7).
4. Le leggi romane ammettono, nella tutela, due specie

tore. Giustiniano modificò tale regola, e con le sue leggi

d'incapacità, quella cioè assoluta, per cui qualunque conferimento di tutela essendo impossibile passava all'altro

ritenne l'incapacità assoluta dei minori all’ufficio di tutore (16).
Venivano per l'opposto ritenutî' relativamente incapaci
all'ufﬁcio di tutela, avevano ciot- una scusa necessaria:

parente che, secondo le norme esposte nel numero prece-

1° I furiosi, i dementi, i prodighi, i sardi, i muti, i

dente, ne aveva diritto; e l‘incapacità relativa, nella quale

ciechi e tutti quelli che per malattia o per un difetto ﬁsico
organico erano inabili alla funzione di tutore (17).

la tutela veniva conferita, ma però il chiamato non poteva

(i) l.. Il, 5 2, Dig. (le tes't. lat., XXVI, 2.
(2) L. 1 I, 5 3, ibid., Ulpiano: Quodsi tutor testamento datus

decesserit, ad Iegitimum tutela redi! : quia hic Senatusconsullum cessat. & a. Plane si duo pluresre /'uerint tutores testamentarii, in locum eius, qui deeessit, nel in civitate esse desiit,
poteri! dari alias; ceterum si nullus sapersi/, vel in civitate
sit, Iegitima tutela succedit. l.. 6, Dig. de Icy. lat., XXVI, 4.
52, lust. Ile ley. a_qn. Int., I, 15.
(3) L. 27 pr., Dig. (le test. tut. L. 21, 8 li e L. 37, Dig. de
excus., XXVII,. 1. L. 9, Cod. qui pettini, v, 31. l.. 4, Cod. in
quibus casibus Int. Imb., V, 36, Valeriano e Gallieno: Licet
tutorem habenti tutor (lari non potest, tamen… cer-lis ea; causis,
alias idoneus substitui sententia competent-is iudicis sole!, in
locum suspecti, qui conuiclus ac remotus est, et in locum excusuti nel del'uncti vel rele_qati tutoris. 55, Ist. (le curat., [, 23.
(b) Fr. 21, 5 5, Dig. de tut. el curat. dalis, XXVI, 5.
(5) L. 6, I, Cod. ad Senat. Tartu/l., VI, 56. L. 10, Cod. (le
legit. her-ed., VI, 58, 'l‘eod. e Valent.: Sciant, qui ad successionem eocantur pupilli mar-tui, si rte/imola eius patre tu—
torem ei secundum leges non petierint intra annum, omnem eis,
sive ab intestata, sine iure substitutiouis, successione… eius,
si impubes morilur, rlenegaudam esse.
(6) L. 2 pr. e 5 3, Dig. qui petant tutores, XXVI, 6.

nibus institutionam, XXVIII, 7. L. 9, .Cod. de /irleic. libertatibus, VII, 4.
(11) Gaio, Inst., I, 23; Ulpiano, Regulae, XI, 16.
(12) L. 16 pr., Dig. de tutelis, XXVI, ], Gaia: Tutela plermnque—virile ofﬁcia… est. L. 18, Neu-al.: Feminac tutores dari
non pass-unt, quia id manus muscularu-nrest, nisi a Prin-

cipe ﬁliorum tutela specialiter po.vtulent. L. i, Cod. quattth
mulier etc., V, 35. L. 10, pr., Dig. (le ley. Int., XXVI, It. L. 73.
Dig. de regal-is iuris, L, 17.
(13) Nov. 123. c. 5.
(14) L. 14. lust. de _excusat., |, 25
Fr. 23, 5 1, Dig. de cxcusat., XXVII, 1.
(15) L. li, Cod. qui (lare tut., v, 34: Militiae arma/ae muneribus accuputus, neque si leyitimus sit, neque si ea: testamento
(Iuliis fuerit, nec alia modo, elsi uoluerit, tutor vel curator
[ieri potest; sed si errore tluctus res a(lmiuistrauerit, neg“tiorum gestorum actiaue convenitur.
(16) L. 9, 5 'l, Dig. de tut. ct rat. distr., XXVII, 3. L. 10.
g7, de excus., XXVII, 1. 5 l3, inst. (le ea:cus., I, 25: Item maior
.veptuagintu annis a tutela vel cura accusare se potest. dlllìﬂl'”
autem uigintiquiuque annis olim quidem excusabanlul‘,lilo-i"“
autem constitutione (L. 5, Cod. (le ley. lat., V, 30) prolubenlur

ad tutelam vel curam adspirure, adeo et nec excusatianeﬂp'”

(7) L. 3, ibid.

sit; qua 'constitutiane cavetur, ut nec pltpillus ad legitirltallt

(8) L. 7, Cod. qui dare tut. nel curat. pass., V, 34.

tutelam nocatm', nec uditi/us, quum sit incivile, eos, qui alleno
auxilia in rebus suis administratulis egere nasnmtur, el …{

(9) Paul., Sent. IV, 13, 3. L. 32, 5 2, Dig. de testamentaria

tutela, XXVI, 2. l.. 5, Cod. h. t., v, 23.
(10)5 ], lust. qui testa…. dari tutores possunt, |, M. L. M),

aliis reguntur aliorum tutelam nel curam subire. 5 2, lll$l- ‘l…

gt, Dig. (le test. tut…, XXVI, 2. L. 2l, 22, Dig. «le condicio-

(|7) L. 'I, 55 2, 3. L. 17, Dig. de lui., XXVI, |, Paul-: “”’"

testata., !, M. L. 32, g ?, Dig. «le test. nn., XXVI. 2-‘
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zione loro poteva derivare un danno al patrimonio del
pupillo (8).

5. Secondo l'antico diritto era in facoltà del chiamato

alcuna (1).

3° Quando tra il padre del pupillo ed il tutore, o tra

all'ufﬁcio di tutela di potersi dimettere se accettato e di

questo ed il pupillo eravi controversia de statu (2). Lo
stesso, per il diritto antico, valeva quando tra il pupillo ed

rifiutare se non era ancora entrato in.funzione, senza che

il tutore designato vi era una lite su tutto il patrimonio,
sopra una parte importante del medesimo, o sopra una

mentario però, col rifiuto alla nomina, perdeva qualunque

fosse obbligato ad esporne le ragioni (9). Il tutore testadiritto alle liberalità che nel testamento erano state disposte

eredità (3).

in di lui favore (10). La legislazione imperiale considerò

La legislazione giustinianca modiﬁcò questa regola in
quanto la considerò più ampiamente, disponendo che non
polcva esercitare l'ufficio di tutore chi aveva un qualche
vincolo d'obbligazione col pupillo, sia come creditore, sia
come debitore; nel primo caso il tutore doveva provare

la tutela come una carica pubblica, manus publicum (11),

il suo credito, e, se dissimulava il suo stato di creditore

nell'accettare la tutela, per pena perdeva la sua azione,
rimanendogli la sola abligatio naturalis. Se al contrario
il tutore designato si accusava debitore del pupillo, era

allora ritenuta valida la scusa quando il debito era liquidato; se invece non palesava questa sua condizione ed
accettava la tutela non veniva liberato del suo debito,
nè per pagamento, nè per altri modi di estinzione. Se

il tutore diventava creditore durante la tutela, non la
perdeva perciò, ma gli si aggiungeva un altro tutore o
curatore (4).

nominare (12).

Giustiniano, con le sue leggi, volle determinare con rigorose disposizioni le cause di dispensa dalla tutela, e ad
eccezione della madre e dell'ava, che potevano riﬁutarla
senza bisogno di allegare alcuna ragione (13), vietò, come

regola generale, la rinunzia al conferitogli ufficio di tutela,
se non che alle persone che si trovavano nei casi d'eacusatia espressamente indicati. Potevano quindi volontariamente scusarsi dall'accettazione della tutela:
a),I soldati che ebbero il congedo di buona condotta.

4° Quelle persone che i parenti avevano dichiarato
nei loro testamenti di voler escludere dalla tutela (5).

5° Colui che s'introduceva nella tutela per mezzo di
donativi (6).
6° I chiamati all‘ufﬁcio di tutore con l'obbligo di pre-

stare una cauzione, quando non potevano o non volevano
prestarla (7).

per cui non era permesso rinunziarvi senza che ragioni,

ritenute giuste, non lo giustiﬁcassero: Era concesso alle
persone chiamate dall'autorità all’ufficio di tutore, durante anche un lungo periodo di tempo, di liberarsi dalla
detta carica designando una persona più adatta, patiorem

.

7° In ultimo, oltre alle predette regole, era data facoltà al pretore di escludere dalla tutela qualunque persona,
quando aveva giusto motivo di temere che dall'amministraplura Senatusconsulta [acta sunt, ut in locum furiosi, et muti,
et sur-di tutoris alii tutores dentur. L. 10, 5 1, Dig. de leg. lat.,
XXVI, It. L. 40, Dig. de excus., XXVII, 1.
(1) lust. de excus., I, 25, 5 9: Item si propter ini…icitias
aliquem testamento tutorem pater dederit, hac ipsum pracstat
ei ercusatio-nem; sicut per coptrarium non excusantur, qui se
tutela… administraturos patri pupillorum promiserunt. 5 10.
Non esse autem ad…ittendam excusationem eius, qui hac solo

Se essi furono sotto le armi tutto il tempo stabilito per il
servizio militare, cioè venti anni interi, erano scusati per

sempre, tranne la tutela di ﬁgli e di figlie di soldati. Se
al contrario essi venivano congedati prima di finire il loro
tempo, se prima di cinque anni di servizio, non potevano
per nulla essere scusati; se dopo il quinto anno, erano
scusati per un solo anno; se dopo l'ottavo, per due anni;
se dopo il dodicesimo, per tre; e se dopo il sedicesimo, per

quattro anni (14);
b) Gli atti funzionari dello Stato (15);
Semper autem maxime hoc abservent magistratus, ne creent
eos, qui seipsos volant ingerere, ut creentur,‘ quique pecunia…
(laut; has enim et poenae obnoxios esse promulgata… est.

(7) L. 2, Cod. de tu!. nel curat. qui satis non dedit, V, 42.
(8) L. 3, 5 12, Dig. de suspect. tut., XXVI, 10, Ulp.: Si
tutor inimicus pupillo parentibusue eius sit, et generaliter, si

qua iusta causa Praetarern maverit, cui non deheat in ed
tutela versuri, reiicere eum (Iebebit.

utitur, quod ignotus patri pupillorum sit, divi Fratres rescrip-

(9) Ulpiano, Regulae, XI, 17.

serunt. 5 Il. Inimicitiae, quas quis cum patre pupillarum, vel
atlultarnm exercuit, si capitales fuerunt, nec reconciliatia in—
leruenit, a tutela vel cura solent accusare. L. 6, 5 17, Dig. de
areas., XXVII, 1. L. 8-10, Dig. de conﬁrm. mt., XXVI, 3.
(2) 512, Inst. de excus., I, 25. L. 6, 518, Dig. h. t., XXVII,
l, lllodest.: Amplius autem absalvitur a tutela, cum quae-

(10) L. 27, 28, 5 'I. L. 32, 33, 34, 35, 36, Dig. de ezcusat.,

stianem quis pupillo (le statu monet, cum videtur hoc non
calnmnia facere, sed bona ﬁde; et hoc divi Marcus et Verus

XXVII, 1. L. 28 pr., de test. lat., XXVI, 2. L. 5, 52, Dig. de

his quae ut indignis auferuntur, XXXIV, 9. L. 3, Dig. de iure
patronatus, XXXVII, M.. L. 25, Cod. de Iegatis, VI, 37.
(11) Pr. Inst. de excusat. tut. vel cuI-(It., I, 25.
(l2) Vatic. Img., 158,166, 206—219. Paul., Sent., II, 28, 29.
(13) Nov. 94, c. 1. Nov. 118, e. 5.

(III) L. 8 pr., @ 3, Dig. de excusat., XXVII, 1, lllodest.: Qui

promulgaverunt. L. 27, 5 1, Digi de test. tut., XXVI, 2.

autem intra has annos dimissus est, non habet continuum tute-

(3) L. 20—21 pr., Dig. de excus., XXVII, 1. L. 16, Cod. II. I.,
V. 62. $ &, Inst. de excusat., I, 25: Item propter litem, quam
Cum pupillo nel adulto tutor vel curator habet, excusare nemo

quarum civilium munera… remissione… habet,- qui enim intra

te potest, nisi forte de omnibus bonis ve! hereditate contro-

versia est.
(4) Nov. 72.
(5) L. 21, 5 2, Dig. de tut. et curat. datis, XXVI, 5,
llodest.: Sed et si quis a parentibus prahibitus [Merit tutor
ESSE, hanc neque creari oportet; et si creatus sit, nec recusa—

Uerit,prohibcri eum esse tutore… manente epitimia. L. un., Cod. si
matr. matr. vol. tutor datus sit, V, 47.
(6) L. 21, 56, Dig. de tut. et curat. (Iatis, XXVI, 5, lllodest.:
[12 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XXIII, Parte 2°.

larum immunitatem, sed ad tempus quemadmodum et reliquinque annos militia solutus est, nullam sibi vindicabit inImunitatem, qui autem past quinque annos, unius anni habet

i…munitatem, qui autem post acta, biennii, qui autem post
duadecim, triennii, qui autem post scudecim, quadriennii, qui
ante… post viginti, sicut supra diximus, continue absoluetur.
(15) 5 3, lust. (le excusat. L. 6, 5 14, Dig. h. t., lllodest.:
Gentium praesidutus, pula Asiae, Bithyniae, Cappadociae,
tribuit immunitatem a tutela, hoc est quoad in praesidatu sunt.
5 16. Remittu-nlur a. tutela et cura magistratus cini/alam.
V. anche ivi L. 17, 55 h e 5.
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e) Gli ecclesiastici non ritenuti incapaci, secondo le

regole esposte nel numero precedente (1);
d) I giuristi che facevano parte del Consiglio del prin-

cipe (2); '
e) Gli assenti per ragione di affari pubblici, i quali
durante la loro assenza, ed anche un anno dopo il ritorno,

possono scusarsi di qualunque nuova tutela loro conferita; l'anno e continuo e si campata dal momento del

ritorno (3); una tutela già accettata prima dell'assenza,

poteva essere ricusata, ma solamente nel tempo dell’assenza; appena ritornato perù doveva riprendere l'ufﬁcio di
tutore (4);

[) Coloro i quali avevano cura degli interessi del ﬁsco
o di quelli dell'imperatore (5);

g) I grammatici, i retori, i ﬁlosoﬁ, i curatori di giurisprudenza e i medici pratici, quando nella loro patria,

nel luogo dell'origine o in Roma per decreto del magistrato
avevano occupato una tale carica secondo il numero stabilito (6);

veravano anche come ﬁgli i nipoti avuti da un ﬁglio pre.
morto, ma, qualunque fosse stato il loro numero-, valevano

sempre per un solo ﬁgliuolo (7);
i) I padri o i ﬁgli sottoposti alla sua patria potestà
incaricati dell'amministrazione di tre tutele, quando erano

nominati tutori di una quarta tutela. Non si aveva cousiderazione per il numero dei pupilli, ma per i diversi patri—

moni, per cui colui che amministrava un sol patrimonio indivisa di quattro o più pupilli era considerato come tutore
di una sola tutela. Non pertanto una sola tutela di grande
importanza era ritenuta un giusto motivo di scusa per non

accettarla. Una tutela però che era stata liberamente
chiesta, o perla quale non era stata opposta una valida
ragione di scusa non era considerata nel numero prescritto
per riﬁutare la quarta (8);
k) Coloro che avevano sorpassata l'età di anni 70 (9);
_ l) Coloro che erano talmente poveri da non avere

neppure i mezzi per poter sopperire al loro mantenimento (10);

così in maniera speciale gli abitanti di Roma erano scusati qualora avessero tre ﬁgli, quattro gli altri abitanti

m) Gli ammalati gravi, perchè se non tali si aveva
solamente la nomina d’un curatore provvisorio (il);
n)Coloro che domiciliavano in luogo diverso da quello

h) Coloro che avevano un determinato numero di ﬁgli;

d'Italia, e cinque i provinciali. Era però necessario che

dove giacevano i beni da amministrare (12);

,questi ﬁgli fossero tutti nati, viventi e legittimi; erano
considerati come tali solamente i ﬁgli morti in battaglia;
era per altro indifferente se fossero sotto la potestà del

o)] soci di alcuni corpi di pubblica utilità: come il
corpo di fabbri, dei muratori, dei padroni di navi (navicalarii), degli ispettori dei pubblici magazzini (…ensores

padre o di altri, od anche se fossero emancipati; si anno-

framentarii) (13).

(1) L. 52, Cod. de episc. et cleric., I, 3: Generaliter san—
cimas, omnes aires reverendissimos episcopos, nec non presby-

nam et tutela… vel cura… placuit publicum manus esse. Sed
adoptivi liberi non prosunt, in adoptianem autem dati naturali
patri prosunt. Item nepotes ea: ﬁlia prosunt , at in locum patris

(eros, seu diaconos, et subdiaeonas, et praecipue monachos,
licet non sint clerici, im…unitatem ipso iure omnes habere

pupillarum et adultorum, sed et furiosi, et muti, et sardi, et
aliorum personarum, quibus tutores vel curatores a veteribus

suecedant; ea: ﬁlia non prosunt. Filii autem superstites tantum
ad tutelae vel curae maneris cxcusationcm prosunt; defancli
non prosunt. Sed si in bella amissi sunt, quaesitum est, un si
prosint? Et constat eos sales pradessc, qui in acie amittunlnr,
hi autem, qui pro republica ceciderunt, in perpetua… per

“legibus dantur. Nov. 123, c. 5.

gloriam vivere intelliguntur. L. un., Cod. qui num. liber., V, 06.

(2) L. 30 pr., Dig. de excusat., XXVII, 1, Papin.: Iurisperitos,
qui tutela… qerere coeperunt, in consilium Principum adsumtas
opti…i maximique Principes nostri constituerunt excusandos:
quoniam circa latus eorum agercnt, et honor delatus ﬁnem certi
temporis ac loci non haberet.

(8) 55, lust. de excusat., I, 25: Item tria onere tutelae vel
curae non a/I'ectatae praestant vacationem, quamdiu admini-

tutelae, sive testamentariae sive legitimae, sive dativae; et non
solum tutelae eos esse expertes, sed etiam curae, non solum

strantur; ut tamen plurium pupillarum tutela vel cura eorumdem
honorum, velati fratrum, pro una computetur. L. 2, 5 9. L. 3.

L. 4, 51. L. 15, 55 15, 16. L. 31, 5 &, Dig. II. I., Paul.: Ce-

(3) 5 2, lust. de excusat., I, 25: Item qui I'eipublicac causa

terum putarem, recte factum… Praetorern, si etiam una… tu-

ubsunt, a tutela vel cura excusantur. Sed et si fuerunt tutores vel
curator-es, deinde reipublicae causa abesse coeperunt, a tutela vel

telam sufﬁcerc creditierit, si tam di]/"usa et negatiasa sit, ul
pro pluribus eedat. Neque igitur fratres consortes plurium loco

cura excusantur, quatenus reipublicae causa absunt; et i-nterea

habendi sunt, neque non fratres, si idem patrimanium habent,

curator loco eorum datur. Qui si reversi fuerint, recipiunt
onus tutelae, nee anni habent vocationem, ul Papinia-nus libro
quinto Hesponsorum scripsit ; nani hoc spatium habent ad novas
tutelas vocati. L. 10 pr., 52. L. 45 pr., 5 1, Dig. b. I. L. 2,
Cod. si tut. vel curat., V, 64. L. 38, 5 1, Dig. ex quibus
cous. mai., IV, 6. L. 4, Dig. de vacat. et excus., L, 5.
(4) L. 10, 5 2, Dig. de excusat., XXVII, 1. L. 1, Cod. si

et ratio administrationis paritcr reddenda sit. Et ex diver-W
fratres diviso patrimonio duae tutelae sunt ; non enim, nt (lisi,
numerus pupillarum, sed (lif/icultus rationum con/iciemlarum et
reddcndarum consideranda est. L. 3, Cod. qui num. lat., V, 69.

(9)513,1nst. de exeusat. L. 2 pr. L. 15, 5 11, Dig. lt- 'L. 3, Dig. de iure immunit., L, 6. L. un., Cod.quiaetat., VI 58(10) 5 6, lust. de excusat., I, 25: Sed et propter paupertatem

tut. vel curat., v, 64.

cxcusationem tribui la… divi Fratres, quam per se divas Marcus

(5) 5 'l, Inst. de excus., I, 25: [tem divas Marcus in Semestribus rescripsit, eum, qui res ﬁsci ad…inistrat, a tutela vel
cura, quamdiu ad…inistrat, excusari posse. L. 22, 5 1 e L. 41
pr., Dig. h. t.
(6) 5 15, lust. de ezcus., I, 25: Item Romae gra…matiei, rhetores, et medici, et qui in patria sua id exercent, et intra nu…erum
sunt, a tutela vel cura habent vacationem. L. 6, SS 1, 2, Dig. II. t.

rescripsit, si quis imparo… se oneri iniuncta passit (tacere-

L. 7, 40,51, Dig. h. t.
(11) 5 7, lust. de exeusat. L. 10, g 8. L. 45, st, Dig. II- I.,-'
Item propter adversam valetudinem, propter quam nee sais
quidem negotiis superesse potest, excusatia locum habet.
(12) L. 10, 5 4. L. 19, 21 , 55 2, 4. L. 46. 52, Dig. (le exeosat,.

Paul.: Sed et hac genus excusatianis est, si quis dieit ibi dann-

Inst. h. I., pr.: Excusantur autem tutores vel curalares variis

cilium non habere, ubi ad tutela… datus est ; idque Imperator
Antoninus cu… divo patre significavit. L. 11, Cod. lI l.

e:c causis, plerumque autem propter liberos, sive in potestate
sint, sive emancipati. Si enim tres liberos superstites Romae

excusat., Hermog.: Qui corporis, item collegii iure exeusanlut,

quis habeat, vel in Italia quatuor, nel in provinciis quinque, a
tutela vel cura potest excusari, exemple ceterorum munerum,

a collegarum ﬁliorumque eorum tutela non excusantut'. ”“l’…
iis, quibus hoc specialiter tributum est. L. 24, Cod. Il. [.

(7) L. 2, 55 2—8. L. 18, 36, 51. L. 37, Dig. de cxcusat.

(13) L. 17, 55 a, 3. L. se, ti, 5 3. L. 46 pr.. 51, "?
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[predetti motivi di scusa valevano per ogni specie di
tutela (1). Non potevano però valere quando esisteva la
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Il processo doveva deﬁnirsi in quattro mesi, durante il
quale termine potevano anche sorgere altri motivi di scusa,

promessa fatta al padre d'aècettare la tutela dei ﬁgliuoli(2);
quando il tutore aveva scritto egli stesso l'ultima volontà
del padre, nel quale alla era nominato (3); quando il tu-

e, ﬁno all’espletamento del processo, era nominato un tutore
provvisionale (11).

tore si era intromesso nell'amministrazione senza produrre
le sue scuse (4); quando il tutore testamentario aveva accettato ciò che gli fu legato nel testamento (5).

oniente fondata, il richiedente poteva essere tenuto alla

Avevano in ﬁne diritto di scusarsi e riﬁutare una tutela
già accettata: il tutore, quando per interesse dello Stato
era obbligato di assentarsi ; il tutore quando era annnessa
a far parte del Consiglio del principe (6), il tutore che con
l‘autorizzazione del reggente, consapevole dell'esistenza
della tutela, cambiava domicilio (7); ed in ultimo il tutore

che per malattia o per indigenza non poteva continuare
la tutela (8).

Per far valere i detti motivi era necessario che il chiamato all'ufﬁcio di tutela si rivolgesse al magistrato competente (9) nel termine perentorio che la legge stabiliva di
cinquanta giorni, calcolando, per coloro che erano lontani

Nel caso di rigetto della domanda, perché ritenuta poco
rivalsa dei possibili pregiudizi che ne derivavano al patrimonio del pupillo (12).
6. Per potersi iniziarel'amministrazione della tutela era
richiesto un decreto del magistrato, decretum tutorium,
col quale il chiamato all'uﬂìcio veniva immesso nell'amministrazione dopo di aver fornita la ﬁssata cauzione, prestato
il giuramento e fatto, di tutte le cose che costituivano il

patrimonio del pupillo, un dettagliato inventario (13).
Erano esenti dall'obbligo della cauzionei tutori testamentari perfetti e quelli della tutela testamentaria imperfetta
che erano stati confermati nella nomina dal magistrato con
inquisizione. Nell’ipotesi però che fossero stati eletti più
individui esenti dalla ﬁdeiussione, ognuno di essi aveva la

facoltà di assumere l'amministrazione praevia ﬁdeiussione
o invitare un altro che l'assumesse anche sopra di sè praevia

più di cento miglia, trenta giorni, e per ogniventi miglia
un giorno in più, ed in ogni caso non doveva essere meno
dei cinquanta giorni (10), il quale termine si computava dal

ﬁdeiussione (14).

giorno che aveva avuto conoscenza della sua nomina, in
opposto i motivi di scusa non avevano alcun effetto.

della tutela avevano principio dal momento che il tutore
aveva avuto conoscenza della sua nomina (15). Salvo per gli

(i) 516, inst. de e:cc'asat. L. 2, 55. L. 30, 52, Dig. h. t.,

L. 3, 58, Dig. de legit. tat., XXVI, 4. L. 1, Cod. de leg. lat.,
V, 30. L. 9, _God. qui dari, V, 34. Nov. l'18, c. 5.
(2) 5 9, last. de e::cusat. L. 15, 51, Dig. h. t., lllodest.: Qui
pat'ri promisit se fare tutorem liberorum, excusari ab hac tutela

appellatio pronunliata erit, cuiusve ezcnsatio recepta non sit,
ea: quo accedere ad administrationem detroit, erit obligatus.
(13) Nov. 72, c. 8. L. 7 pr., Dig. de adm. et peric. lat., XXVI,
7, Ulp.: Tutor, qui repertoriam non fecit, quod vulgo inventarium appellatur, dolo fecisse videtur, nisi forte aliqua necessaria et iustissima causa allegari possit, cur id factum non
sit. Si quis igitur dolo inventarium non fecerit, in ea condi—

non potest, etsi aliter habet ius ezcusationis. Vatic. (rag., 5 153.

lione est, ut teneatur in id, quod pupilli interest; quod ex

lllodest.: Hoc autem videtur quidem, dictum esse de tutore dato
secundum testamentum; convenit autem hoc et in'omni alia.

(3) L. 29, Dig. de test. tut., XXVI, 2. L. 18, 5 1, Dig. de

ley. Corn. de fals., XLVIII, 10.
(4) L. 2, Cod. si tut. vel curat., V, 63: Tutores, quos postea,

quam bona pupillarum administraverunt, a praeside provinciae

Gli obblighi e la responsabilità dipendenti dall'esercizio

iureiurando in [item aestimatur. Nihil itaque gerere ante inventarium factum eum oportet, nisi id, quod dilationem nec
modicam exspectare possit. L. 24, Cod. de adm. lat., V, 37.
L. 13, God. arbitr. tut., V, 51.
(14) Pr. Inst. de satisd. etc., I, 24: Nam tutores testamento

quasi re integra excasari se impetrasse asseveras, periculum
administratiouis evitare minime posse, manifestam est. Vatic.

dati satisdare non coguntur, quia ﬁdes eorum, et diligentiu

[mg, 5 154.
(5) L. 5, 5 2, Dig. de his qui ut indign., XXXIV, 9, Paul.:

ab ipso testatore approbata est : item ea: inquisitione tutores
vel curatores dati satisdatione non onerantur, quia idonei

Amittere id, quod testamento mera-it, et eum placuit, qui tutor
datos se ezcasavit a tutela, sed si consecutus fuerit, non admittitur ad excusationem.
(6) L. 11, 5 2, Dig. de min., IV, 4.

pluresve dati fuerint, potest unus o]]erre satis de indemnitate

(7) L. 12, 5 1, h. t.
(8) 5 6, Inst. de ea:cusat. L. 7, 40, 51, h. t. L. 10, 5 8.

L. 45, 5 4, h. t.

electi sunt. 5 1. Sed si ex testamento vel inquisitione- duo
pupilli vel adolescentis et contatori vel concuratori praeferri,
ut salus administret; vel at contator (aut concurator) satis
o]]erens, praeponatar ei, ut et ipse salus administret. Itaque
per se non potest petere satisdationem a contatore suo vel
concaratore, sed of]erre debet, ut electionem det contatori vel
cancuratori suo, utrum velit satis accipere, un satis dare.

(9) Vatic. lrag., 5 155 e seg., 162.
(10) 5 16, inst. de exc-us., I, 25: Qui autem accusare se volant,
non appellant, sed intra dies quinquaginta continuos, e.c quo
cognoverunt, accusare se debent, cuiuscumque generis sunt: id

adscriptum quem maior pars elegerit ipse gerere debit, ut

est qualitercumque dati fuerint tutores, si intra centesimum

edicto praetoris cavetur. Sin autem ipsi tutores disleenserit

lapidem sunt ah eo loco, ubi tutores dati sunt; si vero ultra

circa ele_qendum eum vel eos, qui gerere debent, Pretor partes
suas interponere debet. Idem et in pluribus ea: inquisitione
datis comprobandum est, id est, ut maior pars eli_qerc passi/,

ceptesimum habitant, dinumeratione [acta viyinti millium

dturnorum et amplius triginta dierum, quod tamen ut Scaevola
dicebat, sic debet computari, ne minus sint quam quinque-

Quod si nemo eorum satis of]erat, si quidem adscriptum fuerat
a testatore, quis gerat, ille genere debet,- quod si non fuerit

per quem administratio ﬁat.
(15) L. .1, 5 1. L. 5, 5 10, Dig. de adm. etprinc. lat., XXVI,

gmta dies. L. 13, 51, Dig. h. t., XXVII, 1.
.(11) L. 38, Dig. de excusat., XXVII, 1, Paul.: Quinqaaginta
dierum spatium tantum modo ad contestandas excusationnm
Causes pertinet; peragendo enim negotio ca: die nominationis
COtllmttt. quataor menses constituti sunt. L. |7, 5 1, Dig. de

periculum tutelae ad eum pertinere. Innolescere autem qualita‘—

appell., XLIX, 1. L. 3, 6, 15, Cod. de excas., v, 62.
(122 L. 15, 22, Cod. de excus., v, 62. L. 20, Dig. de admin.

est, qui… debeat periculum ad ipsum respicere. L. 6, hoc

El perte. tut., XXVI, 7, Ulp.: Tutor acl. curator, cuius iniusta

Cod. de pr. lat., V, 38.

7, Ulp.: Ex quo innatuit tutor, se tutorem esse, scire debet,
qualiter sufﬁcit, non utique testato eum com.-miri; nam etsi
citra testationcm, scilicet midecumque cognonil nulla dubitatin

autem, quod coynovit tutor papillus proharc debcbit. L. 5,
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atti compiuti prima che l'inventario fosse stato confezionato
che—erano ritenuti nulli (1).

Nell'amministrazione delle cose pupillari il tutore aveva

Che se poi tale omissione si veriﬁcava per semplice
colpa allora il tutore poteva essere rimosso, ma senza

produrre l'infamia, ed al tutore si poteva aggiungere un

assoluta libertà, cosi come nelle cose proprie, ditigentia

curatore (11).

qualem suis rebus' adbibere solet (2), tenuto cioè a prestare
la diligenza di un buon padre di famiglia (3).

Altro obbligo del tutore era quello d'intervenire ed as—
sistere il pupillo interpouendo la sua autorità, anctoritatem
interponit, e completare la di lui persona, dando così forza

il tutore era tenuto per colpa lata in tre casi solamente,

e, cioè: se comprava beni immobili per conto del pupillo (4); se il danaro pupillare fu dal padre dato a mutuo,
e durante la tutela incominciava ad essere poco sicura la
garanzia (5); se il tutore fu legalmente esonerato dal
rendimento dei conti (6).

7. La parola « persona », nel concetto delle leggi romane, era usata in senso comprensivo dei diritti personali
e di quelli patrimoniali spettanti ad un individuo a meglio
ancora la capacità di avere o di acquistare dei diritti ne—
cessaria ad ogni individuo; e per ciò l‘amministrazione
della tutela non si applicava solo in rapporto alla persona

del pupillo nella sua individualità ma anche alla conservazione, aumento e alienazione del patrimonio pupillare, ed
in ultimo alle spese.
Esponiamo le norme del sistema legislativo romano che
regolavano tale esplicazione.

il tutore aveva l'obbligo principale di sorvegliare, nel
signiﬁcato morale, la persona del pupillo, interessandosi
alla di lui educazione, secondo la volontà trasmessagli dal
padre (7), o, in mancanza di questa, seguendo la volontà
della madre, ed in difetto di questa, le norme che il magistrato ea ofﬁcio o ad istanza dello stesso tutore o dei prossimi parenti dei pupillo avesse determinate (8). In ultimo,

e nel caso che fosse richiesto nell'interesse del pupillo, lo
stesso tutore aveva la facoltà di determinare la somma
necessaria per gli alimenti (9).
Quando il tutore dolo maio emetteva di dare tutto o
parte della somma stabilita per l'educazione, poteva essere
privato della carica come sospetto, ed in questo caso era
tacciato d'infamia (10).

e valore giuridico a quegli atti della vita civile dell'impu-

bere che la legge riteneva incapace a compiere da solo.
Tale intervento veniva ammesso in tutti gli ailari che
intraprendeva il pupillo, ad eccezione dei seguenti casi:
1° Quando il tutore stesso contraeva col pupillo: tutor
in rem suam anctoritatem accomodare non potest; perchè si
riteneva impossibile ch'egli nello stesso tempo fosse auctor
e contraente. Se poi il tutore non aveva, neil'afiare con-

chiuso dal pupillo, se non un semplice interesse, questa
non ostacolava l'interposizione della sua autorità (12).
2° Quando al pupilla interessava di conchiudere un
affare col suo tutore, e si aveva allora la nomina d'un tutore

ad hoc.

3° Finalmente gli affari che non appartenevano alla
amministrazione, o che era vietato d'intraprendere anche
con l'autorità del tutore, come, per esempio, per una danatio, per una manumissio, per la costituzione di un pcculia a favore di uno schiavo, l'autorità del tutore era
ritenuta di nessun momento (13).

S’interponcva l'autorità per una persona che poteva da
sè operare, quantunque non perfettamente; e però quando

il pupillo era ancora infante non poteva aversi interposizione d'autoritzi, ma si supponeva una totale procura, per
cui il tutore rappresentava il pupillo; ma di la dei sette anni

questi poteva produrre fatti che acquistavano valore giuridico con l'autorità del tutore (14).
L'interposizioue dell’autorità richiedeva la presenza della
persona del tutore nell'affare conchiuso dal pupillo; se al
contrario era fatta per mezzo di lettera, era ritenuta per-

fettamente invalida: doveva essere espressa con parole

(1) L. 7 pr., L. 57, Dig. de adm. et peric. tut., XXVI, 7. L. 4,

cultatum statuerit; tane enim imputabitur ei, cur non adito

Th. Cod., eadem, III, 19. L. 24,1, Cod. h. t., V, 37. L. 1, 3,
Cod. arbitrium tutelae, V, 51.
(2) L. 23, Dig. de regulis iuris, L, 17. Nov. 72, c. 8.

Praetore desideravit, alimenta minni.
(8) L. 1, 51. L. 2, 5 2. L. 5, Dig. h. t., Ulpiano: Si di-

(3) L. 1 pr., Dig. de tut. et ration., XXVII, 3. L. 32, 5 6.
L. 33 pr., de adm. et peric. lat., XXVI, 7, Callistr.: A tutoribus et curatoribus pupillorum ea diligentia exigenda est
circa administrationem rerum pupillarum, quam paterfamilias
rebus sais ea; bona ﬁde praebere debet.

sceptetur, abi morari, vel ubi educari pupi/lam oporteat, causa

cognita id Praesidem statuere oportebit. In caasae cognitione
evitandi sunt, qui padicitiae impuberis passant insidiare.
Nov. 22, c. 38.
(9) L. 2, Cod. de alimentis pupillo praestandis, V, 50.
(10) 5 10, inst. de suspect. tut., I, 26: Sed si quis praesens

negat, propter inopiam alimenta non posse decerni, si hoc per
(4) L. 7, 5 2, Dig. de adm. et peric. lat., XXVI, 7, Ulp.:

Competet adversus tutores tutelae actio, si male contraxerint,
hoc est, si praedia comparaverint non idonea, per sordes aut
gratiam. Quid ergo si neque sordide, neque gratiose, sed non

bonam conditionem elegerint? Hecte quis dixerit, salam Iatam
negligentiam eos praestare in hac parte debere.
(5) L. 2, Cod. arbitr. lat., v, 51, Antonino: Nomina paternorum debitorum, si idonea fuer-int initio susceptae tutelae, et
per [alam calpam tutaris minus idonea tempore tutelae esse
coeperunt, index, qui super ea re datas fuerit, dispiciet ; et si

palam dolo tatoris vel manifesta negligentia cessatiun est, tutelae iudicio damnum, quod ea; cessatione accidisset, pupillo
praestandum esse, statuere curabit.

(6) L. 41, Dig. de adm. et peric. lat., XXVI, 7.
(7) L. 1, 5 1. L. 2, 5 3, Dig. abi pap. educ., XXVII, 2, Ulp.:
Sed si pater statuit alimenta liberis, quos heredes scripserit,
ea praestando tutor reputate poter-it, nisi forte ultra aires fa—

mendacium dicat, remittendum eum esse ad Praefectum url!
puniendum placuit, sicut ille remittitur, qui data pecunia ﬂitnisterium tutelae redemit.
(il) L. 6, inst. h. [.
(12) L. 1 pr.,‘Cod. de auctoritate praestanda, V, 59.
(13) L. 1,5 1, Dig. de tat. et ration., XXVII, 3, Ulp.: [Inde
quaesitur apud Julianum libro vicesimo prima Digestoram, st
tutor pupillo auctoritatem ad mortis causa donationem accomo-

daverit, an tutelae iudicio teneatar? Et uit, teneri eum; "'i…
sicati testamenti factio (inquit), pupillis concessa non est, Il“
nec mortis quidem causa donationes permittendae sunt.

(14) L. 1, g &, Dig. de adm. et peric. an., XXVI, 7, Uli-=
Licentia igitur erit, utrum malint ipsi suscipere iudicium. “'l
pupillum exhihere, ut ipsis auctoribus iudicium susctptalllfita tamen, ut pro his, qui fari non passant, vel absint, tp-ft “"
tores iudicium suscipiant; pro his autem, qui supra septtmnn'
annum aetatis sunt, et praesto fuer-int, auctoritatem praestcnt,
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chiare, ed il silenzio del tutore non poteva interpretarsi
come consenso. L'autorità doveva essere interposta nello
stesso momento che si conchiudeva l'aflarc, se interposta
prima o dopo si riteneva conchiuso l‘allare senza l'autorità del tutore (1). Nulla, in ﬁne, si riteneva l'interposi-

zione d'autorità quando veniva fatta sotto condizione (2).
Quando vi erano più tutori e comunque fossero stati,
cioè garanti, onorari od anche consulenti, tutti avevano
diritto d'interporre la loro autorità, ma in maniera che era
ritenuta sufﬁciente l'autorità interposta da uno di essi,

ammenochè non si fosse trattato dell'arrogazione dell'impubere, perchè in questa circostanza era richiesto l'intervento dell'autorità di tutti i tutori. Erano, ﬁnalmente, autorizzati ad interporre l'autorità solo alcuni dei tutori nel

caso che l'amministrazione fosse affidata separatamente ad
un determinato tutore, e nel caso dell'inibizione d'interporre l'autorità fatta espressamente al consulente (3).
8. Come precedentemente abbiamo esposto, il tutore
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il tutore, inoltre, aveva la più completa responsabilità se
i crediti non si potevano più recare in essere (7); aveva

l'obbligo di assistere e difendere il pupillo in giudizio,
ed, in ultima, gli era, in qualche caso, concessa la facoltà
di prendere dal patrimonio quanto occorreva all'educazione e mantenimento del pupillo o per altre spese neces—
sarie per il decoro dello stesso (8).

A riguardo dell'aumento del patrimonio il tutore era
tenuto ad impiegare in preferenza i fondi del pupillo in

acquisti di beni immobili o impiegarli ad interesse quando
gli si oflriva l'opportunità di una sicura garanzia equando
l'educazione del pupillo io richiedeva; diversamente era
sufﬁciente depositarli e custodirli gelosamente (9).
Per ildiritto antico, nell'ipotesi d'impossibilità di acqui—
stare dei beni immobili, il tutore aveva l'obbligo di mettere a frutto il danaro, e, se fosse rimasto infruttuoso in

con l'amministrare i beni del pupillo era tenuto al man-

cassa, era tenuto a corrispondere un interesse dopo sei mesi
dalla sua entrata in funzione; termine in seguito ridotto a
due mesi decorrenti dal giorno che aveva ricevuto il pa-

tenimento, all'aumento o all'alienazione del patrimonio

gamento (10).

afﬁdatogli.
Così, in rapporto al mantenimento dei beni, il tutore
aveva l'obbligo di conservare il patrimonio intatto quale

il tutore aveva inoltre l’obbligo di non riﬁutare nessuna donazione, legato a eredità che fosse pervenuta al
pupillo, allora che queste costituivano un aumento del

gli era stato trasmesso con la presa di possesso dell'amministrazione. All'uopo avcva l'obbligo di avvalersi di tutti i

dizio che un'accettazione avesse potuto apportare al patri-

diritti che la legge gli accordava, e doveva perciò prov-

monio del minore (11).

vedere alla vendita degli oggetti facili alla deteriorazione,
salvo che non li avesse voluti conservare rendendosi egli
responsabile (4); al pagamento dei debiti del pupillo, secondo le possibilità e quando circostanze lo facevano rite-

Quanto alla facoltà di alienare, secondo le leggi antiche,
il tutore era libero di farlo quandO lo credeva opportuno,

patrimonio; restava però responsabile di qualunque pregiu-

purchè non lo avesse fatto a titolo gratuito (12).

Sillatta facoltà subì una prima limitazione dal Senatus-

nere opportuno (5); al ritiro dei crediti quando non erano
più sicuri e del danaro dato a prestito senza interessi (6).

consulto oratio Settimi Severi et Antonini, reso sulla

(i) 5 2, inst. de auct. M., I, 21 : Tutor autem statim, in
ipso negotio praesens debet auctor ﬁeri, si hoc pupillo prodesse
existimaverit: post tempus vero aut per epistolam interposita
auctoritas nihil agit.
(2) L. 8, Dig. de aact. et cons. lat., XXVI, 8, Ulp.: Et si con-

auctoritatem praestare, ut, quod omnes similiter tangil, ab
omnibus comprobetur. Quae omnia simili modo et in curato—
ribus observari oportet.
(4) L. 5, 5 9. L. 7, 51, Dig. de admin. et peric. tut. etc.,
XXVI, 7, Ulp.: Si tutor cessaverit in distrae/ione earum rerum,
quae tempore depereunt, suum periculum facit: debuit enim

ditionalis contractus campupilla ﬁat, tutor debetpure autor ﬁeri,
nam auctoritas non conditionaliter, sed pare interponenda est,
ut conditionalis contractas conﬁrmatur. L. 7, h. t., Ulp.: Quod

proposta degli imperatori Severo e Caracalla, che vietava

con/'estim ofﬁcio suo fungi. L. 22, 55 3, 4, Cod. de admin.tut. vel curat. etc., V, 37.

dicimus, in rem suam auctoritatem accomodare tutorem non

(5) L. 9, 5,5. L. 15, Dig. de admin. et peric. tut. etc.,

posse, toties verum est, quoties per semetipsam vel subiectas sibi
personas acquiritur ei stipulatio; ceterum negotiam ei geri per

XXVI. 7, Paul.: Si tutor constitutns, quos invenerit debitores,
non convenerit, ae per hoc minus idonei efﬁciantur, vel intra
sea; primos menses pupillares pecunias non collocaverit, ipse
in debitam pecunianz, et in usuras eius pecun-iae, quam non
foeneravit, convenilur.

consequentias, ut dictum est, nihil prohibet aatoritas.
(3) L. ult., God. de auctorit. praest., V, 59, .lustiniau.z Ve—

terem dubitationem amputantes, per quam testamentarii quidem
vel per inquisitionem dati tutor-is et unius auctoritas sufﬁciebat,
licet plures faerant, non tamen diversis regionibas destinati, '
legitimi autem vel simpliciter dati omnes consentire compellebantur: sancimus, si plures tutores fuer-int ordinati, sive in

testamento paterno, sive ea; lege vocati, sive a indice vel ca in—
quisitione, sive simpliciter dati, unius tatoris auctoritatem pro
omnibus tatoribas sufﬁcere, abi non divisa est administratio

vel pro regionibus vel pro substantiae partibas. Ibi etenim necesse est singulos pro sais partibus vel regionibus auctoritatem
pupillo praestare, quia in hoc casa non absimiles esse testa-

mentariis et per inquisitionem datis legitimos et simpliciter
datos iubemus, eo quod ﬁdeiussionis onere praegravantur et
subsidiariae actionis adminiculum speratur. Sed haec omnia
1ta accipienda sant, si non res, quae agitur, sàlutionem faciat
ipsius tutelae, utputa si papill-us in arrogatiouem se dare desi—
derat. Etenim absurdum est, salvi tutelam non consentiente,

sed forsitan ignorante eo, qui tutor fuerat ordinatus. Tune
denim, sive testamentarii, sive per inquisitionem dati, sive

legittimi, sive simpliciter creati sunt : necesse est, omnes suam

(6) L. 1,5 4. L. 46, 5 7, Dig. h. t. L. 18, Cod. h. t.
(7) L. 15, Dig. h. t.
(8) L.-3, 5 6, Dig. ubi pap. educ. etc., XXVII, 2. L. 3,
Cod. de admin. tutor. vel curat. etc., V, 37.
(9) Nov. 72, c. 6.

(10) L. 3, 52. L. 5, pr. L. 7, 55 3, 7,11. L. 13,52. L. |5,
Dig. de admin. et peric. tat. etc. L. 24, Cod. de admin. tut. nel
curat. etc., V, 37: L. 3, Cod. de usar. prep., V, 56.

(11) L. 21, Cod. de admin. tut. vel car., V, 37, Cost.: Papil—
lorum seu minorati: defensores, si per eos donationum conditio

neglecta est, rei amissae periculum praestent. L. 39, 5 3,
Dig., XXVI, 7. L. 3, 5 17, Dig. de suspect. tut., XXVI, 10,
Ulp.: Is tutor, qui inconsideranter papillum vel dolo abstinuit hereditate, potest suspectas postulari. L. 67, 5 3.
Dig. de rita nupt., XXIII, 2. L. “, Dig. de honor. poss.,
XXXVII, 1.

(12) L. 22. L. 46, 5 7, Dig. de admin. et perle. tut. etc.,
XXVI, 7. L. 16, Cod. de admin. tut. vet curat. etc., V, 37.
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al tutore l'alienazione volontaria dei fondi rustici e suburbaui ed in generale di tutti gli immobili che rendevano
dei frutti, senza l'autorizzazione. mediante decreto del magistrato competente, il quale non poteva rilasciarlo che dopo
una causae cognitio e per ragioni di urgenti necessità (1 ).

Con un suo rescritto Costantino estese questa regola a
tutti i fondi ed a tutta la proprietà sulle cose mobili del
pupillo, salvo gli abiti e gli animali inutili (2). Ed in
ultimo Giustiniano, con leggi speciali, estese il divieto dell'alienare anche alle obbligazioni (3).

Quando l'alienazione si effettuava in contraddizione alle
predette disposizioni,.“ pupillo aveva diritto di rivolgersi
contro il tutore, ovvero-, se lo credeva più conveniente ai

suoi interessi, contro ogni terzo possessore come se la vendita non fosse mai stata effettuata (4). In tale giudizio il
reo convenuto poteva eccepire che l'acquisto da esso fatto

delle cose pupillari era stato autorizzato dal decreto del
magistrato, mentre l'attore doveva provare l'inesistenza di

- e) quando il pupillo era stato risarcito completamente
dell'alienazione illegale;

[) quando il tutore diveniva erede del pupillo o
viceversa (7).

Il tutore poteva legalmente alienare le cose del pupillo
senza che fosse necessario il decreto del magistrato:

a) quando l'alienazione era stata permessa dal padre
con l'atto di sua ultima volontà 0 da un terzo testatore dal
quale pervennero le cose da alienarsi (8);
b) quando la permissione all'alienazione veniva dal
principe (9);

e) quando le cose del pupillo furono comprate col danaro di altro pupillo; allora sulle stesse potevasi costituire
un diritto di pegno (10);
d) quando venivano alienate le cose oppignorate in
favore del pupillo (11);
e) quando un maggiorenne domandava la divisione di
una cosa posseduta in comune con un minorenne; ed in

queste 0 che non aveva alcun valore (5).

ultimo quando in generale l'alienazione si reputava giuri-

L'alienazione poteva però essere ritenuta valida:
a) quando l'attore voleva arricchirsi a spese del
convenuto;

dicamente necessaria (12).

b) quando l'alienazione veniva confermata con gin-

ramento;
e) quando era stata notificata nell'età maggiore;
d) quando, fino a cinque anni dopo l'età maggiore,
non era stato promosso un giudizio, oivero quando si
trattava di donazione fatta senza il sopraddetto decreto,

Secondo una costituzione di Giustiniano il decreto del
magistrato, oltre che per l'autorizzazione di alienare, era
richiesto anche quando trattavasi di accettare il pagamento
dai debitori del pupillo. Per la detta legge il debitore
che pagava direttamente al tutore non era liberato dalla

obbligazione, se non che quando un decreto del magistrato
lo avesse permesso. Detto decreto era ritenuto non necessario nel caso di pagamento di rendite, come fitti, in-

ﬁno a dieci anni in caso di presenza, o venti d'assenza (6);

teressi, ecc., salvo perb.se si fosse trattato di rendite

(1) L. 1, Dig. de rebus eorum etc., XXVII,9: lmperatoris
Severi ora/ione prohibiti sunt tutores et curatores praedia rustica vel suburbana distrabere. 5 1. Quae ora/io in Scuola reci-

natione, transcripserit, non aliter hoc [irmitotem babebit, nisi
post XX V annos impletos inter praesentes quidem decennium,

Iata est Ter/qllo et Clemente consulibus, Idibus Juniis.-5 2. El

inter absentes autem… vicennium donatore acquiescenle e/[luxerit,

sunt verba eius huiusmodi: Praterea, patres conscripti, interdica… tutoribus et curatoribus, ne praedia rustica vel suburbana

ut tamen in beredis persona illud tantummodo tempus acceda/,
quod post eiusdem Iteredis minoris aetatem silenlio trans-

dislrahant, nisi, ut id ﬁeret, parentes testamento nel codicillis

actum sit.
(7) L. 3, Cod. de reb. alien. etc., IV, 51. L. 14, Cod. de
evict., v…, 45.
(8) L. 3, Cod. quando decreto opus non est, V, 72, Dioclez. e
Massim.z Praedium rusticum vel suburbanum a minori viginti
quinque annis alienari sine decreto praesidis, nisi parents

caverint. Quodsi forte aes alienum tantum erit, ut ea; rebus
ceteris non possit exsolvi, tunc praetor urbanus vir clarissimus
-adeatur, qui pro sua religione aestimet, quae possint alienari, obliqarive debeant, manente pupillo actione, si postea
potuerit probari, ’obreptum esse Praetori. Si communis res erit,
e! socius ad divisionem provocet, aut si creditor, qui pignori
aqrum a parente pupilli acceperit, ius exequetnr, nihil no-

vandam censeo. L. 5, 55 14, 15, Dig. lt. t. L. 5, Cod. de proemiis
ct aliis rebus min.,‘5, 71.
(2) L. 22, Cod. de admin. tu!. etc., V, 37. L. 4, Cod. quando

decreto opus non est, V, 72.
(3) L. 25, 27 e 28, Cod. de admin. tut. etc., V, 37. Nov. 7,
c. 5-7.
(4) L. 5, 5 15. L. 7, 5 3. L. 10, Dig. de rebus eorum etc.,
XXVII, 9. L. 2, Cod. si quis ignor. rem pupilli esse, V, 73.
(5) L. l3, 5 2, de publ. in rem act., VI, 2, Gaio: Qui a
pupillo emit, probare debet, tutore aac/ore, lege non prohibente

se emisse. Sed et si deceptus falso tutore auctore emerit, bona
fide emisse videtur.
(6) L. 10, 14, 16. Cod. de proemiis et aliis rebus min. etc.,
V, 71 , 5 2, lust. quib. alien. licet, vel non, II, 8. L. 2, 3, Cod. si
maior factus, V, 74. .lustin.: Ideoque praecipimus, si per quinque
continuos annos post impletam minorem aetatem, idcst post
XXV annos connumerandos, nihil conquestus est super tali

alienatione vel suppositione is, qui eam fecit, vel heres eius, m inime retraclari eam occasione praeter-missioni.r decreti, sed sic
tenere, quasi ab initio legitimo decreto fuisse! res alienato vel

supposita. Quam autem donationes a minori/ms nec cum decreto
celebrari possint, si minor nel post venia… nela/is rem immo-

bilem donationis titulo in alium, excepta propter nap/ius do-

voluntas seu testatoris, ea: cuius bonis ad minorem pervenit,
super alienando eo aliquid mandasse deprebernlatur, nulla

ratione potest.
(9) L. 2, Cod. b. I., Aureliano: Illud requirendum est, un
adito principe Saturninus, vir clarissimus, specialiter ius ven-

ditionis acceperit. Ad instar enim praesidialis decreti concessia
principalis accedit.
(lO) L. 3 pr., Dig. de rebus eorum etc., XXVII, 9, Ulp.: 3811

si pecunia alterius pupilli alteri pupillo fundus sit comparatus, isque pupillo vel minori traditus, un pignoris oblltla'
tionem possit habere is, cuius pecunia fundus sit emtus? Et

magis est, ut salvum sit ius pignoris secundum const:tutmncnt
Imperatoris nostri, et divi patris eius, ei pupillo, cuius peru"la
comparatus est ['undus.

(11) L. 5, 53, Dig. h. t., Ulp.: Si fundus pupillo pignola!“
sit, an vendere tutores? hanc enim quasi debitoris, hoc est,
alienum, vendunt. Si tamen impetraverat papillus, vel pole"

eius, ut iure dominii possideant, consequens erit dicere, ""l‘

posse distro/ii, quasi praedium pupillare. Idemque, et sifuet‘d
ca' causa damni infecti iussus possidere.
.
etst
(|?) L- 3, 53, Dig. h. t., Ulp.: ldemquc erit dicendo…,
fuudus petitus sit, qui pupilli fuit, et contra pupillum l”'°_'
nuntiatum, lutoresquc rcstituerunt: nam et hic ual0bit alieno/to
propter rei iudicatae auctoritatem.
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attrassate più di due anni della somma maggiore a cento
soldi (1).
9. Una tutela poteva essere afﬁdata a più persone, tutela

dal pretore che col suo decreto di nomina e secondo gl'inte-

indivisa, in maniera che tutti avevano l'amministrazione
totale dei beni del pupillo (2), oppure ad ognuno era afﬁdata una missione speciale, tutela divisa (3).

egualmente soggette ad essere sindacale e ciascuno di essi

Nelle leggi romanei tutori venivano distinti in tre specie
e cioè:
1° gerentes, quelli che avevano tutte le funzioni della

agli interessi del pupillo (6).

tutela, ossia oltre l'interpositio auctoritatis, anche l'am-

loro afﬁdata, e come gerente di questa, e per le parti la
cui amministrazione era afﬁdata agli altri tutori, era ritenuto quale tutore onorario, e ciò solo quando la divisione
della tutela era stata'disposta dallo stesso padre col suo
testamento, oppure da un decreto del magistrato, e non

ministrazione dei beni;
2° honorarii, chiamati anche observatores o custodes.

perchè vigilavano l'amministrazione dei primi, senza poter
fare alcun atto d'anuninistrazione, salvo interporre la loro

ressi del pupillo determinava (5).
Nel caso di tutela indivisa, le azioni dei tutori erano

aveva diritto di sorvegliare l’amministrazione gestita dagli
altri e di proibire qualsiasi azione, che reputava contraria
Quando trattavasi di tutela divisa, le azioni dei tutori

erano insindacabili, ma in rapporto alla parte che era stata

autorità in quegli atti che non appartenevano propriamente
all'amministrazione ;

dal solo consenso dei medesimi tutori ('l).

Essi erano sindacabili per la culpa in observando ed in
ispecial modo per le omissioni e la mala amministrazione
dei tutori gerenti;

tutela divisa in maniera che i tutori non erano in relazione
alcuna tra di loro; così quando oltre al tutore ordinario
veniva nominato un altro pei beni lontani, che per questa
ragione non potevano essere amministrati dal primo (8);
egualmente quando si nominava un tutore speciale per
un affare, che non doveva essere amministrato dal tutore

3° e finalmente in tutori notitiae causa dati, quelli,
cioè, scelti ad instructidos contutores, perché avevano l'ob-

bligo di fornire ai tutori gerenti, tutte le notizie neces-

Si aveva in ultimo ed in alcuni casi speciali, una vera

sarie per l'amministrazione. Ad essi era riconosciuto il

ordinario (9) ; od anche quando invece di quest'ultimo era

diritto d'interporre l‘autorità, ma con determinate limita-

nominato un tutore provvisionale, per tutta l'amministrazione dei beni.
10. Dall’amministrazione della tutela derivano del rapporti,“ che secondo il concetto del diritto romano, si equi-

zioni come per tutori onorari (4).

L'affidamento di queste varie missioni, dipendeva dalla
volontà espressa dal testatore, ed in mancanza di questa,
(1) L. 25,27, Cod. de admin., v, 37. Inst. Constit-utz'onem,
quam nuper fccimus, disponentes quemadmodum debent
solutiones in contractibus minaruni- caitsa ﬁeri, sive ea:
reditibus, sive ea: pensionibus, _sive ea; aliis similibus
causis, etiam in usuras extendimus, quae tamen non sumniatim, usque ea; multis annis collectac iam debentur,
biennalcs metas et centum solidorum quantitaterìt minime
emcedentes.
(2) L. 24, 5 l, Dig. dc admin. et peric. tut., XXVI, 7,
Paul.: Si duobus simul tutela gerenda permissa est vel a
parente, vel a contutoribus, vel a magistratibus, benigne
accipiendum est, etiam uni agere pcrmissum, quia duo
simul agere non passant.
(3) Cod. de divid. tut., v, 52.
(4) L. 14, 5 1, Dig. de solut., XLVI, 3, Ulp.: Sunt quidam
tutores, qui honorarii appellantur ; sunt qui rei notitiae
gratia dantur; sunt, qui ad hoc dantur, nt ger-unt, et hoc
vel pater adiicz't, ut unus, puta, gerat, vel voluntate tutorum
uni committitur gestus, vel Praetor ita decern-it. Dico
igitur, cuicumque ea; tutoribus fuer-at solutum, et si honorariis — nam et ad kos pea-icul-um pertinet — recte salvi,
nisi interdicta iis a Praetore fuerit administratio ; nam
si interdicta est, non recto solvitur. 5 6. Ei qui notitiae
gratia datus est, un recte solvatur, videndunz est, qui ad
instruendos contutores datur. Sed, quum tutor sit, nisi
prohibitum fuerit ci salvi, puto liberationem contingere.

(5) L. 3, 5 1, Dig. de adm. et peric. lui., XXVI, 7, Ulp. : Si
parens vel pater, qui in potestate habet, destinaverit testamento, quis tutorum tutelam ger-at, illum debora gerere,
Praetor putavit; ..... 5 2. Coeteri igitur tutores non administrabunt, sed erunt hi, quos vulgo honorarius appellamus ;
nec quisquam putet, ad kos pcriculum nullum redundare ;
co-nstat enim, has quoque, excussis prius facultatibus eius,
qui gesserit, conveniri oportere; dati sunt enim quasi
obser-vatores actus eius et custodes; imputabiturque iis
quandoque, cur, si male eum conversari videbant, suspectum eum non fecerint.

(6) L. 55 ,p1'., Dig. h. t., Tryphon.z Tres tutores pupillo
dati sunt: unus tutelam gessit, et solvendo non est; se-

cundus Titio gerendam mandavit, et Titius quaedam
administravit; tertius nihil omni/no gessit ; quaesitum
est, quatenus quisque eorum teneatur? Et tutorum quidem
periculum commune est in administratione tutelae et in
solidum universi tenentur. Plane si pecunia numerata
pupilli inter eos distributa est, non in maiorem summam
quisque eorum, quam accepit, tenetur.
(7) L. 2, Cod. de div. tut., v, 52, Caria. e Numer.z Si
divisio administrationis inter tutores sive curator-es in
eadem loco seu provincia constitutos facta necdum fuit,
licentiam habet adolescens et unum eorum eligere et totum
debitam exigere, cessione videlicet ab eo adversus ceteros
tutores seu curatores actionum ai competenti-um facienda.
In divisionem autem administratione deducta sive a praeside, sive testatoris voluntate, unumquemque pro sua administratione convenire potest, periculum invicem tuto-

' ribus seu curatoribus non sustinentibus, nisi per dolum
aut culpam suspectu-m non removerunt, vel tarde suspicionis rationem moverunt, qu-um alter eorum non salvando
effectus sit, vel suspicionis causam agendo sua sponte iura
pupilli prodiderunt. Nec prodest eis, dicentz'bus, eum contutorem suum non administrasse res pupillares. Sin vero

ipsi inter se res administrationis diviserunt, non prohibetur adolescens et unum ea; his in solidum- convenire, ita
ut actiones, quas adversus alias habet, ad electum transferat. L. 19, 41, 51, Dig. de adm. et per. tut., XXVI, 7.
L. 1, 5 15, Dig. de tut. et rat. distr., XXVII, 3.
(8) L. 21, 52, Dig. de excus., xxvn, 1, Marc.: Licei datus
tutor ad un-iversum patrimonium datus est, tamen en.-cu—
sare se potest, ne ultra centesimum lapidem tutelam gerat,
nisi in eadem. provincia pupilli patrimonium sit ; et idea
illarum rerum dabunt tutores in provincia Praesz'des eius.
(9) 5 3, Inst. de auct. tut., I, 21. L. 3, Cod. de in litem
dando tut., v, 44, Gallieno: Ad protegendam causava tutor
sive curator dat-us con-veniri non potest administrationis
periculo, quum sola suscepti negatii tutela mandata est.
Si nihil igitur, ut allegas, praeter negotium gessistz',
frustra conveniris. Nov. 72, c. 2.
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paravano a quelli nascenti fra il mandatario ed il mandante

regresso poteva accordarsi utilmente nel caso, che il mi-

come in un quasi-contratto.
Allo scopo quindi di ottenere la soddisfazione delle obbligazioni, che potevano risultare dai loro rapporti, la
legge accordava al termine della tutela (1), l’actio tutelae

nore avesse trascurato di cederla (5).
Se l'amministrazione venne divisa dal testatore o dal
magistrato, ciascuno cra tenuto solamente per la parte
afﬁdatagli, e gli altri allora potevano essere obbligati in
sol-idum, quando per dolo o per colpa loro il gerente non
fu rimosso come sospetto (6).
L'actio tutelae directa poteva essere prodotta contro gli

directa in favore del pupillo o suoi eredi contro il tutore
o suoi eredi, e l'actio tutelae contraria in favore del tutore

o suoi eredi contro il pupillo o suoi eredi.
L'actio tutelae directa poteva essere sperimentata non

eredi dei tutori, l'applicazione del quale principio era così

solo, come abbiamo detto, contro il tutore che aveva originata l'obbligazione, ma, nell'ipotesi di più tutori che aves-

regolata:
a) quando l'azione era già mossa contro il tutore, e

sero originata l'obbligazione per intero, indistintamente

questi moriva dopo la litis contestatio, gli eredi potevano
essere obbligati nella stessa misura del tutore ("l);
b) quando il tutore era morto prima della litis con-

contro ciascuno di essi, e, così pure quando l’amministrazione uon era divisa o era divisa solo per privata convenzione interceduta fra i tutori medesimi, e dato che tutti

l'ossero stati in condizioni 'di poter pagare (2).
A limitare il rigore di quest'azione, la legge accordava
ai tutori tre beneﬁci, cioè: il bene/icium eacussionis et ordinis; il beneﬁcia-m divisionis ; ed il beneﬁcium cedendarum actionmn.

a) il primo si aveva quando uno dei tutori aveva
prodotto il danno: allora il chiamato in giudizio, poteva
chiedere che‘ l'azione intentata contro di lui, fosse prima
diretta contro l'autore del danno, salvo che egli stesso

fosse in colpa e l’altro fosse insolvente (3);

!estatio, i suoi eredi non potevano essere chiamati in giudizio, ma erano solamente tenuti per dolo o per colpa lata
del loro antecessore (8);

e) quando l'erede si addossava l'incarico di continuare
l’amministrazione" del tutore, oppure ritardava di menare
a compimento un affare incominciato dall'antecessore, doveva rispondere del proprio dolo o della propria colpa (9).
Se il tutore era ancora ﬁglio di famiglia, poteva essere
chiamato in giudizio ed obbligato come un pater familias
nel caso che avesse da rispondere; se era chiamato dopo
l’emancipazione, poteva essere condannato in id quod de-

b) pel secondo ognuno dei tutori poteva esigere, che
le obbligazioni derivanti dalla gestione comune, fossero

bitar facere potest; qualora il padre si fosse immischialo

ripartite tra tutti quelli solvibili quando la tutela aveva

sol-idem; se no, doveva rispondere solamente secondo le

ﬁne (4) ;

e) quando uno dei tutori, condannato in salidum, non
poteva avvalersi di nessuno dei due precedenti beneﬁci,

regole generali sugli obblighi contratti dai ﬁgli di famiglia(lO). Nell'ipotesi d'insolvibilità del tutoreedei suoi
ﬁgli, il pupillo poteva rivolgersi ai ﬁdeiussori con l'actio

…poteva chiedere, in virtù del terzo, che prima di pagare
gli fosse concessa l‘azione di regresso contro gli altri con-

ea: stipulata, e questi potevano chiedere il beneﬁcia… ordinis o il beneﬁcimn divisio-nis, purchè fossero ﬁdeiussori

tutori, facendosi cedere l'azione del pupillo; ammesso però

di più tutori, poichè non era concesso quel beneﬁcio, se
erano garanti diun solo tutore e quando anche la garantia
era stata prestata senza un contratto stipulato (11).

'

che egli non era in dolo, essendo in questo caso la condanna meritata dal suo procedere illegale; quest'azione di

(1) Gaius, Inst., I, 191. Paul., II, 30. 57, Inst. de Atiliano
tutore, I, 20. L. 1, 5 16, 19-24 e L. 2, 4 pr., Dig. de tut. et
rat. disto-., XXVII, 3. L. 2, Dig. dc contraria tut. et util.
catione, XXVII, 4.
(2) L. 55 pr., Dig. de adm. ct peric. tut., XXVI, 7.
(3) L. 2, Cod. de hered. tut., v, 54, Antonino: Patervester
tutor vel curator datus si se non exeusavit, non idea vos
minus heredes eius tutelae vel utili iudicio eon-veniri potestis, quad cum tutelam seu curam non administrasse
dicitis; nam etiam eessationis ratio reddenda est. Prius
tamen propter actum suum eas conveniendos esse, qui admi-nistraverunt, saepe rescriptum est. L. 3, Cod. de divid.
tutela, V, 52.
(4) L. 1, 5 11, Dig. de tut. et rat. distr., XXVII, 3,
Ulp.: Et si quidem omnes simul gesserunt tutelam, et
omnes salvando sunt, aequissimum erit, dividi actionem
inte-r eos pro portionibus virilibus exemple ﬁde-iussorum.
5 12. Sed et si non omnes salvando sint, inter cos, qui solvendo sunt, dividi-tw actio; sed prout quisque solvendo
est, poterunt conveniri. L. 2, Cod. si tut. vel curat. non
gesserit, V, 55.
(5) L. 1,55 13, 14, 18, Dig. de tut. ect., XXVII, 3, Ulpiano:
Non tantum ante condcnmationem, sed etiam post conflemnationem desiderare tutor potest, mandari sibi actiones adversus contutorem, pro quo condemnat-us est.
L. 38, 5 2, Dig. de adm. et per. tut., XXVI, 7.
(6) L. 2, Cod. da divid. int., V, 52.
(7) L. 8, 5 I in ﬁne, Dig. de ﬁdeius. mt., XXVII, 7. L. 1,

nell’amministrazione del ﬁglio, poteva essere tenuto in

Cod. de hered. tut. ct curat., V, 54, Sever. e Anton: Heredes
tutoris ob negligentiam, quae non latae culpae comparari
passit, con-demnari non oportet, si non cont-ra tutore-m

litis inchoata est, neque ew damna pupilli luce-um captatum
aut gratia praestitum sit.
(8) .L. 1, Cod. de her. tut…, V, 54. L. 4, Dig. de mag. convert.
XXVII, 8. L. 39, 5 6, Dig. de adm. et peric. tut., XXVI, 7.
(9) L. 4 pr., Dig. (le ﬁdei-us. et hered. tut., XXVII, 7, Ulp.:
Cum ostendimus, heredem quoque tutelae iudicio passa

souvenir-i, vidend-um, an etiam proprias eius dolus, vel
propria administratio veniat in iudicium. Et ea;tat S'crvii
sententia ezistimantis, si post mortem tutoris heres cin-S‘
negatia pupilli gercrc perseveruverit, aut in arca tutaris
pupilli pecuniam invenerit et consumserit, vel eam pc-

cuniam, quam tutor stipulatus fuerat, e:vegcrit ; tutelae
iudicio eum teneri sua nomina; nam quum permittatur
adversus heredenz e.); proprio dolo iurari in litem, apparel,
cum iudicio tutela-c teneri ea dolo proprio. L. 4, Big de
mag. convert… XXVII, S.

(10) L. 7 pr., Dig. da mt., xm, 1. L. 37, g 2, Dig.-de
adm. et paria. tut, XXVI, 7. L. 21, Dig. de tut. ct rat. distr…
XXVII, 3.

(11)L. 3, 4, 5 3. L. 5, (i, 7, Dig. de ﬁd. tut. etc., XXVII, 7L. 1, Cod. de ﬁdeius. etc., V, 57, Alossand.z Eligere delusi
utrum' cum ipsis tutoribus vel curataribus, seu heralibus

eorum, an cum Iris, qui pro ipsis se obligaverunt, ”de”
debeas, vel (si ita malis) dividere uctionem-. Nam in 80-

lidum et cum reo et cum ﬁrleiussoribus agi iure non potest.
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Oltre all'esperimento ordinario dell’actio tutelae di-

Se poi neppure i ﬁdeiussori si trovavano in condizioni
da poter risarcire il pupillo, questo aveva il diritto di ri-

recta ﬁn dal tempo delle Xii Tavole ('I), il diritto romano

volgersi contro coloro, che essendo chiamati alla tutela a
avendo l'obbligo d‘impetrarla (postulatares) avevano pro-

distrahendis contro il tutore solamente, e non contro isuoi

accordava al pupillo ed ai suoi eredi l'actio de rationibus

posti, iu loro vece, altri come idonei (nominatores); op-

eredi e nel caso che questi avesse distratle somme e tra-

pure contro coloro, che interrogati dal magistrato avevano
attestata l'onestà e l'idoneità del tutore (aﬁt‘rmatares) (1).

fugati oggetti dell'amministrazione afﬁdatagli.
Detta azione era ritenuta un'azione penale e più pro-

Se il tutore era un homo alicui iuris, il padre era tenuto
in solidum solo nel caso che si fosse immischiato nell'ammi-

priamente mista; concorreva alternativamente con l'actio

nistrazione della tutela (2).

'

In assenza di qualunque altro responsabile il pupillo o
isuoi eredi potevano rivolgersi con l'actio tutelae utilis

tutelae e con la condictio furtiva, e cumulativamente con

l'actio furti, aveva per effetto la condanna del tutore alla
infamia ed alla restituzione dei valori sottratti (8).

‘Il. La tutela, secondo le leggi romane, ﬁniva nei modi

contro il magistrato subalterno che aveva trascurato di
chiedere una cauzione per l'amministrazione o si era ac-

seguenti :

contentato di una poco sicura (3). La detta azione contro il

rispetto alla persona del pupillo, quando si veriﬁcava la

1° si estingueva, ipso iure, in maniera assoluta,

magistrato, competeva sempre al pupillo e solamente in

morte di costui, quando lo stesso addiveniva pubere o sof-

un caso poteva competere al tutore, quando, cioè, vi erano

friva qualunque capitis deminutio(9); rispetto alla persona

altri tutori e chiamato in causa dal pupillo, aveva cono-

del tutore, con la sua morte, con la capitis deminutv'o

. scenza che il magistrato da uno aveva pretesa una cauzione
e dagli altri no, e ciò unicamente quando questa ignoranza
non era ad esso imputabile (4).
ln ultimo con l’actio tutelae il pupillo o i suoi eredi avevano diritto di chiedere tutto ciò che poteva domandarsi

maxima e media dello stesso, e quando la tutela era tenuta

dalla madreo dall'ava, allora che queste passavano a seconde
nozze (10);
2° poteva ancora terminare ipso iure la tutela testamentaria, quando si avverava la condizione 0 il flies ad

per mezzo dell'actio mandati directa, come il rendimento

quem determinato nel testamento (M);

dei conti ed il risarcimento dei danni e la soddisfazione di
qualsiasi altro obbligo del tutore, non escluso il caso di
furto. In tale giudizio era ammesso il giuramento in

3° cessava poi la tutela per intervento dell'autorità,
quando il tutore nominato si trovava, come abbiamo già
esaminato, nei casi delle scuse necessarie o in quelli in cui

lite (5).
L'actio tutelae contraria accordata, come abbiamo esposto,
al tutore () suoi eredi contro il pupillo o suoi eredi, era
diretta ad ottenere il rimborso delle spese che il tutore
aveva sostenuto con danaro proprio nell'interesse del pu-

erano ammesse le scuse volontarie;

pillo e la liberazione degli obblighi che allo stesso scopo
aveva contratti (G).
(1) L. ‘2; 4, 53 ﬁn., Dig. de ﬁdeius. ct nom. tut, XXVII, 7,
Ulp.: Eadem causa videtur afﬁrmatorum, qui scilicet,
qua-m- idoneos esse tutores aﬁì'rmaverint, ﬁdeiussarum
vice… sustinent. L. 1, Cod. de admin. tut., V, 37. Nov. 4,
c. 1. L. ult., Dig. rem. pap. sal., XLVI, 6.
(2) L. 1, Cod. quod cum. ea, IV, 26. L. 7, Dig. de lat., XXVI,
l, Ulp.: Si ﬁlius familias tutor « Praetore datus sit, si
quidem. pater tutelam agnavit, in solidum debet teneri ; si
non agnovit, duntaa:at de peculia. Agnovisse autem videtur,
sive gessit, sive gerenti filio consensit, sive amnino attigit
tutelam. L. 21, Dig. da admin. et paria. tut., XXVI, 7.
(3) 5 2, Inst. dc satisdat. tut. vel car., I, 24: Sciendum
autem est, non solum tutores vel curatores pupillis et
adultis ceterisque personis ea; administratione teneri, sed
etiam in eos, qui satisdationem accipiunt, subsidiariam
actionem esse, quae ultima-m iis praesidium possit oﬁ'erri.
Subsidiaria autem actio in eos datur, qui aut amnino a
tutoribus aut curatoribus satisdari non euraverint, aut
non idonee passi sunt caveri : quae quidem tam ea: prudentum respons-is, quam ea; constitutionibus imperialibus
etiam in heredes eorum eztenditur. L. 1, 55 6, 17, Dig. de
mag. conv., XXVII, 8. L. 2, 5 5, Dig. ad manie, I., 1. L. 1,
Cod. de tut. et cur-at. qui satis non dedit, V, 42.
(4) L. “2, Dig. de mag. con-v., XXVII, 8, Ulp.: Proponebatur, duas tutores a magistratibus municipalibus datos
cautione non exacte, quorum alterum inopem decessisse,
alterum in solidum conventum satis pupillo fecisse; et
querebatur, au tutor iste adversus magistratum municiPa-lcm habere possit aliquam action-em, quu-nt scirct, a
contatore suo, satis non esse exactum. Dicebam, quum il

tutore satis pupillo factum sit, neque pupillum ad magi1l3 — Dams-ro ITALIANO, Vol. XXIII, Parte 2°.

4° in ultimo quando il tutore veniva rimosso come
sospetto. L'azione che derivava dalla rimozione era riguar-

data come un'accusa, che poteva essere intentata da chiunque
(quasi publica); le donne però ne erano escluse ad ecce—
zione della madre e di colei che poteva avere un più o
meno forte interesse.
stratus redire posse, neque tutorem, quam nunquam tutor

adversus magistratus habeat uctianem. Senatus enim consultum pupillo subvenit, praesertim quum sit. quod tutori
imputetur, quod satis a contatore non e.teg-it, vel suspectum
non fecit, si seit, ut proponitur, magistratibus eum non
cavisse. L. 3, Julian.: Quadsi tutor ab hac parte culpa vaaet,
non erit iniquum, adversus magistratus actionem ei dari.
(5) L. 9, 5ult., Dig. de tut. et rat. dis-tr., XXVII, 3, Ulp.:
Ceterae actiones praeter tutelae adversus tutorem competunt, etsi adhuc tutelam administrat, velati furti, damni
inizi-rice, condictio.
(6) L. 1,53. L. 3, Dig. de contr. tut. et utili net., XXVII, 4.
(7) Cicerone, ])e ofﬁciis, III, 15. L. 55, 5 1, Dig. de
adm. et peric. fut., XXVI, 7.
(8) L. 1, 5 19. L. 2, Dig. de tut. et rat. distr., XXVII, 3,
Paul.: Actione de rationibus distrahendis nemo tenetur,
nisi qui in tutela gerenda rem ea; banis pupilli abstulerit.
5 1. Quodsi fur-audi animo fecit, etiam furti tenetur.
Utraque autem aetione obligatur, et altera- alteram non
tollet. Sed et condictio ea; furtiva, causa competit, per
quam si consecut-us fuerit pupillus, quod fuerit ablatmn,
tollitur hoc iudicium, quia nihil absit pupillo. 5 2. Haec
actio licet in duplum sit, in simplo rei persecutionem
continet, non tota dupli poena est.
(9) Pr., 55 ], 3, 4, Inst. quibus modis tut. ﬁn., I, 22.
(10) 55 3, 4, Inst. h. t., 1, 22. Nov. 94,'c. 2.
(11) 55 2, 5, Inst. h. t., I, 22: Sed et si usque ad certa…
conditionem datus sit testamento, aeque evenit, ut desinit
esse tutor emistcnte conditione. 5 5. Praeterea qui ad
certuni tempus testamento dantur tutores, ﬁnito eo depa—
nunt tutelam.
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Quando veriﬁcavasi l'esercizio di tale azione da parte di
più interessati, allora si sosteneva come attore il maggiore
interessato nella causa (l); e quando non vi era un accusatar, il magistrato aveva facoltà ev ofﬁcio di procedere

ad un'inchiesta.
L'accusa di sospetto poteva esser fatta solo contro il
tutore gerente od onorario che era in ufficio; con la sua

morte però l'accusa non era più perseguita (2).
Con tale accusa si garentiva il pupillo, dalle possibili
negligenze del tutore ai suoi doveri o quando vi erano ragioni probabili per temere che il patrimonio pupillare,

alla quale era afﬁdata l'amministrazione dei beni della

impubere.
Tale concezione, però non poté più a lungo perdurare
al contatto delle leggi romane, e, scomparsa la compagine

famigliare, l'esercizio della tutela veniva afﬁdato ai parenti
più prossimi del pupillo (6), e con le leggi visigotiche e
burgundiche ad un unico tutore ('l).
[ Longobardi però non conobbero una tutela legittima
personale del minore (8), essi si attennero al concetto

della comunione della famiglia; solo con la dominazione

dei Carolingi, si ebbe una vera e propria tutela personale

non era sicuro nelle sue mani, come nel caso che il tutore

dei minori, costituita dall'avvenuta fusione del concetto

avesse trascurato di fare l‘inventario. La povertà del tutore
non dava cagione a simile accusa (3).

romano con i costumi di quei popoli (9).
Secondo il tenore dei loro capitolari, la tutela era afﬁdata al più prossimo agnato del minore, al quale era dato

La rimozione del tutore dal suo ufficio per dolo, dava

luogo alla dichiarazione d'infamia; e la colpa lata, mentre
dava luogo alla rimozione non produceva infamia (4).
Durante il giudizio di rimozione veniva nominato un
tutore dalivus.

Quando il tutore apparteneva al numero delle personae
coniunctue o era un patrono, non si potevano applicare
queste durissime regole, ed invece della rimozione al suo
posto era messo un curatore, che prendeva in propria cura

il nome di tutore (10). La famiglia interveniva solamente

negli affari più importanti, assistendo il tutore a mezzo dei
più stretti parenti (il).
In seguito, col crescere del potere dei re germanici e
dopo che gli stessi ebbero ricevuto il Vangelo, il potere
regio esercitò una sorveglianza e cura degli interessi dei
pupilli, cosi in sussidio all'autorità della famiglia, come
indipendentemente da questa (12).

l‘amministrazione; nel caso però di pericolo fondato per

Il tutore aveva la rappresentanza più completa del pu-

l'amministrazione, allora veniva decretata la rimozione
senza assegnare come ragione il dolo per sfuggire all'accusa
d'infamia (5).

pillo, sosteneva per lui il giuramento ed il duello (13), ne
vendicava le offese, essendo all'uopo autorizzato ad esigere
il guidrigildo e le multe (14), ed assumeva assieme agli
altri parenti, la responsabilità per le colpe del pupillo (15).
Aveva l'obbligo d'intervenire nell'interesse del pupillo,
assieme alla famiglia ed al giudice nelle divisioni e nei
processi, bastando il solo suo intervento nelle alienazioni
degli immobili per mezzo del re, dopo che ne era stata

12. Con la venuta dei barbari in Italia, benchè fosse
stato consentito ai romani di continuare a vivere secondo
le loro leggi, pure il progressivo sviluppo dell’istituto della
tutela si arrestò, nè poteva diversamente veriﬁcarsi quando
di fronte alle norme classiche del romano diritto, dedotte

dal puro concetto della giustizia e dal sentimento di civiltà
della romana società, sorsero le consuetudini dei popoli

constatata la necessità e la convenienza, come nel caso che

invasori, ispirate alla loro vita rozza ed al loro ristretto
modo di concepire ogni principio di nazionalità.

la vendita fosse stata richiesta pel pagamento di debiti
lasciati dal padre o pel mantenimento del pupillo in tempo
di carestia, nel quale ultimo caso, la vendita poteva venire

Cosi presso i popoli germanici, la tutela rispondeva al
principio predominante nella loro costumanza della comu-

autorizzata anche dai duchi e gastaldi (16). Col progredire
dei tempi l'ingerenza del consiglio di famiglia crebbe mag-

nità della vita di famiglia, per cui, contrariamente al concetto classico del diritto romano, che accordava una speciale protezione al pupillo, essa era considerata come un
diritto ad un vantaggio comune a tutta la sua famiglia,

giormente e venne richiesta oltre che per le alienazioni,
anche per altri argomenti.
Per le prime consuetudini germaniche, il tutore aveva
diritto ad appropriarsi di tutte le rendite del patrimonio

(1) L. 3, 55 1, 4. L. 1, 5 6, Dig. de suspect. tut. vel
car., XXVI, 10, Ulp.: Conseguens est, ut videamus qui
possunt suspectos pastulare'; et sciendum est, quasi pu.blicam esse hanc actionem, hoc est, omnibus patere, 5 7.
Quizz ima et mulieres admittuntu-r, sed hce saluc, quae
pietate necessitudinis (luctae ad hoc procedunt, ut puta
mater, nutrice quoque et avia passint.
(2) L. 11, Dig. h. t., 5 8. Inst. h. t., 1, 26: Sed si suspecti
cognitio suscepta fuerit, postquam tutor vel curator deces.sèrit, cxtinguitur suspecti cognitio.
(3) 513, Inst. h. t.: Suspectum enim etiam putamus,
qui moribus talis est, ut suspectus sit ; enimvero tutor vel
curator, quamvis pauper est, fidelis tamen et diligens,
removendus non est quasi suspectus.
(4) L. 4, 55 1, 2, Dig. h. t. L. 7, Cod. h. t., V, 43.
(5) 5 2, Inst. h. t., I, 26: Ostendimus qui passunt de
suspecto cagnoseere; nunc videamus, quia suspecti fieri
passant. Et quidem omnes tutores pbssunt, sive testamentarii sint, sive non sint, sed alterius generis tutores;
quam etsi legiti-m-us sit tutor, accusari poterit. Quid si
patronus? Adhuc idem erit dicendum, dummodo memi.nerimus, fanrae patroni parcend-um, licet, ut suspect-us

remotus fucrit. Conf. l. 38, 5 9, Dig. ad leg. Jul. adul.,
XLVIII, 50. L. 1, Cod. si tut. non gessit, V, 55.
(6) Index faciat venire parentes ipsi-us (infantis). Izidez
facial parentes ipsius propinquos venire, Liut., 74, 75(7) Leggi Visigotiche, IV, 3; Leggi Burgundiche, 83. _
(8) Conf. Roberti, Ricerche intorno alla tutela dei ""'
norcnni; Pertile, Storia del diritto ital., 2“ ediz., Vol. 1111

5 118, Unione Tip.-Edit. Torinese. — Contra: Schupfel'.
Tutela dei minori nel diritto longobardica (Riv. di scienze
giur., XLI, 1906); Salvioli, Trattato di storia del dir-itto
italiano, 64 ediz., vol. I, n. 318, pag. 469.

(9) L. Long. Dip., o; Lad. P., 11; Loth., 59, Lod.. n.2.

(10) L. Pip. el: Loth. cit., Form. long., e (13). Aripr- et
Alb., II, 10, II, 55. — 1122: Ota (vidua) cum J. ﬁlia suo.
eis consentiente Silano tutore ipsius infantuli et mu”dualdo suprascriptc, Oto. M. la. p., ch. I, 453.
(11) Pertile, op. cit., III, pag. 397.

(12) Liut., 19, 149.
(13) Leggi Burg, 85, 5.

(14) Liut., 31, 93, 94, 125.

,_

(15) Liut., 146; Specc. Susa., II, 66, 5 1; Spese. Svev., 117-

(16) Liut., 19, 74, 75, 149.
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pupillare, detratte le spese necessarie al mantenimento del
pupillo. La resa dei conti di tutela non era perciò cono-

diritto di sottrarlo anche alla custodia della madre (8);
presiedeva alla compilazione dell'inventario (9); determi-

sciuta. Col mutarsi però del principio fondamentale del-

nava le modalità di collocamento delle sostanze pupillari
e degli avanzi annuali (10); consentiva, se ne riteneva l’op-

l'istituto, il tutore ebbe diritto ad una quota parte dei
redditi della sostanza da lui amministrata oppure ad un
tanto in rapporto al capitale.
La tutela era ritenuta in principio come un diritto, e
quindi era in facoltà del chiamato rinunziarvi (i). In seguito

venne però ritenuto obbligo imposto dalla società ed al
quale non potevasi sottrarre che per un giusto motivo.
In ultimo come garanzia ai pupilli da ogni possibile
danno che avesse potuto derivare al loro patrimonio dall'amministrazione del tutore, erano loro riconosciuti gli
stessi rimedi che le leggi romane accordavano, quali la
restituzione in intero e l'ipoteca sui beni del tutore, senza
escludere la responsabilità del magistrato che avesse autorizzato qualche atto d'amministrazione (2).

13. All'inizio del medioevo anche la Chiesa riteneva
come obbligo la tutela degli interessi dei minori, ed all'uopo
con i suoi canoni disponeva la sorveglianza alle operazioni
dei tutori e che fossero redarguiti se riconosciuti negligenti o infedeli, dando agli interessati il diritto di ricorso
all'autorità dello Stato perchè venissero mutati se non si

eorreggevano (3).
14. Nel medioevo la tutela era ritenuta un diritto anziché
un dovere (4), il chiamato ad esercitarla era obbligato al
pagamento di una tassa ﬁssata dal principe (5), per cui
—spesso le tutele venivano vendute e così conferite a chi

offriva una somma maggiore (6).

portunità, il pupillo a contrarre matrimonio (H); riceveva
la resa dei conti annuali dal tutore (12), e riconosciuta

l'esattezza di quelli ﬁscali dava l'assoluzione al tutore al
termine della tutela (13).

Oltre alla tutela legittima il diritto feudale ammetteva
quella testamentaria e la dativa (14), le quali erano regolate dalle stesse norme che le leggi romane disponevano
per l'ultima forma, cosi il tutore legittimo veniva asse—
gnato dal magistrato e non senza cognizione di causa (15),
ed anche questo come il testamentario era obbligato a pre—
stare giuramento e dare satisfazione (16).
ll giudice doveva conferire d’ufficio (17) la tutela prima
agli agnati ed in loro mancanza ai cognati; in difetto dein
uni e degli altri poi agli estranei (18).
Altre forme di tutela riconosciuta nel medioevo erano
quella pacticia seu conventionalis e quella propriamente
detta «tutela feudale» o « baliatico ». La prima si aveva sia
quando il padre conveniva con qualcuno che questi sarebbe

il tutore dei suoi ﬁgli dopo la sua morte, sia quando i
coniugi con i loro patti nuziali determinavano a chi in
caso di loro decesso sarebbe spettata la tutela dei loro
ﬁgli, e sia che, come era costume fra i nobili, due famiglie
reciprocamente si obbligassero di assumere la tutela dei
rispettivi minorenni in caso di morte dei genitori (19).

un tutore ai propri ﬁgli (7), e vennero all'uopo costituiti

La seconda costituiva un provvedimento creato per evitare il danno che il principe avrebbe risentito dalla circostanza che i minori per la loro tenera età non potevano
prestare quel servizio che per le leggi feudali erano chia—

degli appositi magistrati perchè sorvegliassero l'ammini—

mati a prestare per ragione del feudo. Al principe quindi

strazione dei tutori.

era dato il diritto di trattenersi i beni del minore ed assu—
mere la di lui educazione ﬁno a che non avesse raggiunta
la maggiore età. Poteva afﬁdare tale gestione e governo
del pupillo ad una terza persona che in quel frattempo era
tenuta al disimpegno dei doveri feudali del pupillo (20).

In seguito questa prerogativa del principe cessò e venne

riconosciuto ai padri il diritto di nominare nel testamento

Il consiglio di famiglia ebbe, in questo periodo di tempo,
una grandeingerenza nell'istituto della tutela: ad esso era
affidata la cura di una retta educazione del pupillo, per

cui, quando lo riteneva necessario, gli era accordato il
(1) Legge Long., Pip., 6: Et si tutor illorum aliquis esse
noluerit, iudecc prevideat Deum timentem ho-minem, qui
per nostrum preccptione-m illorum causam peragere debeat.
(2) Liut., 75: Et missus ille, quem iudea' direxil, — si
fecerit ea que opportuna non sunt, ut ipse infans (lamnum
habcat, — de proprio suo restaurit.
(3) Pe1'tile, op. cit., vol. III, pag. 400.
(4) Privi]. di Tomaso II per Susa, 1197: Usus Secusiensum
talis est, quod oidue et orpha-ni sub nostra sint tutela, ad
defendendum non ad auferendum. Leg. mun., I, p. 8.
(5) Privil. d'Amedeo VI per Susa, 13,57: Quoniam Se-

cusienses pro dationibus et decretis tutelarum et curarum,
propter exactiones unioersas multiplicitcr opprimuntur,
non recipiatur al) habentibus in bonis 3000 flor. vel supra
nisi 5 flor. ab habentibus minus recipiatur pro rata.

Leg. m1111., 21.
(6) Statuto di Capodistria, 1668, II, 55, riportato dal
Partite, op. cit., vol. III, 5 118, pag. 399, nota 14: Ille qui,
utroque parente defuncto, sine tutore remanscrit, tutor ei
dabitur a Praetore, et eius tutela propinquiori plus ofeTenti et magis idoneo concedatur. Sed concessa illa tutela,

” D. Potestati oideretur quod ille qui habuerit tutelam
non sit idoneus, quod tune sit in eius liberlate, communicalo. consilio suorum iudicum, duorum propinquorum
Pupilli, oicedomini et procuratorum ecclesiae cathedralis,
de nooo alteri propinquo et magis idoneo dictum tutelam

conferendi, non obstante quod ipse noluerit conferre tale
praetium quale obtulerat ille cui prima fuisset concessa.
(7) Privil. di Tomaso I] ui Secusini, 1216; Legge mon.
I, p. 8.
(S) Const. leg. Pisan. civitat., e. 31.
(9) Const. Piem., v, 9; Const. Mod., II, 3.
(10) Stat. Cadubr., II, 118: Si quid de redditibus pupillarum supererit, illud debeat poni in utilitatem ipsorum
pupillarum, secundum quad propi-nquis pupilli oidebitur
convenire.
(ll) Stat. Cadubr., II, 120; Stat. Ven., II, 8, Il.
(12) Stat. Mant., II, 57; Stat. Trident., I, 5; Stat. Bonon.,

1454, I, 112.
(13) Stat. Mutin., 1327, III, 55; Stat. Amedeo VIII, III, 14;
Cost. Piem., 1770, v, 9, 10, 11.
(14) Cost. Mediol., 1216, 8: Tuiorum omnium sive testamentarii, sive datioi, sive legitimi fuerint. Conf. Stat. di
Parenzo, 1363, II, 69; Cons. Messanae, e. 16.
(15) Cost. Forij, 1366.
(16) Stat. Ven., 11, 2; Stat. di Cittanova, II, 18; Stat. di
Rovigno, I, 54.
(17) Per-tile, op. cit., vol. III, pag. 408.
(18) Stat. di Valsesia, II, 75.
(19) Pertile, op. cit., vol. III, 5 118, pag. 410.
(20) Cost. Sic., III, 26: In aliquibus. Si minores ﬁlie comitunl, honorum, aut militum superstiles fuerint, ipsarum
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Detta tutela poteva essere aﬁìdata anche a colui cui per

« Una parte del problema fu risoluta dal diritto romano

diritto civile sarebbe spettata la tutela, nella quale ipotesi
le due tutele andavano unite. Pertanto non ne era esclusa

con l'affidare la cura della persona e l'amministrazione dei
beni del minore ai suoi parenti prossimi, perchè l'affezione

nemmeno la madre del pupillo, che, venendovi destinata,
prestava i servizi per mezzo di un procuratore o d'un pro-

cura e nell'amministrazione loro aflidata.

vassallo (1). Qualora poi le due tutele erano separate, la
persona del pupillo era precipuamente affidata al tutore

« Le legislazioni moderne aggiunsero una seconda guarentigia, la quale consiste nell’organamento dell'ammini-

civile, mentre l'altro limitavasi alla cura dei beni feudali

strazione tlella tutela. Applicando le idee allora già preva-

e all'adempimento dei relativi doveri; procedendo la cosa
a tal segno, che tanti potessero essere i tutori feudali,
quanti erano diversi signori da cui il minore teneva feudi.

Posteriormente la tutela feudale venne meglio disciplinata e limitati i vantaggi che il tutore ritraeva dal feudo
o solamente ciò che era necessario per il suo mantenimento (2), ed in seguito avendo i principi rinunziato ad
ogni diritto, i tutori nei feudi vennero deputati secondo le
norme del diritto civile (3).

15. La legislazione che vigeva in Italia prima dell'unificazione legislativa, ad eccezione dei due codici parmense
ed estense che riconoscevano una connessione fra tutela e
diritto ereditario, per la qual cosa chiamavano alla tutela
legittima colui al quale era devoluta l'eredità dell'incapace
nel caso che esso fosse morto al momento che si faceva
luogo alla tutela (4), considerava l'istituto della tutela un

pubblico ufficio la cui istituzione era richiesta dalla ragione
naturale e dalla retta amministrazione dello Stato; un in—

sieme, cioè, di azione privata e statale avente lo scopo di
proteggere determinate categorie di persone incapaci (5).
Così alcuni di quei codici, nell'organizzazione della tu-

di essi lascia sperare che vi sarà zelo e disinteresse nella

lenti, che l'eseguire sia di un solo, il deliberare di molti,

e che rimpetto all'ufficio esecutivo debba esservene un altro
di sorveglianza, si stabili il tutore, il protutore ed un
consiglio di famiglia con ingerenza diretta dell'Autorità

giudiziaria.
« La reciproca vigilanza del tutore, del protutore edelle

persone che compongono il consiglio di famiglia, i loro
vincoli col minore, il desiderio di mantenere nella mutua
estimazione, fanno ragionevolmente presumere che tanto
l'opera individuale quanto la collettiva debba tornare a
vantaggio del minore; aggiunto l'intervento del giudice
nei consigli di famiglia con voto deliberativo, anzi preponderante in caso di parità, si può credere che l'interesse
del minore sia efﬁcacemente tutelato.
« Tale sistema fu accolto nel progetto con quei miglioramenti che l'esempio di altri codici e l'esperienza aveva
suggerito.
« Dal codice austriaco si tolse l’idea di un maggiore
intervento dell'Autorità giudiziaria, non per approvare i
singoli atti di amministrazione, ma per assicurare l'adempimento di varie formalità dal canto degli amministratori;

tela, ammettevano un tutore (6), un tutore surrogato (7),
il consiglio di famiglia (8) e l'Autorità giudiziaria (9);
mentre gli altri codici riconoscevano soltanto un tutore(10)

cosi deve il giudice procedere d'ufficio ai primi atti, tosto
conosciuto il fatto che dà luogo all‘apertura di una tutela,
ed a tal fine si èprovveduto al modo di portarlo a sua

surrogato dal curatore nei casi dalle stesse leggi deter—

cognizione ».

minati (1 I), e l'Autorità pubblica (12) prescrivendo l'inter-

vento puramente sussidiario della famiglia (13).

Per siffatti principi il codice tratta dell'istituto dell'ipoteca nel cap. Il, tit. rx, del libro I, e considera, nella sez. I

Questa diversità di concetti costituì delle diﬂìcoltà per i

quando si da luogo all’apertura della tutela. nella sez.v

compilatori del vigente codice nel riordinare l'istituto della

delle cause che dispensano dall’uﬁicio di tutela, nella sezione vr dell'esercizio della tutela, nella sez. vu del rendimento dei conti della tutela, e finalmente nel titolo Xl
dei registri delle tutele.
16. I principi che governano l'istituto della tutela nel

tutela, ed in proposito il Ministro cosi si espresse nella
sua Relazione (14):
« La tutela è una di quelle parti della legislazione, di
cui la scienza ha sentito tutta la difﬁcoltà: e non ha tralasciato di adoperarsi per raggiungere un risultamento
proficuo e positivo.
« La difﬁcoltà è nell'indole stessa della istituzione, poiché
gli uomini sono naturalmente inclinati a trarre dalle loro
opere un vantaggio proprio e quando si vogliono obbligare
ad impiegarsi in altrui beneﬁcio senza compenso, e pro-

babile che falliscano.
balia… nostra excellenfia recipial, ipsum vel sibi lenendmn,
vel alii, qui ea; [ide illud gerere debeal, iuxta approbalam regni
consuetudinem, concedendum.

(1) Pertile, op. cit., vol. III, 5 IIS, pag. 407, nota 47.
(2) Const. Sic., III, 30.
(3) Pertile, op. e loc. cit., nota 50.
(li) Art. 170 cod. parmense; art. 207 cod. estense.
(5) Piola, op. cit., vol. I, n. 163, pag. 942 e seg.
(6) Cod. francese, art. 389 e seg., 397, 402 e seg., 405;
cod. delle Due Sicilie, art. 312 e seg., 3l9, 323 e seg., 326;
cod. albertino, art. 245 e seg., 260.
(7) Cod. francese, art. 420; cod. delle Due Sicilie, art. 342;
cod. albertino, art. 278.
(8) Cod. francese, art. 406 e seg.; cod. delle Due Sicilie,
art. 327 e seg.; cod. albertino, art. 313, 332 e seg.

codice austriaco sono analoghi a quelli del diritto romano
ed alle tradizioni nazionali, per cui la protezione degli
incapaci è considerata come una prerogativa sovrana, ed
in generale dei rappresentanti di quest'autorità.

Così la tutela è ritenuta aperta non appena il padre del
minore non si trovi più in condizioni di vegliare su dl
esso; in questo caso i prossimi parenti'o le altre persone
(9) Cod. francese, art. MO, MS, 458, 466 e seg.; cod. delle
Due Sicilie, art. 362, 371, 381, 388, 390, 391; cod. albertino,
art. 300,309, 332, 334.
(10) Cod. austriaco, 55 187, 199; cod. parmense, art. 154.
capov.; cod. feliciano, art. 11; cod. estense, art. 190, capov.;

legge toscana 15 novembre 1814, art. 1.
(11) Cod. austriaco 55 270—272.
(12) Cod. austriaco, cap. tv, parte 1; cod. parmense, cap- ”v

tit. vr, lib. I; cod. feliciano, tit. II, lib. I; cod. estense, cap. "tit. ttt, p. 111 ; legge toscana 15 novembre 1814, rubrica: delle
tutele legittime e dalive.
(13) Cod. austriaco, 55 187 e 217; cod. parmense, art. 931'
253; cod. feliciano, art. 23; cod. estense, art. 201, 236.
(M) N. 35.
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che stanno col minore in istrette relazioni hanno l'obbligo
di avvertire, senza perdita di tempo, il giudice, alla cui
giurisdizione il minore è soggetto, afﬁnchè costituisca la
tutela (5 189). E ammessa la tutela testamentaria, e si

ha quando una persona indicata dal padre e capace di
adempiere le funzioni nè è investita di pieno diritto (5 196).
Il difetto di tutela testamentaria dà luogo alla tutela legale
nel senso che l’avo materno, la madre, l'avo paterno o uno
degli altri parenti, seguendo il loro grado di prossimità,
sono, in preferenza di ogni altra persona, incaricati dal
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crede leso da una decisione del magistrato dovrà chiedere
ragione allo stesso corpo che ha emesso il pronunziato,
e, non ottenendo soddisfazione, può ricorrere all'Autorità

superiore.
17. Il codice napoleonico, diversamente da quello austriaco, attribuisce nell'istituto della tutela, la parte prin-

cipale e preponderante alla famiglia ed al consiglio di
famiglia.
Pel detto codice il padre, durante il matrimonio, è rite-

nuto amministratore dei beni personali dei ﬁgli minori e

giudice della tutela (5 198 e seg.).

sciolto che sia il matrimonio, per l'avvenuta morte di uno

In mancanza di queste varie categorie di parenti, il gindice può nominare chi meglio creda, tenendo però conto

dei due sposi, la tutela dei ﬁgli minori e non emancipati
spetta di pieno diritto al coniuge superstite(art.389 e 390).
Nell'ipotesi che al tempo della morte del marito, la

dell'attitudine, della situazione sociale, della fortuna e

della residenza della persona che presceglie.
Vanno escluse da tale nomina: le donne, i membri degli

ordini monastici e i forestieri (5 199 e seg.).
Quando la tutela è esercitata dalla madre o dall'avo si

aggiunge un protutore.

moglie è incinta, verrà nominato un curatore al ventre

dal consiglio di famiglia ed alla nascita del figlio la madre
ne diviene tutrice (art. 393). La madre può però l‘lnllll-

ziare alla detta tutela, ma non potrà riﬁutarsi di compiere
il suo dovere sino alla nomina del tutore (art. 394). Nel

Presso i tribunali dove hanno domicilio i minorenni caso che essa volesse rimaritarsi, ha l'obbligo, prima del
sono istituiti dei registri speciali per ogni tutela, sui quali matrimonio, di convocare il consiglio di famiglia che deve
sono segnati, a cura del giudice, tutti gli avvenimenti di- decidere se dovrà rimanere nell'ufficio di tutela .
qualche importanza che interessano ciascuna di esse (5207
Il diritto personale di assegnare un tutore parente ed
e seguenti).
Al tutore sono accordati, per l'educazione del pupillo

loro affidato, tutti i diritti di un padre di famiglia e nei
casi difﬁcili, e tenuto a richiedere l'autorizzazione del ma-

gistrato; e per quanto riguarda l‘amministrazione del patrimonio pupillare ha bisogno sempre dell'autorizzazione
del magistrato, per le operazioni di qualche importanza.
Il fatto che il tutore è posto sotto la sorveglianza costante
del magistrato ha per conseguenza che non può essere
messo in mora di fornire le garanzie richieste quando ha

trasgredito a qualche prescrizione della legge ed omesso di
presentare i conti nelle epoche stabilite.

Il tutore è obbligato, salvo che non sia 'stato dispensato
dal tribunale a ragione della eseguità delle rendite in rapporto_allc spese necessarie, a presentare un conto annuale

dell'amministrazione, edovrà giustiﬁcare, ad ogni richiesta,
la situazione in capitale del patrimonio che ha in gestione,

anche estraneo è accordato al genitore superstite (art. 397),

il quale non può esercitarlo che sotto determinate forme
(art. 398).
Tale diritto è però negato alla madre rimaritata e non
conservata nella tutela dei ﬁgli del suo primo matrimonio
(art. 399), e se rimaritata e conservata nella tutela, avrà
destinato un tutore ai ﬁgli del primo matrimonio, tale de-

stinazione non potrà valere se non confermata dal consiglio
di famiglia (art. 400). Il tutore così nominato non è rite—
nuto obbligato ad accettare la tutela (art. 401). Se alla
morte del genitore superstite non sia stato assegnato un
tutore al ﬁglio di età minore, la tutela spetta di diritto
all'avo paterno ed, in mancanza di questo, all'avo materno,
e cosi di seguito risalendo la linea ascendentale, in ma-

niera che l'ascendente paterno venga preferito costantemente all'ascendente materno del medesimo grado (arti-

ed avvisare il tribunale di ogni importante modiﬁca nella

colo 402).
Quando in mancanza dell'avo paterno e dell'avo materno

consistenza di esso (5 238 e seg.).

del minore, la concorrenza si trovi stabilita tra due ascen-

I conti prima di essere approvati sono sottoposti all'esame
di persone esperte nominate dal magistrato.

denti di grado superiore, entrambi appartenenti alla linea
paterna del minore, la tutela passerà di diritto a quello
dei due che si troverà di essere l'avo paterno del padre
del minore (art. 403). E se la stessa concorrenza si ve-

lndipendentemente dal conto annuale il tutore è tenuto
pure a presentare al tribunale un conto riassuntivo nel

termine di due mesi a partire dallo spirare delle sue fun-

riﬁchi fra due bisavoli della linea materna," la nomina sarà

zioni, e il tribunale, dopo l'esame, gli delibera un certiﬁ-

nette, nè la somma di quattromila ﬁorini l'anno (5 266);

fatta dal consiglio di famiglia che deve scegliere fra uno
dei due ascendenti (art. 404).
Sono dispensate dalla tutela oltre le persone designate
nei titoli III, v, VI,VIII, IX, x e XI dell'atto del 18 maggio
1804, i presidenti e consiglieri, il procuratore generale e
gli avvocati generali della Corte di cassazione; i prefetti,
e tutti i cittadini che esercitano un pubblico impiego fuori
il dipartimento in cui deve conferirsi la tutela (art. 427);
i militari in attività di servizio, e tutti coloro che hanno
una missione fuori del territorio dello Stato (art. 428 e 429).
Se però la tutela e stata accettata posteriormente al conferimento delle funzioni, servizi e missioni, il chiamato
non è più ammesso a farle valere per ottenere la dispensa

se pm non è possibile realizzare delle economie, il tutore

(art. 430); e, per l'opposto, colui al quale tali funzioni,

che ha saputo prevenire qualunque diminuzione dei fondi
Ma ha meno diritto ad un'equa indennità. Il tutore che si

all'accettazione e gestione d'una tutela, potrà, se non vuole

cato de quibus, che, del resto, non lo salva dai reclami

posteriori per causa di frode scoperta più tardi. Il tutore
non risponde che dei propri errori o di quelli commessi

dai suoi preposti (5 262 e seg.).
Il magistrato da parte sua è responsabile delle negligenze che ha commesse e può essere tenuto d'indennizzare
€in stesso il minore, se non vi è altro mezzo di rivalerlo del danno.
'

ll tutore diligente può ricevere una rimunerazione sulle
rendite che riesce ad economizzare: tale rimunerazione

non può però oltrepassare il cinque per cento delle rendite

servizi o missioni, sono stati

conferiti posteriormente
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conservarla, far convocare un consiglio di famiglia perché

nè potrà accettare la cessione di alcuna ragione 0 credito

proceda alla sua surrogazione. E ammessa, nel caso che

contro del suo pupillo (art. 450).

il nuovo tutore, al termine delle dette missioni, servizi, ecc.,
domandi di essere liberato, la riammissione del primo
tutore che ne abbia fatta domanda (art. 431).

rimozione dei suggelli nel caso in cui fossero stati apposti,

Nei dieci giorni dopo la sua nomina deve chiedere la

e fare immediatamente procedere all'inventario dei beni

Gli estranei non potranno essere costretti ad accettare
la tutela conferitogli se non nel caso in cui nella distanza
di quattro miglia, non esistessero parenti o afﬁni al minorenne ed in grado di amministrare la sua proprietà

del minore in presenza del tutore surrogato. Se gli èdo-

(art. 432).
Chiunque ha compiuti i sessantacinque anni di età può
ricusare di essere tutore, e se nominato prima di tale età,
potrà, giunto ai settant'anni, farsi liberare dalla tutela
(art. 433).

Un mese dopo compiuto l'inventario, il tutore, che non
sia il padre o la madre (art. 453), in presenza del surrogato farà vendere, con i'pubblici incanti, tutti i mobili, ad

E dispensato dalla tutela qualunque persona assalita,
in qualunque tempo, da una infermità grave edebitamente
giustiﬁcata (art. 434); l'incaricato già di una tutela salvo
che non si tratti della tutela dei propri ﬁgli (art. 435); il
padre di cinque ﬁgli legittimi (art. 436 e 437).
Per la domanda di dispensa il tutore nominato se trovasi presente alla deliberazione che gli conferisce la tutela, dovrà proporla immediatamente, sottostando diver-

Il consiglio di famiglia determina la somma necessaria
per le spese della tutela e l'impiego dein avanzi delle

samente alla sua inammissibilità, e sui motivi di essa il

vuto qualche cosa dal minore, dovrà farne la dichiarazione

nell'inventario, sotto pena della perdita delle sue ragioni

(art. 451).

eccezione di quelli che dal consiglio di famiglia sarà stato
autorizzato a poter conservare (art. 452).

rendite (art. 455). Se il tutore non ha fatto determinare

dal consiglio di famiglia la somma da cui dovrà incominciare l'obbligo dell'impiego, sarà tenuto agli interessi sulle
somme impiegate (art. 456).
Non è data facoltà al tutore di accettare o ripudiare una
eredità devoluta al minore se non previa l'autorizzazione
del consiglio di famiglia. L'accettazione non avrà luogo

consiglio di famiglia deve deliberare (art. 438); se per
l'opposto non ha assistito alla deliberazione deve, a pena

altrimenti che col beneﬁzio dell'inventario (art. 461).

di decadenza, far convocare il consiglio di famiglia per
deliberare sui motivi di scusa nel termine di tre giorni

non fosse stata accettata da altri, saranno riammessi ad
accettarla tanto il tutore, a ciò autorizzato da una nuova

dalla partecipazione ufﬁciale della sua nomina con aumento
di un giorno per ogni tre chilometri di distanza dal luogo

deliberazione del consiglio di famiglia, quanto il minore

del suo domicilio a quello della tutela (art. 439).

In caso di rigetto delle scuse, si potrà ricorrere ai tribunali : ma durante la lite il tutore è obbligato ad amministrare provvisoriamente (art. 440); se invece è ammessa
la dispensa, coloro che prima l'avevano rigettata, potranno
essere condannati alle spese dell'istanza e se soccombe il
tutore sarà esso condannato alle dette spese (art. 441).
Sono riconosciute quali ragioni d'incapacità per la tutela
e quindi non possono essere tutori: 1° i minori, eccettuato il padre e la madre; 2° gli interdetti; 3° le donne,
ad eccezione della madre e delle ascendenti ; 4° tutti quelli

che hanno una lite in cui fossero compromessi lo stato e
le sostanze, o una parte considerevole dei beni dello stesso

Nel caso in cui l’eredità ripudiata in nome del minore

divenuto maggiore; nello stato però in cui si troverà al

tempo dell’accettazione, e senza che si possano impugnare
le vendite e gli atti che si fossero legalmente fatti nel tempo
che era vacante (art. 462).

Egualmente il tutore non può accettare la donazione
fatta al minore (art. 463), nè intentare un giudizio nel-

l'interesse del pupillo (art. 464), nè dichiedere una divisione, nè transigere senza l'autorizzazione del consiglio di

famiglia (art. 465 e seg.).
Qualunque tutore ﬁnita la tutela è tenuto a render conto
della sua amministrazione (art. 469).

Ad eccezione del padre e della madre, ogni tutore può
essere obbligato anche durante la tutela, a rimettere al tutore surrogato gli stati di sua amministrazione nell'epoca

minore (art. 442); 5° il condannato ad una pena afﬁittiva

che il consiglio di famiglia avrà stimato opportuno di ﬁs-

o infamante (art. 443); 6° le persone conosciute di cattiva

sare, senza però che si possa costringere a dare più di uno

condotta; 7° quelli provati incapaci o infedeli nell'ammi—

stato per anno (art. 470). Il conto deﬁnitivo della tutela
si renderà a spese del minore allorchè sarà giunto alla
maggiore età, ed avrà ottenuto l'emancipazione(art. 471)-

nistrazione (art. 444 e seg.).

La rimozione del tutore è decretata dal consiglio di
famiglia (art. 446 e 447).
Se il tutore aderisce alla sua rimozione o destituzione,

Qualunque convenzione che potesse seguire tra il tutore

gazione della deliberazione innanzi al tribunale civile, il

ed il minore divenuto maggiore, sarà nulla, se non sara
stata preceduta da una circostanziata relazione ed un rettdimento dei conti e dalla consegna dei documenti giustificativi, e tutto comprovato da una ricevuta dell'incaricato

quale deciderà, salvo l'appellazione. Il tutore escluso o

dell'esame del conto, dieci giorni almeno prima della

rimosso può egli stesso in questi casi chiamare in giudizio

convenzione (art. 472).

il nuovo tutore assumerà immediatamente le sue funzioni;
se invece reclama, il tutore surrogato dimanderà l’omolo-

il tutore surrogato, per ottenere la dichiarazione di essere

Se il conto dà luogo a delle contestazioni esse saranno

mantenuto nella tutela (art. 448).
Il tutore ha cura della persona del minore e lo rappresenta in tutti gli atti civili. Amministra, cioè, i di lui beni

perseguite e giudicate come le altre contestazioni in materia
civile (art. 473).

da buon padre di famiglia, ed è responsabile di ogni danno

porterà un interesse senza domanda, decorrente dalla chlu'

ed interesse che potesse risultare da una cattiva amministrazione. Non potrà però comprare i beni del minore, nè

sura del conto. Gli interessi di ciò che sarà dovuto dal

potrà prenderli in affitto, salvo che il consiglio di famiglia
abbia autorizzato il tutore surrogato a fargliene l'affitto;

conteggio totale delle spese che segue la chiusura del conl0
(art. 474).

La somma alla quale s'eleverà la resta dovuta dal tutore,

tutore al minore non decorreranno che dal giorno dEl

TUTELA
Qualunque azione del minore contro il tutore, relativa

alla tutela, si prescrive in dieci anni computabili dal tempo
della maggiore età (art. 475).
18. Per il codice civile germanico, andato in vigore col
gennaio 1900, la tutela dei minori (Anordnung), si apre
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La nomina del tutore non è a tempo né condizionata,
ma è permesso di conservare la sua accettazione al caso in
cui un avvenimento determinato si produca (5 1790).

Il tutore veglia, principalmente, su la persona e su i
beni del pupillo; ne è il suo rappresentante legale, in

allora che questi cessano di essere sottoposti all'autorità
paterna, cioè quando il padre e la madre sono entrambi

tutti i casi indicati dalla legge, nei quali i propri interessi

morti o incapaci di esercitare i loro diritti (5 1773 e seg.).
La morte del solo padre non dà luogo all'apertura della

pupillo (5 1793 e seg.).

tutela.

Non è ammessa nè la tutela testamentaria, nè quella
legale.
La tutela e organizzata di ufﬁcio dal tribunale delle tutele (Vormundschaftsgericht); la designazione fatta dal
padre o dal prossimo parente non ha altro effetto che
quello di obbligare il tribunale a non scartare, senza seri
motivi, la persona indicata.
In generale il tribunale deve istituire per un minore o
per più fratelli e sorelle un unico tutore (5 1775).
La scelta del tribunale dovrà portarsi principalmente
sulle persone indicate dal padre, o, dopo di lui, dalla madre,
dopo sull’avo paterno o materno (5 1776).

In loro difetto il tribunale dopo di avere inteso il consiglio degli orfani del comune, conﬁda la tutela alla persona
che, per la sua posizione personale e per le sue relazioni
col pupillo, gli sembra più adatta a ben gestirla (5 1779).
Sono esclusi dall'ufﬁcio di tutela gl'incapaci, gl'interdetti,

non sono presumibilmente in opposizione con quelli del
Quanto alla persona, vi sono dei diritti e dei doveri
analoghi a quelli del padre.
In ciò che concerne l'amministrazione dei beni del minore, le regole che la governano si assomigliano quasi a
quelle esposte precedentemente del codice francese, solamente che il codice germanico precisa il genere di piazzamento che il tutore può fare dei danari del pupillo (5 1807

e seg.) e le operazioni per le quali ha bisogno dell’autorizzazione sia del protutore e sia del tribunale di tutela
(5 1809 e seg.).

In tutti i casi nei quali il tribunale e chiamato ad intervenire, esso dovrà“ udire dapprima il protutore, allorchè ce
n'è uno (5 1826), e dopo lo stesso pupillo, quando questi
ha 18 anni o che si tratti di un contratto di studi o di servizio o di un cambiamento di nazionalità (5 1827).

Qualunque atto per il quale l'autorizzazione richiesta
non è stata ottenuta nè prima nè dopo che sia trascorso
molto tempo dal suo compimento, può essere attaccato di

scartate dall'ufﬁcio di tutore per disposizione della volontà
del padre o della madre (5 1780 e seg.).

nullità ed impugnata la responsabilità personale del tutore
(5 1831 e seg.).
Il tutore ha diritto ad essere rivalso degli anticipi che
è stato costretto a fare nell’interesse del pupillo (5 1835).
Le funzioni del tutore sono gratuite, non pertanto il

Le donne possono essere assunte all'ufﬁcio di tutrici: fa

tribunale può accordare al tutore e nei casi eccezionali una

eccezione a questa regola generale la donna maritata a
persona diversa dal padre del pupillo, la quale non può
essere chiamata a tale ufﬁcio senza l'autorizzazione del
"marito (5 1783).
.
I pubblici funzionari ed i ministri di religione devono,

equa remunerazione, allorchè la fortuna del pupillo e l'im-

le persone sottoposte a curatore, i falliti e gl'individui colpiti dalla perdita dei diritti civili e le persone espressamente

portanza della gestione lo permettono; tale remunerazione però può essere in ogni tempo modiﬁcata o soppressa

(5 1836).
L'altra sorveglianza sul tutore è esercitata dal tribunale

loro superiori (5 1784).

di tutela, che ha il diritto non solo di prescriverin o di
vietargli ciò che meglio credono nell'interesse del pupillo,

Chiunque, chiamato alle funzioni di tutore dal tribunale
di tutela, non si trovi in una delle predette condizioni di

ma ancora d'inﬂiggergli delle ammende disciplinari ﬁno
alla concorrenza di 300 marchi (375 franchi) (5 1837).

prima di accettare una tutela, chiedere l'autorizzazione ai

dispensa o di esclusione e tenuto ad accettare (5 1785).
Ha diritto di declinare l'ufﬁcio di tutela: 1° la donna;
2° colui che ha raggiunto l'età di anni sessanta; 3° tutte
le persone aventi quattro ﬁgli legittimi minorenni (esclusi

i ﬁgli adottivi); 4° tutti gli infermi o malati, impediti per
tale ragione da potere adempiere le funzioni di tutore;
5° coltri che è domiciliato molto lontano dalla sede del
tribunale; 6° colui che per adempiere alle funzioni di tutore è obbligato a fornire una garanzia; 7° colui che, in
concorso con altre persone, pretende imporre la sua tutela;

8° colui che è già investito di più di una tutela 0 curatela:
due protutele equivalgono ad una tutela (5 1786).

Il tribunale decide, anche contro la volontà del tutore,

il collocamento del pupillo in uno stabilimento o in una
famiglia incaricata di occuparsi della sua educazione

(5 1838).
A proposito dell’amministrazione dei beni del pupillo il
tribunale può domandare, in ogni tempo, quelle spiegazioni
e giustiﬁche che ritiene necessarie e deve ricevere ogni
anno il conto della tutela dopo che lo stesso è stato esami-

nato dal protutore. Il tribunale decide della necessità di
richiedere al tutore una garanzia (5 1839 e seg.).

In tutti questi casi il tribunale non è obbligato a consultare i più prossimi parenti o gli afﬁni del pupillo, in

tutore, e responsabile del danno causato al pupillo per il

quantochè la loro audizione non importa dei ritardi e delle
spese eccessive. Ma il padre o la madre legittimi hanno

ritardo che soffre l'organizzazione della tutela; allorché
il tribunale delle tutele non ammette le scuse presentate,

consiglio di famiglia (5 1858 e seg.).

Chiunque declina, senza valido motivo, le funzioni di

il tutore designato è tenuto, dopo ricevuta l'ingiunzione,
di entrare provvisoriamente in funzione, sotto riserva del

ricorso che gli compete e sotto pena di un'ammenda che
può ascendere ﬁno a 300 marchi ed essere rinnovata per
tre volte, con una settimana almeno d'intervallo (51787
e seguenti).

il diritto d’ordinare espressamente la consultazione d'un
Questa costituzione può anche essere domandata da un
altro parente o afﬁne, o dal tutore o dal protutore, solamente che in questi casi, deve essere voluta dal tribunale,

come rispondente ai veri interessi del pupillo.
lndipendentemente da questi due organi di controllo

essenziali, il codice sancisce ancora in ogni Comune la
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costituzione di un consiglio (Gemeindewaisenralh) degli

A canto del tutore il codice portoghese pone uno speciale
funzionario, chiamato « il curatore degli orfani », che è

orfani, il quale ha un diritto di presentazione per le fanzioni del tutore, del protutore e dei membri del consiglio

come una specie di ufficiale del ministero pubblico; esso

di famiglia, e una missione di sorveglianza su la persona ed

ha l'incarico di vegliare agli interessi del minore ed e auto-

educazione del pupillo (5 1849 e seg.).
Dipende del resto dal padre che ha designato il tutore

zioni necessarie a salvaguardare i diritti del pupillo.

dei suoi figli minori dispensarlo dal controllo di un protutore ed anche, in certi casi, da quello del tribunale delle

siglio di famiglia ma solamente con voto consultivo.

tutele, come pure dall'obbligo di presentare i conti annuali, ecc.: questo affrancamento della tutela può essere
soppresso dal tribunale se esso diviene compromettente per
gli interessi del pupillo (5 1852 e seg.).
Col cessare delle sue funzioni il tutore deve rendere al

rizzato a richiedere, in ogni tempo, dal tutore, le informall tutore è tenuto ad intervenire alle riunioni del conIl tutore non può compiere alcun atto di alienazione, di

pupillo un conto deﬁnitivo della fortuna che ha ammini-

prestito, di costituzione d'ipoteca, senza che sia stato autorizzato dal consiglio di famiglia.
Nell'ipotesi di decisione contraria, il tutore, può denunziarla in appello al consiglio di tutela.
Questo consiglio è costituito dal giudice di diritto della

strata, salve a rimettersi ai suoi conti annuali, se ne ha

circoscrizione e dai suoi due supplenti immediati.

prodotti ; il conto dovrà essere in precedenza sottoposto al

Se il consiglio conferma la decisione del consiglio di

protutore se ve ne è uno e poi da questo presentato al tribunale delle tutele che, dopo un esame minuto ed in con-

famiglia, non vi ha più luogo il ricorso, ma se invece emette
un parere contrario, la quistione può essere deferita alla

tradittorio, dà, se lo ritiene, al tutore il discarico ofﬁciale

Corte d'appello che decide in maniera deﬁnitiva.
In ultimo il tutore deve presentare i suoi conti annuali
della tutela al consiglio di famiglia, il quale dopo di averli
fatti esaminare da uno o due dei suoi membri ne dà
l'approvazione.
Egualmente al termine della tutela il tutore è obbligato

(5 1890 e seg.).
19. In Inghilterra una legge del regno di Carlo Il (1)
autorizza il padre ad indicare, con un atto suggellato o
per testamento, il tutore dei ﬁgli legittimi minori 0 non
maritati che gli sopravvivono. ll tutore in tal modo nominato ha allo stesso tempo la custodia della persona del
minore e la gestione della sua fortuna.
In difetto di un tale tutore era accordato al minore degli
anni 14, avente un patrimonio proprio, il diritto di scegliere

a presentare al pupillo divenuto maggiore o emancipato un

conto ﬁnale dell’amministrazioue.
E concessa al tutore una retribuzione, che se non èstata

determinata dal padre o dalla madre nei loro testamenti,

modo di costituzione delle tutele in mancanza di designa—
zione patèrna, era la nomina di un custode, fatta dall'Alta

viene ﬁssata dal consiglio di famiglia, senza però eccedere
il ventesimo delle rendite nette dei beni del minore.
21. Per la legislazione vigente in Russia costituita dalla
raccolta delle leggi civili dell'Impero (Swod Zakonov) (2),
dal codice Napoleone tutt'ora in vigore nella Polonia, e

Corte di giustizia, in maniera che il minore diveniva così

dal codice per le provincie Baltiche (3), l'istituto della tn-

egli stesso un tutore.

Ma questa facoltà non impediva al tribunale d'intervenire per assicurarin una protezione più efficace. Il vero

« un pupillo della Corte ».
La nomina di un tale tutore non ha luogo che quando
vi sono dei beni da gestire; al minore senza alcun bene di
fortuna che abbia compiuto gli anni 14, la detta legge
nega qualunque assistenza, salvo quella della madre sopravvivente, che considera come tutrice ﬁno a che il minore

non abbia raggiunta l'età di 21 anno.
Quando è costituita una tutela dall‘Alta Corte, l’ufficio
di cancelleria della stessa esercita sul tutore nominato una
costante sorveglianza assistendolo in tutte le circostanze
che intervengono sotto la garanzia della della Corte e riceve

il conto annuale della tutela. '
20. Nel Portogallo, secondo quel codice, la tutela si

costituisce in caso di decesso o d'incapacità dei genitori, e
in caso di morte di uno di essi il sopravvivente ha la facoltà
di designare la persona del tutore a mezzo di un atto notarile o per testamento e può designare un diflerente tutore
per ogni suo ﬁglio.
Nell'ipotesi poi che il detto coniuge superstite non volesse usare di questo diritto, la tutela è devoluta dalla legge
ad uno degli avi, ai fratelli e zii del minore, principalmente a quelli della linea paterna.
Si ha pure la tutela dativa in difetto di quella testamentaria e di quella legale.
(1) St. 12, c. 24.
(2) Ordinato dall‘imperatore Nicola I e andato in vigore il
10 gennaio 1835.
(3) Promulgato dall‘imperatore Alessandro Il.

tela dei minori e retto da regole difierenti secondo le diverse
classi in cui quel popolo si divide.

Così la tutela del minorenne appartiene innanzi tutto al
padre, alla madre o a colui dagli stessi designato (4). In
difetto di queste persone (! all'Autorità che appartiene di
provvedere alla protezione degli incapaci ed alla gestione
dei loro beni. Queste Autorità costituiscono dei corpi dif—

ferenti secondo la classe sociale del pupillo e la regione a
cui esso appartiene.

Per gli orfani nobili e per quelli degli ecclesiastici appartenenti alla nobiltà ereditaria, il tutore è nominato dalla
commissione, chiamata « tutela nobile », eletta dal corpo

della nobiltà della circoscrizionee presieduta dal maresciallo
della stessa nobiltà (5).

La nomina è devoluta all'Autorità ecclesiastica, per i
fanciulli dei membri del ceto inferiore, cal tribunale degli
orfani, emanazione dell'Autorità municipale, peri fanciulli

delle persone non aventi che la nobiltà personale, o degli
abitanti delle città o dei castelli, o degli operai delle fabbriche ed ofﬁcine dello Stato (6).
,
Nei comuni rurali, e l'Assemblea comunale che è chiamata ad organizzare la tutela; al forestiere, è provvisoria-

mente il console russo nella circoscrizione del quale sono
morti i parenti (7).
(4) Art. 225 e seg., 231 cod. civile.

(5) Art. 250 e seg. cod. civile.
(6) Art. 233, 236, 238, 249 e seg. cod. civile.
(7) Art. 249 cod. civile.
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In difetto di tutore testamentario l'Imperatore ha, in
concorso con i corpi competenti e secondo il diritto comune,
la facoltà di nominare il tutore (1).

CAPO II. — ArcnrunA DELLA TUTELA

E curse m DISPENSA.

5 1. — Nozioni generali.

Per tutti gli atti importanti della sua amministrazione il
tutore è sottoposto alla sorveglianza, 0 deve chiedere l'au-

torizzazione, prima dal tribunale dein orfani, poi dal tribunale del circondario ed in ultima analisi dal Senato
dirigente (2).

23. Deﬁnizione: costituisce un ufficio civile di ordine_ pubblico.
— 24. E un ufﬁcio personale. Quistioni. —- 25. E obbligatorio e gratuito. --- 26. Come vien deferita. — 27. Caratteri
distintivi della tutela. Tutela speciale e temporanea e sua

diflerenza dalla curatela. — 28. Tutela di diritto edi fatto.

Il tutore rende annualmente i suoi conti alla tutela nobile o al tribunale degli orfani, secondo che deriva dall’uno

23. La tutela dei minori secondo i principi accolti dal

e dall'altro; le dette Autorità verificano come è gestita la
tutela così dal punto di vista della persona del pupillo
come del patrimonio dello stesso (3).
Come compenso della prestata assistenza il tutore ha
generalmente diritto ad una rimunerazione calcolata in
ragione del 5 per cento sulle rendite del pupillo (4).
In Polonia la tutela e restata retta dalle norme prescritte

nostro legislatore può deﬁnirsi un ufficio civile personale
obbligatorio e gratuito deferito per legge o in virtù di essa
per disposizione dell’uomo a difesa delle persone dei minori
e dei loro beni.
In proposito il Bianchi (8) osserva che la tutela sia un
ufﬁcio civile d'ordine pubblico, ma non un ufﬁcio pubblico

dal codice Napoleone, e le funzioni da questo devolute al

enunciare come massima comunemente accettata che la

giudice di pace sono esercitate nelle città dal borgomastro
e nei villaggi dal podestà comunale.
Nelle provincie Baltiche, la cui legislazione e essenzialmente tedesca, allorchè non vi è un tutore testamentario o
che la madre o l'ava non può esercitare la tutela, i più
pressioni parenti sopravviventi sono tenuti a rivolgersi al

tribunale degli orfani competente che indica tra essi la
persona del tutore (5).
La questione della rimunerazione è risoluta diversamente
secondo i costumi locali; cosi in Polonia le funzioni di tutore sono gratuite come in Francia (6), il tribunale degli
orfani sorveglia l'amministrazione del tutore, riceve annualmente i suoi conti e dà la sua autorizzazione per tutti
gli atti di qualche importanza (7).
22. Secondo il codice spagnuolo la tutela non si apre
che dopo la morte del padre e della madre, essa spetta

in primo luogo alla persona designata dall'ultimo dei
genitori sopravvissuto, o dal testatore che ha lasciato a

un minore tutta la sua successione o almeno un legato
importante.

In difetto del tutore testamentario la tutela è devoluta
ai più prossimi parenti.
Se non vi e tutela legale, appartiene al consiglio di fa-

miglia di eleggere il tutore, alla dipendenza e sotto la
responsabilità personale del giudice municipale, aggiungendo a lui un protutore se non è stato provveduto da colui
che aveva il diritto d’indicarlo nello stesso tempo che il
tutore.

ll tutore deve presentare un conto annuale al consiglio
di famiglia che deve approvarlo dopo che il protutore l'ha
esaminato; deve ancora presentare alla sua uscita dalla
carica un conto generale del patrimonio da lui gestito.
Al tutore è assegnata una rimunerazione, che il con-

siglio di famiglia ﬁssa, tenendo presente l’importanza del
patrimonio che amministra, in ragione dal 10 al 4 per

cento delle rendite nette del minore.
(1) Art. 261 cod. civile.
(2) Art. 281 cod. civile.

(3) Art. 286 e seg. codice civile.
(4) Art. 284 codice civile.

(5) Art. 300 e seg. codice baltico.

nello stretto senso; e cosi ragiona: « La dottrina suole
tutela sia una istituzione di diritto pubblico; e questo con-

cetto sarebbe vero nel senso che le disposizioni legislative
concernenti la tutela sono d'ordine pubblico, come tutte
quelle in generale, che riguardano lo stato delle persone,
e a maggior ragione se, come nel caso presente, hanno
per ﬁne la protezione degli incapaci (9).
« Ma d'altra parte quella proposizione sarebbe erronea

intendendola nel senso che le leggi sulla tutela fossero veramente parti del diritto pubblico dello Stato, e che fosse un
vero ufﬁcio pubblico quello del tutore. E troppo evidente,
che quelle leggi appartengono esclusivamente al diritto
civile propriamente e strettamente tale; e che è'un ufﬁcio
d'interesse privato quello del tutore, il cui scopo principale e diretto consiste nell'aver cura d'una persona inca-

pace, rappresentarla ed amministrarne i beni. Sotto questo
aspetto la suaccennata teoria fu confutata da un illustre
professore, il quale accennò anche come essa sia derivata
per tradizione dal diritto consuetudinario francese in cui

ogni tutela essendo dativa, e conferita dall'Autorità giudiziaria, eravi in ciò uno speciale motivo per considerarla
come un ufficio pubblico » (10).

24. Diversamente dalle leggi romane, che ammettevano
la pluralità dei tutori (v. n. 9) pel nostro diritto l'ufficio di
tutore è unico, cioè personale e indivisibile.

Nel codice francese non si riscontra alcuna disposizione
che proibisca al genitore superstite o al consiglio di famiglia

di nominare più tutori al minorenne. Nonpertanto quegli
autori, traendo argomento che il legislatore ha sempre
parlato d’un tutore da eleggersi e che con gli art. 396 e 417
del codice ammetteva col primo dover essere contutore

della madre alla quale il consiglio di famiglia aveva conservata la tutela, il secondo marito, e col secondo potersi
accordare ad un protutore l'amministrazione speciale dei
beni che il minore domiciliato in Francia possedesse nelle
colonie o reciprocamente, ritengono che la tutela sia unica

e personale (11).

(9) Demolombe, Cours de Code Napo/ion, vol. …, n. 30.
(10) Laurent, Principes de droit civil ['r-ancais, vol. tv,
Il. 366; [licei, Corso di diritto civile, vol. I, n. l93, pag. 283;
Cassaz. Firenze, 21 maggio 1908, Bòtner utriuque (Cass. Fi-

(6) Art. 43l e 458 codice baltico.

renze, 1908, 769). — In senso contrario, Piola, Delle persone
incapaci. vol. |, n. 20, pag. 87, nota 5.

(7) Legge del 1825, art. 451 e seguenti.
(8) Corso di Codice italiano, vol. VIII, n. 11.

(11) Toullier, Le droit civil frane., vol. III, Il. 1123; Delviucourt, Cours de code civil, vol. I, pag. 273; Duranton, Cours

114 — DIGESTO ITALLANO, Vol. XXIII, Parte %.
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Il nostro codice non lascia dubbio in proposito: cosi per

Commissione del Senato cancellò questa disposizione, ri-

la tutela legittima dispone che essa non può esercitarsi che

guardando come contrario all'interesse del tutelato il divi-

da un sol tutore, cioè dall'avo paterno e in mancanza di
questo dell'avo materno (art. 244 cod. civ.), ed egualmente
per la tutela testamentaria e per la dativa come si rileva

dere le cure e la responsabilità dell'amministrazione tra
più persone, e reputò sufficiente provvedimento, pei casi,

da quanto è disposto negli art. 246 e242 del cod. civ. (1).
Nè vale che una parte del patrimonio del minore si trovi

solo all'amministrazione del patrimonio, di dare facoltà

all'estero per potersi derogare a tale principio.
Tale eccezione venne proposta col progetto ministeriale,

ma la Commissione senatoriale la rigettò così ragionando:
« Il progetto prevedendo il caso del minore domiciliato nel
regno che possedesse beni in paese estero, o del minore
domiciliato all'estero, che possedesse beni nel regno, dispone che l'amministrazione dei beni situati nello Stato in

cui il minore non ha domicilio, sarà afﬁdata ad un tutore
speciale e che i due tutori saranno indipendenti. Questa
disposizione è scritta nelle leggi civili delle Due Sicilie

quali che fossero in cui il tutore non potesse bastare da
al consiglio di famiglia, come fu fatto con l'articolo 295,
di ( autorizzare il tutore di farsi coadiuvare sotto la sua
( responsabilità, da una o più persone stipendiate ».
In proposito gli scrittori si propongono tre quistioni,
sulla soluzione delle quali non sono di accordo.

a) E la prima questione riguarda il caso che il genitore
superstite abbia alla sua morte nominati più tutori ai suoi
ﬁgli, e, si domanda, se tale nomina sia nulla in modo assoluto oppure i tutori nominati si debbono accordare sulla
scelta di uno di loro per amministrare o quando ciò non potesse effettuarsi spettasse al consiglio di famiglia designarlo.

(articolo 338). Una disposizione consimile si rinviene nel

Nella dottrina francese il Duranton (4) sostiene che la

codice Napoleone (art. 417), per la tutela dei minori che
posseggono beni nelle Colonie francesi. La Commissione
non ha stimato di ammetterla, perchè ritenne che la individualità della tutela stabilita dall'art. 245 del progetto

nomina non possa ritenersi nulla in maniera assoluta e che
però nell'ipotesi che il consiglio di famiglia avesse prescelta
la persona del tutore amministratore del patrimonio pupillare, questi fosse tenuto a dare agli altri tutori una cauzione
sufficiente a garantire la propria gestione.
Il Charden (5) ritiene valida la nomina di più tutori, ma
nega la prestazione della cauzione da parte del prescelto
dal consiglio di famiglia quale amministratore.
Diversamente il Demolombe (6), che, pure riconoscendo
la pluralità dei tutori essere proibita dalla legge in maniera

non debba soffrire eccezione nel caso che si tratta, e considerò che, trattandosi di minori nazionali, la tutela deve

avere la sua sede nel regno, e sarà in facoltà del tutore
di farsi coadiuvare sotto la sua responsabilità da persone
anche stipendiate; il dividere la responsabilità e la tutela

è contrario agli interessi del minore, di cui il patrimonio

deve essere amministrato con unità di viste e che non sarebbe regolare il costituire all'estero un tutore che dovrebbe
dipendere dal consiglio di famiglia e dai tribunali dello
Stato » (2).
Uniformemente il Bianchi (3) così scrive: « Nè in vero

può essere malagevole il discernere le ragioni che consigliavano a stabilire nell'interesse dei tutelati una tale massima. Maggiori difﬁcoltà si opporrebbero al corso regolare
di un'amministrazione che dovesse esercitarsi da più persone. L'attività degli uni potrebb'essere paralizzata dalla
resistenza degli altri; la mancanza di accordo, che troppo

spesso si verificherebbe nel regolare i più importanti altari,
potrebbe compromettere gravemente e talora irreparabil-

mente l'interesse dell'amministrato; e si riprodurrebbe
l'inconveniente solito a veriﬁcarsi negli uﬁicî a cui partecipano più persone, che ognuna di esse contando sull'opera
delle altre adempie con minor diligenza i propri doveri.
« E tanto s'informarono a questo concetto le disposizioni

assoluta, ammette poi, come utile pel tutelato e per ciò da

potersi mantenere senza che terze persone potessero opporvisi, la destinazione avvenuta, di accordo dai tutori nominati e fatta dal consiglio di famiglia, di chi tra loro dovrà
amministrare sotto la responsabilità degli altri.
Ma queste opinioni sono respinte dalla maggioranza degli
scrittori (7), che ritengono come essenziale alla tutela di
essere deferita ad una sola persona.
« La facoltà, scrive in proposito il Bianchi (8), di nominare tutori agli incapaci non emana che dal diritto positivo; e le regole da questo dettate intorno al conferimento
di tale ufﬁcio costituiscono i limiti del mandato che la legge
dà in proposito all'ultimo superstite dei genitori ed al consiglio di famiglia. I quali, se nel procedere alla nomina

violano quelle regole, eccedono dunque i limiti del mandato
legale in virtù del quale agiscono, epperò fanno un atto per

del codice nostro, tanto rigorosamente si volle stabilire il

cui non hanno facoltà legittima. Ora, poichè è voluto dal
testo e dallo spirito della legge che all'incapace non possa
darsi che un solo tutore, la nomina di più è pertanto nulla

principio che la tutela dovesse conferirsi sempre ad un solo,
che fu respinta perfino l'eccezione, ch’era stata proposta

come ogni atto che sia compiuto invocando un mandato
della legge senza averne da essa la facoltà.

nel progetto ministeriale, pel caso in cui il tutore domici-

« Né invero saprebbesi su qual base si potesse ﬁssare la
nomina sovra una delle persone designate dal testatore

liato nel regno possedesse beni in paese estero. Il progetto

ammetteva in tale ipotesi la nomina di un tutore speciale
per l'amministrazione di questi beni, a somiglianza di ciò
ch’era disposto nell’art. 417 del codice francese. Ma la
de droit civil, vol. III, Ii. 444; Aubry et Rau, Cours de droit

civil frane., vol. 1, 5° ediz., 5 89, n. 5, nota 6; Demolombe,
op. cit., vol. vu, ril 220, 221; laurent, op. cit., vol. IV, Il. 389.
(I) Boggio, Delle persone ﬁsiche incapaci agli atti civili e
di commercio e delle forme abilitative nel diritto italiano,

come egualmente rivestite del medesimo ufﬁcio. Ne e pos—
sibile ammettere che l'accordo dei nominati valga a ripartire tra essi l'esercizio dell'ufﬁcio tutorio, contro il volo
(3) Op. cit., vol. VIII, n. 15, pag. 42.
(4) Op. cit., vol. III, n. 444.
(5) Des trois puissances, 3° partie, n. 33.
(6) Op. cit., vol. vu, n. 223.

vol. II, 37; Ricci, op. cit., vol. I, p. II, 197; Paoli, Tutela,

17,18; Piola, op. cit., vol. I, n.67.

(2) N. 115 in Codice civile del Gianzana, vol. |, Unione Tipo—
graﬁco-Editrice Torinese, 1887.

(7) Toullier, op. cit., vol. [II, n. 1123; Laurent, op. Cit"
vol. tv, Il. 369.
(8) Op. cit., vol. VIII, n. 15, pag. 43.
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espresso della legge, o ad investirne uno solo che agisca
sotto la responsabilità degli altri: che questo consenso sa-
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nullità a priori se ne abbiano a creare meno che si può,

e in ispecie che la tutela conferita dai genitori spazii in

rebbe ad ogni modo, contrario alla legge, la quale vuole

una certa maggiore larghezza. Quale incompatibilità se due

assolutamente la unità, sia nella gestione, sia nella responsabilità tutoria; e d'altra parte il prescelto amministrerebhe

tutori fossero nominati, l'uno dedicato alla cura della per—

per mandato conferitogli dagli altri nominati con lui, piuttosto che pel potere conferitogli dal testatore in virtù della

legge, ciò che parrebbe ancora sotto altro aspetto in opposizione con la legge stessa.

« Neppure è ammissibile che il consiglio di famigliapossa eleggere uno dei tutori testamentari ad amministrare

anche per gli altri. I poteri del consiglio di famiglia sono
deﬁniti dal legislatore uè possono varcare i conﬁni da esso
segnati; certo è che, essendo nulla la nomina di più tutori

sona, e l'altro all'amministrazione dei beni? Una signora
morendo dopo il marito e lasciando tre ﬁglie, deputa tutrice alle loro persone la propria madre, e tutore alla

amministrazione il proprio fratello. Vi ha della superfluitii
o qualche cosa che non vada bene‘? Non mi pare.
« Perchè, e con quale appoggio si distinguerebbe una
saggia determinazione?
« Ripeto adunque: andiamo adagio. Può fare ingombro
in certo modo l'appellativo « di due tutori »; ma nella so—
stanza l‘uno sarà il vero tutore perchè dato ad personam,

testamentari, e qualora non si facesse luogo a tutela legit-

l'altro sarà curatore ai beni, un amministratore, e la cosa

tima, spetterebbe al consiglio di famiglia,a norma dell'articolo 245 codice civile, il procedere alla nomina di un
tutore; e nulla impedirebbe di designare uno di quelli che

è subito accomodala. Talvolta alla madre (art. 237) o al
padre stesso (art. 233) è tolta l'amministrazione; nondi-

fossero stati nominati dal testatore.

meno conservando essi la patria potestà hanno cura dei
propri ﬁgli e ciò non si è trovato incompatibile ».

« Ma il prescelto diverrebbe allora «tutore dativo » nè
potrebbesi reputare investito dell'ufﬁcio in virtù della dispo-

Ma questa teoria che come giustamente osserva il Bicci (3)
è totalmente contraria al testo ed allo spirito delle leggi

sizione del testatore; ond'è che se vi fosse l'ava paterno o

o da quelli che essi prescelgùno per amministrare sotto la

che ci governano è combattuta dal detto scrittore che cosi
scrive: « Non crediamo in primo luogo che l'autorità
degli scrittori francesi sia invocata a buon diritto per in—
terpretare le disposizioni del codice patrio concernenti la
tutela, essendo queste assai diverse da quelle del codice
Napoleone. In questo si da facoltà di nominare un altro
tutore ai beni che il minore possiede nelle colonie (art. 417)
e si concede al padre il diritto di destinare alla madre so-

responsabilità degli altri; nè vale osservare che nessuna

pravvivente e tutrice un consulente speciale, senza il cui

terza persona avrebbe qualità per contestare una tale orga-

parere essa non possa fare alcun atto relativo alla tutela.
Simili disposizioni non trovansi ripetute nel nostro codice,
in cui leggiamo invece il precetto assoluto dell'unità della
tutela. Ora gli scrittori francesi hanno potuto trarre argo…
mento dal citati articoli del codice Napoleone per ritenere,

materno dell'incapace, spetterebbe ad uno di questi la tutela legittima, e il consiglio di famiglia non potrebbe preferire ad essi una delle persone nominato dal tutore.
«Inﬁne, non è esatto l'affermare che, accordandosi i

contutori testamentari, e consentendo pure il consiglio di
famiglia, possa la tutela essere esercitata da tutti insieme,

nizzazione della tutela. Non ostante l'accordo delle persone
nominate a contatori dal testatore, non ostante l'annuenza
del consiglio di famiglia, che reputasse utile pel tutelato
il lasciare luogo a tale organizzazione, quelle persone non
sarebbero però tutori di diritto, ma semplicemente di fatto;
e in ciò si avrebbe una differenza feconda di importanti
conseguenze pratiche, come vedremo più oltre. Quanto poi
al non potersi contestare da « terze persone », è certo che
trattandosi di cosa d'ordine pubblico, chiunque potesse
allegare un interesse legittimo avrebbe qualità per impu-

gnare l'illegale composizione della tutela, e chiedere che
fosse regolarizzata in conformità della legge. Che se poi
anche niuno vi fosse che potesse allegare quell'interesse
legittimo non ne deriverebbe perciò che quella tutela, da

nessuno oppugnata, fungesse legalmente; ma non sarebbe
mai che una semplice tutela di fatto, nè potrebbe avere
maggiori effetti di quelli che a tale amministrazione possono attribuirsi ».
b) La seconda questione riguarda il caso in cui il testatore avesse nominati più tutori, assegnando ad uno di essi
la cura della persona del tutelato ed all'altro l'ammini-

strazione dei beni.
ll Borsari (1), seguendo l'opinione prevalente tra gli
scrittori francesi (2), sostiene che « la regola dell'art. 246
non appare cosi esplicita per quanto riguarda la tutela

essere permesso al genitore nominare più tutori ai ﬁgli
superstiti. Ma noi interpreti del codice italiano, su quale
disposizione del medesimo possiamo fondarci per sostenere
cosifiatta opinione?
« Analizzando poi il ragionamento dell'illustre commentatore, si convince facilmente ciascuno che il medesimo

non riesce allo scopo desiderato. La nomina di due tutori
si riduce in fondo alla nomina di un tutore alla persona e di

un curatore ai beni del minore; dunque si è già fuori della
quistione propostasi a risolvere e si dimostra con ciò all'evidenza che la nomina di due tutori e un impossibile anche
quando essa è fatta dal genitore superstite. Rimane pertanto a vedere se la nomina di un curatore sia conciliabile
con quella di un tutore.

«Si dice per l'affermativa che ciò non è vietato dalla
legge, e che non è lecito quindi creare delle nullità a
priori.
« A nostro modo di vedere il principio secondo cui è
lecito far quello che la legge non vieta non è applicabile
ove si tratti dello stato e della capacità delle persone. Le
leggi costituenti lo statuto personale sono dettate nell'in-

conferita dal genitore superstite; ma può aversene argo-

teresse pubblico, e non a vantaggio delle persone cui si

mento dalla dizione del nostro art. 242: il diritto di nominare un tutore, ecc. Tuttavia in genere io penso che delle

attribuisce tale o tal altro diritto. Questo essendo il loro
carattere, non è dato agli individui togliere od aggiungere

(1) Commento del codice civile, vol. I, articolo 242, 5 562,

(2) Duranton, op. cit., vol. III, a. Mib; Demolombe, op. cit.,
vol. VII, n. 224.

pag. 885.

(3) Op. cit., vol. I, n. 197, pag. 288.
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alle medesime per la ragione che non e dato ad essi di
spostare gli interessi generali, o di regolarli in un modo
diverso da quello prescritto dal legislatore. Ora nelle disposizioni che concernono la tutela non s'incontrano che
due soli casi in cui possa divenirsi alla nomina di un curatore: l'uno si veriﬁca allorchè nasca conﬂitto d'interessi
tra più minori soggetti alla stessa tutela (art. 246)e l'altro

ha voluto concedere al padre di potere stabilire condizioni

quando il minore sia stato istituito erede, con che però la
nomina del curatore sia limitata alle sostanze trasmessegli
col testamento (art. 247). Al di fuori adunque di questi
due casi le leggi non consentono che il minore sia provvisto
di un tutore e di un curatore ad un tempo » (1).

con la quale il superstite dei genitori, nominando un tutore al figlio, avesse confidato l'educazione di questo ad

c) La terza ed ultima questione si ha quando il genitore
superstite prescrive le norme dell'educazione da doversi
impartire al ﬁglio, indicando all'uopo una terza persona

per l'educazione del ﬁglio, lo ha dichiarato espressamente
nell'art. 235; ed anche allora ha permesso alla madre su-

perstite, alla quale simili condizioni possono essere imposte,
di chiederne la differenza al consiglio di famiglia; afﬁnchè

non siano irreparabili, con danno del ﬁglio, le disposizioni
sconvenienti che il padre potesse aver date. La disposizione

.una terza persona, non parrebbe dunque per sé obbligatoria, ma potrebbe esser resa tale soltanto per deliberazione

del consiglio di famiglia, a norma del disposto dell'art. 278
codice civile » (4).
25. Come conseguenza del concetto da noi innanzi

alla quale il tutore deve afﬁdarla. Alcuni scrittori sosten-

esposto, che l'ufﬁcio della tutela è d'interesse generale e
d'ordine pubblico, deriva che esso sia di regola obbligatorio

gono che una simile disposizione debba essere rispettata,

e gratuito.

perchè ritengono che tutto quanto è disposto per l'istituto

Questo doppio carattere non solamente si rileva dalla
Relazione Pisanelli (5), con cui venne presentato il progetto del codice al Senato, ma anche dal testuale disposto
dello stesso codice. Ed infatti che l’ufﬁcio della tutela sia
obbligatorio, e dimostrato da tutto quanto è disposto nella

della tutela riguardi esclusivamente l'interesse del minore,
e che a ciò può essere rettamente preordinata la disposi-

zione con la quale il genitore, nominando un tutore al
figlio, abbia nello stesso tempo conﬁdata l'educazione di
lui ad una terza persona (2).
Ma secondo i principi del nostro diritto questa opinione

non può essere accolta.
Seguendo questo concetto il Bianchi (3) così si esprime:
« Innanzi tutto fu giustamente osservato da un altro scrittore « che se la tutela è indubbiamente organizzata nel-

« l'esclusivo interesse degli incapaci, è però alla legge sola
( che appartiene il decidere ciò che sia veramente di loro
«interesse »; ed il legislatore si è infatti occupato di determinare ciò con molte e particolareggiate disposizioni. É
ben vero poi che la disposizione, con la quale il genitore

del minorenne abbia voluto obbligare il tutore che gli ha
nominato ad affidarne l'educazione ad un'altra determinata
persona, può essere ragionevolissima e perfettamente con-

sentanea all'interesse del minorenne medesimo. Ma la
nostra legge provvede abbastanza a ciò con la facoltà, che
concede al consiglio di famiglia, di deliberare sul luogo in
cui il minore debba essere allevato e sulla educazione che
convenga dargli (art. 278 cod. civ.). il tutore potrà dunque
essere costretto con questo mezzo ad eseguire la disposizione data dal genitore, se il consiglio di famiglia la riconosca giusta e conveniente all'interesse del ﬁglio.
« Ma ben altro sarebbe, se quella disposizione del genitore fosse per sè medesima obbligatoria per il tutore, non
ostante che potesse di fatto in alcuni casi essere, anzi,

contraria al vero interesse del ﬁglio l'obbligatorietà assoluta
di una tale disposizione, riuscirebbe in sostanza a limitare

sezione V, titolo [X, del libro I, del nostro codice, dove si

contemplano le varie cause, che possono dar luogo alla
dispensa del predetto ufﬁcio, per fa qualcosa, come osserva
il Bianchi (6), « la necessità stessa di ottenerne dispensa,

per una delle cause determinate dalla legge dimostra
dunque, in via di regola generale, che quell'ufﬁcio è
obbligatorio.
« Tuttavia, oltre le cause speciali, che secondo le citate

disposizioni, disobbligano senz'altro chi sarebbe chiamato
all'ufﬁcio di tutela, 0 fanno luogo al diritto di chiederne
la dispensa al consiglio di famiglia, la legge nostra ha
ammesso che, qualora il tutore rassegni il proprio mandato e il consiglio di famiglia reputi ciò torni bene pel
minore, possa il tutore essere in ogni tempo dispensato
dall’ufﬁcio (art. 276 cod. civ.). Ecco dunque comel'ufﬁcio
di tutela sia di regola obbligatorio, quantunque eccezionalmente e per le cause determinate dalla legge, se ne
possa talvolta esimere chi dovrebbe esserne investito » (7).

A riguardo poi all'essere l'ufﬁcio della tutela sempre
gratuito, il Paciﬁci-Mazzoni (8) ammette « che tanto il

testatore, quanto il consiglio di famiglia, possono assegnare al tutore qualche onorario, attesa la gravezza dell'onere e il danno che può cagionargli l'adempimento degli
ufﬁci tutelari ». Questo concetto che l'illustre scrittore lta
tratto dalla dottrina francese (9), non e riconosciuto esatto
da tutti i nostri autori; cosi il Ricci (10), pur ammettendo
che l’ufﬁcio del tutore sia essenzialmente gratuito aggiunge

i poteri del tutore: poteri che egli tiene sempre diretta-

che, « ciò, per altro non impedisce che al tutore si possa

mente ed esclusivamente dalla legge, quando anche sia il
genitore del minorenne, che per delegazione della legge
medesima gli abbia conferito l'ufﬁcio. E quando la legge

accordare una indennità, sia per rimborso di spese, cut

(1) Conf. Laurent, op. cit., vol. IV, n. 369; Bianchi, op. cit.,
vol. V…, n. 15, pag. 45, 46.
(2) Delvincourt, op. cit., vol. I, pag. 109, n. 2; Charden,
op. cit., n. 34; Aubry et Rau, op. cit., vol. I, 55, nota 8.
(3) Op. cit., vol. VIII, n. 15, pag. 47, 48.

può andare incontro nel curare gl‘interessi del minore.
sia per beneﬁcare quelle piccole perdite o dispersioni dl

(6) Op. cit., vol. VIII, n. 12, pag. 25.

, .

(7) Conf. Ricci, op. cit., vol. I, n. 193, pag. 284; PactﬁﬂlMazzoni, op. cit., vol. II, n. 330, pag. 445; Piola, op. Gil-, V°" "

n. 60. App. Genova, 25 marzo 1881 (Temi Gen., 1881, 486(8) Op. cit., vol. II, n. 330.

, ,

(4) Conf. Piola, op. cit., vol. [, n. 169, pag. 981; App. Ge-

(9) Demolombe, op. cit., vol. VII, n. 160; Surville, Eletric!"s

nova, 15 settembre 1891, Boschetti c. Noe'-Bertolotti (Foro

d'un cours de droit civil francais, vol. 1, n. 408. "°“ "
Cass. Parigi, 6 novembre 1896 (Dalloz, 1897, 2, 70)(10) Op. cit., vol. I, n. 257.

Ital., 1892, 175).
(5) N. 40 in Codice civile del Gianzana cit., vol. I.

TUTELA

somme solite a veriﬁcarsi in una complicata amministrazione ». Ed a sostegno di tale opinione, cita una sentenza
della Corte di cassazione di Napoli (1), la quale ritenne
che « certamente il tutore non ha diritto a salario, essendo
la tutela un peso chela società impone a coloro che non
hanno giuste cause di scusa, ma niuno deve prestare i suoi

servizi col proprio detrimento.
« In un'amministrazione complicata, veriﬁcansi piccoli
esiti quotidiani, non giustiﬁcabili con documenti. Spetta al
magistrato col suo prudente arbitrio, determinare la somma

presuntiva da boniﬁcarsi al contabile ».
ll Bianchi (2) per l'opposto ritiene che « la tutela e un
mandato conferito dalla legge al tutore, afﬁnchè abbia cura
della persona del tutelate, le rappresenti negli atti civili
e ne amministri i beni. Ora ogni mandato e naturalmente
gratuito, se non vi sia in contrario un patto nel mandato

convenzionale e una disposizione della legge nel mandate
legale. Per ammettere adunque che il mandato del tutore
potesse essere retribuito, sarebbe necessario trovare appoggio ad una tal massima in qualche teste legislativo. Ma
ben lungi da ciò, v'è anzi una disposizione del codice che

offre un forte argomento in contrario, come era vedremo;
di certo poi non vi è cenno neppure lontano di facoltà che
si conceda a chi nomini il tutore ed al consiglio di famiglia,
di ordinare che il tutore medesime sia retribuito… E ciò
poste vi è bisogno di dire che l’attribuire una tale facoltà,
non può essere ufficio dell'interprete. e che ciò sarebbe un
arbitrio inconciliabile cei più fondamentali principi?
« Ma dicemmo anche esservi una disposizione testuale,
che favorisce l'opinione nostra; ed e all'art. 295, ove è
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del testatore e la deliberazione del consiglio di famiglia,

con cui si assegnasse al tutore un—onorario, dovrebbe considerarsi come nulla perchè contraria alla legge » (3).
Una terza opinione, che noi non esitiamo a ritenere poco

esatta, è quella sostenuta dal Piola (4), il quale, pur riconoscendo che le persone investite dell’ufﬁcio devono prestarsi gratuitamente e che perciò il tutore non ha diritto a
salario, a titolo d'indennità per le riscossioni fatte nell'interesse dell'incapace, soggiunge che tale prestazione gra—

tuita, deve intendersi « nel senso che nessuna parte dei
beni dell'incapace può essere distratta per compensare il
tutore delle sue prestazioni, non nel senso che un terzo

non possa devolvere beni suoi ad una persona, nel presup—
posto che costei funzioni da tutore d'incapace determinate
ed indeterminato. E però se il consiglio di famiglia non
può disporre che il tutore debba coi beni dell'incapace,
essere compensate delle sue prestazioni, ben può un terzo,
sia costui anche il genitore dell'incapace, disporre, direttamente e come onere della disposizione ad altrui favore,
dei suoi beni, a beneﬁcio di persona, nel presupposto che
costei sia tutore dell'incapace: ciascuno è libero di disporre
delle cose proprie ed eventualmente anche. delle altrui nei
limiti dalla legge stabiliti, e nessuna disposizione di legge
dichiara esistere l’incapacità di una persona ad acquistare,
a titolo gratuito ed oneroso, attesa la sua qualità di tutore
di un'incapace, anche se è dipendentemente da tale qualità
che l'acquisto deve avvenire. La gratuità dell’ufﬁcio, non
importa anche la gratuità delle prestazioni professionali,
che ove non avvenissero da parte del tutore, dovrebbero

stabilito che « il consiglio di famiglia, se circostanze par-

avvenire da parte di altro professionista (5). Onde e che
le prestazioni professionali del tutore a pro del tutelato

« ticolari lo richiedano, può autorizzare il tutore a farsi
« coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua responsa-

quale avvocato, vanno rimunerate alla pari di quelle prestazioni che sarebbero avvenute da parte di qualunque

« bilità, da una o più persone stipendiate ».

altro avvocato, e per ottenere il pagamento del suo avere

« Ecco dunque l'unico caso, espressamente determinato
dalla legge, in cui per la gestione tutelare possa iscriversi
nel passive dell'amministrazione uno stipendio; e questo

dei mezzi che a qualsiasi avvocato sono consentiti, tenuto
presente che il fatto di essere egli il professionista che

per le prestazioni stesse, il tutore ha diritto di avvalersi

non già pel tutore il cui ufficio, prossimo in dignità a quello

prestò l'opera e che richiede il corrispettivo della stessa,

del padre di famiglia si volle opportunamente, ad avviso

fa sorgere un conﬂitto d'interessi fra lui e l'incapace, con-

nostro, mantenere in una sfera tanto elevata da non potersi
ridurre il tutore alla condizione d'un agente salariato, ma
per quelle persone subalterne che il tutore stesso autorizzato dal consiglio di famiglia, assuma a propria scelta e
sotto la propria responsabilità, per farsi coadiuvare nella

flitto d'interessi dipendentemente dal quale, perla liquidazione o pel pagamento del dovuto, tornano applicabili le

gestione. E ciò stesso costituisce, come & manifesto, un

provvide temperamento a ciò che potesse riscontrarsi di
men giusto e di men conveniente per l'interesse medesimo

dell'amministrato, nell'obbligare il tutore ad esercitare
gratuitamente l'ufficio suo; imperocchè se l'indole, la gra-

norme tutte che nei casi di conflitto d'interessi trovano

applicazione ».

_

26. La tutela può essere deferita per disposizione dell’uomo e per diretta disposizione di legge, e per facoltà
accordata dalla stessa. Si ha quindi: a) la tutela testamen—
taria quando è deferita dal genitore superstite e nell'esercizio della patria podestà per atto notarile e per testamento; b) la tutela legittima quando è deferita per legge,

vità e la molteplicità degli affari dell'amministrazione, sia

in mancanza di tutore testamentario, all'avo paterno e in

tale da richiedere troppe cure e troppo tempo, perché possa

difetto al materne; e) e la tutela dativa quando in man-

bastarvi l'opera sola del tutore senza che egli abbia sofferto danno, sarà case allora in cui egli potrà invocare il
beneﬁzio dell'art. 295 e portare a carico del patrimonio

canza delle due prime vien conferita dal consiglio di faa termine e sotto condizione?

dell'amministrato, la somma annua che possa abbisognare,
non per indennizzare sé, ma per retribuire le persone da

taria, essendo tutti gli scrittori concordi nell’ammettere

cm si farà coadiuvare. Sembra perciò che la disposizione

chela nomina fatta dal consiglio di famiglia o di tutela

(1) 5 marzo 1870, Parisi c. Giampietro (Annali, V, 133).

comparate, vel. x, 443. Cass. Firenze, 21 maggio 1908, Botner
utrinque (Cass. Firenze, 1908, 769).

(2) Op. cit., vol. VIII, n. 12, pag. 26.

miglia e di tutela. Ma può la nomina del tutore essere fatta
La questione, che è limitata alla sola tutela testamen-

(4) Op. cit., vol. I, n. 67, pag. 336.
(3) Conf. Buniva, Del diritto delle persone, vol. II, pag. 220,

.(5) Cons. De Luca, Le prestazioni professionali del tutore in

nota 1; De Filippis, Corso completo di diritto civile italiano

relazione alla gratuità delfa tutela (Cass. Unica, 1904, 217).
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non possa essere che pura e semplice, è vivamente dibattuta dain interpreti del codice francese e dai commentatori
del nostro codice.

telle qu'autant qu'il renoncerait a se prévaloir des moda-

lités, terme ou condition; de telle sorte qu'il serait, a vrai
dire, tuteur datif plus encore que tuteur testamentaire ».

Cosi il Teullier(f) considera il case speciale, che il te-

E tra gli scrittori nostri il Borsari (9), in primo luogo

statore provvedendo per tutto il tempo della tutela, avesse
disposto che dei suoi ﬁgli fosse tutore Tizio per 10 anni,

riconosce, l’ammissibilità della nomina del tutore fatta

sotto condizione in quanto questa sia verificabile al mo-

e dopo ne fosse tutore Movie; ovvero che Tizio esercitasse

mento della morte del testatore, e ritiene poi la validità

la tutela ﬁno al ritorno di Mevio, al quale allora dovesse
essa passare; fondandosi sulle leggi romane (2), icui prin-

della nomina fatta ad certuni tempus e sotto condizione
risolutiva; e per la questione della condizione sospensiva,

cipi non sono stati modiﬁcati dal codice Napoleone, ritiene

che riconosce più grave, la risolve nel medesimo senso,

perciò le dette disposizioni testamentarie valide.

osservando che nulla vi sia di contrario alla legge, nè di

A questo concetto s'informa il Duranton (3), che l'estende

però anche al caso in cui il testatore avesse provveduto alla
nomina di un tutore, con l'obbligo di esercitare la tutela

strano in una disposizione per la quale all'aprirsi della
tutela, debbasi intanto provvedere con la nomina di un
tutore dativo, salvo poi che questi debba in seguito cedere

a partire da un certo tempo, o ﬁno alla scadenza diun

il luogo al tutore testamentario, qualora si verifichi la

altro termine stabilito, o lo avesse chiamato ad esercitare la tutela sotto una condizione sospensiva e risolutiva.

condizione contemplata dal testatore.
Ma dove il detto autore maggiormente ﬁssa la sua atten-

Tale opinione era fondata sul principio che nelle disposizioni testamentarie la volontà del defunto, debba essere
osservata sempreché non sia contraria alle leggi, né alla

zione, perchè lo ritiene maggiormente dubbioso, riguarda
il caso che venga nominato tutore per testamento uno, che

morale: per cui come l'illustre maestro riteneva, non pete-

al tempo della morte del disponente, si trovi in istato
d'incapacità relativa ad assumere la tutela, sotto la con-

vasi riguardare come contrario alle leggi il termine o la

dizione espressa o tacita, che costui acquisti durante la

condizione che il testatore avesse apposto alla nomina del
tutore (4).

stessa la necessaria capacità; e risolve tale dubbio col

Parimenti il Charden (5) segue l'opinione del Toullier,
ritenendo però, nell'ipotesi che il testatore non avesse
provveduto per tutto il tempo della tutela, la validità della

ad un testo di legge, né ai principi direttivi del sistema

ritenere valida la nomina, perchè nulla vi è in contrario
di tutela, e termina coll’ammettere, che in ogni caso spetti

all'Autorità giudiziaria un potere moderatore, in virtù del

nomina del tutore fatta a termine o sotto condizione, purchè
l'esercizio della tutela fosse limitato, in virtù della disposizione testamentaria, ad certuni tempus, o la condizione
fosse risolutiva, e, per l'opposto, la nullità della nomina

quale possa correggere la disposizione, sebbene per se va-

del tutore il cui esercizio dovesse essere ea; certo tempore,
e fosse sottoposte a condizione sospensiva.

tutore, possono essere dal genitore apposte tutte quelle
clausole che non sono esplicitamente proibite dalla legge,
e che non sieno incompatibili con l'indole della disposizione. E siccome proibiti dalla legge e contrari all'indole

Tali principi non sono accolti però dalle moderne dottrine: cosi alcuni scrittori (6) negano che il tutore possa,
di regola, essere nominato a tempo o sotto condizione;
ma che tuttavia, non essendo ciò dalla legge vietato in
maniera assoluta ed espressa, devesi argomentare dall'interesse del tutelato come spettante all'Autorità giudiziaria

lida, del testatore secondo che consiglino gli interessi del
tutelato.
Parimenti il Piola (10), ammette che « alla nomina del

della disposizione, non sono la condizione ed il termine,

cosi l'una e l’altro, sono opponibili alla disposizione di
cui si tratta, eccezione fatta della condizione risolutiva,

la cui veriﬁcazione deve avvenire dopochè fa gerenza del-

la facoltà di ritenere valida la nomina di un tutore fatta a

l'ufﬁcio ebbe principio, chè essendo l'ufﬁcio stesso di

termine o sotto condizione dal genitore del tutelato stesso;

tratto successive, l'atto col quale l'ufﬁcio fu conferito, se

mentre altri autori (7) sostengono l'inapplicabilità delle

non comporta termine risolutivo, non comporta condizione

dette leggi romane e negano, in maniera assoluta, traendo

risolutiva ».

tale convinzione dalle leggi regolatrici della tutela, la nul—

Ed in nota al detto testo le stesso autore aggiunge:

lità della nomina di un tutore testamentario fatta a termine
o sotto condizione.
Dalla quale regola il Demolombe trae queste tre censeguenze (8): 1° che « la nomination d'un tuteur ainsi faite

« A persuadersi dell’appenibilità del termine e della con—
dizione, in mancanza di una disposizione legislativa, che

a terme ou sous condition ne confère pas à la personne
ainsi nommée un droit it la tutelle et quele conseil de
famille pourraìt y pouvoir par la nomination-d'un tuteur
datif; 2° que le tiers nommé par le conseil de famille, ne
pourraìt pas soutenir qu'il n'est pas tenu d'accepter, parce
qu'il yaurait un tuteur élu par le dernier mourant des

père et mère; 3° enﬁn que le conseil de famille pourraìt
n‘admettre l'individu ainsi nommé à l'exercice de la tu-

proibisca l'applicazione di tali clausole, basta considerare

che non è una necessità giuridica la gerenza perpetua
della tutela da parte della stessa persona: casi di cangia;
mento del tutore durante la tutela, sono previsti dagli
art. 268, 274, 276, 333 cod. civile, e nel mentre non Sl

saprebbe trovare una ragione giuridica perla proibizione
di aggiungere ai casi stessi quelle del termine ﬁssato per

l'efﬁcacia della nomina avvenuta, non si saprebbe trovare
una ragione giuridica, che potesse aver determinato il
legislatore ad ammettere la proibizione stessa, che potrebbe
.,;-

(i)
(2)
XXVI,
(3)
(li)
(5)

Op. cit., vol. II, n. 1105.
L. 8, 55 'l, 2; l. 11, ff., Dig. «le testamentaria tutela,
2; 53, inst. qui les-tam. tut. dari passant, I, M..
Op. cit., voi. 111, n. ’i39.
Conf. De Fremeville, De la minorile, vol. I.
Op. cit., n[ 31, 32.

(6) Aubry et Rau, op. cit., vol. I, 5 89, a. li, nota 5.
(7) Demolombe, op. cit., vol. VII, al 226—230; Laurent.

op. cit., vol. Iv, n. 370.
(8) Op. c loc. citati.

(9) Op. cit., vol. ], …. m, 243, 5 561, pag. 889,331
(10) Op. cit., vol. I, n. 68, pag. 348, 349.
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eventualmente essere contraria all'interesse delle famiglie,

ll Bianchi (2), seguendo la stessa opinione, comincia

alle quali può importare che un tutore, non possa gerire

col non ammettere alcuna distinzione tra la tutela testa-

la tutela che per un tempo determinato, come per esempio,
quando essendovi più ﬁgli il meno giovane è ancora inca-

mentaria e la dativa, in quanto chela prima può essere
deferita anche a termine e sotto condizione, mentre l'altra
deve conferirsi puramente e semplicemente, perchè ritiene che «tutto questo poteva convenire perfettamente
alla forma di tutela dativa, secondo il diritto romano, dove

pace, e si mostra conveniente che appena divenuto capace

assuma egli la gestione insieme alla sua anche delle aziende
dei suoi ﬁgli ».
E alla nota seguente a proposito della condizione risolutiva, dice: « Essendo condizione risolutiva quella che

era per decisione del magistrato che veniva dato il tutore;

veriﬁcandosi, rimette le cose nello stato in cui erano,

ma non è a dirsi altrettanto nel sistema attuale.
« Il consiglio di famiglia, che nomina il tutore dativo,

come se il rapporto non avesse mai avuto luogo (arti-

agisce per mandate conferitogli dalla legge nell'interesse

colo 1158, capoverso, codice civile), ed essendo impossi-

dell’incapace, mandate che non differisce per lo scopo e

bile una tale remissione nei rapporti di tratte successivo,

per l'indole sua da quello che la legge attribuisce simil-

come la tutela, allorchè tali rapporti cominciarono ad ope-

rare, di condizione risolutiva in tali rapporti, non è il caso
di parlare.
« Nei rapporti stessi in quella vece è possibile stabilirne
la cessazione all'avverarsi di un avvenimento. sia pure

mente al genitore che esercita per ultimo la patria potestà.
E se non vi e teste di legge che vieti espressamente al
genitore di provvedere alla tutela del ﬁglio con la nomina
di un tutore a tempo o sette condizione, non ve n'è nemmeno pel consiglio di famiglia; e se fosse vero che non

incerto, e possibile cioè il termine risolutivo ».

ostassero a ciò i principi generali concernenti l’ordina-

ll Ricci (1), in opposizione all'esposta teoria, scrive:
« Se per istabilire l'avveramento della condizione, debbasi
avere riguardo unicamente al tempo in cui la tutela si

mento della tutela, essi non potrebbero fare ostacolo neppure nel caso che la nomina del tutore fosse fatta dal
consiglio di famiglia. Si adduce che il genitore può avere

apre, incliniamo a ritenere ammissibile la condizione. Cosi

buone ragioni per non nominare un tutore se non a termine o sotto condizione.
« Ma se tali ragioni sussistono, perchè non varrebbere

se un genitore nominasse nel testamento tutore ai ﬁgli
un Tizio, a condizione che al momento della sua morte
egli sia tornato dall'estero, ove attualmente dimeri, tale
nomina devesi ritenere perfettamente regolare, perchè,

dovendosi veriﬁcare la condizione al momento che si apre
la tutela, non vi è case che questa possa rimanere in

sospeso.
« Riteniamo però cheil tutore non può darsi ad tempus,
nè sette condizione, quando questa debbasi veriﬁcare nel

corso della tutela, e ciò perchè la tutela e unica e accompagnando il minore dal momento in cui esce dalla patria
potestà ﬁno a quello in cui raggiunga la maggiore età,
non può ammettere interruzione di sorta.

per il consiglio di famiglia come per il genitore?
« Esse non possono ispirarsi ad altro che all’interesse del
tutelando, e questo interesse deve essere curato e protetto
non meno dal consiglio di famiglia che dal genitore esercente la patria potestà. Come mai dunque le identiche
considerazioni, per le quali sarebbe lecite a quest'ultimo
di nominare un tutore a tempo e sette condizione, non
permetterebbero altrettanto al primo? ».

Esaminando poi il caso in cui la condizione apposta alla
nomina del tutore consista nell'acquisto futuro della capacità di cui egli manchi attualmente, 0 consista in tutt'altro

« Nè si opponga, non doversi alterare la volontà mani- avvenimento, dice che « si nell'un case che nell'altro tutto
festata dal genitore, siccome quella che può-essere intesa, dipende dal vedere se una qualunque condizione apposta
al vantaggio dei ﬁgli stessi. Imperocchè la tutelae istituto
di ordine pubblico e tale quindi che non può essere rego-

frattanto alla nomina del tutore, tenendo in sospeso l'as—

sunzione dell'uﬁicie da parte di lui, e rendendo perciò

lato dalla privata volontà. Al genitore dà la legge il diritto

necessaria la nomina d'altro tutore, il quale poi debba

di nominare un tutore ai suoi ﬁgli, ma esso non può usare

cessare al veriﬁcarsi della condizione sia o no contraria ai

di questa facoltà ad arbitrio, sibbene nei modi consentiti

principi d'ordine pubblico che sono adottati dalla legge
come fondamentali nel sistema della tutela, e posto che

dalla legge stessa.
« Se il tutore non può essere nominato ad tempus, nè
setto condizione, riterreme nulla la nomina condizionata 0
a tempo fatta dal padre, ovvero sosterremo la nomina considerando le modalità e le condizioni come non apposte?
« Propendiamo per quest'ultima soluzione. .

sia da ritenersi l'afl'ermativa, come crediamo di potere
dimostrare, deve seguirne indistintamente la nullità dell'apposta condizione, consista poi questa nel futuro acquisto
di capacità per parte del nominato, ed in qualunque evento

« La nomina infatti del tutore fatta dal genitore ai ﬁgli

estraneo ».
Ed a proposito della distinzione se il testatore, facendo

superstiti, e sempre atto di ultima volontà, quantunque
non risulti da testamento, perchè è revocabile e perchè

una nomina di tutore a tempo o sotto condizione, abbia

non produce il suo effetto giuridico, se non dopo la morte

osserva che: « Certo se non lo ha fatto e si è limitato a
nominare un tutore, il quale non eserciterebbe il suo ufﬁcio che per una parte del tempo della tutela, sarà più

di chi l'ha fatta; laonde riteniamo applicabile nella specie
Il principio, secondo eui le condizioni contrarie alla legge
Si considerano come non apposte negli atti di ultima volontà
(art. 849 cod. civ.).

tuttavia, provveduto, e no, per tutto il tempo della tutela,

facile il dimostrare che ciò sia in opposizione ai principi
posti dalla legge a base di questa istituzione nell'interesse

«Ove la nomina procedesse dal consiglio di famiglia,

del tutelate. Ma se il conferimento temporaneo e condizio-

essa dovrebbe ritenersi di nessun effetto perchè contraria

nale della tutela e per sè stesso contrario a quei principi,
non potrai sicuramente giovare ad assicurarne la validità,
il fatto di avere il testatore provveduto altrimenti per il

alla legge ed eccedente i limiti delle facoltà concesse al
medesimo ».
(i) Op. cit., vol. I, 5 198.

(2) Op. cit., vol. VIII, 11. 15.
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tempo in cui la tutela nen potrebb'essere esercitata dalla
persona da lui nominata ».
Venendo poi a trattare della questione più discussa, se
cioè, non avendo la legge proibite espressamente di nomi-

galmente, può produrre gravi inconvenienti per il tutelato.

nare un tutore a tempo o sotto condizione, può ritenersi
questo in opposizione con i principi fondamentali della

buona in diritto costituendo, per annoverare nelle cause

tutela di maniera che non ostante il silenzio della legge
debba reputarsi illecita quella modalità nella nomina, la
considera nei due suoi aspetti, d’un termine o d'una condizione che riguardi il cominciare e il cessare dell'ufﬁcio

del tutore cosi esprimendosi: « Supponiamo, dunque,
dapprima che il genitore abbia destinato un tutore al
proprio ﬁglio, che debba entrare immediatamente in funzione, ma debba poi cessare alle spirare d’un certo tempo
e al veriﬁcarsi di una data condizione. Per sostenere la

del termine e il veriﬁcarsi della condizione, per cui secondo la volontà del disponente avrebbe dovuto cessarne,
o l'escludere affatto quella persona siccome nominata ille« Questa considerazione, se mai, avrebbe potuto essere

chodzinno luogo alla cessazione dell’ufficio di tutore, anche
le spirare del termine e l'avveramento della condizione
preﬁssa da chi avesse nominato un tutore, ma non avendolo fatto la legge, non è ammissibile che dipenda dalla
volontà del genitore o del consiglio di famiglia di far cessare la tutela, nella persona che n'è investita, per una

causa estranea a quelle che la legge medesima ha stabilite.
« Veniamo all’altro case, che la nomina del tutore sia
stata ea; die o sotto una condizione sospensiva. L'incen-

validità di tale disposizione, si osserva che essa non e vietata da un testo espresso di legge; e ciò è vero, ma non

ciliabilità di tale disposizione con i principi regolatori della
materia è ancor più manifesta. ln pendenza del termine o

basta. Si afferma però che non è neppure in opposizione
con i principi fondamentali della tutela: e ciò sarebbe

della condizione, la tutela già aperta sarebbe necessaria-

decisive, ma resta a vedersi se sia vero. L'ultimo dei geni-

tori che muore, nel dare un tutore al ﬁglio, agisce per un
mandato della legge, come agisce il consiglio di famiglia
nel nominare un tutore dativo; solamente l'esercizio di

quel mandato è facoltativo nel primo caso, necessario nel
secondo. Il tutore nominate dall'uno e dall'altro tiene il

suo ufﬁcio dalla legge più che da chi in virtù di essa ha

mente afﬁdata ad un altro tutore o legittimo o dativo, il
quale poi dovrebbe cessare per lasciar luogo al preferito,
appena scadesse il termine o si veriﬁcasse la condizione.
Cosi l'ufﬁcio di questo primo tutore verrebbe a ﬁnire senza

che si veriﬁcasse alcuna delle cause determinate dalla legge,
e per effetto della volontà di chi non gli aveva nemmeno
conferito l'ufficio stesso.
« Ma supposte ancora che gliele avesse conferito, come

la tutela conferita da chi ne ha diritto, sia in ordine al-

nell'esempio già citato che il genitore avesse ordinato
doversi la tutela del ﬁgliuol suo esercitare per 10 annida

l'esercizio di essa, sia rispetto alle cause per le quali debba
cessare, rimane subordinate unicamente alle disposizioni

Tizio, e dopo da Mevio; oppure da Tizio ﬁne al ritorno di
Mevio, e dopo da quest'ultimo, sarebbe pur sempre vero

della legge; la quale avendo effettivamente determinato

che la prima tutela si farebbe cessare per una causa non

essa stessa le cause di estinzione, sia assoluta, sia relativa,

ammessa dalla legge, e quindi arbitraria ed illecita.
« Queste considerazioni giustiﬁcano,perquanto ci sembra,

potuto investirnelo. Tutto ciò pertanto che può riguardare

della tutela, ha quindi preclusa la via ad ogni arbitrio su
questo proposito per parte delle persone a cui è attribuita
la scelta del tutore. Da ciò si scorge quanto poco esatta
sia l'osservazione del Charden, quando afferma che nel
caso in cui il testatore avesse stabilito doversi sostituire un
tutore dativo a quello da lui nominato, qualora questi ab-

bandonasse il paese, accadrebbe lo stesso come se il tutore

la massima che la nomina del tutore testamentario o dativo debba essere sempre pura e semplice e dimostrano
anche abbastanza, se non erriame, l'ammissibilità del

testamento proposto da qualche autore, che attribuirebbe
all'Autorità giudiziaria la facoltà eccezionale di mantenere
una nomina di tutore fatta a termine e sette condizione.

testamentario fosse morto prima che ﬁnisse la gestione.
Tra i due casi vi e questa grande differenza: che nel primo
di essi non vi è una causa necessaria e legale di cessazione
relativa della tutela, come nel secondo, ma la tutela ﬁnirebbe rispetto alla persona nominata dal testatore per una

Se queste modalità non prescritte da speciali ed espresse
disposizioni di legge non fossero nemmeno contrarie ai

causa dipendente unicamente dalla volontà di lui ed affatto
estranea a quelle che sono stabilite dalla legge.

convalidarle l’Autorità giudiziaria? Forsechèè nel potere
discrezionale di derogare alle leggi, apportando eccezioni

principi generali, sarebbero per sé stesse pienamente elﬁcaci. Ma se sono, come lo crediamo, in manif'esta opposizione alle regole fondamentali della tutela, come potrebbe

« Ecco dunque come ci sembri che la disposizione per

ai principi da esse adottati? Nel senso sopra dimostrato

la quale la tutela, conferita dal genitore, o dal consiglio

era decisa espressamente la questione in alcuni dei codici

di famiglia, non dovesse durare che ﬁno alla scadenza d'un

anteriori (cod. parmense, art. 166; cod. estense, art. 203).
« Al contrario, il codice austriaco (5 266) ammetteva

certo termine ed al veriﬁcarsi d'una data condizione, sarebbe contraria, se non ad un testo espresse di legge, certo
però ai principi fondamentali della tutela, perchè questa,

quand'anche sia conferita dalle persone delegate a tal uopo

che il tutore potesse essere deputato dal testatore e dal
giudice pupillare soltanto per un certo tempo o potesse

essere escluso all'evenienza d'un case determinato ».

dalla legge, rimane per tutto il resto subordinata unicamente

Ed in ultimo considerando quale sarebbe la conseguenti!

alle disposizioni della legge stessa, epperò l’aggiungere alle
cause legali di cessazione della tutela un'altra causa dipendente dalla volontà del disponente, come sarebbe appunto
un termine ed una condizione da essa apposta, riuscirebbe

giuridica dell'avere nominato un tutore ea: dic 0 ad diem.0
sotto una condizione sospensiva o risolutiva, se, cioè, Safﬁ

in manifesta opposizione con i principi.
« Ma si obietta: l'apposizione di quel termine o di quella
condizione può essere ragionevole, può essere pienamente

dovrà considerarsi come non avvenuta la nomina del tutore.
cosi spiega la sua opinione: « Alcuni autori hanno profes-

solamente nulla la modalità opposta alla nomina e da conmderarsi come non apposte il termine o la condizione, opplIre

sato la prima di queste opinioni quanto alla tutela testa-

conforme all'interesse del tutelato, e il volere che la per-

mentaria, pure ammettendo che nella dativa propriamean

sona neminata continuinell'ufﬁcie non ostante la scadenza

detta, sarebbe nulla la nomina del tutore. alla quale Il
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consiglio di famiglia avesse apposto un termine ed una
condizione (1), parende ad essi che a quella concessione

conduca un argomento di analogia tratto dall'art. 849 del
codice civile, dove è stabilito che nelle disposizioni testa-

mentarie si hanno per non apposte le condizioni contrarie
alle leggi. Altri ha negato questa pretesa analogia, e, per
quanto sembra, con ottima ragione (2). La libertà testamentaria per cui taluno disponga delle proprie sostanze

del tutelato, pure differenzia da questa inquantochè non è
permanente, ma dura ﬁnchè permane lo stato di presunzione di assenza del genitore.
Nell'organizzazione della tutela la legge ammette l'applicazione della curatela quando questa non ha per oggetto
che la rappresentanza in certi atti e l'amministrazione dei

beni del minore soggetto a patria potestà o a tutela (4).
Così nel caso «l'impugnativa della paternità, la legge vuole

per il tempo in cui avrà cessato di vivere, non è al certo
paragonabile alla nomina che altri faccia di un tutore al
proprio ﬁglio. D'altra parte, per quanto l'art. 849 possa

che l'azione centro il minorenne venga proposta in con-

andar soggetto a critiche non infondate, è evidente lo spirito da cui esso è dominato di sostenere quanto sia possibile l'efﬁcacia delle disposizioni con le quali il testatore
ha voluto pret'erire ai propri eredi legittimi, quelli in cui

Egualmente il codice dispone che chiunque istituisce
erede un minore, può nominarin un curatore speciale,
perla sola amministrazione delle sostanze che gli tras-

l'avere egli ha disposto; e con questo spirito è spiegabile
che si presuma conforme alla volontà del testatore il mantenere la disposizione come pura e semplice, non ostante

l'ineseguibiliti't della condizione ch'egli abbia apposta,
perchè questa sia impossibile e contraria alla legge o al
buon costume. Ma il presumere che il genitore avesse giudicate conveniente nell'interesse del proprio ﬁglio di dargli
a tutore, in modo puro e semplice, quello che egli aveva
nominato solo a tempo o sotto una determinata condizione,

sarebbe troppo evidentemente contrario alla realtà, troppo
pericoloso all'interesse del tutelato. il quale cosi rimar-

rebbe afﬁdato al tutore testamentario anche in quel tempo
e in quella condizione, in cui il genitore, che gliele desti-

nava, non aveva voluto assoggettargliele. Sembra pertanto
che, non potendo valere il termine o la condizione apposta
alla nomina, non possa neppur questa valere come pura e
semplice, e la conseguenza sarà che debbasi considerare
come non avvenuta la nomina del tutore testamentario e

tradittorio di un curatore deputato dal tribunale davanti
al quale il giudizio è promosso (art. 168 cod. civ.).

mette sebbene il minore sia sotto la patria potestà (articolo 247) (5), il quale curatore speciale, come è stato ritenuto dalla dottrina degli scrittori (6) ed ammesso dalla

giurisprudenza (7), deve esercitare il concessogli potere in
quelle forme stesse nelle quali il potere deve venire dal
tutore esercitate, ed è sottoposto al consiglio di famiglia
o di tutela di cui fa parte invece del tutore limitatamente

a ciò che a lui è dovuto. Seguendo il disposto della legge
il curatore entra ancora nell’organizzazione della tutela

dei minori, nell'ipotesi di conﬂitto d'interessi fra minori
soggetti alla stessa patria potestà e alla stessa tutela, ov—
vero tra essi ed il padre, perchi= allora è nominato a quei
minori un curatore speciale per rappresentarli negli atti
in cui tale conﬂitto si veriﬁca (art. 24, 5 3, 246 cod. civ.).

in ultime si ha da parte del tribunale la nomina d'un cu—
ratore generale ai beni del minore quando il genitore commette degli abusi nell'esercizio della patria potestà, male
amministrando le sostanze del ﬁglio (art. 223 cod. civile).

Tale curatela generale e speciale differisce dalla tutela

ricorrere perciò alla tutela legittima e alla dativa ».

speciale o temporanea, in primo luogo dal modo di loro
27. La tutela si distingue dagli altri organi, posti dalla . costituzione, questa potendo essere testamentaria, legit-

legge a protezione degli incapaci, per il suo carattere
« generale » e « permanente». Generale, perchè il tutore,
come più esattamente esporremo in seguito, ha il mandato
di rappresentare il tutelato in tutti i-suoi atti civili e di

tima e dativa, mentre l'altra e sempre dativo; in secondo

amministrarne l'intiere patrimonio; permanente in quanto
cheil suo ufficio dura ﬁno a che cessi la causa d'incapa-

protezione degli incapaci; in terzo luogo perla curatela
non sono richieste come per la tutela, quelle cautele che
garentiscono gli interessi del tutelate, come la formazione

cità del tutelato, e ﬁnchè non si veriﬁchi qualche causa

luogo le cause di dispensa dall'ufﬁcio di tutore non hanno
valore nel case- della curatela, che è pure un ufﬁcio obbligatorio, disposto dalla legge nell'interesse pubblico per la

speciale, che a norma di legge faccia cessare relativamente
la tutela nella persona che la esercita (3).

dell'inventario ela prestazione della cauzione, in ultimo

in alcuni casi però la legge ammette una « tutela speciale», così nel caso previste dall'art. 233 del codice

sare di quelle cause speciali che hanno dato luogo alla
sua costituzione, e con l'estinzione della patria potestà o

civile, di abuso commesso dal genitore violando o trascurando i doveri della patria potestà relativamente alla per-

col cessare dello stato di tutela del tutelate.
28. La tutela può essere di « diritte » o di « fatto »: si

sona del ﬁglio è a-questi nominato un tutore affinchè prov-

ha la prima quando colui chiamato ad esercitarla ne e
legalmente investito, e la seconda quando è esercitata da
chi non è legittimamente investite della qualità di tutore.
E tale tutela può aversi cosi nel caso di chi assuma, in

veda al mantenimento, all'educazione e all'istruzione sua.

E ammessa pure dalla legge una tutela temporanea e
quando, cioè, i ﬁgli minori del presunto assente si tro-

vano di non avere vivente l'altro genitore o impossibilitato

la curatela diversamente dalla tutela, ha termine col ces-

ad esercitare la patria potestà (art. 47 cod. civ.). Nel qual
caso, pure essendo la tutela generale, perchè abbraccia,

mancanza assoluta del tutore ed in modo generale e permanente, la cura della persona dell'incapace, la sua rappresentanza negli atti civili e l'amministrazione del patri-

come la tutela ordinaria, tutto quanto riguarda la persona

monio (8), come anche quando la tutela è assunta da chi vi

(1) Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., vol. I, 5 334, note 3; Buniva,

op. cit., vol. II, pag. 223; Ricci, cp. e loc. citati.
(2) Borsari, op. e loc. citati.
(3) Bianchi, op. cit., vol. VIII, 11. 19.
(4) Conf. cod. civ. germanico, @ 909; cod. civ. svizzero,
art. 360 e 367.
115 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XXIII, Parte 2:.

(5)
(6)
(7)
(8)

Cont. art. 197 cod. austriaco; 5 1909 cod. germanico.
Boggio, op. cit., vol. II; Piola, op. cit., vol. I, n.171.
App. Genova, 22 ottobre 1868 (Eco Genoa, 1868, 291).
Per diritto romano il tutore di fatto pigliava nome di pro-

tutore. L. I. pr., e 55 I, 5, 7, Big. de eo qui pro tutore,
xxvu, 5.
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sarebbe chiamato, ma che per una delle cause che la legge
determina, è ritenuto incapace ed escluso (1); oppure
nell'ipotesi che il chiamate all'ufﬁcio di tutore non ostante

tutelato gli atti compiuti abusivamente da questo tutore di

la dichiarazione di nullità dell'atto di nomina, continua

autorizzati dal consiglio di famiglia ed omologati anche dal

nell'esercizio delle funzioni che gli vengono tolte (2).
Ma quali sono gli effetti che in tutti questi casi la tutela
di fatto produce nei rapporti tra l'amministratore e l'am-

appunto, secondo la legge, l'adempimento di queste forma-

ministrato, e tra l'amministrato e i terzi?

A proposito della prima questione si è da qualche scrit—
tore (3) sostenuto l'assoluta assimilazione delle due tutele

e quindi che gli effetti prodotti dalla tutela di fatto sono
gli stessi di quelli della tutela di diritto.
Per l'opposto altri autori (4) ritengono l'iuammissibilità

di tale assimilazione, osservando che sarebbe questa una
ﬁnzione di diritto che non potrebbe essere stabilita se non
da una disposizione espressa della legge, epperò, pur deploraudo che questa disposizione manchi, hanno concluso che
la tutela di fatto debba restare semplicemente sotto l’impero
del diritto comune, sia quanto alle obbligazioni, sia quanto
ai diritti dell'amministratore.
Il Bianchi (5), che segue la prima opinione, in proposito
cosi si esprime: « Non si tratta di considerare come tutore
di diritto quello che lo è solamente di fatto, ma di vedere

se basti lo stato di tutela in cui è costituito l'incapace per
produrre identici rapporti giuridici tra lui e chi esercita la
tutela, sia che la eserciti legalmente o no. Ora e certo che
tutti i rapporti giuridici dipendenti dalla tutela, tanto per
ciò che riguarda i poteri spettanti al tutore, quanto, e priu-

cipalmeute, per ciò che concerne gli obblighi che incombono
a lui verso il tutelato, sono stabiliti unicamente per l'inte—
resse di quest'ultimo. La base giuridica di tali rapporti è
dunque riposta esclusivamente nello stato di tutela in cui è
costituito l'incapace, non già nella qualità legittima di chi
eserciti l'ufﬁcio; che, anzi, se egli le eserciti abusivamente,

senza possedere in diritto quella qualità, ciò non è che una
ragione di più per applicare in favore del tutelato quelle
disposizioni di legge che hanno per iscopo di proteggerne
la persona e garantirne il patrimonio dai danni d'una cattiva amministrazione. La questione deve dunque, ad avviso
nostro, risolversi nel senso che i rapporti giuridici tra tutore

e tutelato debbano regolarsi colle norme ordinarie stabilite
dalla legge, quando anche chi ha esercitata la tutela non
avesse in diritto la qualità di tutore ».
Per contrario il Piola (6) opina che la tutela « non
può essere che di diritto: un tutore di fatto è sconosciuto

fatto, poiché gli manca.quel mandato legale per cui pre.tendeva di agire. Può darsi però che tali atti siano stati
tribunale, perchè la loro natura fosse tale da richiedere

lità abilitanti. E in tali ipotesi è stato insegnato da alcuni
che quegli atti sarebbero opponibili al tutelato (8). Ma
l'autorizzazione del consiglio di famiglia o dell'Autorità
giudiziaria varrebbe forse ad attribuire a chi ha agito come
tutore la qualità che secondo la legge non aveva? 0 sarebbe
possibile che non ostante il difetto di questa qualità egli
potesse tuttavia rappresentare legittimamente il tutelato

con un mandato legale che gli mancava? Veramente non
sembra. Certo è che la validità dell'atto potrebbe talora
sostenersi sott'altro aspetto, come gestione d'affari, qualora

fosse riuscito utile al tutelato. Ma se al contrario gli fosse
dannoso, non si potrebbe. a quanto ci sembra, sostenerlo

come atto legittimo di tutela. Tanto meno lo si potrebbe
nel diritto nostro, in cui la istituzione dei registri di tutela
pone i terzi in grado di conoscere se la persona con cui
contrattano eserciti la tutela di mero fatto, senz‘avere la

qualità nemmeno apparente di tutore (art. 345 cod. civ.).
« Supponiamo era che l'apparenza almeno di questa
qualità vi sia; che chi esercitava la tutela vi fosse realmente
chiamato, o per testamento o per legge, o per la nomina
fatta dal consiglio di famiglia, e che come tutore fosse
iscritto nel registro delle tutele; ma per una delle cause
stabilite dalla legge fosse incapace ed escluso da tale ufﬁcio,
sicchè non potesse rappresentare legittimamente il tutelato.
Anche qui il rigore dei principi ci porterebbe alla stessa

conclusione: che l'atto riuscito non utile al tutelato stesso
non potesse essergli opposto. Ma se i terzi avessero contrattato in buona fede, credendo, cioè, che l'incapace fosse
legalmente rappresentato dalla persona con cui convenivano, essendo d'altra parte questa buona fede appoggiata

all'opinione comune fondata sopra un titolo apparentemente
legittimo, e sul possesso che quella persona esercitava,
pubblicamente e paciﬁcamente, dell'uﬂicio di tutore, quei

terzi potrebbere invocare in proprio favore l’adagie: error
communis facit ius (9).
« Le stesse massimo, per identità di motivi, sarebbero
pure applicabili ai casi in cui il tutore avesse continuato
nell'esercizio dell'ufﬁzio anche dopo che per diritto avrebbe
dovuto cessarne, o dopo che ne fosse stato rimosso per una

alla legislazione italiana, di fronte alla quale colui che,

delle cause contemplate negli articoli 268 e 269, o dopo

senza trovarsi investito della qualità di tutore, agisce come
tale, altra veste non ha che quella di gestore di negozio,
sottoposto alle regole tutte che per la gestione di negozio
sono dalla legge dettate ».
III quanto poi alla seconda questione i cui dubbi sono più
gravi, il Bianchi (7) li risolve distinguendoli secondo i vari
casi in cui la tutela è esercitata di fatto; cosi scrivendo:
« Se si tratti di una tutela vacante o abbandonata, che sia
assunta da chi non ha legalmente la qualità necessaria, è
chiaro, in massima, che non potranno essere opposti al

che l‘atto di sua nomina fosse stato annullato (10); purchè
però gli atti o le convenzioni tra quel tutore e terze persone
fossero anteriori al giorno in cui fosse stato iscritto nel
registro delle tutele il nome del nuovo tutore subentrato a

(|) L. 3, Dig. (le eo qui pro tutore, XXVII, 5.
(2) L. 4, Cod. de tutela testamentaria, V, 28; l. 1, 5 4,

l)ig.'de eo quipro tutore, XXVII, 5.
(3) Aubry et Rau, op. cit., vol. I, 588, n.5.
(4) Laurent, op. cit., vol. IV, n. 373.
(5) Op. cit., vol. VIII, II. 20.

quello cessato o rimosso, poichè da quel giorno nè l'antico
tutore potrebbe più dirsi in possesso pubblico e paciﬁco
dell'ufﬁcio; nè i terzi contraenti potrebbero essere ammevsl_
ad allegare la buona fede, mentre dai registri pubblici

potevano con tutta facilità conoscere l'avvenuto cambiamento di tutore ».

(6) Op. cit., vol. I, II. 169, pag. 973.
(7) Op. cit., vol. VIII, n.20, pag. 62.
(8) Aubry et Rau, op. cit., vol. I, 5 88, nota 7.
(9) Aubry et Rau, op. cit., vol. I,5 115, nota 11.
(10) Aubry et Rau, op. cit., vo'l. I, 5 115, nota 12.
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@ 2. — Apertura della tutela.
29. Quando si veriﬁca l'apertura della tutela. — 30. a) Tutela
testamentaria. Sua essenza. — 31. Concetto delle facoltà
concesse al genitore superstite. Carattere giuridico che assume l‘atto di nomina. — 32. Persone a cui è accordata
tale facoltà. — 33. Requisiti e forme cui èsuberdinata.
— 34. Persone che possono essere nominate. — 35. llevoca della nomina. — 36. b) Tutela legittima. Concetto
della legge. — 37. Quando ha luogo. — 38. In quali casi
subentra alla testamentaria. —— 39. Ordine da riguardare
nella chiamata degli avi. Questioni. — 40. e) Tutela da—

tiva. Quando IIa luogo per i minori nati da legittimo matrimonio. — 41. Quando per i minori nati fuori matrimonio.
—- 42. Facoltà di scelta del consiglio di famiglia. —
43. Rinvio.
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penale trovasi stabilito che le disposizioni della legge civile
sugli interdetti si applicano a coloro che si trovano in istato
d'interdizione legale, l'apertura della tutela si veriﬁca anche
con la sentenza che pronunzia l'interdizione giudiziale, e,
se si tratta di interdizione legale nel caso di detenuto, con
l'espiro delle ventiquattro ore dopo scaduti i termini del
ricorso in appello e in cassazione e se vi fu ricorso con
l'espiro delle ventiquattro ore dopo il ricevimento della
sentenza della Corte d'appello o di cassazione che ha rigettato la domanda, nel caso di non detenuto con la sua costituzione in carcere e col suo arresto e nel caso di condannato

in contumacia dalla Corte di assise coll'espiro dei 5 anni
dalla pronunciazione della sentenza ».

Ed oltre ai predetti fatti che la legge contempla in modo
diretto, lo stesso autore ne enumera ancora degli altri, che

29. L’apertura della tutela è la conseguenza dell'avverarsi di fatti dalla legge determinati; essa si veriﬁca di
pieno diritto ed indipendentemente dall'esistenza attuale

degli organi che alla costituzione della tutela sono dalla
legge destinati (1).

I compilatori del nostro codice hanno voluto, con una

indirettamente sono causa di apertura della tutela. « Una
tale categoria, egli scrive, è costituita da quei fatti dipendentementedai quali per una persona cessa quell'apparenza,
ﬁno allora esistita, di uno stato tale da renderla sottoposta

ad un potere diverso dalla tutela, e fanno alla persona stessa
acquistare lo stato di ﬁglio di genitori ignoti o di genitori

speciale disposizione, enumerare i fatti che dànno luogo

morti, dichiarati assenti, ed incorsi, per effetto di condanna

all'apertura della tutela; e con l'art. 241 è stato disposto

penale, nella perdita della patria potestà. E cosi si apre la
tutela col passaggio in giudicato della sentenza che annullò
il matrimonio dal quale sono nati i ﬁgli per vizio di paren-

che « se ambidue i genitori sono morti, dichiarati assenti

o sono incorsi, per eﬂetto di condanna penale, nella perdita della patria potestà, si apre la tutela ».

tela, o di precedente matrimonio, quando il matrimonio

ll Bianchi (2), partendo dal concetto che vi sia una cor-

annullato sia stato contratto in mala fede da ambidue i

relazione necessaria tra le cause per le quali deﬁnisce la

genitori, che ammette l'azione di disconoscimento di pater—

patria potestà e quelle per le quali si apre la tutela, per cui,
mentre da una parte patria potestà e tutela non possono
coesistere e dall'altra quando la patria potestà cessi, per-

nità, l'azione di ﬁliazione legittima diversa dall'apparente,
l'impugnativa dell'atto di riconoscimento ».

durando il ﬁglio nello stato d’incapacità, è indispensabile

legge, generano l’apertura della tutela, è evidente che

che subentri per lui lo stato di tutela, stabilisce come prin-

quando si tratta d'assenza semplicemente presunta dei

cipio fondamentale che la tutela del minore si apre al

genitori (5), d'interdizione giudiziale di essi(6), d'abuso

momento in cui si estingue la patria potestà, essendo tuttora
il ﬁglio in età minore e non emancipato.
in senso contrario il Piola (3) sostiene che l'estinzione

della patria potestà è un elemento che produce l'apertura
della tutela ma che non è il solo.
Ed in effetti detto autore (4) riconosce che i fatti « di cui

f- cenno nell'art. 241 del cod. civ. non sono i soli fatti che
producono l'apertura della tutela, altri ve ne sono dei quali
è uopo far parola. L'art. 248 del cod. civ. dispone che,
venendo a cessare, durante la minore età dei ﬁgli, la tutela

legale attribuita ai genitori dall'art.184 del codice, o trattandosi di ﬁgli minori, di genitori ignoti non ricoverati in
llllln ospizio, sarà provveduto alla costituzione della tutela.
E però, oltre ai fatti nell'art. 241 enumerati, altri due ve

ne sono producenti l’effetto dell'apertura della tutela: la
cessazione dell-a tutela legale, durante la minore età dei

Ma se questi sono i fatti che, giusta il concetto della

commessi da essi (art. 233 codice civile), siccome sono

cause che non producono l'estinzione della patria potestà
ma la sola temporanea sospensione del suo esercizio e di
alcuno dei suoi attributi, cosi non dànno luogo all'apertura
della tutela (7).
E, come osserva il Piola (8), « se questi fatti non entrano
fra quelli dell'art. 241 contemplati come producenti l'aper-

tura della tutela, allorchè, dopo che gli stessi si son veriﬁcati, se ne veriﬁca une diquelli che dall'art. 241 sono
contemplati, è un potere ex neve che sorge, non già una
continuazione di quello che in antecedenza esisteva, il

quale, attesa l’impossibilità della coesistenza di più poteri
protettori per una stessa persona, viene di pieno diritto a

cessare ».
inoltre con l'art. 241 il legislatore non speciﬁca quali

ﬁgli e la nascita di un ﬁglio da genitori legalmente ignoti.

sono le condanne per effetto delle quali si ha l'apertura di
tutela, ed il Ricci (9), che pubblicò il suo corso di diritto,

Nè questo e tutto, dal momento che nella prima parte dell'art. 329 del cod. civ. trovasi disposto che l’interdetto è in
Istato di tutela e che nell'art. 33, parte prima, del codice

condanne alla pena di morte e quella dei lavori forzati a
vita, traggono seco la perdita della patria potestà e conse-

(1) Piola, op. cit., vol. I, II. 164, pag. 947.-

(2) Op. cit., vol. VII, n. 339, e vel. VIII, n. 18, pag. 53.

(3) Op. cit., vol. I, II. 164, nota 3, pag. 946.
(4) Op. cit., pag. 947.
(5) Conf. Piola, op. cit., vol. I, n. 164, pag. 947; Bicci,
Up. e loc. cit.; Demolombe, op. cit., vol. II, pag. 312, 321. —
Contra: Laurent, op. cit., vol. II, pag. 148, 221; ltfarcadé,

up. cIt., art. 142, 53; Aubry et Rau, op. cit., @ 160 e nota 7;

prima ancora del vigente codice penale, ritiene che le

.\lagnin, op. cit , 117; Boggio, op. cit., vol. il, pag. 23. Consalta alla voce Assenza, in questa Raccolta.
(6) Piola, op. e loc. cit.; Ricci, op. e loc. citati.
(7) Bianchi, op. cit., vol. VIII, n. 18, pag. 54; Piola, op. 0
loc. cit.; Ricci, op. e loc. citati.

(8) Op. e loc. citati.
(9) Op. cit., vol. I, n. 194, pag. 285.
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guentemente dànno luogo all'apertura di tutela, mentre il
Bianchi (1), scrittore più moderno, con un concetto più

Ma questo concetto, come scrive il Bianchi (7), « poteva
avere qualche maggior fondamento in diritto francese, dove

esteso riconosce che le condanne alle pene dell'ergastole ed

la patria potestà, trasformandosi in semplice tutela allo

alla reclusione per un tempo maggiore di cinque anni,

sciogliersi del matrimonio, i poteri del genitore superstite

nonché quelle per delitti contro il buon costume e l'ordine
delle famiglie, commessi da ascendenti sulle persone dei
loro discendenti (art. 33 e 349 cod. pen.), producono come
conseguenza la perdita della patria potestà e perciò l'apertura della tutela.
30. Come più innanzi abbiamo esposto (n. 26), il nostro
codice stabilisce tre diverse specie di tutele dei minori, e
cioè: la testamentaria, la legittima e la dativo. Esaminiamo

erano identici a quelli del tutore ch'egli nominava pel tempo

ora le varie regole che governano ciascuna di queste specie

di tutela seguendo l'ordine di preferenza indicato dal
legislatore:
_
e) Della tutela testamentaria. E deﬁnita testamentaria

in cui non sarebbe più. Nel diritto nostro, in cui «sciolto

che sia il matrimonio la patria potestà viene esercitata dal
genitore superstite » (art. 220, @ ult., cod. civ.) e troppo

evidente che la diversità profonda, tra gli attributi della
patria potestà e quelli della tutela si oppone a poter mai
considerare come avvenuta colla nomina del tutore testamentario una trasmissione dei poteri della patria potestà.
Ma in ogni modo vi osterebbe eziandio la strettissima personalità, che è proprio di questi attributi e che li rende
perciò essenzialmente non trasmissibili.

« I caratteri veri dell'atto di nomina del tutore testamen—
tario risultano abbastanza dai priucipi_fondamentali che

la tutela quando il tutore eneminato dal genitore, che
rimane superstite, al ﬁglio minorenne. Da qualche scrittore è stato osservato che sia improprio denominare una
tutela testamentaria quando essa può essere deferita anche

della patria potestà, poichè il genitore, investito di questa,

in un atto che non sia testamento (2).

abbia da aver cura delle persone e dei beni dei ﬁgli suoi

il Bianchi (3), che ritiene tale critica giusta in rapporto
al linguaggio, osserva però che « la tutela non aprendosi
se non alla morte del genitore disponente, ed allora l’effetto

per ﬁne a che duri lo stato di loro incapacità civile, e ciò

della disposizione consistendo nel trasferirsi in virtù della

legge al tutore nominato i poteri che debbono subentrare
a quelli della patria potestà, la quale rimane estinta, si
riscontrano in ciò elementi bastanti per poter considerare

come un atto d'ultima volontà la nomina del tutore, quando
anche non sia fatta per testamento, ond'è poi giustiﬁcata a

sufficienza la qualiﬁcazione di testamentaria che si vuoi
dare a questa specie di tutela ».
31. Scopo dell'istituto della tutela e la protezione della

persona dell'incapace ed è a tale principio fondamentale che
bisogna considerare ispirate tutte le norme legislative che
regolano la determinazione della persona del tutore.

furono esposti nel numero precedente. E una emanazione
esercita un potere che ne è connaturale, designando chi

è anche confermato dal testo della legge, la quale non attribuisce la facoltà di nominare un tutore pei ﬁgli, se non al
genitore che rimanga superstite e che al tempo di sua morte
si trovi nell'esercizio della patria potestà.
« Quella nomina è poi sempre da considerarsi come un
atto d'ultima volontà, quand'anche la forma in cui si mauifesti non sia il testamento; perchè non ha effetto senna

alla morte del disponentee per investire il tutore nominato
di quei poteri sulla persona e sui beni del ﬁglio, che debbono sostituirsi a quelli della patria potestà estinta nella
persona da cui previene la nomina del tutore ».
32. Seguendo il disposto del codice « il diritto di nominare un tutore, parente ed anche estraneo, spetta a quello
dei genitori che rimane superstite (art. 242, 5 1). Non ha

stessa tale determinazione e deferendola ad altre persone,

effetto la nomina di un tutore fatta dal genitore che al
tempo di sua morte non era nell'esercizio della patria

non poteva disporre diversamente, che conferendo la detta
facoltà alla volontà del genitore superstite, ritenendo che

potestà » (art. 243).
Con siffatta disposizione il legislatore ha indicato quali

l'interesse indiscutibile dei genitori al benessere dei propri

persone hanno la facoltà di nominare un tutore testamentario e le condizioni a cui è subordinata.

Per la qual cosa è evidente che facendo la legge essa

ﬁgli, fosse una sufficiente garanzia sulla scelta della persona del tutore.
D'altronde la disposizione della legge, per cui al coniuge
superstite e deferita la scelta del tutore ai propri ﬁgli
minori, va considerata come un diritto in dipendenza dell'esercizio della patria potestà, la quale comprende tutti i

poteri necessari per provvedere convenientemente alla protezione dei ﬁgli e al governo dei loro beni per tutto quel
tempo in cui essi non siano capaci di provvedervi da loro
medesimi (4).
Ma qual è il carattere giuridico che assume l'atto di
nomina del tutore? In Francia il Marcadé (5) e qualche
altro autore (6) hanno ritenuto, in questa istituzione, di
scorgervi gli estremi di una trasmissione dei poteri stessi

che sulla persona e sui beni del ﬁglio appartenevano al
padre o alla madre da cui il tutore è nominato.

Però la forma generica con cui è formulato il testo della
legge ha dato luogo nella dottrina ad alcune osservazioni

che chiarendone il concetto ne delineano l'applicazione.
Così per la facoltà accordata a quello dei genitori che rimane
superstite si è osservato che tale norma va riferita escluse
vamente ai genitori legittimi, poichè solamente a questi

spetta la patria potestà civile, nell'esercizio della quale
deve trovarsi, per il disposto dell'art. 243, il genitore dispo-

nente, mentre ai genitori naturali che hanno sui proprii
ﬁgli solo una tutela legale, la facoltà di nominare ad esst

un tutore testamentario non può essere riconosciuta.
Nè ostacolano alla madre superstite, che al tempo di sua

morte si trovava nell'esercizio della patria potestà, di nonnnare un tutore al proprio ﬁglio minore quelle limitazioni
ammesse dalla legge coll'art. 235 che il padre abbia potuto
,!

(1) Op. cit., vol. VIII, II. 18, pag. 64.

(2) Toullier, op. cit., vol. II, pag. 1101; Borsari, op. cit.,
vol. I, art. 242, 5 562 C.
(3) Op. cit., vol. V…, n.22, pag. 65.

(4) Ricci, op. cit., vol. I, II. 200, pag. 294; Bianchi, op. Clin
vol. VIII, n. 23, pag. 66.
(5) Op. cit., vol. II, art. 397, 5 1, n. 188.
(6) Demolombe, op. cit., vol. VII, n. 163.
(7) Op. e loc. citati.
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imporre col suo testamento, a proposito dell'educazione dei
ﬁgli ed amministrazione dei loro beni, giacchè tali limitazioni non riguardano gli altri attributi della patria potestà
e che costituiscono atti di autorità sulla persona del ﬁglio.
Gli stessi principi valgono per la madre, passata a nuove

nozze e che a norma degli articoli 237 e 238 cod. civ. sia
stata privata dell’amministrazione dei beni del ﬁglio, perchè
tali limitazioni non concernono che solo l'amministrazione
dei beni, e il modo di educazione dei figli e non già gli
altri attributi della patria potestà e specialmente gli atti di
autorità sulle persone dei ﬁgli, tra i quali deve annoverarsi
appunto il nominare ad essi un tutore.
Del pari, il fatto del passaggio ad altre nozze del padre
non ostacola il suo diritto di nominare col testamento un
tutore ai propri ﬁgli minori, in quanto che, per effetto del
nuovo matrimonio, giusto quante dispone l'art. 232 codice
civile, esso non è privato che dell'usufrutto legale per i

beni dei ﬁgli nati dal precedente matrimonio, ma non già
degli attributi della patria potestà civile sui ﬁgli stessi.
in ultimo la minorità del genitore rimasto superstite non
ostacola il diritto di dare per testamento un tutore ai suoi

ﬁgli. « Lo stato di emancipazione legale, come si esprime
in proposito il Bianchi (1), in cui egli si troverebbe in
quest'ultimo caso (art. 310 cod. civ.), lo porrebbe bensì
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il diritto chela legge accorda al genitore superstite di nominare egli stesso un tutore testamentario (2).
Ma nell'ipotesi che uno dei genitori sia dichiarato assente,

e, per effetto di condanna penale, sia incorso nella perdita
della patria potestà, può l'altro coniuge nominare un tutore
ai ﬁgli-dopo la sua morte? Stando letteralmente alla parola
della legge, la nomina non dovrebbe aver effetto, non
essendo il disponente « il genitore rimasto superstite »,
ma considerando però il concetto a cui si è informato il

legislatore dobbiamo ritenere l'opposto.
Ed infatti, se si ammettesse la prima opinione, non

sarebbe possibile la tutela testamentaria, perchè, riportandoci a quanto scrive il Bianchi (3), « mentre la tutela

è fuor di dubbio aperta, a norma dell'art. 241, dal momento
in cui, essendo dichiarato assente, od incorso, per effetto
di condanna penale, nella perdita della patria potestà uno
dei genitori, avvenga la morte dell’altro, non potrebbe

tuttavia valere nè la nomina del tutore fatta dall'assente
o dal condannato, perchè dopo leila patria potestà avrebbe
continuato nell'altrui genitore, nè la nomina fatta da

quest'ultimo, perché egli avrebbe lasciato superstite il
genitore condannato, o non sarebbe certo che egli fosse
sopravvissuto al genitore assente. Ma questa conclusione

sarebbe contraria allo spirito della legge, la quale volle

in condizione di aver bisogno dell'assistenza del proprio

preferita a tutte la tutela testamentaria, e solo in sussidio

curatore anche per quegli atti, concernenti la gestione dei

stabilì la tutela legittima e la dativa; e ridenderebbe in

beni del ﬁglio, che eccedessero la semplice amministrazione
ordinaria, ma non arrecherebbe verun'altra limitazione agli

ultimo a danno del minore, a cui nella scelta di chi gli
debba essere tutore verrebbe a mancare l’appoggio, che la

attributi della patria potestà, nè quindi a questo riguardante
la nomina del tutore per i figli.
« D'altronde è facile riconoscere che l'inesperienza del-

legge intese a procurargli più efﬁcace d'ogni altro, nell'affetto previdente dei genitori. Non possiamo dunque interpretare a questo modo la legge, senza metterla in aperta

l'età, che giustiﬁca la necessità dell'assistenza del curatore

contraddizione con sè stessa, col principale scopo che si
propone ».

per gli atti di più grave importanza nella gestione econo-

mica, non può avere alcuna importanza sulla scelta di un
tutore, nella quale il genitore è guidato dall'affetto suo
verso i ﬁgli e dalla conoscenza che ha delle persone ad essi
più affezionate ed insieme più capaci e più probe ».
33. Ciò premesso, i requisiti essenziali richiesti per la
tutela testamentaria sono i seguenti:

1° Che la nomina sia fatta da quel genitore che rimane
superstite;
2° Che all'epoca di sua morte trovavasi nell'esercizio

della patria potestà;
_
3° Che la nomina sia fatta per atto notarile o per

Nella dottrina francese il Marcadé (4) e con esso il
Demolombe (5), ritengono che quando di uno dei genitori,

dichiarato assente, si presumesse legalmente la morte,
l'altro genitore potrebbe nominare un tutore ai figli minori,
mentre, per l'opposto, se alla morte di uno dei genitori
l'altro, per condanna penale ed altra causa, fosse incorso

nella perdita della patria potestà, non varrebbe la nomina
del tutore fatta da quello premorto, essendo esorbitante dal
diritto comune ammettere che la scelta del tutore potesse
farsi da una sola persona, e dovendo quindi essere applicata
con rigore la legge che ne limita la facoltà a favore soltanto

testamento.

del genitore che muoia ultimo. « Se non che, come si

Esponiamo in maniera distinta le diverse argomentazioni
fatte a proposito di ciascuno dei detti requisiti.

esprime il Bianchi (6), non sembra esatto il considerare,

1° Dalle espressioni usate per il primo requisito non
può dubitarsi che al solo genitore rimasto superstite spetti
il diritto di nominare un tutore ai ﬁgli; una diversa disposizione sarebbe stata in opposizione al principio che i ﬁgli
con la morte di uno dei genitori, restano sotto la patria

preferisce alla dativa, nella quale la nomina del tutore è

potestà del coniuge superstite (art. 220 cod. civ.), ed

all'altro che durante la patria potestà l'apertura di tutela
non può aver luogo (art. 241 cod. civ.). Per la qual cosa il
padre premoriente non può nominare un tutore ai propri
figli pel tempo in cui morendo la madre si veriﬁcasse
[apertura di tutela, perchè in tal modo si verrebbea ledere

(1) Op. cit., vel. VIII, II. 24, pag. 69.

come una eccezione nel sistema gederale delle tutele, l’essere afﬁdata ad una sola persona la scelta del tutore mentre

è questo il carattere della tutela testamentaria, chela legge
fatta collegialmente dal consiglio di famiglia. La tutela
dativa, ammessa solo sussidiariamente in mancanza della

testamentaria e della legittima (art. 245 cod. civ.), non
può certo riguardarsì come costituente la regola, e qualiﬁcarsi come eccezione quella specie di tutela che a tutte le

altre è preferita. Così la base stessa della proposta distinzione viene a mancare. D'altra parte, se si dovesse applicare alla lettera la condizione che la nomina del tutore
(4) Op. cit., vol. II, art. 397,1I. 188.

(2) RIch, op. cit., vol. I, II. 202; Bianchi, op. cit., vel. VIII,
II. 25, pag. 70.

(3) Op. e loc. cit., pag. 71.

(5) Op. cit., vol. VII, n. 156.
(6) Op. e loc. cit., pag. 72.
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tosse fatta da quello dei genitori che rimane superstite, tale
condizione non si veriﬁcherebbe nè nel caso di assenza
dichiarata dall'altro genitore, nè in quello in cui egli fosse
decaduto per condanna penale dalla patria potestà; se invece
dobbiamo attenerci allo spirito della legge, piuttosto che al
suo tenore letterale, è fuor di dubbio che le stesse ragioni
sopraccennate stanno per ammettere la validità della nomina

riacquistare l'esercizio dei suoi poteri sui ﬁgli, non era il
caso di nominare a fronte di lui un tutore.
Nella dottrina italiana gli scrittori hanno risoluto la

questione in quest’ultimo senso; cosi il Bicci(5), a propo.
sito d'interdizione del coniuge superstite, dice: « L'interdizione non porta seco la perdita della patria potestà, solo
ne sospende temporaneamente l'esercizio, ﬁnchèdura,cioè,

del tutore testamentario fatta dal genitore che e morto nell'esercizio della patria potestà, sia che l'altro genitore sia
stato dichiarato assente, sia che si trovi privato della patria
potestà per condanna penale.

lo stato di alienazione mentale. Se il genitore, adunque,
quantunque interdetto, conserva la patria potestà, è evidente'che non può aprirsi la tutela e, non aprendosi questa,

« l commentatori del codice nostro non si sono appigliati

genitore ».
Ed il Bianchi (6), nel caso di assenza presunta del

a quella distinzione, ma piuttosto hanno cercata una diversa interpretazione a quella parola « superstite » usata

nell'art. 242 del nostro codice; chi insegnando che « super« stite di fronte al diritto è quello dei genitori che solo
« rimane investito di questa suprema facoltà (di nominare

« il tutore testamentario) e che esercitandola a vantaggio
« dei ﬁgli non lede le ragioni dell'altro coniuge » (1); e
chi dicendo che « il genitore, dopo la cui morte la tutela si
« apre, devesi considerare come superstite, nel senso che

« egli non lascia dopo sè un altro genitore, cui compete il

« diritto di patria potestà » (2).
«Ma forse meglio, che cercar di torcere le parole della
legge ad un senso che naturalmente non hanno, e il riconoscere che con quelle parole si è veramente previsto il
solo caso più comune a veriﬁcarsi, in cui quello dei genitori che ha vissuto l'ultimo abbia nominato un tutore testa-

mentario ai ﬁgli, ma che tuttavia, secondo ragione e secondo
lo spirito della legge, la stessa facoltà e da ritenersi spet-

tante anche a quello dei genitori che lasci l'altro superstite,
ma privato della patria potestà per condanna penale, od a

non è possibile la nomina del tutore da parte dell‘altro

coniuge superstite dice: « ll dubbio si trova risolto espressamente per il caso di assenza presunta dall'articolo 47
del codice civile, dove essendo dichiarato'spettare al consiglio di famiglia di conferire la cura dei ﬁgli minori
dell'assente agli ascendenti prossimi nell'ordine stabilito
dall'art. 244-, e in mancanza di questi ad un tutore testa-

mentario, si esclude manifestamente che questa tutela temporanea possa essere testamentaria. E la stessa massima

va pure estesa per analogia ai casi in cui, invece dell'assenza presunta di uno dei genitori, trattasi dell'interdizione
giudiziale di lui, o d'altra causa (l'impedimento all'esercizio della patria potestà di cui gli appartiene il godimento.
Oltre di che, anche prescindendo da questa analogia, la
stessa massima è pure indotta necessariamente dall'appli-

cazione dei principi generali. E certo, infatti, che la facoltà di nominare un tutore ai minorenni non può derivare
che da disposizione della legge; la quale concede tale

quello che sia incerto, che sia veramente superstite, a
cagione dell'assenza dichiarata dell'altro. Ben s'intende,

facoltà al genitore che muore nell'esercizio della patria
potestà, solamente per il caso in cui la morte di lui fa
luogo ad aprirsi il vero ed ordinario stato di tutela (articoli 241 o 242 del cod. civ.). L'estendere la facoltà stessa

del resto, che in quest'ultimo caso il ritorno dell'assente
farebbe cessare l'ufﬁzio del tutore, a cui per la disposizione

al caso d'una tutela temporanea sarebbe, dunque, puramente arbitrario ».

d'ultima volontà dell'altro genitore fossero stati sottoposti

2° Per il diritto francese il coniuge superstite era

i ﬁgli ».
Ma può valere la nomina del tutore fatta dal genitore
premorto, quando il genitore superstite sia semplicemente
assente o sia interdetto? Il Delvincourt (3) rispondeva

considerato come I… tutore legale dei ﬁgli nati dal matri-

scrivendo: « Non vi trovo difficoltà. Il diritto accordato
ai genitori di nominare morendo un tutore ai loro ﬁgli è
tutto nell'interesse dei minori: Nullus esl a/îectus qui
va'ncat paternum. Ma se il vedovo sia poi prosciolto dall'interdizione e reclami la tutela, questa dovrà essergli resti-

ﬁgli minori fosse necessario che si trovasse nell'esercizio
della tutela.

tuita. Così non si pregiudica in nulla all'interesse dell'in-

che non aveva diritto di nominare tutore ai figli il ge-

terdetto e si provvede a quello dei ﬁgli ».
degli scrittori francesi (4) perchè hanno ritenuto che si

nitore che fosse stato escluso o destituito dalla tutela, cche
invece lo potesse la madre che avesse riﬁutato di assumerla ed il padre che se ne fosse fatto dispensare.

oppone alla disposizione troppo formale della legge, che
attribuisce il diritto di nominare un tutore'esclusivamente
a quello dei genitori, il quale morisse l'ultimo, ed anche

rale, per la validità della nomina fatta del tutore testamenî
tario il coniuge superstite all'epoca della sua morte sl

in considerazione che il genitore sopravvivente, potendo

trovasse nell'esercizio della tutela (8).

Quest'opinione però è stata respinta dalla maggioranza

monio disciolto (art. 373 e 319 cod. civ. francese), e fra

quegli scrittori si dubitava, se per potere il genitore superstite dare, all'epoca della sua morte, un tutore ai propri

E cosi qualche autore (7), a seconda che il fatto di non
trovarsi il coniuge, all'epoca della morte, nell'esercizio
della tutela dipendeva dalla sua volontà e pur no, riteneva

Comunemente, però, prevaleva l'opinione che, in gene-

('l) Borsari, op. cit., vol. I, art. 242, 5 559, pag. 880.
(2) Ricci, op. cit., vol. I, n. 202, pag. 296.

(5) Op. cit., vol. I, n. 202, pag. 295.
(6) Op. cit., vol. VIII, n. 25, pag. 75.

(3) Op. cit., vol. I, pag. |09, II. 2.

(7) Duranton, op. cit., vol. III, n. 436; vol. 1V,n.438«

(à) Duranton, op. cit., vol. III, 11. 435; )larcadé, op. cit.,
vol. II, n. 188; Valette sur Proudhon, op. cit., vol. VII, sez. II,

osserv. I, pag. 293; Aubry et Rau, op. cit., vol. I, 5 100, II. A;
Demolombe, op. cit., vol. VII, n. |56; Laurent, op. cit., vol. IV,
n. 395.

(8) Delvincourt, op. cit., vol. I, pag. 109, il. 2; Charden,
Des trois puissances, p. III, 1, II, ni 36, 38 e 39; Valette 51}"

Proudhou, op. cit., vol. II, cap. VII, sez. II, osserv. Il; lllafcafle’

op. cit., vol. II, …. 397, 5 1, n. 163; Demolombe, op- “"-'
vol. VII, n. 163; Laurent, op. cit., vol. Iv, II. 396.
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Un'altra questione era dubbia nella dottrina francese
se cioè il genitore superstite, trovandosi nell'impossibilità
di provvedere alla cura della persona e dei beni del ﬁglio
minorenne, sia per volontaria rinunzia o per ottenuta di-

spensa dalla stessa, sia per un qualunque impedimento
di fatto, potesse nominare un tutore che lo sostituisse lui
vivente, durante tale periodo di tempo. Alcuni scrittori
sostennero l'aﬁermativa (1), mentre altri, ed in maggior

numero, opiuarono in senso opposto (2).
Ma siffatte questioni non trovano ragione di sussistenza
peri principi del nostro diritto. Ed infatti, per quanto
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gli sia mancata anteriormente, se non l’abbia avuta al
momento stesso in cui faceva la disposizione; giacchè in
qualunque tempo sia avvenuta la manifestazione della volontà sua a questo proposito, giuridicamente però è solo
nell'ultimo istante di sua vita, ch’egli, esercitando il man-

dato che la legge gli conferiva, ha rivestito dell'ufficio di
tutore la persona da lui designata. Così, supposto che il
genitore, in istato di assenza presunta, avesse fatto nelle
forme di legge atto di nomina d’un tutore ai propri ﬁgli,
soggetti allora ad un tutore temporaneo a norma dell'articolo 41, e ritornato poi l’assente, e ripreso l’esercizio

riguarda la prima questione, il codice oltre a considerare

della patria potestà fosse morto, conservandolo ancora a

l'ufficio del genitore superstite verso i ﬁgli nati dal di-

quel momento, la nomina del tutore testamentario sa-

sciolto matrimonio come dipendente dall'esercizio della

rebbe eﬁicace, quantunque l'esercizio della patria potestà

patria potestà, per cui non è il caso di parlare di esclu-

mancasse di fatto al disponente nel momento dell'atto di

sione, di destituzione, di riﬁuto, di scusa della tutela, per

nomina. Sarebbe altrimenti, se il genitore fosse stato interdetto per infermità di mente, e in lucido intervallo
avesse nominato il tutore ai ﬁgli; poi, prosciolto dall'interdizione, fosse rientrato e fosse morto nell’esercizio della
patria potestà. Nondimeno la nomina del tutore non potrebbe avere effetto; non già perchè il genitore non fosse
nell'esercizio della patria potestà al tempo di quella no-

il disposto dell'articolo 243, poi col quale è prescritto che
non può avere effetto la nomina di un tutore, se il genitore da cui emana non era al tempo di sua morte nell'esercizio della patria potestà, ogni dubbio è perfettamente
risolto.
E quanto alla seconda questione, come si è detto per

la prima, per il nostro diritto il genitore superstite non
esercita una semplice tutela legale sui ﬁgli nati dal matrimonio disciolto, ma la patria potestà, la quale non può

mina; ma perché essa, non potendosi mai considerare
altrimenti che come IIII atto di ultima volontà, questo atto

alla sua potestà, egli può incaricarne un mandatario di

sarebbe intrinsecamente nullo per incapacità del disponente, a causa dell'interdizione giudiziale » (arg. art. 763,
n. 2 e 5 ult. cod. civ.).
In conseguenza di quanto abbiamo esposto, nella dottrina èstato osservato che può veriﬁcarsi che il genitore
superstite al tempo di sua morte sia privo non solo del—

sua scelta, che agisca sotto la sorveglianza e la responsabilità sua; ma non gli è possibile cambiare lo stato
dei ﬁgli, e, considerandoli come costituiti in tutela, eso-

come quando per effetto di una condanna penale il genitore superstite abbia perduta, all'epoca di sua morte, la

nerare sè stesso dain obblighi e dalla responsabilità che

patria potestà, in maniera che in quell'epoca sia privato

per legge gli incombono, col nominare ai ﬁgli stessi un

non solo dell'esercizio di questa ma anche del suo godi-

nè riﬁutarsi, nè per qualsiasi causa esserne dispensato.

« Che se, come dice il Bianchi (3), il genitore super—
stite si trovi di fatto nell'impossibilità di esercitare convenientemente l'ufﬁcio che gli incombe verso i ﬁgli soggetti

tutore ».

Fondamento del disposto dell'articolo 243 e l'esercizio

l‘esercizio, ma del godimento stesso della patria potestà,

mento, nel quale caso non può dubitarsi del niuno effetto

che avrebbe la nomina da esso fatta del tutore testamen-

della patria potestà, la quale deve esistere, in colui che ha

tario, malgrado che questa fosse stata fatta quando godeva

la facoltà della nomina del tutore testamentario, al mo-

dei diritti di patria potestà (5).
Ma ancora può veriﬁcarsi che il genitore superstite abbia
perduto soltanto l'esercizio della patria potestà, il che può

mento in cui avviene la morte di lui, dal che segue es-

sere indifferente se tale esercizio si sia sperimentato nel
tempo anteriore alla morte, come alla data stessa della
nomina del tutore.
« La nomina del tutore testamentario,come illustrando il

concetto del codice si esprime il Bianchi (4), è un atto di
autorità, dipendente dalla patria potestà del genitore sui

ﬁgli minorenni; la facoltà che gliene concede la legge è
un mandato, di cui essa lo investe nell'interesse dei ﬁgli
medesimi. Questa autorità, questo mandato, si esercita
giuridicamente dal genitore nel momento in cui, per effetto

della nomina da lui fatta egli riveste legalmente la persona che designa dell'ufﬁcio di tutore; cioè nell’istante in

cui la tutela si apre, in cui si estingue la vita dei genitore stesso. E dunque logico che in quell'istante medesimo,
ein quello soltanto, debbasi veriﬁcare in lui la qualità

necessaria, debba egli avere effettivamente l'autorità e
Il mandato che esercita. Poco importa se quelle qualità

derivare da cause di diritto o di fatto ed anche per impedimento generale permanente o per qualche impedimento

particolare e relativo soltanto ad alcuni alti determinati.
All’uopo il Bianchi (6), il cui trattato abbiamo preso a
guida della presente monograﬁa, si propone due dubbi, se
cioè l'articolo 243 quando parla del genitore che al tempo
di sua morte non era nell'esercizio della patria potestà,

voglia riferirsi alla mancanza legale di questo esercizio, 0
vuole comprendere anche i casi nei quali tale mancanza
si veriﬁchi soltanto di fatto e non di diritto? Ed intende

parlare di mancanza assoluta di esercizio della patria potestà in tutti i vari suoi attributi, o che il genitore superstite sia solamente privo dell'esercizio di qualcuno di essi
solamente, e, nel qual caso, di quale?
Trascriviamo quanto in proposito scrive l'illustre autore:
« All’una ed all'altro quesito non pare difficile rispondere,

(l) Malevillc, op. cit., art. 397; Toullier, op. cit., II, il. 1102.
(A) Op. e loc. citati.
(2)-Delvincourt, op. cit., vol. I, n. 2, pag. 109; Chardon,
(5) Duranton, op. cit., vol. III, Il. 436; Aubry et [iau,
Op. cit., n.29; Demolombe, op. cit., vol. VII, Il. 160; Laurent,
op. cit., vol. I, 5 100, II. 8; Bicci, op. cit., vol. I, II. 203;
Op. e loc. citati.
. Bianchi, op. cit., vol. VIII, n. 26, pag. 79.
(3) Op. cit., vol. VIII, n. 26, pag. 77.
(6) Op. cit., vol. VIII, n. 26, pag. 80.
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prendendo norma da un principio fondamentale che abbiamo dimostrato sopra. Abbiamo detto che la nomina del
tutore è un atto di autorità che il genitore superstite esercita sulla persona del ﬁgliuol suo; e lo esercita come altri—

Nell’esposto caso mentre la nomina del tutore sarebbe

valida perchè fatta da persona capace e nelle forme di legge
pure, essendo l'interdizione giudiziale una causa che priva

buto della patria potestà che sul ﬁglio medesimo gli appar-

di tutti, in generale, gli attributi della patria potestà,
per il disposto dell'articolo 243, la nomina deve restare

tiene, e in virtù d'un mandato speciale che gli conferisce

priva di effetto perchè al tempo di sua morte il coniuge

la legge. Se il genitore superstite, al tempo di sua morte,
è privo legalmente di tutti, in generale, gli attributi della

superstite non era nell’esercizio della patria potestà (1).

patria potestà, quantunque di questa conservi il godimento,

è quindi naturale che non possa nemmeno avere effetto la
nomina da lui fatta d'un tutore ai suoi ﬁgli; poichè questa
pure costituirebbe l'esercizio ch'egli farebbe nell'ultimo
istante di sua vita d'uno degli attributi della patria potestà. Ma se di diritto egli sarebbe tuttora investito del
pieno esercizio di tutti gli attributi della patria potestà
perchè mai gli sarebbe tolto l'esercizio di questo, consi—

stente nella facoltà di nominare un tutore ai ﬁgli, per la
sola circostanza che di fatto egli si trovasse nell'impossibilità di esercitare gli altri? E su che potremmo fondarci,
per ritenere che lo privi di questo mandato la legge, che
pure gli conserva tutti, generalmente, i poteri dipendenti
dalla patria potestà, tra i quali si comprende anche quello
di eleggere un tutore testamentario ai ﬁgli?
«Se poi il genitore, al tempo di sua morte, si trova
privato per legge dell'esercizio di qualche speciale attributo
della patria potestà, ma conserva tuttora gli altri, e spe-

E venendo alle cause di diritto dalle quali deriva impedimento temporaneo e particolare all'esercizio della patria
potestà per determinati atti, esamineremo distintamente
ognuna di esse.
E principiando dallo stato di emancipazione legale in
cui si trova il genitore superstite di età minore, come in
altra parte abbiamo della (II. 32), tale causa non potrebbe

impedire nè limitare in alcun modo l’esercizio della facoltà
di nominare un tutore testamentario ai suoi ﬁgli minori.
Egualmente l'interdizione legale a cui può essere soggetto, giusta l’articolo 33 del codice penale, il coniuge
superstite condannato all’ergastolo o alla reclusione per
un tempo maggiore di cinque anni, non lo priva dell’eser-

cizio della patria potestà, ma solo per quanto riguarda
l'amministrazione dei beni dei ﬁgli minori. E neanche
quando esso fosse morto durante l’interdizione potrà ritenersi che non fosse nell’esercizio della patria potestà nel
senso che prescrive l'art. 243; e conseguentemente non
potrà dichiararsi priva di effetto la nomina di un tutore,

cialmente può esercitare quelli che si risolvono in atti di
autorità sulla persona del ﬁglio, pare evidente che neppure
questo caso possa cadere sotto la disposizione dell’art. 243.

che lo stesso avesse fatto ai suoi ﬁgli minori (2).

Che importa se il genitore non possa esercitare altri poteri,

parte limitato, per averne abusato, violandone o trascuran—
done i doveri (art. 233 cod. civ.), in tal caso, come gilistamente afferma il Borsari (3), « i sommi diritti della
patria potestà rimangono tuttavia, nè la comminatoria di

concernenti, per esempio, l'amministrazione dei beni del
ﬁglio, mentre però abbia ancora facoltà, a norma di legge,
di fare gli atti di autorità che gli sono attribuiti sulla
persona del ﬁglio stesso, poichè egli esercita appunto uno
di questi atti allorchè gli nomina un tutore?
« La conclusione pertanto, e non la crediamo dubbia,

sarebbe che secondo l'art. 243 non ha effetto la nomina
d'un tutore fatta dal genitore che al tempo di sua morte
era privo legalmente dell’esercizio della patria potestà in
tutti i suoi attributi; ma che alla validità di quella nomina

non fa ostacolo la semplice mancanza in fatto dell’esercizio della patria potestà, nè l’essere il genitore privato
anche legalmente dell’esercizio di alcuni degli attributi di
essa, qualora conservi la facoltà di esercitare sulla persona
del ﬁglio quegli atti d’autorità che sono una dipendenza
della patria potestà medesima ».
Esaminiamo ora l’applicazione degli esposti principi,
principiando dalla causa di diritto da cui deriva un impe-

dimento permanente e generale all’esercizio della patria
potestà. Tale causa si riscontra a proposito dell'interdizione
del coniuge superstite e, cioè, quando questi, stando nella
pienezza della sua capacità, abbia fatto, seguendo le norme
dettate dalla legge, la nomina d'un tutore ai suoi ﬁgli minorenni, mentre, in seguito, essendo stato sottoposto all'in-

terdizione per infermità di mente, sia morto in tale stato.

tf) Bicci, op. cit.,vol. I, il. 203, pag. 296; Bianchi, op. cit.,
vol. VIII, n. 26. pag. 81 e seguenti.
(2) Conf. Bianchi, op. cit., vol. VIII, n. 26, pag. 84. —
(lontra: Ricci, op. cit., vol. I, il. 203, pag. 296.

(3) Op. cit , vol. I, art. 242, 5 560, pag. 88].
(i) Conf. Bianchi, cp. e loc. cit. — Contra: iicci, op. e
loc. citati.

Del pari quando il genitore superstite si trovi all'epoca
della sua morte nell'esercizio della patria potestà, ma in

quell'articolo si estende punto sino alla privazione del diritto
che l'art. 235 concede al padre e ad amendue i genitori
l’art. 242 » (4).
Quanto poi alle cause di fatto, come quando il coniuge
superstite fosse stato infermo di mente, anche abitualmente, ma senza essere stato interdetto, se l’atto di no-

mina del tutore ai suoi ﬁgli risultasse compiuto in un
momento di lucido intervallo, non potrebbe essere dichiarato nullo, giusta il disposto dell'art. 243.

3° ll 5 2 dell'articolo 242 dispone, a proposito delle
forme che possa assumere la nomina del tutore testa-

mentario, ch'essa dev'essere fatta per atto notarile o per
testamento.
Queste forme costituiscono l’essenza dell'atto di nomina

del tutore testamentario, e la loro mancanza produce la
inesistenza in diritto dell'atto stesso (5); così uno scritto
privato chiamato dallo scrivente suo testamento, e che dEl
testamento olografo ha i requisiti di forma, ma che noti
contiene disposizioni di beni, non è atto per il quale puo
essere giuridicamente nominato il tutore (6).
.

« Ma, come sono d'accordo gli scrittori (7), riferisce ll
Piola (8), si tratti di atto autentico o di testamento, SI È
(5) De Filippis, op. cit., vol. .\I, n. 25h.
(6) Appello Genova, 2 aprile 1883, Shindler e De-(Iarualh0
c. Gallo e Fasce (Faro Ital., 1883, I, 945).
,
(7) l\lagnin, op. cit., vol. I, Il. 11.76; De Fremeville, 0p- F'l-_v
vol. I, Il. 80; Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., vol. II. 331: “”E'
op. cit., vol. I, p. II, n. 203; Buniva, op. cit., vol. II, l'- 222'
(8) Op. cit., Vol. I, II. 68, pag. 3“.
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proprie al testamento od all'atto autentico. a seconda che

dato luogo all'aprimento della loro tutela. Anche quando
fossero germani potrebbero pure avere beni particolari,
provenienti da successioni testamentarie a cui non aves—

con uno o con l’altro di questi due atti la nomina avviene,

sero preso parte in comune; e tuttavia non cesserebbe

per quanto concerne la sostanza, è sottoposto alle norme

certamente perciò d'essere applicabile in regola che do-

tutte che alla sostanza degli atti di ultima volontà sono

vesse essere nominato un solo tutore ».
35. La nomina del tutore testamentario, comunque fatta,

sempre difronte ad un atto di ultima volontà, che se è

sottoposto, per ciò che concerne la forma, alle norme

proprie »…
Il codice Napoleone (1) e qualche codice vigente in
Italia, prima della sua uniﬁcazione (2), aggiungevano una
terza forma a quelle esposte, consistente nella dichiara-

zione fatta dal coniuge superstite, avanti al giudice di pace
assistito dal cancelliere; ma il nostro legislatore che ha voluto facilitare al coniuge superstite la nomina del tutore,

spogliandola di tutte quelle formalità necessarie per il te-

se con testamento o per atto notarile, può essere, come
qualunque atto di ultima volontà, revocata in maniera che

l'ultima nomina annulla quelle fatte precedentemente (4).
Ma in qual modo tale revoca può farsi? E chiaro che,

come per la costituzione del tutore testamentario e richiesto
l'atto notarileo il testamento, cosi per aversi la revoca &
necessario un atto che abbia le stesse forme solenni e dal

stamento, ammettendo la forma dell'atto notarile, non

quale in maniera espressa risulti la mutata volontà del

poteva riconoscere un'altra forma anch'essa di non facile
adempimento quale è quella disposta dal codice francese.

disponente.
La nomina, quindi, del tutore testamentario può essere

34. La legge non prescrive alcuna norma restrittiva alla
scelta della persona del tutore testamentario; la facoltà

revocata per testamento o per atto notarile ed indipendentemente dalla forma dell'atto con cui la prima nomina venne
fatta per testamento o per atto notarile.

che accorda al coniuge superstite èperfettamente libera ed
illimitata, esso può nominare tutore ai suoi ﬁgli minori
cosi un parente come un estraneo (art. 242, 5 1), sempre

« La legge, secondo scrive il Bianchi (5), ha richiesto
per la nomina del tutore testamentario un atto solenne;

però che non fossero quelle persone ritenute dalla legge

ma ne ha offerte due forme diverse, che ha considerato

stessa incapaci ad assmnere l'ufficio.

come equivalenti l'una all'altra: l'atto notarile e il testa-

Abbiamo più innanzi dimostrato(u. 24) che, per il concetto generale nell'unità dell’amministrazione della tutela,
per espressa disposizione del codice non si possa mai nomi-

nali del diritto, con quella stessa solennità che è richiesta
per l’atto medesimo di nomina. Ma se si è impiegata real—

nare più di un tutore (articolo 246, 5 1); se non che si

mente una di quelle due forme che la legge lla conside-

dubita se tale principio riguarda solamente la nomina del
tutore per i ﬁgli nati da un medesimo matrimonio od
anche quelli nati da matrimoni differenti.
A noi sembra che volere interpretare in maniera restrittiva il disposto della legge, considerando come sottintese

le parole-« ﬁgli nati da un medesimo matrimonio», signiﬁchi modiﬁcare del tutto il concetto legislativo creando
una nuova disposizione contraria ai principi a cui è informato l'istituto della tutela.
« L'articolo, come in proposito osserva il Bianchi (3),

mento. La revocazione deve farsi, secondo i principi razio-

rate come ugualmente solenni, tanto che può impiegarsi
indifferentemente per la nomina del tutore l'una o l’altra
di esse, che importa poi se non sia quella identica, con cui
la nomina sia stata fatta? Cosi, dunque, la nomina fatta
con atto notarile potrebbe essere efﬁcacemente revocata
nel testamento del genitore; e quella fatta per testamento

potrebb'essere revocata mediante atto notarile, con la sola
osservanza delle forme ordinarie senza bisogno fosse adempita la disposizione dell'art. 917 del codice per la rivoca-

zione del testamento ».

parla di ﬁgli dei quali si apra la tutela per l'identica causa,

36. b) Tutela legittima. Quando non vi è tutore nomi-

per la morte del loro genitore comune ch'era rimasto superstite; senza distinguere se avessero o no parimente
comune l’altro genitore premorto.

nato dal genitore, la tutela spetta di diritto all'avo paterno,
e in mancanza di questo all'ava materno (art. 244 codice
civile).
Con siffatto principio, icompilatori della nostra legge
hanno respinto i vari sistemi esistenti nei codici anteriori
all'uniﬁcazione d'Italia, come quello che in mancanza del-

« E poiché la leggedicechiaro che a quei ﬁgli non possa
mai essere nominato che Im solo tutore, sarebbe arbitrario

il ritenere questa massima solo per un caso e non per
l'altro. D'altronde questi ﬁgli avranno sempre comuni fra
loro i beni nei quali succedono a quel genitore la cui

l'avo paterno o .naterno il conferimento della tutela risaliva nelle linee ascendentali, venendo però sempre preferito

morte fa luogo per loro all'aprimento della tutela; e ciò

l'ascendente paterno al materno del medesimo grado (6);

basta per giustiﬁcare la disposizione della legge, che tale

e l’altro che chiamava alla tutela legittima prima l’avo pa—

tutela debba essere afﬁdata per essi tutti, ad una sola

terno, poscia la madre. indi l'avola paterna, e, in man-

persona. L'essere nati da differenti matrimoni potrà por-

canza di tutti questi, il consanguineo maschio più pros-

tare che essi abbiano inoltre altri beni provenienti dall'altro loro genitore rispettivo, ma ciò non toglie il motivo

nori per la loro consuccessione al genitore la cui morte ha

simo, e tra vari ugualmente prossimi il più provetto di
età (7); ed un terzo che dava la tutela legittima prima
alla 'madre, in difetto di essa all'ava paterno, e mancando
questo all'avola paterna, e inﬁne a quei parenti a cui fosse
dovuta l'eredità ab intestato del minore al momento in

(1) Art. 392, 398.
_ (2) Cod. civ. delle Due Sicilie, art. 314, 320; cod. albertino, art. 250.
(3) Op. cit., vol. VIII, Il. 28, pag. 93.
(’t) Ricci, op. cit , vol. I, Il. “201; Paciﬁci-Mazzoni, op. cit.,
vol. II n. 331; Buniva, op. cit., vol. II, n. 222; De Filippis,

op. cit., vol. x, Il. 454; Piola, op. cit., vol. I, n. 68, pag. 352.
(5) Op. cit., vol. VIII, II. 28, pag. 96.
(6) Cod. Napoleone, art. 390, 402, 403; cod. per il [legno
delle Due Sicilie, art 294, 323, 32.1; cod. albertino, art. 247,
257, 258.
(7) Cod. austriaco, 5 198.

della legge, consistente nella convenienza che sia unica

l’amministrazione di quei beni che sono comuni tra i mi-
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cui si facesse luogo alla medesima tutela (1). E la ragione
di tale ripudio, per quanto riguarda gli ulteriori ascendenti, la troviamo nelle parole dell’illustre Vigliani, relatore della Commissione senatoria, che così si espresse:

« Mancando anche la tutela testamentaria si torna alla
legittima che il progetto deferisce all'ava paterno ed all'avo materno. Degli ulteriori ascendenti, che in molti

codici si veggono pure chiamati alla tutela, non fa menzione il progetto, e a buon diritto; poichè oltre di essere
molto infrequente il caso della loro sopravvivenza, la ca-

tani, ﬁno al decimo grado, per ciò solo ch'essi fossero chia-

mati eventualmente alla successione del minore (art. 742
cod. civ.) e senza esaminare se quelle persone fossero le
più adatte nell’interesse del minore medesimo ».
37. La tutela legittima ha luogo « se non vi e tutore
nominato dal genitore»; questa formola estremamente ge-

nerica, usata dalla legge e che il Borsari (6) dice «semplice, se non lo è troppo », ha dato luogo nella sua applicazione a varie difficoltà. Cosi una prima difficoltà sorge
quando la nomina del tutore, fatta dal genitore superstite,

dente età li rende meno atti a sostenere tale carico, e la

non possa avere effetto per vizio di forma o perchè risulta

legge ne li dispensa. Che se per eccezione taluno vi si
sentisse ancora atto, e fosse disposto ad assumerlo, il

da un atto non ricevuto da notaio, nè avente i caratteri del

consiglio di famiglia, cui appartiene di nominare un tutore in mancanza dei chiamati dalla legge, ne farà la
scelta » (2).

E per quanto riguarda l'ammissione alla tutela legittima
delle ascendenti femmine, la ragione della esclusione de—
vesi, come riferisce il Ricci (3) « desumere dalla debolezza

del sesso congiunta coll'avanzata età, la quale non pone in
grado l'ascendente femmina a tutelare con efficacia la persona e i beni dei minori.
«Nè contro l'esclusione delle donne ascendenti dalla tutela legittima può farsi ricorso all'art. 268 in cui si dispone
che non possono essere tutrici le donne, eccettuate le ascen-

denti e le sorelle germaue maritate. lmperocchè coll'esclu(lere le femmine ascendenti dalla tutela legittima, non le
si escludono da ogni altra specie di tutela. Noi non diciamo
che le medesime sono incapaci ad assumere l’ufficio di tutela, riconosciamo anzi in esse siffatta capacità, e diciamo
solo che se possono essere tutrici, o per nomina del genitore o per quella del consiglio di famiglia, non possono
essere tali per virtù di legge, ed in forza dell'art. 244, nel
caso in cui il genitore superstite non abbia nominato un
tutore ai suoi ﬁgli » (4).
Ne venne accolto il terzo sistema perchè il nostro legislatore, come scrive il Bianchi (5), « non considerò come

testamento, o perchè l'atto notarile o il testamento manca
di qualcuna delle forme necessarie per la sua validità.
Nel primo caso non può parlarsi di nullità della nomina,
ma di inesistenzaassoluta di essa e deve ritenersi perciò

giuridicamente pari a quello in cui mancasse affatto ogni
nomina di tutore.
Nel secondo caso la nomina esiste, ma la sua nullità

produce l'effetto di riguardare come non avvenuta la nomina ﬁn dalla sua origine, e come pel primo caso anche
per questoè a ritenersi non esservi tutore nominato dal
genitore.

Una seconda difficoltà è sorta quando la nomina del tu—
tore è stata fatta e validamente per tutto quanto riguarda
la forma estrinseca dell’atto, ma opponsi alla sua efficacia
la forma intrinseca in quanto il genitore che l’aveva emanata non si trovava nell‘esercizio della patria potestà al
tempo di sua morte. Nella dottrina qualche autore (7) ha
sostenuto l'opinione che in questo caso si dovrebbe escludere la tutela legittima per dar luogo a quella dativa, non
ammettendo l'art. 244 la prima che solamente quando non

vi sia tutore nominato dal genitore, mentre in questo caso
la nomina del tutore vi sarebbe, benchè inefficace. Mentre
altri (8), ritengono per l'opposto, che la legge non fa distinzione se il genitore superstite non abbia voluto nominare il tutore, o non lo abbia potuto, perchè privo della

principale aspetto determinante il conferimento della tutela

patria potestà, e che la tutela legittima dell'ast:endenfe non

legittima l'onere che essa apporta alla persona designata

può essere mai posposta a quella dativa che il consiglio
può designare e perciò ad esso spetta la tutela ministerio

a ciò dalla legge, sicchè fosse giusto di far corrispondere
quel carico, a vantaggio eventuale della successione del minore. alla quale la persona stessa fosse chiamata. Prese

piuttosto, e più opportunamente, come guida il principio,
che e fondamentale in ogni parte dell'ordinamento della
tutela, doversi subordinar tutto all'interesse del minore.

E poiché questa specie di tutela, che si deferisce senza
esame e per la sola qualità della persona contemplata dalla
legge, poteva presentare incauvenienti non lievi nè infre-

quenti pei tutelati ed era preferibile sotto tale aspetto la
tutela conferita dal consiglio di famiglia a quella persona
che in cognizione di causa esso giudica più idonea a proteggere efficacemente gl'interessi del minore, si reputò
quindi più opportuno di limitare la tutela legittima soltanto
agli avi paterno e materno, i quali, nell’affetto loro naturale
verso i nipoti, offrono la più eminente guarentigia; nè si
volle affidare IIII ufficio cosi delicato a parenti anche lon-

(1) Cod. parmense, art. 168, 169, 171, 172; cod. estense,
art. 205, 209.
(2) N. 114 in Codice del Gianzana cit., vol. 1.

(3) Op. cit., vol. I, n. 205, pag. 297.
(’t) Conf. Bianchi, op. cit., vol. VIII, II. 35, pag. 111.
(5) Op. e loc. citati.

mm.
11 Bianchi (9), che propugna quest’ultima opinione, cosi
esprime il suo concetto: «Quando il genitore superstite
non volle dare un tutore ai ﬁgli, la nomina di esso manca
assolutamente e si cade perciò nei termini testuali dell'articolo 244; quando invece abbia voluto e l'atto, ma non

efficacemente, mancandoin l’esercizio della patria potestà,
la nomina del tutore esiste; non si è quindi più letteralmente nel caso indicato nell'articolo 244 e da ciò appunto
sorge la questione; ond’è impossibile risolverla col solo allegare che la legge non distingue se il genitore superstite

non abbia voluto o non abbia potuto nominareil tutore.
D'altro lato non è esatto che « la legge ﬁdi tanto nel senno e
« nell'amore degli ascendenti, da non posporli mai che alla
« persona che il genitore superstite abbia nominata tutrice
« dei ﬁgli ». L‘art. 245 dichiara espressamente che quando
(6) Op. cit., vol. I, art. 214, 5563, pag. 887.
(7) Paciﬁci—Mazzoni, op. cit., vol. I, n. 568, pag. 397.
(S) Buniva, op. cit.. vol. II, pag. 224; Bicci, op. cit.. VO'—"
II. 207, pag. 299.
(9) Op. cit., vol. V…. Il, 36, pag. 119.
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il tutore, nominato dal genitore ch'era rimasto superstite,
sia escluso o legittimamente scusato, si procede dal con-

siglio di famiglia alla nomina di un tutore. L'avo paterno
o materno e dunque in questo caso messo da parte, sebbene non abbia luogo la tutela testamentaria; ed e ad un
tutore dativo che viene posposto quello che potrebbe avere

qualità di tutore legittimo. Tuttavia vi è un'altra considerazione cbe reputiamo decisiva.
« La nomina di un tutore testamentario fatta dalgenitore,

che al tempo di sua morte non era nell’esercizio della patria potestà, non ha effetto, come dice l'art. 243, ossia è

da riguardarsì giuridicamente come inesistente, perchè
emana da chi per la condizione sua non aveva qualità, non
aveva mandato dalla legge per procedere a quell'atto. Come
dunque sarebbe possibile attribuirle un effetto, quale pur
sarebbe quello di precludere la via alla tutela legittima e
far preferire eccezionalmente la dativa‘? Aggiungasi che il
caso in disputa può comprendersi nella disposizione dell’articolo 244, poichè giuridicamente non vi «! tutore no-

minato dal genitore, se questi non aveva secondo la legge
il potere di nominarlo; ma non potrebbe comprendersi

nella disposizione dell'altro art.245,che ammette la tutela
dativa solamente quando il ﬁglio minore resti senza tutore
testamentario e senza avo paterno e materno ».
Una terza difﬁcoltà riguarda l'ipotesi che, la persona

scelta dal genitore superstite quale tutore ai suoi ﬁgli, sia
morta prima del genitore stesso. Nella quale ipotesi, la
grande maggioranza degli scrittori (1)ha ritenuto che abbia
luogo la tutela legittima. Se non che il Demolombe (2),
per l'opposto, sostiene, che la premorienza della persona
eletta dall’ultimo dei genitori defunti non tolga a quella
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perchè neppure nell'intendimento dell'autoredi quella nomina essa signiﬁca assolutamente esclusione del tutore legittimo, ma solo preferenza a fronte di lui del tutore eletto.
E se anche il disponente sia morto ignorando che il tutore

da lui prescelto non esistesse più, chi potrà dirci se sapen—
dolo egli avrebbe tuttavia preferito un altro tutore, e non
piuttosto avrebbe lasciato luogo alla tutela legittima ‘? Crediamo dunque confermata in ogni aspetto l'opinione comune,
che nel caso di premorienza del tutore testamentario ritiene
senza distinzione spettare l’ufficio al tutore legittimo ».
Una quarta ed ultima difficoltà riguarda il caso in cui il
tutore nominato dal coniuge superstite sia sopravvissuto

alla morte di questo, e che, dopo di avere assunta la tutela,
sia tuorlo prima ancora che il pupillo abbia raggiunto l'età
maggiore; e si domanda: allora chi subentra? Il tutore
legittimo o quello dativo?
Tale disputa s0rta nella dottrina francese è tuttora viva
fra quegli scrittori.
Cosi il Delvincourt (4) e con esso il Duranton (5) ed
altri (6) fondandosi sulla massima romana: Si tutor testamento datus decesserit, ad legitimzun tutela redi! (7), hanno

ritenuto che il testatore avendo riposto la sua ﬁducia '…
chi era soggetto alla morte, la sua volontà è stata eseguita

per quanto egli poteva sperare che fosse e, per ciò, doversi
ammettere la tutela legittima.

Ma la maggioranza degli autori francesi (8), ed anche
qualche scrittore italiano '(9), sostengono che in questo
caso debbasi applicare la tutela dativa. Essi dicono che pel
nostro diritto sarebbe una contraddizione l'ammettere, che

quando il tutore testamentario fosse incapace o scusato,

elezione l'effetto di escludere la tutela degli ascendenti;

rimanesse esclusa la tutela legittima e si desse luogo alla
dativa, per ciò solo che un tutore testamentario era stato

principalmente se chi ne fu autore abbia ignorato al tempo
di sua morte che quella persona fosse predefunta. La quale

gittima quando il tutore testamentario morisse dopo avere

opinione era fondata sul concetto che la nomina di un la-

tore testamentario ha valore come di esciiasione del tutore
legittimo da parte della volontà del disponente, per cui
quella esclusione deve avere effetto, quantunque l'ufficio
di tutela non possa costituirsi in capo della persona che
era stata eletta in luogo di quella esclusa; che poi se il
disponente sia morto ignorando che questa persona fosse
predefunta, non si possa neppure dire che omettendo di
fare una nuova nomina abbia implicitamente dimostrata

la volontà che la tutela passi agli ascendenti.
fila questa argomentazione è fondata su di un errore ed
un equivoco: « un errore, come dice il Bianchi (3), perchè

la facoltà, che la legge attribuisce al genitore superstite,
non è di escludere il tutore legittimo, ma solo di prefeI‘irgli un altro tutore eletto da lui, sicchè se non può avere
effetto questa preferenza, per essere premorta la persona

che era stata scelta, non può neppure avere effetto l'esclusione del tutore legittimo, che della preferenza stessa sarebbe stata soltanto una conseguenza; un equivoco poi,
(1)Duranton, op. cit., vol. _III, n. Mil; Ghardon, op. cit.,

[I. III, n. 46; lttarcadé, op. cit., vol. II, art. 402, 5 2,11. 192;
Aubry et Rau, op. cit., vol. I, 5101, II. 2; Laurent, op. cit.,
\'ol._1v, n. 402, pag. 517; Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., lib. I,
II. ;)66, pag. 397; Buniva, op. cit., vol. II, pag. 224; Borsari,
Op. mt., vol. I, art. 244, 5 564, pag. 888; Ricci, op. cit.,
vol. I, n. 393, pag. 503; Bianchi, op. cit., vol. VIII, n. 36,
P““.Ì- 120 e seguenti.
(“.’-) Op. cit., vol. VII, 11. 180.

(3) Op. e loc. citati.

nominato; e che si dovesse invece ritornare alla tutela le—
esercitato l'ufficio; mentre qui, non solo vi fu la nomina
di un tutore testamentario, ma essa ottenne tutto l'effetto

che poteva avere. D'altronde sarebbe sconveniente al rispetto dovuto al tutore, cui la legge onora direttamente
del suo mandato, il chiamarlo sussidiariamente ad eserci-

tare l'ufficio, quando ne cessasse colui che gli era stato
preferito. Una volta che la tutela sia divenuta dativa, e lo
è, secondo il senso generale della parola, nella nomina di
un tutore testamentario, deve rimanere sempre ed esclu-

sivamente dativa.
In sostegno della prima opinione il Bianchi (10) così si
esprime: « Non si può negare che l'art. 244 lascia assai
dubbia la questione presente. Esso dice che la tutela spetta
di diritto all'avo paterno, e in mancanza di questo all'avo
materno « se non vi è tutore nominato dal genitore ». Ma
intende che la mancanza di questo tutore si sia veriﬁcata
originariamente, ﬁno all'aprimento della tutela, e basti che

sia sopravvenuta durante la tutela stessa ? Ciò rimane incerto. Bisogna dunque ricorrere alla disposizione seguente,
(4) Op. cit., vol. I, n. 8, pag. 108.
(5) Op. cit., vol. III, II. 441.
(6) Chardon, op. cit., p. III, n. 47.
(7) L. 11,5 ], ff., Dig. de Iestam. fut., Duff, 2.
(8)'l'oullier, op. cit., vol. I, n. 1107; .\Iarcadé, op. cit.,
voi. Il, art. 402, 5 2, n. 192; Aubry et Bau, op. cit., vol. I,
5 101, II. 2; Laurent, op. cit., vol. IV, n. 402, pag. 516 e seg.
(9) Borsari, op. cit., vol. I, art. 244; 55 564 c, 565, p. 889,
890; Ricci, op. cit., vol. I, ni 393, 503.
(10) Op. cit., vol. VIII, n. 36, pag. 125.
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che determina i casi nei quali ha luogo la tutela dativa; e
se fra essi non troveremo potersi comprendere quello di

sione o- dispensa del tutore testamentario medesimo dallo

assumere l'ufficio.

morte di chi fa tutore testamentario, ne conchiuderemo

Ma questa opinione, propugnata anche da qualche scrit-

con sicurezza che dunque deve avere effetto anche in questo

tore italiano (2) e che era originata dal disposto dell'arti-

caso la tutela legittima, che per principio generale è pre-

colo 245 corrispondente a quello del codice francese da

ferita alla dativa.
« Ora, l'art. 245 dichiara doversi procedere dal consiglio di famiglia alla nomina di un tutore «quando un

noi riportate, e invece combattuta da altri autori (3) che,

« ﬁglio minore resta senza padre e madre, senza tutore da

«essi nominato, senza avo paterno e materno». Queste
condizioni sono certamente considerate in modo cumulativo;
perchè altrimenti l’articolo verrebbe a dirci che avvenuta

fondandosi sulla prevalenza che ha la tutela legittima su
quella dativa, ritengono, che anche nell’ipotesi d’incapacità
o dispensa del tutore testamentario dovesse farsi luogo
alla prima forma di tutela e non alla seconda.
« Non si può disconoscere, scrive il Bianchi (4), in se-

la morte di ambidue i genitori, senza che l'ultimo di essi

stegno della prima teoria, che la disposizione dell'art. 245,
sebbene appoggiata a motivi giustiﬁcabili, costituisce in

avesse nominato un tutore testamentario al ﬁglio minore,

questa parte una eccezione alla regola comune, secondo

dovesse il consiglio di famiglia procedere senz‘altro alla
nomina del tutore, il che varrebbe quanto escludere asso-

cui prevale la tutela legittima alla dativa; e come eccezione

lutamente la tutela legittima.

mente stahilita dalla legge. Ora, l'art. 245 parla soltanto
del tutore testamentario che sia stato escluso o legittima-

« La tutela dativa non ha dunque luogo, secondo il predetto art. 245, se non quando, morti ambidue i genitori,

il ﬁglio minore resti senza tutore testamentario e senza
avo paterno e materno; e morto anche il tutore testamentgrio, ma restando l’avo paterno o il materno, non si ri—

corre all'ultimo espediente della nomina del tutore da parte

del consiglio di famiglia.
« L'articolo contempla poi distintamente l’altro caso,

che il tutore avente alcuna delle qualità sopra espresse,

fra essi quindi il tutore testamentario, sia escluso o legittimamente scusato. E poiché con questa seconda parte
della disposizione fa una limitazione alla prima, inquantochè

ammette che la incapacità o la dispensa del tutore testamentario (lia luogo alla tutela dativa sebbene resti al minore l’avo paterno o materno, che potrebbe assumere la
tutela legittima, e certo dunque che questa eccezione deve
essere ristretta ai casi espressamente contemplati; e quando
il tutore testamentario non sia escluso o scusate, ma sia
morto nell'esercizio dell’ufficio suo, e resti l'avo paterno

o il materno, ": la regola della tutela legittima, non l'eccezione della tutela dativa, che dev'essere applicata. Per
queste considerazioni, propenderemmo a ritenere che il

testo della legge e la ragione diano miglior fondamento,
pel caso in disputa, all'opinione favorevole alla tutela legittima. E per identici motivi parrebbe che uguale massima
dovesse pure ritenersi per gli altri casi in cui il tutore

deve quindi essere ristretta ai casi pei quali fu espressa-

mente scusato. Ciò stesso pertanto sembra che provi la
massima proposta nel numero precedente: che quando il

tutore testamentario non sia escluso ma rimosso dall'ufficio
che abbia esercitato o non sia legittimamente scusato dall’assumerlo, ma dispensato dal continuarlo, abbia luogo
prima la tutela legittima giusta la regola generale, e sia

solo quando il minore sia rimasto anche senza avo paterno
e materno, che il consiglio di famiglia debba procedere
alla nomina del tutore dativo, secondo il predetto art. 245.
Inoltre havvi una ragione abbastanza plausibile per questa
differenza tra il caso che il tutore testamentario sia stato
escluso o scusato dall'assumere la tutela, e quello in cui

sia stato rimosso o dispensato dal continuarla. Nel primo
caso la volontà del testatore, che al tutore legittimo ne
preferisca un altro, non ha avuto alcun effetto; ma quella

stessa disposizione di lui mette in diffidenza la legge verso
il tutore legittimo, e le dà motivo di non chiamarlo ad
esercitare, senza una deliberazione del consiglio di famiglia,
quell'ufficio che il genitore defunto aveva voluto aﬁidare

invece ad altra persona, e ch’egli assumerebbe cosi contro
la volontà espressa del medesimo genitore, in onta al giudizio che questi aveva manifestatointorno alla convenienza,

nell'interesse del minore, di preferire un altro tutore. Nel
secondo caso, invece, la disposizione del genitore ha avuto

cessato per rimozione e per dispensa dal continuarlo ».
38. Nella dottrina francese è opinione di alcuni scrittori (1), che il legislatore con l'articolo 405, così formulato: « lorsqu'un enfant mineur et non émancipé restera

tutto l’effetto che poteva avere; l'amministrazione, allorché;
la tutela si è aperta, e stata assunta dalla persona ch'egli
aveva prescelta. E se quella persona ha dovuto poi cessare
dall'uﬂfcio per una causa sopraggiunta di rimozione, o_10
ha voluto per una causa legale di dispensa, chi può due
se il genitore avrebbe voluto parimenti preferire un'altra

sans père ni mère, ni tuteur élu par ses pere et mère, ni
ascendants màles, comme aussi lorsque le tuteur, de l'une

affatto in questo caso speciale ogni base per derogare alla

testamentario, dopo avere assunto l'ufficio, ne avesse

persona ancora a quella che è designata dalla legge? Manca

des qualités ci-dessus exprimées se trouvera ou dans le

regola generale, togliere l'ufficio al tutore legittimo, e

cas des exclusions dont il sera parlé ci—après, ou valable-

deferire senz'altro al consiglio di famiglia la nomina di un

ment excusé, il sera pourvu, par un conseil de famille, à

tutore dativo.

la nomination d'un tuteur », ha inteso che i soli casi nei

« Per altro non vorremmo andar tanto oltre nell’applicare la massima che l'aprimeuto eccezionale dellatulela
dativa debba limitarsi ai casi contemplati di esclustotle %

quali, in mancanza di tutela testamentaria, dovesse farsi

luogo alla tutela dativa, fossero quelli d’incapacità, esclu(1) Toullier, op. cit., vol. II, II. 1107; Duranton, op. cit.,
vol. III, n. 441; Charden, op. cit., p. III, n. 45; Valette sur
Proudhon, op. cit., vol. II, cap. VII, sez. III, oss. I; filarcadé,
op. cit., vol. II, art. 402, 52, n. 192; Demolombe, op. cit.,
vol. VII, n. 179; Aubry et Rau, op. cit., vol. I, 5101, n.2;
Laurent, op. cit., vol. IV, II. 402.

_

(2) Pacifici-Mazzoni. op. cit., vol. 1,11.566,p3g.397181…”3’
op. cit., vol. II, II. 224; Borsari, op. cit., vol. I, 5 56411, P- 88,8'

(3) Delvincourt, op. cit., vol. I, n. 8, pag. 108: M?S"'"'

Des minorile's, op. cit., vol. 1, ui m, 478; Dalloz, Here”-Ve Minoritc', n. 149.

(t) Op. cit., vol. VIII, n. 37, pag. 129.
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di dispensa del tutore testamentario, da ritenere che avesse

esclusione, o se ne faccia dispensare per qualche motivo

luogo la tutela legittima, quando il tutore testamentario
non fosse escluso ma incapace. La incapacità, determinata

sufficiente di scusa.

dalle disposizioni dell'art. 268, e la esclusione, contemplata
negli art. 269 e 270, sono inﬁne ugualmente cause legali

riconoscere che si faccia luogo alla tutela dativa (1). Così
il Ricci (2) scrive: « La legge esige la mancanza dell’avo

necessarie, che t'ormano ostacolo all'esercizio della tutela;
differiscono tra loro in ciò solo, che l'esclusione dipende

paterno, perchè l'avo materno sia chiamato alla tutela le-

da fatti personali che rendono indegno chi sarebbe chiamato
alle funzioni di tutore; mentre l'incapacità deriva da qua—
lità, o da fatti indipendenti da qualunque colpa della persona, i quali però la rendono nulla, secondo la legge, ad
adempiere convenientementel'ufficio della tutela.0ra questa
diversità nell'indole particolare delle cause, che impediscano al tutore testamentario di assumere le funzioni che

In questo caso, la dottrina degli scrittori e concorde nel

gittima: ora la esclusione non è la stessa cosa della mancanza, quindi la disposizione dell'art. 244 non può esten-

dersi oltre il caso ivi contemplato. Inoltre l'articolo 245‘
concede al consiglio di famiglia la facoltà di nominare IIII

tutore quando chi e chiamato a tale ufficio abbia un legittimo motivo di scusa. Nè il detto articolo distingue tra le
diverse specie di tutela, ma il suo disposto è generale ed
applicabile perciò a qualunque categoria appartenga il tu-

gli spetterebbero, non ha per certo alcuna ragione d'in-

tore dispensato, sia esso cioè testamentario, sia legittimo,

fluenza nel fare aprire, in mancanza della tutela testamen-

o sia dativo. Non si potrebbe adunque deferire di diritto

taria, la legittima piuttosto che la dativa. Che importa,
per esempio, che la persona nominata dal testatore abbia
o sia per avere col minore una lite, che metta in pericolo
una parte notabile delle sue sostanze, o che piuttosto quella

la tutela all’avo materno, nel caso che venisse dispensato

persona sia incorsa in una condanna penale, senza che il

l'avo paterno, senza manomettere il chiaro disposto dell'articolo 245 ».
Un secondo dubbio deriva quando l'avo paterno, dopo
di avere assunto l'esercizio della tutela, ne abbia cessato

testatore stesso sapesse l'una cosa nè l'altra? E perchè
mai nel primo caso, trattandosi d'incapacità secondo l'arti-

rimozione, o per morte, ed in questi casi si domanda: la

colo 268, n. 3, dovrebbesi far luogo alla tutela legittima,
e nel secondo alla tutela dativa, trattandosi di esclusione?

tutela spetta all'avo materno, oppure ha luogo la tutela
dativa‘? Nei primi casi, cioè d’incapacità, di scusa e di

E dunque da ritenersi, che parlando di esclusione la legge
abbia inteso di comprendervi anche quella a cui dà più
propriamente la denominazione speciﬁca d'incapacità. A
questo però dovrebbe aggiungersi una limitazione, se pure
non e errata un'opinione, che altra volta manifestammo,
che, cioè, se il genitore rimasto superstite avesse scientemente nominato tutore una incapace, allo scopo di esclu—
dere il tutore legittimo, senza sostituirgliene veramente un
altro ch'egli preferisse, quella disposizione non avrebbe
neppure l’eﬁ'etto di dar luogo alla tutela daliva secondo
l'art. 245. Con una massima diversa si aprirebbe, così ci

sembra, l'adito a far frode alla legge: ad impedire la tutela legittima mediante il sotterfugio d'una nomina soltanto
apparente di un tutore testamentario, a conferire per privata volontà al consiglio di famiglia quella facoltà di nominare un tutore dativo, che non può essergli attribuita se
non in virtù della disposizione della legge ».
39. Esposti cosi i casi in cui ha luogo la tutela legittima,

passiamo ad esporre l'ordine con cui avviene la chiamata
degli avi all'esercizio della tutela.
E evidente e non può dubitarsi che quando, prima del-

per una causa sopravvenuta d'incapacità o di scusa, e per

rimozione, e riconosciuto da tutti gli scrittori che si sono
interessati della questione (3) che l'esercizio della tutela
non passi all'avo materno, ma che la nomina del tutore
spetti al consiglio di famiglia.
Le dottrine sono però controverse, quando l’avo paterno,

assunto che abbia l'esercizio della tutela, sia morto prima
che questa terminasse.
. Il Marcadé (4) sostiene che in tal caso la.lutela debba
devolvere all’avo materno, mentre un’opposta teoria sostenuta dal Laurent (5) in Francia, ed anche da scrittori ita-

liani (6), ritiene che se l'avo paterno muoia durante la

tutela, questa non abbia a trasmettersi all’avo materno,
ma debba farsi luogo senz’altro alla tutela dativa.
Cosi il Ricci (7), a sostegno di quest’ultima opinione
da esso propugnata, dice: « Nell'art. 245 non si prevede,
è vero, il caso'della morte del tutore durante l'esercizio

dell'ufficio da lui assunto, nè per conseguenza si dispone,

che in caso di morte di un primo tutore debba il consiglio nominarne un secondo; ma dobbiamo apprendere
dallo spirito della legge ciò che dal testo non ci risulta. Non

si può dubitare che al consiglio di famiglia spetti deputare

l'aprimento della tutela di un minore, l'avo paterno sia
morto, la tutela legittima spetti all'avo materno, diversamente la disposizione della legge non avrebbe effetto e,
in mancanza dell'avo paterno, si avrebbe la tutela dativa.
Ma un primo dubbio sorge quando l'avo paterne esiste

un secondo tutore, ove sia morto il primo da esso nominato, non ostante che il testo della legge non preveda
questo caso. Ora se questo potere si riconosce al consiglio
nell'un caso, senza che possa essere di ostacolo il silenzio
della legge, lo stesso potere gli appartiene per necessità

al momento dell'apertura della tutela, ma non possa assumerne l'esercizio per qualche causa d’incapacità o di

canza di una espressa disposizione della legge.

(1) Op. cit., vol. I, n.206.
(?) Duranton, op. cit., vol. III, n. 447; Cbardon, op. cit.,

p. III, 11. 50; .\larcadé, op. cit., vol. II, art. 402, 52, n. 192;
Demolombe, op. cit., vol. VII, n. 186; Aubry et Rau, op. cit.,
V°l- 1. 5101, n. 3; Laurent, op. cit., vol. IV, Il. 405; Paciﬁci—

Mazzoni, op. cit., vol. I, n. 566; Borsari, op. cit., vol. I,
art. 244, 5 566, pag. 891; Bianchi, op. cit., vol. VIII, n. 38,
pag. 133.

(3) Duranton, op. cit., vol. III, II. 447; Demolombe, op. cit.,
"”l- …. n. 187; Aubry et Rau, op. cit., vol. I, 5 101, nota 5;

negli altri casi, senza che possa essere di ostacolo la man-

Laurent, op. cit., vol. IV, n. 405; Bianchi, op. cit., vol. VIII,
n. 38, pag. 135 e seguenti.
(4) Op. cit., vol. 11, art. 402, 5 2, n. 192. Conf. Demolombe, op. cit., vol. VII, n. 187.
(5) Op. cit., vol. IV, 11. 405. Conf. Aubry et Rau, op. cit.,
vol. I, 5 101, nota 3.
(6) Borsari, op. cit., vol. I, 5 566, p. 891 ; Bianchi, op. cit.,
vol. VIII, n. 38, pag. 137 e seguenti.
(7) Op. cit., vol. I, Il. 302, pag. 501 e seguenti.
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« La legge, a nostro modo di vedere, non ha inteso stabilire un ordine successorio nel designare gli ascendenti
cui spetta la tutela legittima.
« Essa ha designato l'ava paterno e l'avo materno come
capaci di siffatta tutela, ma siccome questa, considerata
come istituzione giuridica, e una e non ammette perciò

che più persone vi abbiano diritto contemporaneamente,
quantunque l'esercizio per parte di alcuni sia subordinato
ad una data contingenza; quindi è che la legge ha voluto
che al momento della morte del genitore, resti stabilito a
quale dei due ascendenti, egualmente capaci, debba appartenere la tutela. La mancanza pertanto di un ascendente,
che dà diritto all'altro di considerarsi come tutore legittimo dei minorenni, devesi veriﬁcare alla morte del genitore superstite, e non più tardi, quando già la tutela ha
appartenuto all’altro. Und'è che veriﬁcandosi più tardi,
si considera come venuta meno la condizione sotto la quale
l'altro ascendente era chiamato alla tutela legittima ».

40. e) Tutela dativa. La tutela dativa si ha quando,
mancando ad un ﬁglio minore la tutela testamentaria e
quella legittima e deferita al consiglio di famiglia o di
tutela la nomina della persona del tuture.
Il codice con l’art. 245 determina quando ha luogo la

« di sua morte sia nell’esercizio della patria potestà»

(art. 243 cod. civ.), mentre al genitore naturale non è

attribuita la patria potestà civile, ma la semplice tutela
legale per i ﬁgli ; ed è esclusa parimente la tutela legittima ordinaria, non essendo que$ta attribuita che all'ava
paterno e materno, mentre il ﬁglio naturale non ha alcun
rapporto civile di diritti o di obbligazioni con i genitori
del padre o della madre che l'hanno riconosciuto, come
non ne ha con nessun altro dei parenti legittimi dicostoro ».
E della predetta disposizione, si deduce ancora, che ai

ﬁgli minori di genitori ignoti si fa luogo alla tutela dativa dal consiglio di tutela ; e se ricoverati in un pubblico
ospizio, spetterà all'Amministrazione di questo in cui si
trovano ricoverati (3). Se non che la vera tutela dativa or-

dinaria, per iﬁgli minori di genitori ignoti, non si veriﬁca
se non quando non siano od abbiano cessato di essere ricoverati in un ospizio.
42. La legge non impone al consiglio di famiglia o di
tutela alcuna limitazione in riguardo al potere attribuitogli
di nominare un tutore dativo. E evidente però che il le-

gislatore non ha voluto sottrarle alla norma generale di
diritto, che chiama incapaci alcune determinate persone
ad esercitare l'ufficio di tutore, ed all'altra che autorizza

tutela per i minori nati da legittimo matrimonio, e con

gl'individui nominati o designati dalla legge quali tutori ad

l'art. 248 quando quella per i minori nati fuori matrimonio.
Dopo quanto abbiamo esposto nei numeri precedenti a
proposito dei vari casi dubbi di applicazione della tutela

essere, in taluni casi, dispensati dall'assumere la tutela.

legittima e dativa, non ci resta era che riassumere i casi

Conseguentemente come per la tutela testamentaria,
anche per la dativa il consiglio di famiglia o di tutela è
libero di nominare un estraneo, od un parente più lon-

nei quali si fa luogo alla tutela dativa:

tano, od un affine, in vece di un parente più prossimo ed

1° Quando non esiste tutore testamentario, ed all'epoca
dell'apertura della tutela non si trovino in vita nè l'avo

anche degli ascendenti che il minore abbia.

_paterno nè il materno;

scelta deve essere determinata principalmente dalla considerazione di ciò che meglio giovi all'interesse del minore;

2° Quando il tutore testamentario nominato dal couiuge superstite non ne abbia assunto l'esercizio per cause
d'incapacità, di esclusione o di scusa;

Cosi il Bianchi (4) illustra il concetto della legge: « La

e il giudicarne è deferito totalmente al criterio ed alla
prudenza del consiglio, che ne delibera a maggioranza

3° Quando non esiste il tutore testamentario, ma

assoluta di voti. Ed e appunto per il ﬁne di giovar meglio

essendo in vita l'avo paterno e quello materno, il primo
non abbia assunto la tutela per qualche causa d’incapa-

alla protezione efficace del minore, facendo che la scelta

cità, di esclusione e di scusa;
4° Quando avendo assunta la tutela legittima l'ava

del tutore suo sia deliberata, in piena cognizione di causa,
dal consiglio di famiglia; è appunto perciò che nella nostra
legislazione, fu così nolabilmente ristretta la tutela legit—

paterno, egli ne abbia cessato per incapacità sopravvenuta,

tima limitandola soltanto agli avoli paterno e materno.

o per qualche causa di rimozione o di scusa, od anche per
morte, quantunque sia superstite ancora e capace a tutela

E chiaro però che qualora le circostanze non consiglino

l'ava materno.

altrimenti, nell'interesse del tutelato, il consiglio di fa-

miglia deve deferire a preferenza la tutela datìva ai parenti

41. Dispone l'art. 248 che « venendo a cessare, durante

del minore, e piuttosto ai più prossimi che ai più remoti;

l’età minore dei ﬁgli, la tutela legale attribuita ai geni-

sia perchè la relazione stessa di parentela, e tanto più

tori naturali dall'art. 184, o trattandosi di ﬁgli minori di
genitori ignoti non ricoverati in un ospizio, sarà provve-

quanto è più stretta, e per sè medesima una garanzia del
maggior interessamento verso il minore; sia perchè inoltre

duto alla nomina di un tutore dal consiglio di tutela ». Da
tale concetto della legge si deduce prima che quando i
ﬁgli siano stati riconosciuti da ambiduei genitori, ed il

è conforme a giustizia che il carico della tutela cada piuttosto su coloro che hanno il vantaggio dell’eventuale diritto
alla successione del tutelato. E che ciò sia anche nello spi-

padre, a cui la tutela spetta di preferenza, muoia o per
altre ragioni cessi dalla predetta tutela questa passa alla

dell'art. 274, la quale permette all’estraneo di esimersi

madre, ed è solo alla morte di questa, che si fa luogo alla
tutela dativa (1). « E chiaro, scrive in proposito il Bianchi (2)

che estinguendosi assolutamente la tutela legale, stabilita
dall’art. 184, non è più possibile che la dativa, poichè è
esclusa la testamentaria,,non essendo concessa la facoltà
di nominare un tutore fuorchè « al genitore, che al tempo
(1) App. Firenze, 24 febbraio 1876, Bettinelli-Pocci e. Della
Ragione (Annali, 1876, 165).
(2) Op. cit., vol. VIII, 11. 41, pag. 141 e seguenti.

rito della legge, lo dimostra chiaramente la disposizione

dalla tutela, quando vi siano parenti ed afﬁni capaci dl
assumerla e non dispensati per causa legittima ».
43. Per quanto riguarda chi debba promuovere la 110mina del tutore dativo, con quali forme dev'essere fatta,

quando, da chi e perchè potrebb'essere impugnata vedasi
alla voce Consiglio di famiglia e di tutela.
(3) Art. 262 codice civile.

(4) Op. cit., vol. VIII, 11. 42, pag. 142 e seguenti-

TUTELA

; 3. — Cause di dispensa dagli uffici
di tutela.
di. Differenza fra le cause di dispensa e quelle d‘incapacità e
d‘indegnità. — 45. Applicazione alle varie specie di tutela.
— 46. La rinunzia alle cause di dispensa è facoltativa.
Niuna efﬁcacia del decorso del tempo sulle cause di dispensa. — 47. Because di dispensa disposte dalla legge sono

tassative. —;. 48. Varie distinzioni delle cause di dispensa.
—— 49. Cause di dispensa di diritto. — 50. ld. id. dipendenti dalle condizioni ﬁsiche della persona. — 51. Padre
di cinque ﬁgli viventi. —- 52. Incaricato già di una tutela.
— 53. Militari in attività di servizio. — 54. Chi abbia mis—

sione dal Governo fuori del regno o per un pubblico servizio,
risiede in territorio diverso da quello del tribunale in cui
si è costituita la tutela. — 55. Estraneo dove sono parenti
ed affini del minore. — 56. Cause di dispensa facoltativa
rispetto alla volontà delle persone che possono ìnvocarle
ed al consiglio di famiglia. — 57. Omologazione della deliberazione non unanime del consiglio di famiglia colla quale
venne dispensato il tutore. — 58. Procedimento per le
domande di dispensa.

44. Al conferimento dell'ufﬁcio di tutela possono veriﬁcarsi, relativamente alla persona investita, delle cause per
cui essa è dalla legge facoltata a giovarsene per sottrarsi
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che la persona a cui “tale facoltà compete, potesse rinun—
ziarvi efficacemente, bisognerebbe ritenere che il beneﬁcio
della dispensa fosse introdotto nell'esclusivo interesse personale de] tutore o del protutore. Allora soltanto vi sarebbe

ragione di applicare la regola, che ognuno possa rinunziare
ai diritti stabiliti in proprio favore.
« Ma bisogna riconoscere che le cause di scusa sono introdotte principalmente, non esclusivamente, nell’interesse
personale del tutoreo del protutore; che, esonerando da tali

ufﬁci coloro ai quali per le loro condizioni particolari riusci-

rebbe troppo grave l’esercitarli, si giova ad un tempo all'interesse del minore, essendo evidente che, per quelle stesse
condizioni sue personali, il tutore o il protutore esercite-

rebbe men bene il suo ufﬁcio, qualora vi fosse costretto.
Pensiamo, per esempio, alla donna che potendo essere tutrice, si riconosca peròinetta alla trattazionedegli aﬁari ; al
vecchio di 65 anni compiti, a colui che sia affetto da una grave
e permanente infermità; e la giustizia dell'accennata riflessione si renderà manifesta. Se la rinunzia di costoro a tali
cause di scusa ﬁssassero irretrattabilmente in loro mani
l'ufﬁcio di cui sono investiti, ciò non costituirebbe dunque
soltanto l'abdicazione d'un proprio diritto, ma si rivolge—
rebbe a danno del buon regime della tutela. È egli conforme ai principi che si possa fare una rinunzia in pre-

giudizio altrui? Non è vietato ogni atto che sia contrario

al carico suddetto.
Tali cause differiscono da quelle necessarie d'incapacità
e d'indegnità, perché queste sono dalla legge imposte alla
persona chesarebbe investita dell’ufficio tutelare ed alla
quale impediscono di assumere o continuare l'esercizio del
detto ufﬁcio.

argomenti di ragione se ne aggiungerebbe un altro che

I compilatori del nostro codice, uniformemente a questi
concetti, hanno considerato le cause d'incapacità, di esclu-

può trarsi dal testo.
« L'art. 272 dichiara assolutamente esenti dagli ufﬁci di

sione e di rimozione dagli ufﬁci tutelari distintamente da
quelle di dispensa dagli ufﬁci di tutore, contemplando le
prime nella sezione tv e le seconde nella sezione v, capo II,
titolo IX, del libro I.

tutore o di protutore le persone ivi contemplate; l'art. 273
enumera altre personeche hanno diritto di essere dispensate
dall'assumere o dal continuare l'esercizio di quegli ufﬁci.
Non è chiaro dunque che, secondo la mente del legislatore,

45. Le cause per cui si può far luogo alla dispensa del-

anche chi abbia assunto l’ufﬁcio, nonostante che preesistesse

l’ufﬁcio di tutela sono applicabili, come si rileva dal modo
generico con cui sono formulati i disposti degli art. 272
e 273, a qualunque specie di tutela 'sia questa testamen-

continuarlo? Se non che, quanto a ciò, la disposizione

taria, legittima o dativa (1). Ma a tale principio fa eccezione l'art. 274 che, per il suo disposto, non può avere

alcuna applicazione alla tutela legittima, perchè riguarda
«chi non sia parente od afﬁne del minore», mentre poi
ha valore così per la tutela testamentaria come per la
dativa.

all’ordine pubblico, e non sarebbe tale l'atto, in cui il
tutore o protutore, rinunziando alla scusa ammessa per

lui dalla legge, si imponesse irreparabilmente un ufﬁcio,
che non potesse poi esercitare convenientemente? A questi

una causa di dispensa, può a sua volontà dispensarsi dal
può spiegarsi nel senso che. come parlandosi di dispensa
dall'assumere la tutela 0 la protutela, si suppone necessa—
riamente la preesistenza della causa di scusa, cosi il legis-

latore parlando di dispensa dal continuare abbia supposto
invece che la causa di scusa sia sopravvenuta dopo assunti
quegli uffici; e crediamo che tale sia l'interpretazione
più ragionevole. Relativamente poi all'altra argomentazione, non la reputeremo giusta cosi assolutamente, ma

46. La dispensa dagli ufﬁci di tutore è, come abbiamo
precedentemente detto, facoltativa nei rapporti della persona a cui la legge da diritto di chiederla, la quale può
rinunziarvi, come qualunque beneﬁzio introdotto in suo

o d'un protutore, che per alcuna delle cause di scusa sta-

favore, in maniera espressa o tacita (2).
il decorso del tempo, inoltre, non può avere alcuna effi—
cacia sulle cause di dispensa (3). Ed infatti, come scrive

bilite dalla legge, sia in condizione da non potersi prestare convenientemente al disimpegno delle funzioni che
gli sono deferite; ma a proteggere questo interesse del mi-

il Bianchi (4), « afﬁnchè dal carattere facoltativo della
scusa vi fosse luogo a dedurre. come conseguenza logica,

colo 276, alla quale appunto, perché attinente all'interesse

solo quando si permetta una distinzione. In realtà l’interesse del minore è impegnato nella dispensa d’un tutore

nore provvede abbastanza la disposizione generale dell'arti—

\,

(1)Tlieophil., ad5 'l7, lst. de excusationihus; Glitch, Pan-

(3) Il codice Napoleone con gli art. 438 e 439 ﬁssava il tempo

dette, & '1351i; Piola, op. cit , vol. I, n. 60, pag. 286. —

entro cui il tutore deve proporre i motivi di scusa, che egli po-

Contra: Cuiacio, Comm. ad [. 13, Dig. de excusationibus

tesse far valere, trascorsi i quali termini dichiarava inammissibile

iulm-um.

ogni suo reclamo ulteriore. Egualmente disponevano il codice
civile delle Due Sicilie, art. 360 e 361 ; quello parmense,

@) Pacifici—Mazzoni, op. cit., voi. i, n. 596; Buniva, op. cit.,
"°l— ". pag. 254; Ricci, op. cit., vol. I, n. 406; Bianchi,

°P- cit., vol. V…, n. 139, pag. 632.

art 221 ;‘qucllo albertino, art. 298 e 299.

(i) Op. e loc. citati.

'
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del minore e quindi all'ordine pubblico, certamente, non
potrebbe essere derogato mai per volontà del tutore o del
protutore medesimo. Cosicché, non ostante qualunque rinunzia che questi avesse fatta alla causa di scusa esistente
in suo favore, non sarebbe per certo vietato mai nè a lui il

proporre la dimanda di dispensa, né al consiglio di famiglia
l'accoglierla, qualora reputasse necessario un tale provvedimento nell'interesse del minore. Ma che il tutore o pro-

tutore abbia il diritto di ottenere, per qualunque delle
cause previste dalla legge, la dispensa dall'ufﬁcio suo,
indipendentemente dalla considerazione, che ciò sia neces—

sario od opportuno, o no, per il minore, è cosa invero che
riguarda esclusivamente l'interesse del tutore o del protu-

Ed il Bianchi (5), in proposito, dice che « quelli della
tutela sono ufﬁci civili, epperò costituiscono un diritto non

meno che un carico per coloro a cui sono attribuiti; ne
segue dunque che a nessuno possa essere impedito l'eser—
cizio di essi, se non per cause determinate dalla legge, le
cui disposizioni debbono quindi in questa materia essere
strettamente interpretate ed applicate ».

Ed in aggiunta all'opinione del Ricci,.clte accoglie, osserva: «che l'interpretazione estensiva sia ammessibile
solo quando sia tuanifesta l'intenzione del legislatore di
comprendere virtualmente nella disposizione, con la quale
ha stabilita la incapacità, anche persone 0 casi che non

tore stesso, e intorno alla quale può quindi e deve avere

si troverebbero letteralmente indicati, e che qualunque
dubiezza rimanga, debba essere risolta in l'avere della

applicazione piena il principio che ognuno può rinunziare

capacità ».

al beneﬁcio introdotto in favor suo. La rinunzia, pertanto,

che il tutore o protutore abbia fatto, sia espressamente sia

A riguardo poi alle cause l'acoltative, in diritto francese
la disputa è viva tuttora; cosi da alcuni è sostenuto che

tacitamente, a una determinata causa legale di scusa, mentre

fossero tassative (6), mentre da altri è propugnato l‘op-

non gl'impedirà di proporre, più tardi, quella medesima causa
per essere dispensato dall'ufﬁcio, non impedirà al consiglio
di accogliere la domanda, se lo reputi opportuno nell‘inte-

sero ammettere delle altre (7). Rimettiamo ad altro numero

posta opinione e che cioè oltre le delle cause se ne potesdi questa voce (v. n. 56) l'esposizione delle predette teorie;

tutore o il protutore, rinunziante, del diritto assoluto di

diciamo solo per ora col Bianchi (8) che « gli ufﬁci della
tutela, essendo considerati come attinenti all'ordine pub—

essere esonerato dall'ufﬁcio, o, in altre parole, la dispensa,

blico, all'interesse generale, sebbene non possano, a rigore,

che da prima era facoltativa, solo relativamente alla persona che aveva diritto di chiederla ed ottenerla, per la

meritare la qualiﬁcazione di ufﬁci pubblici; ne segue
dunque, che nessuno possa esimersi dall'esercitarli, quando
vi sia legittimamente chiamato, se non per cause ammesse

resse del minore, avrà però prodotto l'effetto di privare il

rinunzia fatta da questa persona sarà trasformata in facol-

tativa anche da parte del consiglio di famiglia, il quale
potrà concederla o negarla, secondo che reputi opportuno
l'interesse del minore » (1).

47. Ma le cause di dispensa, dalla legge determinate,
sono da ritenersi tassative ed assolute, in maniera che,
constatata la loro esistenza, il tutore abbia il diritto di
esserne dispensato ?

dalla legge stessa, siccome meritevoli di dispensa. Dalla
legge deriva, l'obbligatorietà di codesti ufﬁci per motivi
d’interesse generale; da essa sola può dipendere lo sciogliere da tale obbligo nei casi in cui lo reputi conveniente.
«ll riconoscere un diritto di ottenere dispensa fuori
dei casi a cui si riferisca la lettera o lo spirito del testo
legislativo, sia argomentando per analogia dai casi espres-

Per quanto riguarda le cause necessarie di privazione
degli ufﬁci tutelari, la dottrina è concorde nel riguar-

sopra considerazioni di diritto costituito, sarebbe affatto

darle tutte come tassative (2), solamente si dubita come

arbitrario e diverrebbe una usurpazione sui poteri del

debba interpretarsi tale carattere limitativo, se in maniera

legislatore, a cui solo spetta di regolare ciò che è d'inte-

assolutamente restrittiva, oppure, ammettersi l‘applicazione in altri casi speciali. il Laurent (3)e di opinione

che le dette cause di dispensa « debbono essere prese alla
lettera e non sia lecito ricorrere al loro spirito per esten-

resse pnbblico, di derogare, quando lo stimi opportuno,
alle norme generali che per tale interesse ha stabilito ».
Nella specie, la Corte d'appello di Casale (9) ha così
ragionato: « Attesochè i motivi di dispensa indicati nel-

derne il testo »; poiché, come lo stesso scrittore dice, in

l‘art. 273 codice civile sono lassativi ed assoluti, cosicchè

in tal modo « si creerebbero delle incapacità, si farebbe

provata l'esistenza di un solo di essi, l’invocata dispensa
non può essere più discutibile.

la legge ». Mentre altri autori (4) sostengono che «i tribunali non possono creare delle incapacità, di cui la causa
o il germe non si trovi indicato dalla legge; ma non

essere poi sostenibile che non sia lecito ai tribunali di
estendere le cause d'incapacità ammesse dalla legge a persone o a casi a cui la legge medesima non ne abbia fatta
testualmente l'applicazione ».
(1) Conf. Demolombe, op. cit., vol. VI, n. 449; Paciﬁcil\lazzoni, op. cit., vol. Ii, Ii. 352; Buniva, op. cit., vol. II,
pag. 354; Ricci, op. cit., vol. I, ii. 220. 11 Piola, op. cit.,
vol. I, n. 60, pag. 287 e seg., riconosce, nel tutore o prottitore, il
diritto di poter espressamente rinunziare a far valere la causa di
dispensa e di potere sempre ritornare sulla fatta rinunzia, senza
che il loro diritto sia pregiudicato, od a chi deve conoscere della
causa di dispensa appartengano poteri maggiori di qiielli che gli
competerebbero se alla causa di dispensa non si avesse rinunziato.
(2) Merlin, Réperloire, voce Tafel/e, art. Iv; Paciﬁci-mazzoni, op. cit., vol. II, n. 353; Piola, op. cit., volfi, ii. 60,
pag. 289; Bianchi, op. cit., vol. \-III, n. 122, pag. 525, 527.

samente contemplati ad- altri, sia, e molto più, fondandosi

« Quindi dalla detta disposizione di legge non ne sorge
la giuridica conseguenza messa in campo dai primi giudici

che quel diritto non sia assoluto, per chi l'invoca, ma subordinato al voto del consiglio di famiglia della tutela,
solo perchè il successivo articolo 275 non ne contenga
un'eccezione.
(3) Op. cit., vol. tv, Ii. 513.
(4) Aubry et Rau, op. cit., vol. I, 592, nota 11, n. ‘I.
(5) Op. e loc. citati.

(6) Demolombe, op. cit., vol. vu, n. 446 e 447; Auhri'.el
Rau, op. cit., vol. I, 106, n. 5, cap. vt; Laurent, op- Gli-v
vol. Iv. n.508 e 509.
(7) Delvincourt, op. cit., vol. I, pag. 114, n. 3; Valette sur
Proudlion, op. cit., vol. II, cap. ); e seg., osserv. I, pag. 340?
Demante, Op. cit., vol. II, n. 186 bis.
(8) Op. e loc. citati.
_ ,

(9) 18 giugno 1887, Vacca Maggiolino c. Ferraris (G"…5‘
prudenza Ital., 1888, il, 23).
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« E vero che l'art. 275 non contiene un'eccezione al pre—
cedente art. 273, e ciò perchè ivi non si dànno che le norme
d'istruttoria per far valere i motivi di dispensa che s‘invocano dal continuare nell'esercizio di tutore o protutore.
« L'istituzione del consiglio di famiglia è stata introdotta nell'interesse dell'amministrato minore o interdetto;

ma nei rapporti tra‘amminislrato e tutore la legge ha sta-
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le seconde sono quelle extra—legali, lasciate al prudente
apprezzamento del consiglio di famiglia, che giusta l'articolo 276 codice civile, può accoglierle o rigettarle, secondo
che ritiene conveniente per l'interesse del minore. Un'ul-

tima distinzione t'i quella dipendente dal modo come la
dispensa avviene; così sono cause di « dispensa di diritto »
dagli ufﬁci di tutore quelle determinate nell'art. 272, e

può essere costretto ad assumere un ufﬁcio che per condizionee posizione speciale gli da diritto di riﬁutare l'assun—

cause di dispensa che per farle valere devono essere proposte con domanda l'ormale dinanzi al consiglio di famiglia,
quelle indicate negli art. 273 e 274.

zione dell'incarico; nel caso il consiglio di famiglia, chiamato ad interloquire, non ha che un voto, sull'esistenza

49. Seguendo quest’ultima distinzione sono dispensati
di diritto dagli ufﬁci di tutore e protutore:

o meno delle cause di dispensa che s’invocano e di ap-

1°] principi della famiglia reale, salvo che si tratti
di tutela di altri principi della stessa famiglia;
2° [ presidenti delle Camere legislative;

bilito dei limiti fuori dei quali nessuno, contro sua volontà,

plicare puramente e semplicemente la legge, la quale,
all'art. 275, riserva alla parte la via del tribunale, nel
caso che il consiglio di famiglia abbia rigettata la sua domanda di dispensa: ed il tribunale allora non ha-allro

compito, che quello di veriﬁcare alla sua volta, se l'addotto
motivo di dispensa sia o meno fondato nella legge, e se lo
riconosce f'ondato, deve senz'altro accogliere la domanda,
perchè altrimenti si sostituire'bbe alla legge e recherebbe
ingiusto nocumento, diniegando giustizia ».

3° [ Ministri segretari di Stato;

4° [ presidenti del Consiglio di Stato, della Corte dei
conti, delle Corti giudiziarie e i capi del Pubblico Ministero presso le Corti medesime;
5°I segretari e i direttori generali delle Ammiiii-

strazioni centrali del regno, ed i capi delle Amministrazioni provinciali (art. 272 cod. civile).

48. Generalmente gli scrittori distinguono le varie cause
di dispensa dall’ufﬁcio di tutela dividendole in due classi,
e cioè secondo che esse riguardano l’interesse pubblico o

La ragione perchè il legislatore ha voluto accordare
all‘investito di una delle delle cariche, e ﬁnchè essa dura,

il puro interesse privato. Con questo concetto sono ritenute, da qualche scrittore ('l ), appartenere alla prima le

del'erita, bisogna attribuirla non solo alla dignità eminente
conferita, la quale non si addirebbe con l'esercizio delle fun-

cause di dispensa indicate nell’art. 272 ed alla seconda
quelle speciﬁcate nell'art. 273.

zioni di una tutela, che importerebbero una dispensa alla

Ma questa distinzione, oltre a non essere di alcuna in-

teresse pratico, non è poi esatta, poichè anche tra le cause
enumerate nell'art. 273 ve ne sono alcune che possono

dirsi stabilite principalmente per motivi d'ordine pubblico,
al pari di quelle accennate nei Iii 6 e 7 dell'art. 272.
« Del resto, come osserva il Bianchi (2), quasi tutte le
cause di dispensa, sebbene stabilite principalmente per
l'interesse privato delle persone a cui si applicano, sono

però ruotivate eziandio da una vista d’interesse pubblico
in quanto che il costringere all'esercizio delle funzioni
lutelari le persone, rispetto a cui quelle cause di scusa si

veriﬁcassero, pregiudicherebbe in ultimo al buon regime
stesso della tutela ».
Una seconda teoria distingue le cause di dispensa in
temporanee e perpetuo: le prime sono quelle la cui durata
dipende dalla permanenza di uno stato di cose in considerazione del quale la dispensa & disposta, ma cessato lo
stato di fatto, non si rientra nell'ufﬁcio per il quale la

la dispensa dall'accettare l'ufﬁcio di tutela che gli venisse

modesta autorità di un consiglio di famiglia, ma più specialmente « per non distrarre, come dice il Piola (4), persone investite di alle cariche dello Stato dalle funzioni alle
cariche stesse inerenti, e nello stesso tempo per provvedere
acciò la protezione dell'incapace fosse afﬁdata a chi non

essendo distratto da funzioni pubbliche potesse alla stessa
attendere ».
Si disputò fra gli scrittori a proposito della differenza
di forma con cui è espressa la prima parte dell'art. 272,
dove è dichiarato che le persone in esso determinate « sono
dispensate dagli ufﬁci di tutore o protutore », mentre
nell'art. 273 si legge che le persone ivi indicate « hanno
diritto di essere dispensate dall'assumere o dal continuare

l'esercizio dei predetti ufﬁci », e nell‘art. 275 è disposto
che «la domanda di dispensa si propone al consiglio di
famiglia»; se tale differenza di espressione importi come
conseguenza una diversità di concetti giuridici.
ll Borsari (5) sostiene che « la dizione « sono dispensati »
generalmente signiﬁca il non doversi assumere la tutela; e

dispensa è avvenuta (3), come nei casi previsti nei nu-

l'altra « hanno diritto di essere dispensati » esprime una

meri 2 e seguenti dell'art. 272; 4 e seguenti dell'art. 273;
le seconde poi sono quelle che, dipendendo da fatti immutabili, dispensano in maniera deﬁnitiva colui che agli

vera facoltà del privato che, malgrado i suoi impedimenti,

ufﬁci di tutore era stato chiamato, come le cause indicate

nei n; 1 dell'art. 272; 1, 2 e 3 dell’art. 273.
Le cause di dispensa sono ancora distinte in tassativamente determinate dalla legge ed in facoltative, lasciate al
prudente apprezzamento del consiglio di famiglia. Le prime
sono quelle stabilite negli articoli 272, 273 e 274, 5 1,
perchè costituiscono un vero diritto ad ottenere la dispensa;
il) Ricci, op. cit., voi. i, p. ii, n. 219.
(2) Op. cit., vol. V…, n. 139, pag. 635.
13) Bianchi, op. cit., vol. V…, n. 139, pag. 636; Piola,
“l'. cit., vol. I, n.60, pag. 289.
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assumendo la tutela che gli viene conferita, esercita u n vero

e proprio diritto, di che a niuno (: lecito redarguirlo ».
A questo concetto l'illustre scrittore si affretta ad aggiun—
gere che la' dispensa disposta dall'art. 272 per alcuni alti

funzionari dello Stato non si debba paragonare ad una incapacità, ma trattarsi invece di un semplice impedimento, non
ostante il quale potranno anche in casi eccezionali assumere
la tutela; e dice che della convenienza di ammettere un tale

impedimento è arbitro il consiglio di famiglia.
(4) Op. cit., vol. I, n. 61, pag. 293.
(5) Op. cit., vol. I, art. 272, 5598, pag. 952.
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ll Ricci (1) ritiene che « la causa non può mai degenerare in una incapacità, ma conserva sempre il suo carattere speciale, quantunque avente fondamento nell'interesse

abbia a dipendere dal giudizio della stessa persona che ne

pubblico, qual è quello di rendere facoltativo per l'individuo

che può valersi della causa di dispensa l'assumere o pur
no gli ufﬁci tutelari. A questo modo di vedere la legge, con

continua: « Per parte nostra non dubitiamo menomamente
che pure e semplici cause di scusa siano anche quelle stabilite dall'art. 272. Ciò vi è espresso in termini testuali:

le parole « sono dispensati », ha inteso accennare che le_
persone indicate nell'art. 272 non debbono accettare una

stessa della sezione in cui qttesto articolo è collocato. Con-

sarebbe tenuta?
Ed esponendo la sua opinione, il chiaro scrittore cosi

e sarebbe anche dimostrato senz'altro dalla intitolazione

funzione privata quale è quella della tutela, ove la medesima possa distrarli dai pubblici incarichi che debbono
evadere. Il giudizio però, se nel caso pratico la tutela porti,

attribuite; essendo questo un carattere inseparabile da

oppur no, seco siffatta distrazione è lasciato all'apprezzamento della persona stessa dispensata, la quale, se il crede

ogni causa di dispensa. Chi dice scusa o dispensa, esprime
con questa parola stessa il concetto di ragioni addotte per

conveniente, può valersi del motivo di dispensa ad accettare

esimersi da cose a cui si sarebbe regolarmente tenuti, il

la tutela».

Il Bianclii(2) combatte le predette opinioni inquanto
sostiene che la prima si allontana dal dispositivo del codice.

concetto perciò d'un atto puramente volontario. D'altra parte
non vedremmo un motivo sufﬁciente di eccezione, per cui
in luogo di una vera e semplice causa facoltativa di scusa

« Questo, come si esprime il chiaro scrittore, non riconosce

dovessimo qui scorgere un impedimento legale all'esercizio

altre cause che formino ostacolo all'esercizio degli ufﬁci

di ufﬁci tutelari. Se gli alti funzionari contemplati ncil'art. 272 non trovano disdicevole alla dignità loro di assu-

,

tutelari fuorchè quelle d'incapacità, d'esclusione e rimo-

seguentemente non dubitiamo neppure che,come scuse,
siano puramente facoltative per la persona a cui sono

zione, e di scusa. Si creerebbe invero un'altra categoria di

mere anche quegli ufﬁci, se li riconoscono compatibili colle

cause d'impedimento; che, come riconosce il medesimo

funzioni pubbliche di cui sono rivestiti, perchè mai la legge
avrebbe ad opporre la sua proibizione? Saranno distratti,

autore, sarebbero tutt'altro che d'incapacità e meno ancora
potrebbero riguardarsi come cause di indeguità, nè inﬁne
sarebbero neppur più vere cause di scusa, posto che costituirebbero non un potere, ma un dovere di astenersi dagli
ufﬁci di tutore o protutore. L'autore ha però riconosciuto
che in questo medesimo aspetto non sarebbe ragionevole

si dice, dalla più alta loro missione, o male adempiranno

agli ufﬁci della tutela. Ma se ciò può ritenersi, non è però
certo, nè avverrebbe in tutti i casi: e l'evitare questa possibile alteruativa è bensì una ragione sufﬁciente per accordare la facoltà di scusarsi, non per porre un divieto legale.

considerare il dovere di astensione, ch'egli proclama come

Se poi avvenisse che, assunti anche gli ufﬁci, si mancasse

un impedimento assoluto, ed ha ammesso la possibilità di

dall'una o dall‘altra parte ai doveri che ne derivano, prov-

eccezioni, le quali sarebbero pure a lor volta una creazione

vederebbero abbastanza i mezzi legali ordinari, che di quei

affatto arbitraria dell'interprete. Se fosse vero che nel-

doveri assicurano l'adempimento.
« Quanto all'interpretazione da darsi alla formula dell'art. 272 in confronto a quella del successivo art. 273,

l'art. 272 del codice il legislatore avesse inteso di stabi-

lire un impedimento all'esercizio di ufﬁci tutelari, chi potrebbe opporre eccezioni a questo impedimento legale se
non la legge stessa? Ma non basta: chè, ammessa la possibilità di eccezioni, non si poteva farle dipendere dalla
sola volontà della persona impedita. Altrimenti a che si

ridurrebbe l'impedimento? E l'autore deferisce al consiglio
di famiglia la facoltà di abilitare all'esercizio delle funzioni
tutorie chi ne sarebbe impedito per legge. Se non che qui
pure ci sembra patente l'arbitrio.

« L'art. 275 attribuisce bensì al consiglio di famiglia il
potere di pronunziare sulle domande di dispensa; l'art. 276
gli dà facoltà ancora di dispensare il tutore o il protutore
per cause extra-legali, quando ciò sia reputato necessario

per l'interesse del minore; ma non vi e disposizione che
permetta al consiglio di ammettere all'esercizio degli ufﬁci
tutelari chi ne sia legalmente impedito, e se in qualche
caso si è stimato opportuno rimettere alla saviezza del consiglio di famiglia il togliere o lasciare a taluno un ufﬁcio
di tutela, lo si è dichiarato espressamente ».

In quanto alla seconda opinione poi ritiene che l'idea di
un impedimento legale. d'un dovere d'astenersi dall'ufﬁcio
tutelare, è comune alla prima teoria; e non ostante si

vuol mantenere all'impedimento il carattere vero e proprio

crediamo bensi che alla differenza materiale tra l'una e
l'altra corrisponda una diversità reale di concetti giuridici;
ma non ci sembra che mentre l'espressione usata nell'art. 273 « hanno diritto di esser dispensati » signiﬁca
certamente e chiaramente la semplice facoltà di chiedere e il
diritto di ottenere scusa, quella dell'art. 272 « sono dispensati» signiﬁchi invece una proibizione di esercitare gli
ufﬁci di tutore o di protutore. Quella diversità di parola si
spiega, secondo noi, in tutt'altro modo. Nell'art. 272 (e
detto che le persone ivi accennate sono senz’altro dispen-

sate dagli ufﬁci di tutore e protutore, perchè la scusa ha
luogo in questi casi di pien diritto, per virtù diretta della
disposizione stessa della legge, senza bisogno che, a norma
dell'art. 275, ne sia proposta domanda formale al consiglio

di famiglia, precisamente l'opposto di ciò che avviene nei
casi contemplati dall’art. 273, nei quali perciò si dice che
le persone ivi indicate hanno diritto di essere dispensale.

E la ragione di tale differenza è chiara. Nell'art. 273 le
cause di scusa sono costituite da qualità personali, o da
circostanze di fatto, che abbisognano pel maggior numero
dei casi d'essere veriﬁcate: donde la necessità che intervenga il consiglio di famiglia, al quale debba essere pl‘0'

d'una scusa, il carattere quindi di una semplice facoltà, che
la persona alla quale compete può esercitare o no, secondo
che reputi conveniente.
Ma ciò non implica contradizione? Si concepisce forse

posta una domanda formale di scusa. E per le donne stesse.
che possono essere tutrici, il doversi proporre da esse al

un dovere giuridico, in cui la necessità o non di adempierlo

la sua influenza a persuaderle di accettare l’ufﬁcio, se “°

(|) Op. cit., vol. 1, II. 218, pag. 315 e seguenti.

consiglio di famiglia la domanda formale di dispensa era
pure opportuno, sia afﬁnchè il consiglio potesse ad0pel'3ff’

(2) Op. cit., vol. VIII, n. 140, pag. 640 e seguenti.
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reputasse utile per l'interesse del minore, sia afﬁnchè, in
ogni caso, potesse provvedere immediatamente, sostituendo
un altro tutore. Nei casi invece dell'art. 272 si tratta di

alte cariche pubbliche di cui le persone ivi contemplate
sono notoriamente investite; nulla vi è che il consiglio di
famiglia possa essere chiamato a veriﬁcare; nessun osta-

colo quindi a potersi direttamente dalla legge accordare la
dispensa, né è caso di contare sulla influenza del consiglio
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di protutore, senza distinguere se di tali ufﬁci sia cominciato o no l'esercizio allorchè quelle cause di scusa si veriﬁ—
chino. D'altronde questa interpretazione e necessaria per
non porre la legge in una manifesta contraddizione, come

avverrebbe ritenendo che una scusa per cause più importanti, quali sono quelle ammesse dall'art. 272, avesse effetti
più limitati dell'altra che dipendesse dalle cause meno gravi
previste nel successivo art. 273 ».

per persuadere quei dignitari ad assumere ufﬁci di tutela

In ultimo si dubita se, col venire a cessare una delle

ch'essi reputino incompatibili colla loro missione pubblica.
D'altro lato nessun inconveniente può derivarne per il mi-

cause previste nell'art. 272, la persona che si era giovata
della scusa potesse reclamare l'ufﬁcio tutelare a cui si era
sottratta. Oppure veriﬁcandosi un tale estremo di fatto chi
era stato sostituito nell'ufﬁcio può pretendere di esserne
esonerato?

nore; poiché, se questi funzionari dispensati di pien di-

ritto dalla tutela ruin l'assumono di fatto, il consiglio provvederà senza ritardo alla nomina d'altro tutore; se al
contrario l'assumono, avranno con ciò rinunziato tacita-

mente alla scusa, ch'era per loro puramente facoltativa.
« Ammessa, come a noi sembra da ammettersi, una tale

differenza sostanziale tra i due ordini delle scuse stabilite
dai predetti articoli, e poi chiarissima la profonda diversità
corrispondente nelle conseguenze giuridiche che ne derivano. Coloroi quali hanno bisogno di proporre al consiglio

ll Bicci (4), traendo argomento dal disposto dell'art. 274,

ritiene che, ove cessi dall'ufﬁcio innanzi che la tutela sia

ﬁnita, il tutore che gli fu surrogato può chiedere di esserne
esonerato.
in senso opposto il Bianchi (5) scrive: « Non sembra
però_ da esitare a rispondere negativamente si all’uno che
all'altro quesito. Il codice francese, dopo averedeterminale,

di famiglia le cause di loro scusa, non sono effettivamente

cOme il nostro nell'art. 272, alcune funzioni pubbliche, le

dispensati, nè quindi sono esonerati dalle obbligazioni
legali incombenti al tutore o al protutore, se non dal

quali scusavano dalla tutela, soggiungeva nell’art. 431,

giorno in cui il consiglio medesimo abbia prouunziala la
decisione colla quale ammetta la dispensa; tanto che se

all'opposto il consiglio abbia rigettata la domanda, non
basta il ricorso che il richiedente porti al tribunale, per

liberarlo nemmeno temporaneamente da quelle obbligazioni, e deve, pendente il giudizio sul ricorso medesimo,

continuare l'esercizio delle sue funzioni (art. 275, 52, codice civile). Al contrario, coloro che a termine dell'art. 272
sono dispensati di pien diritto dagli ufﬁci di tutore @ protutore, sono per ciò stesso esonerati senz'altro da tutte le

obbligazioni corrispondenti; e purchè non abbiano rinunziato alla scusa o espressamente od anche solo tacitamente
assumendo di fatto quegli ufﬁci, non possono incorrere in
veruna responsabilità per la omissione di quegli atti a cui
come tutori o protutori sarebbero stati tenuti ».
Ma se durante l'esercizio della tutela il tutore venisse
assunto ad una delle cariche indicate dall'art. 272 potrà
allora prevalersene per farsi dispensare dalle funzioni già
assunte?
Il caso è di dubbia risoluzione. Il Borsari (1) non esita
a ritenere che « chi nel corso della tutela fosse insignito
di alcuna di quelle dignità o di alcuno dei gravissimi ufﬁci

52, che « cessate quelle funzioni, se il nuovo tutore recla« masse la sua liberazione, oppure se il primo tutore rido« mandasse la tutela, potesse questa essergli nuovamente

« conferita dal consiglio di famiglia ». Tuttavia ciò non dava
un vero diritto nè all'antico tutore di riprendere le funzioni
da cui si era scusato, né al nuovo di essere liberato, ma sem—
plicemente rendevasi ammissibile per l'una e per l'altra
parte una domanda, che il consiglio di famiglia aveva
libera facoltà di accogliere o rigettare. Ma ad ogni modo,

neppure una simile disposizione essendo stata riprodotta
dal nostro codice, null'altro ci resta che ricorrere ai principi generali, pei quali sembra certo che, sostituito a quello
che fu scusato un nuovo tutore o protutore, non sia ammissibile il primo, per ciò solo che sia venuta a mancare la
causa per la quale ottenne scusa, a richiedere che l'ultimo
abbia a cessare dalle funzioni che gli furono afﬁdate, senza

che siasi veriﬁcata rispetto a lui alcuna delle cause che a

tela non potrebbe esigerlo per forza di diritto. La legge
non sosterrebbe la sua pretesa, ma soccorre un nuovo regolamento pieno di saggezza che s'incontra nell'art. 276 ».
Altri autori sostengono, per l'opposto, che il tutore abbia
diritto alla dispensa dall’ufﬁcio (2); cosi il Bianchi (3), in
sostegno di questa opinione, dice: « Quantunque nell'arti-

norma di legge fanno luogo a cessazione relativa della
tutela. E sembra certo altrettanto che chi fa legalmente
scusato da un ufficio tutorio, non possa essere costretto a
riassumerlo, per ciò solo che la causa per la quale aveva
riportato-dispensa sia venuta a mancare; qualora d'altra
parte tale ufficio non sia ridivenuto vacante per qualcuna
delle cause ordinarie, che a norma di legge abbia potuto
far cessare il nuovo tutore o protutore dalle funzioni di cui
era stato investito.
« Del resto la nostra legge prevede abbastanza per ogni
caso, colla disposizione generale dell'art. 276. in virtù di
essa, quando la persona dispensata dalla tutela, per una
delle cause previste nell'art. 272, cessasse dalle funzioni

colo 272 non sia dichiarato in precisi termini, come nel-

che avessero dato luogo alla scusa, la persona stessa po-

l'art. 273, che le cause di scusa ivi accennate dispensirto

tanto dall’assumere, quanto dal continuare l‘esercizio degli
ufﬁci di tutore o di protutore, ciò però risulta abbastanza

trebbe riprendere le funzioni tutelari, a condizione che chi
era stato sostituito consentisse a rassegnare il proprio
ufﬁcio, e il consiglio di famiglia reputasse opportuno, per

dalla generalità stessa delle espressioni dell'art. 272 che
parla in modo assoluto di dispensa dagli ufﬁci di tutore o

e nominare l'altro. Parimenti se fosse chi era stato sosti-

speciﬁcati nell'art. 272 e volesse perciò rassegnare la tu-

(1) Op.cit., vol. I, art. 276, €604. Pﬂg- 960-

3) Buniva, op. cit., vol. I, n. 596; Bicci, op. cit., vol. I,
n. 404; Piola, op. cit., vol. I, n. 61, pag. 294.

l'interesse del minore, di accettare la dimissione dell’uno

(3) Op. cit., vol. VIII, 140, pag. 647.
(4) Op. e loc. citati.
(5) Op. cit., vol. V…, Ii. 140, pag. 647.
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tuito al dispensato ttell'ufﬁcio di tutore o protutore, che

desiderasse di liberarsene, egli potrebbe farne domanda al
consiglio, il quale, riconoscendo ciò conveniente per l'interesse del minore, avrebbe facoltà di dispensare il ricliiedettte e rinominare chi era stato scusato a norma dell'ar-

ticolo 272 ».
50. Venendo quitidi ad esporre le cause di dispensa che
attribuiscono, solo alla persona in favore della quale si avve-

rano, il diritto facoltativo ad essere dispensata dall'assumere
o dal continuare l'esercizio della tutela, e che non dipen-

dono dalla decisione del consiglio di famiglia, considereremo
prima quelle che sono fondate sulle condizioni ﬁsiche della
persona, le quali potrebbero rendere più grave l'esercizio
dell'ufﬁcio della tutela, per cui il legislatore ha voluto lasciare alla stessa persona del cltiamato ad assumerlo giudicare dalle sue forze, il potere accettare o ricusare l'incarico.
Con questo concetto il codice, con l'art. 273, accorda

siffatto diritto di dispensa:
1° Alle donne che possono essere lutrici ;
2° A coloro che abbiano l'età di 65 anni compiti;

3° A quelli che siano affetti da grave e permanente
infermità.

Esaminiamo distintamente ciascuna delle delle cause.
1° Per la I. 2, Cod. quando mulier tutelae ofﬁcio fuitgi
potest, v, 35, le donne che avevano i requisiti per poter
essere tutt‘ici non potevano assumere l'ufﬁcio se non dopo
di averne fatta richiesta, per cui inutilmente si e ricercato

dai romani giuristi una causa di scttsa che dipendesse dal
sesso della persona chiamata alla ttttela.
il ttostro legislatore, diversamente dalle legislazioni

prima vigenti in Italia, che della qualità di donna non
ne facevano una causa di dispensa, ha voluto, in conse-

guenza al principio sancito nell’art. 268, n. 1, per cui le
donne sono incapaci ad assumere gli ufﬁci di tutela, ad

eccezione delle ascendenti e delle sorelle non maritate del
minore, accordare anche a queste ultime il diritto di chie-

tela »; iti tal tuodo quei legislatori vollero stabilire due età
differenti, a seconda che si trattava di dispensa dall'assunzione della tutela, oppttre di dispensa dalla continuazione
in una tutela gift assuttta.
Per il contenuto degli aboliti codici, si questionava se
la dispensa dal continuare l'esercizio della tutela, per chi

nominato priuta di 65 anni compiuti fosse giunto ai 70,
fosse applicabile soltanto alla tutela testamentaria e dativa,
od anche alla tutela legittima; come pure se i 70 anni dovessero essere compiuti; ed in ultimo, se la persona che,
chiamata alla tutela dopo aver già compiuto il sessantacitr
qttesimo anno, l'avesse assunta, potesse ancora. giunta che
fosse ai 70 anni, dispensarsi dal contit'iuare l'esercizio di

quell'ufﬁcio.
Il nostro codice, col fissare una sola età, come già la legge
toscana 15 novembre 1814 che stabiliva l'età di anni 70
come causa di dispensa; i codici austriaco (5 195). parmense (art. 218, cap. 1), e l'estense (art. 249, 454) che
stabilivano l'età di anni 70, ha elitninate tuth questo

questioni.
'
« Cosi, dice il Bianchi (5), non può essere dubbio che
tale scusa possa essere allegata tanto da un tutore e protutore testamentario o dativo, qttanto da un ttttore legit-

timo. Essendo espresso che i 65 attui debbano essere compiuti, è incontestabile che la scusa non potrà addut‘si 'se
non quando sia ﬁnito l'ultimo giorno del sessantacinque-

simo anno di età. Essendo dicltiarato, inﬁne, che per questa
causa si può scusarsi dall’assumere o dal continuare l'esercizio degli uffici di tutore o di protutore, è certo che chi
sia etttrato in funzione quando non aveva ancora compiuti
i 65 anni, giunto che sia a questa età avrà diritto d‘essere
dispensato. Ma chi, avendo già in proprio favore la scusa
legale d'età al tetnpo in cui cominciò l'esercizio delle sue
funzioni, non ne ha approﬁttato, ha perduto per rinunzia il
diritto alla scusa; e quantunque possa ancora domandare
dispensa rimane però in facoltà del consiglio di famiglia di

dere la dispensa.
Il Ministro on. Pisanelli, nella Relazione sul progetto del
primo libro del codice, in proposito cosi si espresse(1)z

concederla, o no, a norma dell'art. 276, cioé secondo che

« Iii ogni caso possono però le donne rinunziare alla tutela.
Talvolta l'educazione della donna, o troppo umile o falsata
nei suoi principi, non le permise di acquistare sufﬁciente
pratica degli affari per poter esercitare con vantaggio la
tutela; se la legge non doveva stabilire presunzioni generali sfavorevoli alle donne, doveva però lasciare a loro tnedesitne il giudizio della propria capacità ».
2° Secondo le leggi romane, l'età avanzata era ritenuta una causa di dispensa dalla tutela (2). Tale età pare

ﬁcienza della persona al disimpegno dell'ufﬁcio assunto,

che ai tempi di Plinio fosse qttella di 60 anni (3), non è
dubbio però che in seguito venne stabilita l'età superiore
ai 60 anni (4).
Per il codice francese (art. 433), per il codice delle Due
Sicilie (art. 355) e per quello albertino (art. 292) stabi—
livasi che « qualunque persona in età d'anni 65 compiti
poteva ricusare d'essere tutore. Chi fosse stato nominato
prima di tale età poteva a 70 anni farsi liberare dalla tu-

il consiglio medesimo lo reputi opportuno per I'interessedel
minore, avuto riguardo specialmente alla crescente insuf-

man mano che si aggrava l'età ».
.
3° Per diritto rotuano era riconosciuta causa di

dispensa quella malattia, per la quale colui che ne era
affetto non si trovava in grado di potere amministrare i
propri beni(6). Nei codici vigenti in Italia, prima dell'undicazione, varie erano le espressioni usate; cosi il codice

francese (art. 434), quello delle Due Sicilie (art. 356) 0
quello albertino (art. 298), usavano la formula « grave infermità »; i codici parmense (art. 218, VII) ed estense
(articolo 249, n. 112) antmisero la formula « infermtta

abituale»; la legge toscana 15 novembre 1814 (art. 62, …)
usò la espressione « l'abituale infermità che non permette
di occuparsi degli affari propri ».
,

Ma come deve intendersi questo doppio carattere dl
gravità e permanenza dell’infermità richiesta dalla leggi:?

Il Bianclti (7) detta in proposito delle norme quando
__J/

(1) N. 46 in Codice del Gianzana cit., vol. I.
(2) g 3, last. de excusatianibua', I, 25; |. un., Cod. qui aetate
se excusant, v, 68; l. 2 pr., Dig. de excusalionibus, XXVII, 1.
(3) Plinio, Epi'st., IV, 33; Macrobio, Saturn., 1, 5 5.
(4) L. 3, Dig. de iure inimzmitatis, L, 5; l. 74, 5 1, Dig. ad
S. C. Trebellianunt, XXXI, 1; 5 13, Inst. de ezcusationibus, ],

25; |. un., Cod. qui aetate se cxcusanl, t', 68; I. ? pr.,
Dig. de excusalionibus, XXVII, 1.
(5) Op. cit., vol. VIII, n. 142, pag. 655.
_
(6)5 7, lust. de excusatt'ont'bus, I, 25; l. 10, S 8; I- 40! 5 "'
Dig. de excusatz'onibus, XXVII, 'l; Fragai. vat., 55199; 1301?38'
(7) Op. cit., vol. V…, n.219.
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dice che « la gravità dovrebbe essere giudicata, naturalmente, con riguardo anche all'entità della tutela da cui si

chiede dispensa, ed alla gravezza dei carichi derivabili dall'esercizio dell'ufﬁcio da cui si vuole esonerarsi. La permanenza esclude le affezioni accidentali e passeggiere, come
ferite e malattie acute; ma non si può confondere coll'asso-

luta inguaribilità, che non è richiesta. Si intorno all'uno
che all'altro punto la questione è di puro fatto, rimessa
quindi alla prudenza del consiglio di famiglia e del tribunale, se a questo si faccia ricorso». Ed il Piola(1), uniformandosi a quest'ultimo principio, scrive che « il decidere quando l'infermità abbia i caratteri dalla legge voluti
per essere causa di dispensa è questione di fatto, e però
devoluta all'apprezzamento del giudice del merito che
sfugge al controllo della Corte di cassazione; ma escluso
o constatato il concorso dei due elementi della gravità e
della permanenza, sarebbe denunziabile in Cassazione la

sentenza che nel primo caso avesse e nel secondo non avesse
ammessa la causa di dispensa » (2).
Assunto che si abbia l'ufﬁcio di tutore, non è possibile
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e che renda disadatto a lei un ufﬁcio che la costituirebbe
in dipendenza d’un consiglio di famiglia, o l'inconciliabilità
degli ufﬁci della tutela con funzioni pubbliche importanti,
di cui la persona sia investita, o le condizioni speciali in
cui si trovi e che le facciano essere troppo gravoso o difﬁ-

cilmente e non abbastanza utilmente esercibile un ufficio
tutorio; ma non considerò mai la dispensa come un favore

da concedersi per una causa privilegiata qual che si fosse.
Neppur si può ricorrere all'idea che siasi voluto esonerare
il padre, siccome già gravato dell’educazione dei figli, e
meritevole quindi almeno dello stesso riguardo che la legge

usa a chi sia già incaricato d'una tutela; giacché il testo
dell'art. 273, n. 4, non fa distinzione sei ﬁgli di chi in-

vochi dispensa dalla tutela altrui siano minori o maggiori
di età.
« Resta dunque soltanto che il legislatore abbia preso in
considerazione le cure e gli oneri, di cui generalmente è
aggravato chi abbia una ﬁgliuolanza numerosa, anche dopo
che sia liberato dai doveri della patria potestà civile, e su
ciò siasi fondato nell'esonerare questo padre di famiglia da

ottenerne la dispensa adducendo come causa una grave e

una tutela estranea » (7).

permanente infermità preesistente; però quando si sia

Il legislatore italiano, diversamente dai codici precedenti, che disponevano dover essere i cinque ﬁgli legittimi,

provato l'aggravamento della preesistente infermità, avvenuto durante l'esercizio della tutela, siccome questo costi-

non ha fatto distinzione tra ﬁgli e ﬁgli, ed ha usata una

tuirebbe una causa sopravvenuta di scusa, che modificherebbe lo stato di fatto precedente, ben si può chiedere la

forma generica in maniera da comprendere non solamente

dispensa dall'assunto esercizio (3).

51. Oltre alle predette cause di dispensa dipendenti
dalle condizioni ﬁsiche delle persone, la legge, con il n. 4
dello stesso art. 273, dispone che ha anche diritto di
essere dispensato il padre di cinque ﬁgli viventi. Secondo
il diritto romano era causa di dispensa dall'ufﬁcio di tutore
il numero dei ﬁgli (4), il quale numero era di quattro, se
la persona che li aveva procreati si trovava domiciliata in

i ﬁgli legittimi ed i legittimati, ma anche quelli naturali
legalmente riconosciuti (8), ed ancora i ﬁgli che si trovano
nella potestà del padre e sottoposti alla sua tutela legale,
quelli che sono emancipati o di età maggiore(9), quelli
esistenti al momento in cui la tutela viene deferita eqnelli

nati posteriormente(10). Ma può dirsi lo stesso dei ﬁgli
adottivi? In Francia il Demolombe (11), e con esso altri
autori (12), ritengono che il codice non abbia voluto com-

prendere tra i cinque ﬁgli gli adottivi perchè dava luogo alla

Italia, e di cinque se in provincia (5).
Tale causa di dispensa era ammessa anche dagli abrogati codici che imperavano in Italia prima dell'uniﬁcazione,

dispensa da una tutela estranea.

come il francese (art.—436), l'austriaco (5 195), delle Due
Sicilie (art. 358), il parmense (art. 218), l'albertino (articolo 296) e l'estense (art. 249).

che gli adottati non sono pariﬁcabili ai ﬁgli legittimi se non
in quanto la legge le abbia espressamente e particolarmente
disposto, e perchè d‘altro lato si versa qui in materia di

Ma quale è la ragione fondamentale di tale causa di di-

eccezione, nella quale perciò il testo della legge vuol essere

spensa? Non possiamo ritenere, come scrive il Bianchi (6),
che « il concetto di tale privilegio, dato quasi in premio a

interpretato ed applicato in senso restrittivo, anzichè
estensivo ». Per aversi la dispensa è necessario che i cinque

Così pure ritiene la maggioranza dei nostri autori (13),
« per la precipua ragione, come scrive il Bianchi (14),

chi abbia procreato molti ﬁgli, sarebbe il meno conforme

ﬁgli siano viventi, cioè che siano già nati e che esistano al

agli intendimenti manifestati dal nostro legislatore, poiché
in tutte le cause di scusa, ch'egli ha ammesse, ebbe sempre
in vista e l‘alta dignità in cui si trovi costituita la persona

tempo in cui si chieda la dispensa dalla tutela altrui. Con
siffatto concetto i ﬁgli concepiti non possono essere equiparati ai viventi (15) perciocchè, come osserva il Piola (16),

(“f) Op. cit., vol. I, n. 61, pag. 286.

(2) Ricci, op. cit., vol. I, n. 219, pag. 317.
(3) Bianchi, op. e loc. citati.
(ti) l‘r. Inst., de excusafionibus, I, 25; l. 1, Cod. qui numero

(11) Op. cit., vol. VII, n. 438.
(12) Aubry et Han, op. cit., vol. I, 5 107, n.' 9, nota 19; Delvincourt, op. cit., voi. i, n. 113; .\Iarcadé, op. cit., art. 435.-436.

(13) Pacifici-Mazzoni, op. cit., vol. II, n. 353; Piola, op. cit.,
vol. i, n. 61, pag. 298. — Contra: Buniva, op. cit., vol. ii,
pag. 255.
(14) Op. cit., vol. VIII, n. 143, pag. 659.
(15) Proudhon, op. cit., vol. II, pag. 338; Charden, op. cit.,

libero:-mu se excusanl, V, 66; Fragm. vat., 5 191.
(5) Fragm. vat., @ 247; l. 1, Cod. qui numero libero;-um se
cxcusaut, V, 66.
(6) Op. cit., vol. VIII, n. 143, pag. 657.
(7) Borsari, op. cit., vol. i, art. 273, 5 599, n. 954.
(8) De Filippis, op. cit., vol. X, n.508; Buniva, op. cit.,
vol. n, pag. 256; Bianchi, op. cit., vol. VIII, n. 143,pag. 656;
Piola, op. cit., vol. I, n. 61, pag. 298. — Contra: Paciﬁci-

Pacifici-Mazzoni, op. cit., vol. Ii, n. 353; De Filippis, op. cit.,

lllazzoni, op. cit., vol. II, n. 353.

vol. X, n. 508; Buniva, op. cit., vol. II, pag. 256; Borsari,

(9) Piola, op. e loc. citati.
UQ) Bianchi, op. cit., vol. VIII, n. 143, pag. 663; Piola,
Op. cit., vol. I, n. 61, pag. 298.

op. cit., vol. I, art. 273, g 599, pag. 954, nota 1; Ricci,

parte III, ii. 341 ; l\farcadé, op. cit., vol. iI, art. 436, n. 226;

Demolombe, op. cit., vol. VII, n. 436; Aubry et Itau, op. cit.,
vol. 1,5107, n. 9, nota 20; Laurent, op. cit., vol. IV, n.507;

op. cit., voi. i, n. 249; Bianchi, op. e loc. citati.
(16) Op. cit., vol. I, n. 60, pag. 299.
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essi « non esistono se non per quei determinati rapporti
che dalla legge sono presi in considerazione ».
Egualmente non sono pareggiati ai ﬁgli viventi gli assenti

anche nello stato di assenza presunta (1). Giacché, riportando quanto in proposito scrive il Bianchi (2), « il tutore

mare (art. 273, n. 4), sia pure per causa estranea al
servizio militare (6).
52. Altra causa per cui la legge accorda il diritto di essere dispensato dall'ufﬁcio di tutore è quella di essere già
incaricato di una tutela (art. 273, n. 5).

Le legislazioni che vigevano in Italia prima dell'attuale
o il protutore che chiedendo dispensa per la causa prevista
nel ii. 4 dell'art. 273 invoca un'eccezione alla regola gene- codice, pur sanzionando lo stesso principio, non avevano
rale, per cui sarebbe obbligato all'esercizio di quell'ufﬁcio, un concetto uniforme a proposito del numero delle tutele,
dovrebbe provare pienamente l'esistenza di quella causa che dava diritto a chiedere_la dispensa di un'altra di cui si
ch'egli adduce, cioè di essere padre di cinque ﬁgli viventi. poteva essere incaricato.
Cosi il codice francese (art. 434) e quello delle Due SiOr, questa prova essendogli impossibile, perchè uno dei
cinque ﬁgli essendo assente, sia pure per assenza soltanto cilie (art. 357), disponevano che: « Due tutele sono per
presunta, è affatto incerta l'esistenza di lui, la domanda di ' chiunque un giusto motivo di dispensa dall'accettarne una
dispensa dovrebbe dunque essere respinta. D'altronde, anche terza. Un coniugato o un padre, già incaricato di una tiichi propugni la teoria che l'assente presunto abbia a ritenersi tela, non sarà tenuto ad accettarne una seconda: eccetto
ancora vivente sarà autorizzato :\ dedurne che in questo quella dei suoi ﬁgli »; il codice austriaco ($ 195) accordava
stadio l'assenza d'uno dei cinque ﬁgli non pregiudichi il diritto alla dispensa all'essere già incaricato di una tutela
padre nel diritto d'essere dispensato dalla tutela 0 dal- molto faticosa o di tre tutele di minore importanza; il
l'ufﬁcio di protutore; ma dovrebbe ammettere almeno che codice parmense (art. 218, capov. 3°) e l’estense (art. 249,
quando l'assenza del ﬁglio fosse dichiarata giudizialmente, n. 3) davano diritto al tutore che avesse uno o più ﬁgli
il padre non potesse più invocare l'esistenza di lui per soggetti alla patria potestà di chiedere la dispensa da una
terza tutela; il codice albertino poi (art. 294) stabiliva il
iscusarsi dalla tutela ».
In ultimo. i ﬁgli defunti non vanno computati nel nu- numero di due tutele per essere dispensato dall'accettarne
mero dei ﬁgli viventi ancorchè avessero lasciati dei ﬁgli; una nuova ; e in ultimo la legge toscana 15 novembre 1814
né vale il sostenere doversi intendere generalmente com- (art. 62), che quando si aveva l'incarico di tre tutele nella
presi sotto il nome di ﬁgli anche i discendenti, perché propria famiglia o in quella alla quale si apparteneva, e
questi, rappresentando il padre loro, hanno il diritto di due ed anche una sola di tale importanza da rendere troppo
concorrere in luogo di lui a produrre in favore dell'avo il grave l'incarico d'una nuova, si aveva diritto di chiedere
diritto della scusa della tutela (3), dappoichè. come dice il la dispensa da quest'ultima.
In Francia è stato notato da quegli scrittori che, per
Bianchi (4), «se è giusto, allorchè la legge, stabilendo per
un dato rapporto giuridico una regola generale, abbia par- essere dispensato'dall’uﬂicio di una nuova tutela, si dovesse
lato dei ﬁgli, interpretarla nel senso che siasi voluto con- avere riguardo non al numero delle persone soggette ad
templare anche i discendenti, non sembra conforme ai

una stessa tutela, ma al numero dei patrimoni ammini-

principi il ritenere altrettanto qualora in luogo di una
regola generale si tratti d'una eccezione, come appunto nel

strati (7). Ma questa osservazione, come giustamente scrive
il Bianchi (8), « per quanto fosse giustissima, non ha

caso in disputa. Nè par nemmeno allegabile una vera iden-

però la stessa importanza per noi; dappoichè secondo il

tità di motivi, giacchè le dure che incombono inevitabil-

nostro articolo 275, n. 5, ha diritto di essere dispensato

mente al padre verso i ﬁgli non sono ugualmente comuni
all'avo verso i nipoti, ai quali generalmente potrà e dovrà
provvedere l'altro loro genitore superstite (5). Aggiungasi
che se questi nipoti siano minori di età o l’avo ne sarà tutore legittimo e ciò stesso gli varrà scusa da un'altra tutela,

dall'esercizio della tutela e dall'ufﬁcio di protutore chi sia
già incaricato diuna tutela. Chi esercita un'amministra-

a tenere del successivo n.5 del medesimo art. 273 ; o non

zione tutelare soddisfa già abbastanza, secondo il retto giu-

dizio dato dal nostro legislatore, al gravissimo carico che
per interesse pubblico gli si è dovuto imporre; nè può
essere costretto ad assoggettarsi ulteriormente all‘onere di

ne sarà egli il tutore, e ciò diminuirà le ragioni di considerare i nipoti come rappresentanti il defunto loro genitore
nel dar causa alla dispensa dell'avo dalla tutela altrui. Che
se in casi particolari l'esistenza di ﬁgli lasciati dal ﬁglio
premorto cagionasse per l'avo tali cure da rendergli mala—
gevole l'esercitare colla debita attività e diligenza l'ufficio
di tutore o di protutore per altri, la nostra legge offrirebbe
mezzo bastante per riparare ad ogni inconveniente colla
disposizione generale dell'art. 276 ».
E ﬁnalmente sono pareggiati ai ﬁgli viventi i ﬁgli morti
in attività di servizio nell'esercito nazionale di terra o di

altro simile ufﬁcio, o di quello anche solo di protutore in
altra tutela. Il principio stabilito in diritto romano, ed am-

(i) Demolombe, op. cit., vol. VII, ii. 439; Paciﬁci—Mazzoni,
op. cit., vol. ti, n. 353; Buniva, op. cit., vol. ii,n. 252; Piola,
op. cit., vol. I, ii. 61, pag. 399. Consulta la voce Assenza.
(2) Op. cit., vol. VIII, n. 143, pag. 660 e seguenti.
(3) Borsari, op. cit., vol. I, art. 273, 5599, pag. 954.

(6) Laurent, op. cit., vol. IV, n. 507; Demolombe, op. Cit-v
vol. VII, pag. 437; Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., vol. ii, pag- 353;
Piola, op. e loc. cit.; Bianchi, op. cit., vol. V…. 11- “|

(4) Op. cit., vol. VIII, n. 143, pag. 662.
(5) Conf. Paciﬁci-.\Iazzoni, op. cit., vol. II, pag. 255; Piola,
op. cit., vol. 1, n.61, pag. 298.

messo pure dalla dottrina francese, che il numero delle

tutele debba determinarsi dai patrimoni da amministrare
e non contando le persone soggette ad un medesimo tutore,
non può quindi avere per noi altra applicazione utile se
non questa, del resto evidentissima per sè stessa, che es-

sendo sempre unico l'ufficio di tutela, non ostante che sia

deferito ad una persona per più minori, i quali debbono
essere soggetti alla stessa amministrazione, non potrebbe
mai chi fosse chiamato ad una tale tutela, pretendere lll

pag. 663.

(7) Valette sur Proudlioii, op. cit., vol. ii, pag. 337, 110131”
Charden, op. cit., parte in, n. 340; Demolombe. °P— ”"'
vol. VII, n. 428; Laurent, op. cit., vol. iv, n. 505.
(8) Op. cit., vol. VIII, n. 144, pag. 664.
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limitare il proprio ad uno solo dei minori che vi sareb-

potere, volendo, non essere tutore, fecero dell'attività del

bero sottoposti, scusandosi dalla tutela degli altri in base
al disposto dall'art. 273, n. 5 (1).

servizio non già una causa d'incapacità, ma una causa di
di dispensa: hanno diritto ad essere dispensati dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela 0 dell'ufﬁcio

« È poi fuori d'ogni dubbio, per il testo medesimo di
questa disposizione, che a scusarsi dall'assumere un'altra

di protutore i militari in attività di servizio (7). E sic-

tutela distinta basta la precedente, di cui già si abbia l'in-

codice nostro, se, cioè, l'ufﬁcio di protutore dispensi dal-

come i militari collocati in posizione ausiliaria non sono
in attività di servizio che nel tempo in cui vengono richiamati, cosi ai riguardi di questi militari la dispensa
non ha luogo che nel tempo in cui, in seguito al ri—
chiamo, il servizio viene da essi effettivamente prestato.

l'assumere quello di tutore d'una diversa tutela e viceversa.
ll Ricci (2) sostiene che « colui che è protutore può

Continuano in quella vece ad essere in attività di ser—
vizio quelli inviati in congedo provvisorio, e però per

farsi dispensare dall’assumere una diversa tutela; imperocchè se il tutore, giusta le espressioni contenute nel
primo inciso dell'articolo 273, ha diritto di farsi dispensare dall'ufficio di altra tutela, per la stessa ragione chi è
già protutore può declinare l'incarico d'altra tutela » (3).
Contrariamente a questa opinione il Bianchi (4), con la
maggioranza degli scrittori (5), dice: « Le cause di scusa
sono determinate tassativamente dalla legge, nè sul testo

questi esiste la causa di dispensa. Il diritto alla dispensa

carico, quand'anche un solo sia il minore che vi si trovi
soggetto ».

Una questione, però, si dibatte fra i commentatori del

di essa è lecito in questa materia un'interpretazione estensiva, meno ancora poi un'argmnentazione per analogia.

Ora la legge dispensa dall'esercizio degli ufﬁci di tutore o
di protutore chi sia già incaricato d'una tutela. E chi mai
potrebbe, senza trascurare ogni esattezza nella corrispondenza ti‘a le parole e il concetto, dire incaricato di una
tutela chi sia semplicemente investito dell'ufficio di protutore? L'esercìzio della tutela spetta al tutore, non al
protutore, e quando le funzioni di quest'ultimo coincidono

con quelle del tutore, ciò non avviene che per una sup-

plenza temporanea se la tutela sia vacante o abbandonata,
ovvero per affari ed atti particolari, in cui l'interesse del
minore sia in opposizione con quello del tutore. È dunque
evidentemente il solo ufﬁcio di tutore, che la legge ci

porta a considerare come causa di scuse, allorchè ci parla
di chi sia incaricato di una tutela. Vi è di più, che l'opinione contraria non avrebbe neppur ragione di appoggiarsi
ad un argomento di vera analogia. La scusa qui è fondata

sulle cure, che chi è incaricato d'una tutela è obbligato
a prestare per la persona e l'amministrazione dei beni

del minore. Queste cure non sono a carico del protutore,
e le incombenze che gli spettano sono lontane dal potersi pareggiare in gravità a quelle del tutore, nè basterebbero a giustiﬁcare la dispensa che egli per questa causa

mvocasse ».
53. Hanno ancora diritto di essere dispensati dall‘assu—

mere o dal continuare l'esercizio della tutela i militari in
attività di servizio (art. 273, n. 6).
Come abbiamo esposto, nel primo capitolo della pre-

sente voce, per il diritto romano era ritenuta causa d'incapacità ad assumere l'esercizio della tutela l'attività del
servizio militare. Le moderne legislazioni, come si esprime
il Piola (6). non andarono tant’altre, le stesse ritenendo

sufficiente agli interessi, ai quali si deve provvedere, il
porre il militare in attività di servizio in condizione da

(1) Conf. Bicci, op. cit., vol. I, n.219, pag. 317.
(2) Op. e loc. citati.
'
(3) Conf. Borsari, vol. I, art. 273, 5 600, pag. 955.

(f) Op. cit., vol. VIII, n. 144, pag. 665.
(0)_ De Filippis, op. cit., vol. X, n. 509; Paciﬁci—Mazzoni,
Op. cit., vol. ii, n. 353; Piola, op. cit., vol. I, n. 61, pag. 300
e seguenti.

non dura che nel tempo dell'attività; cessata l'attività di

servizio, cessa il diritto alla dispensa, qualunque sia il
grado che dal militare è stato conseguito, qualunque sia
stata la durata del servizio prestato, qualunque sia la causa
dipendentemente dalla quale l'attività del servizio militare
ècessata » (8).

54. La legge, in ultimo, accorda il diritto di chiedere
la dispensa dalla tutela a coloro che abbiano missione dal
Governo fuori del regno, o per ragioni di pubblico servizio
risiedono fuori del territorio del tribunale in cui si e costituita la tutela (art. 273, n. 7).

Eguale disposizione avevano il codice francese (art. 427,
5 6, 428); codice delle Due Sicilie (art. 349 e 350); codice parmense (art. 218, capov. 8°); codice albertino (articolo 288, capov. 2°); codice estense (art. 249, n. 13).

Nella dottrina e stata notata una differenza tra le due
ipotesi previste dalla legge, inquantochè nella prima,
trattandosi di una semplice missione, di un incarico per
servizio governativo, più o meno duraturo, ma sempre

transitorio, nella seconda di un servizio pubblico stabilmente esercitato, per ragione d’impiego, od altrimenti, per
questa è stato reputato, per ottenere la dispensa della
tutela, il dover risiedere fuori dal territorio del tribunale
in cui è costituita la tutela; mentre per la prima invece si

è stimato che, solamente quando la missione governativa
debba compiersi fuori del regno, vi sia motivo sufﬁciente
di presumerne, per la generalità dei casi, l'incompatibilità con le funzioni di tutore. E venendo all'esame della
prima ipotesi, con la quale si suppone un'assenza dal
regno per una missione data dal Governo, è evidente che

il legislatore ha voluto considerare solamente il caso di
chi per un incarico speciale affidatogli dal Governo è
obbligato ad allontanarsi dal regno e non già il caso d'assenza dal regno per un qualunque altro servizio pubblico.
Il legislatore con l’usare una forma generica nella compilazione della disposizione, non ha segnato alcun Iiniite alla
missione, ha richiesto solo che sia governativa, né ha
determinato la durata di essa, sicchè è da ritenersi che

suo intendimento fosse di rimettersi nei singoli casi alle
decisioni del consiglio di famiglia e dell'Autorità giudiziaria (9). Il Demolombe (10) in proposito osserva, che
questa disposizione di legge, considerandola in rapporto ai

(6) Op. cit., vol. I, n. 61, pag. 301.
(7) Codice francese, art. 428; codice austriaco, $ 195; codice

delle Due Sicilie, art. 350; codice parmense, art. 218, capov. 6°;
codice albertino, art. 288, capov. I°; codice estense, art. 249.
(8) Bianchi, op. cit., vol. VIII, n. 145, pag. 671.
(9) Bianchi, op. e loc. citati.
(10) Op. cit., vol. VII, n. 410.
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motivi per i quali fu dettata, « non debba comprendere
una missione puramente accidentale e di breve durata ».
Ma questo diritto di dispensa può sperimentarsi indifferentemente, sia la missione palese o segreta?
Per i codici francesi (art. 429) e delle Due Sicilie(arti—

colo 351) è prescritto, che se la missione fuori del regno
non è autenticata e sia impugnata, non si ammette la
causa di dispensa, se non dopo che il Governo ha su di ciò

emessa la sua dichiarazione col mezzo del Ministro da
cui dipende la missione addotta per titolo di scusa. Questi
articoli non vennero accolti dal codice italiano, e, però,
come scrive il Piola (i), « il diritto alla dispensa esiste

sempre allorchè la missione è palese; ma allorchè la missione e segreta uopo è distinguere il caso, in cui la se-

gretezza sia relativa all'oggetto, dal caso in cui sia segreto
il fatto stesso della missione. Allorché la segretezza è
relativa al solo oggetto della missione, il diritto alla di—

spensa esiste; ma allorchè e il fatto della missione, che
i- segreto, siccome il far valere come causa della dispensa
la missione avuta viene a costituire il reato, di cui e

parola nell'articolo 177 del codice penale, e nessuno può
commettere un reato per far valere un proprio diritto,
cosi in questo caso, attesa l'impossibilità giuridica di alle-

gare il fatto che causa la dispensa, alla dispensa non havvi
luogo » (2).
A riguardo poi della seconda ipotesi che, cioè, è accordato il diritto di chiedere la dispensa a chi per ragioni
di pubblico servizio risiede fuori del territorio del tribunale dove si è costituita la tutela, è da osservare che, per
la forma generica con cui anche questa volta il legislatore
ha voluto esprimere il suo concetto, non resta dubbio che
non si debba far distinzione fra pubblici servizi, e perciò,
come si esprime il Piola (3), « uopo è ritenere esistente

la causa di dispensa qualunque sia l'ente di diritto pubblico che provvede al pubblico servizio a mezzo della persona di cui si tratta. E però ha diritto di essere dispensato
colui che non risiede nel territorio del tribunale, tanto
per ragione di pubblico servizio a cui provveda lo Stato,
quanto per ragione di pubblico servizio a cui provvedono
provincia, Comuni, Congregazioni di carità, Consorzi di
diritto pubblico, Camere di commercio, ecc. ».

Conseguentemente è stato ritenuto dalla maggioranza
degli scrittori (4) che il diritto di essere dispensato dal-

l'esercizio di una tutela spetti anche ad un pubblico notaio, quando questa sia costituita in un luogo diverso da
quello in cui egli risiede per l'esercizio delle funzioni dipendenti dalla sua carica.

tra la Chiesa e lo Stato esiste presso noi un ordine ben
diverso di cose, a norma del quale non sembra possi.
bile considerare i ministri del culto come esercenti un

pubblico servizio nel senso della legge civile e per i ﬁni
dell’applicabilità del nostro art. 273, n. 7 » (8).
Ma quale deve intendersi per territorio del tribunale in
cui si è costituita la tutela, il luogo in cui la tutelaè stata

aperta, oppure dove trovisi costituita la sede del consiglio
di famiglia‘?
Il Bianchi (9) giustamente ritiene che l'espressione
della legge « debba riferirsi a quello dove trovasi costituita
la sede del consiglio di famiglia al tempo in cui sia chiamato all'ufﬁcio di tutore odi protutore chi chiede d'esserue
dispensato.
« Sicchè se, giusta la disposizione dell'articolo 249, si
fosse per decreto del trilnmale trasferita la sede del consiglio in luogo diverso da quello in cui era la sede principale degli affari del minore allorchè si aprì la tutela,
l’ammissibilità, o non, della scusa dipenderebbe dal ve-

dere, se il luogo in cui risiedesse, per ragionedi pubblico
servizio, il tutore o protutore fosse e no fuori dei territorio del tribunale in cui si trovasse costituita la nuova
sede del consiglio. E in vero le difﬁcoltà possibili nell'esercizio delle funzioni tutelari, che diedero luogo ad
ammettere la scusa per questa causa, possono derivare
bensi dall'accennata circostanza, non già dal risiedere il
tutore o protutore, per ragione di suo ufﬁcio, in terri-

torio diverso da quello della sede originaria della tutela.
E se a questa unicamente si è accennato con le espres-

sioni Ietterali della legge, fa perchè il caso di cambiamento di sede del consiglio di famiglia non è che una
eccezione non frequente.
« Per il resto, qualora la residenza della persona chiamata alle funzioni di tutore o di protutore sia fuori dal
territorio del tribunale in cui si trovi costituita attualmente

la sede della tutela, quella persona ha per legge un diritto
acquisito ad ottenere sovra sua domanda di essere esone-

rata dalle funzioni predette. Nè sarebbe in facoltà del
consiglio di famiglia, né del tribunale, di respingere la

istanza sotto pretesto chela distanza tra la sede della tutela
e la residenza del tutore o protutore fosse tanto breve da
non poter produrre notevoli inconvenienti.
« E però sempre questa una causa di scusa, facoltativa,
come tutte le altre; non un impedimento legale all'eser-

cizio degli ufﬁci di tutore o di protutore, una causa d'incapacità » (10).
55. Il codice con l'art. 274 dispone che « chi non sia

la Francia; come ci riferisce il Laurent (5), quel Con—

parente od afﬁne del minore non può essere costretto ad

siglio di Stato ritenne che la dispensa per pubblico servizio

accettare la tutela e l'ufficio di protutore, ogni qual volta

vi fosse per gli ecclesiastici addetti alle cure ed alle suc—

nel territorio del tribunale in cui si costituì la tutela, 'od
in cui sia parte notabile delle sostanze del minore, rism-

cursali, nonchè per tutti i ministri del culto, esercenti
funzioni che esigono residenza e per le quali devono riportare il placet del Governo e prestare giuramento. Ma tale

dano parenti od afﬁni capaci di assumere i detti ufﬁcio

non dispensati per causa legittima. Venendo a cessare le

principio, benchè accolto da qualche nostro scrittore (6),

cause, per cui il parente ed afﬁne sia stato dispensato.

è però dalla maggioranza respinto, perchè inapplicabile nel

l'estraneo che abbia assunto l'ufﬁcio di tutore o di pro-

nostro diritto « poichè, riportando le parole dei Bianchi (7),

tutore potrà ottenere di esserne liberato ».

il) Op. cit., vol. I, n. 61, pag. 302 e seguenti.
(2) Conf. Bianchi, op. cit., vol. VIII, n. 146, pag. 673.
(3) Op. e loc. citati.
(4) Demolombe, op. cit., vol. VII, ii. 408; Laurent, op. cit.,
vol. IV, a. 496; Bianchi, op. e loc. cit.; Piola, op. eloc. citati.
(5) Op. cit., vol. iv, n. 496.

(6) Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., vol. II, n. 353.

(7) Op. cit., vol. vin, n. 146, pag. 674.
.
(8) Conf. Piola, op. cit., vol. I, n. 61, pag. 303 E 593“"“’
(9) Op. cit., vol. VIII, n. 61, pag. 674 e seguenti.

(10) Cent. Piola, op. cit., vol. I, n.61, pag. 303. -—1l15""5°
contrario Borsari, op. cit., vol. I, art. 273, 5600, pﬂg- 956'
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Questa specie di dispensa dall‘assumere l‘ufﬁcio di tutela ba fondamento nel principio d'ordine morale, per cui
le persone le quali hanno un legame di parentela o d'afﬁnità col minore hanno l'obbligo di essere tutori di questo,
maggiormente di quanto possa incombere a colui estraneo
che della tutela e stato incaricato (1).
Il codice francese (art. 432) e quello delle Due Sicilie

(articolo 344), fondandosi sul predetto principio, disponevano che « ogni cittadino, non parente nè afﬁne, non

potrà essere costretto ad accettare la tutela deferita dal
consiglio di famiglia se non nel caso in cui nella distanza
di quattro miglia non esistessero parenti ed afﬁni in grado

di amministrarla ». Essi però non dettarono alcuna norma
speciale a proposito del caso di dispensa del parente o

affine residente entro quella determinata distanza, il quale
silenzio fa dedurre che quel legislatore abbia voluto, in
tal caso. riportarsi a quanto aveva sancito col 5 2, dell'ar-

ticolo 431.
Tale causa di dispensa può essere invocata dall'estraneo,
nominato tutore dal consiglio di famiglia, come da quello
testamentario, nominato dall'ultimo coniuge rimasto su-

perstite, ma non può però essere invocata dal tutore
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cui pretende si debba attribuire in sua vece l'ufﬁcio tn—
torio e fornire, se richiesto, le prove dell'allegata parentela
od affinità.
.

Non è poi richiesto che l'estraneo richiedente la dispensa
risieda nel luogo stesso dove è il centro degli affari del
minore o in luogo più o meno lontano. Per l'opposto è

necessario che il parente o l'affine che si vuole sostituire
nell'esercizio della tutela debba avere la propria residenza,
o nel luogo di domicilio della tutela, e in un luogo in
cui si trovi parte notabile delle sostanze del minore.
fl Borsari (3) ritiene che le due condizioni « che il

padre o l'afﬁne viva nel territorio in cui ha sede la tutela, e che nello stesso luogo vi sia parte notabile delle
sostanze del minore» sono richieste dal legislatore perche
entrambe concorrano ed in maniera distinta per potersi

avere la sostituzione del parente o dell'afﬁne all'estraneo
nell'esercizio della tutela.
« Ma ciò, come scrive il Bianchi (4), c in manifesta op-

posizione col testo della legge, la quale, d'altronde, aveva
ben ragione di ritenere sufficiente l'una o l'altra di quelle
circostanze; dappoichè o la residenza del parente o dell'afﬁne sia nel luogo dove si trova il domicilio della tn-

legittimo non riguardando essa che persone non parenti del

tela, o in luogo diverso, ma in cui sia riunita una parte

minore.

notabile delle sostanze del minore, vi è sempre motivo di

Inoltre, nell'ipotesi prospettata nella prima parte dell'articolo 274, è un vero diritto quello che la legge con-

presumere che l'afﬁdare la tutela a quel parente o afﬁne
torni a vantaggio del minore stesso ».

cede all'estraneo per ottenere la dispensa della tutela,

Ma come bisogna intendere il requisito richiesto dalla
legge della capacità di assumere l'ufﬁcio di tutore nel parente ed afﬁne designato dall'estraneo che domanda di
essere dispensato dall’esercizio della tutela?

diritto dipendente dalla volontà del chiamato alla tutela,
che però non potrebbe sperimentarlo quante volte avesse
già assunto l'ufﬁcio telerie, ancorchè dopo solamente avesse
conosciuta l'esistenza o si fosse veriﬁcata la presenza d'un
parente ed afﬁne del minore capace d'esercitare l'ufﬁcio
predetto (2), mentre nell'ipotesi contemplata nella seconda
parte dello stesso articolo, la dispensa è facoltativa anche

da parte del consiglio di famiglia, perché dipende dalla
determinazione ch'esso reputi opportuno di prendere il

concederla o negarla e non può concernere che la liberazione dall'ufﬁcio tutelare che l'estraneo già esercitava.
Esposte queste differenze tra le due parti della disposizione in esame, consideriamo, seguendo la trattazione
dei Bianchi, il diritto che la legge accorda all'estraneo di
chiedere la dispensa, quando si trova a fronte di parenti
ed afﬁni del minore soggetto alla tutela, sotto due distinti
aspetti, e cioè:
1° Sotto l'aspetto della dispensa concessa all'estraneo
chiamate all'ufﬁcio di tutore, ma che non l'abbia ancora
assunto;

La richiesta della legge è riferibile alla capacità di diritto

o a quella di fatto?
Nella dottrina francese si era presentata la stessa que-

stione, ed in proposito il Demolombe (5) opinava che la
condizione della capacità fosse limitata alla sola capacità di
diritto, perchè una diversa interpretazione avrebbe abban—
donato il diritto di dispensa dell'estraneo al puro arbitrio
del consiglio di famiglia.
Il Laurent (6), per l'opposto, sosteneva che l'espressione « iii istato di annninistrare la tutela », usata dal legislatore, si riferiva piuttosto alla capacità di fatto che a quella
di diritto, che tale concetto era conforme allo spirito della
legge, che, proponendosi principalmente di garantire I'in—
teresse del minore, non poteva costringere il consiglio di
famiglia ad esonerare dalla tutela l'estraneo che vi fosse

pienamente idoneo per afﬁdarla ad un parente ed afﬁne
che non avesse le qualità personali opportune, quan-

2° Sotto l'aspetto della liberazione dall'ufﬁcio di tutela
già assunto, che può essere chieste dall'estraneo, ma che

è nella facoltà del consiglio di famiglia il concedere o
negare.
Sotto il primo aspetto, l'estraneo che chiede di essere
dispensato dall'ufﬁcio di tutela è obbligato di provare che
si è veriﬁcato il fatto richiesto dalla legge, adducendo
all'uopo tutte le circostanze necessarie che convalidano la
sua affermativa. Deve perciò indicare al consiglio di famiglia la persona del parente o dell'afﬁne del minore a
(I) Bicci, op. cit., vol. I, n. 219, pag. 318; Bianchi, op. cit.,
\‘nl.VIII, n. 147, pag. 676; Piola, op. cit.,vol. I, n. 61, pag.304.
(2) Bianchi, op. cit, vol. VIII, n. 147, pag. 677; .\larcadé,
°P. cit., vol. Ii, art. 441-444; Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., vol. ii,

"- 353-; Piola, op. cit., vol. I, n. 61, pag. 305.
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tunque non si trovasse in nessuno dei casi d'incapacità
o di esclusione previsti dalle legge.
Il Bianchi (7), che ritiene avere il legislatore volute riferirsi alla capacità di diritto, cosi si esprime: « Nel caso
dell'articolo 274 entra in campo un rapporto giuridico:
il diritto, cioè, dell'estraneo tutore o protutore di farsi

esonerare dall'ufﬁcio, quando vi sia un parente ed afﬁne
del minore che possa assumere l'ufﬁcio stesso. E poiché

la legge subordina codesto diritto dell'estraneo alla condizione di capacità del parente o dell'afﬁne, sembra pii'i
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Op.
Op.
Op
Op.
Op.

cit.,
cit.,
cit.,
cit ,
cit ,

vol.
vol.
vel.
vol.
vol.

I, art. 274, 5 601, pag. 957.
VIII, n. 147, pag. 679.
VII, n. 417.
iv, n. 506.
VIII, Il. 147, pag. 681.
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congruo intendere che voglia riferirsi alla capacità di diritto; giacchè addentrandosi nel campo più vasto della

scopo di equità di rendere irremovibile, per l'estraneo,

l'onere al quale ha dovuto sottomettersi in consegue…

capacità di fatto s‘incorrerebbe nella necessità di abban—

della dispensa ch'era stata ottenuta dal parente o dall'af—

donarsi totalmente ad apprezzamenti individuali, che facilmente convertirebbero in una dispensa facoltativa, da

fìne. Ma questo riguardo, che volevasi giustamente usare
all'estraneo, tutore o protutore, doveva poi essere contem-

parte del consiglio di famiglia, il diritto che ha per legge

plato dall’interesse del minore; epperò non conveniva ac-

l'estraneo ad essere scusato a fronte d'un parente od afﬁne

cordare, in questo caso, all'estraneo un diritto assoluto di
dispensa, ma attribuire al consiglio di famiglia il potere
di concedergliela o negarglìela, secondochè riconoscesse
opportuno, conciliando appunto a suo prudente criterio i

capace.
« Nè poi l'interesse del minore corre veramente per ciò
quei pericoli che a primo aspetto potrebbero parere temibili. Soccorre abbastanza lo stesso articolo 274 con altra
disposizione, combinata con quella del successivo “276.

riguardi di equità verso l'estraneo con l'interesse del
minore.

L'estraneo non ha più diritto di scusa se il parente o

« Ciò stesso, però, comincerebbe già a dimostrare come

l'afﬁne, quantunque legalmente capace, sia dispensato per

possa confondersi il carattere facoltativo di questa causa

causa legittima; e l'art. 276 ammette la dispensa facoltativa da parte del consiglio di famiglia, anche per cause
extra-legali. Se, dunque, il parente o l'afﬁne manchi in
fatto dell'idoneità necessaria, e consenta a non rivestirsi

particolare di dispensa. contemplata nelﬁ 2, dell'art. 274,

« A dimostrare l'esattezza di questo concetto, dice il

con la facoltà concessa dall'art. 276 al consiglio di famiglia
di poter dispensare i tutori ed i protutori anche per cause
extra-legali; poiché abbiamo già avuto occasione di notare,
e dimostreremo poi più ampiamente, che in questi ultimi
casi è il solo interesse del minore che dev‘essere guida alla
deliberazione del consiglio di famiglia, senz'altro riguardo
verso chi chieda d'essere esonerato dalle funzioni di tutore
o di protutore. Ma, inoltre, per ben altri e importanti rapporti si differenziano l’una dall'altra codeste dispense che
pure hanno comune il carattere di essere facoltative anche
da parte del consiglio di famiglia. Così, se anche questo
consiglio avesse presa ad unanimità la decisione di rigettare la domanda di dispensa presentata a norma del predetto 52, dell'art. 274, la deliberazione sarebbe impugnabile dinanzi al tribunale, in virtù del disposto dal
successivo articolo 275. E se anche la deliberazione che
avesse accolta quella domanda di dispensa fosse stata presa

Bianchi (1) basterebbero, invero, le parole stesse del testo,

a maggioranza di voti, non sarebbe però necessario sotto-

delle funzioni che l'estraneo tutore o protutore chiederebbe

di fargli addossare, il consiglio di famiglia potrà, reputando necessario IIII tale provvedimento nell'interesse del
minore, pronunziare, a norma dell'articolo 276, la dispensa
del parente o dell'afﬁne, e conseguentemente respingere,
a forma dell'art. 274, la domanda di dispensa dell'estraneo
tutore o protutore ».

Sotto il secondo aspetto, poi, riguardante la liberazione
che lo stesso estraneo può invocare dall'ufﬁcio di tutela
che abbia già assunta, di cui al 5 9, dell'articolo 274, è

da osservarsi che questo è un diritto facoltativo dipendendo
dalla volontà dell'estraneo l'invocarlo e dal consiglio di

famiglia l'accordarlo o pur no.

ben diverse da quelle dell'art. 273 e da quelle ancora del

porla all'omologazione del' tribunale, com'è richiesto nei

primo paragrafo dello stesso articolo 274. Qui non è detto

tutore o di protutore, perchè il parente o l'afﬁne fosse di—

casi contemplati dall'art. 276 ».
Inoltre la causa di dispensa in esame non può essere
applicata che in favore dell’estraneo, e però non ha diritto

spensato per causa legittima, quando poi questa causa di

di avvalersi di essa chi è parente od alﬁne, cosi nel caso

che l'estraneo, il quale abbia dovuto assumere l‘ufficio di

scusa venga a cessare, abbia diritto di essere liberato, o

in cui della tutela sia stato incaricato nel presupposto

che non possa esser tenuto a continuare, ma è detto, in-

della non esistenza di altri parenti od afﬁni più vicini di
grado dell’incapace, come quando colui il quale è stato
incaricato della tutela sia un afﬁne e che nel territorio del
tribunale vi sia un parente dell'incapace (92).
III ultimo, per il disposto del 1° paragrafo dell'art. “274.
essendo ammessa la sola dispensa dall'accettazione della

vece, che potrà ottenere di essere liberato; espressione

questa che ben si accorda con l'idea di una concessione, la
quale richiesta può essere data o negata, ma sarebbe al
certo tutt'altro che conveniente al concetto d'un vero di-

ritto. D'altra parte è anche perfettamente giustificabile
questo senso, in cui pare naturale l'interpretare la citata
disposizione di legge. Se, come abbiamo dimostrato, l'es-servi un parente od un afﬁne capace dell'ufﬁcio di tutore o

di protutore fa luogo a dispensare l'estraneo dall'accettare
tali funzioni, ma non dal continuarne l'esercizio qualora

lo abbia assunto; sarebbe stata conseguenza logica di
questo principio che neppur quando, essendoVi il parente
—o l'affìne capace, ma essendo stata annnessa in favore di
lui una causa legittima di dispensa, avesse dovuto l'estraneo

tutela, e evidente che colui il quale avesse assunto le fun-

zioni da essa dipendenti, non possa più pretendere di esserne liberato: per questo principio, quando una tutela
venisse trasferita alla giurisdizione di altro tribunale, nel
quale venissero a trovarsi parenti ed afﬁni dell'incapace,
non havvi diritto a chiedere la dispensa.
Egualmente nel caso in cui durante la tutela, l'incapace

acquistasse tanti beni da formare una parte notabile delle
sue sostanze nel territorio del tribunale, in cui i parenlt

sottomettersi all'onere'della tutela, potesse poi liberar-

ed afﬁni risiedette. Per l'opposto il diritto di dispensa.

sene, perchè quella causa di scusa del parente o dell’affine

esiste, quando verificandosi il trasferimento della tutela 0
l‘acquisto di tanti beni, da costituire una parte notabile

fosse venuta :\ cessare. E dunque una concessione di favore che fa la legge con la disposizione di questo "2" paragrafo dell'art. 274: concessione giustificata bensi dallo
tl) Op. cit., vol. V…, II. 147, pag. 683.

(':?) Conf. Aubry et Rau, op. cit., vol. I, 5106, II. 4; Demolombe, op. cit., vol. VII. n. 418; Laurent, op. cit., vol. Iv,

delle sostanze del minore, si procedesse alla nomina di un

tutore nella persona diun estraneo, mentre in uno del detti
n. 5Ul: Pacifici—Mazzoni, op. cit., vol. II, Il. 353; BÌJ"'É""

op. cit., vol. l, Il. Gl, pag. 305. — Contra: Duranton, °P’ “"
vol. …, n. 488.
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posti si trova un parente od afﬁne capace all'ufﬁcio e non
dispensato. Finalmente l‘acquistata capacità del parente od
affine di tutela, che prima mancava, non costituisce una

causa di dispensa dalla tutela il diritto già accettata (1).
56. Da ultimo esaminiamo le cause di dispensa facol-

tativa, dipendenti così dalla volontà delle persone, chiamate all'esercizio dell'ufﬁcio tutelare, come dal consiglio
di famiglia.
in Francia si questionava, fra quei giuristi, se oltre alle
cause di dispensa menzionate dalla legge, altre ve ne fossero che potessero dar luogo alla dispensa. Così da al-
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La legge ha sottoposto la facoltà di dispensa, concessa

al consiglio di famiglia, a due condizioni e cioè:
1° che il tutore consenta a rassegnare il suo ufﬁcio;
2° che il consiglio di famiglia reputi necessario nell'interesse del minore un tale provvedimento.
La prima condizione e una conseguenza del principio

fondamentale dell’istituto della tutela, per cui chi ne (legittimamente investito non può esserne privato suo mal-

grado, se non per le cause d’incapacità;e di rimozione
dalla legge stabilite. Conseguentemente sarebbe priva di

previsti dalla legge; e giudicavano perciò, che il legisla-

qualunque efﬁcacia giuridica la deliberazione colla quale
venisse disposta la dispensa, senza la richiesta del tutore (4).
Inoltre la legge non richiede una forma speciale di rinunzia,
per cui è da ritenersi sufﬁciente qualunque maniera, purchè
da questa risulti evidente la manifestazione del consenso
di rinunzia.

tore non avesse inteso di enumerare le cause di dispensa
in un senso assolutamente limitativo, ma solo d'indicar

dalla Relazione della Commissione del Senato (5), si rileva

cuni (2) era sostenuta l'opinione affermativa, ritenendo che

in molte circostanze potesse apparire assai ragionevole il
dispensaredalle funzioni tutorie una persona, benchè questa
non si trovasse in nessuno dei casi di scusa letteralmente

quelle che il consiglio di famiglia ed i tribunali non potessero riﬁutare di prendere in considerazione, qualora fos-

sero giustifìcate; mentre per quelle non comprese nella
enumerazione della legge restava nella facoltà del consiglio di famiglia e dei magistrati, secondo le circostanze,
ammetterle od escluderla.
Altri autori (3) però, riconoscendo esatta l'opinione predetta nella sfera del diritto costituendo, non riconoscevano
la sua ammissibilità nel campo del diritto costituito, in riguardo alla obbligatorietà in genere degli ufﬁci tutelari,
ed al conseguente carattere eccezionale delle cause di
dispensa, sicchè diverrebbe creazione arbitraria d'una
nuova categoria di scuse l'ammetterne delle extra-legali.

I compilatori del nostro codice vollero eliminare tale controversia e col 1° paragrafo dell'art. 276 disposero che
« il consiglio di famiglia, potrà in ogni tempo dispensare il
tutore, il protutore ed il curatore dal loro ufﬁcio, qualora

essi consentano a rassegnarlo, e il consiglio reputi necessario un tale provvedimento nell'interesse del minore»;
ammettendo cosi il concetto che riconosce una categoria

di'scuse extra-legali, allato delle cause legali di dispensa.
Senonchè mentre queste ultime attribuiscono a coloro che
possono invocarle il diritto di essere dispensati, in maniera

che violerebbe la legge e sarebbe censurabile sotto tale
aspetto la decisione dell'Autorità giudiziaria che non ne riconoscesse gli effetti, le prime restano puramente facoltative anche nei rapporti del consiglio di famiglia come risulta
dalle parole stesse della legge. Il consiglio di famiglia,

inoltre, esercita tale facoltà col dispensare il tutore dall'assumere l'ufﬁcio, o se assunto dal continuarlo; nè l'espe-

rimento di tale facoltà potrebbe essere ostacolato o reso
inefﬁcace dal fatto di essersi volontariamente assunto l'uf-

ﬁcio del tutore, quando era a sua conoscenza di potersi

Per la seconda condizione è da osservarsi, che mentre

una deliberazione cosi concepita: « sebbene l'ufﬁcio di tu—
tore, di protutore e di curatore sia obbligatorio, tuttavia,
il consiglio di famiglia è autorizzato a dispensarli, se lo
crede opportuno, ove essi non consentano »; il progetto nel-

l'art. 245 dice: « se il consiglio reputi necessario un tale
provvedimento nell'interesse del minore». La Commissione
avea stimato conveniente, di temperare questa espressione
troppo assoluta, sostituendo alla condizione della necessità

il concetto della opportunità; non si conosce la ragione
perchè nel testo poi del codice tale deliberazione non venne
eseguita.

Ma il concetto più esteso dell’espressione « opportunità»,
emana evidente dallo spirito della legge, malgrado sia rimasta nella lettera della disposizione la parola « necessità ».
« Basterà, dice il Bianchi (6), che il consiglio riconosca

l'opportunità del provvedimento nell’interesse del minore,
perchè sia legittima la dispensa che il consiglio medesimo
pronunzia a favore del tutore, del protutore o del curatore
consenziente. Quello solo che è prescritto dalla legge al
consiglio di famiglia è che la sua deliberazione debba essere pronunziata in considerazione dell'interesse del minore; sicchè ad un funzionario della tutela, il quale non
potesse addurre una causa legale che gli attribuisse il diritto ad ottenere dispensa, non potrebbe concederla facoltativamente il consiglio per una causa extra—legale, se in
forza di questa non divenisse conveniente all'interesse del
minore, l’afﬁdare quelle funzioni ad altro tutore, per quanto
la causa stessa potesse renderle gravose od anche dannose
al funzionario che si tratterebbe di esonerare ».
57. La legge col paragrafo 2° dell'art. "276 dispone
che « la deliberazione del consiglio di famiglia, ove non
sia stata presa a voti unanimi, sarà sottoposta all'omologazione del tribunale ».
Il concetto a cui s'inspirò il legislatore nel dettare tale

avvalere di qualche causa legale di dispensa, perchè in
tale ipotesi egli avrebbe validamente rinunziato al diritto
proprio di ottenere la dispensa, ma non già a quello di
poterla chiedere in seguito al consiglio di famiglia, dipen-

missione senatoria (7), che cosi si espresse: « Acciocchè
di questa facoltà (per la quale il consiglio di famiglia può

dendo dalla volontà di questo concederla e pur no.

dispensare il tutore, il protutore o il curatore consenziente,

… Bianchi, op. e loc. cit.; Piola, op. cit., vol. I, n. 61,
.Pﬂg. 305 e seguenti.
(2) Delvincourt, op. cit., vol. I, n. 3, pag. 114; Valette sur

Rau, op. cit., @ 106, ni 5 e 6; Laurent, op. cit., vol. IV,
il. 186 bis.
(4) Piola, op. cit., vol. I, n. 61, pag. 307.
(5) Nel Codice del Gianzana cit , vol. I, n. 123.

Pf0udhon, op. cit., vol. II, cap. x, sez. 1, pag. 340; Demonte,
°P- cit., vol. II, n. 186 bis.

(3) Demolombe, op. cit., vol. VII, pag. 44.6, 447; Aubry ct

disposizione, si rileva dalle parole del relatore della Com-

(6) Op. cit., vol. VIII, n. 148, pag. 690.
(7) N. 193 citato.
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qualora riconosca ciò opportuno per l'interesse del minore),
non si commetta facile abuso per debolezza o compiacenza,
la Commissione ha divisato che la dispensa venga appro-

il tutore o il protutore di continuare l'esercizio delle sue

vata dal tribunale, tuttavolta che non sia stata concessa dal

domanda di dispensa (art. 275, 5 ?.), si possa con fondamento dedurre che debba competerin anche il diritto di

consiglio a voti unanimi.

« Ben possono i membri dissenzienti impugnare la de—
liberazione; ma spesso si tratteranno dal farlo per riguardi
personali, e per la naturale ripugnanza a sostenere parti
odiose in giudizio, massime per conto altrui. E più sicura
cautela il fare intervenire in tuttiicasi di dispense la vigile

autorità del tribunale ».

funzioni, quantunque abbia impugnata dinanzi al tribunale
la decisione del consiglio con cui sia stata rigettata la sua

ottenere la dispensa, non ostante che conoscendone la causa

abbia volontariamente assunto l'ufﬁcio, e con ciò abbia tacitamente rinunziato alla scusa che avrebbe potuto invocare; nè poi è esatto il dire che il ritardo nuocea lui solo,

essendo di danno evidente e grave pel minore l'assogget—
tarlo a cangiare di tutore. il tutore o protutore deve, e

Ma simile massima può ritenersi applicabile così quando

vero, proseguire nell'esercizio delle sue funzioni, finchè non

la deliberazione del consiglio di famiglia, avesse respinto

sia legalmente o definitivamente liberato, perchè l‘interesse
del tutelato esige che non sia abbandonato senza chi prenda
cura della sua persona ed amministri i suoi beni.

l'istanza o la proposta di dispensa del tutore, come quando
l'avesse accolta?

Rintettendoci, per un maggiore esame della quistione e

« Ma quel medesimo interesse richiede altresi, che quando

per quanto riguarda l'impugnativa della deliberazione,
alla voce Consiglio di famiglia in questa Raccolta,
aggiungiamo solo col Bianchi (1) che « evidentemente

il tutore o protutore abbia assunto volontariamente le proprie

funzioni, conoscendo le cause che avrebbe di scusarsene

l'accennata ragione della legge non sussiste che pel caso

legalmente, e con anime di rinunziarvi, non gli si riconosca più il diritto di ottenere una dispensa tardiva, senza

in cui la maggioranza del consiglio di famiglia abbia deliberata la dispensa: a questo caso dunque, deve limitarsi

cangiantento di tutore o di protutore, ma tutto si faccia

anche l'applicabilità della disposizione.
« La quale, del resto non ostante che sia formulata in un
separato paragrafo, per altro, in forza della necessaria re-

dipendere appunto dall'interesse del minore medesimo, subordinandovi la dispensa, la quale perciò diventi in tal caso
facoltativa anche pel consiglio di famiglia, a norma del-

lazione che questo ha col precedente, in cui si parla della
concessione di dispensa, appalesa abbastanza come non possa

consiglio di famiglia, potrà in ogni tempo dispensare il tu-

riguardo al danno che potesse provenire al minore da questo

l'art. 276 cod. civile. Questo articolo dice infatti, che il

riferirsi al caso opposto, in cui, chiesta o proposta la dispensa, la maggioranza del consiglio l'abbia respinta. E ve-

tore, il protutore o il curatore, che vi acconsenta, qualora

ramente a quest'ultimo caso non sarebbe neppure adatta—

del minore, mentre per le dispense invocate perdiritto dal
tutore e dal protutore a norma degli articoli precedenti non
è detto ugualmente che la domanda possa esserne promossa
in qualunque tempo; alla quale differenza non potrebbe

bile il concetto della omologazione. Si capisce che si renda
necessaria l'approvazione dell'autorità giudiziaria, per dare

forza esecutoria all'atto con cui la maggioranza del con—
siglio libererebbe dalle funzioni tutelari chi ne è legittimamente investito; ma non si comprenderebbe altrettanto

facilmente che si richiedesse l'omologazione d'una deliberazione negativa, la quale non fa che mantenere l'ufﬁcio
a-« chi già lo ha ».
58. i principi che regolano il procedimento per le do-

mande di dispensa, nelle ipotesi di cui agli articoli 273
e 274 e per quanto riguarda l'impugnativa delle deliberazioni che il consiglio di famiglia abbia pronunziate su tali
domande, sono dettate nell'art. 275 del codice.

Come è disposto nel 5 1 dell'art. 275 « la domanda di

dispensa, si propone al consiglio di famiglia ».

il consiglio medesimo lo reputi opportuno nell'interesse

negarsi un signiﬁcato importante. Ecco dunque l'unica
conseguenza, che, secondo noi, si dedurrebbe giustamente,
dal non essersi nel nostro art. 275 preﬁsso alcun termine

per le domande di dispensa. La semplice decorrenza, di
un tempo quale che fosse dal deferimento della tutela,
non importerebbe per sè decadenza dal diritto di chic-.
dere ed ottenere dispensa. Ma se concorressero elementI
bastanti per ritenere che il tutore o il protutore, avesse
tacitamente rinunziato al proprio diritto, e ciò dipende-.
rebbe dalle circostanze dei casi, e sarebbe da presumersi
in base del fatto d'avere assunte volontariamente quelle

funzioni conoscendo la preesistenza della causa di scusa

il codice francese, come si è visto (n. 17), dispone

senza proporla, sarebbe preclusa la via a poter chiedere

con gli art. 438 e 439 doversi la domanda di dispensa,

per diritto la dispensa, rimanendo solo la possibilità di ottenerla facoltativamente dal consiglio, secondo il disp05l0
dell'art. 276, qualora il consiglio medesimo, lo riconﬁscesse necessario, ed almeno opportuno per l'interesse del

sotto pena di decadenza, presentare immediatamente od
in un termine perentorio secondochè il tutore sia o non
stato presente alla deliberazione di nomina.
Nel nostro codice non trova riscontro consimile disposizione e però da qualche scrittore (2), e stato sostenuto,

che il tutore possa proporre la domanda di dispensa in qualunque tempo, perchè « il tutore nominato, deve assumere

minore » (4).
La legge non detta alcuna norma intorno al modo CO.!"e
debba proporsi la domanda di dispensa, per cui è a menersi che essa debba seguire le norme comuni, per |“

l'amministrazione e conservarla finchè non sia legalmente

istanze da presentarsi al consiglio di famiglia e per le of-

liberato; e se a lui pesa l'ufﬁcio, il ritardo adunque non

dinanze di questo (5).

non nuoce che a lui ».
Questa argomentazione, dice il Bianchi (3), è soltanto

speciosa, « non vedendosi infatti come dall'obbligo, che ha
('l) Op. cit., vol. VIII, n. 149. pag. 692
(2) Borsari, op. cit., voi. 1, art. È75, $, 602, pag. 958.
(3) Op. cit., vol. VIII, 11. 150, pag. 695.

,,

La domanda può essere proposta per una, come per P'"
cause di dispensa, senza esservi luogo :\ decadenza P”
quelle non proposte.
(4) Conf. Ricci, op. cit., vol. I, n. 406, pag. 521 e_segue‘ft'"

(5) Ricci, op. cit., vol. I, n. 220, pag. 319; Bianchn °P-°' "
vol. vm, n. 150, pag. 696.
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Il Borsari (1), pure accogliendo questo principio, fa una
eccezione nel caso che il tutore avesse maliziosamente ta-

ciuto alcuna delle cause di scusa che sin da principio avrebbe
potuto addurre.
Ma esistendo più cause di dispensa e proposta la domanda per una o per alcune solamente di esse, potrà ritenersi di essersi tacitamente rinunziato alle altre?
IlPiola (2) risponde negativamente, mentre il Bianchi(3),
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contrario, in cui il consiglio abbia accolta tale domanda,
la regola generale dell'art. 260. Se dunque la concessione
della dispensa sia stata deliberata dal consiglio a sola maggioranza di voti, potranno impugnar tale deliberazione,

tutte le persone indicate nel predetto articolo. Ma sela
dispensa sia stata accordata ad unanimità, non si farà luogo
aricorso per parte delle persone accennate nel 5 2 del—
l'art. 260; e neppure per parte del tutore o protutore sur—

in sostegno alla contraria opinione, dice «doversi tener
conto, a carico del tutore o protutore, anche della rinunzia
tacita alle cause di scusa preesistenti, rinunzia che per
parte sua potrebbe indursi dal fatto stesso di non avere ad-

rogato a quello che fu dispensato, non potendo egli allegare
fondatamente che sia stata violata in suo danno la legge col
dispensare il primo tutore o protutore, senzachè esistesse

dotte queste scuse insieme ad altre, per le quali avesse

attribuisce al consiglio di famiglia la facoltà di dispensare

chiesta invano dispensa, specialmente quando concorressero

cotesti funzionari anche per cause extra-legali, qualora rico-

circostanze costituenti un complesso di presunzioni gravi,
precise, concordanti, da cui risultasse dimostrata quella

nosca ciò conveniente nell'interesse del minore.
« Il caso opposto, in cui il consiglio di famiglia abbia deciso per il rigetto della domanda di dispensa, presentata
dal tutore o dal protutore, essendo regolato dalla speciale
disposizione della legge coll'art. 275, ne deriva, secondo la

tacita rinunzia; salvo sempre anche in tal caso. il potersi
tuttavia far luogo a dispensa facoltativa per parte del consiglio di famiglia, in virtù del disposto dell'art. 276».

una causa legale di scusa, dal momento che l'art. 276

Inoltre, riconosciuta che sia l'esistenza di una delle cause

massima dimostrata, che siano rese con ciò affatto inappli-

addotte di dispensa, ogni discussione sulla esistenza, o

cabili a un tal caso le disposizioni contenute nell'art. 260,

meno, delle altre è inutile e perfettamente oziosa.

52, cod. civile. Partendo da questo concetto, noi troviamo
che nel predetto art. 275, 5 2, non si distingue sela deci-

Il legislatore, allo scopo di evitare i possibili arbitri del
consiglio di famiglia ed a tutela degli interessi del tutore,
col 2° paragrafo dell‘art. 275 dispone che: « La decisione
del consiglio che rigetta la domanda, potrà essere impu-

sione, che abbia rigettata la domanda di dispensa, sia stata
pronunziata dal consiglìoasola maggioranzaoad unanimità.

Anche in questo ultimo caso, sarà dunque impugnabile la

gnata dinanzi al tribunale dal tutore o protutore che la
propose il quale però sarà tenuto intanto a continuare
l'esercizio delle sue funzioni » (4).

deliberazione, e ciò d'altronde è perfettamente razionale,
non essendo ammissibile che pel voto, sia pure concorde,
del consiglio di famiglia, possa essere arbitrariamente ed

Ma con questa disposizione, possiamo ritenere, che nel

irreparabilmente conculcato il diritto, spettante al tutore
od al protutore, di ottenere dispensa per le cause determinate dalla legge».
Il diritto d'impugnare la decisione, spetta solamente al
tutore che la propose (9).
La legge non preﬁgge alcun termine entro cui si debba
proporre l‘impugnativa della decisione che abbia respinta
la domanda di dispensa, per fa qualcosa è stato ritenuto
nella dottrina (10), che tale impugnativa si possa proporre

caso in cui la domanda venga accolta, sia vietato ogni re-

clamo all'Autorità giudiziaria?
Il Pacifici-Mazzoni (5) ed il Piola(6), sostengono l'inoppugnabilità della decisione; per l'opposto il Bicci (7) ed

il Bianchi (8) ritengono l'opinione contraria.
Cosi quest'ultimo autore scrive che « per far luogo all'argomentazione a contraria, sarebbe indispensabile che l'essere annnessa nell'art. 275 l'impugnativa della decisione

del consiglio, che rigetta la domanda di dispensa fosse una
eccezione; sicchè ritenendo irrepugnabile la deliberazione,
colla quale il consiglio avesse accolta la domanda predetta,
non si facesse che ritornare ad una regola generale.
« Ora è proprio l'opposto; che la regola generale, secondo l'art. 260, è che tutte le deliberazioni consiliari siano
soggette a ricorso dinanzi al tribunale, qualora non sieno

state prese all'unanimità. Tratterebbesi dunque, a senso
nostro, di applicare puramente e semplicemente la massima ricordata in principio di questo numero: che, cioè,

anche per le deliberazioni, prese dal consiglio di famiglia
sulle domande di dispensa del tutore o del protutore, debbansi osservare le norme stabilite dain art. 2760 cod. civile
e 815 proc. civile, in quanto non vi sia specialmente derogato dall‘altro art. 276 dello stesso codice civile. Se-

senza alcun termine perentorio.
« Ma non è certamente a dirsi per questo, come giusta-

mente osserva il Bianchi, che l'impugnazione della deliberazione del consiglio dinanzi al tribunale, possa essere

promossa utilmente in qualunque tempo. Non bisogna dimenticare che la rinunzia espressa o tacita del funzionario,
che avrebbe avuto a norma di legge il diritto alla dispensa,
può precludere l'udito a questa. Ne d'altra parte è possi-

bile disconoscere che anche il ritardo ad impugnare la decisione del consiglio, che respinse la domanda, e l’avere
conseguentemente continuato ad esercitare le funzioni da
cui era chiesta la dispensa, può porgere un importante
elemento di prova della rinunzia tacita, la quale potrebbe
essere ritenuta costante dal tribunale, in concorso d'altre
presunzioni gravi, precise econcordanti; salvo che ciò non

guendo quest'ordine d'idee, il solo caso di rigetto della

impedirebbe potersi poi dal consiglio, a norma dell'arti-

domanda di dispensa, lascia luogo ad applicare nel caso

colo 276, esonerare facoltativamente il tutore od il protu-

( 1) Op e loc. citati.
Op. cit., vol. I, n. 62, pag. 311.
Op. cit., vol. VIII, II. 150, pag. 697.

(8) Op. cit., vol. VIII, n. 150, pag. 698 e seguenti.

(4) App. Casale, 18 giugno 1887, Vacca Maggiolino c. Fer-

(9) Bianchi, op. e loc. cit.; Piola, op. e loc. citati.

\ ( 2)
(3)

raris (Giur. Ital., 1888, II, 23).
(5) Op. cit., vol. I, II. 598.

(6) Op. cit., vol. I, n. 62, pag. 313.

(7) Op. cit., vol. I, n. 220, pag. 318 e seguenti.

(10) Borsari, op. cit., vol. I, art. 275, 5 502, pag. 959;
Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., vol. II, n. 354; Bianchi, op. cit.,
vol. VIII, n. 150, pag. 700; Piola, op. e loc citati.
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tore, qualora ciò si riconoscesse opportuno per l'interesse
del minore».

consiglio di famiglia non prese all'unanimità, fosse estensibile al caso d'impugnazione della deliberazione consi-

La legge obbliga il tutore, che abbia impugnata la deci-

liare, che avesse respinta la domanda di dispensa; mentre

sione di rigetto della domanda di dispensa, a continuare

una tale deliberazione è soggetta a ricorso davanti al tribunale non ostante che sia stata pronunziataa voti unanimi»,

nell'esercizio delle sue funzioni, finché non sia intervenuto
un giudicato che l'esoneri. In proposito, si è dubitato se
questo esercizio provvisorio, che cessa coll'accoglimento

del ricorso, debba ritenersi dipendente da una vera tutela
0 diversamente.
In Francia il Demolombe (1), risolve il dubbio distin-

« Senonchè, come dice il Piola (7), il Bianchi con la predetta teoria, non ha considerato « che l’impugnativa, di
cui e discorso, è di genere diverso da quella di cui è pa-

rola nell'art. 815, capoverso citato; questa seconda impugnativa ha luogo nei rapporti tra componenti il consiglio,

guendo: « se la scusa sia in definitivo respinta, il tutore
avrà avuto questa qualità ﬁn da principio, e l’avrà conser-

nel mentre la prima ha luogo nei rapporti fra una persona

vata sempre; se al contrario la scusa venga ammessa, si

interessato a che le persone della legge designate, adem—

ripulerà che egli non sia mai stato tutore».
Questa opinione, che è accolta da qualche nostro autore (2), non è però conforme alla parola stessa della legge.

piano a suo favore l'obbligazione che a termini di legge
alle stesse incombe ».

Infatti, il nostro codice, a differenza di quello francese,
che dice: « durante la lite, il tutore sarà tenuto ad ammini—
strare provvisionalmente » (art. 440), dispone che il tutore
« sia tenuto intanto a continuare l'esercizio delle sue funzioni », per cui, come dice il Bianchi (3), « secondo il signiﬁcato naturale di questa espressione, le funzioni che si

qual cosa, il magistrato non può d'ufﬁcio ordinare l'intervento del delegato del consiglio (8).

che allega l'avvenuta violazione del suo diritto, e l'incapace

Simile intervento è ammesso come volontario, per la

Capo III. — Esancmo DELLA TUTELA.
59. Quando ha principio l‘esercizio della tutela. — 60. Ufﬁci
tutelari. Ordine di trattazione.

continuano ad esercitare, conservano lo stesso loro carat-

tere originario, e debbono quindi avere identiche conse—

59. Prima di studiare il funzionamento dell'istituto della

guenze giuridiche; non si tramutano in una semplice amministrazione provvisoria » (4).

tutela in rapporto al suo principale organo, il tutore (9),

Accolta la domanda di dispensa dal tribunale, il tutore
è liberato dagli obblighi che gli derivano dall'ufﬁcio, ma

non è liberato, pel tempo che in pendenza del giudizio, ha
esercitato la tutela; esso è tenuto a rispondere di tutte le

riteniamo opportuno determinare quando legalmente si
possa ritenere principiato l'esercizio della tutela, per potere
ﬁssare la responsabilità in cui sarebbe andato incontro il
tutore per avere omesso degli atti che nell‘interesse del
minore era tenuto a compiere.

sue azioni od omissioni durante quel periodo di tempo.

La stessa domanda si erano rivolti gli scrittori francesi: il

Sono solamente dispensati da questi obblighi retroattivi

Marcadé(10), fondandosi sull'art. 418 del codice Napoleone,
che a proposito del tutore dativo dispone: « il tutore, in tale
qualità, agirà ed amministrerà, dal giorno della sua no-

coloro i quali, a norma dell'art. 272, sono dispensati di
diritto (5).

.

Con l'ultimo paragrafo dell’art. 275, il codice dichiara

mina, se era presente, diversamente dal giorno in cui gli

che, nel caso d'impugnativa da parte del tutore della

sarà stata notiﬁcata », ammetteva che anche il tutore testa-

deliberazione del consiglio di famiglia, '« un delegato speciale del consiglio di famiglia sarà ammesso a difenderne
la decisione ».

tura del testamento se si fosse trovato presente, e diversa-

ll Bianchi (6) ritiene, che tale prescrizione « non e che

quale era nominato tutore, gli fosse stata notiﬁcata. La

la ripetizione, per questo caso speciale della massima che
il nostro legislatore ha adottato per tutti i casi, in cui siano
impugnate nel merito le deliberazioni del consiglio di fa-

saria la notiﬁca della disposizione testamentaria, è d'opi-

miglia non soggette ad omologazione e non unanimi (articolo 815, 52, cod. proc. civ.). E certamente le stesse ra-

conoscenza di tale sua qualità. A riguardo del tutore legit-

mentario dovesse essere responsabile dal giorno dell'apermente dal giorno in cui la disposizione testamentaria, colla
maggioranza però degli scrittori (11), che non ritiene necesnione che la responsabilità del tutore ha principio dal
giorno in cui egli per qualunque mezzo fosse venuto a

massima. La quale del resto era opportuno che fosse anche

timo alcuni scrittori(12) ritengono il tutore responsabile
dal giorno in cui avesse avuto comunque notizia del fatto
per cui gli era conferita la tutela. Mentre altri (13) sosten-

per questo caso, espressamente enunciata, al ﬁne di to—
gliere il dubbio, che altrimenti avrebbe potuto nascere, se

gono che il tutore legittimo debba ritenersi entrato nelle
sue funzioni dal momento stesso dell'apertura della tutela.

gioni, di sempliﬁcazione e di economia nel giudizio di cui
si tratta, giustiﬁcavano qui pure l'applicazione di questa

questa disposizione, che nell'art. 816, 5 2, del codice di

e ciò pel principio generale di non poter egli allegare

proc. civile, era scritta soltanto per le deliberazioni del

l'ignoranza della legge che gli attribuiva il carico.

(1) Op. cit., vol. VII, n. 457.
(2) Paciﬁci—lllazzoni, op. cit., vol. I, n. 598.
(3) Op. cit., vol. VIII, n. 150, pag. 702.
(4) Piola, op. cit., vol. I, n. 62, pag. 312.
(5) Borsari, op. cit., vol. 1, art. 275, 5 602, pag. 958;
Bianchi, op. e loc. cit.; Piola, op. cit., vol. I, n. 62, pag. 315.
(6) Op. cit., vol. VIII, n. 150, pag. 703.
(7) Op. cit., vol. I, n. 62, pag. 314, nota 1.
(8) Piola, cp. e loc. citati.
(9) Per quanto riguarda gli altri funzionari, che costituiscono
l'organismo della tutela, ci rapportiamo a quanto è stato detto

alle voci: Consiglio di famiglia e Protutela e Protutore
in questa Raccolta.
(10) Op. cit., vol. II, art. 4.18, II. 212.
,
(11) Duranton, op. cit., vol. III, n. 533; Demolombe, op- CltVol. VII, n‘ 524 e 525; Aubry et Rau, op. cit., vol. 1, 5 110, "- ?;
Laurent, op. cit., vol. V, n. 6.
(12) ltlarcadé, op. e loc. cit.; Dematornbe, op. cit., vol, VII,

n.523; Aubry et Rau, op. cit., vol. I, 5 110, n. 1; “""""
cp. e loc. citati.

,,

(13) Merlin, He'p., voce Inscription hypothe'cat're, & 3. “- 17.
Trepleng, Des priv. et li;/p., vol. II, n. 428.
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qualunque specie appartenga il tutore, cioè testamentario,

qualunque esso fosse, dovrebbe quindi normalmente cominciare dal momento stesso dell'aprimento della tutela ». E
sostenendo poi che ad indurre la responsabilità del tutore
non può bastare il solo fatto dell'apertura della tutela, ma
che e troppo evidente essere indispensabile che quel fatto
stesso sia giunto a notizia del tutore, qualunque sia; che
inoltre egli abbia saputo d'essere chiamato a quelle fun—

legittimo o dativo, la responsabilità dei suoi atti dovesse

zioni; che, inﬁne, siasi trovato nella possibilità d'esercilarle;

principiare solamente dal giorno nel quale egli avesse avuto
legalmente notizia della sua qualità.

e, dopo di aver esaminate le varie opinioni da noi precedentemente esposte, conchiude col dire che « la responsabilità
del tutore abbia a reputarsi cominciata dal momento in cui

tutore dell'atto d'avviso dell'ufﬁcio impostogli, sostiene
doversi, dalla data dell’avvenuta notizia del detto atto, rite—

nere entrato in funzione di tutore (1).
Fra gli scrittori italiani, il Paciﬁci-Manzoni (2), traendo
argomento da quanto dispone l'art. 281, ritiene che, a

il Ricci (3), poi, dice che « dal momento che si verifica
il fatto, in forza di cui si apre la tutela, il tutore nominato

dal genitore e quello designato dalla legge possono esercitare immediatamente il loro ministero. Ma dalla possibilità
al fatto corre gran divario, e, praticamente parlando, e
necessario che il tutore, qualunque esso sia, conosca la sua
nomina o il fatto che ha dato luogo all'apertura della tutela,

perché possa assumere il suo ufficio. Laonde l'art. 281
assegna al tutore dieci giorni di tempo, a contare da quello

in cui ebbe legalmente notizia della sua qualità, per compiere i primi atti obbligatori della tutela».

il Buniva (4) propugna una terza opinione, sostenendo
che si debba far distinzione tra le varie specie di tutela e
che quindi, per il tutore testamentario e per quello dativo,
la responsabilità comincia dalla legale notiﬁca dell'atto di

consti aver esso avuto notizia dell'aprimento della tutela e

della qualità propria di tutore, sia che tale conoscenza gli
sia derivata da una notiﬁcazione legale o da un altro mezzo
qualsiasi e senza distinguere se si tratti di tutela testamentaria, o legittima, o dativa ».

60. Col disposto dell’art. 277 del codice civile, il legis—
latore ha voluto compendiare in una formula gli ufﬁci del
tutore, quali sono quelli di curare la persona del minore,
di rappresentarla in tutti gli atti civili, di amministrarnei
beni; iquali ufﬁci si riducono nei due principali, della
cura della persona del minore e dell'amministrarnei beni,

giacchè l'ufﬁcio che ha il tutore di rappresentare il minore
in tutti gli atti della sua vita civile non è che una conse-

nomina, salvo il caso che il tutore non si fosse trovato

guenza degli altri due uffici; « avvegnachè,dice il Bianchi(6),
ognuno di tali atti alla persona ed ai beni del minore stesso

presente al momento della solenne apertura del testamento

necessariamente si riferisca, nè possa il tutore soddisfare

ed alla deliberazione del consiglio di famiglia che gli attri-

perfettamente alla propria missione nella cura della persona
o dell‘amministrazione dei beni del minore, senza compiere

buiva l'ufﬁcio, mentre per il tutore legittimo la responsa-

bilità deve ritenersi che decorra dal giorno che in qualunque modo sia venuto a conoscenza dell'ufﬁcio dalla legge
attribuitogli.
ll Bianchi (5), dopo di avere considerato che per il si—
lenzio della legge sul proposito si debba ricorrere aI principi generali di diritto (art. 3, 5 2, delle disposizioni generali), i quali, come lo stesso scrittore si esprime, c'insegnano
che ﬁno dal momento in cui la tutela e aperta l'esercizio di
essa non può soffrire ritardi nè interruzioni, e sebbene non
siano ancora adempiute le formalità preliminari necessarie
afﬁnchè il tutore possa assumere deﬁnitivamente il pieno
esercizio del proprio ufﬁcio, o sebbene il tutore manchi,

il minore però deve sempre essere legittimamente rappresentato almeno per gli atti che non ammettono dilazione, i
qualidevonoessereimprescindibilmente compiuti(art.266,
52, 289 cod. civ.). E che (< gli stessi principi c'insegnano
pure che il tutore testamentario e il dativo, non meno che
il tutore legittimo, riconoscono il loro ufﬁcio e ricevono il

loro mandato direttamente dalla legge, e il testatore e il
consiglio di famiglia non sono che gli organi col mezzo dei
quali, e in virtù dell'autorizzazione datane dalla legge stessa,

vien designata la persona del tutore ». Ritiene « che, senza
distinzione ammissibile fra tutela testamentaria, legittima e
dativa, essendo il tutore, per virtù diretta di legge, imme-

in rappresentanza di lui quegli atti » (7).

Dai predetti due ufﬁci derivano al tutore dei poteri che
il legislatore ha ritenuto di concedergli allo scopo di facilitargli l'adempimento degli obblighi che sono una conseguenza dell'esercizio stesso dell'ufﬁcio.
Con questo concetto divideretno il presente capo in

tre paragraﬁ: trattando nel primo della rappresentanza del
tutore negli atti civili del minore, considerando in esso i
principi applicabili così alla persona come al patrimonio
del minore; negli altri due, in maniera distinta, gli obblighi
ed i poteri del tutore in ordine alla persona del minore ed

in ordine ai suoi beni.
5 1. — Rappresentanza negli atti civili
del minore soggetto alla tutela.
61. Fondamento (: limiti del principio della rappresentanza del
minore negli atti civili. — 62. Atti che non possono compiersi durante la tutela e per i quali non è ammessa la rappresentanza del minore da parte del tutore. — 63. Atti
che il minore può compiere personalmente senza che sia
necessaria alcuna formalità abilitante. — 64. ld. id. id.,
osservando però determinate forme abilitanti. — 65. Quid
degli atti compiuti senza la rappresentanza del minore,
quando questa è richiesta dalla legge od ai quali il minore
è intervenuto personalmente.

diatamente investito dell’ufﬁcio suo, e tale ufﬁcio dovendo

essere, nell'interesse del minore, esercitato senza ritardo,
quanto almeno agli affari che non ammettono dilazione, gli
obblighi relativi e la responsabilità del tutore medesimo,

… Laissanla, Comm. (Iu Cod. Nap., vol. 11, pag. 437;
De Ermiville, De la min. e! de la fut., vol. I, n. 186.
(2) Op. cit., vol. I, n. 600.

61. Il codice, con l'art. 277, dispone in maniera generale e senza aggiungere alcuna norma che ne regoli I'applicazione che «il tutore rappresenta negli atti civili il
(5) Op. cit., vol. v…, n. 151, pag. 708.
(6) Op. cit., n. 152, pag. 173.
(T) Cons.: Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., vol. II, n. 355; Ricci,

(3) Op. cit., vol. 1. n. 430.

opera citata, vol. 1, n. 213; Piola, opera citata, vol. II, n. 252,

(£) Op. cit., vol. II, pag. 260.

pag. 288.
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minore », sicchè a risolvere le varie difﬁcoltà che possono
sorgere a proposito di tale obbligo imposto al tutore è necessario rivolgersi ai principi di diritto.

Come è in massima accolto da tutte le vigenti legislazioni (1), il minore non è ammesso ad esercitare personal-

mente i diritti che gli appartengono, ma per lui li esercita
chi ha dalla legge il mandato di rappresentarlo in tutti gli
atti civili. Per tal modo le moderne dottrine hanno voluto
innovare quel principio d'incapacità relativa esistente nelle
leggi romane (n. 6), per le quali l'ufficio di tutore era limi-

tato alla semplice autorizzazione che integrasse la capacità
del pupillo che non fosse infante o prossimo all'infanzia e

intenda compierla; per l'intima natura dell'attoè necessaria
la libera e diretta manifestazione della volontà della persona. Nè d'altronde è concesso al tutore di poter fare atti
di disposizione e di liberalità dei beni del minore, salvo che
non fossero giustiﬁcati da cause di necessità o di evidente

utilità pel tutelato.
63. Fra gli atti che il minore può compiere personalmente, senza bisogno di alcuna formalità abilitante, sono da
annoverare in primo luogo quelli di ultima volontà. Non

può opporsi che per l'importanza di tali atti sia necessaria
oltre alla capacità naturale quella civile, un'età cioè abbastanza matura che possa far presumere una cosciente mani—

per gli atti dallo stesso personalmente compiuti, sostituendo
ad esso un concetto di completa incapacità civile del minore
e per conseguenza l'obbligo da parte del tutore di rappresentarlo in tutti quegli atti civili in cui non debba personalmente prendere parte (2). E la ragione di tale innovazione

festazione di volontà.

e cosi giustificata dal Bianchi (3): « Se il minore, allorchè
avesse raggiunto uno stato di sufficiente capacità naturale
dovesse figurare personalmente negli atti che lo riguardas-

del codice ha fissato l'età di 18 anni come limite all'inca-

sero, basterebbe una semplice resistenza passiva di lui per

e la libera facoltà di disporre.

impedire che quegli atti si compiessero, e ciò potrebbe
essere con gran danno della gestione tutelare, in causa

del pari essere fatti liberamente dal minore d'età e senza

Con questo concetto il legislatore non ha voluto vincolare la volontà di colui che testa a formalità abilitanti, per
le quali si rendesse necessario l'intervento di altre persone
per autorizzarlo a compiere l'atto, ma con l'art. 763, n.1,
pacità di disporre per testamento, di maniera che superata tale età è riconosciuta nella persona la piena capacità
Gli atti di riconoscimento di ﬁliazione naturale possono

dell'imperfetta intelligenza e della inesperienza che si presume nel tutelato. L'alﬁdare la completa rappresentanza di
lui al tutore, che sia chiamato a figurare da solo negli atti

che sia necessaria alcuna formalità abilitante. Parimenti gli

d'interesse dell'amministrato, è quindi un mezzo efﬁcace

dice in proposito il Bianchi (6), lo scopo unicamente protezionale di tutte le disposizioni riguardanti la minorità e'

per svincolare la gestione tutoria da un ostacolo che potrebbe dannosamente incepparla, per evitare un conﬂitto
tra la volontà del tutore e quella del minore ed offrire cosi

una guarentigia di più per la bontà di quella gestione ».
E tale giustiﬁca va intesa in senso generale, per cui,

comunque sia l'atto giudiziale o stragiudiziale, riguardi la
persona del minore o i di lui beni, e sempre il tutore che
deve rappresentare la persona del minore, sia agendo per
lui, come difendendolo contro le azioni altrui (4).
Vanno però esclusi da questo principio quegli atti che
rappresentano la diretta manifestazione di volontà di colui
nell'interesse del quale si compiono e per cui si richiede
come elemento essenziale alla loro efﬁcacia giuridica l'intervento personale dell'interessato. Ma se talora i detti atti,
non potendo essere compiuti dal tutore in rappresentanza
del minore, né da questi, sia da solo che coll'antorizzazione

altrui, diventano impossibili durante la minore età della
persona dalla quale avrebbero da emanare; altre volte, in-

vece, è esclusa soltanto per il tutore la facoltà di effettuare
certi atti rappresentando il minorenne, ma questi può

compierli personalmente sotto certe condizioni stabilite
dalla legge; e, secondo i casi, può farlo da se solo o con

l'assistenza e il consenso delle persone alla cui autorità la

atti conservativi possono essere fatti dal minore d'età senza
bisogno di alcuna formalità abilitativa. « Basta ricordare,

la tutela, basta ricordare la massima conseguente che la
nullità degli atti, per incapacità del minore che li ha compiuti, è puramente relativa al minore stesso, e non può
essere opposta dalle persone capaci che abbiano trattato
con lui (art. 1107 cod. civ.), per dedurre che il minorenne

abbia sempre capacità per far migliore la propria condizione, e che perciò un atto il quale abbia per solo oggetto

la conservazione dei diritti di lui debba essere pienamente
efficace per tale scopo conservatorio, quand'anche sia stato
effettuato dal minore stesso senza il concorso di alcuna
formalità abilitante. A questo principio è affatto conforme
la disposizione espressa dall'art. 1983 cod. civ., che riconosce nel minore, come pure nell'interdetto, la facoltà di

richiedere, senza bisogno di assistenza 0 di autorizzazione
alcuna, l'iscrizione delle ipoteche legati ad essi spettanti;
e ciò stesso offre un giusto argomento di analogia per ogni
altro caso di atti aventi il carattere conservatorio » (7).
64. Vi sono ancora degli atti che il minore può compiere col concorso di alcune formalità abilitanti e senza che

sia richiesto l'intervento del tutore per integrare la sua
capacità. Tali atti sono quelli che riguardano esclusivamente lo stato personale del minore e quelli concernenti i

legge medesima lo assoggetta (5).
62. Per l'art. 1052 del nostro codice non sono ammesse
le donazioni durante la minorità della persona. Dal quale

rapporti pecuniarî dai primi dipendenti.

principio risulta che qualunque alle di liberalità non possa
giuridicamente valere durante la minor età di colui che

ed, in loro mancanza, del consiglio di famiglia (articoli 54.
65 e 66).

(1) Cod. portoghese, art. 243; cod. spagnuolo, art. 262;
cod. germanico, @ 1793; cod. svizzero, art. 407; cod. NapoIcone, art. 450; cod. austriaco, @ 373.
(2) Demolombe, op. cit., vol. VII, n. 528; Aubry et Bau,

(4) Bianchi, op. cit., vol. VIII, n. 153, pag. 716; Piola,
op. cit., vol. II, n. 2“, pag. 122.
(5) Bianchi, op. cit., vol. VIII, n. 154, pag. 717.

op. cit., vol. 1, 5 109, nota 1; Bianchi, op. cit., vol. VIII, n. 153,

pag. 715.

(3) Op. e loc. citati.

.

Cosi pel matrimonio del minore la legge non richiede Il
consenso del tutore, ma solo quello degli avoli o delle avole

(6) Op. cit., vol. VIII, n. 156, pag. 719.

(7) Cons.: Demolombe, op. cit., vol. VII, n. 808; Allbl‘l' et
Bau, op. cit., vol. I, 5109, nota10.
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Del pari, per le convenzioni matrimoniali, queste, come
dispone l’art. 1386 del codice, sono valide se il minore è

stato assistito dalle persone il cui consenso è necessario per
la validità del matrimonio.
Per alcuni atti però è necessario che prestino consenso

il tutore ed il minore nello stesso tempo.
Uno di tali atti sarebbe quello di locazione d'opera, per
cui si obblighi l'opera del minore all'altrui servizio, per
un certo tempo o per una determinata impresa (art. 1628
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Per gli atti giudiziali, essendo essi promossi direttamente e personalmente da persona mancante della qualità
richiesta dalla legge, sono perciò da ritenersi completamente inefﬁcaci, e quindi la loro nullità potrà essere invocata così dal minore, come da chi abbia interessi contrarî

a lui.

'

in proposito si è dubitato se l'atto“ di citazione in giudizio, fatto ad istanza del minore, direttamente e senza

natura d'interesse pecuniaria del contratto e percui, come
scrive il Bianchi (1), cade nelle attribuzioni generali del

l'intervento del tutore, possa valere quale alto interruttivo
della prescrizione. A risolvere siffatto dubbio è necessario
distinguere l'alto giudiziale assolutamente nullo, perchè
promosso dal solo minore soggetto a tutela, dall'atto giudiziale conservativo che, come abbiamo innanzi detto, il

tutore, per la qualità sua di amministratore nell'interesse
del tutelato. il contratto si forma dunque veramente pel

minore può validamente fare da sé, nel proprio interesse.
Considerato quindi l'atto di citazione come atto interruttivo

consenso del tutore, come rappresentante del minore; solo

della prescrizione, non è possibile negare al minore la
qualità legittima per farlo personalmente, giacchè per tale

codice civile).

E la ragione di questo doppie consenso è riposta nella

tnecessario che vi acceda anche il consenso personale di
quest'ultimo, in quanto quel contratto produce un vincolo

alla libertà personale di lui che il tutore non ha facoltà
d'imporgli.
Un altro atto in cui dovrebbero concorrere il doppio
consenso del tutore edel minore sarebbe quello giudiziale

e di azione civile per il risarcimento di danni, recato da un
delitto o da una contravvenzione del minore. Ed all'uopo

alcuni autori (2) ritengono che la predetta azione debba
essere diretta contemporaneamente contro il minore e
contro il tutore, quante volte fosse intentata direttamente

atto non si può addurre, come per quello introduttivo di
liti, alcuna causa di nullità assoluta.
Uniformemente a questo concetto, il nostro legislatore,

con l'art. 2128 nell'enumerare i vari casi in cui la prescrizione si ha come non interrotta, considera solamente il caso

della citazione nulla per incompetenza dell'ufﬁciale che l'ha
eseguita o per difetto di forma (4).
In riguardo agli atti extra-giudiziali ed agli alti di obbligazione, se fatti dal minore senza l'intervento del tutore,
non possono essere considerati come del tutto inesistenti

ed in via principale davanti al tribunale, mentre se fosse,: in diritto, ma come semplicemente annullabili, e, come
dispone l'art. 1107 del codice civile, solamente per una
quale domanda civile per danni, formulata dalla parte lesa,
pendente il corso dell'istanza promossa dal Ministero Pub- nullità relativa al minore.
blico, non sarebbe necessario che il minore, contro cui
in effetti il codice, col primo paragrafo dell'art. 1303,
quella domanda dovrebbe essere diretta, fosse assistito dal dispone che l'azione di nullità nelle 'obbligazionì dei mi—
tutore. Mentre altri scrittori (3), in opposizione all’esposta
opinione, sostengono che, senza distinguere tra l'uno e
l'altro caso, sia da ritenersi bastante che l'azione civile sia

nori è ammessa allorchè questi, « non emancipato, ha

fatto da sè un atto senza l'intervento del suo legittimo
rappresentante ».

diretta contro il minore, dal cui reato fu recato il danno

E tale disposizione è stata sancita dalla legge non già

del quale si richiede il risarcimento, e ciò perchè l'azione
civile intentata davanti ai tribunali èaccessoria e pedissequa

perchè al minore non sia riconosciuto il diritto di fare
personalmente quegli atti stragiudiziali che siano richiesti
dal suo interesse, ma perchè si è voluto, coll'assoggellarlo,
proteggerlo e farlo rappresentare in tutti i suoi atti civili
dal tutore. Per cui se tale rappresentanza venisse a man—

all'azione pubblica, e confessa può quindi essere intentata
contro il minore senza l'assistenza del tutore, perchè la
legge, sottomettendo_l'una e l'altra azione indivisibilmente
alla medesima giurisdizione ed alla stessa forma di procedimento. non ha distinto se il prevenuto sia persona maggiore o minore d'età, e sarebbe quindi arbitrario l'intro-

care nella perfezione dell'atto, al minore è concessa l'azione
di nullità relativa, e non il diritto di ritenere l'atto come

inesistente in diritto.

dnrre una tale distinzione in pregiudizio della parte civile,
perchè sarebbe contraddittorio il ritenere necessaria la

chiamata in causa del tutore per l'azione civile, mentre non

52. —— Obblighi e poteri del tutore
in ordine alla persona del minore.

è necessaria per l'azione pubblica, che è la principale e la '
più importante.

65. Gli atti compiuti a nome del minore, da persona
che non fosse il tutore, potrebbero essere valutati una
gestione di negozio, ma come atti di tutela sono sempre
ritenuti inesistenti in diritto: e la loro inefﬁcacia giuridica

66. Concetto generale della cura della persona del minore attri—
buita al tutore. —— 67. Educazione del minore. — 68. Cu—
stodia del minore. —— 69. Diritto di correzione spettante al
tutore. — 70. Obbligo del consiglio di lamiglia di sentire
il minore che abbia compiuto l’età di anni 10. — 71. lllezzi
che la legge accorda al minore, in caso di abuso del tutore.

puòessere opposta da chiunque vi avesse interesse ed in
qualunque tempo lo giudicasse opportuno. Ma tale massima

66. Il legislatore italiano stabilisce come principio fon-

Potrà valere anche per quegli atti compiuti dal minore

damentale relativamente agli obblighi del tutore verso la

Personalmente e nel proprio interesse. ma senza l'intervento
della persona del suo tutore?

persona del minore che « il tutore ha la cura della persona

lll Op. cit., vol. VIII, n. 157, pag. 722.
li‘.!) Aubry et Bau, op. cit., vol. I, 5 109, “i 8 e 9, note 1 e?;

liltlﬁci-ltlazzoui, op. cit , vol. I, n. 602.
l3) llauter, Traité théorique el pratique du droit crimine!,
119 — Dmasro ITALIANO, Vol. XXIII, Parte 2a.

del minore » (art. 277 cod. civ.).
vol. II, II. 793; Demolombe, op. cit., vol. VII, ni 802-804;
Bianchi, op. cit., vol. VIII, n. 157, pag. 724.
(lt) Cons.: Demolombe, op. cit., vol. VII, n. 809; Bianchi,
op. cit., vol. VIII, n. 158, pag. 725 e seguenti.
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Egualmente disponevano i codici vigenti negli ex-Stali

cita la patria potestà. «Quest'ultimo, dice il Bianchi(7), in

italiani (1) e cosi pure dispongono i codici in vigore dei
principali Stati di Europa (2).

generale, è indipendente nell'esercizio dei poteri suoi sulla

« La cura della persona del minore non emancipato,
come scrive il Pipia (_3), nel tenipo stesso ofﬁciata (4) e
potestas (5) dell'esercente il potere, consiste nel sopperire,

per tutto ciò che alla persona del minore e relativo, alla
deﬁcienza della maturità biologica, psichica e sociale del
minore stesso, ed a portare la persona di costui a tale maturità, cioè a mantenere, educare ed istruire il minore,

funzioni tutte che vengono denotate col generico nome di
educazione. Questo intento non può venir raggiunto che
con un'azione relativamente alla persona dell' incapace,
azione che deve estendersi a tutto ciò che all'educazione e
necessario, all'educazione biologica diretta a compiere tutto
ciò che è necessario per neutralizzare le forze che tendono

persona del ﬁglio, eccettuati alcuni atti che non può compiere d'autorità propria, e per i quali gli è necessario ri.
correre al presidente del tribunale; ma in nessun caso ha
bisogno d'esser autorizzato da un consiglio di famiglia,
perché questo, come istituzione permanente, è escluso dalla
patria potestà ». All'opposto non v'è alcuno degli accennati

tre poteri, di educazione, di custodia e di correzione, per

il cui esercizio il tutore non sia talvolta soggetto all'autorità
del consiglio di famiglia e non debba dipendere dalle disposizioni che questo reputi opportuno di emanare, come vedremo nei numeri seguenti. Cosi trovansi contemplati nella

legislazione nostra, per quanto concerne il governo della
persona soggetta a tutela per minore età, gli ufﬁci ei

poteri del tutore con quelli del consiglio di famiglia.

alla distruzione ed alla menomazione della vita ed a facilitare

67. Al tutore che sia l'avo paterno o materno è accor-

l'azione di quelle che tendono alla conservazione ed allo

data piena libertà di decisione a proposito dell'educazione
da impartire al minore ed a seconda della carriera e professione che egli in conformità alle abitudini, all'intelligenza, nonchè al grado sociale e ﬁnanziario del minore,

sviluppo della stessa; educazione morale diretta a rendere
la persona atta a governarsi ed a regolare la propria condotta, in modo da riuscire, per quanto è possibile, alla

vita completa di sè, dei singoli componenti la società e
della società nel suo assieme; educazione intellettuale,
comprendente anche la professionale: diretta a porre la

persona in condizione da saper utilizzare ciò che ad essa
havvi di esterno a proﬁtto individuale e sociale ».
Ma se a sopperire alle spese necessarie per tale mantenimento, educazione ed istruzione del minore, nel regime

della patria potestà debbono provvedere i coniugi con i loro
patrimoni, in quello della tutela provvedono i mezzi patrimoniali di spettanza del minore ed in mancanza di questi
il tutore è tenuto a far tutte le pratiche necessarie per ottenere che il minore venga ammesso in un istituto educativo

ritiene determinare (8).
Diversamente però quando il tutore è una persona

estranea; perchè in questo caso la piena libertà gli è riconosciuta ﬁno a quando il consiglio di famiglia non sia

intervenuto ed abbia dettato dei limiti a questa libertà;
giacchè secondo l'art. 278 del cod. civ. il deliberare del
consiglio di famiglia, sull'educazione che convenga dare al
minore, costituisce una facoltà che la legge gli accorda e
che può anche non essere esercitata, nel qual caso èetidente che il tutore debba provvedere all'educazione del
minoreed in maniera completa ed assolutamente libera (9).
il Laurent (10) propone in proposito una questione, se

di carità. La legge inoltre, col 5 1 dell'art. 280, stabilisce
come obbligo nel minore di rispettare ed obbedire al tutore,

cioè sia in facoltà del tutore e del consiglio di famiglia,

il quale principio è nello stesso tempo una conseguenza ed

legge, di dirigere, secondo i propri sentimenti, l'educa-

un complemento dell'obbligo imposto al tutore di curare

zione religiosa del minore, ancorchè.questa fosse contraria

la persona del minore, per cui diversamente non sarebbe

a quella professata dal genitore del minore. E lo stesso

possibile sperimentare i mezzi necessari all'educazione del

scrittore risolve la questione ritenendo che, mentre il

minore, quali sono la custodia e la correzione.

consiglio di famiglia non possa assumere al riguardo alcuna

Una volta, dice in proposito il Piola (6), che la cura
della persona dell'incapace è afﬁdata al tutore, la legge
doveva inculcare all'incapace di tenere una condotta tale da
rendere possibile al tutore il compimento del suo ufﬁcio.
All'intenlo, ﬁn dalle fonti del diritto germanico, si trova

fatto obbligo all'incapace di prestare obbedienza al tutore,
principio che si trova accolto dai codici: « l'incapace deve
rispetto ed obbedienza al tutore ».
Non bisogna però, per questi concetti, considerare come
parificato l'uliicio del tutorea quello del genitore‘che eser(|) Cod….\'apoleone, art. 450. p. I; cod. austriaco, 55188,
216 cod. delle Due Sicilie, art. 373, p. I; _cod. parmense,
art. 239; cod. albertino, art. 311, p. [; cod. estense, art. 271 ;
tegge toscana 15 novembre 1814, art. 50.
(2) Cod. germanico, 55 1793, 1800; cod. svizzero, art. 405,
406; cod. spagnuolo, art. 264, n‘ 1 e 2; cod. portoghese,
art. 253, Il. 1; legge ungherese xx del 1877, art. 90; legge
finlandese 19 agosto 1898, art. 33.
-

(3) Op. cit., vol. II, n. 19h, pag. 30.
(A) L. 7, 5 l ; l. 30, 33, 5 1 ; l. 36, Dig. de administration
e! pertanto tutorem et curatorwn, XXVI, 7.
(5) L. 1 pr., Dig. de tutelis, XXVI, I.
((3) Op. cit., vol. II, n. 252, pag. 289.

nei limiti sempre delle attribuzioni loro concesse dalla

ingerenza, il tutore invece possa dare all'educazione reli-

giosa del minore quell'indirizzo che crederà più opportuno;
ancorchè la religione in cui il minore viene allevato fosse
diversa da quella nella quale era nato e contraria alla
volontà manifestata dall'ultimo dei genitori superstite.
Ma, come giustamente osserva il Bianchi (11), in oppo-

sizione all'esposta opinione « la prima di queste tesi potrà
essere propugnata in una legislazione che, come la trancese, riconosca espressamente nel consiglio di famiglia il

semplice diritto d'intervenire per regolare la spesa del..
. .. ___—…',
(7) Op. cit., vol. VIII, n. 159, pag. 729.

.

(8) Art. 278 cod. civ.; cod. parm., art. 240; cod. albertino.
art. 312;

cod. estense, art. 272; cod. svizzero, art. t05;

cod. portoghese, art. 243, II. 2; codice spagnuolo, art. 261.
n. 1°.
(9) Duranton, op. cit., vol. III, ai 528 e 529; Charden,

op. cit.. vol. III, n.1561; lilagnin, op. cit., vol. I, n. 601; De‘
molombe, op. cit., vol. VII, IIi 535, 587; Aubry et Rau, op- .°"C'

@ 113, n. &; Laurent, op. cit., vol. V, II. 'I eseg.; “'“"
op. cit., vol. I, parte II, n. 243; Bianchi, op. cit., vol. "I",

n. 160, pag. 733; Piola, op. cit., vol. II, 11.252. pat—H 99”(10) Op. cit., vol. V, n. A.
(11) Op. cit., vol. VIII, n. 160, pag. 733.
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l‘educazione del minore, ma non sarebbe sostenibile sotto
il codice nostro, che oltre al diritto predetto, riconosciuto

dall'art. 291, attribuisce al consiglio di famiglia, nell'art. 278, la facoltà di deliberare sull'educazione che
convenga dare al minore, senza distinguere tra educazione
civile e religiosa. Resta però disputabile l‘altra parte della
questione, riguardante l'essere, e no, estensibili i poteri
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possa accudire personalmente alla sua educazione, come

d'inviarlo in un collegio ed in altro luogo per compiere i
suoi studi o apprendere un'arte, o ad abilitarsi all'esercizio
del commercio, e ad attendere ad altra occupazione (4).

Il tutore non può però disporre liberamente ed a suo
arbitrio della persona del minore. Il legislatore ha voluto
temperare il diritto tutorio e come a proposito dell'educa-

zione da dare al minore ha sottoposto la volontà del tutore

rispettivamente appartenenti al tutore ed al consiglio di
famiglia ﬁno ad allevare il minore in una religione diversa

all'autorità del consiglio di famiglia; così ha disposto che

da quella in cui sia nato, e in onta anche della volontà

al consiglio di famiglia sia devoluto il potere di deliberare

che fosse stata manifestata dal genitore. Su quest'ultimo
punto ci par giusto il decidere cheil volere del genitore
defunto non possa vincolare la sorte del ﬁglio, quanto alla
religione in cui debba essere allevato. La legge ha permesso
al padre di stabilire per testamento o per atto autentico,
condizioni alla madre superstite per l'educazione dei ﬁgli
(art. 235 cod. civ.); ein questo caso tali condizioni potrebbero
riguardare l'educazione religiosa, l'educazione civile. Ma
nessun potere simile fu attribuito all'ultimo rimasto superstite dei genitori, rispetto a chi debba assumere la tutela
del ﬁglio; il quale ufﬁcio essendo d'altronde d’ordine pubblico, non può andar soggetto negli attributi suoi a veruna
derogazione per disposizione privata di chicchessia. Ritenuto però che anche il dirigere l'educazione religiosa del

sul luogo in cui il minore debba essere allevato (art. 278
codice civile).
In proposito la Corte d'appello di Palermo (5) si è cosi

espressa: « E nel tutore il diritto esclusivo di determinare
che sia il minore allevato ed educato in casa sua? Il diritto
romano aveva in proposito una speciale disposizione: la

legge al Digesto ubi pupillus educari vel morari debeat,
deferiva al tutore la facoltà di stabilire il luogo ove il pupillo doveva dimorare ed essere alimentato. Simile disposizione non è stata riprodotta nel codice italiano, come si
trova nel codice francese. Eppure sotto l'impero di questa
ultima legislazione si è riconosciuto che dal silenzio del
codice non deve dedursi che il tutore abbia il diritto di
regolare da sè solo, e secondo la sua volontà, l'educazione

minore sia compreso negli uffici propri del tutore, e che
intorno ad essa pure il consiglio di famiglia possa preseri-

del minore; egli invece è nel dovere di consultare sopra

vere norme obbligatorie al tutore stesso, ci sembra tuttavia

magistratura domestica si appartiene deliberare peril luogo
in cui il minore dovrà allevarsi e sull'educazione che converrà darglisi. Questo potere direttivo della famiglia è stato
desunto dall‘art. 454 del codice francese che attribuisce al
consiglio di famiglia di regolare la somma che il tutore
sarà autorizzato a spendere per l'educazione del minore.
« Il codice italiano con maggiore precisione, all'articolo 278, ha disposto che il consiglio di famiglia, qualora
la tutela non sia esercitata dall'avo paterno o materno,
potrà deliberare sul luogo in cui il minore debba essere

che i poteri, si dell'uno che dell'altro, non abbiano a considerarsi come assoluti, tanto da potersi imporre al minore,

che già sia capace d'una volontà intelligente, e da poterne
forzare le convinzioni e la coscienza. Se il legislatore, nel
già citato art. 278, ha « riconosciuto razionale l'obbligo di

« sentire il minore, che sia almeno decenne, allorchè dal

« consiglio di famiglia si delibera sopra la di lui educa« zione » (1), questa norma dovrà senza dubbio osservarsi
per maggior ragione quando si tratti di regolarne l'edu—

cazione religiosa; e se la volontà del tutelato si manifestasse decisamente avversa ad un culto particolare, in cui
si proponesse di allevarlo, parrebbe troppo contrario ai

principi di libertà che la nostra legislazione consacra come
fondamentali il ritenere che fosse in facoltà del tutore o
del consiglio di famiglia di sottometterlo forzatamente a
quella educazione religiosa » (2).
68. Con l'obbligo imposto al tutore di provvedere alla

educazione del minore gli è riconosciuto dalla dottrina lo
stesso diritto di custodia che il codice (art. 221, 51) attri-

buisce all'esercente la patria potestà (3), e ciò come Im
mezzo necessario afﬁnchè il tutore, tenendo costantemente

sotto la propria vigilanza e direzione il minorenne, possa
compiere il suo dovere di educarlo.

Conseguentemente a questo principio il tutore (: libero
(ll tenere presso di sè il minore, per occuparsi se voglia o
(1) Relazione Vigliani, II. 125.
(2) Piola, op. e loc. citati.

(3) ll Piola, op. cit., vol. II, II. 199, pag. 44, nota 37 spiegando questo concetto scrive: « Che anche ai tutori torni applil_:abde il disposto dell‘art. 221, parte 1°, del cod. civ., quantunque
lll tale di5posizionta solo dei genitori si parli, facilmente ci si
PefSltilde ove si consideri che, anche nella tutela ordinaria, non
hava rumor bisogno di quello che vi è nella patria potestà e
nella
t_utela legale, che la persona del minore sia a disposizione del—

esercente il potere; l’art. 148 del codice penale contemplando
la sottrazione del minore, non solo ai genitori, ma anche ai

questa importante materia il consiglio di famiglia; a questa

allevate. e sull’educazione che convenga darglisi.

« Siffatta disposizione fu tratta dal codice sardo, con
questa notevole differenza, che ivi è aggiunto il seguente
capoverso: « III mancanza di deliberazione in proposito, il
« tutore vi provvederà ». Ora che il codice italiano non ha
riprodotto il capoverso dell'art. 312 del codice sardo, è

ragionevolmente a dedurre che egli non volle in qualunque
caso autorizzare il tutore a provvedere da sè all'accennato

oggetto. Donde la conseguenza che non può il tutore adire
l'Autorità giudiziaria'per ottenere che sia presso di lui
allevato ed educato il minore, senza che preceda la deliberazione del consiglio di famiglia ».
Nel diritto francese si è disputato se il consiglio di fa—
miglia avesse la facoltà di potere sottrarre al tutore il
pupillo per quanto riguarda l'educazione ed afﬁdarlo ad

una terza persona. Il Laurent (6) sostiene la negativa
tutori, dimostra il presupposto del legislatore che noti soltanto
i genitori ma anche i tutori abbiano diritto di avere la persona
del minore a propria disposizione nel luogo designato dal competente organo del potere ».
'
(d) Pothier, Persone, vol. V], sez. 11 e IV, art. 111, "|;

Bianchi, op. cit., vol. VIII, n. 161, pag. 734; Piola, op. cit.,
vol. II, n. 199, pag. tt.
(5) 26 gennaio 1874. Spagna Broggi-c. Mazzarella e Calvo
(Giur., Torino, 1874, 336).
'

un Op. cit.,vol. v, n. e, p. 3.
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“adducendo che privando il tutore dell'educazione del Ini—

ec'cessiva nè dannosa alla sua salute se scostumato, disob-

nere varrebbe lo stesso che abolire la disposizione di
legge per la quale la cura della persona tutelata è afﬁ-

bediente o disturbatore dell'ordine e della pace domestica.
il codice parmense (articoli 85 e seg.) e quello estense
(art. 120 e seg.) accordavano all'esercente il potere tutelare il diritto di moderato castigo per motivo di mala condotta in famiglia e fuori, diritto che poteva essere esercitato col far tenere in arresto il minore.

data al tutore; e che nulla possa giustificare che si de-

roghi ad una legge d'ordine pubblico, sotto pretesto

dell'interesse del minore.
« La nostra legge, riportando quanto il Bianchi (1)
scrive in proposito, con lo stabilire che « il consiglio di

« famiglia possa deliberare sul luogo in cui il minore
« debba essere allevato» , ha ammesso evidentemente che
il tutelato possa esser tolto alla custodia che il tutore preferisse di conservare personalmente; ein ciò si èmostrata,

il codice italiano con l'art. 279 dispone; il tutore che

ha gravi motivi di doglianza, per la cattiva condotta del
minore, ne riferirà al consiglio di famiglia, il quale potrà

autorizzarlo a provocare dal presidente il provvedimento
indicato nell'art. 222.

secondo che pare a noi, coerente e saggia. Conceduta al

Ma con questa disposizione il legislatore non ha contem—

consiglio di famiglia la facoltà di deliberare sull'educazione

plati che i gravi traviamenti del minore, quelli cioè da noi
innanzi indicati e che non si riescono a frenare coni mezzi
ordinari e per cui si rende necessario ricorrere ad un
mezzo eccezionale ed estremo, qual è appunto quello di far

da darsi al minore, era logico lasciargli eziandio la deter-

minazione del luogo in cui si potesse più efﬁcacemente

riceverla. D'altra parte, come il tutore può in buona fede
ingannarsi circa l'educazione più conveniente per il tute-

lato, così può essere non atto bastantemente a dargli od a
secondare codesta educazione; e nulla poteva essere più

porre il minore in una casa di correzione (3). Per la qual
cosa è evidente che quando si tratti di esercitare la correzione di mancanze meno gravi, il tutore possa liberamente

razionale e rassicurante per l'interesse del tutelato mede-

inﬂiggere al tutelato quelle lievi punizioni domestiche che

simo, che riferirsi in cosa di tanto grave importanza al

crederà più opportune, senza però oltrepassare quei limiti
di moderazione che deve osservare ogni buon padre'di

giudizio dell‘assemblea famigliare. Nè poi è esatto il concetto che tale sistema sia in contraddizione col principio

fondamentale, in virtù di cui appartiene al tutore la cura
della persona tutelata. Anche nel luogo determinato dal
consiglio di famiglia l'educazione del minore rimarrà soggetta alla vigilanza e direzione del tutore, e con ciò il
ricordato principio sarà abbastanza rispettato. Contraddizione vera vi sarebbe solamente quando il consiglio avesse

pretese di deliberare che la cura della persona del minore
dovesse rimanere afﬁdata ad altra persona, esclusa ogni
ingerenza del tutore, e appunto per ciò una tale delibe-

razione dovrebbe certamenle considerarsi assolutamente
inefficace ».

Per quanto riguarda l’abbandono per parte del minore
della casa del tutore o di quella che da questi e dal con-

famiglia. Potendo diversamente il minore reclamare al consiglio di famiglia (art. 280, 52) che potrebbe, nei casi
gravi, deliberare la remozione del tutore (art. 269, n.3,

e art. 271 cod. civile).

Il disposto inoltre in esame considera quei mezzi di covrezione speciali, per cui e necessario ricorrere al presidente

del tribunale.
E in proposito si è demandato se possa il tutore, dopo
di aver accolto il minore in casa propria, allontanarlo collocandolo in altra casa ed istituto di educazione che reputi
più conveniente a correggerlo e migliorarlo.

ll Bianchi (4) in proposito cosi si esprime: « il tutore
ha facoltà, non obbligo, di tenere presso di sè il minore
soggetto alla propria tutela, per occuparsi personalmente

siglio di famiglia gli sia stata destinata, senza alcun permesso del tutore, o per volontario arruolamento nell'esercito nazionale o per cause giuste che rendessero necessario
tale allontanamento, ci riportiamo alle massime esposte
alla voce Patria potestà in questa Raccolta.

dell'educazione di lui. lndipendentemente da qualunque
trascorso di cui potesse essersi reso colpevole il minore, e

69. Al tutore e riconosciuto il diritto di correzione di
colui che è sottoposto alla sua tutela; diversamente non
si manifestano con atti lesivi dell'altrui diritto di proprietà,

tuno a tal uopo. il consiglio di famiglia ha facoltà di deliberare per il luogo in cui il minore debba essere allevato,
ma non potrebbe imporre ai tutore di tenerlo presso di sé.
E qualora nessuna deliberazione sia stata presa in quel

con atti di violenza, con atti di pervertimento sessuale, con

proposito dal consiglio di famiglia, è pur compreso nelle

atti di inosservanza della disciplina sociale del lavoro o

facoltà ordinarie del tutore di destinare una casa ed un

sarebbe possibile di educarlo, frenarne i traviamenti che

della disciplina domestica (2).
Fra i codici vigenti in Italia, prima dell'unificazione

per il solo scopo di provvedere convenientemente all‘edu-

cazione ed istruzione di lui, il tutore può collocarlo in una
casa, in un istituto, in un collegio che reputi più oppor-

istituto, dove il tutelato debba ricevere l'educazione che

gli convenga. Come dunque potrebbe mai essere conteso

legislativa, il codice Napoleone (art. 375 e seg., 468), il

al tutore di disporre, a scopo di correzione del minore.

codice delle Due Sicilie (art. 302 e seg., 391) e il codice

quello stesso, che indipendentemente da ciò, gli sarebbe

albertino (art. 214 e seg., 313) accordavano all'esercente

stato lecito per i suoi poteri ordinari? » (5).

il potere tutelare, che avesse gravissimi motivi di malcontento per la condotta del minore, di chiedere l'arresto di
costui.
Il codice austriaco (5 146) attribuiva all'esercente la
tutela il diritto di castigare il minore, ma in maniera non
(1)
(2)
(3)
(4)

Op. cit., vol. Vitt, II. 161, pag. 735.
Piola, op. cit., vol. II, II. 201, pag. 64.
Bianchi, op. cit., vol. VIII, n. 162, pag. 738.
Op. cit., vol. v…, II. 162. pag. 741.

Ma potrà il tutore, come il padre di famiglia, allonta-

nando il minore dalla propria casa assegnargli i mezzt_per
gli alimenti strettamente necessari? Il Piola (6) ”“F“
l'affermativa, mentre il Bianchi (7) sostiene la negativa,

cosi ragionando: « Nell'art. 222 si tratta del padre dl
(5) III senso contrario: Piola, opera citata, vol. Il, II— 292'
pag. 292.
(6) 0p._e loc. citati.
(7) Op. e loc. citati.
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famiglia obbligato per legge a somministrare, in proporzione delle proprie sostanze, gli alimenti al figlio, e la
legge stessa gli consente di poter limitare l’adempimento

di questa obbligazione a quanto sia strettamente necessario,
qualora lo faccia a scopo di una giusta correzione del minore. Ora invece trattiamo diun tutore che può non avere
qualità che lo obblighi ad alcuna prestazione alimentaria
verso il tutelato, e quando, per ragioni di parentela, vi
fosse tenuto. non potrebbe far servire la correzione del

tutelato ad una liberazione parziale dell'obbligazione propria
non vi essendo antòrizzato da un'espressa disposizione di

interviene, il consiglio può validamente deliberare sempre
che il non intervento del minore fu volontario o se involontariamente fu impossibilitato ad intervenire (3).

71. ] compilatori del codice hanno voluto prevenire gli
abusi che il tutore avesse potuto compiere nell'esercizio
delle sue attribuzioni, e però con l'articolo 280 è stato

disposto: « Se il tutore abusa della sua autorità, o trascura
gli obblighi del suo ufficio, il minore potrà portare le
sue doglianze al consiglio di famiglia ».
Detto disposto è applicabile in senso generale a'qu-

legge. E dunque un caso questo in cui non è possibile

lunque tutore, sia esso testamentario, legittimo o dativo.
Il minore reclamante deve rivolgersi per iscritto, od

trarre argomento dalle norme che regolano i poteri di
correzione attribuiti a chi esercita la patria potestà. Ma

anche semplicemente a voce, ma direttamente e personalmente al pretore, il quale, convocato all'uopo il consiglio

d'altra parte non pare nemmeno da escludere che il
tutore possa adoperare come mezzo di correzione per il
minore una ragionevole limitazione del trattamento che gli

di famiglia, che presiede, espone le ragioni del reclamo

presentatogli. Qualora il consiglio ritenesse fondato il reclamo può, con la sua deliberazione, prescrivere i limiti

si faccia sulle rendite del suo patrimonio. Solo quando

all'esercizio dell'autorità tutoria, dettando le norme da

l'operato del tutore apparisse eccessivo, specialmente in

osservare relativamente al trattamento, all'educazione ed
istruzione del minore.

confronto di ciò che il consiglio di famiglia, secondo l'articolo 291, avesse stabilito per l’annua spesa di mantenimento del minore, questi potrebbe, a norma dell'art. 280,
5 2, ricorrere al consiglio di famiglia, al quale spetterebbe
di dare i provvedimenti opportuni, e potrebbe anche,
secondo la gravità dei casi, essere rimosso per abuso di
autorità il tutore ».
ll tutore, in ultimo, per poter usare del massimo dei
mezzi di punizione contro il minore, quale è quello di

5 3. — Obblighi e poteri del tutore
in ordine ai beni del minore.
72. Concetti generali a cui furono in
pilatori del codice civile italiano.
teri del tutore. — 74. Principi
responsabilità. — 75. Ordine di

proposito informati i com— 73. Estensione dei pnsui quali è fondata la sua
trattazione.

chiuderlo in una casa di correzione paterna, è necessario

72. Nella Relazione, con cui l'illustre Pisanelli presentò

che abbia gravi motivi di doglianza per la cattiva condotta

il suo progetto per il codice civile, si legge ai ni Me 45:
« Un'altra difficoltà si presentò nel modo di cautelare

del minore; però esso non e libero di usare di tale mezzo
e deve, dopo di avere inutilmente adoperati i mezzi più
miti di correzione, riferire al consiglio di famiglia la con-

dotta del minore, il quale può autorizzarlo a provocare dal
presidente del tribunale il provvedimento di chiusura del
minorenne in una casa di correzione (f).

70. Oltre alle esposte limitazioni ai diritti ed obblighi
del tutore riguardanti l'educazione del minore, la legge

il minore per la responsabilità che il tutore può incontrare

nell'amministrazione della tutela.
« Essendo questo un ufficio pubblico, di regola obbligatorio e sempre gratuito, non sembrava conforme a giu-

stizia aggravare di troppo la condizione dei tutori, sottoponendo di diritto tutti i loro beni ad ip0teca, cautela
questa che può d'altronde essere effimera, quando il tutore

attribuisce ancora al consiglio di famiglia, che intende

non abbia beni immobili o quando il valore di essi trovasi

prendere qualche deliberazione in proposito e solamente
nel caso di tutela dativa, di sentire lo stesso minore,

già assorbito da altre ipoteche.

quando abbia compiuta l'età di anni dieci (art. 278 codice

eccessivo per il tutore, si è cercato di diminuire, per

civile).

quanto fosse possibile, le occasioni al tutore di rimanere

.

Le ragioni di tale disposizione si rilevano dalla Relazione
senatoria (2), nella quale si legge: « Si è riconosciuto

razionale l’obbligo di sentire il, minore stesso, allorchè
dal consiglio di famiglia si delibera sopra la di lui educazione; ma quest'obbligo è stato ristretto al minore che sia
almeno decenue, e perciò in grado di manifestare un'in-

« Per garantire il minore senza imporre un vincolo

in debito limitando le sue attribuzioni ed estendendo la
vigilanza del consiglio di famiglia.
‘
« Fu pertanto disposto che il tutore non potesse riscuotere i capitali del minore senza esservi autorizzato; che il

consiglio di famiglia determinasse la somma occorrente
per le spese di manutenzione del minore, oltre la quale

tenzione giudiziosa ».
ll legislatore non prescrive alcuna norma a proposito
del modo come il minore debba essere inteso, se sia necessario cioè che assista zflla discussione del consiglio di

della medesima ».

famiglia; ma la dottrina e concorde nel ritenere che il
minore, che abbia dieci anni compiuti e che si trovi in

quanto ai mezzi d'attuazione, dalla Commissione del Senato,

condizione psichiche da poter manifestare liberamente la
propria volontà, dev'essere invitato all’adunanza in cui la

deliberazione dev'essere presa; per cui se tale invito non
Viene emanato la deliberazione è nulla, e se invitato non
(1)Bianchi, op. cit., vol. VIII, n. 162 e seguenti; Piola,
Op. GIL, vol. (I, II. 252, pag. 292.

(2) Relazione Vigliani, n. 125.

incombe l'obbligo al tutore d'impiegare i residui provveuti
dei beni amministrati, l'esame annuale dell'anuninistrazione tutoria, e quindi la presentazione degli stati annuali
Questi concetti furono accolti, con qualche modiﬁca in

cosi nella Relazione del Vigliani (4) si legge:
« La parte più essenziale del diritto tutelare e certa-

mente quella che concerne l'esercizio della tutela. È vecchio
lamento che le leggi intese a proteggere i minori ne divo(3) Bianchi, op. cit., vol. VIII, n. 163, pag. 7A5; Piola,
op. cit., vol. II, n. 253, pag. 291.
(4) N. 124.
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rino le tenui sostanze con forme soverchie e dispendiose.

esercizio egli può fuor d'ogni dubbio agire da solo, senza

Nè, a vero dire, il lamento è affatto destituito di ragione.
« La grande difficoltà consiste nell'evitare l'eccesso o il

essere soggetto ad autorizzazione del consiglio di famiglia,

difetto delle formalità protettrici degli interessi dei minori.
Gode la Commissione di riconoscere che il progetto è riuscito a sciogliere lodevolmente il problema, ed arreca note-

ad omologazione del tribunale, all'adempimento di qualsiasi formalità abilitante, sono quelle della semplice amministrazione ordinaria. Ed e anzi osservabile per quanto

riguarda la legislazione nostra, come anche per qualche

voli miglioramenti, in questa parte, alle leggi ora vigenti.

atto, che pure di natura sua sarebbe a comprendersi nella

L'amministrazione tutelare sarà ad un tempo più semplice,
più spedita ed economica ed abbastanza guarentita... nell'approvare in complesso il provvido sistema, la Commis-

nistrazione patrimoniale nell’ istituto della tutela, sicchè

semplice amministrazione, siano tuttavia state ordinate
certe cautele e siasi richiesta la deliberazione del consiglio
di famiglia. Degli atti di disposizione dei beni del minore
la legge ne contempla nominatamente alcuni, per i quali
prescrive certe forme abilitanti, l'autorizzazione del consiglio di famiglia, e talora inoltre l'omologazione del tribunale. Per gli altri, non previsti dalla legge, rimane il
dubbio se essi possano esser fatti liberamente dal tutore,

possiamo affermare che i concetti generali, adottati in pro-

come quelli di semplice amministrazione, o si richieda

posito dal codice italiano, sono quelli di rendere possibile,

l'adempimento delle stesse condizioni e formalità stabilite
dalla legge per gli atti di disposizione che ha espressamente
contemplati. Ma cotesto dubbio, che per le ragioni accennate non crediamo potersi togliere col solo sussidio dei

sione, sia in conseguenza di precedenti mutazioni, sia per
meglio raggiungere lo scopo al quale sono indirizzate ».

La Commissione coordinatrice non apportò alcuna modiﬁca in questa parte del progetto, che riguarda l'ammi-

senza accrescere i pericoli per l’interesse del tutelato, un
minor rigore nella cauzione da richiedersi al tutore, dimi-

nuendogli possibilmente le occasioni di rimanere in debito,
col limitare le attribuzioni di lui ed estendere la vigilanza

principi generali relativi all'amministrazione tutelare, at-

del consiglio di famiglia.
Non è da ritenersi però che con siffatta limitazione
si possa sottrarre all'autorità del tutore, che è l'unico legittimo rappresentante del minore, qualche atto che occorre
compiere nell'interesse della gestione del patrimonio di
lui, inquantochè dovrebbesi allora ammettere il principio

tende quindi la sua risoluzione dallo studio degli articoli
del codice, nei quali si tratta appunto di atti di disposizione che occorrano all'amministrazione tutoria. Esaminando la lettera e lo spirito di quegli articoli si potrà determinare se in essi riscontrinsi i caratteri di disposizioni
tassative, e nel caso opposto, se determinati atti di dominio,

« che, come osserva il Bianchi(1), vi fossero atti utili o

i quali non si trovino compresi nella enumerazione espres-

necessari alla buona gestione del patrimonio del tutelato, i
quali tuttavia non potessero farsi durante la tutela, perchè

samente recata negli articoli stessi, abbiano con quelli che
vi sono contemplati tale somiglianza da giustificare l’argo-

nessuno avesse legalmente la qualità necessaria per effet-

mentazione per analogia, secondo la regola d'interpretazione proclamata nell'art. 3, 5 2, delle disposizioni preli-

tuarli; il che sarebbe in troppa manifesta opposizione con
lo scopo protezionale di tutto l'ordinamento tutelare ».

minari del nostro codice. Allora soltanto, e con questi ben

73. Premessa tale osservazione e necessario determinare

diversi argomenti, potrà, a veder nostro, considerarsi come

quale sia l'estensione dei poteri del tutore in rapporto
all'amministrazione dei beni del tutelato.
Sul proposito la disputa in Francia è ancora viva; la

negativo che ci è parso di dover trarre dalla lunga discussione che abbiamo fatta su questo punto importantissimo.

risolta la questione; per ora dobbiamo fermarci al risultato

maggioranza degli autori (2) ritengono che il tutore,

« Corrispondenti ai poteri del tutore sono le obbligazioni

avendo per missione di conservare, far fruttare ed accre—
scere se è possibile il patrimonio del minore, i poteri
del tutore stesso si estendono quindi a tutti gli atti del

di lui, le quali tanto si estendono quanto sia necessario per
governare da buon padre di famigliai beni del tutelato.

governo patrimoniale, e stiano entro i limiti della semplice amministrazione, o li eccedano, eccettuati quelli soli

per i quali si venisse a diminuire il patrimonio del minore
senz'alcun corrispettivo o surrogato e per i quali la legge

impone in maniera espressa una condizione abilitante;
mentre altri scrittori (3), distinguendo gli atti di amministrazione semplice dain altri di disposizione, sostengono
che il tutore non possa fare liberamente che solo i primi,

Che senna tal massima non trovasi testualmente scritta
nel codice italiano, com'era nell'art. 450, 5 2, del codice

francese, non può essere certamente perchè il legislatore
nostro abbia inteso di decampare da un principio di ragione
cosi evidente, ma è solo perchè non si vide necessario la
esprimerlo, essendo per sè troppo manifesto che anche
le obbligazioni dipendenti dal mandato legale imposte al
tutore dovessero rimanere soggette alla regola generale

che sono permessi ordinariamente dal codice a chi amministra i beni altrui, e che i secondi sono fuori del potere

dell'art. 1224 del codice civile, secondo cui la diligenza
che devesi impiegare nell’adempimento dell'obbligazione,
da qualunque causa questa derivi,è sempre quella di un

del tutore, salvo che la legge glielo conceda espressamente

buon padre di famiglia.

ed eccezionalmente per determinati atti.
Il Bianchi (4) largamente discusse le dette teorie che in
parte ritiene vere ed in parte errate, dice: « Tutto il vero

tammo tra i poteri e le obbligazioni del tutore, non essendo
anzi quelli che i mezzi per l'adempimento di queste, e

dell'argomentazione, che siamo venuti parte a parte esa-

« Del resto, per quel nesso'intimo che già altrove 110-

minando, consisterebbe, a veder nostro, unicamente in ciò:

poiché, per le ragioni superiormente esposte, i poteri del
tutore non possono ritenersi limitati al semplice ufﬁ61_°

che le facoltà certamente libere del tutore, quelle nel cui

dell'ordinaria amministrazione, ma comprendono eziandio

(1) Op. cit., vol. VIII, n. 166, pag. 750.

°P- Cit-. vol. I, 5 HB, II. 1, pag. 445 e seg.; Surville, op. cit.,
vol. I, n. MS.

(2) Valette sur Proudhon, op. cit., vol. 'Il, pag. 380, oss. II;
Demolombe, op. cit., vol. VII, n! 529, 597; Aubry et Bau,

_

.

(3) Laurent, op. cit., vol. V, ni AO e M, pag. 45 e 58571151“(4) Op. cit., vol. VIII, n. 166', pag. 754 e seguenti.
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gli atti di disposizione necessari ed utili al buon governo
del patrimonio del minorenne, salvo soltanto il doversi
adempiere per tali atti quelle speciali formalità abilitanti
che dalla legge sono prescritte, mentre invece è generalmente libera affatto l'azione del tutore per quanto riguarda
la semplice amministrazione, è certo dunque che anche
gli obblighi del tutore possono versare, oltrechè in tutto
ciò che sia entro i limiti della semplice amministrazione
ordinaria, anche in quegli atti di disposizione dei quali nel
corso della gestione si manifestò il bisogno per l'interesse
dell'mhministrato e che un buon padre di famiglia dovrebbe
fare. Solamente la necessità appunto che per gli atti eccedenti la semplice amministrazione siano adempite le speciali formalità abilitanti che la legge abbia stabilite, potrà
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sabilità del tutore per le colpe che siano imputabili, giacché
siffatta disposizione è dettata dalla legge tra le regole generali e comuni a tutte le obbligazioni (1).
Ammessa l'applicazione della norma dettata dall'articolo 1224 anche a riguardo della responsabilità per l’ina—

dempimento delle obbligazioni del tutore, sorge il dubbio
se tale applicazione debba effettuarsi così in senso favorevole
ai tutori come in senso contrario.

Alcuni autori (2) opinano che la norma generale della
diligenza solita ad usarsi da buon padre di famiglia sarebbe
da seguirsi ﬁnchè si trattasse di estendere la responsabilità
del tutore il quale fosse abitualmente meno diligente nei
propri affari, ed essendo interessato al pari del tutelato
nel medesimo negozio avesse commessa anche per sè la

indurre modiﬁcazioni, sia nel modo di esecuzione delle

stessa trascuratezza, mentre invece il tutore che per una

relative obbligazioni del tutore, sia nella responsabilità di

straordinaria capacità ed attenzione trattasse abitualmente

lui, come appresso vedremo.

« Tenuto egli solo a provvedere per tutto ciò che concerne la semplice amministrazione ordinaria, il tutore deve

dunque, sotto la propria responsabilità, curare la conservazione del patrimonio del minorenne, la produzione e la
percezione dei frutti di cui sono suscettibili i beni che lo

compongono, l'aumento del patrimonio stesso, mediante i
risparmi ottenibili sulle rendite e il loro impiego. A lui
pertanto incombe di mantenere i beni mobili ed immobili,

facendo eseguire le necessarie riparazioni, di assicurarli
contro i danni dell'incendio; d'interrompere la prescrizione
dei crediti ed altri diritti spettanti al minore; di procurare,

per quanto sia possibile, l'estinzione dei debiti e degli
oneri che aggravino i beni amministrati; di appigionare le
case ed afﬁttare o far coltivare le terre; di agire in tempo
debito per la riscossione delle pensioni di afﬁtto, degli interessi dei crediti od altre rendite; di provvedere alla raccolta ed alla vendita a tempo opportuno dei frutti prodotti
dai beni condotti ad economia; di limitarea quanto sia

necessario le spese per il mantenimento, l'educazione e
l'istruzione del minore e per l'amministrazione del patri-

le cose proprie con maggior cura ed efﬁcacia di quanto

comunemente avverrebbe in un buon padre di famiglia, o
che in negozio identico o simile a quello del minore fosse
riuscito per somma diligenza a conservare gli interessi
propri, potrebbe divenire responsabile anche della colpa
lievissima.
Altri autori (3) sostengono invece l'opinione opposta e

che, cioè, la regola dell'art. 1224 debba applicarsi in senso
generale. Cosi il Bianchi (4), seguendo quest'ultima opi—
nione, dice che per tale norma « si volle che la diligenza
dovuta da ogni obbligato, nell’adempimento della propria
obbligazione, si commisurasse sempre a quella di un buon
padre di famiglia, afﬁnchè si avesse un tipo costante su cui
determinare la responsabilità, evitando le incertezze e la
molteplicità di questioni a cui lasciava luogo la distinzione
dei diversi gradi di colpa. Data l'applicabilità di quella
regola, come tutti ne convengono, anche quanto alle respon-

sabilità dei tutori, bisogna accettarla in tutto, nè può esser
lecito introdurvi distinzioni che il testo della legge non
ammette e che sarebbero contrarie ai ﬁni di essa. D'al-

fare rispetto a quegli atti speciali che, quantunque per la
natura loro potessero ritenersi compresi nella semplice amministrazione ordinaria, siano però stati per particolari

tronde sarebbe manifestamente opposto all'equità l'accettare il tipo del buon padre di famiglia per tenere responsabile il tutore di non avere usata una diligenza che non
soglia praticare neppure nelle cose proprie, e rifiutar poi
quel medesimo tipo ed esigere dal tutore unadiligenza
maggiore, solo perché nei propri affari la usi, applicando
così o disapplicando negli stessi rapporti tra due persone
una medesima norma, secondochè giovi o nuoccia ad una
di esse esclusivamente. E per ciò stesso ci sembra che in
favore della controdetta opinione male si argomenti dal
disposto delle leggi romane, a cui le nuove legislazioni
hanno sostituiti principî più largamente informali all'equità
ed un sistema più semplice e diretto a prevenire questioni

ragioni assoggettati dalla legge a certe formalità abilitanti,

in ordine alla colpa di cui possa aversi responsabilità per

come vedremo più oltre essersi fatto per la riscossione dei
capitali del minore e per il relativo impiego ».
74QE regola di diritto sancita dal nostro codice con

inadempimento delle obbligazioni ».
Inoltre la legge determina alcuni casi lassativi di responsabilità dei tutori; così a proposito'dell'azione di riscatto
convenzionale quando questa non è stata esercitata nel
'tempo utile (art. 1519 cod. civ.), d'inserivere (art. 1984
cod. civ.) o rinnovare l'ipoteca legale spettante al minore
(art. 2002 cod. civ.), d'interrompere le prescrizioni che
corrono eziandio contro i minori non emancipati (art. 2145

monio ed impiegare gli avanzi, osservando le norme che
in proposito siano state stabilite dal consiglio di famiglia,
secondo il disposto dell'art. 291 del codice civile.
« Tenuto pure a curare da buon padre di famiglia il
buon governo dei beni del minore anche in ciò che ecceda
la semplice amministrazione ordinaria, il tutore dovrà promuovere le abilitazioni che a norma di legge gli siano necessarie per poter procedere agli atti relativi ed, ottenu-

tele, dovrà poi compiere tali atti. E lo stesso dovrà pur

l'art. 1224 che « la diligenza che si deve impiegare nell'adempimento dell'obbligazione, abbia questa per oggetto
l'utilità di una delle parti o d'ambedue, è sempre quella
di un buon padre di famiglia », e tale principio è norma
nel determinare l'estensione degli obblighi del tutore nelle
gestioni dei beni del minore, come nel precisare la respon(1) Bianchi, op. cit., vol. V…, n. 167, pag. 762.
(2) Duranton, op. cit., vol. lli, n. 606; Demolombe, op. cit.,
vol. VIII, n. 121.

cod. civ.); ed in questi casi, come in altri simili, la sen(3) Aubry-et Ilan, op. cit., vol. I, 5112, nota 33; Laurent,
op. cit.. vol. v, n. 166.

(t) Op. cit., vol. VIII, 11. 'iﬁî,‘pa’g. 76t.
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tenza che non riconoscesse la responsabilità del tutore sarebbe censurabile in Cassazione. Sarebbe invece incensurabile in Cassazione in ogni altro caso, come quando il
tutore, concorrendo gravi motivi, è condannato nelle spese

giudiziarie personalmente senza diritto di ripetizione (arti-

colo 372 cod. proc. civile).
75. Premesse queste nozioni generali intorno ai poteri
ed obblighi del tutore ed ai limiti degli stessi, passiamo a
trattare degli obblighi che il tutore deve adempiere a proposito dei beni del minore; dividendo lo studio in due parti
distinte considereremo nella prima gli obblighi che deve
compiere in principio della tutela, e nella seconda gli
obblighi che deve compiere durante il corso della stessa.
|. Atti che il tutore deve compiere in principio
della tutela.
76. Concetto generale. Indicazione degli atti. — 77. a) Rimozione dei sigilli e formazione dell'inventario: Istanza per
la rimozione dei sigilli. — 78. Formazione dell'inventario.
— 79. Se si possa dare dispensa da tale obbligo. — 80. In—
tervento del protutore nella formazione dell'inventario. —8l. Termine ﬁssato per la stessa. — 82. Cose che devono
essere inventariate e come. — 83. Norme speciali per l'inventario di stabilimenti industriali e commerciali. —84. Dichiarazione che giusta l'art. 285 è tenuto a fare il tutore
e sua sanzione. — 85. Pene a cui va soggetto il notaio o il
pretore, secondo i casi, se omettono l‘interpellazione del
tutore. — 86. Forme dell'inventario. — 87. Responsabilità

l'amministrazione del patrimonio, l'impiego dein avanzi

delle rendite, il modo e il tempo del loro impiego.
'l'ratteremo di ciascuno di tali obblighi nell'ordine
indicato.
77. a) Rimozione dei sigilli e formazione d'inventario:
Il codice con la prima parte dell'articolo 281 dispone

che « il tutore, nei dieci giorni successivi a quello in cui
abbia avuto legalmente notizia della sua qualità, farà istanza
afﬁnchè vengano tolti i sigilli che fossero stati apposti ».
Qnest'obbligo di chiedere la rimozione dei sigilli è im—
posto al tutore in generale qualunque esso sia, testamen-

tario, legittimo o dativo, e non solo quando i sigilli furono
apposti nell‘ipotesi dell'art. 849. n. 2, cod. proc. civile,
ma anche quando ad un tutore dativo sia succeduto per
legge o per testamento il minore soggetto a tutela, come
pure quando, nell'aprirsi della successione a cui era chiamato il minore, questi non si trovava sprovveduto di tutore
per cui l'apposizione dei sigilli non si rendeva obbligatoria,
ma lo stesso tutore poteva richiederla perchè la stimava

opportuna a garanzia degli interessi del minore. Per la
qual cosa a qualunque persona chiamata all’ufﬁcio di tutore è attribuito l'obbligo suddetto ed indipendentemente
se la tutela sia stata aperta per la prima volta, o siavi stata

delle sue deliberazioni. — 93. c) Vendita dei mobili del
minore. Concetto generale dell‘art. 290 cod. civ. — 94. Di
quali mobili abbia inteso parlare il legislatore. -- 95. Quid

sostituzione di I… nuovo tutore all'antico deceduto 0 rimosso, e cosi nell'apposizione obbligatoria dei sigilli come
in quella richiesta dal tutore medesimo (2).
l compilatori del nostro codice, col disporre che l'istanza
per la rimozione dei sigilli debba farsi non più tardi dei
dieci giorni successivi a quello in cui il tutore abbia avuto
legalmente notizia della sua qualità, hanno voluto correggere un difetto riscontrato dai commentatori del codice
Napoleone nell’art. 451 corrispondente all'art. 281 del
codice civile italiano, nel quale disponendosi che « il tutore
nei dieci giorni successivi a quello della sua nomina, da

dei titoli al portatore e degli stabilimenti di commercio e

esso legalmente conosciuta, farà istanza acciocchè vengano

del tutore per la sua omissione. — 88. Influenza della formazione dell'inventario nell‘esercizio dei poteri del tutore.
— 89. b) Prestazione della cauzione: Fondamento dell'ob-

bligo di prestare cauzione. — 90. Dispensa. — 91. Attribuzioni relative del consiglio di famiglia. — 92. Revocabilità

d'industria. — 96. Norme che regolano la vendita. —
97. Eccezioni.
98. Responsabilità del tutore nell‘ipotesi
di contravvenzione alle dette norme. — 99. d) Determina—
zione delle spese necessarie all'esercizio della tutela e dell‘impiego degli avanzi sulle vendite. Ragioni ed oggetto di
tale intervento. — 100. Norme da osservarsi dal consiglio.
— 101. Spese per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore. — 102. Spese di amministrazione. —
103. Quando il tutore può essere autorizzato a prendere
coadiutori stipendiati. — 104 Eccedenze sulla spesa stata
ﬁssata dal consiglio. — 105. Responsabilità del tutore se
trascuri di provocare le deliberazioni del consiglio di famiglia
intorno al limite delle spese. —— 106. Determinazione del
consiglio intorno all’impiego dein avanzi sulle rendite.

76. Gli atti che il tutore è tenuto a compiere nel prin-

tolti i sigilli » pareva chela disposizione avesse dovuto
riguardare solamente il tutore dativo, mentre avrebbe
dovuto riferirsi a qualunque forma di tutela.

Inoltre nel decorso di detto termine di dieci giorni non
va compreso il giorno in cui il tutore ha avuto legalmente
notizia della sua nomina.
« Donde, come osserva il Bianchi (3), si scorge che, sebbene veramente peril solo tutore dativo sia necessario notificarin legalmente l'atto di nomina, pure anche per il
tutore testamentario o legittimo, dato che, nonostante l'essere cosi ﬁn da principio provveduto di tutore il minorenne,

si fosse tuttavia dato luogo all'apposizione dei sigilli, o
perchè il tutore stesso avesse reputato opportuno di richiederla, o perchè la disposizione con cui era nominato il

cipio dell'esercizio della tutela si riducono ai seguenti (1):

tutore testamentario o l'esistenza del tutore legittimo fosse

a) Alla rimozione dei sigilli e formazione dell'in-

stata conosciuta solo più tardi, il termine dei dieci giorni

ventario ;

11) Alla prestazione della cauzione;
c) Alla vendita dei beni mobili esistenti nel patrimonio
del minore;
d) Alla determinazione da chiedersi al consiglio di

famiglia in ordine alla fissazione delle spese annuali per

decorrerebbe sempre soltanto dopo quello in cui il tutore
avesse avuto legalmente notizia della sua qualità, cioè glie
ne fosse stata fatta notificazione in forma legale » (4).

78. Ottenuto dal pretore il decreto che ordina la rimozione dei sigilli, il tutore ha l'obbligo di far procedere im-

il mantenimento, l'educazione ed istruzione del minore,

mediatamente alla formazione dell'inventario (art. 281
codice civile).

(|) Per quanto riguarda l‘obbligo imposto al tutore dall'arti—
colo 265 cod. civ. di promuovere la nomina del protutore senza
del quale non può assumere l'esercizio della tutela, ci riportiamo
alla voce Protutela e Protutore in questa Raccolta.

(2) De Filippis, op. cit., vol. x, n. 524, pag. 368; Bianchi,
op. cit., vol. X…, n. 170, pag. 796.
(3) Op. cit., vol. VIII, n. l70, pag. 770.
(4) De Filippis, op. e loc. citati.

TUTELA

Simile disposizione che era ammessa dalle leggi esistenti
in italia prima dell'unificaztone (1) e che e sancita nei codici vigenti degli altri Stati (2), ha lo scopo di assicurare
l'avvenire del tninore garentendo l'integrità del suo patrimonio contro i pericoli dei danni che potessero derivare
da malversazione o trascuraggine di coloro stessi ai quali

la legge afﬁda il buon governo.
Essa è inoltre considerata come un obbligo generale la
cui applicazione riguarda cosi l’avo paterno e tnaterno,
tutori legali, come il tutore testamentario e dativo.

79. L'obbligo di procedere all'inventario e una disposi—
zione di ordine pubblico per cui la legge prescrive ancora
che esso debba sussistere nonostante qualunque dispensa;
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può dispensare il tutore dal prestarla. Ci sembra invece
che l'inventario, non tanto nell’interesse del minore,

quanto in quello della moralità pubblica sia ricltiesto, inquantochè esso è diretto ad impedire la dispersione o la
sottrazione degli effetti mobili appartenenti al minore. Ed
in siffatta ragione di moralità pubblica conviene cercare la
ragione per negare al genitore e al consiglio di famiglia la

facoltà di dispensare il tutore dal procedere all'inven tario ».
Ed il Bianchi (8), definendo quest'argomentazione ine-

satta, dice che « solo oggetto della disposizione di legge
prescrivénte la formazione dell'inventario sia d'impedire
la dispersione o la sottrazione degli effetti mobili appartenenti al minore. Se fosse così, da che mai sarebbe gitt—

principio questo confermato dall'art. 288 del codice col

stificato l'esigersi la formazione dell'inventario anche per

quale e dichiarato che il tutore è tenuto al risarcimento dei
dantti e può essere rimosso dalla tutela se trascura di fare
l'inventario nonostante qualunque dispensa.

gl'immobili, che pure debbono esservi compresi, e sotto

la stessa proibizione di dispensa? Accettando per buono
questo modo di ragionare, bisognerebbe dunque annnet-

Nel codice francese una tale massima non è stata sancita

tere che supposta la successione dei minori in soli beni

e però quei commentatori non sono sul proposito d'accordo

immobili potesse il tutore essere dispensato dall'inven-

in quanto che alcuni (3), fondandosi sul concetto che l'ob-

tario, percioccltè non vi sarebbero pericoli di sottrazioni

bligo di far procedere all'inventario sia una disposizione
d‘ordine pubblico ritengono non ne possa essere dispensato

da impedire, nè quindi sarebbe in giuoco la moralità pub-

il ttttore, mentre altri (4), considerando che il testatore

blica, ma il solo interesse del minore; il che sarebbe in evi—

poteva lasciare tutta la sua facoltà al tutore, affermano che

dente opposizione con la lettera e con lo spirito della legge.
D'altronde anche le leggi che interessano il buon costume

aveva anche la facoltà di dispensario dall'obbligo di fare
l'inventario dei beni disposti a favore del tutelato.

sono d'ordine pubblico. Ne vale obiettare che anche la
cauzione sia richiesta nell'interesse del minore, eppure il

Ma quest'ultima opinione è ritenuta perfettamente fal-

il consiglio di famiglia possa dispensarne il tutore. Ciò è
vero: ma non è lecito a chiunque l'accordare, rispetto ai

lace, giacchè non è applicabile nella specie la massima che
chi può il più può il meno. « Tra il fare un atto permesso
e protetto dalla legge, dice il Bianchi (5), quale sarebbe il

può solo il consiglio di famiglia, e per accordarin tale

lasciare al tutore, anzichè al tutelato, ciò che si ha dispo-

facoltà vi è voluta un'espressa disposizione di legge, moti-

nibile delle proprie sostanze, e il fare un atto contrario

disparata, o piuttosto contraria, delle quali l'una dovrebbe

vata da varie ragioni che vedremo più innanzi; nè allo
stesso consiglio di famiglia si è lasciata libera questa fa—
coltà, ma si è richiesta l'omologazione del tribunale, al
fine di accertarsi che la dispensa dalla cauzione non fosse
conceduta al tutore se non quando la moralità e l'ampia

necessariamente avere pieno effetto, mentre l'altra non

solvibilità di lui offrissero per sè medesime tali guarentie,

potrebbe ottenerlo se non conculcando una legge d'ordine

da ritenerne abbastanza assicurato l'interesse del minore

pubblico » (6).

senza bisogno del vincolo di una guarentigia reale ».

alla legge quale sarebbe la dispensa dall'inventario, ch'essa
impone per motivi d'ordine pubblico, non può concepirsi
relazione di più o di meno: sono cose di nattu‘a all‘atto

beni che lasci al tutelato, una tale dispensa al tutore; lo

ll Ricci (7), fra gli scrittori italiani, pur seguendo l'opi-

80. Il tutore deve procedere alla formazione dell'inven-

nione esposta dai primi scrittori scrive: « Si dice che l'in-

tario, non vi può procedere il protutore ancorchè il tutore
fosse itnpedito dal farlo (9).

ventario è richiesto nell'interesse del minore, che tutto

quanto si prescriVe nell'interesse del minore è d'ordine
pubblico, e che perciò non è lecito ad alcuno derogare ad
una disposizione avente fondamento in un interesse pubblico. Ma tale ragionamento, a nostro modo di vedere,

non è esatto, perchè anche la cauzione è richiesta nell'interesse del minore e nondimeno il consiglio di famiglia
(1) Cod. francese. art. 451; cod. austriaco, 55 223, 224;
cod. delle Due Sicilie, art. 374; cod. parmense, art. 227;
cod. albertino, art. 316; cod. estense, art. 258; legge toscana
15 novembre 1814, art. 46.
(2) Cod. portoghese, art. 243, n. 4; cod. spagnuolo, art. 264,
Il 3; cod. germanico, @ 1802; cod. svizzero, art. 398.
(3) lllaguin, op. cit., vol. I, n. 646; De Fremeville, op. cit.,
vol. I, n. 207; Chardon, op. cit., parte III, n.463; Demolombe, op. cit., vol. VII, n. 549; Aubry et Rau, op. cit., vol. I,

5112,n.15; Laurent, op. cit., vol. V, n. 10.
(4) Delvincourt, op. cit., vol. I, n. 7, pag. 116; Toullier,
op. cit., vol. II, n. 1198; Duranton, op. cit., vol. III, II. 538;
ilarcadé, op. cit., vol. I, art. 451, 5 5, n. 252; Troplong,
op. cit., vol. I, n. 262.

(5) Op. cit., vol. VIII, n. 172, pag. 774.
120 — DIGES'I‘O ITALIANO, Vol. XXIII, Parte %.

Alla formazione dell'inventario deve intervenire il protutore e siffatto intervento è richiesto in applicazione della
massima stabilita nell'art. 266 attesa la contrarietà d'interessi che nella formazione dell’inventario esiste fra tutore
ed incapace (10); per cui se l’inventario vien formato
senza l'intervento del protutore è nullo (11).
(6) Cons. Paciﬁci—Mazzoni, op. cit., vol. II, n. 387; De Fi—
lippis, op. cit., vol. x, II. 524, pag. 367; Piola, op. cit., vol. ll,
II. 255, pag. 303.
(7) Op. cit., vol. I, parte I, n. 245, pag. 354.

(8) Op. cit., vol. VIII, n. 172, pag. 775.
(9) Cons. Bianchi, op. cit., vol. VIII, Il. 173, pag. 776e seg.;
Piola, op. cit., vol. II, n. 255, pag. 303. 'I‘rib. civ. di Bari,
7 giugno 1910, Fascino c. Albenzio (Hiv. Gim'epi'., 1910,
71). — Contra: Ricci, op. cit., vol. I, parte I, Il. 245.
(ID) Art. 282 cod. civ. De Filippis, op. cit., vol. x, II. 524,
pag. 367; Bianchi, op. cit., vol. VIII, n. 173, pag. 778; Piola,
op. cit., vol. II, n. 255, pag. 304.

(11) App. .\‘apoli, 27 gennaio 1909, Speltrino c. Di Jorio

(Foro Ital., 1909, I, 1093).
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Ma il protutore può nella formazione dell'inventario farsi
rappresentare da un procuratore specialmente nominato?

Da alcuni autori (1) si è ritenuta l'opinione che si debba

ed il dovere in seguito registrare nell'inventario generale

il riepilogo di questo, come è stabilito dall'articolo 284

cod. civile.

negare al protutore tale facoltà essendo il suo mandato

Per i valori in numerario, o in carte al portatore ed

strettamente personale, perchè fondato su quella qualità
che gli è stata attribuita conferendogli l'ufﬁcio.
ln opposizione a questa opinione altri autori (2), traendo
argomento dall'assenza di una disposizione legislativa,
che, deregando ai principi generali, vieti in questo caso

oggetti preziosi, che si trovino nel patrimonio, questi devono depositarsi nella cassa dei depositi giudiziari, cioè
nella cassa depositi e prestiti (4) od in altra designata dal

tuttavia, eccetto il caso di un'espressa proibizione di legge,
esercitare le speciali attribuzioni dipendenti da quell'ufﬁcio col mezzo di procuratori a tal uopo specialmente delegati, salva sempre la propria responsabilità per gli atti

pretore, e vi rimarranno ﬁno a che il consiglio di famiglia
non avrà deliberato ititorno all'impiego o conversione dei
medesimi (art. 287 cod. civ.), e ciò allo scopo di provvedere alla conservazione di quella parte del patrimonio del
minore, che più facilmente potrebb'essere soggetta a sottrazione o a dispersioni.
Può l'arsi inoltre, se così vien ordinato dal pretore o
dal consiglio di famiglia, la stima dei beni mobili e per
i beni immobili la descrizione dello stato in cui si trovano

compiuti da questi mandatari, come se fossero stati fatti

(art. 283, capov., cod. civ.).

personalmente dai mandanti, riconoscono nel protutore la

Alle stesse autorità tutoric è riconosciuto il diritto di
nominare i periti a cui afﬁdano il mandato di stima dei

di agire col mezzo di un mandatario, econformemente alla

massima che se non è lecito spogliarsi di un ufﬁcio pitbblico, di cui si abbia il carico, investendone altri, si può

facoltà di farsi rappresentare da un procuratore speciale,

del pari che in qualunque atto civile.
81. Il tempo nel quale si deve incominciare l'inventario
è quello immediatamente successivo ai dieci giorni entro
i quali il tutore deve fare l'istanza per la rimozione dei
sigilli (3); deve poi completarsi entro un mese salvo al
pretore di prorogare il termine legale ove le circostanze lo
richiedano (art. 281 cod. civile).

82. L'inventario deve comprendere la generale tutti i
beni che costituiscono il patrimonio del minore, come
l'indicazione di mobili, crediti e debiti, la descrizione delle

scritture, carte e note allo stato attivo e passivo del patri-

monio e la designazione degl'immobili (art. 283, parle1“,

mobili e della descrizione degl'itnmobili, dettando all'uopo
le norme come queste debbano essere eseguite in maniera
da corrispondere a quei ﬁni speciali per i quali esse siano
state nell'interesse del minore ordinate (5).

Si è creduto da qualche autore (6) di riscontrare una
anomalia giuridica nella concessione che la legge fa contemporaneamente al consiglio di famiglia ed al pretore

che ne è il presidente, per cui potendo sul medesimo oggetto aversi due diverse deliberazioni anche contradittoric,
ne deriverebbe un conflitto. Ma a quest'argomentazionc
risponde il Bianchi (7) osservando che «. appunto per essere
deferita quest'altribuzione a due autorità, delle quali una

codice civile).

non è estranea all'altra, ma ne fa parte e ne é a capo, ciò

Dei mobili deve farsi l'indicazione e descrizione speciﬁcandosi il peso ed il marchio per gli oggetti d'oro e

stesso allontanai temuti pericoli di collisione; che in ogni
caso una volta dato il provvedimento da autorità compe-

d'argento (art. 872, n. 7, cod. proc. civ.).

tente, sia poi il pretore o il consiglio di famiglia, essendo
quello legittimamente esaurito, le disposizioni che emanassero dopo in senso contrario o diverso dall'altra autorità

Dei crediti e debiti e sufﬁciente la descrizione enunciando le persone creditrici e debitrici, l'ammontare del

credito o del debito, indicando i titoli attivi e passivi risul-

non potrebbero più avere alcun effetto e dovrebbero riguar-

tanti da atto pubblico e descrivendo le altre carte, scritture e note relative allo stato attivo e passivo, le quali
dovranno essere sottoscritte in principio ed in ﬁne dall'ufﬁciale procedente (art. 872, ni 9 e 10, cod. proc. civ.).
Del danaro contante devesi indicare la quantità 0 la
specie delle monete (art. 872, n. 8, cod. proc. civ.).
Degli immobili e necessaria la designazione che si fa
con l'indicazione della loro natura, del Comune ove sono

darsi come non avvenute, che inﬁne la taccia di anomalia

situati, dei loro conﬁni, dei numeri del catasto o delle

scompare se si consideri che forse il legislatore ebbe in

vista due ipotesi distintee mentre del'eri quest'attribuzione
al consiglio di famiglia, siccome autorità da cui dipende
d'ordinario l'alta direzione di tutto il regime tutelare.

avuto riguardo però ai possibili casi d'urgenza, nei quali
per l'interesse del minore convenisse di prendere più pronte

determinazioni, volle lasciare alla prudenza del magistrato
tutelare di poter dare questi provvedimenti che d'altronde,

mappe censuarie (art. 283 cod. civile, e 872, n. 6, codice . lien lungi dal compromettere la fortuna del minore, tendono solamente a meglio guarentirla, anche senza biproc. civile).
Dei libri e registri di commercio si deve accertare som- sogno di convocare il consiglio di famiglia e provocarn0
mariamente lo stato, sottoscrivere i fogli, e lineare gli le deliberazioni ».
intervalli dall'ttfﬁciale che procede (art. 872, n. 10, codice
83. In previsione che nel patrimonio del minore vi sil…“
proc. civ.), salvo poi il fare, nelle forme usate in com- dei beni speciali che, per la loro natura, importino delle
mercio, l'inventario particolare dello stabilimento indu- norme particolari per non confondersi con gli altri bell'
nella formazione dell'inventario, il legislatore con l'artistriale o commerciale che fosse nel patrimonio del minore,

(1) Pigean, Proc. civ., vol. I, pag. 597; Corré, Lois de la
proc., vol. II, n. 345; Borsari, op. cit., vol. I, art. 282, 5 607,
pag. 967.

(3) De Filippis, op. e loc. cit.; Bianchi, op. cit.. Vol. Vitt.
Il. 174, pag. 780; l‘iola, op. cit., vol. II, n. 303.

(2) Demolombe, op. cit., vol. VII, n. 555; Paciﬁci—Mazzotti,

depositi e prestiti.
.
(5) Bianchi, op. cit., vol. Vitt, n. 175, pag. 784 e segue…"
(6) Borsari, op. cit., vol. I, art. 283, 5 608, pag. 969.

op. cit., vol. II, n. 367; Piola, op. cioe. cit.; Bianchi, op. cit.,

vol. VIII, n. 173. pag. 779 e seguenti.

(4) Cons. art. 8 legge 17 maggio 1863, n. 1270, sulla Cass"

(7) Op. e loc. citati.
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colo 284 ha disposto che « se nel patrimonio del minore

tutte nella indicazione generica di debito 0 credito, e l'ag-

fossero stabilimenti industriali o commerciali, si procederà
nelle forme usate in commercio all'inventario delle stabilimento con l'intervento del protutore e di altre persone
che il pretore oil consiglio di famiglia credesse opportuno

giungersi l'accenno parimente generico di « altre ragioni
« verso il minore » assume anzi, perciò, più naturalmente

di delegare.

«Quest'inventario sarà pttre depositato presso la pre-

il signiﬁcato di ragioni dipendenti da diritti reali. per le
quali d'altronde vi è pure la stessa ragione della legge,
potendo ugualmente avvenire che un diritto appartenuto

già al tutore, sovra beni facienti parte del patrimonio del

tura, ed il riepilogo di esso sarà registrato nell'inventario

minore, sia rimasto estinto per causa risultante da un

generale ».
Con siffatta prescrizione la legge non ha voluto derogare alle norme comuni fissate per l'inventario. E per
quanto riguarda le persone che debbono intervenire al

documento che, non trovato 0 non avvertito tra le carte
descritte in inventario, lasci agio al tutore di dissimularlo
od anche sopprimerlo, e fare con ciò rivivere un diritto
che più non esisteva in suo favore».

detto inventario, oltre a quella del tutore, a cui istanza

Può dirsi lo stesso per le ragioni di diritti reali attivi

si procede, e del protutore, la cui presenza e esplicitamente richiesta, la legge vuole anche l'intervento di qttelle
altre persone che il pretore o il consiglio di famiglia cre-

per il minore e passivi per il tutore?
« Anche qui, dice il precitato autore (4), i motivi della

desse opportuno di delegare ('l).

La ragione di tale disposizione :=. riposta nella specialità
della materia da inventariare. la quale richiede l'opera
di persone fornite di cognizioni particolari, per seguire
le forme usate in commercio e richieste dalla legge a

legge sono identici, se non più gravi. ll tutore potrebbe
approﬁttare della circostanza che un documento di scrittura privata, da cui risultasse un diritto reale spettante al
minore, non fosse noto, per far scomparire quel documento

e liberarsi cosi da un carico che ineriva legalmente ai suoi
beni. E nel testo dell'art. 285, se le parole « altre ragioni

garentire gl'interessi del minore.
.E deferito alla sana prudenza del pretore e del consiglio

verso il minore » sarebbero più propriamente riferibili a

di famiglia ed a seconda che le circostanze ne giustiﬁcano

dere in un largo senso anche quelle che sieno passive a

l'opportunità di chiamare o no a prendere parte alla com-

lui. Ma all'argomento deducibile in contrario dal più naturale signiﬁcato delle espressioni della legge si aggiunge
quello che deriva dall'origine della disposizione, poichè i
codici anteriori parlando di pretensioni del tutore contro

pilazione dell'inventario altre persone, le quali intervengono con le stesse l'acoltà del protutore.
84. A prevenire ogni possibile frode che potesse commettere il tutore in danno del minore, in quanto, essendo
egli già creditore soddisfatto dall'autore del minore, potrebbe, col sottrarre dalle carte del defunto la relativa
quietanza, far rivivere il suo credito, oppure essendo debi—

ragioni attive del tutore, sono però tali da poter compren—

il patrimonio da amministrarsi non potevano certamente

riferirsi ad altro che a ragioni attive per il tutore stesso.
Vi si aggiunge ancora, che nel successivo articolo 286, in
cui si contengono le sanzioni dell'obbligo imposto al tutore,

tore del del'unto, in virtù di un privato chirografo, po-

nel primo paragrafo gli si minaccia bensì la dec'adenza da

trebbe sopprimere quel titolo, il codice con l'articolo 285

ogni suo diritto, se conoscendo il suo credito o le sue

dispone: « ll tutore che abbia debito, credito o altre ragioni verso il minore, deve dichiararlo sulla interpellanza
del notaio prima che incomincino le operazioni relative
all'inventario.

ragioni, espressamente interpellato, non ne abbia fatto

dichiarazione; ma nel secondo paragrafo la rimozione della
tutela non è minacciata, se non al tutore che sapendo di
essere debitore non abbia dichiarato il suo debito, nè si

« Il notaio farà menzione nell'inventario della fatta inter-

parla più di altre ragioni fuor di quelle personali di de-

pellazione e della data risposta.
« Nel caso d'inventario senza opera di notaio, l'interpellazione al tutore sarà fatta dal pretore che farà constare
delle risposte del tutore nel processo verbale di deposito».
Ma la generalità della disposizione che contprende « tutte
le ragioni del tutore verso il minore » può intendersi estensiva anche ai diritti reali che potessero competere al tutore
sui beni del minore?
il Bianchi (2), ammettendo il concetto estensivo, cosi

bito; dal che si confermerebbe dunque che anche nel precedente articolo 285, evidentemente e imprescindibilmente
collegato a questo, sotto la indicazione di altre ragioni

verso il minore differenti da quelle di debito o di credito

Scrive: « III questo senso esprimevansi i codici anteriori

personale non avessero potuto intendersi che ragioni attive
per il tutore. Per verità non manca d'essere riﬂessibile
la circostanza che la sanzione stabilita contro il tutore
dal secondo paragrafo dell'art. 286, consista unicamente
nella rimozione della tutela, e questa sarebbe irrogabile
anche in virtù della sola disposizione generale dell'art. 269,

cui parlare di pretettsioni contro il patrimonio da ammi-

n. 3, contro il tutore che avendo l'raudolentemente dissi—

nistrarsi (3); e se nel codice italiano fu mutata la f'ormula,

mulato un carico inerente ai suoi beni a proﬁtto dell'am—
ministrato si fosse reso colpevole di infedeltà. Ma altro è
l'applicabilità di questa disposizione che richiederebbe la
prova positiva dell'infedeltà e quindi della frode che il tu—
tore avesse commessa con proposito deliberato, ed altro il
ritenere applicabile l'art. 286, secondo il quale presumendosi la frode, o a dire più esattamente volendo preve-

che forse parve meno propria, perchè con la parola « pre« tensioni » sembrasse limitarsi l'obbligo della dichiarazione
alle sole ragioni non risultanti da titolo, o che almeno
tessero controverse, non crediamo però potersene argo-

mentare, che tale obbligo abbia a restringersi alle sole
ragioni personali, tanto più che queste sono già comprese
\

(l)-De Filippis, op. cit., vol. x, n. 526, pag. 368; Bianchi,
(Ip. Cll., vol. VIII, n. 176; Piola, op. cit., vol. ll, n. 255,
pag. 307.

(2) Op. cit., vol. VIII, n. 178, pag. 790.
(3) 0041. parmense, art. 233, 234 e 235; cod. albertino,

art. 317, 3l8 e 319; cod. estense, art. 264, 265 e 266. Il
cod. Napoleone, art. 451, ed il cod. delle Due Sicilie, art. 374,

limitano l'obbligo del tutore a dichiarare « se gli fosse dovuta

qualche cosa dal minore I).
(4) Op. e loc. citati.
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nire il probabile veriﬁcarsi di essa, si è fatto luogo alla

rimozione del tutore per la sola omissione di dichiarare
il debito che egli sapesse di avere verso il minore, indi«

pendentemente da una positiva prova di frode e d'infedeltà,
ciò che non si è detto dell'emissione di dichiarare un
onere che esistesse sui beni del tutore a vantaggio del
minore. Per queste considerazioni, e perchè poi quella

rigore giustiﬁcato, anche dai pericoli a cui senza di ciò
potrebbero essere esposti gl'interessi del minore; come
negando contro verità scientemente l'esistenza di un suo
debito verso il minore non ha ragione di lagnarsi, che
tale suo contegno sia considerato come fraudolento e dia
perciò luogo alla rimozione dalla tutela ».
Nella specie la Corte d’appello di Milano ((5) ha ritenuto

dell'art. 285 è una disposizione di rigore da non potersi che « dall’esame di quei due articoli 285 e286 si scorge
estendere oltre ai suoi termini strettamente interpretati, ' che la decadenza, di cui ivi, allora soltanto si avrà quandoil
propenderemmo a ritenere che l'obbligo del tutore, setutore sia stato espressamente interpellato da notaio o dal
pretore secondo i casi; ora non risultando di tale espresso
condo l'articolo 285, si limitasse a dover dichiarare ogni
debito 0 credito ch'egli avesse verso il minore ed anche
interpello, non può parlarsi di decadenza e la legge suborogni altra ragione, sebbene reale, qualora però questa dina la presunzione dell'abbandono del credito all‘espresso
fosse attiva per il tutore ».
interpello; quando questo manca cessar deve la presunLa illiquidità del debito o del credito del tutore non zione della legge; e una misura abbastanza grave ed eccedispensa questi dalla dichiarazione che la legge gl'impoue zionale presa dal legislatore contro il tutore nell'interesse
in termini generali (1).
del minore. misura che non deve perciò ammettersi se non
Con la dichiarazione il tutore deve precisare la natura nei precisi termini cosi stabiliti dalla legge stessa.
« Nè si sostenga che l'interpello non potrà aver luogo,
del diritto, la causa di esso o dell'obbligazione dichiarata
e la somma del debito e del credito (2).

perché non fu fatto inventario, al quale dovevasi far pro.

l debiti, i crediti 0 altre ragioni che il tutore a norma
della legge è obbligato a dichiarare sono solamente quelli
che preesistevano all'apertura della tutela; qualunque

cedere dal tutore per espressa disposizione dell'art. 281,
perchè non bisogna confondere l'obbligo di fare l'inventario con l'interpello di cui sopra, incarico questo demandato esclusivamente al notaio ed al pretore. Sono due fatti
indipendenti inquantochè l'interpello non è parte integrale
dell'inventario, e se per legge l'interpello deve essere fatto
prima dell'inventario, ciò signiﬁca che e il notaio ed il
pretore hanno l'obbligo di compiere tale formalità prima
che il tutore eseguisca i suoi obblighi; era come puossi
logicamente ritenere che l'interpello non segui perchè il
tutore non ha fatto l'inventario? E quindi ingiusto fare

altro che ne fosse derivato posteriormente e per qua-

lunque ragione non riguarderebbe il disposto legislativo
in esame (3).

Il codice con l‘art. 286 dispone che se il creditore, conoscendo il suo credito o le sue ragioni, espressamente
interpellato, non ne avrà fatto dichiarazione, decadrà da
ogni suo diritto.
« Qualora sapendo di essere debitore, non abbia dichia—
rato il suo debito, potrà essere rimosso dalla tutela ».

ll buon" fondamento di questa massima ammessa dalla

ascendere ﬁno a lui la responsabilità del notaio o del
pretore » ('l).

dottrina francese (4) è così dimostrato dal Bianchi (5):

D‘altronde, come ha giudicato la Corte di cassazione di

« L‘imporre per legge al tutore di dichiarare, anche senza
esserne interpellato, i debiti, i crediti e le altre ragioni

Roma (8), ai sensi dell'articolo 286 del codice può e non
già deve rimuoversi dalla tutela il tutore che non abbia

ch'egli avesse verso il minore ed assoggettarlo in caso di

dichiarato il suo debito verso il tutelato all'apertura del-

inadempimento a pene cosi gravi, qual’è principalmente la
perdita del credito che gli appartenga e la perdita d'ogni

sentenza e una mera facoltà abbandonata dal legislatore al

altro suo diritto non denunziato, sarebbe un eccessivo ri-

prudente discernimento, all'illuminato criterio dei magi-

l'inventario. Di guisa che il pronunziare, o no, codesta

gore. L'ignoranza della disposizione di legge che impo-

strati del merito, nè l'uso d'una tale facoltà può essere

nesse quell’obbligazione potrebb'essere spesso la sola vera
causa di avervi ottemperato; e se l'errore di diritto non

sindacato dal Supremo Collegio ».
L’interpellazione dev'essere fatta prima che incomincino

può essere allegato a scusa in materia di disposizioni d'or-

le operazioni, e dal notaio se l'inventario, come nei casi

dine pubblico per evitarne l'applicazione, sarebbe però

ordinari, si fa per mezzo di lui o dal pretore, quando, nel
caso eccezionale determinato dall'art. 282, 52, l‘inventario
si faccia senza l'intervento del notaio.
L'obbligo dalla dichiarazione è imposto al solo tutore.

troppo grave che potesse divenir causa di spogliare chi vi

fosse incorso di ciò che gli appartiene per farne lucrare
altri. Ma quando il tutore espressamente interpellato se
abbia crediti od altre ragioni verso il minore risponde
contro verità, scientemente negando, non ha ragione di
lagnarsi che tale sua dichiarazione sia assunta come una
confessione d’inesistenza del credito o delle ragioni che
più tardi venga a reclamare, e di questa confessione gli

Il protutore ne è escluso, giacchè non avendo esso il pos-

sesso dei beni del minore, non può dare ragione a sospettare di quelle frodi che si vollero evitare nei rapporti del

tutore. Dell'interpellazione fatta dal notaio o dal pretore e
della risposta data dal tutore deve risultare in modo au-

si facciano subire tutte le conseguenze giuridiche con un

tentico, per la quale cosa quando l'inventario sia fatto dal

(‘l) Aubry et Rau, op. cit., vol. I, 5 112, n. 11; Laurent,
op. cit., vol. V, n. 13, pag. 19 e seg.; Bianchi, op. cit., vol. VIII,
n. 178, pag. 794.
(2) Demolombe, op. cit., vol. VII, 11. 564; Laurent, op. e
loc. citati.
(3) Aubry et Rau, op. cit., vol, 1,5 112, n. 12.
(4) Duranton, op. cit., vol. ttt, n. 539; Valette sur Proudhon,
op. cit., vol. II, cap. xt, sez. I, ii. IV ll,” Demolombe, op. cit..

vol. VII, n. 558; Aubry et Rau, op. cit., vol. I, 5 112, Ii. f=’t;
Laurent, op. cit., vol. V, n. 12, pag. 19.
(5) Op. cit., vol. VIII, ii. 178, pag. 796.

(6) it marzo 1892, More c. Moro (Foro Ital., 1892. i. 1350).
(7) Conf. Cass. Roma, 30 dicembre 1882, Fuori… c. Fawvitti (Foro Ital., 1883, I, 1).
,
(8) 22 febbraio 1899, Zanzi c. P. M. (Giurispr. Italiana.
1899, I, 1, 238).
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notaio, giusta il 52 dell'articolo 285, incombe a questi

Così si questiona fra gli scrittori come e quando possa ri-

l'obbligo di fare menzione nell'atto dell'inventario…dell'interpellazione e della data risposta; se poi, a norma del
52 dell'articolo 282 è il pretore che procede, spetta a
questi far constare, nel processo verbale di deposito del-

tenersi veriﬁcatosi tale danno. ll Borsari (5) ritiene che
un simile danno non possa esistere, e conseguentemente

l'inventario, delle interrogazioni fatte al tutore e delle
risposte ricevute.
Conseguentemente, se non risulti dall'atto dell'inven-

tario o dal processo verbale l'interpellazione fatta al tutore, e se questi nel rispondere abbia omesso di dichia-

rare, nei debiti modi, il credito o la ragione che più
tardi invochi o il debito che stia a suo carico, non potrà
farsi luogo a ritenere decaduto il tutore medesimo dai

Suoi diritti di credito o altri verso il tutelato, nè a pronunziare la remozione di lui per omessa denunzia del debito

suo; salva soltanto la responsabilità che incomberà al fun—
zionario, dal quale non consti essere stata fatta l'interpel-

lanza di cui la legge gli faceva obbligo.
L'iscrizione nell'inventario è prova che la cosa stata
menzionata si trovava a far parte del patrimonio del mi—
nore allorchè venne compilato l'inventario. La mancata
iscrizione, però, nell'inventario di determinate cose non
può costituire prova dell'inesistenza delle stesse nel patrimonio inventariato (1), e però è ritenuta ammissibile la
prova, comunque data, dell'esistenza di detto cose nel

patrimonio stesso (2).

come la legge non ha colpita la mancanza dell’ufﬁciale
pubblico con una pena pecuniaria, cosi non possa lo stesso
incorrere in altra responsabilità materiale.

Ma la predetta opinione non èesatta ed e contraria al
concetto della legge, giacchè l'illustre scrittore parte col
suo ragionamento dall'ipotesi che si trattasse di un credito attualmente esistente del tutore, mentre la legge ha
voluto considerare l'ipotesi di un credito già estinto al-

l'epoca dell'apertura della tutela, e prima di procedere
all’inventario del patrimonio, per cui avendo il notaio od
il pretore omesso d'interrogare il tutore, ed avendo questi,
sottraendo il documento dal quale risultava l'estinzione del
suo credito, procurato il pagamento sul patrimonio del
minore, il danno è allora evidente nei rapporti del minore

e non si può a questi negare l'azione di danni contro il
notaio o il pretore, secondo i casi; perchè se avesse interrogato, come era d'obbligo, il tutore, questi avrebbe di-

chiarato di non vantare verso il patrimonio alcun credito

precedente, certo che la relativa quietanza sarebbe stata
rintracciata e inventariata con le altre carte esistenti del

patrimonio e così sarebbe stato impossibile consumare
la frode.
Un'altra difﬁcoltà e quella insegnata dal Marcadé (6), il

diritto, per esempio il diritto all'esercizio d'una farmacia,

quale dice « che se il notaio avesse omesso di fare l'interpellazione, siccome egli, e non il tutore, troverebbesi

non si può desumere da ciò la prova a danno dell'incapace

allora in contravvenzione alla legge, così sarebbe contro

dell'inesistenza di tale attività patrimoniale (3).

di lui che il minore avrebbe azione per costringerlo a pren-

Conseguentemente, se nell‘inventario non ﬁgura un

Inoltre la dichiarazione di debito fatta dal tutore nel-

dere a proprio carico quelli, tra i crediti, sulla sincerità

l'inventario ha valore di prova dell'esistenza dello stesso,
ed ha la forza e gli effetti d'una confessione fatta alla parte
(art. 1358 cod. civile).

dei quali si elevassero dubbi ».
La maggioranza degli scrittori (7) però sostiene che il

Per l'opposto, la dichiarazione di credito o di altra

notaio al risarcimento dei danni se non quando il minore

minore non abbia il diritto di ottenere la condanna del

ragione fatta nell’inventario, dal tutore verso il minore,

stesso riuscisse a provare che la negligenza del notaio gli

non ha alcuna efﬁcacia che lo dispensi dal somministrare

avesse arrecato danno, perchè il tutore, attualmente insol-

la prova del credito da lui allegato (art. 1315, 1317 codice

vibile, si fosse fatto pagare un credito già estinto prima
dell'apertura della tutela.
Ma giustamente osserva il Bianchi (8), accogliendo questa

civile), nel avrebbe valore di principio di prova per iscritto
(art. 1347 cod. civile); niuno potendo essere ammesso a
costituirsi da sè solo il titolo di un suo preteso diritto (4).
85. La legge non dispone alcuna sanzione a proposito
del notaio o del pretore che non abbia adempito all'obbligo
impostoin d'interpellare, prima delle operazioni d'inven-

tario, il tutore, a proposito di possibili debiti, crediti 0 di
di altre ragioni ch‘egli potesse avere verso il minore, e
avesse trascurato di menzionare la fatta interpellazione e
la data risposta nello stesso atto d‘inventario, o in quello

di deposito; perla qual cosa è a ritenersi che detti obblighi
vanno soggetti alla norma di diritto comune, sancita con
l'articolo 1218, per il quale chi ha contrattonn'obbligazione e tenuto ad adempierla esattamente e in mancanza al'
risarcimento dei danni.

Se non che l'applicazione della predetta massima ha
generato diverse difﬁcoltà fra gli interpreti della legge.

(l) Trib. Bologna, 22 dicembre 1898 (Riv. Giur., Bologna,

seconda opinione per ciò che riguarda la prova della negligenza del notaio che deve fornire il minore per aver diritto
a sperimentare l'azione di rivalsa dei danni: « Per esimersi dal pagare un debito, risultante a proprio carico
da un titolo che fa piena fede, non basta sollevare dubbi,

bisogna somministrare prova certa e piena che il titolo sia
nullo o che il debito sia rimasto estinto per una delle
cause ammesse dalla legge. Nè gioverebbe al tutelato l'al-

legare che si trattasse unicamente di sostituire a se nel—
l'adempimento dell’obbligazione un’altra persona, cioè il
notaio responsabile per l'otnessa interpellazione. Questa

era imposta come obbligo legale all’ufﬁciale pubblico per
ovviare le frodi possibili del tutore. La responsabilità dell'ufﬁciale stesso non può, dunque, trovare applicazione, se
non quando la frode temuta siasi, in conseguenza della
(5) Op. cit., vol. I, art. 286, 5 609, pag. 971.

1899, 252).
(6) Op. cit., vol. II, art. 451, 5 2, n. 249.
(2) Piola, op. cit., vol. II, n. 255, pag. 315.
(“B) App. Brescia, 18 maggio 1897, Agostini c. Barbetti

(Gmr. Ital., 1897, 407).
(4) Demolombe, op. cit., vol. VII, Ii. 565; Bianchi, op. cit.,
vol. vui, ii. 178, pag. 800.

(7) Valette sur Proudhon, op. cit., vol. II, cap. xt, sez. 1,
pag. 359, nota a; Demolombe, op. cit., vol. VII, n. 558;
Laurent, op. cit., vol. V, n. 12, pag. 19.
(8) Op. cit., vol. VIII, n. 199, pag. 804.
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negligenza sua, veriﬁcata; allora, e non altrimenti, si potrà

d) che nell'atto di deposito il tutore e protutore di-

affermare che siasi avverato danno per il minore, e che ne
sia stata causa l'omissione imputabile all'ufﬁciale pubblico.
Ciò dev'esser provato, non basta proper ragioni di sospetto.

chiarino, sotto il vincolo del giuramento, la sincerith del-

Bisogna quindi dimostrare con prove positive e perfette
che il credito del tutore già più non esistesse ﬁn dal tempo

dell'aprimento della tutela, perchè una causa legittima

tutelare fanno eccezione i casi particolari riguardati dagli
art. 282, 5 2, e 284 cod. civile.
Col primo si dispone che « il pretore o il consiglio di

anteriore ne avesse prodotta l'estinzione; bisogna provare

famiglia potrà permettere che l'inventario sia fatto senza

l'inventario slesso (art. 282 cod. civ.) (4).
A queste regole generali delle forme dell'inventario

che nondimeno il tutore siasi fatto pagare di quel credito,

il ministero di notaio, quando i beni non eccedono il valore-

che più non aveva, sul patrimonio dell'amministrato ».

di lire 3000 ».

in quanto poi alla necessità della prova che il tutore sia
insolvibile, riteniamo una tale ricltiesta assolutamente con-

E siffatta disposizione, che autorizza la compilazione
dell'inventario in forma privata, è stata voluta dal legisla-

traria al concetto della responsabilità del notaio, responsa-

tore, ad imitazione di quello francese, allo scopo di evitare

bilità piena, perchè dipendente unicamente dalla omessa
sua interpellazione. In questo senso il suddetto autore

che le spese occorrenti per le forme di un inventario

scrive: « Già abbiamo notato che la condizione del notaio,

del minore.
Cosi nella Relazione del Pisanelli (5), che accompagnava
la presentazione del Progetto del codice al Senato, si
legge: « Essendosi stabilito che il giudice dovesse proce-

tenuto, in forza della responsabilità sua, a risarcire il minore del pagamento che gli si fosse fatto giustamente
subire, renderebbesi, secondo quest’opinione, migliore di
quella di un ﬁdeiussore. Eppure ciò non può essere sicuramente conforme allo spirito della legge, la quale rendendo
il notaio responsabile dei danni derivati dalla sua negli-

solenne assorbissero del tutto, o quasi, il valore dei beni

dere d'ufﬁcio agli atti tutelari, fu necessario provvedere

che le cure della legge non importassero un soverchio ag—
gravio ai minori eredi di esigue sostanze. La prima dispo-

genza, gl'impone per certo un'obbligazione e non semplicemente ﬁdeiussoria. Forse che potrà dirsi che l’insolvibilità
sia un elemento necessario a costituire il danno per il
risarcimento del quale si faccia luogo ad agire contro il no-

sizione diretta a tale scopo fu quella di autorizzare l'in-

taio. Ci sembra certo che no. Per ciò solo che sul patrimonio
del minore fu riscosso a proﬁtto del tutore un pagamento
indebito, si è veriﬁcato un danno, la cui causa risale alla

barazzi intorno alla qualità di eredi beneﬁciati, ancorchè vi
siano altri eredi maggiori d'età, giacchè l'intervento del
notaio nulla aggiunga all'esattezza delle dichiarazioni su cui

negligenza usata dal notaio col non fare al tutore quel-

riposa generalmente l'inventario delle sostanze ereditarie».

l'interpellanza che probabilmente, e, secondo la presun-

La Commissione senatoria (6) accolse questa parte del
Progetto, modiﬁcando solo il limite della somma che elevò
a lire 3000, e come si espresse il Vigliani per i seguenti
motivi: « Con l'articolo 251 del Progetto si conferisce al
giudice di mandamento ed al consiglio di famiglia la fa-

zione della legge, avrebbe fatto evitare la frode commessa
poi dal tutore. il minore deve avere, dunque, un'azione

innnediata per il risarcimento di quel danno contro il
notaio, salvo poi a questo il regresso contro il tutore per

ventario senza il ministero di un notaio, trattandosi di

minori aventi un patrimonio non eccedente le mille lire.
« Nè quest'inventario in forma privata può recare im—

costringerlo a restituire quanto abbia indebitamente riscosso, valendosi della surrogazione nelle ragioni del mi-

coltà di permettere che l'inventario tutelare si faccia senza

nore disinteressato (art. 1253, n. 3, cod. civile) ».
86. L'inventario del patrimonio del minore è a considerarsi, dal complesso delle norme che la legge richiede per

lore di lire 1000. Questa somma, come troppo tenne nel-

la sua validità (1), un atto solenne. Cosi il codice vuole,

fizio di questa forma meno dispendiosa dell'inventario».

come regola generale, che l'inventario venga fatto per
mezzo di notaio e solo eccezionalmente ammette la forma
privata, quando, cioè, il valore dei beni da inventariare
non eccede le lire 3000, e purché il pretore e il consiglio
di famiglia lo abbiano permesso (art. 282 cod. civile).

Hanno potere di accordare tale forma privata d'inventario; il pretore e il consiglio di famiglia.
Con la dispensa del ministero del notaio, sono conseguentemente inapplicabili tutte le prescrizioni relative alle
forme estrinseche degli atti notarili; rimanendo però da

il ministero di notaio, quando i beni non eccedono il va—
l'attuale valore della ruoneta, è stata accresciuta ﬁno a

lire 3000, per rendere più sensibile in pratica il bene-

Il legislatore volle, inoltre, circondare la solennità del-

adempiersi tutte le altre disposizioni che concernono le

l'atto d’inventario dei beni del minore di speciali guarentigie, e però, derogando alle nornte comuni ad ogni inventario ordinato dalla legge (2), prescrive:
«) che il notaio sia nominato dal consiglio di famiglia,

persone ele forme da osservarsi nella compilazione di esso.
e quelle ancora prescritte per attribuirgli piena fede.
.
Devono nell'inventario, a forma privata, intervenire il
protutoree due testimoni da scegliersi fra i parenti o gli

ove non fosse stato nominato dal genitore ultimo a morire;
b) che i due testimoni siano scelti dal notaio precedente

amici della famiglia, la quale scelta farebbesi allora dallo
stesso pretore o dal consiglio di famiglia nell'enmnare il
provvedimento di concessione per la forma privata dell'inventario. L'inventario deve poi essere depositato in
originale presso la pretura e nell'atto del deposito il tutore

fra i parenti o gli amici della famiglia (3);
c) che espletato l‘inventario si debba farne il deposito
presso la pretura…in cui ha sede la tutela;

(l) Bianchi, op. cit., vol. VIII, ni 180, 808.
(2) V. alla voce Inventario in questa Raccolta.
(3) Per le abrogate legislazioni dovevano essere presenti due
agnati o cognati, o in loro mancanza due probi vicini, oltre il
concorso dei testimoni richiesti negli atti pubblici (art. 230 co—
dice parm., 261 cod. estense). Il codice albertino stabiliva che

l‘inventario dovesse seguire alla presenza di due testimoni scelti
fra le persone ragguardevoli del luogo (art. 321).
(A) Demolombe, op. cit., VII, n. 556; Bianchi, op. cit., VIII,

n. 180, pag. 814 eseg.; Piola, op. cit., n, ... 955, pag. 310(5) N. 39, pag. 25.
(6) Relazione Commiss. senatoria, n. [25, pag. 84.
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e il protutore sono tenuti a fare la dichiarazione giurata della

tutelato, e dovrà l'originale di esso essere depositato

sincerità di esso.

presso la pretura del luogo nel quale la tutela si è aperta.
87. [ codici precedenti l'uniﬁcazione della legislazione,
al pari delle leggi romane (3), camminavano delle pene

Con l'articolo poi 284 si dispone, come si e detto
(v. n. 83), della forma speciale che assume l'inventario,
ed in aggiunta a quanto allora è stato detto, a proposito

contro il tutore che avesse tralasciato di fare l'inventario(4),
ed il legislatore italiano, unifmmandosi agli stessi principî

delle persone che devono intervenire nel detto inventario,

con l'art. 288 ha sancito che « il tutore che omette di fare

riteniamo che a questa forma speciale d'inventario siano

l'inventario nel termine o nel modo stabilito, non ostante

applicabili le norme comuni disposte dal codice di pro-

qualunque dispensa o lo fa infedele, ": tenuto al risarcimento
dei danni e può essere rimosso dalla tutela ».
Con tale disposto la legge ha voluto riguardare in maniera distinta i seguenti casi : quello cioè di mancanza asso-

allorchè trattasi di stabilimenti industriali o commerciali,

cedura civile per gli inventari di successioni in generale

e dal codice civile per l'inventario dei beni del tutelato
in specie, ad eccezione solo di quelle che sono in opposizione con le disposizioni particolari e derogatorie contenute

luta dell'inventario, quello di ritardo sia nel termine sta-

nel detto art. 284.
Ma, si domanda, l'espressione generica in cui il legislatore dichiara doversi procedere all'inventario dello stabili—
mento nelle forme usate in commercio, deve intendersi

bilito per cominciarlo, o di quello ﬁssato per completarlo,
giusta quanto e disposto nell'art. 281.
E le sanzioni, in questi casi, dispostea carico del tutore

sono due: il risarcimento dei danni e la rimozione della

riferibile a qualunque forma estrinseca dell’inventario, per

tutela, la prima delle quali sazioni, come e stato giusta-

cui dovrebbe ritenersi non necessario cli'esso fosse fatto

mente osservato dal Bianchi (5), « sarebbe stato applicabile, indipendentemente da questa espressa disposizione

a mezzo del notaio nominato dal pretore o dal consiglio di
famiglia?

La risposta negativa è evidente e ci (: insegnata dal Borsari (1) e dal Bianchi (2), « giacchè essendo lo scopo del-

l'art. 284 quello, come dice quest'ultimo autore, di non
indurre in un inventario commerciale tali modi di compi—
lazione da renderlo meno adatto alle esigenze ed alle opportunità del commercio, riconosciute e consacrate dagli usi
relativi, non può certamente essere contrariato in nulla

dell'art. 288, in virtù della regola generale proclamata

negli articoli 1218 e 1225, quanto all’adempimento della
obbligazione legale di fare l'inventario nel termine e nei
modi stabiliti e in virtù dell'articolo 1151, per il caso di
infedeltà ».
Unica difficoltà che può presentarsi nell'applicazione
della prima sanzione, consiste nel determinare se siavi

doversi dare all'atto la solennità di essere ricevuto da un

un vero danno risarcibile dal tutore, e tale questione di
mero fatto è rimessa all'apprezzamento del magistrato del

notaio, anzichè farlo in forma puramente privata. S'in-

uterito.

tende clie anche per questo inventario speciale può essere

applicabile il disposto dell'articolo 282, 5 2, qualora i

Ma può la seconda sanzione della rimozione ritenersi
semplicemente facoltativa? ll Bianchi (6), sostenendo la

beni del minore in complesso non eccedano il valore di

negativa, dice « debba esser diversa l’interpretazione da

lire 3000 ».

darsi a quelle parole: « il tutore può essere rimosso dalla

E lo stesso autore continuando in argomento soggiunge:

tutela ». Forse furono usate, perchè l'omissione dell’inven-

« Che cosa siasi voluto intendere parlando delle forme

tario, oil ritardo nell'intraprenderlo, o nel compierlo, o
l'averlo fatto in modo diverso da quello stabilito, o l'avervi

usate in commercio, da seguirsi nell'inventario di uno

stabilimento industriale o commerciale che faccia parte del
patrimonio del minore, sembra a noi che risulti dall'avvi-

omessa qualcuna delle indicazioni, descrizioni o designazioni che sarebbero state necessarie. può talvolta essere,

cinamento di questo articolo 284 con quello che immedia-

se anche non giustiﬁcato, scusato da circostanze tali, che

tamente lo precede. L'articolo 283 si era occupato delle
norme da adempiersi nell'inventario tutelare, determinando

al tutore non possa apporsi dolo nè colpa abbastanza grave.

come dovessero indicarsi i mobili, i crediti e i debiti, de—

ramente una provata infedeltà o trascuratezza, la remozione dalla tutela non può riguardarsì come semplicemente

scriversi le scritture, carte e note, designarsi gli immobili.
L'articolo successivo fa eccezione a queste norme generali,
per l'inventario di stabilimenti industriali o dicommercio.
Per esso, non più le disposizioni dell'articolo 283 debbonsi

consultare, ma i modi e le forme usate in comtnercio, non
sarà più in facoltà del pretore o del consiglio di famiglia di

Ma se quelle mancanze siano tali, invece, da costituire vc-

facoltativa, bensì come necessaria, secondo l'espressa di-

sposizione dell'articolo 269, a tenere del quale le persone di provata infedeltà o trascuratezza nell'esercizio

della tutela debbono essere rimosse dall'ufﬁcio assunto di
tutore » ('l).

determinare se e come si debba procedere alla stima dei

Quando l'inventario sia stato compiuto regolarmente per

mobili, ma la loro valutazione si farà e si riferirà in inven-

quanto riguarda il tempo ed il modo, ma si dubita della
sua fedeltà, la prova dell'infedeltà che s'intende allegare

tario secondo gli usi commerciali ».
Ciò posto, anche nella formazione di questo inventario
speciale è richiesto l'intervento e l'assistenza delle stesse

persone, che nell'inventario ordinario delle proprietà del

potrà essere somministrata con qualunque mezzo di prova
ordinaria, non esclusa la prova testimoniale o le presun-

zioni senza riguardare i limiti di valore imposti dain arti-

… Op. cit., vol. I, art. 284, 5508, pag. 969.

art. 260, 269 e 311 ; cod. delle Due Sicilie, art. 1406; codice

12) Op. cit., vol. VIII, n. 181, pag. 821.

albertino, art. 323 e 327.
(5) Op. cit., vol. \'111, n. 182, pag. 824.
(6) Op. cit., vol. v…, Ii. 182, pag. 825.
(7) In senso contrario: Piola, op. cit., vol. 11, n. 255,
pag. 312; App. Torino, 3 febbraio 1874, Casazza e Borra
c. L'avanzata (Giur. Ital , 1874, l, 2, 772).

(3) L. 7 pr., Dig. de administratione et periculo tutoreo: et
curalormn, XXVI, "i; l. ult., @ 1, Cod. arbitrium tutelae, V,

51; l. 4, Cod. dein [item iurana'o, v, 53.
(4) Cod. parmense, art. 229, 237 e 278; cod. estense,
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coli 1341 e 1354 del codice civile; giacchè non si tratta
di provare gli estremi di una convenzione, ma l'esistenza

di un fatto, del quale del resto sarebbe stato difficile, se
non addirittura impossibile, al tutelato di costituirsi la
prova scritta.

dalla fama pubblica, dal semplici udito dire, dall'opinione
generale, come, per esempio, circa notizie della rendita

che poteva possedere l’autore del tutelato, al valore dei
suoi beni mobili, all'ammontare del numerario ch'egli possedesse, ecc. Ed aggiungevano, in sostegno a tale concetto,

Ma in caso di omissione completa dell'inventario, pretendendosi al momento del rendimento del conto la restituzione di oggetti che il tutore non esibisce e per cui si
chiede la di lui condanna al pagamento del loro valore,

un argomento di analogia che deducevano dalle disposi-

quali mezzi potranno essere accordati per provare tali

non solo del valore ma anche dell’esistenza dei beni ed effetti
comuni potesse farsi pure con testimoni, ed ancite per
pubblica fanm.

estremi ? E la risposta è, non può dubitarsi, che la prova
dovrà essere ammessa con tutti i mezzi ordinari, anche con

quella testimoniale e con le presunzioni, ed anche se il
valore degli oggetti in questione superi le lire 500 e ciò
per le stesse ragioni superiormente esposte.
Ed in proposito si è pure questionato se possa essere
deferito d'ufficio il giuramento al tutelato. Fra le abro-

zioni degli articoli 1415, 1442, 1504 dello stesso codice

francese, per i quali, in materia di comunione di beni tra
coniugi, stabilivasi che, mancando l'inventario, la prova

ll Laurent (6) si oppone a questa dottrina, negando che

la prova per pubblica fama potesse considerarsi come con—
forme al diritto comune e che fosse, anzi, tutt’aflatto esor-

bitante da esso: osserva che nelle presunzioni vi e un fatto
conosciuto e certo, sul quale il magistrato si fonda, dedu-

gate legislazioni il codice albertino con l'articolo 327,
risolveva tale dubbio, disponendo che il tutore il quale
omettesse di far l‘inventario o lo facesse infedele, poteva
essere rimosso come sospetto dalla tutela, e si faceva luogo

cendone le conseguenze, per risalire ad un fatto ignoto

al caricamento contro esso tutore col giuramento inlitem.

vaghi, che spesso mancano di qualunque fondamento. Con—
chiude quindi col dedurre che, se per qualche caso, era

[ compilatori del codice italiano credettero, con l'art. 288,
di omettere quest'ultima parte della disposizione, come del
resto aveva operato il legislatore francese; sicchè nella
dottrina francese gli scrittori(1) sono concordi nell'annnel-

tere, in questo caso speciale, il giuramento in litem, sotto

la condizione stabilita dall'articolo 1369 di quel codice,
conformeall'art. 1377 cod. ital., nè diversamente ritengono
i patrì scrittori (2).
lt Bianchi (3) non ritiene accettabile in maniera asso-

(art. 1349 cod. francese; art. 1349 cod. italiano); mentre

nella fama pubblica non si riscontra alcun fatto veramente
accertato, tutto si riduce a semplici udito dire, a rumori

stato dalla legge ammesso questo mezzo di prova di piihblica fama, non erano però che vere e proprie eccezioni da
non potersi quindi estendere per analogia.
A quest'opinione si associa il Bianchi (7), osservando
« come nella nostra legislazione manchi perﬁno quell'argomento di analogia, a cui l'opinione prevalsa in Francia
aveva potuto appoggiarsi. Noi non abbiamo disposizioni
che ammettano potersi provare la consistenza di un patri-

luta la predetta massima, e però, dopo di avere lungamente

monio per pubblica fama in mancanza d’inventario. Ese

esaminata la questione, conchiude col ritenere che « in

nel caso speciale di scioglimento e divisione della comu-

mancanza d'inventario il tutelato potrebbe provare la con—

nione, che abbia esistito tra coniugi, troviamo ammesso che

sistenza della propria fortuna con tutti i mezzi ordinaria—

la moglie o gli eredi di lei, ripetendo il valore delle cose
mobili spettanti alla moglie stessa ed escluse dalla comunione, ma che non si trovino più in natura al tempo della
divisione, possano fare una prova per notorietà (art. 1445.
paragrafo ultimo, cod. civile), vediamo però che una tale
prova non ha per oggetto la spettanza di quelle cose alla
moglie, ma unicamente il loro valore ».

mente permessi, e fra essi col giuramento suppletive; al
giuramento in [item potrebbe essere ammesso solamente
quando avesse già giustiﬁcata con altri mezzi la consistenza
del proprio patrimonio, e trattandosi unicamente di determinare il valore di quella parte dei beni componenti il
patrimonio stesso, che il tutore non fosse in grado di restituire in natura, si trovasse nell'impossibilità di provarlo
altrimenti ».
In Francia si è, dalla maggioranza degli scrittori, ammesso che il tutelato potesse provare, in mancanza d'inventario, la consistenza del patrimonio proprio non solo
a mezzo dei testimoni ma anche per notorietà (4). Questo

concetto, che il Paciﬁci-Mazzoni (5) sostiene potersi appli—
care anche al diritto italiano, è ritenuto, dai predetti

scrittori, consono ai principi di diritto comune, in quanto

che ammessa la prova testimoniale doveva ritenersi possi—
bile anche quella per presunzioni, e che queste essendo
lasciate alla prudenza del magistrato (art. 1363 cod. fran—
cese, art. 1354 cod. italiano),questi potesse dedurle anche

(1)Toullier, op. cit., vol. II, n. 1197; Demolombe, op. cit.,
vol. VII, n. 569, 2; Aubry et Bau, op. cit., vol. VI, 5112, n. 7.
— Contra: Magnin, op. cit., vol. I, n. 638.
(2) Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., vol. I, Ii. 611 ; Borsari, op. cit.,
vol. I, art. 288, 5 611, pag. 974.

(3) Op. cit , vol. Vitt, Il. 182, pag. 82.
(4)Valette sur Proudhon, op. cit., vol. II, cap. xt, sez. 1,
pag. 358, oss. lll; Marcadé, vol. II, art. 451, 5 3, n. 250;

ll Demolombe (8) ammette che il tutore il quale omette

di fare l'inventario « potrebbe essere dichiarato irricevibile
a reclamare il pagamento dei crediti, che in seguito pretendesse appartenerin verso il minore, qualora gravi presunzioni insorgessero contro la sincerità di tali crediti ».
Ma quest'opinione è combattuta dal Bianchi (9) al quale

sembra « che sia un aggiungere alla legge, ed aggiungerci
in materia d'eccezione, nella quale ogni estensione della
disposizione legislativa e impossibile. É un'eccezione infatti il proclamare la decadenza del tutore dai diritti (ll
credito realmente esistenti in suo favore. Questa decadenza

ha potuto essere pronunziata nel caso dell'art. 286, fondandola su quella confessione d'inesistenza dei crediti, clic

Aubry et Ran, op. cit., vol. I, 5 112, ii. (i; Demolombe. “P- “lt"
vol. th, II. 569, 1.
(5) Op. cit., vol. I, Il. 611.
(0) Op. cit., vol. V, Il. 11, pag. 17 e seguenti.
(7) Op. cit., vol. VIII, n. 182, pag. 831.
(8) Op. cit., vol. VII, n. 569,3.

(9) Op. cit., II. 182, pag. 832 e seguenti.
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strazione nel più ampio signiﬁcato di questa parola. Vi ha

pellazione fattagli dall'ufficiale pubblico procedente all'in-

compreso anche l'amministrazione semplice, che sarebbe

ventario, o sopra una tacita rinunzia emergente dalla
risposta medesima. Ma nulla di ciò può trovarsi nella sem-

contradittorio alla lettera stessa della disposizione il ritenere diversamente, e d'altra parte anche per un atto di

plice circostanza negativa di avere omesso l'inventario.

amministrazione ordinaria, per una locazione, ad esempio,
non eccedente il novennio, non vi sarebbe motivo bastante
per decampare dalla regola che il tutore, prima del com-

Ciò stesso dimostra dunque che non vi e neppure fra i due
casi quell'analogia da cui si vorrebbe argomentare. Si

suppongono esistenti gravi indizi di non sincerità dei pre-

pimento dell'inventario, non possa esercitare l'ufficio suo,

tesi crediti del tutore, e si considera come concorrente con
essi un'altra presunzione, dedotta appunto dalla circostanza

salvo che vi fosse urgenza. Vi ha dovuto comprendere
anche gli atti eccedenti l'amministrazione ordinaria, giacchè

d'avere il tutore omesso di fare l'inventario. Ebbene, se
queste e le altre circostanze particolari del caso verranno
a costituire un cumulo di presunzioni gravi, precise e concordanti, tali in complesso da indurre nell'animo dei giudici, a loro prudente criterio, la convinzione che i crediti

per essi vi era anche maggior ragione d'imporre al tutore
una simile astensione. Ma quando si tratti di atti che non
ammettono dilazione, la facoltà di procedervi anche prima

accampati dal tutore siano simulati od estinti, sarà caso di
pronunziare una dichiarazione corrispondente, assolvendo
il tutelato dalle domande del tutore stesso. Ma altro e
respingere cosi in merito codeste domande ed altro dichiararle, come si vorrebbe, irricevibili solo perchè non sia
stato fatto l’inventario e vi siano gravi ragioni di sospetto
sulla sincerità dei crediti del tutore » (1).
88. il tutore non entra nel pieno governo dei beni del
tutelato se non a compimento dell'inventario. Non di meno,
nell'interesse del tutelato, la legge ha voluto che nel frat-

tempo il tutore abbia l'obbligo di fare tutti quegli atti
che siano urgenti e indispensabili, ed'è perciò che con

l'art. 289 del codice è stato disposto: « Prima che sia
compiuto l'inventario l'atnn‘titiistrazione del tutore deve
limitarsi agli affari che non ammettono dilazione ».
A questo articolo, che e conforme all'art. 258 del pro—
getto ministeriale, la Commissione senatoria aveva aggiunto, ad imitazione dell'art. 324 del codice albertino,
che « nullmneno gli atti anteriori al compimento dell'inventario, fatti (dal tutore) anche fuori del predetto caso

(d'urgenza), potranno sortire il loro effetto ove sieno utili

al minore», e di tale aggiunta si dava la ragione osservando
« essere questa un'applicazione del principio dominante in
questa materia, secondo il quale il tutore può sempre far

migliore, non deteriore, la condizione del minore » (2).
Ma quest'aggiunta scomparve nella redazione deﬁnitiva
dell‘articolo per essere forse stata ritenuta superflua.
Ma come deve intendersi la parola « amministrazione »
usata nel testo della legge: in senso ristretto alla semplice
ordinaria amministrazione, oppure in senso estensivo per
cui andrebbero compresi anche gli atti di disposizione dei

del compimento dell'inventario si estende eziandio a quelli
di disposizione dei beni del minorenne, salvo, s'intende,

il doversi adempiere quelle formalità abilitanti, che per
tali atti siano generalmente richieste dalla legge » (4).

Per gli atti però che il tutore avesse fatti prima del
compimento dell'inventario ed eccedenti i limiti segnati
dall’art. 289 cod. civ., da qualche autore (5) è stato ritenuta la responsabilità del tutore pei danni che potessero

da essi derivarne al minore; ma la maggioranza degli
scrittori (6) riﬁuta simile dottrina, riconoscendo invece la
nullità di tali atti perchè il tutore mancava di qualunque
mandato per poter divenire ad atti diversi dà quelli che
non ammettono dilazione.
89. b) Prestazione della cauzione. Precedentemente
abbiamo esposto (n. 4) come in diritto romano il tutore
fosse obbligato a dare cauzione nell'interesse del minore,

ed indipendenten'ieiite da simile obbligo era attribuita al
minore un'ipoteca legale sull'intero patrimonio del tutore @) a garanzia di qualunque obbligazione che dal
detto ufficio potesse derivare (8).

Per i codici vigenti in [talia prima dell'uniﬁcazione
della legislazione era accordata ai minori l'ipoteca legale
sui beni presenti e futuri dei loro tutori (9), e per alcuni
codici indipendentemente da qualunque iscrizioue(10), ma
ad eccezione della legge toscana del 15 novembre18l4(11)
l'istituto della cauzione non era riguardato, e Iiel codice
austriaco solamente (12) era imposta al tutore che non'

adempisse esattamente ai propri obblighi e non rendesse
ai debiti tempi i conti regolari della sua amministrazione.
Il nostro legislatore ha creduto di mantenere l'ipoteca

legale a favore del minore sui beni del tutore (art. 1969,
n. 3) regolandola secondo i principi di specialità e di

beni? ll Bianchi (3), che accoglie quest'ultima interpre-

pubblicità del regime ipotecario.
ln proposito il ministro Pisanelli cosi scriveva nella

tazione, cosi si esprime: « La legge ha parlato d'ammini-

sua Relazione al Senato (13): «Un'altra difficoltà si

(l) Conf. Piola, op. cit., vol. Il, II. 255, pag. 312; Cassa—
zione Rouia, 30 dicembre 1882, Facov-ilti c. Facauitli (Foro

Cod. de boni.v quae litteris in potestate constitutis, Vi, 61;
nov. 22, cap. 40.
(8) L. 20, Cod. (le administratione el pericalo tutorato, V,
37: l. 2, Cod. Quando mulier tutelae ofﬁcia… ['ungi potest, V,
35; I. 6, Big. in quibus causis pigna-s rel Iii/pollina lecite
contra/titan XX, 2; l. 5, Cod. (le Iegitima tutela, V, 30.
(9) Cod. Napoleone, art. 2121, capov. 2; cod. delle Due
Sicilie, art. 2007, capov. 2; cod. pai-m., art. 1150, capov. 2;
cod. albert, art. 2174; regol. gregoriano, art. 117, n. 3;
Sovrana notif. fose. 2 maggio 1836, art. 64, n. 2; cod. estense,
art. 2167.
(10) Cod. Napoleone, art. 2135; codice Due Sicilie, art. 2022.

Ital., |, 1883); App. Milano, 14 marzo 1892, More c. Moro
(Id., 1892, I, 1350).
(2) Relazione Vigliani, n. 127.

(3) Op. cit., vol. VIII, n. 183, pag. 835.
(il Cons. Boggio, op. cit., vol. II, n. 54; Piola, op. cit.,

vol. II, Il. 254, pag. 299. App. Trani, 18 giugno 1906, Tambarrino c. Daniele (Foro Puglie, 1906, 423).
(5) Ricci, op. cit., vol. I, parte 11, n. 245, pag. 355.

(6) Bianchi, op. cit., vol. VIII, n. 183, pag. 836; Piola,
Op. e loc. citati.
(7) Nov. 118, cap. 5 pr.; Cod. de legitinia tutela, V, 30;

l- 1. Cod. (le per-tento luterani et curatorum, V, 38; l. 6, 54,
121 — Dtcssro ITALIANO, Vol. XXIII, Parte 28.

(11) Art. 46, 47.
(12) 5 237.
(13) N. 42, pag. 26, 27.
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presentò nel modo di cautelare il minore per la responsa-

null'altro essendo costui che un incaricato delle funzioni

bilità che i'l tutore può incontrare nell'amministrazione

che al tutore sono proprie (4). E per lo stesso principio,

della tutela.

nella pratica è stato riconosciuto che l'obbligo della eau.

« Essendo questo un ufficio pubblico, di regola obbligatorio e sempre gratuito, non sembrava conforme a giu-

zione esiste anche per il coniuge che sia tutore (5).
90. Si è dubitato fra gli scrittori se il genitore con la
nomina di un tutore ai propri ﬁgli possa dispensare questi
dal prestare cauzione.

stizia aggravare di troppo la condizione dei tutori, sotto-

ponendo di diritto tutti i loro beni ad ipoteca, cautela
questa che può d'altronde essere effimera quando il tutore
non abbia beni immobili, o quando il valore di essi trovisi
già assorbito da altre ipoteche.

ll Ricci (6),

rispondendo afiermalivamente, cosi si

esprime: « il consiglio di famiglia è infatti chiamato a

rimpiazzare l'autorità del genitore che non è più. i suoi

« Per guarentiro il minore, senza imporre un vincolo
eccessivo per il tutore, si è cercato di diminuire per

poteri sono più limitati di quelli del genitore, ma non mai

quanto fosse possibile le occasioni al tutore di rimanere
in debito limitando le sue attribuzioni ed estendendo la
vigilanza del consiglio di famiglia.
« Riguardo alla cautela in sè stessa considerata, si è
riconosciuto essere talmente varie le circostanze da non
potersi stabilire alcun precetto generale ed invariabile.

che sta in luogo della paterna ed è inferiore a questa, può
fare uso d'una facoltà, la logica non consente di negare
questa facoltà al genitore che ha maggiori poteri e che, a

Una cautela, che in alcuni casi può parere soverchia, in
altri può essere insufficiente; era quindi necessario di

« la disposizione, con la quale l’ultimo superstite dei genitori nominando un tutore testamentario al proprio ﬁglio
lo dispensasse dal prestare cauzione, o quella con la quale
taluno, istituendo erede il minore, dispensasse il tutore

lasciare ampia facoltà al consiglio di famiglia, il quale,
sia come corpo deliberante, sia per le persone che lo com-pongono, deve ispirare piena conﬁdenza.

« il tutore può dare la cauzione in quel modo che più
gli conviene; quando egli non sceglie un modo speciale di
cautela si ricorre al mezzo dell'ipoteca sopra i beni di lui
lasciando alla prudenza del consiglio di comprenderli tutti,
o soltanto una parte, ed incaricando il protutore di procedere alla corrispondente iscrizione. Ma affinchè la cauzione
sia praticamente possibile è necessario che il consiglio di
famiglia ne determini la somma; non potrebbe altrimenti
il tutore presentare una cauzione stimata sufficiente, nè si

potrebbe procedere ad un'iscrizione ipotecaria ».
Conseguentemente a tali concetti con l'art. 292. 5 1,
del codice venue disposto: « il tutore, che non sia l'avo
paterno o materno, è tenuto a dare cauzione, se non è

dispensato dal consiglio di famiglia con deliberazione che
sarà sottoposta all'omologazione del tribunale ».
Questa disposizione che ha per oggetto di garentire gli
interessi e i diritti del tutelato è di ordine pubblico, e come
tale non potrebbe in nessuna maniera essere derogata (1).
La legge non distingue se il tutore sia testamentario o
dativo, ma obbliga alla prestazione della cauzione indistintamente tutti i.tutori; ne dispensa solo gli avi paterno e
materno, perchè offrono più della cauzione pecuniaria,
ossia quella più importante e sicura della garanzia morale
nell'affetto naturale che nutrono verso i loro nipoti (2), ed
anche in considerazione dei diritti di successione e specialmente di legittima, che loro appartengono sullo stesso patrimonio che hanno da amministrare in qualità di tutori (3).
in conformità di questo concetto legislativo nella dottrina e stato ritenuto che dovendo la cauzione essere data
dal solo tutore e non da chi ha tale qualità, così detto
obbligo non esiste per l'amministratore eletto dall'amministrazione dell'ospizio onde esercitare le funzioni di tutore,

(1) De Filippis, op. cit., vol. x, a. 530, pag. 372; Bianchi,
op. cit., vol. V…, II. 184, pag. 837 e seguenti.

(2) De Filippis, op. cit., vol. II, II. 531, pag. 372: Ricci,
op. cit., vol. I, parte I, 11. 2:19, pag. 380.
(3) Bianchi, op. cit., vol. VIII, n. 185, pag. 843.

(4) Piola, op. cit., vol. I, II. 71, pag. 374.

più estesi. Ora se il consiglio di famiglia, che e autorità

preferenza dello stesso consiglio, è in grado di conoscere

ciò che meglio convenga all'interesse dei propri ﬁgli ».
il Bianchi (7) combatte tale dottrina sostenendo che

dalla cauzione per quanto potesse riguardare i beni del

minore stesso, derogherebbero dunque arbitrariamente ad
una legge d'ordine pubblico, privando il minore d’una
importante guarentigia ch'essa volle assicurargli, senzachè
si veriﬁcassero i casi di dispensa tassativamente ammessi

dalla legge medesima, nè concorressero i richiesti provvedimenti da emanarsi dal consiglio di famiglia e dall'Auto—
rità giudiziaria » (8).
Uniformemente però alla prima opinione la Corte d'appello d'Aquila (9) ha giudicato:
.
« Attesochè la tutela e un istituto unico nell'essenza,

triplice nella forma. Essenzialmente ha per iscopo la cura
della per50na edci beni dei minori e, nella forma, può

essere gradatamente testamentaria, legittima, dativa; onde
non è in opposizione al concetto giuridico che informa le
funzioni di tale istituto ritenere che una condizione può
essere inerente ad una delle forme di tutela e non ad altra.

E massimamente ciò deve accettarsi in rapporto alla questione che si agita tra le parti, considerando che se la
tutela e data primario personae et secundaz'iO rei a diflereuza della curatela che si svolge unicamente sull'amministrazione del patrimonio (Dig. lib. XXVI, tit. 1°, délatelis), e quindi può in diritto esservi tutela anche in

- persona dei minori che non abbiano patrimonio, deve bene
ammettersi che alcune condizioni attinenti esclusivamente
all'amministrazione patrimoniale possono non accompagnare la tutela, la quale pertanto, per difetto di queste
condizioni, non perde la sua essenza.
« Di qui consegue che in questo istituto di antico diritto.

il quale altro non è che vis et potestas ad tuendum eum
qui propter aetatem suam se spente defenderenequit (Dig-,

cod. tit.), e quindi riguarda la persona principalmentec
come mezzo necessario alla persona si occupa dei bem.

(5) App. Lucca, 25 gennaio 1881, Sbraglz'a e Catalani c. Papanti (Foro Ital., 1881, I, [186).
(6) Op. e loc. citati.
(7) Op. cit., vol. VIII, n. 184, pag. 840 e seguenti.
(8) Cons. Piola, op. cit., vol. I, II. 71, pag. 373.
(9) 13 luglio 1888, Ciavarelli c. Bindi (Foro Ital., 1888.
I, 1219).
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conviene distinguere tutto ciò che tiene alla sua essenza
da ciò che costituisce circostanza accessoria ed accidentale,
riﬂettente piuttosto le modalità con le quali la tutela si

svolge e funziona.
« Se il padre di famiglia, sia in testamento, sia in codicillo, secondo il diritto romano, oppure in atto pubblico, secondo quello vigente, dispensasse il minore dalla subiezione
al tutore, e questi dalla rappresentanza giuridica dell'altro,

egli farebbe al certo disposizione vietata e nulla, in quanto
che vulnererebbe la tutela in una sua condizione sostanziale
e di essenza; ma dispensandolo dalla cauzione egli legittimamente sottrae una modalità, una condizione accessoria
alle funzioni tutelari, senza punto alterarne la sostanza.
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strazione, e quindi alle condizioni estrinseche della tutela
e non alla sua essenza, e ciò non ostante la legge ne ha

vietato l'esenzione, imperocchè il divieto al detto art. 304
è di ordine morale essendo diretto ad impedire che con
l'esenzione dal rendiconto il tutore si aprisse un mezzo di
impunità alle frodi ed alle sottrazioni che costituiscono violazione alle leggi ».
il prof. Chironi (2) scrive:
« Soluzione questa che ci pare più conforme alla legge,
non solo argomentando dalla lettera e dalle funzioni di
sorveglianza demandate al consiglio di famiglia (3), la cui
autorità si estende talvolta ﬁno a invalidare le disposizioni

« La qual cosa è tanto vera chediverse legislazioni, come

del genitore (tuttochè sia necessaria la omologazione del
tribunale, codice civile art. 276), ma dai lavori prepa-

quella francese e quella napolitana, ebbero tutele e pertanto

ratori. I quali dimostrano luminosameute come per il vau-

non imposero al tutore una cauzione.
« i sostenitori dell'opinione accettata dal tribunale, da

cui èappello, e professata dain appellati, si sostengono principalmente col considerare che la tutela e di ordine pub-

blico, e quindi che non possa la volontà del privato derogare le sue norme; ma anche in questo argomento difetta
la necessaria distinzione tra ciò che è essenza e ciò che e

taggìo del minore, soggetto a tutela, si volle quale regola
generale imporre al tutore l'obbligo della cauzione ritenendola la garenzia più efficace di una buona amministra-

zione; la legge che in nome della società toglie cura di
chi per difetto di età non può attendere alle cose proprie,
doveva curare e curò che cotesto suo interessamento non
producesse un effetto contrario allo scopo voluto. Perciò la

forma, con la quale la tutela si estrinseca. La tutela e

cauzione, a conciliare gli interessi rispettivi del tutore e

istituzione di diritto quia data est vel permissa iure civili

dell'amministrato, lasciò in facoltà del tutore il dichiarare
in qual modo volesse prestarla, salvo al consiglio di famiglia
la potestà di giudicarne la convenienza (cod. civ. art. 292,
293), al quale dette pure potestà di accordare la dispensa

e sotto questo aspetto e di diritto pubblico piuttosto che di
ordine pubblico, per il che invece nel suo vero signiﬁcato
si intendono tutte le disposizioni che tendono all'integra
conservazione dello Stato nelle sue diverse emanazioni po-

litiche morali. Meglio è detto con il diritto romano, che
la tutela est manus publicum, onde erano e sono esenti da
esercitarla coloro ai quali le funzioni pubbliche sono vietate o coloro che non possono compierle per incompatibilità
con altre funzioni (art. 272 e seg. cod. civile).
« E neppurela esegesi soccorre all'opinione del tribunale,

il quale volle da ciò trarre argomento del suo sentenziare.
il diritto romano dispensava di diritto dalla cauzione i
tutori testamentari quia ﬁdes eorum diligentia ab ipso testatore probata est, ed il tribunale osservò che non potendo
supporsi che il legislatore odierno ignorasse il diritto romano, aveva inteso sopprimere quella cauzione per il solo
fatto di non averla riprodotta. in ordine al quale argomento

della cauzione, ma richiedendo per la gravità della deroga
la omologazione della deliberazione. Dall'obbligo di fornire
la cauzione la legge liberò solo l'avo paterno e materno,

essendo il grado di parentela garanzia sufﬁciente per il
minore.

« La Relazione del Governo al Senato si esprime in termini non dubbi: « obbligando i tutori alla cauzion'e si è
« naturalmente eccettuato il caso in cui la tutela sia eserci« tata dal genitore superstite »; cosi a spiegazione dell'articolo 262 del progetto rispondente all'articolo 292 del

codice civile, più efficacemente nella Relazione alla Camera
dei deputati il relatore precisando gli elementi essenziali
della tutela diceva: « il tutore, eccettuati la madre, l'avo

« paterno e materno, deve prestare cauzione ». Ora, tenendo

la Corte osserva che il tribunale peccò in logica cambiando
itermini della questione, avvegnacbè non sia da vedere

conto di ciò, di queste fonti, dei criteri cui s'inspirano e del
correttivo ordinato con il potere di dispensare accordato

se, come per legge romana, il tutore testamentario sia
iure dispensato dalla cauzione, ma piuttosto se possa
espressamente dispensario il testatore.

al consiglio di famiglia sotto la sorveglianza dell'Autorità

giudiziaria la decisione resa dalla sentenza in esame apparisce addirittura mal fondata ».

« Certamente una buona ragione, benchè ovvia e d'indole

La legge, come abbiamo esposto, dispensa dall'obbligo

generica per sostenere nel testatore il diritto alla dispensa,

della cauzione il tutore che sia l'avo paterno o l'avo ma-

sia quella dei dottori, che cioè se può dispensare dalla

terno. Possono però essere dispensati dall'obbligo di pre-

cauzione il consiglio di famiglia, ben più compete questa

stare cauzione anche altri tutori, e sempre però quando

facoltà al padre di famiglia o genitore in genere, che del

non si trovino in grado di prestare una sufﬁciente cauzione,

consiglio di famiglia ha maggiori poteri (1).

o non potendola prestare senza notevole dissesto dei propri
affari offrano nondimeno nella propria moralità conosciuta

« Ma un argomento decidente si può trarre dall'art. 304
codice civile, il quale vieta in modo assoluto ogni esenzione dall'obbligo imposto al tutore di rendere il conto,
swchè si conclude ragionevolmente che la legge se avesse
Voluto vietare anche l'esenzione dalla cauzione, avrebbe
eSpresso il divieto. Al che non si obietterri che anche il
rendimento del conto tiene, come la cauzione, all'ammini(f) Ricci, Comm. cod. civile.

.(2) Tutore testamentario, validità della dispensa dalla cau=-Wle (Rw. ital. di scienze giurid., 1889, 428).

una garanzia sufficiente, nè d'altronde sia conveniente per

gli interessi medesimi dei minori privarli di amministra-

tori capaci ed aventi forse conoscenze speciali degli affari
loro (4).

91. Con questi intendimenti il legislatore ha devoluto al
consiglio di famiglia la facoltà di deliberare quando sia il
(3) V. le nostre Istil. di dir. civ., 5 415.
(1) Bianchi, op. cit., vol. VIII, n. 185, pag. 844.
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caso di afﬁdare al tutore l'esercizio della tutela senza pre-

al portatore, al valore nominale ed a quello a stabilirsi

stare cauzione.
E simile facoltà e stata accordata in senso generale,
senza alcuna distinzione se trattasi di tutore testamentario
e dativo, nè limitazione di condizioni e di norme da cui do—
vrebbe essere regolata la concessa dispensa; i compilatori

quando il valore nominale sia superiore a quello di borsa
(art. 330 cod. proc. civile).

del nostro codice si sono, con il silenzio al riguardo,
rimessi alla prudenza e saviezza del consiglio di famiglia,

E il consiglio di famiglia che deve determinare la somma,
ﬁno alla concorrente quantità della quale la cauzione deve
essere prestata (art. 292, capov. 1°), prendendo a base del
giudizio non già l'importanza del patrimonio del minore,
ma l'importanza dei danni, che, non ostante la vigilanza

sia per la conﬁdenza che ispira come corpo deliberante e
per le persone che lo compongono e sia per l’ingerenza ed

del protutore e del consiglio di famiglia, e i vincoli che la

influenza che vi esercita il giudice che lo presiede.

che in molti modi furono dalla legge medesima stabilite,
possano tuttavia ragionevolmente temersi nel patrimonio

Non di meno allo scopo di eliminare ogni qualunque

dubbio sulla facile arremlevolezza del consglio di famiglia
ad accordare, per riguardi personali, una dispensa che riu-

scisse poi lesiva degli interessi del minore, la Commissione
senatoria (1), diversamente dal primo Progetto ministeriale che non sottoponeva la deliberazione del consiglio di

famiglia che dispensa il tutore dall'obbligo della cauzione
ad omologazione, impose tale obbligo, inserendo nel Pro-

getto l'inciso che si legge nella prima parte dell'art. 292
del codice civile.
La deliberazione, però, con la quale venga respinta la
proposta dispensa dalla cauzione ha piena efﬁcacia, come
risulta dalla stessa espressione della legge, e non ha quindi

bisogno di omologazione (2), nè può essere dal tutore inIpugnata in via contenziosa (3).

La legge da piena facoltà di scelta al tutore intorno al
modo che più gli riesce facile e conveniente ai propri interessi di dare cauzione. E nel solo caso che il tutore non
preferisca un altro modo di cauzione, allora si ricorre al
mezzo dell'ipoteca legale che la legge, con l'art. 1969,
n. 3, impone sui beni del tutore, essendo il consiglio di

famiglia tenuto ad indicare i beni del tutore sui quali deve
essere iscritta l'ipoteca fino alla concorrenza della somma
per la quale la cauzione dev'essere data. La detta ipoteca,
nei modi disposti dal consiglio di famiglia, dev'essere

iscritta nel termine di venti giorni dalla deliberazione del
consiglio stesso che la dispose ed a cura del tutore, del
protutore e del cancelliere che ha assistito alla deliberazione medesima (art. 1983), od anche essere richiesta dal
minore senza bisogno di assistenza 0 di autorizzazione, ed
in ultimo pure da un suo parente (art. 1983 capov.). Le
persone obbligate a prendere l'iscrizione, se non adem—
piono tale obbligo nel termine stabilito, sono tenute al risarcimento dei danni ed incorrono in una multa estensibile

a lire 1000; inoltre il tutore può essere rimosso dalla
tutela (art. 1984-).
il procuratore del re ha obbligo di vegliare all'esecu-

zione delle accennate disposizioni, promuovendo, ove ne

legge ha imposti all'azione del tutore, e le varie cautele

predetto, qualora il tutore non soddisfaccia con la debita
diligenza alle proprie obbligazioni (4).
La deliberazione presa in proposito dal consiglio di famiglia non può essere imposta al tutore in maniera deﬁnitiva ed irrevocabile, giacchè quand'ein la reputasse lesiva
dei propri interessi può, in sede contenziosa ed in confronto all'incapace legalmente rappresentato, impugnare
la deliberazione stessa presa, ancorchè ad unanimità, efar
determinare nel giudizio contenzioso la somma per la quale

deve prestare cauzione (5).
Nel determinare su quali beni debba essere accesa l'ipo-

teca legale, il consiglio deve prendere come base cosi la
somma da esso ﬁssata per la cauzione come il valore dei
beni del tutore sui quali intende garentirla di maniera che
vi sia, in tale rapporto, quella larghezza di garanzia che
prudenza consiglia a richiedere per le eventualità prevedibili di diminuzione del valore stesso, e per cui i beni-sono

ritenuti sufficiente garanzia quando abbiano un valore superiore ad un terzo della somma fissata quale cauzione
(art. 2026 e 2027 cod. civile).

La mancata richiesta o prestazione della cauzione, come
pure la mancata iscrizione dell'ipoteca legale non impediscono al tutore di esercitare il suo ufficio, chè, ad onta

della mancata richiesta o prestazione della cauzione edella
mancata iscrizione dell'ipoteca legale, il tutore è legittima-

mente investito delle sue funzioni (6): « il comando, dice
il Piola (7), fatto dalla legge all'articolo 292, capov. 2°.
del codice civile, ha riguardo soltanto ai rapporti interni

del potere esponendo i componenti il consiglio di famiglia
e tutte le altre persone che a quelle disposizioni non Sl
sono attenute ai danni che potessero derivare all'incapace,

ed eventualmente alla pena dalla legge comminata » (8).
Qualora il tutore non desse una qualunque cauzione
bastevole per la somma determinata dal consiglio, nè p05-

sedesse beni sufficienti su cui potesse iscriversi l'ipoteca
legale, il consiglio medesimo dovrebbe considerare il tutore
decaduto dall’ufﬁcio e procedere alla nomina di IIII nuovo

sia il caso, l'applicazione delle pene, e può anche, all'uopo,
richiedere l’iscrizione dell'ipoteca (art. 1984 capov.).
Il modo più semplice e naturale di dare cauzione sarebbe
quella di prestarla per ﬁdeiussione (art. 329 cod. proc. ci-

tutore (art. 292, 5 3, cod. civile).
« Non è questa per certo una rimozione, osserva in pro"
posito il Bianchi (9), a cui venga assoggettato colui che mi"

vile), ma il tutore può anche darla depositando nella cancelleria danaro o rendita per il debito pubblico dello Stato,

che gli era conferito; nè potrebbe esserlo, dappoicltè la

(1) Relazione Vigliani, n. 128.
(2) Bianchi, op. cit.“, vol. VIII, II. 185, pag. 845 e seg.;
Piola, op. cit., vol. 1, II. 71, pag. 374 e seguenti.
(3) Bicci, op. cit., vol. I, parte I, II. 249, pag. 360; Bianchi,
op. e loc. cit.; Piola, op. e loc. cit. — Contra: Cass. Napoli,
31 marzo 1869, Ronchi c. Grimaldi (Annali, 1869, I, 139).
(4) Bianchi, op. cit., vol. VIII, n. 187, pag. 851.

può offrire un'idonea garanzia per l'esercizio dell'ultimo
remozione suppone sempre una causa colpevole da parte
(5) Bianchi, op. cit., vol. v…, IIi 186, 187, pag. 850. 552
e seg.; Piola, op. cit., vol. I, n. 71, pag. 375.
(6) Boggio, op. cit., vol. II, n. 5.
(7) Op. cit., vol. I, n. 71, pag. 377.
.
(8) Conf. Cass. Torino, 23 marzo 1887, Biynone c. Tedeschi
(Giurispr. Ital., 1887, I, 1, 660).
(9) Op. cit., vol. VIII, n. 188, pag. 853.
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della persona che vi è assoggettata; ma è pure una necessità il sostituire altro tutore a quello che non è in grado
di presentare la sicurezza indispensabile per gli interessi

del tutelato ».
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Inoltre il codice, con l'articolo 293, dispone che « il
consiglio di famiglia potrà, nel progresso della tutela, richiedere dal tutore la cauzione da cui fosse stato dispensato
e potrà parimenti liberarlo da quella che avesse dato.

miglia, quando, trattandosi di tutore testamentario, nel

« Potrà pure estendere o restringere l'iscrizione della
ipoteca che si fosse presa in luogo della cauzione ed anche

testamento del genitore non sia stato sostituito alcuno al

autorizzarne la cancellazione.

tutore nominato, o non vi sia persona alla quale spetti la

« in tutti questi casi la deliberazione del consiglio deve
essere sottoposta all'omologazione del tribunale ».
Con tale precetto il legislatore ha riconosciuto, come

A tale nomina, però, deve addivenire il consiglio di fa-

tutela legittima in mancanza del decaduto; diversamenteè

colui al quale la tutela spetta a base del testamento o della

legge che diviene tutore (1).
Le deliberazioni del consiglio di famiglia, con le quali si

osserva il Bianchi (3), che « le deliberazioni che il con—
siglio di famiglia abbia prese, contemperando equamente

determina la somma della cauzione, l'accettazione o il ri-

la sicurezza dei diritti del tutelato con gli interessi del

ﬁuto dei mezzi offerti dal tutore per garantire la cauzione

tutore, col minore aggravio possibile per lui, non pos—

e l'indicazione dei beni sui quali debbasi iscrivere l'ipo—
teca legale, non sono soggette all'omologazione del tribu-

sono attribuire a quest'ultimo diritti acquisiti; rimangono di loro natura subordinate alle nuove esigenze, che
si manifestino nel corso della tutela. il patrimonio ammi-

nale, mentre tale omologazione è richiesta quando le deliberazioni riguardano la dispensa della cauzione e innovazioni
da apportarsi alla stessa durante il corso della tutela

(art. 292 e 293 cod. civile).
La legge prescrive che le predette deliberazioni debbono
essere prese nella prima adunanza del consiglio di famiglia
(art. 293, capov. 3°, cod. civile).

Ma va tale precetto applicato nel suo pieno rigore? Cosi
giustamente scrive il Bianchi (2) dopo di avere esaminati
ivari inconvenienti a cui si andrebbe incontro se la disposi-

zione fosse applicata nel suo rigore. « Sembra dunque che
la disposizione di quest'ultima parte dell'articolo 292 non

nistrato, da principio tenue, può impinguarsi più tardi

per liberalità o successioni devolute al minore; possono
entrarvi sostanze di tal natura, da renderne più facili le

dispersioni e i danni; la solvibilità del tutore, dapprima
esuberante, può col tempo restringersi. Cangiale cosi le
condizioni, non può pretendersi che rimanga immutato
ciò che era stabilito in considerazione d'uno stato di cose
che ha subito variazioni; e tanto meno che ciò si tolleri in

pregiudizio del minore, lasciando in pericolo la sicurezza

dei diritti di lui. Corrispondentemente però variazioni

abbia a prendersi in tutto il suo rigore, che apparirebbe
dalle parole in cui è espressa, ma sia da interpretarsi sem-

simili possono anche veriﬁcarsi a vantaggio del tutore:
un tale aumento del suo patrimonio da offrire ampissima
sicurezza all'amministrato, indipendentemente da ogni

plicemente come una manifestazione della volontà del le-

cauzione; circostanze sopraggiunte, che rendano notevol-

gislatore, che il consiglio di famiglia debba, sotto la sua
responsabilità, prendere al più presto possibile, appe'na le
circostanze lo permettono, con la diligenza propria di una
buona amministrazione, le determinazioni in quell’articolo
indicate. Una tale interpretazione e, d'altronde, scevra da
pericoli seri; poichè ﬁno a quando non sia compiuto l'inventario, il tutore non entra nel pieno esercizio dell'ufficio,
e la sua amministrazione si limita a quei soli affari che
non ammettono dilazione ».

mente più gravosa quella garanzia che aveva prestata; le
prove da lui date, in un corso già lungo della tutela, di
fedele e saggia amministrazione; l’assestamento degli affari
tutelari, che non presentino più quel movimento e quei
pericoli in vista dei quali il consiglio aveva prese le sue
prime determinazioni. Tutto ciò può giustificare che si

92. Le deliberazioni prese dal consiglio di famiglia possono, nell'interesse del minore, essere revocate durante il

corso della tutela; e ciò in considerazione che il legislatore ha voluto la sicurezza dei diritti del minore col minor

restringano le garanzie od anche si liberi il tutore dalla
cauzione, o si autorizzi la cancellazione dell'iscrizione

ipotecaria già presa ».

Ogni deliberazione del consiglio di famiglia pronunziata
nel corso della tutela, e che apporta una mutazione a ciò

quale furono prese le prime deliberazioni, queste possono
anche mutarsi sia nell'interesse del minore che in quello
del tutore.

che in fatto di cauzione era stato stabilito con la primitiva
deliberazione, dev'essere sottoposta all’omologazione del
tribunale.
93. c) Della vendita dei mobili del minore. Per diritto
romano il tutore era obbligato a vendere al più presto
possibile la cosa soggetta a deteriorazioni e deprezzaméntiod altresi a perimento, anche se fosse stato ciò dal

Per questi concetti il consiglio può liberare il tutore

padre proibito, rimanendo la cosa stessa a rischio e pc-

dalla cauzione che avesse prestato, revocando cosi una sua
precedente deliberazione con la quale gli negava la chiesta
dlspensa; può ancora restringere la somma della cauzione
che avesse dapprima imposto; può autorizzare la cancel—

ricolo del tutore nel caso d'inadempimento dell'obbligazione (4). Tale principio venne modiﬁcato dal diritto

aggravio possibile del tutore, per la qual cosa, quando nel
corso della tutela mutasi lo stato delle cose in base del

lazione totale o parziale dell'iscrizione ipotecaria che avesse
In principio disposta qualora le circostanze mutate in progresso della gestione tutelare avessero dimostrato che ciò
potesse farsi senza pericolo di danno per il minore.
(1) Piola, op. cit., vol. I, II. 71, pag. 378.
(2) Op. cit., vol. VIII, II. 187, pag. 854.
(3) Op. cit., vol. V…, n. 188, pag. 857.
(4) L- 5,5 7; l. 7, 5 ], Dig. de administratione etperic. tu-

comune italiano che attribuì al tutore il giudizio sulla
convenienza, o meno, di vendere i mobili del pupillo (5),
mentre per il diritto comune francese venne imposto al
tutore l'obbligo della vendita dei mobili, ad eccezione dei

necessari all'uso del minore (6). Per i codici vigenti in
italia prima dell'uniﬁcazione legislativa, il principio della
temm et caratarum. XXVI, 7; l. 22, in ﬁne; Cod., cod. tit ,
v, 37.

(5) Richeri, lurispr. univers., vol. I, n. 2378 e seguenti.
(6) Pothier, op. cit., vol. VI, sez. IV, art. 4.
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vendita dei mobili del minore era ammesso (1), non era
però riconosciuto l'altro principio della vendita incondizio-

nata e totale dei predetti mobili; era invece per alcuni
codici (2) devoluta al consiglio di famiglia la facoltà di decidere se e quali mobili avessero dovuto essere venduti,

in ultimo il Bianchi (10) così giustiﬁca la distinzione tra

le due disposizioni legislative: « Finchè si tratta dei mobili contemplati nell'articolo 290, esistenti nel patrimonio
del minore fin dall'aprirsi della tutela, e di natura tale da
esserne nella generalità dei casi più dannosa che utile al

mentre per altri codici (3) la stessa facoltà era conferita

minore la conservazione, si comprende che la legge ne

allo stesso tutore, e per altri codici (4) ancora al magistrato; il codice austriaco solamente (5) determinava quali

abbia, senz'altro, ordinata al tutore la vendita, e solo

abbia lasciato in facoltà del consiglio di deliberare che

dei mobili del minore dovevano andare venduti e quali no.

siano conservati per quei casi d'eccezione in cui ciò possa

il codice italiano con l'articolo 290 in proposito cosi
dispone:
« Nel termine di due mesi successivi alla formazione
dell'inventario, il tutore farà vendere ai pubblici incanti i

mobili del minore.

riscontrarsi vantaggioso all'interesse del minore; e d'altronde, allora, il consiglio di famiglia, il quale non ignora

doversi per legge procedere alla vendita di quei beni nel
termine di due mesi, dopo la formazione dell'inventario,
e posto in avvertenza, ed ha tutto il tempo per disporre
altrimenti, se lo stimi opportuno, come la legge stessa

« il consiglio di famiglia potrà autorizzare il tutore a
conservare i mobili in tutto od in parte, ed anche a venderli ad offerte private » (6).

quantunque appartenenti al minore ﬁn dal principio della

gliene dà facoltà. Ma se si tratti di quei beni mobili, che

La quale disposizione non riguarda che i mobili appar-

tutela non cadano nella categoria di quei mobili dei quali

tenenti al minore all'epoca in cui la tutela venne aperta (7).

l'articolo 290 ha prescritta per regola l'alienazione, perchè

Ma come deve spiegarsi questo concetto della legge con
l‘altro dell'articolo 296 che richiede l'autorizzazione del

nella generalità dei casi essa giova all'interesse del minore
stesso, è giusto che l'opportunità, la quale possa eccezio-

consiglio di famiglia per l'alienazione di qualunque bene

nalmente veriﬁcarsi di quell'alienazione, sia riconosciutae

mobile?
il Ricci (8) ritiene che « ogni contradizione si dilegua
solo che si ponga mente alle diverse espressioni dei due

dichiarata dal consiglio di famiglia; e per i beni mobili,
quali che siano, che il minore abbia acquistati durante il

articoli. Nell'articolo 296 si trova la sola parola « mobili »,
mentre nell'articolo 290 si legge l'espressione « beni mo-

dalla legge per alienarli, potrebbe avvenire che quest'alienazione seguisse senzachè il consiglio di famiglia avesse
avuto tempo e modo di prevenirla, ordinando invece che

bili». Ora è noto che nel linguaggio giuridico le due
espressioni « mobili» e « beni mobili » non hanno lo stesso
valore. Quest'ultima è molto estesa e comprende qualsiasi
oggetto, per sua natura o per disposizione di legge considerato come mobile, mentre l'altra e più ristretta,compren-

deudo ciò che comunemente chiamasi « mobilia » ed altri
oggetti inservienti agli usi domestici. Sinchè, adunque,
si tratta di questi ultimi, il tutore è obbligato dalla legge a
farne la vendita. Ma allorchè si tratti di beni mobili d‘indole diversa, il tutore non può venderli se non ne riporti

l’autorizzazione dal consiglio di famiglia ».
Il Borsari (9), invece, sostiene che l'obbligovero e legale del tutore, per il cui adempimento non può certo

corso della tutela, se il tutore avesse senz'altro il mandato

in tutto o in parte fossero conservati a maggior vantaggio
del minore ».

94. Ma quali sono i beni mobili ai quali è applicabile il
disposto dell'art. 290?
Gli interpreti del nostro codice (11) e quelli del codice
francese (12) sono d'accordo nel riconoscere che il tutore
debba tar vendere, nelle forme che in appresso diremo,
qualunque cosa mobile del minore che non sia danaro metallico o i suoi rappresentativi, gemme, crediti, titoli di

credito, titoli di vendita sul debito pubblico e delle imprese
commerciali ed industriali, libri, armi, quadri, monete,

medaglie ed altri oggetti attinenti a scienze ed arti, stru-

esser caso di riportare autorizzazione alcuna, si limiti a

menti propri delle scienze, delle arti e dei mestieri, la

vendere i mobili soggetti a facile deperimento e i frutti

biancheria ad uso della persona, i cavalli, gli equipaggi, i
grani, i vini, fieni ed altre derrate e cose formanti oggetto

del fondo; che per ogni altro bene mobile del minorenne

il tutore abbia facoltà di farne alienazione, anche senza
esservi autorizzato, quando ciò sia di necessità ed utilità

evidente, e per questi casi sia applicabile l'articolo 290;
che fuori di essi debbansi invece invocare le deliberazioni
del consiglio di famiglia, a norma dell'art. 296.
(1) Cod. Napoleone, art. 462; cod. austriaco, & 231 ; codice
delle Due Sicilie. art. 375; cod. parm., art. 261 ; cod. albert.,
art. 325; cod. estense, art. 294; cod. feliciano, art. 17; legge
toscana. 15 novembre 1814, art. 54.
(2) Cod. Napoleone, art. cit.; cod. Due sicilie, art. cit.; codice
albert., art. citato.
(3) Cod. lelic., art. 17.
(4) Cod. parm.. art. 261.

(5) 55 229, 231.
(6) Cod. svizzero, art. 400; cod. portoghese, art. 243, II. 12; '
legge ungherese xx del 1877, art. 104.
(7) Conf. Bianchi, op. cit.. vol. V…, II. 189, pag. 861. —
Contra: l\‘larcadé, op. cit., vol. II, art. 452, n.253: Demolombe, op. cit., vol. VII, II. 585; Aubry et Rau, op. cit., vol. I,
5 112, II. 25; Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., voi. [, II. 612.

di un commercio (13).

Sono pure esclusi dal detto obbligo di venditai bastimenti di mare dei quali, a norma dell'articolo 824 codice
proc. civile, è dato al prudente criterio del consiglio dI

famiglia autorizzare la vendita (14).
(8) Op. cit., vol. I, parte I, II. 251, pag. 364.
(9) Op. cit., vol. I, art. 290,5 6l3, pag. 976.
(10) Op. cit., vol. VIII, II. 189, pag. 864.

(11) Borsari, op. cit., vol. I, art. 290, 5 613, pag. 9_73_i
Paciﬁci—Mazzoni, op. cit., vol. il, II. 612, nota 3; RICC|,
op. cit., vol. |, p. Il, II. 248; De Filippis, op. cit., vol. X.
II. 535; Bianchi, op. cit., vol. VIII, n. 190, pag. 865 e se6‘i
Piola, op. cit., vol. II, n.236, pag. 320.
(12) Valette sur Proudhon, op. cit., vol. II, cap. xl. sez. ""

5 1, pag. 373, oss. tv; Marcadè, op. cit., vol. II, art. 4591
n. 253; Demolombe, op. cit., vol. VII, IIi 572 e 573; Au…." "
Bau, op. cit., vol. I, 5 112, ni 22 e 23; Laurent, op. cit., V°l- "‘
n. 16, pag. 21 e seguenti.
(13) Art. 422 codice civile.
, .
(14) De Filippis, op. e loc. cit.; Bianchi, op. e loc. ella“-
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95. Trovandosi nel patrimonio del minore titoli al portatore, quando il consiglio di famiglia non ne abbia deliberata la conversione in altro impiego, il tutore deve tramutare i titoli stessi in nominativi, facendoli iscrivere a

nome dell'incapace (1). Questa disposizione che e com-

plemento di quella contenuta nell'articolo 287, èstata sancita allo scopo di evitare qualunque dispersione di queste
sostanze, che spesso costituiscono la parte più cospicua
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coltà di determinare, secondo i casi, altra forma di vendita,
quando quella ordinaria la ritiene contraria agli interessi
del minore. Cosi trattandosi di alienazione per somme rile-

vanti, per le quali bisognerà frazionare o dilazionare il
pagamento, converranno meglio le trattative private, perché
giudicherà meglio della solvibilità e della moralità della
persona con la quale si tratta.

forma (2); per cui se la conversione non fosse fattibile,

Inoltre spesso il prezzo di alienazione d'uno stabilimento
di_commercio o d'industria non corrisponde agli utili che
l'esercizio dello stesso rende al minore, o l’essere questi già
avviato a quell'esercizio commerciale o industriale non

del patrimonio pupillare. La sua applicazione è generale
per qualunque titolo al portatore. qualunque sia la sua
perchè vi ostassero, per es., i regolamenti dell'istituto che

consigliano l'alienazione, ed è perciò che conseguente-

ha emesso il titolo, rimarrebbe sempre ferma la cautela
stabilita dalla legge del deposito in una pubblica cassa. ﬁno

mente al disposto nel 5 2 dell’art. 290 il legislatore ha
facoltato il consiglio di famiglia a permettere la conti-

a che il consiglio di famiglia non giudicasse opportuno di

nuazione dell'esercizio quando vi sia l’evidente utilità del
minore.

deliberare altro provvedimento (3).
Con altra disposizione speciale il codice a riguardo degli

stabilimenti commerciali o industriali esistenti nel patrimonio del minore, cioè con l'art. 299, prescrive:

Se non che questo potere accordato al consiglio di famiglia, diversamente dall’altro, concesso col 5 2 dell'arti—
colo 290, non e discrezionale, illimitato ed indipendente
da qualunque sindacato, ma il legislatore, per garanzia che
la norma da esso in maniera imprescrittibile dettata, che
nel deliberare la continuazione dell'esercizio di tali stabili-

« Gli stabilimenti di commercio 0 d'industria che si
trovino nel patrimonio del minore saranno alienati e liquidati dal tutore nei modi e con le cautele che determinerà
il consiglio di famiglia.

menti debbasi riscontrare l'evidente utilità del minore, sia

« il consiglio di famiglia potrà permettere la continua-

stata osservata, ha voluto che la della deliberazione del con-

zione dell'esercizio, quando vi sia l'evidente utilità del mi-

siglio debba essere sottoposta all'omologazione del tribunale.

nore: questa deliberazione sarà sottoposta all'omologazione
del tribunale » (4).
Per gli abrogati codici, parmense (art. 277) ed estense
(art. 244), era sancito che se nel patrimonio dell'incapace
vi era uno stabilimento di trafﬁco e commercio, il tutore
doveva ricorrere dal giudice per essere autorizzato a con—
tinuarlo o ad alienarlo per impiegarne il prezzo.
Il legislatore con la l‘lf0t‘lltl disposizione ha voluto considerare in maniera distinta la parte materiale dello stabimento, come le merci. gli utensili, le macchine. le materie
"prime, ecc., dalla parte immateriale costituita dall'avvio—

mento, dalla reputazione, dall'accorsatura che lo stabilimento di commercio 0 d'industria ha acquistato ed il cui
valore è spesso superiore a quello complessivo di tutti gli

oggetti attinenti allo stabilimento.
E per la prima è stato stabilito che gli oggetti. che la
costituiscono, devono essere venduti secondo le norme ge—
nerali indicate dall'articolo 290 e liquidati dal tutore. Solo
potendo veriﬁcarsi il caso che la forma ordinaria dei pubblici incanti non sia ritenuta la più conveniente per la liquidazione di un negozio, e che invece giovi agli interessi
del minore continuare provvisoriamente l'esercizio fino
all'esaurimento dei fondi, cosi la legge accorda al consiglio di famiglia la facoltà di decidere in proposito e di
determinare i modi e le cautele da osservare nella
liquidazione.
E per la seconda, pur essendo ammesso dal concetto
della legge che la liquidazione degli elementi che la compongono debba essere fatta dal tutore nella forma ordinaria

della vendita ai pubblici incanti, nondimeno è dato all'apprezzameuto e alla prudenza del consiglio di famiglia la fa-

L'accordata autorizzazione continua ad essere produttiva
degli effetti che le sono propri, anche quando il tutore, al

quale fu impartita, cessi dall’ufﬁcio; il nuovo tutore per
continuare l'esercizio del commercio non ha bisogno di
una nuova autorizzazione (5).
96. Il tutore deve procedere alla vendita dei beni mobili

del minore nel termine di due mesi successivi alla formazione dell'inventario (art. 290, 5 1) cioè dal giorno che se
ne sia fatto il deposito presso la pretura, e che il tutore
abbia, a norma dell'art. 282. fatta la dichiarazione della

sincerità dell'inventario stesso‘sotto il vincolo del giura—
mento. Ne è poi indispensabile che con la scadenza del

predetto termine la vendita dei mobili sia stata del tutto
espletata, ma è necessario solo che il tutore abbia iniziato
il relativo procedimento. Nè in ultimo il detto termine
deve considerarsi come perentorio, per cui trascorso che

sia, non possa più il tutore procedere alla vendita dei mobili del minore, giacchè esso venne stabilito dalla legge per
delimitare il decorso della responsabilità del tutore in proposito. Laonde anche dopo elasso il termine dei due mesi
l'obbligazione di vendere i mobili sussiste. Il ritardo frap-

posto dal tutore mentre non lo esonera dall'obbligazione
di vendere, lo sottopone all'indennizzo dei danni che per
avventura si fossero veriﬁcati (6). Che se nel frattempo
fossero sopravvenute circostanze le quali suggerissero come
più opportuno di conservare i mobili del minore, il consiglio di famiglia sarà in tempo a deliberare sovra ciò,
sia per mozione fattane dal tutore stesso, sia anche di
ufﬁcio (7).
III quanto alle forme. in cui la vendita dei mobili del
minore debba essere fatta, il codice con l'articolo 290

… Art. 298 cod. civ.; art. 16, 20, 25, 26, 27 legge testo

spagnuolo, art. 269, II. 4; cod. portoghese, art. 224, II. 7;

umco sul debito pubblico 1° luglio 1910, n. 536 e rego]. gene—

legge ungherese xx del 1877, art. 113, II. 6.
(5) Conf. Cassazione Palermo, 8 novembre 1884, Giu/['rirla
c. Menù-on (Giur. Hal., 1885, I, I, 250).
(6) De Filippis, op. cit., vol. .\1, Il. 536, pag. 375.
(7) Bianchi, op. cit., vol. VIII, II. 192, pag. 873.

rale 10 febbraio 1911, II. 298.

(“Z) V. alla voce Portatore (Titolo al) in questa Raccolta.
(3) Bianchi, op. cit., vol VIII, II. 19l, pag. 870.
(5) Cod. germanico, 5 1823'; cod. svizzero, art. 403; codice
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prescrive che debba essere quella dei pubblici incanti. E
negli articoli 816 e seguenti del cod. di procedura civile
sono dettate le norme per eseguire la vendita ai pubblici
incanti.

utile al medesimo, perchè impedisce il deperimento di IIII
capitale e lo rende per di più fruttifero, nondimeno può
in taluni casi convenire al minore di conservare i suoi

mobili, sia per usarne egli stesso, sia per poterne trarre

La legge, però, col capoverso dell’articolo 290, mentre
attribuisce al consiglio di famiglia la facoltà di deliberare
la conservazione dei mobili del minore, autorizza poi lo

proﬁtto afﬁnando un appartamento mobiliato, sia per qualsivoglia altra ragione che al consiglio apparisca giusta (5).
Abbiamo precedentemente esposto tutto quanto riguarda

stesso a vendere i mobili ad offerte private.

la conservazione degli stabilimenti di commercio 0 d’industria esistenti sul patrimonio del minore e non ci resta

Ma si è domandato se colui il quale, 0 a titolo di ere-

dità, o di legato, lascia i suoi mobili al minore soggetto a
tutela, possa ordinare che i medesimi non vadano venduti.
La soluzione è dubbia: gli autori che sostengono l'affermativa osservano, come fra gli altri (1) scrive il Bicci (2),
che come « il consiglio di famiglia può dispensare da questo

obbligo il tutore, crediamo egualmente che colui il quale,
0 a titolo di eredità o di legato, lascia i suoi mobili al minore, può ordinare che i medesimi non siano venduti.

lmperocchè la vendita dei mobili del minore non è, come
to è l'inventario, richiesta per motivi di moralità pubblica,
onde la condizione apposta dal testatore che non siano venduti non può non essere valida ed efﬁcace ».
La maggioranza degli scrittori (3) però sono per la

negativa; cosi il Bianchi (4) dice: « ci pare davvero evidente che la disposizione del testatore avrebbe per oggetto
di derogare una legge d'ordine pubblico, epperò non po-

ora da esaminare che una difﬁcoltà, sòrta a proposito del—
l'interpretazione da dare al concetto della legge a proposito
delle due estensioni di autorizzazione che, giusta l’art.'290,

il consiglio di famiglia può dare al tutore per conservare in
tutto o in parte i mobili del minore, e l'altra di permesso,
che il consiglio può dare al tutore stesso per continuare

l'esercizio di uno stabilimento industriale o commerciale.
Sie cercato di spiegare tale diversità di espressione col
sostenere che il consiglio non potesse imporre al tutore la
conservazione dei mobili e la continuazione dell'esercizio

dello stabilimento senza che il tutore stesso non l'avesse
chiesta. La stessa osservazione era stata fatta dagli interpreti
del codice francese, che ritenevano il testo dell'art. 452 del
loro codice, che corrisponde all'art. 290 del codice ita-

liano, non essere cosi imperativo « da non potersi accordare pure al consiglio di famiglia il diritto di ordinare la

trebbe avere alcuna eﬁicacia, secondo la massima generale

conservazione di certi mobili che il tutore si disponesse,

stabilita nell‘art. 12 delle disposizioni preliminari. Rispet-

all’opposto, a far vendere » (6).

tando l'alienabilità dei beni trasmessi al minore, ma dispen-

E il Bianchi (7), accogliendo tale massima, scrive: « Si
parla bensì di questa deliberazione del consiglio sotto

sando il tutore dall’obbligo di venderli, che cosa vuole infatti
il testatore?
« Niente altro che sostituire in sostanza un ordine proprio

all'autorizzazione che, giusta l'art. 290, avrebbe potuto
dare il consiglio di famiglia al tutore per conservare i mobili del minore; con la differenza, però, che mentre una

simile autorizzazione non impedirebbe al consiglio di poter
deliberare più tardi, qualora un cambiamento di circostanze
glielo suggerisse, che i mobili dovessero vendersi, data
invece l'efﬁcacia della dispensa ordinata direttamente dal

testatore, essa non potrebbe più mai essere contradetta da

l'aspetto di una autorizzazione, d'un permesso dato al tutore, il che presupporrebbe una domanda di lui, ma di
questa la legge non fa una condizione necessaria per potersi emanare dal consiglio la sua deliberazione. La legge
dispone secondo i casi più frequenti a verificarsi, e il caso
più comune sarà appunto che l'iniziativa per la conservazione dei mobili, per la continuazione dell'esercizio dello
stabilimento, venga dal tutore. Ma sarebbe ben singolare

e contrario manifestamente ai ﬁni della legge, che quando
eccezionalmente l'interesse del tutelato esigesse la conser-

una deliberazione del consiglio, quali che fossero i motivi,

vazione dei mobili o la continuazione dell'esercizio dello

e solo quando il tutore stesso volesse promuovere la vendita potrebbe il consiglio autorizzarlo. Non e egli evidente
che con ciò la disposizione del testatore sovvertirebbe tutto

stabilimento, valesse ad impedirla assolutamente la sola

l'ordinamento della legge intorno alle attribuzioni delle
Autorità tutorie‘? 0 può negarsi che le leggi relative a
codesto ordinamento non siano d'ordine pubblico? ».
97. Il tutore però può essere dispensato dall’obbligo im-

postagli di vendere i mobili del minore per deliberazione
lll quella stessa Autorità alla quale è affidata la direzione
suprema degli affari della tutela. Cosi il codice col 5 2 dell'art. 290 dispone: « il consiglio di famiglia potrà autorizzare il tutore a conservare i mobili in tutto o in parte ».
La ragione di questa facoltà concessa al consiglio di fa-

esistenza passiva del tutore, interessato a sottrarsi alle
maggiori cure che ciò gli cagionerebhe. D'altronde, al
maggior gravame del tutore si può riparare con altri mezzi
a cui la legge provvede. Egli può farsi autorizzare dal consiglio di famiglia ad assumere coadiutori stipendiati nel-

l’amministrazione (art. 295 cod. civ.). può anche. consentendo a rassegnare il suo ufficio, esserne dispensato dal
consiglio di famiglia (art. 27 cod. civ.) ».

98. Qualora il tutore, disobbedendo alla legge, non oltemperi alla prescrizione della vendita dei mobili o li venda
dopo che sia trascorso il termine ﬁssato dalla stessa 0 i"
contradizione a quanto aveva deliberato il consiglio di la-

miglia dal legislatore sta in ciò, che sebbene la vendita dei

miglia, la legge nulla dispone in particolare contro di 8580-

mobili del minore è volata, in regola generale, come cosa

Nella dottrina però è stato ritenuto che, avendo il tutore

(|) Zachariae, op. cit., & 11], II. 39; Laurrnt, op. cit.,

(II) Op. cit., vol. VIII, n. 191.

vol. V, II. 18, pag. 23.
(2) Op. cit., vol. I. p. ], II. 248, pag. 359.

(3) Demolombe. op. cit.. vol. \“Il], II. 579; Aubry e [iau,

Op. cit., vol. 1,5 112. II. 26; Pacifici-Mazzoni, op. cit., vol. 1,

(5) Ricci, op. cit., vol. I, p. 1, II. 218, pag. 358; Bianchi,
op. cit., vol. VIII, II. 195, pag. 880 e seguenti.
(6) Demolombe, op. cit., vol. VII, II. 575.

II. 612; Borsari, op. cit., vol. I, art. 290, 5612, pag. 975;

Piola, op. cit., vol. II, n. 256, pag. 320.

(7) Op. cit., vol. VIII, II. 195, pag. 883.
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mancato all'adempimento dell'obbligazione legale che gli
incombeva di eseguire la disposizione dell'art. 290, 5 1, o
la deliberazione che, a norma del 5 2 del medesimo articolo, era stata presa dal consiglio di famiglia, sia tenuto

prezzo realizzato e il valore che i mobili stessi avrebbero

generali stabilite negli art. 1218 e seg. codice civile (1).

avuto al ﬁnire della tutela, nonché ad ogni altro danno
risarcibile secondo le norme generali di diritto.
99. d) Determinazione delle spese necessarie all’esercizio della tutela e dell’impiego dein avanzi sulle rendite.
Compiuto l'inventario dei beni del minore ed accertatosi della sua consistenza, il tutore è obbligato a provo-

al risarcimento dei danni tutti che da tale inadempimento
siano derivati, e ne sia tenuto in conformità delle regole
Ma potrà ritenersi ugualmente responsabile il tutore che

care dal consiglio di famiglia la deliberazione che stabilisca

non adempie alla deliberazione del consiglio di famiglia di
conservare i mobili, quando detta deliberazione è stata
presa indipendentemente dall’istanza del tutore o contro

le norme che egli deve seguire nell'amministrazione che

il di lui avviso?
'
La risposta affermativa non ci pare dubbia, giacchè es—

sulle rendite.
Per diritto romano il potere per stabilire l'annua spesa

sendo in facoltà del consiglio di deliberare, quando l'inte-

era attribuito al magistrato a cui era afﬁdata l’alta sorve-

intraprende, stabilendogli il limite delle spese ordinarie e
regolando l'impiego degli avanzi che venissero a veriﬁcarsi

resse dcl minore lo richiede, la conservazione dei mobili,

glianza della tutela (7). Per i codici in vigore in Italia

non chiesta nò voluta dal tutore, non può disconoscersi nel
tutore l'obbligo di osservare la deliberazione e di rispon-

prima dell'unìficazione l’annua spesa occorrente al mantenimento ed educazione del minore sottoposto a tutela veniva

determinata per il codice austriaco (@ 219) dal magistrato,
Si disputa però fra gli scrittori se debba ritenersi re- 'mentre per il codice Napoleone (art. 454), quello delle

dere, contravvenendovi, del risarcimento dei danni.

sponsabile il tutore che, autorizzato dal consiglio sopra sua

Due Sicilie (art. 377) e quello albertino (art. 328) era

domanda a conservare i mobili, per l'opposto li venda. Il
Laurent (2), seguendo la dottrina del Proudhon (3), ritiene
che l'autorizzazione a conservare valga, nei rapporti col
tutore, al quale non ric0noscesi « un vero e proprio diritto

fissata dal consiglio di famiglia, e per il codice parmense
(art. 240) e l'estense (art. 272) dal pretore.
Il legislatore italiano, conseguentemente al concetto che

al consiglio di famiglia spetti la suprema direzione degli

siglio di f:nniglia che I". arcordato il diritto di ordinare la

affari della tutela, lia con gli art. 291,294 e 295 dettate,
tra le altre attribuzioni che gli sono afﬁdate al comincia-

conservazione dei mobili, e che se esso cosi determina, il

meuto dell'esercizio della tutela, anche quelle:

tutore non deve che uniformarsi a tale deliberazione ». Da

1° di stabilire l’annua spesa per il mantenimento,
educazione ed istruzione del minore;

di vendere, proibizione di vendere, e che invece e al con-

altri scrittori (4) è sostenuta invece l'opinione che il tutore
abbia il dovere e nello stesso tempo il diritto di vendere i

mobili del minore, e che la deliberazione del consiglio di
ftuniglia che l'autorizza a conservare in tutto o in parte
queiìnobili, gli attribuisce intorno a ciò solamente una
facoltà, ma non lo priva del diritto di poterli vemiere.
Gli scrittori italiani però hanno accolto la prima opinione
perché più corrispondente allo spirito della legge (5).
Per potere il tutore essere tenuto al risarcimento dei

danni e necessario che questi si siano veriﬁcati, perla qual
cosa se, malgrado l'inosservanza da parte del tutore del
disposto della legge o del deliberato del consiglio di famiglia,
non ne fosse derivato alcun danno e tanto maggiormente
se per l'opposto l'interesse del minore ne fosse stato avvantaggiato, non potrebbe certamente riscontrarsi alcuna
ragione di responsabilità per il tutore.
Ma quale sarà la responsabilità a cui andrà incontro il
tutore nei rapporti del minore se non vende i mobili?
Come è stato ritenuto dalla maggioranza degli scrittori (6), il tutore sarà tenuto a remlere indenne il minore
della diflereuza tra il valore che i mobili stessi avevano
allo spirare del termine dei due mesi successivi alla formazione dell'inventario e quello che abbiano al termine
della tutela.
In ultimo, se il tutore avesse venduti i mobili che il

consiglio di famiglia aveva esclusi dalla vendita, in questo
caso sarebbe tenuto a rispondere della diflereuza tra il

ll)Bianchi, op. cit., vol. VIII, n. 196, pag. 885; Piola,
op. cit., vol. II, II. 256, pag. 321.

(2) Op. cit., vol. V, n. 21, pag. 25.
(3) Op. cit., vol. II, cap. XI, sez. I, 5 2, pag. 377.
(4) Valletta sur Proudhon, loc. cit., oss. 1, pag. 379.
(5) Bianchi, op. cit, vol. VIII, II. 196, pag. 886; Piola,
Dp. mt., vol. II, II. 256, pag. 321.
122 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XXIII, Parte 2“.

2° di ﬁssare la spesa annua per l'amministrazione
del patrimonio;

3° di determinare la somma dalla quale dovrebbe
cominciare per il tutore l'obbligo d'impiegare gli avanzi
delle rendite.
100. Con l’art. 291 del codice si dispone che, compiuto

l’inventario, il consiglio di famiglia stabilirà per approssimazione l'annua spesa per il mantenimento, l'educazione
e l’istruzione del minore. Dal quale principio non si rileva
alcuna prescrizione in riguardo al termine nel qualei pre—
detti provvedimenli debbano essere promossi ed emanati,
ma risulta evidente però dallo scopo della stessa prescrizione che essi debbono essere dati immediatamente e col
cominciare dell'esercizio della tutela.
I predetti provvedimenti sono applicabili ﬁno al termine
della tuteia, salvo che veriﬁcandosi delle modiﬁche nell'esercizio della tutela, come per aumento o diminuzione del
patrimonio del minore o per grave infermità dello stesso,
o per mutamento d'indirizzo nell'educazione che gli impartiva, ecc., il consiglio, di ufficio o a ricluesta del tutore,

non avesse creduto opportuno di provvedere con altre deliberazioni diversmnente.
III ultimo il legislatore non ha creduto di dettare alcuna
norma generale che potesse limitare la facoltà concessa al
consiglio di famiglia nel determinarel'annua spesa necessariàal mantenimento del minore ed all'amministrazione

(6) Laurent, op. cit., vol. V, n. 20, pag. 22, 23; Ricci,
op. cit., vol. I, parte I, n. 248, pag. 359; Bianchi, op. cit..
vol. VIII, II. 196, pag. 887 e seg. — Contra: Demolombe,
op. cit., vol. VII, II. 584.“

(7) L. 3 pr., Dig. ubi pupillus educari vel moran" (Iebeat,
XXVII, 2.
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del patrimonio dello stesso, ma col silenzio ha inteso rimettersi al prudente criterio del consiglio stesso, che tenendo
presente le varie circostanze, come della fortuna, delle condizioni sociali, delle inclinazioni ed attitudini del minore.
potrà con sicura coscienza deliberare sull’ammontare delle
dette spese.

deliberazione del consiglio di famiglia con la quale venisse
accordato al tutore un compenso a titolo di onorario od

anche d'indennizzo per spese di amministrazione (6).
103. Quando il patrimonio del minoreè limitato, l'opera
del tutore, senza sensibile aggravio di costui, può bastare

somma da destinarsi annualmente per le spese di mante-

alla gestione del patrimonio stesso, ma se trattasi di un
patrimonio importante perla moltiplicità o per la situazione
dei beni che lo compongono o per l'esservi compresi sta-

nimento, di educazione e d'istruzione del minore debba

bilimenti agricoli, industriali o commerciali, è necessario

essere uguale se non inferiore alle rendite nette del suo

o che il tutore dedichi gran parte del tempo che e a sua
disposizione con grave sacriﬁcio dei propri interessi, o che
vi sia-persona che sotto la sorveglianza e responsabilità del

101. È norma riconosciuta dalla dottrina (1), che la

patrimonio, di maniera da ottenere degli avanzi da portarsi
in aumento del patrimonio e non già delle eccedenze di
spese che apporterebbero una riduzione dello stesso patrimonio. III casi eccezionali, però, e quando fosse riconosciuto necessario ed inevitabile per provvedere al mantenimento, all'educazione ed all'istruzione del minore, il consiglio possa deliberare autorizzando il tutore di avvalersi
anche della sostanza capitale, senza che tale deliberazione

sia soggetta all'omologazione del tribunale (2).
Il consiglio di famiglia può inoltre stabilire che il tutore
per una somma ﬁssa provveda a tutto od a parte di ciò a
cui per il minore si deve provvedere (3); in questo caso
uopo è divenire col tutore ad un contratto nel quale per
il minore, atteso il conﬂitto d'interessi fra costui ed il

tutore compìa'ciò che l'interesse del minore richiede.
Con questo concetto la legge dispone: « Il consiglio di

famiglia, se circostanze particolari lo richiedano, può autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione,
sotto la sua responsabilità, da una o più persone stipendiate
(art. 295 codice civile).

Non essendo equo che ad un ufficio gratuito qual'è la

eguale stipulato con qualunque altra persona che si fosse
assunto l'obbligo di provvedere per un determinato prezzo
alle spese da farsi per il minore (4).

tutela sieno imposti degli oneri troppo gravi. cosi è ad iniziativa del tutore (7) che devesi addivenire alla nomina di
persona che, sotto la sua sorveglianza e responsabilità, lo
coadiuvi nella gestione del patrimonio. Essendo poi nelle
attribuzioni del consiglio di famiglia di provvedere alla
ﬁssazione delle spese di annninistrazione, cosi, importando
la nomina della predetta persona una spesa di annninistrazione, è esso che deve provvedere quando la spesa sia 0pportuno farla (8), mentre essendo il tutore responsabile
del fatto della persona predetta è ad esso che deve essere

102. L'art. 291 del codice dispone che il consiglio di

devoluto cosi il diritto di liberamente sceglierla come di

famiglia stabilirà ancora l’annua spesa per l'amminish‘azione del patrimonio del minore.
Vanno comprese uell'aunua spesa di annninistrazione
tutte quelle spese che si presumono occorrenti in modo ordinario e costante per la conservazione dei beni del minore,

revocarla e sostituirla con altra, restando al consiglio il
solo diritto di approvare la scelta fatta dal tutore (9).
104. L'anuua spesa occorrente per il nmntenimeuto.

tutore, agirà il protutore, contratto producente effetti giu-

ridici uguali a quelli che sarebbero prodotti da un contratto

per la coltivazione dei fondi, per la raccolta dei frutti, per
la tenuta dei registri e per tutto quanto sia ritenuto necessario per una retta e saria amministrazione.
L’influenza che in proposito spiega il consiglio 'di famiglia è puramente indiretta. giacchè il tutore deve regolare il modo di condurre l'annninistrazioue dall’importanza

dei mezzi che gli vengono accordati dal consiglio, il quale
esorbiterebbe dalle sue attribuzioni e contradirebbe allo

l'educazione e l'istruzione del minore, nonchè per l'amministrazione del suo patrimonio, la cui fissazione è attribuita
al consiglio di famiglia, non deve iutemlersi in un senso
rigoroso ed a rischio e pericolo del tutore per le diﬁerenze
che potrebbero verificarsi, ma, giusta la lettera stessa della

legge. come un approssimativo, non come un limite mas-

simo della spesa effettiva (10); perla qual cosa quelle diﬁcrenzc non gravi, giustiﬁcate dalle circostanze, e che in

qualunque bilancio di previsione, fatto da diligente ammi-

nell'amministrazione dettando norme particolareggiate ed

nistratore potrebbero veriﬁcarsi, non darebbero luogo ad
una responsabilità a carico del tutore, e starebbe nei poteri
discrezionali dell'Autorità giudiziaria, chiamata a decidere

obbligatorie alla condotta del tutore. (5).
Tra le spese non può essere compresa quella di un onorario al tutore, perchè, come abbiamo già esposto, l'ufﬁcio

le contestazioni che a tale proposito insorgessero, il riconoscere se i limiti di quell'approssimativa determinazione
delle spese che il consiglio di famiglia aveva fatto dovessero

del tutore è gratuito e sarebbe quindi arbitraria quella

ritenersi sorpassati (11).

(1)Toullier, op. cit., vol. II, II. 1210; Duranton, op. cit.,
vol. III, n. 559; Demolombe, op. cit., vol. VII, n. 601; Laurent,
op. cit., vol. v, II. 23; Bianchi, op. cit., vol. VIII, II. 200,
pag. 894 e seg.; Piola, op. cit., vol. II, II. 253, pag. 295.
(2) Toullier, op. e loc. cit.; Duranton, op. e loc. cit.; Demolombe, op. e loc. cit.; Laurent, op. e loc. cit.; Chardon,
op. cit., vol. III, n. 384; Bianchi, op. cit., vol. VIII, n. 200,
pag. 895 e seg.; Piola, op. c loc. citati.
(3)Duranton, op. cit., vol. III, n. 560; Aubry e Ban,.
op. cit., vol. I, 5 112, II. 36; Bianchi, op. cit.,vol. VIII, n. 200,

op. cit., vol. VIII, II. 201, pag. 902 e seg. —— Contra: Demolombe, op. cit. , vol. VII, n. 605; Borsari, op. cit., vol. 1.
art. 291, 5614, pag. 978.
(6) Bianchi, op. cit., vol. VIII, II. 201, pag. 907 esc€“°""'
(7)Bianchi, op. cit., vol. VIII, II. 202, pag. 911 eSCQ-i
Piola, op. cit. , vol. II, n. 256, pag. 318, -Contra: Borsari.
op. cit., vol. I, art. 295, 5617, pag. 982eseguenti.

pag. 896 e seg.; Piola, op. e loc. cit. — Contra: Laurent,

op. cit., vol. x, n. 340, pag. 377; Pilola, op. elec. cit—lli

op. cit., vol. v, n.24.

(10))Aubry e Bau, op. cit., vol. I,5112, n. 35; Bianchi,
op. cit., vol. VIII, n. 203, pag. 923 e seguenti.
(11) Bianchi, op. e loc. citati.

spirito della legge se dovesse ingerirsi in maniera diretta

(4) Bianchi, op. e loc. cit.; Piola, op. e loc. citati.

(5) Laurent, op. cit., vol. V, n. 26, pag. 31 e seg.; Bianchi,

(8)Bianchi, op. cit., vol. VIII, n. 202, pag. 913 eseg.;
Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., vol. II, II. 359; Piola, op. elec. citati

(9) Bianchi, op. cit., vol. VIII, n. 202, pag. 911; De Fll'f’lilsl
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Ciò premesso, veriﬁcandosi il caso che il tutore abbia

ecceduto dal limite di spesa ﬁssato dal consiglio di famiglia
per circostanze impreviste e di tale urgenza da non permettere di attendere l'approvazione del consiglio, non può

dubitarsi che siffatto eccesso di spesa debba essere portato
nel rendiconto della tutela a carico del minore (*I).
105. Al tutore incombe l’obbligo di provocare dal consiglio di famiglia la deliberazione a proposito della spesa

annua approssimativamente necessaria e per il manteni-
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sulle rendite del minore debbono essere regolati dalla de—

liberazione del consiglio di famiglia: cioè la somma da cui
cominci pel tutore l'obbligo d’impiegare quei risparmi, il
tempo ed il modo in cui debba essere fatto l’impiego.
La somma da impiegare non poteva essere determinata
con norme generali; la quantità di essa dipende dalle circostanze particolari dei casi e principalmente dallo stato di
fortuna del minore ed anche dalla natura dei beni che ne
compongono il patrimonio, per cui giustamente il legisla-

mento, l'educazione e l'istruzione del minore e per l'am-

tore si è rimesso per la determinazione della predetta

ministrazione del patrimonio, per cui il 5 2 dell'art. 291
del codice prescrive: « ll tutore che avrà omesso di provecare la deliberazione del consiglio di famiglia su questi
oggetti diventerà responsabile, alla scadenza di tre mesi,

somma, alla saggezza, alla prudenza ed all'interessamento

degli interessi di qualunque somma eccedente le spese
strettamente necessarie » (2). Per il quale principio il
tutore che avesse intrapreso l'esercizio della tutela, trascu-

del consiglio di famiglia (5).
Il codice italiano a differenza di quello francese, che sta-

bilisce il termine di sei mesi, entro il quale l'impiego debba
essere fatto (art. 455), ha lasciato arbitro il consiglio di
famiglia di stabilire detto termine secondo chele circostanze
suggerissero come più opportuno.

rando di far determinare dal consiglio di famiglia la somma

Ma se il consiglio, non ostante il chiaro disposto della

che sia autorizzato a spendere annualmente per il mantenimento ed istruzione della persona del minore e per l'am-

legge, avesse omesso di stabilire il predetto termine,

ministrazione dei di lui beni, rimarrà esposto a dover tenere
a proprio carico, senza diritto a rimborso e corrispondendo
inoltre a favore del tutelato i relativi interessi, tutte le

spese di cui non riuscisse a giustiﬁcare la stretta necessità, la quale appunto secondo le parole della stessa
legge, dovrà riuscire evidente e ciò rassjcnrerà pienamente
gli interessi del minore (3).
.
106. ll consiglio di famiglia dovrà ancora e non appena

come dovrà allora essere regolato il tempo per l’impiego
dein avanzi?
ll Paciﬁci-Mazzoni (6) dice che in tal caso «il tutore
debba fare l'impiego entro il più breve termine, sotto pena
dei danni ed interessi per causa di negligenza».
Ma il Bianchi (7) in opposizione a tale opinione sostiene,

che. « in base al paragrafo secondo dell'articolo 291, il
termine di tre mesi è concesso dalla legge al tutore per
lo scopo evidente di lasciargli agio a poter trovare IIII inI-

terminato l'inventario « ﬁssare la somma da cui cominci

piego conveniente dei risparmi ottenuti sulle rendite del

l'obbligo al tutore d'impiegare gli avanzi delle rendite, il

minore >).
Al consiglio di famiglia 'è ancora attribuita la facoltà

modo dell'impiego e il tempo entro il quale debba essere
fatto » (art. 291 cod.'civ.).
Questa disposizione, che era sancita pure dain abrogati
codici (4), trae origine dalla difficoltà che si aveva nei
tempi passati d'impiegare delle piccole somme, ma oggi
che con l'istituzione delle casse di risparmio tale difﬁcoltà
è scomparsa il principio è spiegato nel senso che, come e
regola di ogni bene ordinata amministrazione aversi sempre
disponibile ed in riserva una somma necessaria a soddi-

sfare i possibili ed immediati bisogni che eccezionalmente
possono presentarsi, così era conveniente che anche per
l'ammmistrazione del patrimonio del minore il tutore promovesse, sempre che si veriﬁcassero degli avanzi delle rendite, dal consiglio di famiglia la determinazione della predetta somma oltre la quale soltantoi risparmi dovessero
essere capitalizzati.
Il tutore che non ottemperasse a tale obbligo, ancorchè

l'avanzo fosse tenue, sarebbe sempre responsabile ed andrebbe soggetto alle sanzioni stabilite dalla legge in generale, ed in particolare a quella accennata nel secondo paragrafo dell'art. 291.
.
Secondo il disposto dell'art. 291, innanzi trascritto,

tre sono i punti che relativamente all'impiego degli avanzi
(1) Aubry e Rau, op. cit., vol. I, 5112, n. 35; Demolombe,
op. cIt., vol. VII, n. 602; Duranton, op. cit., vol. III, n. 558;
Laurent, op. cit., vol. v, n. 23, pag. 28; Bianchi, op. cit.,

vol. VIII, n. 203, pag. 924 e seguenti.

,

(9) Cod. francese, art. 456; cod. delle Due Sicilie, art. 379;
cod. parmense, art. 242; cod. albertino, art. 320; cod. estense,
art. 279.

(3) Bianchi, op. cit., vol. VI]]. n. 204, n. 930.
(4) Cod. Napoleone, art. 455; cod. delle Due Sicilie, art. 378;

di stabilire il modo d'impiego. In Francia era ammesso il
principio, che il tutore potesse impiegare, sotto la propria
responsabilità, come più opportunamente credesse, gli
avanzi della rendita del minore (8); mentre il Marcadé (9),
limitando la facoltà del tutore riconosciuta dalla prima opi—
nione, ritenne, come ha poi sanzionato il codice italiano,

tale facoltà essere un'attribuzione del consiglio di famiglia,
perchè in tal modo venivano meglio garantiti gli interessi
del minore e si rendeva possibile verso il tutore un minor
rigore nell‘esigere la sua cauzione.
Non bisogna però confondere il modo d'impiego degli
avanzi, con quanto è disposto dall'art. 294, che, cioè, « il

consiglio di famiglia potrà eziandio stabilire cautele spe—
ciali per l'esazione e l'impiego di quella parte di rendita
che ecceda la somma ﬁssata a norma dell'articolo 291 »,
giacchè « oltre a considerare, come scrive il Bianchi (10),
che le cautele speciali, contemplate nella cennata disposizione, comprendono pure l'esazione delle rendite, le quali
cautele non potrebbero avere alcun rapporto col modo
d'impiego, si dimostra poi assolutamente diverso da quello
che il legislatore ebbe in mente, quando si avverta come
l'art. 294, legato per la stessa dizione sua a quello che lo
cod. albertino, art. 329; cod. austriaco, 5 230; cod. parmense,

art. 242; cod. estense, art. 275.

(5) De Filippis, op. cit., vol. :I, n. 541, pag. 377 e seg.;
Bianchi, op. cit., vol. VIII, II. 205, pag. 935 e seguenti.
'
(6) Op. cit., vol. I, II. 614, 23, pag. 427.
(7) Op.-cit., vol. VIII, n. 205, pag. 939.
(8) Chardon, op. cit., vol. III, pag. 386, 403; Vallette sur
Proudhon, op. cit., vol. II, pag. 362, oss. II.
(9) Op. cit., vol. 11, art. 456, g 2, II. 257.

(10) Op. cit., vol. VIII, Il. 205, pag. 941.
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precede, faccia seguito e complemento delle disposizioni di
legge, relative alle facoltà attribuite al consiglio di famiglia,

in ordine alla cauzione da prestarsi dal tutore. Donde
emerge chiara l'idea del legislatore di autorizzare il consiglio di famiglia a prescrivere condizioni speciali, che debbono essere osservate dal tutore nella riscossione delle

mento decisorio; — 111. od impugnare Ima sentenza p….
nunziata in (Ianne del minore; accettarla, o rinunziare

all‘interposto appello. — 112. Azioni che può promuovere
senza autorizzazione.
108. Per diritto romano (1), come per diritto barba-

vanzi alle spese, al fine speciale di assicurare gl'interessi

rico (2), e per diritto comune italiano (3) e francese (4)
la rappresentanza del minore in giudizio che spettava al
tutore era libera e solamente come precauzione questi, prima

del minore a fronte del tutore stesso. Cio, d'altronde, è

di promuovere una lite, doveva informarsi della fondatezza

conforme perfettamente allo spirito della legge nostra, intenta a diminuire la responsabilità del tutore, vincolandone
l'azione alla sorveglianza ed alla direzione del consiglio di

dei diritti del minore, consultando gli avvocati e ancora,

rendite e nell'impiego di quella parte di esse che sopra—

famiglia, ed alla osservanza di particolari provvedimenti,

che in virtù di apposite disposizioni di legge possono es-

per maggior precauzione, poteva anche farsi autorizzare a

sostenere la lite da un consiglio di famiglia di congiunti
riuniti a questo eﬁetto davanti il giudice.
Ma queste cautele, che il tutore prendeva allo scopo di

meno rigorosi verso il' tutore nella cauzione che si deve

non rischiare di dover sostenere in proprio le spese di giudizio, vennero dai compilatori del codice Napoleone accolte

esigere da lui ».

come IIII vincolo per la rappresentanza del pupillo per de-

sere dal consiglio medesimo emanati, per potere poi essere

terminate azioni e venne sancito il principio, che nessun
ll. Atti che if tutore può compiere
durante il corso della tutela.

tutore senza l'autorizzazione del consiglio di famiglia potrà
intentare in giudizio un'azione relativa a diritti del minore
sopra i beni stabili, nè aderire ad una domanda relativa

107. Distinzione loro e ordine di trattazione.

ai medesimi diritti (5). Eguale disposizione venne accolta
107. Gli atti che il tutore puòcompiere, durante l'esercizio della tutela, vanno distinti in giudiziali eestragìudiziali.
[ primi sono divisi in due categorie, a seconda che l'eser—
cizio dei poteri del tutore, in rapporto alla rappresentanza

che gli spetta di assmnere pel tutelato in giudizio, sia indi—
pendente da qualunque speciale abilitazione o per esso ri-

dal codice delle Due Sicilie (6), dal codice parmense (7) e
dal codice albertino (8).

Il nostro legislatore riconobbe il principio, che al tutore
non è necessario alcuna preventiva autorizzazione per rappresentare il minore convenuto in giudizio (9). Il quale
principio, ammesso che sia, vale per qualunque specie di
azione contro la quale si tratti di difendere il minore e

chiedasi l'autorizzazione del consiglio di famiglia. lsecondi,

per qualunque specie di atto mediante il quale tale difesa

poi sono ripartiti in quattro categorie:

abbia ad essere esercitata. Conseguentemente, il tutore

nella prima sono annoverati gli atti che dipendono
dalla libera facoltà del tutore e che non hanno bisogno di

non ha bisogno di autorizzazione preventiva del consiglio
di famiglia per rappresentare il minore quale convenuto
in un’azione mobiliare od immobiliare intentata contro il

alcuna formalità abilitante;

nella seconda gli atti che il tutore non può compiere
se non autorizzato dal consiglio di famiglia;
nella terza gli atti che il tutore non può compiere,

senza che la deliberazione del consiglio di famiglia che l'autorizzi non sia omologata dal tribunale;
ed in ultimo nella quarta, gli atti che sono vietati al
tutore di compiere in maniera assoluta.
Tratteremo separatamente degli atti giudiziali e degli
estragiudiziali, disponendoli nelle varie categorie indicate.
A) Atti giudiziali.

(1) Che il tutore può compiere liberamente.
108. Per la difesa del minore in qualunque lite nella quale egli
sia convenuto. — 109. Se il tutore possa, senza autorizza—
zione, aderire alle istanze proposte dall'attore contro il
minore; — 110. o deferire, accettare () riferire il giura('I) L. 'I, 5 2, 4; L. 2, Di g. (le adminish'otione et pericolo
luterani et curatorum, XXVI, 7; ]. 11, 5 7, Dig. de exceptione
rei iurlicalae, XLIV, 2; l. 7, Dig. quando ea: facto tutoris,
XXVI, 9.
(2) Liut., 75; l. long., Pip., c. 5, lang, Lind., P., c. 4;

la bui-g., I.XXXV, 3; Form. ad Roth., XXVI, 78; Aripr. et
Alb., II, 29.

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Richeri, op. cit., I, 2408 e seguenti.
Pothier, op. cit., vol. VI, sez. IV, art. 3, 5 2.
Art. 464.
Art. 387.
Art. 359, capoverso.
Art. 341.

minore (10), neppure se riguardante lo stato personale di
questi: egualmente quando il minore è convenuto in un
giudizio di divisione(11) 0 deve contradire ad una domanda
riconvenzionale, proposta contro il minore, il tutore non
ha bisogno di alcuna autorizzazione (12).

109. Ma può il tutore riconosciuta impossibile la difesa
del minore, aderire validamente all'istanza dell'attore senza
esservi autorizzato dal consiglio di famiglia?
Quando trattasi di un'azione giudiziale intentata da altri
contro il minore, il riconoscerne il fondamento per quanto
manifesto si voglia supporlo, non può spettare al tutore
solo, il quale sotto queste apparenze potrebbe per via indiretta riuscire ad un atto di disposizione dei beni del nn-I
nore, che gli sarebbe vietato, ma deve spettare innanzi

tutto al consiglio di famiglia, alla cui autorizzazione tall

atti di disposizione sarebbero soggetti.
(9) Boggio, op. cit., vol. II, Il. 64; Ricci, op. cit., vol- I.

p. II, II. 353; Bianchi, op. cit., vol. VIII, II. 214, pag"- 9_91_i
Piola, op. cit., vol. II, II. 269, pag. 356. Appello Cagliari,
10 ottobre 1901, Solinas c. Foderi: (Giurisprudenza Sarda,
1901, 368).
_
(10) Demolombe, op. cit., vol. VII, II. 711; Laurent, op. ott.,

vol. V, n. 66; Boggio, op. cit., vol. II, n. 64; Bianchi. °P- "
loc. citati.

(11) Boggio, op. cit., vol. II, II. 106. App. Bologna. 9 …"”
1906, Gasca e. Massa (Temi, 1906, 419).

(12) Bianchi, op. cit., vol. VIII, II. 214, pag. 993. MP…"
Bologna, 6 ottobre 1899, Gini e. Loa-ilo (Riu. Giur., Bologna,
1900, 61).
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Epperò l'acquiescenza del tutore non autorizzato sarebbe

comunemente ammessa, che il tutore non possa nemmeno

nulla; nella conseguentemente la sentenza che in base di
quell'acquiescenza fosse intervenuta, nulli ancora gli atti,

che in esecuzione di essa fossero stati compiti, ed al minore, od a chi per lui, basterebbe domandare questa Imllità senza bisogno di somministrar prove contrarie al titolo
riconosciuto coll'alto di acquiescenza del tutore; poichè ciò

con l'autorizzazione del consiglio di famiglia deferire in
nome del minore un giuramento decisorio.
Ma nell'ipotesi che la lite verti a proposito di negozi,
nei quali il tutore avrebbe agito con i poteri pieni e liberi
conferitiin dalla legge, o che le forme abilitanti prescritte dalla legge fossero state osservate si è, da alcuni

che è nullo non producendo mai effetto alcune, non po-

scrittori francesi (5), sostenuto che il tutore non possa,

trebbe neppure derivarne quello d'invertire l'onore della
prova; sicchè al terzo, che aveva intentata l'azione, rimarrebbe sempre il carico di provarne il fondamento (1).

qualunque sia l'oggetto della contestazione, deferire il gin-

110. Al principio che il tutore possa, in difesa del mi—

francese, ma che può in proprio nome deferire il giuramento al terzo con cui abbia trattato, qualora la contro-

nore convenuto in giudizio, procedere liberamente a tutti

gli atti giudiziari, relativi a provocare qualunque mezzo
d'istruzione, che reputi utile per l'interesse del minore,
senza bisogno di riportarne alcuna autorizzazione, la dottrina ha ammesso delle eccezioni, ritenendo che al tutore
non sia lecito di emettere in giudizio una confessione obbligatoria pel minore, nè di deferire all'avversario un giuramentodecisorio, neppure con l'autorizzazioncdel consiglio
di famiglia, e che reciprocamente la controparte non abbia
il diritto di deferire al tutore, quale rappresentante il minorenne, un giuramento decisorio.

ramento decisorio in nome del suo pupillo, senza adem-

piere le formalità prescritte dall'articolo 467 del codice

versia riguardi IIII atto d'amministraziene, per ragione del

quale essendo impegnata la responsabilità del tutore verso
il minore, sia quindi il tutore stesso principalmente inte-

ressato nella lite.
Diversamente altri autori (6) ritengono che quando
trattasi di atti o fatti personali al tutore, che eserciti an—

cora attualmente l'ufﬁcio suo, e compresi nell'amministrazione libera spettante al tutore solo, abbia egli facoltà di
deferire alla parte contraria il giuramento decisorio senza

bisogno di autorizzazione del consiglio di famiglia o d'altra

Ma se queste massime sono giustiﬁcate sotto l'aspetto

formalità.
Tra gli scrittori nostri il Bicci (7) dice che « il giuradi principi generali, la loro applicabilità non è poiassoluta; cosi per la confessione non può negarsi alla contro- mento non è che una specie di transazione, perchè, deferito
parte la facoltà di chiedere l'interrogatorio del tutore ‘ ed accettato il giuramento, la lite deve decidersi a seconda
sopra fatti che siano a lui personali, o di cui, nella qua- delle risposte date al medesimo. Il giuramento adunque

lità sua, debba o posssa avere notizia; salvo poi il rite-

non può esser deferito al tutore, se non in quelle materie,

nersi delle risposte, che il tutore darà, quel conto che i
giudici, nel loro prudente apprezzamento delle prove som-

sulle quali esso ha facoltà di transigere e compromettere,

ministrate in giudizio, ritengono meritato; senza attribuire

giusta il disposto del capoverso dell'art. 296 ».
Mentre il Borsari (8), principiando dal ritenere che la

a tali risposte il valorc'di piena prova come confessione
giudiziale, nè l'effetto di una assoluta obligatorietà a carico

delazione del giuramento sia una specie di transazione,
ritiene « necessaria l'autorizzazione del consigliodi famiglia

del minore (2).

sempreché si tratti di deferire un giuramento, senza ecce-

Altro caso in cui la confessione emessa dal tutore, come
tale in giudizio, produce tutti gli effetti legali a carico del
minore, è quando la confessione riguardi atti o fatti della
gestione esercitata dal tutore stesso, e compresi nei limiti
dei poteri liberi attribuiti a lui dalla legge, o in caso diverso legittimati dall'adempimento delle formalità abilitanti
prescritte.
Ed a proposito del giuramento decisorio, che il tutore
in rappresentanza del minore non può delerire alla parte
avversa, quando si versi in materia, nella quale l’azione
del tutore sia vincolata a formalità abilitanti, le quali non
siano state adempite, da alcuni scrittori francesi (3) è stato

zione per quei casi, rapporto ai quali è permesso ai tutori
di muovere la lite secondo il capoverso dell'art. 296 ».

ritenuto, che il tutore possa deferire un giuramentoa norma
del suo amministrato, purchè siano adempite le formalità
prescritte dall'art. 467 del codice francese per la transa-

zione; cioè l'autorizzazione del consiglio di famiglia, il parere di tre giureconsulti indicati dal regio procuratore
presso il tribunale civile e l'omologazione del tribunale
stesso. Mentre altri scrittori (4) hanno preferita l'opinione

Quest'ultimo insegnamento eseguito pure dal Bianchi (9),
il quale poi, fra le varie dottrine sostenute Ilagli scrittori
francesi, accoglie quella che riconosce nel tutore la facoltà,
indipendente da qualunque formalità abilitante, di deferire
all'avversario del minore il giuramento decisorio, allorchè

la contestazione giudiziale verta intorno ad atti o fatti appartenenti alla libera amministrazione del tutore solo.
In quanto poi al giuramento decisorio, che la conlropartc volesse deferire al tutore, bisogna distinguere se
questi sia stato citato in tale qualità solamente od anche in
nome proprio per vincoli personali di obbligazioni dallo
stesso assunti verso l‘altro contraente.
In questo caso non può dubitarsi, che al tutore possa

dalla parte contraria essere deferito il giuramento deci—
sorio, purchè però, giusta il disposto dell'art. 1365 codice
civile, abbia esso a vertere sopra un fatto speciﬁco, proprio
del tutore stesso, ovvero sulla semplice notizia di un fatto.

\,_

(l.) Aubry e Bau, op. cit., vol. I, 5 114, n. 23; Laurent,
Op. cit., vol. V, II. 68; Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., vol. II, n.364;
Bianchi, op. cit., vol. …I, II. 216, pag. 977.
(2) Demolombe, op. cit., vol. VII, n. 690; Laurent, op. cit.,
vol. XX, |]. 173; Bianchi, op. cit., vol. VIII, II. 216, pag. 1000
e seguenti.

(3) Zachariae, op. cit., vol. III, 5 753; Demolombe, op. cit.,
vol. VIII, n. 690; Laurent, op. cit., vol. XX, 11. 237.

(4) Aubry e Bau, op. cit., vol. I, 5114, II. 17.
(5) Zachariae, op. cit., vol. III, 5 753, n. 3; Aubry e Bau,
op. cit., vol. I, 5 114, II. 17.
(6) Duranton, op. cit.,- vol. XIII, n.582; Demolombe, op. cit.,

vol. vn, II. 693.
(7) Op. cit., vol. I, p. II, II. 353, pag. 367.
(8) Op. cit., vol. I, art. 296, g 630, pag. 1005.
(9) Op. cit., vol. VIII, n. 216, pag. 1007.
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Nell'altro caso, invece, come è riconosciuto dalla dottrina (1), il giuramento non può essere deferito al tutore,
che nel giudizio non faccia che rappresentare il minore, e
solo quando formino oggetto della contestazione giudiziale

E venendo all'esame dell'altro dubbio esistente nella

dottrina, se, cioè, il tutore possa accettare senza l'autorizza-

tanto sia lecito a lui obbligare il minore, senza bisogno di

zione del consiglio di famiglia una sentenza pronunciata
contro il minore convenuto o' rinunziare all'impugnazione
che già ne avesse fatta con uno dei mezzi ammessi dalla
legge, lo risolve negativamente qualora l'oggetto della.
contestazione sia tale che a norma dell'art. 296 del codice

riportare autorizzazione del consiglio di famiglia; l'avver-

civile sia vietato al tutore di disporne senza l'autorizzazione

sario del minore può anche deferire al tutore, quale rap-

del predetto consiglio.
112. Il codice, nell'art. 296, 5 2, determina alcune
azioni che possono, per eccezione, essere promosse in giudizio dal tutore senza bisogno di ottenerne prima l'auto-

e del deferito giuramento decisorio atti o fatti compresi
nella libera amministrazione del tutore, pei quali per-

presentante di lui, il giuramento decisorio, purché si tratti
di atti personali al tutore stesso, che sia tuttora in esercizio
dell'ufficio suo.

111. Esposti in tal modo i principi, che regolano i poteri del tutore nel difendere il minore dalle azioni che
di soccombenza del minore in una lite, il tutore possa ricorrere liberamente ai mezzi ordinari o straordinari d'im-

rizzazione dal consiglio di famiglia.
Fra le dette azioni vanno per prime comprese quelle
possessorie, le quali non avendo per oggetto che la manutenzione o la reintegrazione del possesso in cui l'attore
sia stato turbato, o di cui sia stato violentemente od occul-

pugnazione della sentenza, oppure‘gli necessiti l'autoriz-

tamente spogliato, senza che la decisione da pronunciarsi

zazione del consiglio di famiglia.

possa pregiudicare in nulla al petitorio, relativamente ai
diritti che all'una od all'altra delle parti contendenti pos-

altri ha intentate contro di lui, si domanda se, nell'ipotesi

Varie sono le opinioni sostenute in proposito in Francia;
così il Talandier (2) ritiene non necessaria l'autorizzazione,
quando si tratta d'appello d'una sentenza di condanna del
minore convenuto, mentre sostiene che l'autorizzazione

sia necessaria al tutore che nel giudizio rappresenti il minore come attore. ll De Freminville (3), per l'opposto, e
d'opinione che il tutore non possa senza l'autorizzazione
produrre appello nella qualità di convenuto, mentre nella

qualità di attore lo può liberamente, essendogli a ciò bastevole l'essere stato autorizzato a promuovere lite.
Altri autori (4) vogliono invece che il tutore non debba
richiedere autorizzazione per interporre appello, sia che
stando in giudizio come attore abbia ottenuta la debita
autorizzazione per introdurre la lite, senza che tale auto—
rizzazione fosse espressamente ristretta al primo grado di

sano spettare sulle cose formanti oggetto dell'azione, e
quindi rimosso il pericolo che la inopportuna promozioned'una lite possa compromettere il fondo di diritti real—
mente appartenenti al minore, pericolo che appunto costituisce il motivo per cui fu generalmente subordinato all'autorizzazione del consiglio di famiglia l'esercizio giudizialedi azioni nell'interesse del tutelato (8).
Vanno comprese tra le azioni possessorie anche quelle di
denuncia di nuova opera e di danno temuto (9), come purequella per lo stabilimento dei confini e quando però non

abbia altro oggetto che la semplice apposizione materiale
dei termini (10).
La legge esime ancora espressamente dall'autorizzaztonedel consiglio di famiglia tutte le azioni relative al conse-

giurisdizione, sia che standovi come convenuto abbia facoltà

guimento delle rendite (11), come quella diretta ad otte-

dalla legge stessa di difendere con tutti i mezzi il minore.
Un'ultima opinione è quella sostenuta dal Laurent (5),

nere il pagamento dei ﬁtti o delle pigioni (12); quelle ad
ottenere dai terzi il pagamento dei ﬁtti, dei frutti, delle

la quale vuole che il tutore sia autorizzato dal consiglio di

derrate state alienate; l'adempimento delle obbligazioni

famiglia per poter appellare, sia che esso rappresenti il

derivanti dal contratto relativo alle rendite limitatmnente

minore come attore o come convenuto, & meno che il tutore

a ciò che come rendita deve venir corrisposto, e cosi relativamente alla determinazione concreta della quota dei
frutti dipendentemente da colonia, mezzadria o soccidaconseguiti (13).
_
La legge in ultimo riconosce nel tutore in casi d'urgenza
la facoltà di promuovere azione in giudizio indipendentemente da qualunque autorizzazione (art. 296, 5 2) (14).

nel primo caso sia stato autorizzato a stare in giudizio
per tutti i gradi di giurisdizione.
ll Bianchi (6) reputa, che il tutore convenuto in giu—
dizio in rappresentanza del minore possa appellare dalla

sentenza che abbia condannato quest'ultimo, senza bisogno
d'esservi autorizzato dal consiglio di famiglia (7).

._

(1) Zachariae, op. cit., vol. III, 5 753, Il. 5; Demolombe,
op. cit., vol. VII, ni 690 c 693; Aubry e Bau, op. cit., vol. 1,
5 114; Laurent, op. cit., vol. XX, n. 239; Bicci, op. cit., vol. I,

p. I, n.353, pag. 367; Bianchi, op. cit., vol. VIII, n. 216,
pag. 1012.
'
(2) Traité (le l'appell., n. 26.
(3) Op. cit., vol. II, n. 619.
(4) Demolombe, op. cit., vol. VII, II. 713; Aubry e Rau,

op. cit., vol. I, 5114, II. 9.
(5) Op. cit., vol. V, n. 83, pag. 94.
(6) Op. cit., vol. VIII, n. 217, pag. 1020 e seguenti.
(7) Appello Genova, 11 giugno 1890, Neri e. Chio (Temi
Gen., 1890, 431). — Contra: Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., vol. II,
II. 364.
(8) Bianchi, op. cit., vol. VIII, n. 218, pag. 1022; Duranton,
op. cit., vol. III, II. 571; Demolombe, op. cit., vol. VII, n.688;
Aubry e Rau, op. cit., vol. 1,5 114, II. 8, ed autoridallo stesso

, ._,…, ._.…»

citati. — Contra : Chardon, op. cit., p. III, n.479; Delvincourt.
op. cit., vol. I, lib. ], tit. X, 5 11, n. 5, pag. 301; Carré.
Traité de la compe't., vol. II, n. 428.
(9) Borsari, op. cit., vol. 1, art. 296, 5 1003, pag. 629;
Paoli, La tutela, n. 126; Bianchi, op. cit., vol. VIII, 11. 219.

pag. 1024 e seg.; Boggio, op. cit., vol. II, II. 69; Piola, op. Cit-.
vol. II, n. 269, pag. 357.
(10) Demolombe, op. cit., vol. VII, Il. 689; Bianchi. op. cit-.
vol. VIII, II. 220, pag. 1027.
.
(11) Bianchi, op. cit., vol. VIII, n. 221, pag. 1027 e seguentl.

APP. Genova, 29 dicembre 1883, Fur-taro c. Lai (Eco Gilu‘-.

1884, 129).

,

(12)App. Bologna, 6 ottobre l899,Gi11i0. Losito (Hiv. Giur.,
Bologna. 1900, 61).
(13) Boggio, op, cit., vol. II, n. 72.
(14) Paoli, op. cit., II1 127 e 128; Bianchi, op. cit.,vol.vm,
n. 222, pag. 1029 e seguenti.
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zazione, provocare tutti quei mezzi d'istruzione della causa
che reputi opportuni per l'interesse del minore; egli può

quindi deferire alla parte avversa interrogatori sopra fatti
113. Azione di divisione. — 114. Se il tutore possa continuare
o riprendere una lite già promossa dall‘autore del minorenne; —— 115. e provocare tutti i mezzi d'istruzione che

ritiene opportuni per l‘interesse dei minori; — 116. o desistere da una promessa azione. — 117. Quid nel caso d‘im-

pugnatwa ili una sentenza pronunziata contro il minore. —
118. Quid nel caso di procedimenti esecutivi da promuovere
contro il debitore del minore.

relativi alla causa e proporre querela di falso sopra documenti prodotti dal convenuto.

Può ancora deferire alla parte contraria il giuramento
di cui parla l'art. 2142 codice civile, allorchè all'azione
proposta venga apposta una delle brevi prescrizioni am—

messe dagli art. 2138 al 2140 dello stesso codice, nonchè
dagli art. 282 e 541 del codice di commercio, per accertare a norma delle citate disposizioni se realmente abbia

113. 11 tutore, giusta quanto è prescritto nell'art. 296,
52, non può promuovere alcuna azione in giudizio senza
esservi autorizzato dal consiglio di famiglia.
_

avuto luogo l'estinzione del debito (5).

Col paragrafo primo però dello stesso articolo il legislatore lia specificato, riproducendo il disposto dell'arti-

senza bisogno di una posteriore e speciale autorizzazione?

colo 463 del codice francese, che per procedere a divi-

stando per la necessità dell'autorizzazione speciale, ed
altri (7) opinaudo potere il tutore, senza uopo di alcuna

sione o provocarla giudizialmente il tutore ha bisogno
dell'autorizzazione del consiglio di famiglia, e l'utilità di

116. Ma può il tutore, autorizzato dal consiglio di famiglia a promuovere un giudizio, rinunziare allo stesso,
La questione è controversa in Francia, alcuni autori (6)

autorizzazione, desistere da qualunque azione giudiziale
avesse introdotta nell'interesse del minore. Il nostro legis-

tale prescrizione, in rapporto a quella generale espressa
nel paragrafo secondo, e stata spiegata per prevenire ogni
dubbio che potesse insorgere dipendentemente dall'in-

latore, disponendo con l'art. 343, 5 2, del codice di procedura civile che, « per le persone sottoposte all'ammini-

dole speciale dell'azione divisionale, la quale non tende,

strazione o assistenza altrui, la rinunzia non può farsi,

come le altre, ad ottenere la dichiarazione giudiziale di
un diritto litigioso dell'attore, ma semplicemente a far

né accettarsi fuorché nella forma stabilita dalla legge per
abilitarle a stare in giudizio», ha risoluto ogni dubbio in

determinare, mediante il procedimento speciale a tal uopo

proposito (8).

tracciato dalla legge, la parte materiale dei beni comuni
che debba reputarsi avere appartenuto in proprietà esclusiva-a ciascuno dei comproprietari fm dall'origine della
comunione (1).
Conseguentemente al precetto generale di cui il paragrafo secondo dell'art. 296, se in giudizio fosse introdotta
da un maggiore d'età un'azione nella quale il minore
avesse un identico interesse. il tutore non potrebbe promuovere egli stesso quell'istanza, ancorchè sotto forma di
intervento in causa, senz'averne ottenuta l'autorizzazione
dal consiglio di famiglia (2).
114. Ma se il tutore non può promuovere azioni in
giudizio senza l'autorizzazione del consiglio di famiglia,
ben può però liberamente proseguire una lite legittimamente promossa (3), sia pure che la-continuazione avvenga
in grado superiore a quello nel quale da chi l'ha promossa
la lite e stata lasciata. E però iniziata una lite dall'autore

117. Per l'opposto, l'autorizzazione ottenuta dal tutore
per promuovere un'azione in giudizio è sufﬁciente per
tutti ivari gradi di giurisdizione che deve percorrere la
causa; per cui se in una lite venga prouunziala tale sentenza,
la quale respinga le istanze proposte a nome del minore, il

tutore può impugnarla, specialmente nel caso di appello,

115. Con l'autorizzazione per promuovere un'azione in
giudizio, accordata dal consiglio di famiglia al tutore,
questi può liberamente, senza richiedere ulteriore autoriz-

salvo che l'autorizzazione gli sia stata data in termini
restrittivi (9).
118. Parimente il tutore può agire senza bisogno di
autorizzazione del consiglio di famiglia, quando si tratta
d'intentare un giudizio di esecuzione forzata tendente a
realizzare un pagamento di rendite dovute al minore.
Mentre quando si tratti di riscossione di capitali (: necessario che il tutore sia autorizzato dal consiglio di famiglia
per poter intentare un procedimento esecutivo contro il
debitore; a meno che l'autorizzazione a riscuotere quel
determinato capitale del minore fosse realmente stata ema—
nata dal consiglio di famiglia, perchè in tal caso, sebbene
con la detta deliberazione il tutore non fosse autorizzato a
promuovere un procedimento di esecuzione forzata, pur
non pertanto tale abilitazione deve ritenersi implicita e
non necessaria perciò un‘ulteriore ed apposita delibera—
zione consigliare (10).

(1) De Filippis, op. cit., vol. X, ii. 560, pag. 389; Bianchi,

op. cit., vol. 1, n.698; De Freminville, op. cit., vol. Il, iii 620,

dell'incapace, il tutore non ha bisogno di autorizzazione

per proporre contro l'emauata sentenza appello, anche
adesivo (4).

op. cit., vol. Viti, n. 224, pag. 1036.

621; Demolombe, op. cit., vol. VII, Ii. 919.

(2) Demolombe, op. cit., vol. VII, ii. 714; Bianchi, op. cit.,
vol. Vitt, n. 22.4,- pag. 1037.

(7) Pigeaii, Proce'd. civ., vol. ], ii. 454; Aubry e Bau, opera
citata, vol. 1, 5114, Il. 23; Laurent, op. cit., vol. V, 11.86,
pag. 67.
(8) Bianchi, op. cit., vol. VIII, n. 227, pag. 1043 e seguenti.
(9) De Freminville, op. cit., vol. II, pag. 619; Demolombe,

(3) Bianchi, op. cit., vol. VIII, n. 225, pag. 1040. Appello
Genova, 6 agosto 1901, Negi-otto c. Boero (Foro Italiano,

1901, I, 14115).
(4) Duranton, op. cit., vol. III, 583; Demolombe, op. cit.,

Vol. VII, II. 712; Aubry e Rau, op. cit., vol. I, 5114, ii. 5;
Bianchi. op. e loc. cit. App. Trani, 4agosto1834,ﬂeyis c. Weiss
(Riv. Giurepr., 1884, 863).
(5)_ Aubry e Rau, op. cit., vol. I, 5 114, n. 16; Bianchi,
op. cit., vol. VIII, ii. 226, pag. 1041.
(6) Carré, Lois de la proc. civ., vol. -11, ti. 1453; Maquin,

op. cit., vol. VII, n. 712, pag. 713; Laurent, op. cit., vol. V,
n.83, pag. 94; Aubry e Bau, op. cit., vol. I, 5114, n. 9:
Charden, op. cit., vol. …, n. .483; Borsari, op. cit., vol. i,

art. 296, 5 630, 6; Ricci, op. cit., vol. “I, parte I, n. 439,
pag. 568; Bianchi, op. cit.. vol. Vili, n. 228, pag. 104. 106 e
seg.; Piola, op. cit., vol. II, ii. 269, pag. 362.

(10) Bianchi, op. cit., vol. VIII, ii. 229, pag. 1053 e seguenti.
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B) Atti stragiudiziali.

a) Che il tutore può compiere liberamente.

Sono quindi ritenuti, in rapporto ai beni immobili, atti
puramente conservativi e che il tutore può compiere liberamente, senza richiedere l‘autorizzazione del consiglio di

119. Concetto generale. — 120. Acquisto degli oggetti necessari
all'economia domestica od all'amministrazione del patrimonio. — 121. Atti conservativi così dei diritti come dei
beni mobili ed immobili del tutore. — 122. Quid nell'ipotesi
di miglioramenti, di ricostruzioni e di nuove costruzioni di
stabili. —123. Atti relativi alla produzione dei frutti. —
124. Regole speciali peri contratti di locazione. —125. Atti
relativi alla percezione dei frutti e delle rendite. —126. l'agamento dei debiti del minore.

famiglia, le riparazioni ordinarie e straordinarie (1) che
occorrono di dover fare per la conservazione degli immo-

119. È massima riconosciuta in dottrina ed implicitamente annnessa dal diritto positivo che tutti gli atti di
semplice amministrazione ordinaria siano generalmente
in libera facoltà del tutore, eccettuati solo quelli peri quali

miglioramenti, che il tutore credesse opportuno di fare
nell'interesse del minore, sono da riguardare come ripa-

bili stessi; interrompere la prescrizione (2); l'assicura-

zione contro i danni derivanti dall'incendio o da altri casi
fortuiti (3).
'
Quanto abbiamo esposto per la conservazione degli inimobili si applica pure agli atti di conservazione dei mobili
appartenenti al patrimonio del minore (4).

122. Ma le ricostruzioni, le nuove costruzioni od altri

la legge disponga espressamente in contrario.

razioni e non soggette perciò ad autorizzazione del consiglio
di famiglia‘?
Nella dottrina francese si è sostenuto da alcuni (5) la

Gli atti quindi che debbono ritenersi in libero potere

impossibilità di attribttire al tutore la facoltà d'impiegare

del tutore e che distintamente esamineremo, sono quelli
che riguardano l'ordinamento e l'esecuzione pratica del-

i capitali del minore in costruzioni nuove 0 miglioramenti,
perchè, come scrive il Laurent (6), « costruire e migliorare i“. un atto da proprietario anzichè (la amministratore;
ed essendo raro che l'aumento di 'alore del fondo equi-

l'azienda tutelare, quelli conservativi, quelli diretti a procurare la produzione dei frutti, quelli che costituiscono i

spese, resta di assoluta spettanza del tutore di provvedere

valga alla spesa che vi è fatta, l'impiego del danaro del
minore in tal modo diviene più spesso svantaggiose. Ond'è
che l'amministratore non avendo il diritto di sacrificare
una parte del danaro pupillare, ma dovendo al contrario

a tutti i molteplici bisogni dell'arnministrazione, dando

conservare i capitali ed impiegarli in modo sicuro e pro-

all'uopo tutte le disposizioni che reputerz't necessarie, fa-

ﬁttevole, dal momento che l'operazione diviene incerta o
pericolosa essa èda assomigliarsi al mutuo od alla vendita

mezzi di percezione dei frutti medesimi o di riscossione
delle rendite.
120. Determinati dal consiglio di famiglia i limiti delle

cendole eseguire ed in maniera che, qualora fossero sor-

passati, senza giustiﬁcate ragioni di necessità indeclinabile
e d'urgenza, i limiti fissati dal consiglio di famiglia, ne
sarebbe egli tenuto a rispondere.
Un‘applicazione di tale principio Sl riscontra nel disposto
dell'art. 296, nel quale mentre è dichiarato indispensabile

e si deve per conseguenza esigere l'autorizzazione del con-

siglio di famiglia e l'omologazione del tribunale allinehè la
necessità o l'utilità di quelle opere sia accordata».
Mentre altri (7) sostengono per l'opposto che il tutore
possa impiegare i denari pnpillari, esistenti nelle sue mani,

l'autorizzazione del consiglio di famiglia per l'acquisto di

nel far eseguire costruzioni nuove ed altre opere di miglio-

beni, tanto immobili che mobili, si continua poi, escludendo

ramento negli immobili del minore.
In Italia il Bianchi (8) ritiene che il tutore, quando
credesse opportuno di fare nein stabili del minore delle
ricostruzioni, delle nuove costruzioni od altri miglioramenti, « dovrebbe invocare l'autorizzazione del consiglio
di famiglia, in mancanza della quale non avrebbe potere

da tale regola gli oggetti necessari all'economia domestica,
all'amministrazione del patrimonio.
Con la quale espressione il legislatore ha voluto riferirsi
agli acquisti di poca importanza, necessari ai bisogni della
persona e della casa, nonchè dell'amministrazione interna

del di lui patrimonio; acquisti che soglionsi fare con le
rendite e non con capitali eccedenti l'annua somma destinata dal consiglio di famiglia per i bisogni dell'economia
domestica e dell'amministrazione.
121. 11 tutore e annninistratore dei beni del minore, e
come tale ha l'obbligo imprescindibile di non lasciar perire
_ nè deteriorare il di lui patrimonio, al quale scopo può
fare tutti gli atti necessari e che la legge permette a
qualunque amministratore.
Conseguentemente al quale principio il tutore non ha
bisogno di alcuna autorizzazione per fare nell'interesse
del minore gli atti conservativi dei,beni del minore.
(I) Charden, op. cit., vol. III, n.470; Aubry e Ilan, op. cit.,

vol. 1, 5 113, Ii. 50; Laurent, op. cit., vol. V, Ii. 44, pag. 51
e seg.; l‘acilici-il‘lazzuni, op. cit., vol. I, n. 629, pag. 438;
Borsari, op. cit., vol. 1, art. 296, 5625, pag. 997; Paoli,
op. cit., II. 3, pag. 77; Bianchi, op. cit., vol. V…, n. 236,
pag. 1076 e seg. — Contra: Toullier, op. cit., vol. it, Il. 1209;
Zachariae, op. cit., vol. 1, 5113, ii. 4; Duranton, op. cit.,

di contrarre per tali cause obbligazioni in nome del minore, nè disporre in alcun modo delle sostanze di lui, salvo

che si trattasse tl'opere di cosi lieve costo da potervi provvedere valendosi delle somme ammesse dal consiglio di
famiglia perle spese annuali di amministrazione; nel qual

caso reputeremmo che il tutore potesse procedere liberamente senza bisogno d'altra autorizzazione speciale giacchè

in realtà le spese di queste piccole opere, sebbene non
siano di semplice riparazione, ma di ricostruzione, 0 di
costruzione nuova o di miglioramento, soglionsi in og…

buona annninistrazione considerare come im carico dei
frutti e si prelevano da essi, e il tutore non uscendo dai
(3) Demolombe, op. cit., vol. VII, n. 687; Aubry c Ilan,
op. cit., vol. I, 5 113, n. 51 ; Paciﬁci—Mazzoni. op. cit., vol. I.

n. 629, 2°; Bianchi, op. cit., vol. Vitt, n. 236, pag. 1087.
(4) De Filippis, op. cit., vol. x, n. 545, pag. 38; Bianchi.
op. cit., Vol. Viti, n. 237, pag. 1088 e seguenti.
(5) Demolombe, op. cit., vol. VII, p. 652.

vol. _III, Ii. 559; Demolombe, op. cit., vol. \'It, n. 648 e 651.
(2) Duranton, op. cit., vol. iii, ii. 572; Demolombe-., op. cit.,

(6) Op. cit., vol. V, 11.62.

vol. VII, 11. 687; ﬁanchi, op. cit., vel. Viti, Ii. 239, pag. 1092.

(8) Op. cit., vol. VIII, n. 239, pag. 1093 e seguenti.

('i) Aubry e Bau, op. cit., vol. I, 5 113, n. 517)-
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limiti che per le spese di amministrazione gli furono pre—

ﬁssi dal consiglio, non eccede le proprie facoltà ».
123. Anche gli atti diretti a poter trarre dai beni com-

ponenti il patrimonio del minore la maggiore possibile

produzione dei frutti sono considerati di semplice amministrazione ordinaria e perciò il tutore può compierli
liberamente senza che sia necessaria l'autorizzazione del
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autori del minorenne e se ciò perdurava all'epoca della loro
morte è evidente che il tutore continuando tale esercizio e
vendita non compie in realtà giuridicamente che una produzione ed un'alienazione di frutti, fa quindi atti di semplice amministrazione, che sono di sua esclusiva spettanza,

potendo il consiglio di famiglia intervenire 'solo quando

beni del minore, è poi diversamente applicata a seconda

riconoscesse l’esercizio poco utile, o, peggio ancora, dannoso agli interessi del minore.
Mentre, per l'opposto, quando trattasi di miniera, cava
o torbiera scoperta dopo l'apertura della tutela 0 durante

che si tratti di beni immobili o mobili.

l'esercizio della stessa, l'aprirla e il cominciare l’esercizio

Così la locazione costituisce la principale operazione di
chi amministra un patrimonio immobiliare, perchè solo
con questo mezzo potrà ottenere dai fondi amministrati i
redditi di cui sono suscettibili; è questo il modo che in
generale conviene meglio all'amministrazione tutelare per
poter trarre dai beni la maggiore possibile rendita, giacchè
in primo luogo accerta i redditi annui dei beni amministrati e secondariamente facilita e rende efﬁcace la vigi-

è senza dubbio un atto di disposizione della sostanza
stessa appartenente al minore; trattandosi appunto con
quell'atto di convertire giuridicamente in frutti, per virtù

consiglio di famiglia.
Questa massima, che è comune indistintamente a tutti i

della destinazione del proprietario, ciò. che in natura e
veramente parte integrante del fondo. E dunque Im atto
eccedente per indole sua la semplice amministrazione or-

dinaria che riguarda la sostanza stessa capitale e potrebbe

lanza del consiglio di famiglia, che sarebbe assai malage-

gravemente pregiudicarla, e che pertanto non può farsi se
non con l'autorizzazione del consiglio di famiglia (2).

vole ad esercitarsi sulle operazioni molteplici, quotidiane
e minute d'una condotta dei fondi ad economia e semplifica

Quanto poi ai beni mobili del minore il legislatore ha
con l'articolo 296 prescritte le norme che deve seguire il

quindi incomparabilmente le veriﬁcazioni del rendimento

tutore nell'impiego dei capitali riscossi; con l'art. 298 ha

ﬁnale dei conti.

provveduto per i titoli al portatore che debbono essere tra-

ln alcune circostanze però potrebbe convenire meglio
all'interesse del minore che per conto di lui faccia valere
i fondi il tutore stesso, sia per migliorarli, boniﬁcandoli,
sia per dedicare alla coltura dei fondi il minore stesso e sia
per attraversare un periodo di crisi agraria e commerciale.
In proposito si è fatta questione se il coltivare i fondi

che costituiscono il patrimonio da amministrare col mezzo
di mezzadria o di locazione d’opera, invece di darli ad
affitto, sia da considerarsi come una facoltà spettante libe-

ramente al tutore, od all'opposto gli sia necessaria a tal
uopo l'autorizzazione del consiglio di famiglia.
Ma la maggioranza degli autori ha risoluto la questione

mutati in titoli intestati al minore, a meno che il consiglio

di famiglia non ne avesse deliberata la conversione in un
impiego diverso; con l'art. 299 ha disposto a proposito
degli stabilimenti industriali e commerciali che debbono
essere alienati e liquidati, impiegandone poi il ricavato

nei modi da stabilirsi dal consiglio di famiglia, salvo che,
giusta il disposto del 5 2 del detto art. 299, il consiglio
stesso non avesse per evidente utilità del minore deliberato che si continuasse l'esercizio di tali stabilimenti di
commercio 0 d’industria-, nel qual caso

il tutore, in

aprire nei fondi del minore miniere, cave o torbiere non

adempimento del suo uﬂicio, deve nell'esercizio di detti
stabilimenti fare tutto quanto ritiene necessario affinchè
producano imaggiori possibili profitti, ed in ultimo con
l‘art. 290 provvede alla vendita dei beni del minore.
Il tutore deve ancora provvedere per i mobili dei quali
il consiglio ha autorizzata la conservazione o per quelli
che entrarono nel patrimonio del minore durante la tutela.
Per tutti questi beni il tutore è obbligato ad esercitare
tutti gli atti di conservazione; ad eccezione dei beni mobili

ancora in esercizio al cominciare della tutela. Gli autori,

che il precedente proprietario aveva destinati a dare frutti

rispondendo al quesito, distinguono le miniere, cave o tor-

naturali o civili il tutore ha facoltà di fare anche contratti
di locazione, come sarebbe per il bestiame componente un
gregge (3).

col ritenere la libertà del tutore nel dare ad affitto i beni
o farli coltivare a cure proprie, secondochè l'una o l'altra
cosa reputasse, a suo prudente criterio, più propizia all'interesse del minore (1).
Altra questione è sòrta a proposito di conoscere se possa

il tutore, senza autorizzazione del consiglio di famiglia,

biere già in esercizio da quelle non ancora aperte al cominciare della tutela.
E per le prime ritengono che se esercitando una miniera,
una cava o una torbiera e vendendone i prodotti si aliena
una parte integrante dell’immobile stesso, questa parte

124. Per diritto romano il tutore poteva compiere l'atto

di locazionedei benidel minore liberamente, cioè di propria
autorità e senza bisogno di alcuna autorizzazione del con-

che si aliena devesi considerare giuridicamente come un

siglio di famiglia (4). Secondo il diritto comune italiano

frutto, in forza della destinazione del proprietarimche ha
se l'esercizio della miniera, cava o torbiera, e la vendita

era riconosciuto al tutore la facoltà di stipulare liberamente
locazione per quel termine che era fissato dalle consuetudini locali (5). Nei codici vigenti nei diversi Stati d'Italia,

dei loro prodotti siano avvenuti per fatto dell'autore o degli

prima della uniﬁcazione, erano ammessi dei sistemi diversi:

(i) Duranton, op. cit., vol. III, Ii. 548; Demolombe, op. cit.,
vol. VII, n. 64.4; Laurent, op. cit., vol. v, II. 45, pag. 52;
Bianchi, op. cit., vol. VIII, Ii. 24I, pag. 1098 e seg.; Piola,
Op. cit., vol. ii, II. 262, pag. 343. La legge ungherese xx del

(3) De Filippis, opera citata, vol. )t, n. 546, pag. 380 e.

aperta la miniera, la cava o la torbiera. Per la qual cosa

1877, art. 108, dispone come regola generale che gli immobili
i‘llrah sieno dati in ﬁtto, e con l'art. 109 enumera i casi nei quali
& permessa la gestione diretta.

123 — DIGESTO ITALXANO, Vol. XXIII, Parte %.

(2) Pacifici—Mazzoni, op. cit., vol. I, Ii. 629, 1.

seguenti; Bianchi, opera citata, vol. VIII, n. 242, pag. 1106 e
seguenti.
(It) L. 4 pr., Cod. quando ea: facto litteris, V, 39.
(5) Richeri, op. cit., vol I, 52036.
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cosi per il codice Napoleone (art. 1718) e per quello delle
Due Sicilie (art. 1564) la locazione dei beni del minore

era sottoposta alle stesse norme stabilite per la locazione
dei beni della moglie amministrati dal marito; per il codice
parmense (art. 253), per quello albertino (art. 1726),
e per l’estense (art. 285), nonché per la legge toscana
15 novembre 1814 (art. 52) la locazione dei detti beni

era distinta a seconda del tempo di sua durata ed era attribuita al tutore la facoltà di procedere senza autorizza—
zione alla locazione che non fosse di durata maggiore dei
nove anni per i primi due codici, e di cinque per i secondi;
il codice albertino poi richiedeva l'autorizzazione del tribunale quando la locazione eccedeva i nove anni ed i
codici parmense ed estense sottoponevano all'adempimento
di alcune formalità, tra cui quella dell'asta pubblica, gli

afﬁtti che il tutore faceva per un termine di nove e cinque
anni; il codice austriaco (@ 233) in ultime non permetteva al tutore il procedere ad un qualunque contratto senza

l'autorizzazione del consiglio di famiglia.
Il legislatore italiano con la parte prima dell’art. 296

blicazione di avvisi preventivi al pubblico, dell'asta pub.

blica, della stipula per atto notarile (3);
sponsabile personalmente del suo operato
e però agirà prudentemente promovendo
del consiglio di famiglia a proposito di

egli rimane reverso il minore,
la deliberazione
un contratto di

locazione da stipulare senza quelle cautele che nella pru-

lica sono abitualmente richieste.
Non è possibile poi riconoscere nel tutore il diritto di
riscuotere in anticipo le rendite future dei beni dati in fitto,
giacchè non costituendo questo un semplice atto di ammi-

nistrazione ordinaria è necessario che si ottenga prima la
deliberazione del consiglio di famiglia che l'autorizzi (4).
125. Gli atti che abbiano per oggetto la percezione dei
frutti e delle rendite di qualunque natura, prodotti dai
beni che formano il patrimonio del minore, costituiscono
degli atti di semplice amministrazione, e perciò il loro
esercizio non dipende dall'autorizzazione del consiglio di
di famiglia.

Il tutore può quindi liberamente percepire i frutti e riscuotere le rendite del minore, e fare tutti gli atti e con-

tra l'altro dispone che senza l'autorizzazione del consiglio
di famiglia il tutore non può fare locazioni eccedenti il no-

tratti e spese che a tale scopo crederà necessarie. Questo

vennio ('l), la quale proibizione non è che un'applicazione

l'articolo 296, il quale col sottoporre alla formalità dell'autorizzazione del consiglio di famiglia la riscossione dei

di quanto è prescritto nell’art. 1572, che cioè la locazione

potere del tutore risulta indirettamente dal disposto del-

possono fare se non gli atti di semplice amministrazione.

capitali del minore ha implicitamente ammessa la riscossione libera delle rendite semplici.

Ma questa regola, che dal titolo stesso sotto cui è stato
scritta non lascia dubbio che riguarda i beni immobili, può

Conseguentemente il tutore può e deve rilasciare al debitori che eseguono i pagamenti l’atto di quietanza e di

applicarsi ai beni mobili?
Una lunga locazione dei beni mobili, come scrive il

alla cancellazione delle ipoteche che sieno state iscritte a

eccedente i nove anni non è permessa a coloro i quali non

Bianchi (2), « oltrechè sarebbe poco consentanea alla stessa
natura loro che li fa soggetti a frequenti passaggi da mano
in mano, li esporrebbe poi anche a pericoli manifesti di
gravi deteriorazioni nel loro stato e nel loro valore capitale. D'altronde non possono qualificarsi propriamente

come atti di annninistrazione semplice se non quelli che
ogni buon padre di famiglia suol compiere nell'ordinaria,
quotidiana gestione dei propri beni. E chi potrebbe attribuire questo carattere ad una lunga locazione di beni mobili ai quali neppur si applica comunemente la stessa
locazione a breve tempo? Posto ciò diviene naturalmente

applicabile la massima, a noi sembrata da adottarsi secondo la legge nostra, che per gli atti eccedenti l'amministrazione ordinaria le disposizioni dell'art. 296 siano
suscettibili di qualche estensione per analogia.
« Se anche pertanto si veriﬁcassero circostanze straordi—

narie, per le quali si rendesse necessario ed utile, nell’interesse del minore, di dare in locazione a lungo tempo certi

liberazione non solo, ma anche consentire in loro favore

garantia delle somme effettivamente dovute.
Diversamente, però, quando trattasi di consentire alla
cancellazione delle iscrizioni ipotecarie nonostante che le
somme garantite non siano state .soddisfatte, perchè in

questo caso occorre l'autorizzazionedel consiglio di famiglia.
126. In ultimo costituisce atto d'amministraziene il pagamento che il tutore fa dei debiti esistenti nel patrimonio
del minore; pagamento che non può essere eseguito se non

che nei limiti dei mezzi che il patrimonio da esso ammintstralo comporta.
ll tutore può quindi fare i pagamenti dei debiti con le
sonnne provenienti da sopravvanzi di rendite, da riscossioni di capitali e da altri valori dei quali il consiglio di
famiglia non avesse determinato uno speciale uso, non es-

sendo ammissibile che il tutore potesse, di sua iniziativa.
convertire in uso diverse le somme del minore senza
ottenere dal consiglio una deliberazione che revocasse la
precedente (5).

beni mobili di lui, per esempio, macchine da destinarsi a

Spetta al tutore il decidere sulla legittimità del credito

servizio d'uno stabilimento industriale, reputeremmo indispensabile l'autorizzazione del consiglio di famiglia afﬁnchè
la locazione potesse essere validamente stabilita per una
durata superiore al novennio ».
ll tutore è libero di procedere a contratti di locazioni
senza avvalersi d'alcuna forma speciale come quella di pub-

che si reclama contro il minore; e però, com'è stato osservato nella dottrina francese dal Demolombe ((i), potendo

il tutore avere impegnata la propria responsabilità verso Il
creditore, sia pagando ciò che non fosse dovuto, sia riﬁu-

tando di pagare il dovuto e lasciando quindi decorrere «

carico del minore gli interessi di passività, che sarebbersl

(1) Dispongono ugualmente il codice argentino, art. 443,

op. cit., vol. I, n. 537; Demolombe, op. cit., vol. V117'1'6'l’2;

n. 10; cod. portoghese, art. 224, n. 14; cod. svizzero, arti—

Aubry e Rau, op. cit , vol. I, 5 113, n. 29; Bianchi, OP- °!“
Vol. VIII, n. 243, pag. 1115. —- Contra: Laurent, 0P- …A!
vol. V, n. 49, pag. 56 e seg.; Borsari, op. cit., vol. I. …- 296'
5 624, pag. 996.
.
.

colo 421, Il. 6; legge ungherese xx del 1877, art. 108; codice
germanico, % 1822, n. 5,e51909.
,(2) Op. cit., vol. VIII, n.243, pag. 1112 e seguenti.
'(3) De Filippis, op. cit., vol. X, a. 516. App. Trani, 28 febbraio 1893, Vago c. Finizio (Pisanelli, l893, 43).
(4) ’Iî_roplong, Du louage, vol. 1, n. 145; De Freminville,

(5) De Filippis, op. cit., vol. x, n.548; Bianchi. op- °"-'
vol. Vin, n. 248, pag. 1137 e seguenti.
(6) Op. cit., vol. vn, n. 654.
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potuto estinguere coi fondi disponibili, qualora nell'eseguire il pagamento o nel negarlo non avesse proceduto
con quelle diligenti cautele che avrebbero dovuto essere

proprie di un buon padre di famiglia, così sarebbe anche
prudente nei casi dubbi di rilerirne al consiglio di famiglia
provocandone in proposito le deliberazioni (1).

Ma può il tutore senza chiedere l'autorizzazione del consiglio di famiglia soddisfare debiti del minore prima ancora
della loro scadenza, rinunziando per tal modo al beneﬁzio
del termine?
Alcuni scrittori (2) negano, come massima generale,

tale facoltà al tutore e l'ammettono solo quando col pagamento anticipato del debito a termine od anche col riscatto

d’una rendita fondiaria o semplice sia cessata la decorrenza
di interessi superiori a quelli del corso vigente al tempo
in cui fosse ellettuata una tale operazione.
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mere una rendita perpetua non può paragonarsi all’anti-

cipato pagamento di un debito,‘ giacché il rimborso del
capitale, su cui la rendita è costituita, non ha luogo che

per volontà del debitore di essa; epperò non si veriﬁca
mai quella necessità di pagare che vi è nel debito di somma
capitale. Potrà essere utilissimo l'operare il riscatto; ma

di tale utilità dev'essere giudice il consiglio di famiglia
trattandosi di fare in quest'operazione una specie d'impiego

di capitale ».
Ma il minore può risultare debitore verso lo stesso tutore sia per cause anteriori all'apertura della tutela, come
per cause veriﬁcatesi durante l'esercizio di essa, ed in questo
caso sia per ragioni dipendenti dalla stessa amministrazione tutelare e sia per ragioni ad essa estranee.
Queste diverse condizioni hanno occasionato varie diffi-

nibili che si trovano in suo possesso, i debiti del minore,

coltà che gli autori hanno cercato di risolvere in vari modi.
Cosi, principiando dall'ipotesi più discussa riguardante i
crediti che il tutore possa avere verso il minore per cause
estranee all'amministrazione, diremo che in questo caso

senza diflereuza se esigibili o non esigibili, soggiungendo

il tutore è sottoposto al principio generale e da tutti am-

però che qualora questi ultimi non fossero produttivi d'in-

messo che, cioè, esso non deve, per il suo ufficio speciale,
di cui è aggravato verso il proprio debitore, trovarsi in

Mentre per l'opposto altri scrittori (3) riconoscono nel

tutore la libera facoltà di pagare, con le somme disponi-

teresse, o quello stipulato fosse inferiore alla ragione corrente, il tutore non dovrebbe soddisfarli se non sotto

deduzione dello sconto.
Il Bianchi (4) distinguendo il pagamento anticipato di
un debito dal riscatto di una rendita costituita, nel primo
caso ritiene che il tutore sia giuridicamente capace in
virtù del mandato conferitogli dalla legge di eseguire liberamente e senza bisogno di autorizzazione del consiglio

di famiglia pagamenti anticipati di debiti, rinunziando
con ciò per il minore al benefizio 'del termine; giacchè
« i limiti dell'azione del tutore, nell'amministrazione che

gli spetta, sono segnati dalla condotta che in eguali condi-

condizione diversa da quella in cui ogni altro creditore ordinariamente sarebbe, epperò se il suo credito sia già esi-

gibile o lo divenga durante l'amministrazione tutelare ha
diritto, al pari degli altri, di ottenere per il patrimonio
stesso afﬁdato alle sue cure il soddisfacimento (5).

Ed in proposito si domanda se possa aver luogo compensazione legale tra un debito che il minore avesse verso
il tutore ed un credito che gli spetti per avanzi di rendite,

o per capitali riscossi, oper incasso del prezzo di beni
venduti, 0 per danaro trovato in una successione o per altra
causa qualsiasi.

zioni terrebbe il buon padre di famiglia, l'amministratore

In Francia il Toullier (6) e il Delvincourt (7) ammettono

d'ordinario prudenza e diligenza; possono ben darsi circo-

che il credito del tutore si possa estinguere per compensazione, ma solo quando egli abbia in mano una somma suf-

stanze in cui qualunque amministratore non avrebbe esitato ad eseguire quel pagamento anticipato che per ipotesi

sia stato fatto dal tutore. Si è riscossa o si è accumulata la
somma necessaria per estinguere il debito, mancando pochi
giorni alla scadenza del termine; non si potrebbe quindi
pensare a farne nel frattempo un altro investimento ed un
deposito fruttifero; ed è meglio liberarsi tosto col pagamento che custodire la somma a proprio rischio e pericolo.
Ovvero, il debito producendo gravosi interessi, l'estinguerlo anticipatamente equivale a procurarsi un vantaggio
superiore a quello che potrebbe ottenersi col mezzo d’un

diverso impiego.
« In queste ed altre simili contingenze il tutore avrà agito
nei limiti delle attribuzioni sue; perchè pagare il debito
era una necessità; anticiparlo, nelle circostanze del caso,

era ciò che ogni buon padre di famiglia avrebbe parimenti
fatto )).

Mentre nel secondo caso del riscatto, cioè di una rendita costituita, nega la libertà nel tutore di eseguirlo senza
l'autorizzazione del consiglio di famiglia; perché « il redi1) Bianchi, op. cit., vol. Vin, n. 248, pag. 1139.

2) Demolombe, op. cit., vol. VII, n. 655.
3)
4)
5)
6)
7)

Aubry e Rau, op. cit., vol. 1,5 113, n. 58.
Op. e loc. citati.
Bianchi, op. cit., vo]. VIII,n. 248, pag. 1144.
Op. cit., vol. iii, Ii. 1219.
Op. cit., vol. I, n.4, pag. 123.

ﬁciente per pagarsi di quanto gli è dovuto; ma l'estinzione
legale non può operarsi se non all'istante in cui egli abbia
tutta questa somma, giacchè non è obbligato a ricevere
rimborsi parziali. Altri autori sostengono (8) invece che
facendosi luogo alla compensazione questa debba operarsi
per la sola virtù della legge secondo le norme comuni ; epperò
il tutore, al pari d’ogni altro creditore, debba soffrire anche

un pagamento parziale, com'è l'indole di questo istituto
della compensazione che, giusta l'articolo 1290 del codice
francese, corrispondente all'articolo 1286 del nostro codice, si effettua al momento stesso della contemporanea
esistenza dei due debiti tra le stesse persone, i quali si

estinguono reciprocamente ﬁno alla concorrenza del debito
minore.
Ed altri autori ancora (9) negano trattarsi di compensazione, ed invece ritengono che si debba parlare di
pagamento.

In Italia gli autori hanno in maggioranza accolta questa
ultima opinione (10).

(8) Demolombe, op. cit., vol. VII, n. 657; Laurent, op. cit.,
vol. V, n. 56, pag. 65.
'
(9) Demolombe, op. cit., vol. VII, ii. 657; Laurent, op. cit.,
vol. V, n.56, pag. 65.
(10) Borsari; op. cit.,vol. I, art. 296 e 297, 5 621, pag. 992,
Iiota 2; Paciﬁci—Mazzoni, op. cit., vol. I, n. 623, nota 2;
Bianchi, op. cit., vol. VIII, n. 248, pag. 1150 e seguenti.
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articolo 52, dal codice albertino, articolo 337, e da quello

b) Che il tutore può compiere
. .
con la semplice autorizzazione del consiglio di famiglia.

austriaco, 5 234. Il codice francese come quello delle

127. Enumerazione di tali atti. — 128. Riscossione di capitali.

e nella dottrina francese si questionava solamente se il

— 129. Atto d‘impiego relativo. — 130. Acquisto di beni

consiglio di famiglia potesse imporre delle cautele speciali per la riscossione e per il reimpiego dei capitali (3).

Due Sicilie non avevano alcuna distinzione in proposito,
immobili o mobili. —— 131. Accettazione o rinunzia di eredità. — 132. Accettazione di una donazione o di un legato.
— 133. Locazione eccedente il novennio. — 131. Affitti

che per conto proprio volesse stipulare il tutore.

I codici parmense (art. 257) ed estense (art. 290) accor-

davano, in maniera espressa, libera facoltà ai tutori per la
riscossione dei crediti degli amministrati, tanto se riguar-

127. La legge dispone che per compiere il tutore validamente alcuni atti, ha bisogno di promuovere l'autorizzazione del consiglio di famiglia. Cosi, come abbiamo già
precedentemente esposto, il tutore deve ottenere l'autorizzazione del consiglio di famiglia:
.
'i" per determinare l'impiego ola conversione da farsi
dei valori in numerario, degli oggetti preziosi o dei titoli
al portatore (art. 287 e 298);

2“ per la conservazione o la vendita dei mobili a trattative private (art. 290);

3° per determinare il tempo ed il modo d’impiegare
gli avanzi delle rendite (art. 291);
4° per autorizzarlo a prendere coadiutori stipendiati
(art. 295);

5° per fissare i modi e le cautele da osservarsi nelle
alienazioni e liquidazioni degli stabilimenti commerciali ed
industriali (art. 299, 5 1);

6° per permettere la continuazione dell'esercizio di
simili stabilimenti (art. 299, 5 2).

Ma il codice con gli articoli 296 e 300 enumera tutti

dassero a rendite che a capitali; obbligandoli però a uno-

vamente investire le somme capitali eccetto se il giudice
ne li dispensasse.

Ma se il tutore non può riscuotere dei capitali senza
l'autorizzazione del consiglio, ciò non lo esime dall'obbligo
imprescindibile di curare l'esazione dai debitori del minore
di ciò che a costui è dovuto. Per la qual cosa se non può
escludersi la sua responsabilità nel caso che avesse trascurata la riscossione di somma capitale, a cui il consiglio di

famiglia lo aveva autorizzato, devesi parimenti riconoscere
essere egli tenuto a rispondere dei danni che potessero derivare dal non avere a tempo debito invocata la necessaria
autorizzazione, facendo istanza per la convocazione a tal

uopo del consiglio di famiglia, secondo il disposto dell'articolo 257 del codice civile; e nell'uno e nell'altro caso

sarebbe quindi tenuto per l'insolvibilità del debitore, che
fosse sopravvenuta alla scadenza del credito, e degli interessi che avrebbero potuto ricavarsi dal reimpiego della
somma fatto con la comune diligenza di un buon padre
di famiglia, qualora il credito non riscosso non producesse

gli atti e contratti che più propriamente il tutore non può

interessi o ne producesse dei minori (4).

compiere durante il corso della tutela senza che abbia provocata ed ottenuta l'autorizzazione del consiglio di famiglia.

rendite del patrimonio del minore venute a maturare dn-

Detti atti sono:
1° la riscossione dei capitali;
2° l'impiego degli stessi ;
3° l'acquisto dei beni mobili ed immobili;

4° l'accettazione o rinunzia di eredità;
5° l‘accettazione di legati o donazioni soggetti a pesi
o condizioni;

6° le locazioni eccedenti il novennio;
7° gli affitti dei beni del minore a proﬁtto del tutore

La riscossione dei capitali va distinta da quella delle
rante la tutela, per la riscossione delle quali il tutore non
ha bisogno della preventiva autorizzazione del consiglio di
famiglia (5).
Inoltre l'espressione adoperata nella disposizione legislativa « riscossione di capitali » non può riferirsi che al ricevimento in pagamento d'una somma di danaro dovuto, per
cui trattandosi dell'adempimento di tutt'altra prestazione

dovuta al minore, di eseguire qualunque obbligazione,
avente per oggetto determinati beni mobili, di consegnare

o protutore.

o restituire quelli che dalla tutela del minorenne o dain

128. La riscossione dei capitali non costituisce un atto di
semplice annninistrazione, epperò il nostro legislatore allo
scopo di evitare delle gravi dispersioni a danno della sostanza patrimoniale del minore ha voluto in questa materia
come nelle altre dell'autorizzazione maritale (art. 134),
della patria potestà (art. 225) e dell'emancipazione (articolo 318), richiedere delle formalità abilitanti (1).
Cosi con l'art. 296 è stabilita la regola generale ed

autori di lui fossero stati acquistati o dati ad altri per qual-

assoluta, di non potere il tutore, senza l‘autorizzazione del

zione del consiglio di famiglia, tutte le somme di danaro

consiglio di famiglia, riscuotere capitali del minore.
Lo stesso principio era accolto dalla legislazione romana (2), nonché dalla legge toscana 14- novembre 1814,

dovute al minore per qualunque titolo che non concerna

(1) Aubry e Rau, opera citata, vol. I, 5 113, 5; Laurent,

op. e loc. cit.; Vallette sur Proudhon, op. cit., vol. II, 03P- Xt,
sez. II, 51, oss. VII, pag. 375.

op. cit., vol. V; De Filippis, op. cit… vol. x, n. 553, pag. 384;
Paoli, op. cit., n. 143, pag. 93; Bianchi, op. cit., vol. VIII,
II. 250, pag. 1170.
(2) L. 25, Cod. (le admin. tutorum, v, 37; 5 2, lst. Qui!).

alien. licet nel non, II, 8.

siasi titolo precario, non è dubbio che il tutore avrebbe.
indipendentemente da qualsiasi autorizzazione, la capacilà
per ricevere, in adempimento di tali obbligazioni, la con-

segna 0 la restituzione di quei beni mobili e rilasciamo
validamente atto di liberazione ai debitori (6).
D'altronde è giusta norma considerare come capitale.
per la cui riscossione è necessario richiedere l'autorizza-

rendite verificatesi durante l'amministrazione della tutela
e qualunque ne sia l'ammontare (7).

(4) Bianchi, op. cit., vol. VIII, n. 250, pag. “73.

,

.

(5) De Filippis, op. cit., vol. x, Il. 553, pag. 384; Blﬂ"°‘"r
op. cit., vol. VIII, n. 250, pag. 1174.
(6) Bianchi, op. cit., vol. VIII, n. 250, pag. 1175.

‘

.

(7) Bianchi, op. cit., vol. v…, n. 250, pag. 1177. -— Lant…»
(3) Aubry e Rau, op. cit., vol. I, 5 113, 5, n. 53; Laurent,

Borsari, op. cit., vol. I, art. 295, 5620, pag. 99l.
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Per la validità della deliberazione del consiglio di fa-

129. Anche l'impiego dei capitali del minore è stato

miglia, che autorizza la riscossione di capitali, non è neces-

sottoposto alla formalità dell'autorizzazione preventiva del

sario che sia con la stessa disposto il reimpiego del detto

consiglio di famiglia (art. 296, parte 1°, cod. civile) (6).

capitale (1); ma se però il consiglio, con la deliberazione
che autorizza la riscossione, avesse provveduto al reim-

Il codice francese "non ha disposizione in proposito, e,
attesa tale mancanza, alcuni autori (7) ritengono che il

piego del capitale stesso, il tutore sarebbe tenuto ad eseguirlo, ed in contrario sarebbe responsabile per idanni che
dalla mancanza stessa sieno derivati al minore.
Giusto quanto è disposto nel 5 1° dell'articolo 297 l'au—
torizzazione per la riscossione di somme capitali, di somme

tutore possa liberamente fare da solo l'impiego dei capitali del minore e come meglio lo reputerà conveniente agli

cioè non dovute a titolo di rendita. dev'essere speciale per

interessi di questi; mentre per l’opposto altri scrittori (8)
sostengono la necessità dell'autorizzazione del consiglio di
famiglia.

Già dicemmo al numero precedente cosa debba intendersi

ciascuna somma o capitale a riscuotere.

per capitali, ed è perciò che riteniamo la disposizione in

La mancata autorizzazione del consiglio di famiglia
rende nullo l'atto. Nullità relativa, disposta dalla legge

esame debba riguardare tutte le somme di danaro che
formano parte del patrimonio del minore, nonché quelle

nell’interesse del minore, perchè il tutore non era dalla

che allo stesso siano dovute e le rendite capitalizzate.

legge autorizzato a ricevere il pagamento del capitale se
non con la preventiva autorizzazione del consiglio di famiglia (art. 296, 1241), formalità indispensabile perla
validità del pagamento (art. 1303, n. 3) (2).
La ratiﬁca del pagamento o la prova che esso sia andato

Ma cosa deve intendersi per impiego dei capitali?
Trattandosi di danaro è evidente che l'applicazione più

comune del precetto della legge sia quello d’investire i
capitali ad interesse ed in altro modo pur di renderlo fruttifero; senonchè il tutore può ritenere anche necessario

a profitto del patrimonio del minore sana la nullità del-

agli interessi del minore convertire icapitali disponibili

l’atto (art. 1241 cod. civile).

facendo eseguire delle nuove costruzioni o dei migliora-

ll tutore, senza l'autorizzazione del consiglio di famiglia,

menti o restauri alle proprietà del minore stesso, ed è.

non può rinunziare a garanzia personale o reale che assi-

perciò che il legislatore ha disposto l'intervento del consiglio di famiglia, quando trattasi in generale d'impiego di
capitali per diminuire, per quanto fosse possibile, la responsabilità del tutore ed accrescere la garanzia nella parte

cm‘asse un credito per il tutelato; come liberare fideiussori,

sciogliere pegni, consentire a cancellazioni ipotecarie.
Egualmente non può il tutore accordare, indipendente-

mente dal consiglio di famiglia, ai debitori del minorenne
proroghe di termini per la restituzione dei capitali (3).
E ancora il tutore non può consentire novazione sbpra

sostanziale del patrimonio del minore (9).
E questo principio vale anche quando i capitali venissero
adoperati allo scopo di estinguere delle passività gravanti

Im credito in somma capitale del minore senza bisogno di sul patrimonio del minore (10).
chiedere autorizzazione dal consiglio di famiglia (4).

Quando l'impiego del capitale del minore è stato fatto con

In ultimo, ﬁnalmente, il tutore può, come atto di sem-

l'autorizzazione del consiglio di famiglia, esso è valido, ha

plice amministrazione e perciò senza bisogno di antorizzazione del consiglio di famiglia, procedere alla liquidazione
ed approvazione d’un conto del minore, quando questo riguarda, per esempio, I… conto di mezzadria o dell’amministrazione esercitata durante la tutela da un partecipante
alla comunione di beni dei quali anche al minore appar-

cioè il valore di vincolare il minore come se consentito da

tenga una quota.

Ma se invece il conto riguarda una parte di sostanze
patrimoniali del minore, la liquidazione ed approvazione
deﬁnitiva di esso non potrà allora avvenire se non mediante
l'autorizzazione del consiglio di famiglia (5).

(1)Borsari, op. cit., 'vol. I, art. 296, 5620, pag. 990;
Bianchi, op. cit., vol. VIII, II. 250, pag. 1178. Cass. Firenze,
31 gennaio 1904, Cestini Baravelli c. Tinti (Giur. Ital., 1904,

I, I, 1015).
(2) De Filippis, op. cit., vol. x, n. 553, pag. 385; Bianchi,
op. cit., vol. VIII, a. 253, pag. 1181 e seguenti.
(3) Demolombe, op. cit., vol. VII, n. 667; De Freminville,
op. cit., vol. I, n. 263; Bianchi, op. cit., vol. VIII, .n. 254,
Pag. 1187 e seg. — Contra: Borsari, op. cit., vol. I, art. 296,

5620, pag. 991.
(4) l)lagniu, op. cit., vol. II, II. 1095; Laurent, op. cit.,
vol. XVHI, pag. 274; Borsari, op. e loc. cit. — Contra: DnI'anton, op. cit , vol. Xii, II. 279; Larombière, op. cit., vol. III,
art. 1272, n. la; De Freminville, op. cit., vol. I, II. 264, 5;
Demolombe, op. cit., vol. VII, n.668, e vol. XXVIII, n.265;
Aubry e Rau, op. cit., vol. IV, 5321, 3, ui 20 e 21.
(5) Bianchi, op. cit., vol. VIII, n. 254, pag. 1191 e seguenti.

— Contra: Aubry e Bau, op. cit., vol. I, 5 113, 5, n. 32;
Laurent, op. cit., vol. v, 11. 5.1.

lui stesso capace. Per l'opposto l'atto d'impiego è nullo
quando sia stato fatto dal tutore senza autorizzazione od in

modo diverso da quello indicato dal consiglio di famiglia
(art. 1303, n.3, cod. civile). La quale nullità, mentre non
potrebbe mai essere opposta dall'altro contraente capace
(art. 1107 cod. civile), potrebb'essere fatta valere nell’interesse del minore, sia da lui stesso personalmente, giunto
che fosse allo stato di capacità, sia da chi legittimamente

Io rappresentasse durante la minore età, non escluso quello
stesso tutore che avesse illegalmente fatto l'impiego (11).

'(6) Hanno disposizioni conformi: cod. austriaco, 5 235;
legge toscana 14 novembre 1814. art. 55; cod. germanico,
@ 1810; cod. svizzero, art. 401; cod. spagnuolo, art. 269, n. 6;
cod. portoghese, art. 224, n. 16.
(7) Toullier, op. cit., vol. II, n. 1221; vol. I, pag. 65; \lar—
cadé. op. cit., vol. III, tit. II, art. 456, n. 258.
(8) Duranton, op. cit., vol. III, II. 570; De Freminville,
op. cit., vol. I, n. 267; Zachariae, op. cit., vol. |, g 3; Demolombe, op. cit., vol. VII, n. 670; Aubry e Rau, op. cit., vol. I,
5113, 5, n. 61; Laurent, op. cit., vol. V, a. 59.
(9) De Filippis, op. cit., vol. x, n. 554, p. 38; Bianchi,
op. cit., vol. VIII, n.255, pag. 1198 e seg. App. Torino,
6 luglio 1868, Carelli c. Esposito (Giur., Torino, 1868, 517).

— Contra: Appello Bologna, 1° giugno 1885, Aielli e. Fabri
(Riu. Giur., Bologna, 1885, 259).
(10) Boggio, op. cit., vol. II, n. 110; Bianchi, op. e loc. cit.
Cassazione Roma, 12 marzo 1885, Grano c. Cafagna (Legge,
1885, I, 441).
(H) Bianchi, op. cit., vol. VIII, n. 256, pag. 1201 e seguenti.
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Tale nullità però è sempre relativa potendo essere sanata '
in seguito.

.

zazione del consiglio di famiglia è nullo. Tale nullità è

però relativa e può essere opposta dal minore uscito dalla

Il tutore per altro resta sempre esposto all'azionedi danno

tutela e da chi lo rappresenti nello stato di tutela non

che potrebbe sperimentare il minore, nonchè all'azione di

escluso lo stesso tutore.
131. Il tutore ha pure bisogno dell'autorizzazione del

regresso che gli potrebbe muovere contro il debitore di
buona fede.
130. Per l'articolo 296 è ancora proibito al tutore di
fare acquisti di beni immobili o mobili senza l'autorizzazione del consiglio di famiglia. Tale disposizione non trova
riscontro né nel diritto romano nè nei codici che ebbero
vigore in Italia prima dell'uniﬁcazioue legislativa; sola—
mente per la legge toscana del 14 novembre 1814 con
l'art. 52 era richiesta l'approvazione del giudice per la

compra dei beni stabili.
Nella dottrina il silenzio di quei legislatori lasciò dubitare se gli atti d'acquisto dovessero ritenersi inclusi nelle

consiglio di famiglia per poter accettare o ripudiare una
eredità devoluta al minore (art. 296 cod. civ.) (9).

Secondo le leggi romane l'adizione dell'eredità era atto
che nè il pupillo poteva compiere senza il consenso del
tutore (10), nè questi poteva compiere senza il concorso del
pupillo (11). Questo principio venne in parte modiﬁcato
nel diritto comune (12), che, in conseguenza del concetto

che al tutore spettava la rappresentanza dell'incapace, ammise il principio che il tutore poteva accettare o ripudiare

le eredità devolute al pupillo (13). [codici vigenti in ltalia
prima dell'uuiﬁcazione legislativa riconoscevano il prin-

facoltà libere del tutore, e per quanto riguarda gli acquisti
di beni fatti per l'impiego dei capitali o degli avanzi delle

cipio che il tutore, per rappresentare l'incapace nel ripudio

rendite del minore, gli scrittori (1) ritennero che il tutore

difformi, alcuni (2) ritenendo che il tutore potesse fare

riguarda l'accettazione, alcuni codici ammettevano in maniera incondizionata la necessità dell'autorizzazione (15),
mentre altri la richiedevano solo per accettare puramente
le eredità deferite all'incapace (16).
La regola sancita dal codice con l'articolo 296 non va

l'acquisto liberamente, altri (3), per l'opposto, sostenendo

considerata da sè sola, per cui potrebbe ritenersi non es-

li potesse fare liberamente e senza bisogno di alcuna au—
torizzazione, mentre per gli acquisti di beni fatti a nome

del minorenne a debito, le opinioni degli scrittori sono

delle eredità, doveva venir autorizzato (14), e per quanto

che fosse indispensabile al tutore l'autorizzazione del con-

sere vietata l'accettazione pura e semplice delle eredità

siglio di famiglia, ed altri (4), in ultimo, richiedendo oltre
all'autorizzazione del consiglio di famiglia l'omologazione
del tribunale.
Il principio accolto dal legislatore del codice italiano che
il tutore debba ottenere l'autorizzazione del consiglio di

devolute ai minori, ma in relazione dell'articolo 930 che

famiglia per potere fare acquisti di beni a nome del minore

è generale e riguarda cosi gli acquisti di terreni, ediﬁzi o
mobili di qualunque specie e valore, come la concessione
di un'enﬁteusi, la costituzione o la cessione dell'esercizio

d'un diritto di usufrutto, la costituzione di una servitù
prediale attiva, la cessione di azioni innnobiliari, reali, o
di crediti ipotecari e chirografari o di azioni 0 quote di
partecipazione nelle società di commercio 0 d'industria.
L’autorizzazione è inoltre necessaria per gli acquisti cosi
a titolo oneroso (5), a pronti contanti o a debito (6); non
sarebbe quindi necessaria per donazioni o legati fatti al
minore senza pesi e condizioni (7).
L'acquisto, inoltre, degli immobili'non deve associarsi
ad altri atti diversi dalla compra-vendita, come sarebbero

la permuta e la trattazione; giacchè, come esporremo in
seguito, per simili atti occorre, oltre l'autorizzazione del

consiglio di famiglia, l'omologazione del tribunale (8).
Se l'acquisto dei beni e fatto dal tutore senza l'autoriz(1) Duranton, op. cit., vol. III, II. 568; Demolombe, op. cit.,
vol. VII, n. 669 e seg.; Aubry e Bau, op. cit., vol. |, g 113,
5, II. 64; Laurent, op. cit., vol. V, a. 60.
(2) Duranton, op. cit., vol. III, II. 570; Aubry e Rau, op. cit.,
vol. 1,5 113, n.65.

(3) Demolombe, op. cit., volf VII, n. 677.
(4) Chardon, op. cit., parte III, n. 496; Laurent, up. e
loc. citati.
(5) Art. 296, parte I“, pen. inc.; art. 1059, p. 1°, cod.‘civile.

(6) Bianchi, op. cit., vol. VIII, n. 257, pag. 1206 e seguenti.
(7) De Filippis, op. cit., vol. X, il. 555, pag. 386.
(8) Bianchi, op. e loc. citati.

(9) Dispongono egualmente: cod. spagnuolo, art. 269. n. 10;
cod. svizzero, art. 422, n. 5. Il codice germanico, @ 1822, n. 2,
vuole l’autorizzazione nel solo caso di ripudio dell’eredità.

dispone non potersi validanieute accettare le eredità devolute ai minori se non col benefizio dell'inventario.
«l’accettazione libera d'una eredità, scrive in proposito il Paoli (17), ha dei pericoli; imperocché l'erede libero

rimane obbligato al pagamento dei debiti ereditari e dei
legati anche oltre il valore dei beni a lui pervenuti, ed
oltre a ciò, confondendosi i suoi beni con quelli dell'eredità, egli perde il diritto di chiedere edi avere pagamento
dei crediti che per avventura avesse contro l'eredità medesima. Da questi pericoli la legge vuole che vada sempre
salvo il minore; e poichè i medesimi si rimuovono me-

diante l'accettazione dell'eredità con beneﬁzio d'inventario.
cosi è prescritto che questa maniera di accettazione sia
sempre praticata per i minori >>.

Ma essendo dalla legge ritenuta nulla l'accettazione della
eredità, devoluta al minore, fatta senza il beneﬁzio dell'in-

ventario, è dubbio se sia necessaria anche l'autorizzazione
del consiglio di famiglia.
Con l'accettazione pura e semplice l'erede è obbligato

al pagamento dei debiti ereditari ultra aires haereditatis.
Ed è richiesta l'autorizzazione del consiglio di famiglia
perché il minore, quantunque erede beneﬁciato, se figlio
(10) L. 9, 5 3, Dig. de auctoritate et consensu tutorum ef
curator-um, XXVI, 8; S 1, lst. (le auctoritate intorno:, I, 21.
(11) L. 5, Cod. de iure deliberandi, VI, 30; I. 9, de tutoribtl-f
et cnr-at. dalia, XXVI, 5; l. 9, Dig. (le adquirenrla vetormtlenda hereditate, XXIX, 2.
(12) Richeri, op. cit., I, 2132, 2432, 2433.
(13) Pothier, Persone, VI, sez. IV, art. 3, g 2.

(14) Cod. francese, art. 461; cod. austriaco, 5233; 60d- “F““
Due Sicilie, art. 384; cod. parmense, art. 255; cod. albertino,
art. 338: cod. estense, art. 283.

(15) Cod. francese, art. 461; cod. delle Due Sicilie, art. 384;
cod. albertino, art. 338.
.
(16) Cod. austriaco, 5 233; cod. parmense, art. 255; C°…“
estense, art. 288.

(17) Op. cit.," n. 148, pag. 94.

983

TUTELA

o discendente del defunto, avrebbe l'obbligo di conferire

Nessuna delle accennate legislazioni aveva disposizioni

ai coeredi la liberalità diretta od indiretta ricevuta dal defunto (art. 1001 cod. civ.), e se i beni donati superano

espresse intorno all'accettazione di legati particolari, ed a

la parte ereditaria spettantegli, :\ lui_couverrebbe rinun-

diverse, alcuni ritenendo indispensabile l'autorizzazione

ziare anzichè accettare l'eredità, ritenendo la donazione

del cod. civile). Inoltre l'erede beneﬁciato, e nel caso il
tutore dell'erede minorenne, è di diritto curatore della

del consiglio di famiglia (8), ed altri distinguendo tra legati
universali e legati a titolo particolare e tra legati mobiliari
e legati immobiliari, richiedono l'autorizzazione del consiglio di famiglia o riconoscono nel tutore una assoluta

eredità, ed e tenuto ad amministrarla anche nell'interesse

libertà di accettare il legato (9).

dei creditori e dei legatari (art. 964, 52, art. 969 del
cod. civile), il che potrebbe arrecar danno anche al minore

ll legislatore italiano ha accordato libero potere al tutore
di accettare quei legati e quelle donazioni che non sieno

distraeudo il tutore dall'amministrazione del patrimonio
particolare del tutelato per rivolgere tempo e cure alla
liquidazione d'una eredità forse passiva (1).
L'autorizzazione del consiglio di famiglia è richiesta
anche quando il tutore nell'interesse del minore credesse

soggetti a pesi od a condizioni, perchè il minore non po-

di rinunziare ad un'eredità, giacché la rinunzia costituisce
un vero atto di alienazione dei beni dell'eredità e non può
quindi farsi che per deliberazione autorizzante del consiglio
di famiglia omologata dal tribunale (2).

civile). Per un maggiore svolgimento della materia vedasi

Giusto quanto è disposto nell'art. 297 codice civile l'autorizzazione ad accettare un'eredità dev'essere data dal

civ.), il quale principio non è che un'applicazione di quello

ﬁno alla concorrenza della porzione disponibile (art. 1003

consiglio di famiglia in modo espresso e speciale; non è
possibile perciò argomentare da un qualunque altro atto

del consiglio un'autorizzazioue implicita ad accettare una
eredità (3).
E nulla l'accettazione dell'eredità fatta dal tutore per il
minore senza il beneﬁzio dell'inventario e l'autorizzazione
del consiglio di famiglia; la quale nullità può essere op-

proposito di tale mancanza le opinioni degli scrittori sono

trebbe avere pregiudizio dall'accettazione di una liberalità
pura e semplice (art. 1059, p. 1°, codice civile). Mentre

invece ha richiesta l'autorizzazione quando la liberalità
fosse soggetta a pesi e condizioni (art. 296, p. 1°, codice
alle voci Donazione e Successioni in questa Raccolta.
133. Il tutore senza il consenso del consiglio di famiglia
non può fare locazioni eccedenti il novennio (art. 296 codice
disposto dall'art. 1572 cod. civ., per cui la locazione che
eccedei nove anni non è permessa a coloro i quali non

possono fare se non gli atti di semplice amministrazione.
Vedasi alla voce Locazione.
134. In ultimo non è dato al tutoredi prendere in affitto
i beni del minore senza l'autorizzazione del consiglio di

posta nell'interesse del minore ogni volta che contro di lui

famiglia. Essendo tale regola comune al protutore cosi rinviamo lo studioso a quanto in proposito è-stato esposto alla
voce Protutela e Protutore in questa Raccolta.

venissero invocati gli effetti giuridici ordinari di quegli
atti di accettazione.
Egualmente è nulla la rinunzia delle eredità devolute al

e) Per i quali oltre l'autorizzazione del consiglio di famiglia
è richiesta l'omologazione del tribunale.

minore se non sia stata autorizzata dal consiglio di famiglia.
132. Per diritto romano il tutore aveva libera facoltà di
accettare le donazioni fatte al minore (4), e per quanto
riguardava i legati il loro ripudio era considerato quale
alienazione e però soggetto a tutte le regole delle alienazioni (5). lcodici in vigore in Italia prima dell’uniﬁcazione

legislativa avevano disposizioni differenti; cosi per alcuni
l'accettazione della donazione fatta al minore non poteva
accettarsi dal tutore se non con l'autorizzazione del consiglio di famiglia, e, accettata in tal modo, la donazione
produceva riguardo al minore lo stesso effetto che riguardo

al maggiore (6); altri codici che non ammettevano l'istituzione del consiglio di famiglia richiedevano, per l'accettazione delle donazioni fatte a favore dei tutelati, l'autorizzazione del magistrato (7). Per il codice albertino era
richiesta l‘autorizzazione del consiglio di famiglia sola-

mente quando all'incapace fosse stata imposta qualche obbligazione (art. 340). La legge toscana 14 novembre 1814
autorizzava il tutore ad agire liberamente nell'accettazione
di ogni emolumento che a titolo puramente lucrativo soprav-

venisse a vantaggio del minore (art. 53).
(1) De Filippis, op. cit., vol. x, 11. 556, pag. 387; Bianchi,
op. cit., vol. VIII, n. 259, pag. 1224 e seguenti.
' (2) De Filippis, op. e loc. cit.; Borsari, op. cit., vol. I,

art. 296, 5 626, pag. 909. — Contra: Bianchi, op. cit.,
vol. VIII, 11. 259, pag. 1226 e seguenti.

(3) Laurent, op. cit.. vol. v, n. 71, pag. 83.
(4) L. 1, Cod. The…l. de donalionibus, H[, 19; l. 45,
Cod. h. t., VIII, 63; l. 21, Cod. (le admin. tutor-., V, 37.

135. Enumerazione di tali atti f 136. Atti di alienazione. —
137. Mutui passivi. — 138. Atti di pegno ed ipoteche. —
139. Atti di divisione. — 140. Atti di compromesso. —
141. Atti di transazione.

135. Nei numeri precedenti abbiamo esaminato gli atti
che, giusta il disposto dell'art. 296, il tutore non può compiere senza l'autorizzazione del consiglio di famiglia; ma
però nello stesso articolo sono enumerati ancora altri atti, i
quali per poter essere esercitati dal tutore hanno bisogno,
oltre dell'autoriz2azione del consiglio di famiglia, anche
della formalità dell'omologazione del tribunale, di cui tratta

l'art. 301 codice civile.
Tali atti si distinguono in sei categorie e sono propriamente:
1° Gli atti di alienazione;
2° ] mutui passivi;
3° Gli atti costitutivi di pegno e d'ipoteca;
4° Gli atti di divisione;

5° Le transazioni;
6° 1 compromessi.

(5) L. 5, Dig. dc rebus eorum qui sub tut. nel cur. sunt,
XXVII, 9.
(6) Cod. francese, art. 463; cod. delle Due Sicilie, art. 386.
(7) Cod. parmense, art. 256; cod. estense, art. 289.
(8) Laurent, op. cit , vol. V, n. 73, pag. 85.
(9) Chardon, ep. cit., parte III, n. 419; Duranton, op. cit.,
vol. III, n. 582; Demolombe, up. on., vol. VII, n. 708; Aubry
e Bau, op. cit., vol. I,5 113, II. 11.
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136. Per un Senatusconsulto, emanato ai tempi di Set-

consiglio di famiglia non possa alienare i beni mobili ed

timio Severo, era vietato ai tutori di poter alienare ipraedia
rustica e suburbana appartenenti ai pupilli, salvo che ra-

immobili del minore (8). Per evitare poi che nella nostra
dottrina sorgesse Io stesso dubbio esistente fra gli scrittori
francesi, se, cioè, fosse necessaria l'autorizzazione anche per
le alienazioni di cose mobili especialmente di quelle mobili
per determinazione della legge, come crediti, rendite a ca-

gioni di evidente necessità lo richiedessero e sempre quando
il pretore l'avesse autorizzato con un suo decreto. Eccezio-

nalmente poi era ammessa l'alienazione senza bisogno di
autorizzazione del pretore quando i parentes del pupillo

pupillo faceva valere i propri diritti sul fondo datogli in

rico dello Stato o dei privati, azioni 0 quote di partecipazione
nelle società commerciali o industriali che appartenessero
ai minori soggetti a tutela (9), lo stesso legislatore ha in
seguito aggiunto che il tutore non può cedere o trasferire
crediti 0 carte di credito del minore senza l’autorizzazione

garantia (1).

del consiglio di famiglia, e con l'art. 301 pose, tra le deli-

Questi principi vennero in seguito estesi anche all'aliena—
zione dei diritti appartenenti al pupillo sulla cosa altrui (2),

berazioni del consiglio di famiglia che hanno bisogno di
essere omologate dal tribunale, anche quelle per le quali

alla concessione dei diritti reali sulla cosa del pupillo (3)

siano autorizzati atti di alienazione, comprendendo in tale

ed all'alienazione di quegli immobili che erano le saline e

espressione così le vendite di beni immobili come quelle
di beni mobili, compresi gli atti di cessione o di trasferi-

l'avessero ordinata coi loro testamenti o coi codicilli, oppure

quando trattavasi di divisione di cosa comune promossa dal
socius; ed in ultimo quando il creditore del padre del

le miniere (4).
Giustiniano estese il divieto di alienazione a tutti gli

menti di crediti 0 di carte di credito (10).

o qualunque altra cosa che non muta di valore col decorrere

Le norme proibitive dettate dalla legge con gli art. 296
e301 vanno applicate così alla trasmissione di una pro-

del tempo (5).

prietà piena, come alla costituzione di una proprietà semi—

immobili del minore ed alle cose mobili, come oro, argento

Le legislazioni che ebbero vigore in Italia prima dell’uni-

piena, cosi la costituzione di un diritto di usufrutto, o di

ﬁcazionc seguivano diversi sistemi; cosi alcune di esse
proibivano ai tutori di poter alienare i beni immobili dei
loro amministrati se non. ne avessero ottenuta autorizza-

uso. o d'abitazione, la concessione d'enﬁteusi, lo stabilimento d'una servitù passiva, l'attribuzione d’un diritto di

zione dal consiglio di famiglia e la relativa deliberazione
non fosse stata omologata dal tribunale, e stabilivano ancora che l'autorizzazione non si potesse accordare se non
per « causa di assoluta necessità » o di « evidente vantaggio » (6); altre invece richiedevano, per l’alienazione

dei beni stabili, il consenso di due parenti più prossimi 0
di due vicini da eleggersi dal giudice, e l'ordinazione di

superﬁcie in un fondo (11).
Egualmente le rinunzie onerose dei suddetti beni spettanti al minore sono da considerarsi come alienazioni e
però regolate dai predetti articoli (12).
La facoltà inoltre concessa al consiglio di famiglia di
autorizzare il tutore alla vendita dei beni del minore non
deve considerarsi libera da qualunque limitazione,"…
come per il disposto dell'art. 224 il padre amministratore

questo, che non poteva accordarla che solamente per causa

legale dei beni dei figli minori non può alienare quei beni

di assoluta necessità o di evidente vantaggio (7).
La legge toscana 14 novembre 1814 con l’art. 52 disponeva non essere permesso ai tutori, senza l'approvazione

se non per cause di necessità e di utilità evidente del ﬁglio

del giudice, di procedere alla vendita dei beni stabili dei
tutelati.

lità del minore saranno autorizzate dal consiglio di famiglia

In ultimo, il codice austriaco col 5232 dichiarava che
« i beni immobili possono essere alienati, con l'approvazione del giudice pupillare, nel solo caso di necessità o di
evidente vantaggio del minore, e di regola soltanto all‘asta;
ove però concorrano importanti motivi, potrà il giudice
permettere che l'alienazione si faccia anche senza asta ».
E nel paragrafo seguente aggiungeva che « il tutore non
poteva, senza l'approvazione del giudice, alienare di propria
autorità i beni aliidati alla sua amministrazione».
11 legislatore italiano col disposto dell'art. 296, p. 1°,
ha sancito la regola che il tutore senza l'autorizzazione del
(1) L. 1 pr. e gg 1 e 2, Dig. (le rebus eorum qui sub tut. vel
cnr. sunt, XXVII, 9.

(2)
(3)
(4)
(5)

L.
L.
L.
L.

3, 55 4 e 5,
3, 5 5, Dig.
3, 5 6; l. 4
22, Cod. (le

Dig. [t. t., XXVII, 9.
h. t., XXVII, 9.
e 5, Dig. I:. l., XXVII, 9.
a(lministr. fut., V, 37.

(6) Cod. francese, art. 457 e 458; cod. delle Due Sicilie,
art. 380, 381; cod. albertino, art. 331 e 332.

(7) Cod. parmense, art. 253; cod. estense, art. 286.
(8) Uniformemente dispongono: cod. portoghese, art. 224,
n. 16; cod. spagnuolo, art. 269, Il. 5; cod. germanico S 1821 ;
('.ml. svizzero, art. 421, ||. 1; legge ungherese XX del 1877,
art

188, II. 9.

(9) Sostcuuero la necessità dell'autorizzazione del consiglio di

e mediante l'autorizzazione del tribunale civile, cosi è da

ritenersi che solo per cause accertate di necessità o di uti—
ed approvate poi dal tribunale le alienazioni dei beni del
minore.
Il codice francese col 5 2 dell'art. 457 prescrive che
l'autorizzazione per alienare non può essere accordata al
tutore « fuorchè per causa di assoluta necessità o di evidente
vantaggio », ed era perciò in quella dottrina (13) ritenuto
potersi impugnare per nullità relativa al minore la vendita
fatta in virtù d'una deliberazione del consiglio, omologata

dal tribunale, quando la causa di necessità assoluta o la
evidente utilità affermate realmente non sussistessero.
Questa norma non e prescritta nel nostro codice, e però

e dato alla prudenza del consiglio di famiglia valutare le
famiglia: Duranton, op. cit., vol. III, il. 555; De Freminville.
op. cit., vol. I, n. 235; Magnin, op. cit., vol. 1, 11. 665;
Laurent, op. cit., vol. V, IIi 63 e 65. lliteunero la libertà nel
tutore di disporre dei beni mobili del minore: Chardon, op. til-.

parte III. Il. 473; Demolombe, op. cit., vol. VIII, n. 597; Aubry
e Rau, op. cit., vol. I, 5113, u‘67, 68 e 69.
(10) Boggio, op. cit., vol. 11, n. 62; De Filippis, op.
vol. X, n. 562, pag. 391; Bianchi, op. cit., vol. VIII, n.
pag. 1279 e seguenti.

_
Cll_u
261,
.

(11) Demolombe, op. cit., Vol. VII, n. 735; Paoli, op. ﬁll-v
n. 130; Bianchi, op. cit., vol. VIII, n. 268, pag. 1282.
(12) Demolombe, op. e loc. cit.; De Filippis, op. cit.. Wl- “"

n. 562, pag. 391; Bianchi, op. e loc. citati.
(13) Aubry e Bau, op. cit., vol. I, 5113, n. 2, pag. 449 GS??-

TUTELA

condizioni del patrimonio del minore, e vedere se sia il

caso di autorizzare la vendita per causa di necessità o di
evidente utilità del minore. L’autorizzazione all'alienazione

dev'essere speciale, deve, cioè, contenere l'indicazione precisa dei beni da vendersi (art. 297, 5 1, codice civile).
La legge stabilisce che la vendita dei beni immobili del
minore debba farsi all'asta pubblica e che le condizioni

della vendita debbono essere stabilite col decreto di omologazione del tribunale (art. 823 codice proc. civile) (1).
Senonchè, considerato quanto siano costose le solennità
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che sono di maggiore importanza, tra i quali non potevano
certamente non comprendersi anche i mutui passivi (7)._
Si questiona fra gli scrittori francesi quali formalità abilitanti debba promuovere il tutore nei casi in cui prenda
danaro a mutuo per pagare un debito certo, liquido ed esigihi|e del minore, od anche surroghi convenzionalmente il
sovventore nelle ragioni anche ipotecarie nel credito, per
il soddisfacimento del quale assuma il mutuo, ai termini
dell'art. 1262, n. 2, cod. civ.; qualche scrittore (8)ha
ritenuto che in questi casi sia sufficiente l'autorizzazione

degli incanti, il legislatore, come si legge nella Relazione

del consiglio di famiglia per regolare le condizioni del pre-

senatoria (n. 130), volle lasciare all'amministrazione della
casi, all'interesse del minore, e ciò non come una facoltà, ma

stito, senza bisogno di sostenere le spese gravose e inutili
dell'omologazione giudiziaria. Mentre qualche altro scrittore (9) è di opinione che neppure l'autorizzazione del

come un dovere preciso di cui deve occuparsi e provvedere

consiglio di famiglia sia nei predetti casi necessaria.

tutela lo scegliere quella forma che meglio giovi, nei singoli

il consiglio di famiglia allorchè autorizza le delle vendite.
Con questo concetto venne prescritto col 52 dell'art. 297
codice civile, che nell'autorizzare la vendita d'immobili, il

consiglio di famiglia determinerà se esse debbano farsi ai
pubblici incanti o per offerte private. e
Le stesse norme valgono per le alienazioni dei beni mobili del minore (art. 816 e seg. cod. proc. civ.), le quali
possono anche, per autorizzazione del consiglio di famiglia,

Ma l'opinione accolta dalla maggioranza degli scrit-

tori (10) ritiene indispensabile l'autorizzazione del consiglio
di famiglia e l'omologazione del tribunale per potere nei
predetti casi il tutore prendere denaro a mutuo.
Il nostro legislatore ha creduto inutile dettare delle

norme che regolassero in proposito le decisioni del consiglio di famiglia; questo è libero delle sue facoltà di apprezzare nelle singole circostanze dei casi l'assoluta neces—

effettuarsi a trattative private (art. 390 codice civile).
Le disposizioni degli art. 296 e 301 del codice civile si

sità o l'utilità evidente per il minore di contrarre il mutuo.

applicano alle alienazioni volontarie dei beni del minore,
non a quelle necessarie che potrebbero aver luogo nella
espropriazione forzata, nella espropriazione per causa di
pubblica utilità (2) e nella divisione giudiziale (art. 988
codice civile).
137. L'art. 296 codice civile prescrive ancora che il
tutore, senza l'autorizzazione del consiglio di famiglia, non

zione del consiglio di famiglia, non può accordare pegni
ed ipoteche sui beni del minore, senza che tale antorizza—
(art. 305 codice civile).
Ci riportiamo, per quanto riguarda quest'argomento,
alle voci Pegna civile ed Ipoteca in questa Raccolta.
139. ll tutore non può, senza l'autorizzazione del con-

può prendere danaro a mutuo, e con l'art. 301 che tale

siglio di famiglia, procedere a divisione (art. 296 codice

autorizzazione è soggetta all'ontologazioue del tribunale(3).
Per alcune delle legislazioni anteriori a quella vigente
'éra richiesta, perchè il tutore potesse prendere denaro a
prestito, l'autorizzazione del consiglio di famiglia e l'omologazione del tribunale; l'autorizzazione non poteva essere
accordata se non per causa di assoluta necessità o di evidente vantaggio e qualora la necessità fosse dimostrata in
certi modi tassativamente prescritti, e doveausi pure dal
consiglio di famiglia determinare nella sua deliberazione
le condizioni del prestito (4). Altre legislazioni vietavano
al tutore di prendere danaro a prestito senza l'ordinazione
del magistrato ed il consenso dei due parenti più prossimi

civile); deliberazione che per l'art. 301 dev'essere sottoposta all'omologazione del tribunale.
La divisione non può assimilarsi all'alienazione, giacchè
essa è dichiarativa c non già traslativa dei diritti dei condividenti (11). Gli art. 286 e 30l si applicano unicamente
alle divisioni convenzionali ed e perciò che ci rimettiamo
a quanto in proposito è stato detto alla voce Successioni.
V. Azioni ereditarie.

(la eleggersi dallo stesso giudice, e, in loro mancanza, di
due vicini; soggiungendo anch'esse che l'ordinazione dovesse accordarsi per la sola causa 0 di assoluta necessità o

138. Per lo stesso art. 296 il tutore, senza l'autorizza-

ziono non sia stata sottoposta all’omologazione del tribunale

140. Finalmente il tutore non può, per lo stesso art.296
cod.- civ., far transazioni senza l'autorizzazione del con-

siglio di famiglia, e per l'altro art. 301 senza che questa
sia stata sottoposta all’omologazione del tribunale.
Anche per questa parte ci riportiamo a quanto è stato
detto alla voce Transazione in questa Raccolta.
141. il tutore, in ultimo, non può, senza l'autorizza-

(li evidente vantaggio (5). in ultimo, altre legislazioni esi-

zione del consiglio di famiglia, far compromessi (art. 296

gevano semplicemente l'approvazione del giudice pupillare, o specialmente per l'atto di prendere denaro a titolo

cod. civ.), e che tale autorizzazione non sia pure omolo—

di mutuo (6), o genericamente in tutti gli affari che non
appartengono all'ordinaria economica amministrazione e
(1) V. alla voce Omologazione in questa Raccolta.
(2) Art. 37 e seg. legge 25 giugno 1865, n. 2359.
(3) Dispongono ugualmente: cod. portoghese, art. 224,11. 16;
cod. spagnuolo, art. 289, IIi 4, 5 e 9; cod. svizzero, art. 421,
"i l, 2 e 4; cod. germanico, 51822, ni8 e 9.
(1) Cod. francese, art. 457 e 458; cod. delle Due Sicilie,
11"- 380 e 381 ; cod. albertino, art. 33l e 332.

(5) Cod. parmense, art. 253; cod. estense, art. 286.
(6) Legge toScana 14 novembre 1814, art. 52.
(7) Cod. austriaco, 5 233.
\
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gata dal tribunale (art. 301 cod. civ.) (12).
Anche per quanto riguarda questa materia ci riportiamo
alla Voce Compromesso in questa Raccolta.
(8) Toullier, op. cit., Vol. II, n. 1223.
(9) Chardon, op. cit., parte …, n. 410.
(10) Marcadé, op. cit.,vol..tl,.art. 457, Il. 260; Demolombe,

op. cit., Vol. VII, n. 729; .:A;nbry e Rau, op. cit., vol. ], 5113,
n. 2; vol. V, n. 28; Laurent, op. cit., vol-. V, II. 95. pag. 108.
(11) Bianchi, op. cit., vol. VIII, Il. 275, pag. 1365 e seguenti.
(12) Dispongono ugualmente: cod. portogh., art. 224, Il. 17;'
cod. spagnuolo, art. 269, n. 12; cod. germanico, 5 1822;
cod. olandese, art. 46F; cod. svizzero, art. 421, n. 8; legge
ungherese XX del 1877, art. 113, n. 11.
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(I) Assolutamente vietati al lulore.

142. Atti di liberalità. — 143. Acquisto di beni del minore e
accettazione di crediti od altri diritti contro il minore.

142. Il tutore non può disporre dei beni del minore a
titolo gratuito, né da solo, nè autorizzato dal consiglio di

famiglia. nè con l'omologazione del tribunale.
La liberalità equivale ad alienazione e come questa deve
risultare dalla libera manifestazione della volontà del padrone della cosa e non già dalla volontà del rappresentante.
La proibizione sussiste per qualunque specie di donazione, cosi diretta formale come per quella indiretta e
coperta sotto l'apparenza di un contratto oneroso.
Sono da eccettnarsi da tale regola le donazioni che il
minore può fare egli stesso per contratto di matrimonio.
con l’assistenza di coloro il cui consenso è necessario per
la celebrazione valida del matrimonio stesso (articoli 1052
e 1388 codice civile).
Sono ancora escluse quelle donazioni di uso, delle regali
o gratificazioni che si sogliono fare tra parenti, amici, ai
domestici, agli operai e capi-fabbrica, e che costituiscono
più propriamente delle spese obbligatorie dettate dagli usi
e dalle convenzioni sociali.
143.11 tutore non può comprare beni del minore, nè

può accettare la cessione di crediti ed altri diritti contro il
minore. Le norme che regolano tali principi sono le stesse
che per il protutore e per il curatore; ci riportiamo perciò
a quanto è stato detto alle voci Cura e Protutore in
questa Raccolta.

5 1. — Cause per le quali cessa la tutela
e con essa l'ufficio di tutore.
146. Cause per le quali cessa lo stato di tutela. _ 147. Cause
per le quali cessa solo l'ufficio di tutore. — 148. Effetti
che la cessazione della tutela produce in rapporto alle incapacità, alle obbligazioni ed ai poteri del tutore. — 149. Atti
che il tutore avesse compiuti nell'intervallo tra la cessa-

zione delle funzioni del tutore ed il rendiconto.
146. Si ha la cessazione dello stato di tutela al cessare

della piena incapacità del minore o quando questi non ha
più bisogno
1° per
2° per
3° per

della rappresentanza ; il che si verifica:
la morte del minore;
la maggior età da lui raggiunta;
l'emancipazione ch'egli abbia ottenuta.

Nel primo caso la tutela e estinta ed il tutore (: tenuto
a render conto dell'amministrazione da lui gestita agli eredi
del minot‘e.
Nel secondo caso, col divenire maggiore, il tutelato
acquista, salvo le-cccezioni stabilito dall'art. 323 codice
civile, la capacità e la piena responsabilità di tutti gli atti
della sua vita civile, che può cotnpiere liberamente senza
bisogno di rappresentanza.
Nel terzo caso, con l'emancipazione il tutelato è ritenuto
dalla legge capace di fare da sè solo tutti gli atti che non
eccedano la semplice annninistrazione (art. 317 cod. civ.)
e di compiere personalmente anche gli altri atti di riscossione di capitali, stare in giudizio, ecc., sia con la semplice
assistenza d’un curatore, sia con l'autorizzazione del con-

CAPO IV. — Esnnzrone. DELLA TUTELA |«; RENDICONTO.

siglio di famiglia. ed anche, secondo i casi, coll'omologazione del tribunale (art. 318, 319 codice civile).

144. Cause di cessazione della tutela. — 145. Partizione della
materia.

sazione di tutela, manna semplice sospensionedclla stessa.

lll questo caso, però, non si ha una vera e propria cesgiacchè, giusta il disposto dell'art. 321 codice civile, il
144. La cessazione dello stato di tutela può aversi o per
cause assolute (ea: parte pupilli) o per cause relative (ea:
parte tutoris); per le prime con la cessazione dello stato
di tutela si ha la cessazione delle funzioni di tutore. mentre

per le seconde, con la cessazione dell'ufficio del tutore lo

minore emancipato potrà essere privato. nei casi e con le

norme fissate dalla legge, del benefizio dell'emaucipazione
ericadcre nello stato di tutela per rimanervi fino a che
non abbia raggiunto l'età maggiore.
147. L'ufficio di tutore cessa:

stato di tutela perdura, per cui si verifica per il minorenne

1° per la morte del tutore stesso;

un semplice cambiamento nella persona del tutore.

2° per sopravvenuta causa «l'incapacità;
.
3° per rimozione pronunciata a suo carico nei casx

Si ha la cessazione della tutela per cause assolute con
la morte del minore, con la maggior età raggiunta dallo
stesso o con la sua emancipazione.

Si ha la cessazione della tutela per cause relative con la
morte del tutore, con la sua assenza, coni'incapacilà allo

stesso sopraggiunta, con la sua rimozione o dispensa dall'ufficio.

'

145. Gli effetti che derivano da queste varie cause di
estinzione della tutela sono identici in ordine ai diritti ed

agli obblighi del tutore cessante, ma si differenziano tra

previsti dalla legge;
4° per dispensa, legittimamente ottenuta, dalla conti-

nuazione dell'esercizio della tutela;
5° per assenza del tutore, onde sia rimasta abbando-

nata la tutela.
L'ufficio di tutore è dato alla persona intuito personae.
e non è perciò trasferibile agli eredi. Questa massima,…
era efficacemente sancita da alcune delle legislazioni …
vigore prima della unificazione (1), non venne riprodotta

loro in quanto alcuni sono generali e riguardano la cessazione dei poteri del tutore sulla persona e sui beni del
minore ed uno è speciale e consiste nell'obbligo del tutore
che cessa dall'esercizio della tutela di rendere il conto della
sua amministrazione.
Esamineremo perciò in un primo paragrafo le cause per

dal codice italiano perché fu ritenuto da quei redattori

le quali cessa la tutela e con essa l'ufficio di tutore ed, in un
secondo paragrafo, le norme generali concernenti il rendi-

ragioni ittdicate nell'articolo 268 codice civile, per cui cl“

conto della tutela.

troppo evidente che l'uﬂicio di tutore, comunque conferitoZ

è dato sempre in considerazione di qualità e condizioni
personali che rendono assurdo ritenerlo trasmessibile per

successione come i diritti ele obbligazioni patrimoniali (2)Cessa l'ufficio di tutore quando sopravviene una delle
l’esercita è ritenuto incapace :\ continuarlo.
E ancora causa di cessazione delle funzioni di tutore la
_,…-.…-d

(1) Cod. francese, art. 419; cod. delle Due Sicilie, art. 341 ;
cod. albertino, art. 275.

(2) Bianchi, op. cit., vol. VIII, n. 292, pag. 1418.
!
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rimozione inflitta a chi l'esercito sia per cause necessarie

di cui nell'articolo 269 codice civile, sia per una di quelle
cause facoltative di cui negli articoli 270, 52, 265, 5 2,
286,52, 288, 1984, 5 1, codice civile.

987

continuare l'amministrazione ﬁnchè fosse deputato un
nuovo tutore; per il codice austriaco invece era disposto
che il tutore, nonostante fosse terminata la tutela ed avesse

274, 5 2, 279 codice civile.

presentati i conti ﬁnali ottenendone la liquidazione eliberazione, non poteva abbandonare la tutela, se non alla
fine dell'anno tutorio, dopo che il suo successore avesse
formalmente intrapresa l'amministrazione delle sostanze
(55 261,262, 263); la legge toscana 14 novembre 1814

Finalmente l'ufﬁcio di tutore cessa pure se per l'assenza
del tutore la tutela rimanga abbandonata (art. 266, 52,

dichiarava che il tutore, quando la tutela fosse legittimamente ﬁnita, non potesse abbandonare l'amministrazione

codice civile).

se prima non avesse reso esatto conto della medesima

In ultimo poi cessa dall'esercizio dell'ufficio di tutore
colui che ne è dispensato sia per virtù della disposizione
dell'art. 272, che per le cause di cui negli articoli 273,

148. Col cessare delle funzioni del tutore, sia per ﬁnita

con l'approvazione del giudice (art. 58); ed in ultimo

tutela, sia per cessata amministrazione del tutore, si estingue

i codici parmense (art. 271) e l’estense (art. 304) sanci—
vano la massima che, ﬁnita la tutela, non restava il tutore

il mandato che la legge ha conferito al tutore ed hanno
termine pure i poteri, crli obblighi e le incapacità che erano
dipendenti dall'ufficio di tutela.
Il mandato che la legge conferisce al tutore ha per iscopo
la cura, la rappresentanza della persona e l'amministrazione dei beni del minore.
[ poteri attribuiti al tutore sono i mezzi che la legge
gli dà per poter adempiere le obbligazioni che dal mandato

derivano.
Le obbligazioni ltanuo per oggetto la cura e la rappre-

disobbligato se non dopo avere reso il conto deﬁnitivo
ed aver posto o l'amministrato fuori di tutela, 0 il tutore
che succede, in istato d’intraprendere l'amministrazione.

Per l'antico diritto francese il pupillo era ritenuto, ancorchè divenuto maggiore, quale minorenne ﬁnchè il tutore
non avesse reso e fatto approvare il conto e soddisf'atto
il reliqnato. Ma tale teoria è stata respinta dai moderni
scrittori, perchè poggiata su di una ﬁnzione di diritto
inammissibile in mancanza di un testo di legge che la

sentanza della persona e l'amministrazione dei beni del
minore; e quest'oggetto vieuea mancarequando il minore

stabilisse (2).

non è più in tale stato d'incapacità, o chi ne era tutore
cessa d'essere investito dell'ufficio tutelare.
Le incapacità poi stabilite dalla legge a carico del tutore

dal tutore, o nei congrui casi dai suoi eredi, non sia reso

Degli scrittori italiani alcuni sostengono che « ﬁnchè o
e ﬁnchè nei modi legali non sia stato definitivamente ap-

provato il conto della tutela, non debbano in danno del

e che derivano dal suo ufficio, cessano col cessare del
mandato di rappresentante del minore o perché questi sia
uscito di tutela 0 per cause relative al tutore medesimo (1).

pupillo, anco‘fatto maggiore, scemare quelle sicurezze, nè

149. Ma col cessare dall'esercizio della tutela non può
dirsi che ogni'relazione giuridica l'ra tutore e tutelato sia

dal tutore, quando già quest'ufficio era in lui cessato » (3).
Altri per l’opposto (4) fanno distinzione se la tutela sia

terminata. Resta ancora nel tutore l'obbligo di rendere
il conto finale della propria gestione per la sua approva-

ﬁnita ea; parte tutor-is 0 ea; parte pupilli ed ammettono,

zione, e di rimettere, a chi di spettanza, ibeui che ha ant-

continuata di fatto l'amministrazione debba ritenersi avere
continuato anche in diritto l'esercizio della tutela ﬁno al
rendimento dei conti; e nel secondo caso che debba considerarsi esercitata una semplice gestione di affari.
La maggioranza degli autori (5) però ritiene, come
scrive “il Ricci (6), che « se la tutela cessi per essere il

ministrati; l'adempimento dei quali obblighi non è presu-

mibile credere che si possa immediatamente effettttare
con la cessazione dell'esercizio della tutela 0 con la cessa—
zione della tutela stessa, ma occorre un intervallo di tempo
più o meno lungo, durante il quale il tutore continua a
possedere ed amministrare i beni del tutelato. Ed è a pro—
posito di determinare il carattere giuridico di quest'amministrazioue provvisoria che ha dato luogo ad opinioni

venir meno quei beneﬁzi che la legge gli concede, comunque si tratti d'un periodo d'amministrazione esercitata

nel primo caso, che il tutore il quale abbia, ciò nonostante,

minore addivenuto maggiore, non v'ha dubbio che il tutore
che continui ad amministrare i beni dell'ex minore sia
un tacito mandatario del medesimo, e quindi soggetto alla

diverse e discordanti tra gli scrittori. Deve ritenersi una

responsabilità che incontrano tutti i gestori degli altri

continuazione dell'amministrazione tutelare e quindi soggetta alle stesse norme e garenzie che la legge dispone
per la tutela? Oppure deve considerarsi come una nuova
amministrazione dipendente da un mandato tacito conferito al cessato tutore dall'amministrato divenuto maggiore
o da chi lo rappresenta, se è ancora minore d'età, e dipen-

negozi.
Se il tutore cessi dall'uffizio, mentre ancora il minore
rimane in istato di tutela. ed esso o i suoi eredi continuino ad amministrare i beni del pupillo, non possono

dente da semplice gestione di negozi?
_ I codici in vigore in Italia prima dell’attuale disponevano
In proposito in maniera differente: cosi il codice francese
con l'articolo 419 stabiliva che nel caso di morte del tutore

gli eredi di lui, purchè maggiori di età, fossero tenuti a
(|) De Filippis, op. cit., vol. X, II. 577, pag. 398; Bianchi,
op. cit., vol. VIII, n. 293, pag. 1422.

(9) Demolombe, op. cit., vol. Vin, n1 25 e 26; Aubry e [iau,
gP9ll'iî7cttata, vol. I, 5 120, n. 2; Laurent, opera citata, vol. V,

avere il tacito mandato che dal protutore, a cui, in man-

canza del tutore, appartiene curare la persona ed am—
ministrare la sostanza del minore (art. 266 codice civile);
onde il protutore rimane obbligato con l'azione di tutela,
mentre il tutore o i suoi eredi sono tenuti con l'azione
derivante dalla gestione degli altri negozi, e non già con
quella di tutela ».

(3) Buniva, op. cit., vol. II, pag. 291; Paoli, op. cit., Il. 178,
pag. [12.
(4) Pacifici—Mazzoni, op. cit., vol. I, n. 634.
(5) De Filippis, op. cit., vol. X, n.578, pag. 398; Bianchi,

op. cit., vol. VIII, n. 294, pag. 1429 e seguenti.
(6) Op. cit., vol. I, parte II, n. 255, pag. 381.
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Promessi questi principi passiamo all’esame delle regole
che governano gli atti che possono essere compiuti dal
tutore cessante in virtù di mandato espresso 0 tacito conferitogli dall'uscito di tutela 0 dal protutore, oppure che,
indipendentemente da qualsiasi mandato, compia o perchè
già in corso della sua amministrazione precedente,o perchè,
trovandosi tuttora in possesso dell'amministrato, ritiene

necessario di compiere perchè conservativi od urgenti, o
perchè continua di fatto a tenere l'intera amministrazione

5 2. — Rendiconto della tutela.
150. Principi generali. — 151. Degli stati annuali di amministrazione. — 152. Da ed a chi deve rendersi il conto ﬁnale.
— 153. 'l'ermine nel quale deve rendersi. — 154. Formalità
del rendiconto. — 155. Giustiﬁca delle spese. _ 156. Effetti del rendiconto approvato. — 157. Convenzioni vietate
fra tutore e minore divenuto maggiore prima dell'approvazione del conto ﬁnale. — 158. Prescrizione.

nonostante che l'ufficio suo di diritto sia ﬁnito.
Per i primi atti e da ritenersi perfettamente cessato
l'ufficio di tutore e però non vi è dubbio che essi vadano
soggetti ai principi regolari del mandato convenzionale(1).
Per gli atti poi eseguiti dopo cessata la tutela, ma ini—
ziati durante la stessa, essi devono considerarsi come

una continuazione e dipendenza dell'esercizio della stessa
tutela.

Codesti alti vincoleranno perciò l'amministrato, siccome
procedenti legittimamente dal suo tutore, sebbene siano
stati fatti dopo finita la tutela, perchè veramente proce-

do'no da essa, e della relativa amministrazione formano
parte complementare (2).

Per gli atti inoltre compiuti perchè conservativi od urgenti non può negarsi che vincolano l'amministrato come

atti legittimamente compiuti a titolo di tutela.
« Non può disconoscersi infatti, come scrive il Bianchi(3),

che a codesto titolo rimane pur sempre subordinato il
possesso, conservato dal tutore, dei beni dell'amministrato,

giacchè del titolo stesso si suppone che non sia avvenuta
interversione per effetto di mandato convenzionale espresso
0 tacito, nè d'altra parte può ritenersi prodotta una inter—
versione qualsiasi per la sola cessazione dello stato di tutela (art. 687, 52, cod. civ.). Ora perciò solo che possiede

come tutore egli ha non solo la facoltà, ma l'obbligazione
per legge di provvedere alla conservazione dei beni, ed a

tutti quegli atti che omessi o ritardati cagionerebbero
detrimento della sostanza posseduta. L'efﬁcacia di quegli
atti rimpetto all'amministrato non par dunque che possa

negarsi ».
In ultimo per gli atti nuovi interamente compiuti senza

carattere conservativo () di urgenza e senza mandato legale
0 convenzionale espresso
solamente annullabili, ma
ritto (4). Se poi il tutore,
cessa dalle sue funzioni,
giacchè sarebbe in tutto
per legge.

0 tacito sono da ritenersi non
perfettamente inesistenti in di—
continuando lo stato di tutela,
non può compiere alcun atto,
sostituito dal protutore, come

(1) De Filippis, op. e loc. cit.; Bianchi, op. cit., vol. VIII,
11. 295, pag. 1435 e seguenti.
(2) Demolombe, op. cit., vol. Vitt, ni25, 27 e 28; De Fi—
lippis, op. e loc. cit.; Bianchi, op. e loc. citati.
(3) Op. (3 loc. citati.
(4) D_e Filippis, op. e loc. cit.; Bianchi, op. cit., vol. VIII,
11. 295, pag. 1437.
(5) Cass. ’l'orino, 2 settembre 1874, Maida c. Rossi (Giu-risprudenza, Torino, 1874. 643); Id., 17 ottobre 1875, Zupi
c. Nusa (Id., id., 1875, 521).
(6) De Filippis, op. cit., vol. X, n. 379, pag. 399; Borsari,
dp. cit., vol. I, 5 640, art. 304, pag. 1017; Paoli, op. cit.,
n. 174; Buniva, op. cit., vol. II, Il. 292; Ricci, op. cit.,
vol. I, parte II. n. 258; Bianchi, op. cit., vol. VIII. 11. 300,

pag. 1453; Piola, op. cit., vol. n, n. 276, pag. 382. App. Venezia, 7 settembre1883, Prisco c. Gabrieli (Temi Ven., 1883,

150. Come qualunque amministratore delle cose altrui,
il tutore ha l'obbligo di remlere il conto al termine della
sua gestione.
Tale conto va considerato come una conseguenza dei

rapporti giuridici dipendenti dalla gestione e che si rende
indispensabile perchè mentre costituisce la dimostrazione
dei fatti della gestione come si svolgono è necessario poi
per determinare le obbligazioni che dagli stessi derivano
tra l'amministratore e l'amministrato (5).
In applicazioncdi questo principio il codice italiano, con
l'art. 302, dispone che « ogni tutore, terminata la sua
amministrazione, etenuto a renderne il conto ».
E la citata disposizione e a ritenersi di ordine pubblico

sancita al solo scopo di salvaguardare gli interessi del minore, per cui non ha effetto qualunque esenzione dall'adempimento di essa, anche se contenuta nel testamento paterno
col quale la nomina del tutore è avvenuta (6).
Il tutore inoltre ha il diritto di non rendere il conto
che ad annninistrazione terminata, per la qual cosa non
può essere richiesto del conto se non quando la sua ge-

stione è ﬁnita. E però se il tutore in dipendenza della
sua amministrazione è creditore del tutelato, allora, per
ottenere il suo avere, può presentare anche durante la

tutela il suo conto e promuoverne la discussione in contradittorio del protutore, onde conseguire il pagamento del
suo avere (7).

151. Alcune delle legislazioni in vigore in Italia prima
del presente codice ammettevano l'obbligo nel tutore del
rendiconto della gestione durante la tutela (8), altre non
avevano disposizioni in merito (9); alcune ﬁssavano il ter-

mine di un anno (10), ed altre quello di un triennio (11);
da alcune fu devoluto al consiglio di famiglia richiedere
al tutore il conto, conto che però non poteva venir richiesto
piu di una volta all'anno (12); alcune dispensarono determinati tutori dal dare il conto durante la tutela, come Il

padre (13), la madre (14), il tutore testamentario che ne
fosse stato dispensato dal testamentopalerno (15); altre,
534); App. 'l'rani, 3 dicembre 1902, Cali c. Elia (Biois/a di
giurepr., 1905, 45).
_
(7) Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., vol. II. n.376; Bianchi, op. ell-.
vol. VIII, Il. 299, pag. 1449 e seguenti.
(8) Cod. francese, art. 470; cod. austriaco, 5 239; 00d- delle
Due Sicilie, art. 393, parte I; cod. albertino, art. 346, capov.:
legge toscana 14 novembre 1814, art. 56.
(9) Cod. parmense; cod. estense.

(10) Cod. austriaco, 5 239.
(11) Legge toscana 14 novembre 1814, art. 56.
. _,
(12) Cod. francese. art. 470, parte I; cod. delle Due Sicilie,
art. 393, parte 1; cod. albertino, art. 346, capoverso.
(13) Cod. francese, art. 470, parte I.
(14) Cod. albertino, art. 346.
(15) Legge toscana 14 novembre 1814, art. 56.
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non facendo eccezione (1), ammisero implicitamente l'obbligo iu qualunque tutore; alcune disposero che il conto
dovesse venire reso al protutore (2), altre al giudice (3).

l'avo paterno e materno, dovrà ogni anno presentare gli
stati della sua amministrazione al consiglio di famiglia, il

Nella compilazione del codice italiano il concetto del

suoi membri.
« Questi stati saranno stesi e rimessi senza spese in

conto del tutore durante la tutela fu oggetto di speciale
attenzione.

Il Guardasigilli Pisanelli nella sua Relazione cosi si
espresse (4): « Fu posta innanzi ma respinta l'idea di far
presentare un conto annuo dell'amministrazione. Parve
che sarebbe stato un troppo grave carico, senza produrre
alcun effetto positivo, perchè non si può negare al minore
di discutere il conto a suo tempo, e di contestarlo. Si rav-

quale, prima di deliberare, ti farà esaminare da uno dei

carta non bollata e senza alcuna formalità di giudizio, e,

dopo la deliberazione del consiglio di famiglia, depositati
presso la pretura » (6).
Tali stati non costituiscono un vero e proprio conto,

ma sono dei semplici prospetti riassuntivi delle varie categorie di entrate e di uscite, senza particolari dettagli (7),
redatti però in modo da raggiungere lo scopo per cui sono

visò sufficiente l'obbligo imposto al tutore di presentare al
giudice gli stati annuali della sua amministrazione, ossia

stati prescritti.

uno specchio della medesima, in cui fossero annotati i ri-

conto dell'amministrazione annuale da lui gestita, ma dei

sultati complessivi delle varie categorie senza discendere

semplici stati, i quali rappresentassero le condizioni della
gestione, sui quali ha voluto che si concretizzasse la
vigilanza del consiglio di famiglia. E la presentazione dei

a ntinnti particolari ».

Ed il Vigliani, relatore della Commissione senatoria,
soggiunse (5): « Uno degli atti piùimportanti dell'amministrazione tutelare e al certo il rendimento del conto. Tutti
i codici prescrivono il conto generale al ﬁnire della tutela.
Alcuni soltanto, e sono l'austriaco, il parmense ed il tici-

nese, prescrivono un conto annuo; il progetto ha seguito

questo esempio con l'imporre al tutore che non sia la
madre o l'avolo paterno, l'obbligo di presentare ogni anno,

Il legislatore italiano non ha richiesto al tutore alcun

detti stati e dalla legge imposta non come una semplice

facoltà ma come un obbligo dell’amministrazione, dal quale
sono dispensati i soli avi paterni e materni, cioè tutti i

tutori legittimi, che per la loro qualità ispirano la più
grande fiducia nella loro amministrazione.
Gli stati d'amministrazione sono stesi e rimessi su carta

non già un vero conto, che riuscirebbe peso troppo inco—

non "bollata e senza formalità giudiziaria (art. 303, 52).
Questo principio venne sancito, come si legge nel verbale

modo e non giustificato da sufficiente utilità, ma uno stato

della Commissione di coordinamento (8), « in considera-

o specchio della sua amministrazione, nel quale siano andi uscita, senza discendere a minuti particolari. Questa

zione che la protezione dei minori e degli interdetti essendo uno dei più sacri doveri della società, la quale impone non solo ai parenti ma ben anche ai cittadini estranei

disposizione è sembrata molto savia e lodevole! Se e regola
di ogni buona annninistrazione di fare alla ﬁne dell’anno
un bilancio dell'attivo e del passivo, a tale regola deve

l'onere di assumerne, ove ne occorra il bisogno, gratuita—
mente la cura, non dev'essere, in generale, una sorgente
di reddito dello Stato, massime perchè la maggioranza dei

l'amministrazione tutoria conformarsi. Senonchè il progetto (art. 273) prescrive di presentare gli stati annui al
protutore, al quale si da carico di sottoporli al consiglio
di famiglia con le sue osservazioni. La Commissione non
avendo, per motivi di prudenza già esposti, ammesso nel
protutore il sospettoso incarico di sorvegliare la gestione

minori è composta di persone povere, e, per l'altra parte,
il nuovo codice cercando di fare in modo che nessun mi—
nore rimanga privo di tutela e tendendo ad accrescere le

notati i risultati generali delle varie categorie di entrata e

loro garcntie, non si potrebbero aumentare le spese a carico
di essi senza intralciare ed impedire anzi con ciò quell'utilissimo scopo della legge ».

del tutore, non ha creduto neppure conveniente di incari-

Il consiglio di famiglia deve deputare uno dei suoi com-

carlo di ricevere e rivedere gli stati annuali della tutela; ha

ponenti, affinchè li esamini e faccia la relazione per quindi
deliberare. Dopo la deliberazione del consiglio gli stati
devono essere depositati presso le pretura.
Innanzi alla Commissione coordinatrice (9) venne proposto di autorizzare espressamente il consiglio a far esa—
minare i conti da un perito: « ma la Commissione non
accettò questa proposta per evitare che la legge suggerisca
essa medesima un procedimento, il quale se potrà, occor-

preferito di farli presentare direttamente dal tutore al con—
siglio famigliare, attribuendo a questo la cura di farli esa—
minat‘e da uno o più dei suoi membri, di deliberare poi sopra
di essi e depositarli infine presso il giudice. Fuvvi chi nella
Commissione mostrò poca fiducia nella presentazione degli
stati annuali dei tutori e li riguardò come un aggravio

incomodo della tutela, che rimarrà nella pratica ozioso e
negletto. Ma a ciò si rispondeva che, in massima, l'utilità

rendo, essere praticato anche nel silenzio della medesima,

degli stati non è contestabile, che la f'orma ne sarà semplice ed esente da ogni spesa e che la loro presentazione

quando gravi circostanze persuadauo il consiglio di famiglia
di adottarlo, ove venisse stabilito quasi per regola, sarebbe
adoperato troppo frequentemente e in tutti i casi con
notevole aggravio dei minori ».
152. Il conto deﬁnitivo della tutela deve essere reso dal

sarà curata dal giudice di mandamento che presiede al
consiglio di famiglia ».
. Con questi concetti venne formulato l'art. 303 del codice
cwile, col quale si dispone: « Il tutore, ad eccezione del-

(1) Cod. austriaco; cod. delle Due Sicilie.
(2) Cod. francese, art. 470, parte i; cod. delle Due Sicilie,
art. 393, parte I; cod. albertino, art. 346, capoverso.

ait(3ìfiﬁcmL austriaco, 5 239; legge toscana 14 novembre 18l4,
(i) I\'. 38.

(5) N. 132.

tutore senza distinzione fra tutori testamentari, legittimi
(6) Dispongono ugualmente: cod. spagnuolo, art. 179; legge
ungherese XX del 1877, art. 118; cod. germanico, 5 1840;
cod. svizzero, art. 4l.

(7) App. Bologna, 9 febbraio 1877, Tosi Marzocchi c. Marzocchi (Giur. Ital., 1877, I, 2, 506).
(8) Verbale XXVIII, n. 7.
(9) Verbale citato.
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odativi. Anche l'avo paterno e l'avo materno, che pure
sono dispensati dalla cauzione e dalla presentazione degli

stati annuali d'amministrazione, sono però soggetti, come
qualunque altro tutore, all'obbligo del rendimento del

curatore del minore emancipato, sia quello stesso chedeve
rendere il conto (art. 316 cod. civ.).
L'atto della liquidazione ed approvazione del conto non
può considerarsi come compreso tra quelli di semplice am-

conto ﬁnale.

ministrazione, perchè implicitamente contiene Ima dispo-

Se la tutela sia ﬁnita nella persona del tutore per la
morte di lui, il conto dev'essere presentato dagli eredi di
lui o da chi li rappresenti se questi sieno incapaci, o dal

sizione di beni ed era perciò necessaria l'assistenza del

curatore dell'eredità se questa sia giacente.
L'obbligazione di rendere il conto è indivisibile (1), e

non può però riceverlo se non in presenza del protutore; e
per essere conto deﬁnitivo, deve intervenire il consiglio di

però ciascuno degli eredi del tutore è tenuto a rendere
il conto per intiero e per intiero ha diritto di avere il
conto ciascun erede dell'incapace. Ma ciascuno di più
incapaci soggetti alla stessa tutela non ha diritto di avere
il conto per intiero, per ciò che concerne gli altri incapaci; peril fatto della soggezione di più persone alla stessa
tutela, si hanno più obbligazioni e non già obbligazione
unica (2).

Il rendiconto della tutela per principio generale deve
essere reso a colui al quale l'amministrazione dei beni
deve passare al ﬁnire della tutela stessa. E conseguentemente il legislatore ha disposto:
che se l'amministrato muore durante la minore età,

il conto sarà reso ai suoi eredi (art. 306, 52, cod. civile);
che se la tutela cessi per la maggiore età dell'amministrato, il conto sarà reso all'amministrato medesimo (arti—

colo 307, princ., cod. civile);

che se il minore soggetto a tutela ottiene l'emancipazione o di diritto o formale « il conto della precedente
amministrazione sarà reso al minore emancipato assistito
dal curatore » (art. 306, princ., cod. civile);
che quando le funzioni del tutore cessino per tuorlo,

per incapacità sopraggiunta, per rimozione, per dispensa o
per assenza « il conto dovrà rendersi a colui, che precede
nella tutela (art. 306, princ., cod. civ.).
Quando il conto è reso allo stesso-amministrato perchè

curatore (4).
Quando in ultimo il conto è reso al nuovo tutore, questi

famiglia (art. 306 cod. civ.) (5), la deliberazione del quale,

che non ha bisogno di essere omologata dal tribunale (6),
è valida sebbene abbia avuto parte alla stessa il protutore,
quando il conto fu sottoposto all'approvazione del consiglio
di famiglia dal tutore, ed il protutore non fece eccezione (7).

153. Il codice con l’art. 302 dispone che « ogni tutore,
terminata la sua amministrazione, è tenuto a renderne il

conto. Il che vale, come abbiamo precedentemente osservato, che durante l'amministrazione non si può dare nè si

può essere costretto a dare il conto, giacchè l'interruzione
della gestione,fuori dei casi previsti dalla legge, genererebbe confusione ed inconvenienti.
Inoltre, quando cessa deﬁnitivamente l'amministrazione
per la maggiore età o per emancipazione del minore, allora
la legge vuole che il conto sia reso anche deﬁnitivamente
(art. 305).
Quando però l'amministrazione cessa per le mancate
funzioni del tutore, allora il codice prescrive, che il conto

dell'amministrazione del tutore dovrà essere reso ma‘ non
deﬁnitivamente, eccetto se intervenga l'approvazione del
consiglio di famiglia (art. 306).
Ma se la legge stabilisce con questi principi, che il rendiconto deﬁnitivo non possa aversise non al termine della
tutela, non prescrive però alcun termine nel quale, contando dal giorno in cui sia ﬁnita la tutela 0 cessata per
causa personale l'atmninistr'azioned'un tutore, debba questo

divenuto maggiore e quindi capace a tutti gli atti (art. 323

presentare il conto della sua gestione (8).

cod. civ.), allora, per essere efficacemente liberato il tutore, è necessario che l'amministrato sia « assistito nell‘esame del conto dal protutore, o da quell’altra persona
che, in mancanza del protutore, sarà stata designata dal

Ed il legislatore ha creduto di non sancire alcuna norma
in proposito, perchè ha voluto lasciare all'amministraloed ai suoi eredi la più assoluta facoltà di scegliere il mo-

pretore (art. 307, 51, in ﬁne cod. civ.).

è terminata, per richiedere il ren-diconto dal cessato tu-

Il legislatore volle, dettando questa regola, evitare che pro—
ﬁttando dell'inesperienza dell'amministrato appena uscito

tore che non lo presentò spontaneamente, purchè lo facciano prima che la relativa azione sia prescritta (art. 309

mento che ritengono più opportuno, dopo che la tutela

di tutela, dell’influenza che ancora potesse esercitare su di
lui la volontà del tutore, e del desiderio di poter disporre

codice civile).
154. Il codice non detta alcuna norma speciale a proliberamente delle proprie sostanze, si fosse potuto appro- ' posito del modo come il rendiconto debba essere presenvare un conto non per abbastanza giustiﬁcato (3).
tato. Solo nel codice di procedura civile sono prescritte le
Quando invece il conto è reso al minore emancipato,
regole generali pel rendimento dei conti (art. 319 al 328);
ma tali regole sono applicabili solo ai conti che si dànno
questi allora deve essere assistito dal suo curatore o da un
curatore speciale nominato dal consiglio di famiglia, se il avanti l’Autorità giudiziaria.
(1) App. Ancona, 14 luglio 1897, Mancini e. Ferri (Giuria-—
prudenza Italiana, 1898, I, 2, 20).
(2) Piola, op. cit., vol. II, n.276, pag. 383 e seguenti.

(3) De Filippis, op. cit., vol. x, Il. 581, pag. 402; Bianchi,
op. cit., vol. v…, n. 307; pag. 1478.
(4) Dianetti. op. cit., vol. VIII, n. 307, pag. 1480.(5) Goti tale disposizione il patrio legislatore ha risoluto la
questione esistente nella dottrina francese relativamente alla
necessità o meno del concorso del protutore e del consiglio di
famiglia per la validità del conto reso dal tutore. Consulta in
proposito: Merlin, Rep., V° Comple, 5 'I, n. 2; Proudhon,
op. cit., vol. II, cap. XIV, sez. n e III, 55408, 409, 411,412;

Duranton, op. cit., vol. III, n. 615; Demolombe, 0p- Cll-v
vol. VIII, n'\ 56 e57; Aubry e Ilan, op. cit., vol. I. 5121,l'-_3i
Laurent, Op. cit., vol. V, n. 131, pag. l45, l46; 'l'oulher,

op. cit., vol. II, n. 1256; Zachariae, op. cit., vol. I, S 129.
n. 2.

(6) App. Palermo, 16 dicembre 1904, Otricoli c. Carielle
(Circ. Giur., 1905, 67).

. .

(7) App. Modena, 28 ottobre 1887, De Ferrari e. ““"”“
(Hiv. Leg., 1887, 261).

.

-

(8) Il codice austriaco preﬁgge, col 5 262, “ “"m“” dl
due mesi al più tardi dopo terminata la tutela, nel quale ll tutore
cessante deve presentare al giudice i conti ﬁnali.
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Ma oltre al conto reso nelle forme giudiziali, è ammesso

che si possa rendere il conto tutelare anche all'amichevole;
il codice implicitamente l'ammette, come è stato ricono-
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il conto il giuramento sulla verità di tali partite (art. 324

cod. di procedura civile).

sciuto dalla dottrina (1), quando con l'art. 306 dispone,

Gli stessi principî valgono pel riconoscimento dell'utilità delle spese, essendo una questione di fatto rimessa al

che il rendiconto dato dal tutore, il cui ufficio sia cessato

giudice il valutare le circostanze e l'interesse del minore

prima che l'amministrato sia giunto alla maggior età o sia
emancipato, divenga deﬁnitivo qualora intervenga l'approvazione del consiglio di famiglia; e quando con l'art. 307
scrive che in una tutela ﬁnita per maggior età dell'amministrato il tutore sia efﬁcacemente liberato, qualora l'amministrato medesimo sia stato assistito nell'esame del conto
dal protutore o da altra persona, in mancanza di questo,
delegata dal pretore.

che esigevano o consigliavano di fare le spese.

Quando il conto deve rendersi giudiziariamente, la com—

peteuza è determinata dall'art. 97 del codice di procedura,‘
dove e disposto che « l'azione del rendiconto di una tutela
0 di un'aunniuistrazioue si propone davanti l'Autorità giudiziaria del luogo, in cui la tutela 0 l'amministrazione fu
conferita o esercitata ».

_

156. Con la resa e l'approvazione del conto si ha, per
primo effetto, che le relazioni di debito e di credito fra
tutore e tutelato e dipendenti dall’amministrazione ven-

gono accertate; di maniera che da quel momento nasce nel
tutore l‘obbligo di restituire prontamente al minore tutti
gli oggetti che dal conto risultano appartenenti al minore
e le somme del reliquato, e nel minore l'obbligo di rila-

sciare al tutore l'analoga quietanza, rimborsandolo della
somma di cui risultasse creditore.
E tali effetti si avranno indipendentemente dalla forma
con cui sarà stato reso il conto (3), e dalla persona che
secondo i casi l'abbia ricevuto, purchè ne sia autorizzata

E riguardo alle forme da seguirsi in tale procedimento,

dalla legge ed abbia adempite le formalità a cui l'esercizio
di tali poteri fosse dalla legge medesima subordinato per

non vi è dubbio, che non possono essere se non che quelle
stabilite dagli articoli 319 al 328 del codice di procedura

la valida approvazione del conto (4).
Un secondo effetto, che deriva dall’approvazione delitti-

civile per tutti i rendiconti in generale.
Le spese, in ultimo, pel conto definitivo della tutela,

come dispone il paragrafo secondo dell‘art. 305. « saranno

a carico del miuoree saranno intanto anticipate dal tutore ».
In proposito si è dubitato se, facendo tale prescrizione
seguito all’altra dettata nello stesso articolo e che contempla il caso di cessazione della tutela per maggior età
ed emancipazione del tutelato, debba ritenersi applicabile
esclusivamente ai due casi di estinzione della tutela per
maggior età od emancipazione del tutelato. Ma la maggio-

ranza degli scrittori (2) ritiene giustamente che la sud-

tiva del conto, è la cessazione di quelle incapacità del tutore derivanti per legge dalla qualità tntoria e dal rapporto
in cui si trovava coll’amministrato. III conseguenza di che
il tutore può fare con l'amministrato tutte quelle conven-

zioni che prima gli erano vietate dal disposto dell'art. 307,
52, può anche approfittare delle disposizioni testamentarie o di donazioni che I'amministrato faccia d'allora in
poi a favore di lui (art. 769, 1053 cod. civ.), può pure,
in ﬁne, giovarsi della prescrizione sospesa (art. 2119, 53,
cod. civ.).

detta regola debba applicarsi non solo ai casi di estinzione
della tutela per maggior età od emancipazione dell'ammini-

E stato da qualche autore insegnato (5), che l'approvazione deﬁnitiva del conto produce ancora l'importante
effetto d'intervenire il titolo del possesso del tutore o dei

strato, ma parimente a quello della morte di lui avvenuta
durante la minore età; ed anco, in generale, agli altri di
semplice vacanza della tutela per cause personali al tutore,

suoi eredi, e di dar luogo a potersi cominciare ormai in
loro favore un possesso utile per gli effetti della prescrizione. Ma come è stato giustamente osservato in contrario,

e specialmente per la morte di lui, la sopravvenuta incapacità e la dispensa.
155. Col paragrafo terzo dell'art. 305 del codice civile,
èdisposto che si ammettono in favore del tutore tutte le

la resa e l'approvazione valida del conto deﬁnitivo possono bastare a dar corso in favore del tutore e degli
eredi di lui ad una prescrizione acquisitiva della proprietà

spese che siano sufﬁcientemente giustiﬁcate e riconosciute

dei beni del minore, se non sia inoltre intervenuta qual-

Iitili al minore.
La sufﬁcienza della giustiﬁcazione è una questione di
fatto, dipendente da particolari circostanze, il cui apprezzamento é rimesso incensurabilmeute alla prudenza del-

cuna di quelle cause per le quali la legge tassativamente
ammette potersi veriﬁcare un'interversioue del possesso
precario di quei beni dipendente dall'esercizio della tu-

l'Autorità giudicante.

Un altro elleltodella resa ed approvazione del conto di
tutela consiste nel far decorrere, a titolo di risarcimento
di danni, dal giorno dell'approvazione senza che sia neces-

Può veriﬁcarsi il caso che il tutore non possa giustiﬁcare alcune delle spese da lui fatte pel minore eperò queste
potranno essere riconosciute ed ammesse qualora siano verosimili e ragionevoli, essendo in facoltà dell'Autorità
giudiziaria, in caso di contestazione, deferire a chi rende

('l) Laurent, op. cit., vol. v, n. 130; Bianchi, op. cit.,

non solo la cessazione dello stato di tutela, ma nemmeno

tela (G). '

saria la relativa domanda o costituzione in mora, gli interessi sul reliquato, cioè sul residuo debito del tutore
(art. 308, 5 1, cod. civ.).

vol. VIII, n. 309, pag. 1493 e seguenti.

e. Aletta. (Ill., id., 1878, 11); App. Cagliari, 17 settembre
1903, Bruini e. Feste (Giur. Sarda, 1903, 296). — Contra :

(“-’.) Demolombe, op. cit., vol. V…, ui 102 e 103; Laurent,
op. cit., vol. V, n. 137; Pacifici—Mazzoni, op. cit., vol. [, Ii. 641;

Cass. Torino, 18 marzo 1897, Dagnino c. Bisagno (Foro Hal.,

Paoli, op. cit., n. 185; Bianchi, op. cit., vol. Vin, n. 312;
pag. 1499 e seguenti.
(3) App. Torino, 9 dicembre 1872, De Luca c. Sacco (GiuriaPl‘llileiIz-a, Torino, 1873, 235); Cass. Torino, 19 luglio 1875,
Fadda e. Pace (Id., id., 1875, 104); 19 luglio 1877, Coppi

1897, I, 700).
(4) Bianchi, op. cit., vol. VIII, n. 316, pag. 1509.
(5) Demolombe, op. cit., vol. Vin, n. 131 ; Paciﬁci—Mazzoni,
op. cit., vol. I, n. 643, pag. Mti, u. 1.
(6) Aubry e Rau, op. cit., vol. II, 5 180, ni 8 e 9; Bianchi,
op. cit., vol. VIII, n. 316, pag. 1511 e seguenti.
.
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Col quale principio, la legge ha voluto derogare a quanto

Tale istituto venne accolto anche dalle abrogate legisla.

èdisposto negli art. 1231 e 1223, pei quali gl'interessi

zioni esistenti in Italia, prima della uniﬁcazione (5); così

sono decorribili solo dopo la messa in mora, mediante una
intimazione od altro atto equivalente.
Tale deroga però il legislatore non ha creduto di farla

il codice austriaco disponeva col 5 207 che « presso ogni
giudice pupillare deve tenersi il libro così detto dei piipilli o delle tutele, nel quale dovranno annotarsi i nomi,

valere pel caso che dal rettdiconto deﬁnitivamente approvato risulti un residuo a debito del minore verso il tutore
(art. 308, 5 2).
157. Il legislatore volendo evitare cheil minore appena
uscito di tutela, ancora ignaro dello stato dei propri inte-

i cognomi e l'età dei minori, con tutto ciò che fosse avve-

ressi, tuttora sotto l'influenza dell’autorità del tutore, fino

allora soggetto, predomiuato forse pure dall'impazienza
d'impadronirsi definitivamente del regime dei propri affari,

potrebbe essere facilmente indotto a fare col cessato tutore
convenzioni tali, specialmente in ordine al conto ancora da
regolarsi fra loro, che gravemente lo pregiudicassero, col
paragrafo secondo dell’art. 307 dispose che « nessuna convenzione fra il tutore ed il minore fatto maggiore può aver

luogo prima della deﬁnitiva approvazione del conto della
tutela ».

Silfatto divieto è generale ed assoluto per qualunque

nuto di qualche importanza nell'assumere, nel continuare
e nel terminare la tutela ». E col paragrafo seguente 208
proseguiva: « In questo libro dovranno pure citarsi tutti
i documenti, in modo che non solo il giudice, ma anchei
pupilli fatti maggiori possano, in forma autentica, conoscere tutto ciò la di cui notizia possa essere loro vautaggiosa ».

160. Il nostro codice accolse tale istituzione ed i motivi
sono cosi spiegati dalla Relazione sul progetto Pisanelli (6):
« Di una grande utilità parve ancora l'istituzione, in ogni
mandamento, di un registro delle tutele, che deve essere
uno specchio fedele dell’amministrazione tutoria. Questo
registro sarà un freno per gli amministratori, ed il titiuore, gittata alla maggior età o emancipato, potrà trovare
in esso tutta la serie degli atti relativi alla sua amministrazione e gli elementi per apprezzarla convenientemente

convenzione tra il tutore ed il minore divenuto maggiore,
tanto se le convenzioni avessero direttamente od indirettamente lo scopo di dispensare il tutore dal rendere il conto,
quanto se avessero altro dilTerente oggetto o scopo (1).
La sua applicazione e limitata al tutore ed al minore

abbiamo avanti accennato, che il progetto ha stabilito re-

fatto maggiore, per cui restano esclusi dal detto divieto gli

gistri delle tutele e delle cure e che le disposizioni ad esse

eredi del tutore (2), il protutore, l'aunniuistratore provvi—
sorio, e chi abbia trattato affari speciali (3), mentre non
può estendersi agli eredi del minore (4).

dove erano collocate, dopo quello della interdizione ed ina-

La proibizione non ha pii'i effetto, tostocbè sia avvenuta

la definitiva approvazione del conto della tutela (art. 307,
52, cod. civ.), perchè allora cessa il pericolo che l'aveva

consigliata.
158. Per la prescrizione estintiva delle azioni nascenti
dalla tutela, rinviamo alle voci: Protutore e Prescrizione estintiva in questa Raccolta.
Caro V. — DE1 REGISTRI DELLE TUTELE.

159. Precedenti storici. — 160. Motivi del disposto legislativo.
— 161. Norme che regolano la tenuta dei detti registri. —
162. Obbligo del tutore nel caso di trasferimento della
sede di tutela. — 163. Obblighi itnposti al pretore.

159. A] ﬁne di fornire al magistrato un mezzo, onde
potere facilmente conoscere lo stato delle tutele aperte nella
propria giurisdizione, ed avere cosi un facile e sicuro mezzo
per potere sperimentare la sua azione di sindacato sulle
stesse, ﬁn dal medioevo venne riconosciuta la necessità

di tenere appositi libri, nei quali si registrassero le tutele
e gli atti che a ciascuna tutela si riferivano.
(I) Duranton, op. cit., vol. III, n. 638; Zachariae, op. cit.,
vol. i, 5 116, iii 2 e 14; \larcadé, op. cit., vol. ii, art. 472,
n. 281; Chardon, op. cit., parte III, n. 506; Demolombe,

op. cit., vol. Vin, ni 69-7'1; Aubry e Bau, op. cit., vol. 1,5 121,
n. 21, pag. 491 e 492; Laurent, op. cit., vol. v, Il. 155;
Borsari, op. cit., vol. il, pag. 294, II. 3; Paoli, op. cit., n. 190,
pag. 119 e 120; Bicci, op. cit., vol. 1, n. 445. — Contra:

Troploug, Des transactions, art. 2045, ti. 44; Pacifici-Mazzoni,
op. cit., vol. I, Ii. 638; Bianchi, op. cit., vol. V…, il. 323,

pag. 1546 e seguenti.
(2) Zachariae, op. cit., vol. I, 5116, iii 2, il, 13; Aubry e

Bau, op. cit., vol 1, 5 121, Il 26; Laurent, op. cit., vol. V,

e stabilire la responsabilità della tutela ».
E la Commissione senatoria, come si legge nella Relazione Vigliani (7), sul proposito cosi si espresse: «Già

relative si sono trasportate dal fine del titolo della tutela,

bilitazioue, perchè quei registri comprendono pure la lotela degli interdetti e la cura degli inabilitati. Si aggiunga
che la trattazione di questi registri serve di opportuna
transizione al successivo titolo che ha per oggetto i registri

degli atti dello stato civile.
« Presso ogni giudicatura di mandamento vi saranno
dunque registri nei quali si dovranno annotare tutti i priucipali atti della gestione dei tutori e dei curatori dal principio al fine.
« L'utilità di questi registri, che si trovano prescritti dal

codice austriaco, è evidente, poiché essi sounniuistrano al
giudice, al consiglio di famiglia ed al minore fatto maggiore, all'interdetto o inabilitato restituito alla libera am-

ministrazione, il modo di conoscere ed apprezzare l'audamento ed i risultati della tutela e della cura. A rendere
più piena l'utilità, più regolare ed economica la tenuta,

si sono prescritte maggiori annotazioni, talché. vi si trovi
un vero compendio di tutte le fasi e di tutti gli atti più
rilevanti delle tutele e delle cure; all'obbligo del tutore edel.
suo curatore di fare iscrivere la tutela e la cura, si è aggiunto quello del consiglio di famiglia di vegliare perchè

l’iscrizione venga eseguita; si e pure autorizzato il giudice
n. 153; Bianchi, op. cit., vol. V…, Ii. 322, pag. 1540 e 595-_ "
Contra: Demolombe, op. cit., vol. Vin, iii 86 e 87; Buniva,
op. cit., vol. ii, pag. 295, n. 1; Paciﬁci-l\]azzoni, op- Cll—-v
vol. t, n. 638, ii. 4.

(3) Demolombe, op. cit., vol. VIII, n. 77.
.
(4) Demolombe, op. cit., vol. VIII, n. 78; Aubry e “i‘“.
op. cit , vol. I, 5121, ii. 25; Laurent, op. cit., vol. v, 11.1'03u
pag. 167; Bianchi, op. cit., vol. V…, n. 322. |…è'- ""W
e seguenti.
(5) Coil. parmense, art. 344; cod. estense, art. 380(6) Num. 37.
(7) Ninn. 147.
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CAPO VI. — LA TUTELA NEI RAPPORTI COL DIRITTO

èiuﬁne stabilito che i registri sieno tenuti in carta libera
e le registrazioni eseguite gratuitamente».

Venue cosi sancito il seguente precetto:

INTERNAZIONALE PRIVATO.
164. Concetto generale. — 165. Legislazione del diritto interna-

« In ciascuna pretura sarà tenuto un registro delle

zionale cbe regola l'istituto della tutela. — 166. Attribu—

tutele dei minori 0 degli interdetti » (articolo 343 parte

zione dei Consoli. -— 167. Se possa ammettersi distinzione

prima) (1).

fra le misure stabilite nell'interesse delle persone e quelle

161. Simile registro, come ha ritenuto la Cass. di Torino (2), è istituito nell'interesse delle persone soggette a
tutela e non già destinato alla pubblicità nell'interesse dei

per l'amministrazione dei loro beni. — 168. Da quale legge
Viene“ determinato il conferimento della tutela. — 169. Quid
nel caso che la nazionalità del minore sia diversa da quella
della persona a cui la tutela deve essere conferita. —

terzi.

170. Organizzazione della tutela. — 171. Esercizio della

Esso sarà tenuto in carta libera e le registrazioni vi si
eseguiranno gratuitamente (art. 349). il quale principio e
una conferma ancora del concetto che l'istituto della tutela
e d'interesse sociale, per cui non sarebbe giusto far sottostare a delle spese quelle formalità che sono richieste dall‘ordine morale delle cose.
Il registro delle tutele, giusta quanto dispone l‘articolo 345, deve contenere per ciascuna tutela un capitolo
speciale, nel quale dovranno essere eseguite le seguenti

stessa.

164. Nei precedenti capi abbiamo esposto quanto ri—
guarda le norme che regolano irapporti giuridici relativamente al minore italiano che si trova in Italia; esami—

niamo ora le norme legislative che regolano la tutela del
minore italiano che si trova all'estero, come del minore

annotazioni:
1° il nome e cognome, la condizione, l'età e il domi—

straniero che si trova in Italia, giacchè non e possibile
ammettere che per la tutela dell’incapace in generale debbano prevalere le norme dettate dalla legge del luogo in
cui il minore si trova douticiliato. « Noi non possiamo divi-

cilio della persona soggetta alla tutela;

dere, scrive il Fiore (5), l'opinione di coloro, che vorreb-

2° il nome e cognome, la condiziouee il domicilio del

tutore, del protutore e degli altri membri del consiglio di
famiglia o di tutela;

3° il titolo che conferisce la qualità di tutore e di

protutore, o la sentenza che pronunziò l'interdizione;

bero dare la preferenza alla legge del luogo in cui l'incapace
trovasi domiciliato, perchè riteniamo che, essendo coteste
misure ordinate a difendere gli interessi degli incapaci, la
competenza legislativa speciale a riguardo di ciò debba
essere attribuita allo Stato di cui l’incapace è cittadino.

4° il giorno in cui si è aperta la tutela;
5° la data dell'inventario;

6° la data delle adunanze del consiglio e l'oggetto delle
prese deliberazioni.
162. La legge impone l'obbligo al tutore, che nel caso

di trasferimento della sede della tutela in altra pretura ne
faccia dichiarazione nel registrodi quella che abbandona e
ne curi l'iscrizione nel registro dell'altra in cui viene
trasferita (art. 347 cod. civ.).

Ma se il tutore ha trasferito altrove il suo domicilio e

Ammettiamo soltanto come eccezione, che la legge del
domicilio o della residenza possa essere applicata quando
la legge della patria non provveda alla protezione, e che a
norma di essa possano essere decretati in ogni caso quei
provvedimenti urgenti, sopratutto poi quando perla Iontananza sia diﬂicile un provvedimento pronto a norma della
legge della patria » (6).
165. Le norme legislative di diritto internazionale privato, che regolano l‘istituto della tutela, possono distin-

costituito, le annotazioni relative alle sue adunanze in

guersi in generali e speciali. Le prime sono quelle racchiuse nel titolo preliminare del codice civile (art. 6); le
seconde quelle prescritte dain art. 157 a 165 della legge

quale registro debbono essere eseguite?

consolare 28 gennaio 1866, n. 2814, dall'art. 250 del

la sede del consiglio di famiglia e rimasta ove esso è stato

'

« La persona, come giustamente dice il Bicci (3), priucipalmente obbligata a fare eseguire queste iscrizioni e il
tutore e poichè nei registri del luogo, in cui esso ha tras-

ferito il proprio domicilio, si è aperto un nuovo capitolo
relativo alla tutela che esercita, quindi è che in questo registro, e non in altro, si ha obbligo di fare eseguire le
annotazioni in discorso ».

163. In ultimo per la sicurezza che tutte quante le suddette disposizioni siano eseguite, il legislatore col 5 1° del-

l'art. 349 ha disposto che « il pretore veglierà la tenuta
dei registri», e per essere ancora sicuro che tale prescrizione venisse pure adempiuto ha con lo stesso articolo
imposto l'obbligo al pretore di fare alla ﬁne d'ogni anno
rapporto al procuratore del re, circa i provvedimenti presi
per ottenere l'esecuzione della legge (4).
(1) Dispongouo ugualmente: cod. portoghese, art. 300; codice
spagnuolo, art. 288.
(2) 11 dicembre 1883, Datlili, Della Torre e. Bini (Giurisprudenza Italianu, 1884, I, 1, 41).

regolamento per l'esecuzione della legge stessa, approvato
col R. D. 7 giugno 1866, n. 2996, nonché dalle convenzioni internazionali relative agli incapaci in generale, quali
sono: l'art. 9, n. 7, della convenzione consolare con la
Francia 26 luglio 1862, resa esecutoria col B. D. 18 settembre 1862, n. 832; l'art. 9, n. 7, della convenzione

consolare col Portogallo 30 settembre 1868, resa esecutiva
col R. D. 25 agosto 1869, n. 5234; dalla convenzione
consolare fra l'Italia e la Serbia conclusa il 28 ottobre9 novembre 1879; l'art. 24, n. 7, della convenzione consolare fra l'Italia e la Tunisia 28 settembre 1886, resa

esecutoria col R. D. 28 gennaio 1897, it. 471. In ultimo
prescrive regole relativamente alla protezione dei minori
la terza delle convenzioni internazionali di diritto privato
firmata all'Aja il 12 giugno 1902, resa esecutoria in Italia

lo studioso alla voce Registri delle tutele e delle euro,
in questa Raccolta.
(5) Diritto internazionale privato, vol. 1, cap. VII, n. 456,

pag. 472 e seg., 4“ ediz., Torino 1913.
(3) Op. cit., n. 327, pag. 457.
(4) Per un maggior svolgimento dei riferiti principî rinviamo _
(6) App.'Bruxelles, 12 dicembre 1905 (Purim, 1906, 1210).
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con la legge 7 settembre 1905, n. 523, convenzione alla

rito asserisca di essere incinta, nel qual caso può essere no.

quale hanno aderito il Belgio, la Francia, la Germania, il

minato un curatore al ventre (curator ad ventre…) ; il cum-

Lussemburgo, i Paesi Bassi, la Rumenia ela Svezia, in data

tore che può essere dato all'eredità giacente; quello cui è
affidata l’amministrazione dei beni del fallito; eqnello che

1° giugno 1904; la Spagna il 30 giugno 1904; la Svizzera e l'Italia il 17 luglio 1905; il Portogallo il 2 marzo

si dà ai beni dell’assente. E tali istituzioni, come soggh…-

1906; l'Ungheria il 22 settembre 1911.
166. Per la predetta legislazione, a tutelare gli interessi
dei minori stranieri sono ordinariamente chiamati i Con-

gono gli stessi autori, non derivano da una incapacità personale ed assoluta, ma da una incapacità reale e relativa,
che colpisce direttamente i beni i quali non ltauno un

soli, i quali sono investiti delle attribuzioni dei pretori
secondo le norme determinate dalle convenzioni consolari
e dai trattati.
Quando si debba perciò provvedere alla protezione degli

padrone certo, e perciò sostengono che debbano essere

interessi di un minore residente all'estero, che non abbia

regolate dalla legge del luogo in cui i beni si trovino,c
che la loro efficacia termini nei limiti del territorio stesso.
Il Fiore (8), mentre riconosce una differenza fra l'una
e l'altra specie di tutela e di cura, pure, non per tanto,

obbligata di fat‘ne immediatamente consapevole il Console

rigetta la predetta teoria; e per concretare questa sua
opinione, ne fa l’applicazione nel sistema seguito dal codice

e l'agente consolare dello Stato straniero (1), il quale, nel

civile italiano, così esprimendosi:

caso che i trattati e gli usi gli consentano una giurisdizione

« La nostra legislazione istituisce la tutela per difendere
la persona non soggetta alla patria potestà, la quale 0 per
difetto di età (art. 241, 277), o per abituale infermità di
mente (art. 324, 329), è incapace di provvedere ai propri

costituito nel regno una tutela, allora è l'Autorità locale

a riguardo dei connazionali (2). è tenuto a provvederein

proposito seguendo le norme prescritte dalla legge del suo
paese, per quanto riguarda la sostanza delle misure che
deve provocare e le funzioni che deve esercitare, come nel

caso di decidere a proposito dell'inventario, della vendita

di effetti, degli atti di amministrazione ﬁnchè non sia organizzata la tutela, ecc.; e di riferixsi alle leggi territoriali
per quello che concerne le forme estrinseche per l'attuazione dei provvedimenti che deve adottare nell'esercizio
del carico, come per i procedimenti richiesti per fare
l'inventario, per procedere alla vendita e simili (3).

Nell'ipotesi poi di mancanza di trattati 0 di usi che
attribuiscono ai Consoli giurisdizione, si hanno per validi
nello Stato gli atti di tutela di amministrazionee conserva—

interessi, e concede al tutore la cura della persona, la rappresentanza negli atti civili, l'amministrazione dei beni
(art. 277). La cura, secondo il codice italiano, e assolutamente distinta dalla tutela, ed è ammessa quando non vi
sia bisogno di rappresentare ed assistere certe persone in
tutti gli atti della vita civile, ma di assisterle soltanto negli
atti, che eccedono la semplice amministrazione. in certi

casi essa può essere data specialmente dal tribunale per
assistere gli interessi di certepersone, e propriamente per
i beni ad esse appartenenti. E a proposito di queste cure

tori cui i Consoli, in prevenzione dell'Autorità del paese

speciali che noi non dividiamo l'opinione dei citati scrittori.
« La cura può essere data dal tribunale, qualora nasca

od in difetto di provvedimenti da parte della medesima,
avessero proceduto nell'interesse del minore (4), e però
nel concorso di simultanei provvedimenti da parte dell'Au—
torità locale si dà tuttavia la preferenza a quelli dei Con-

un conflitto d'interessi tra i fiin soggetti alla stessa patria
potestà, otra essi e il padre (art. 224, comma 3°); può
essere data specialmente ai beni del ﬁglio, quando il padre
abusi della patria potestà o amministri male le sostanze

soli per gli effetti che sieno destinati a conseguire nello
Stato (5); e nell'ipotesi di provvedimenti emanati dalle

del figlio (art. 233); quando alla morte del marito la
moglie si trovi incinta, nel qual caso il tribunale può sul-

Autorità locali in prevenzione di quelli dei Consoli, i primi

l'istanza di persona interessata nominare un curatore onde

hanno la preferenza sui secondi (6).

tutelare la persona ed i diritti patrimoniali del nascituro

167. Si è creduto da alcuni scrittori (7) di distinguere

(art. 236); quando la madre perda di diritto l'ammini-

le misure di protezione stabilite nell'interesse delle per-

straziotie dei beni del ﬁglio per avere contratto un nuovo

sone, da quelle che direttamente hanno per oggetto la

matrimonio senza osservare le disposizioni della legge, nel

conservazione e l'amministrazione dei beni. Essi ritengono
che il tutore del minore o dell'interdetto, il consulente

qual caso il pretore, o sull'istanza del pubblico ministero,
o d'ufficio, deve convocare il consiglio di famiglia per

giudiziario o il curatore dato ai prodighi, il curatore dato

nominare un curatore ai beni. Quando ﬁnalmente l'erede

all'emancipato esimili, sono dati direttamente alla persona,

non sia noto, o gli eredi testamentari o legittimi abbiam;

di cui presuppongono una maucattza di capacità, ed ammet-

rinunziato, il pretore può nominare un curatore all'eredllﬁ
giacente (art. 980).
.

tono che essi debbano essere regolati dalla legge personale,
non ostante che estendauo indirettamente i loro effetti su
i beni, ma che invece vi sono altre istituzioni ordinate

direttamente a provvedere alla conservazione dei beni, e
non tanto della persona cui essi appartengono, quanto per
non lasciare i beni stessi derelitti per provvedere agli interessi dei terzi. E, secondo il loro modo di vedere, sono tali

il curatore che si da quando una donna alla morte del ma-

« Quantnnque in tali casi la cura sia istituita coll'mter-i
vento dell'Autorità giudiziaria e sia data specialmente al
beni dei ﬁgli nati o nascituri, o di quelli che non hanno
fatto riconoscere la loro qualità di erede, i principi generali da noi applicati alle altre specie di tutele e di cure
non possono ricevere una diversa applicazione. lnfalti,
comunque in tutti i suddetti casi la cura sia data più 5P°'
__,_f——-d-—

(1) Art. 77, 78, 137 legge consolare; art. 2, 3 e seg., Convenzione dell‘Aja.
(2) Art. 65 legge consolare.
(3) Fiore, op. cit., vol. 1, n. 457, pag. 473.
(4) Art. 158, parte 1", legge consolare.
(5) Art. 158, parte 2“, legge consolare.

(6) Art. 3 Convenzione dell'Aja; App. Casale, 15 aprile 1909.
Valdes, Ferrabone c. Visconti (Foro Ital., 1902, l, 912)-

_

(7) Voet, De statutis et eorum cane…-su, sect. IX. C: "; "' 1 ’
Massé, Droit commercial, 5 547; Bocco, Diritto civile infernazionale, parte III, cap. 27.

(8) Op. cit., vol. I, ||. 459.

TUTELA
cialmente ai beni dall'Autorità giudiziaria, non perciò
muta la sostanza della cosa, perchè siccome essa èsempre
istituita per assistere gli interessi privati di una persona,
così bisogna pure ammettere, che la competenza legislativa

a tale riguardo debba spettare alla legge, sotto la protezione
della quale questa persona civilmente viva, e non già alla
lea; rei vitae.

« Nel caso, per esempio, della cura data quando, morto
il marito, una donna asserisca di essere incinta, il sovrano

del luogo, in cui esistono le sostanze che possono appartenere al nascituro, non può avere nessun interesse ad

applicare la propria legge onde provvedere a norma di
questa a nominare il curatore: imperocchè, sia che la
cura si consideri istituita pel vantaggio del nascituro, a
fine cioè d'impedire la simulazione della gravidanza e la

supposizione del parto, sia che la si consideri istituita per

provvedere ai bisogni personali della donna, spetta sempre
alla legge nazionale di entrambi il provvedere conseguentemente; se, a modo di esempio, si trattasse di una donna
italiana, il curatore dovrebbe essere nominato a norma

dell'art. 236, ed esso dovrebbe poter esercitare la sua
autorità dovunque esistano i beni.
« Nella stessa guisa deve ammettersi, che spetti alla legge
nazionale del defunto il provvedere all'amministrazione e
conservazione dell'eredità giacente, quando l'erede non sia
noto, o gli eredi testamentari abbiano rinunciato: imperocchè, come dimostreremo a suo luogo, la successione
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quella testamentaria, e quando il tutore può essere dato
dal consiglio di famiglia. o dal magistrato, o altrimenti(1).
Scopo della tutela e la protezione della persona e del
patrimonio dell'incapace, per cui le norme regolatrici non
possono dipendere che dalla legge persònale dell'incapace
e non già da quella dello Stato al quale appartiene la persona cui spetterebbe di esercitare il potere.
Questo principio, come osserva il Piola (2), ha un

valoreassoluto per tutti i minori che hanno la loro residenza nel territorio di Stati che riﬁutano la loro ingerenza
ai riguardi della protezione degli incapaci stranieri (3),
allorchè altrimenti non è stabilito da speciali convenzioni
con altri Stati (4).
Ha un valore assoluto nei limiti della convenzione del-

l'Aja, ﬁssati anche ai riguardi dei minori appartenenti ad
uno degli Stati aderenti alla convenzione stessa, che abbiano la loro residenza abituale nel territorio europeo di
altri dei detti Stati (5).

lla un valore relativo poi per tutti gli altri minori non
appartenenti a Stato che, pur ammettendo una sua azione
ai riguardi di incapaci stranieri, non ha aderito alla convenzione dell'Aja; il principio non ha valore assoluto, chè
duopo è riconoscere che quanto concerne il potere è rego-

lato dalla legge del luogo in cui l'incapace si trova,in
quanto non sianvi preventivi o simultanei provvedimenti
del Console (6).
169. Può però veriﬁcarsi che il minore sia cittadino di

debba essere regolata dalla legge nazionale della persona

uno Stato diverso da quello della persona a cui l'esercizio

della cui eredità si tratti, di qualunque natura siano i
beni, e in qualunque paese si trovino. Quindi, se il
defunto fosse un italiano, dovrebbe applicarsi la legge

della tutela deve essere deferito, ed allora si domanda: se

nostra per provvedere alla amministrazione e conservazione dei beni ereditari, e nominato un curatore a norma

di quanto essa dispone (art. 980, 983), esso dovrebbe

le leggi dei due Stati hanno delle disposizioni opposte,
come dovrà essere regolata la tutela?
Il caso venne deciso dalla Cassazione fraucese(7)z nella

specie trattavasi di una donna di origine francese clteaveva perduta tale cittadinanza in conseguenza del matri-

essere riconosciuto dovunque, e dovrebbe amministrare e ' monio di lei con un austriaco; morto in seguito il marito
conservare i beni ereditari in qualunque paese si trovassero. Per le stesse ragioni, se un padre straniero abusasse

e riacquistata la primitiva cittadinanza, sorse il dubbio, se

della patria potestà male amministrando le sostanze del
ﬁglio, il nostro tribunale non potrebbe nominare un cura-

seguenza della morte del marito, della tutela legale del
ﬁglio minore oltre tutti i diritti annessi alla patria potestà,

tore a norma dell'art. 233, ma dovrebbe applicare la legge

giusta quanto dispone il codice francese, oppure, secondo
la legge austriaca, essendosi con la morte del padre veriﬁcato lo scioglimento del matrimonio, la tutela del minore
non dovere appartenere di pieno diritto alla madre, ma
invece, se il padre non abbia nominato alcun tutore, o ne

nazionale dello straniero.
'
«Conchiudiamo pertanto che, al pari delle cure dato alle
persone, anche quella speciale data ai beni deve essere
Istituita secondo la legge nazionale della persona a cui
vantaggio e data, e deve essere riconosciuta ovunque esi—

stano le sostanze che a quella persona appartengono. Si
intende bene, per altro, che noi non intendiamo mai di

escludere la competenza del tribunale locale per i provvedimenti di urgenza, come ad es. deve reputarsi quello di

nominare il curatore ai beni di un assente ».
168. La legge dello Stato a cui appartiene il minore è
quella che deve determinare come la tutela debba essere
deferita, se debba cioè tarsi luogo alla tutela legale, a
.(i) Fiore, op. cit., vol. I, n. 461, pag. 478; Catellani, Il
diritto internazionale privato, vol. II, 606 e seg., Torino 1902;

APP- Napoli, 25 marzo 1885, Bigon e Alexander c. Setta-nni
(Annali, 1886, III, 161).
(2) Op. cit., vol. II, n. 320, pag. 621 e seguenti.
(3) La dottrina e la giurisprudenza sono d'accordo nel dichia.'… la Incompetenza delle Autorità dello Stato nei riguardi degli
'…Paci stranieri. Conf. Cbavagrin (Riv. Crit., 1885, 507 e
seg); Renault (Id., 1885, 601 ); Cour de Besancon, 30 novembre

la donna dovesse ritenersi investita di pieno diritto, in con-

abbia nominato uno incapace, la tutela dovesse essere
deferita prima all’avo paterno e poi alla madre: e quella
Corte decise, che una francese, la quale aveva sposato uno
straniero, e che aveva riacquistata la cittadinanza francese

in conseguenza della morte del marito, doveva essere con—
siderata investita di pieno diritto della tutela legale dei
suoi ﬁgli minori e di tutte le attribuzioni attive e passive
della patria potestà secondo il codice francese, non ostante
che i detti ﬁgli fossero restati stranieri come il padre

1887 (Dalloz, Rec., 1888, lt, 113); Trib. civil de la Seine,
6 agosto 1885 (Clunet, 1885, 683); Trib. civ. Lilla, 12 giugno

1884 (Id., 1885, 94).
(4) Altrimenti è stabilito dall'art. 6 della Convenzione franco-

belga dell'8 luglio 1899.
(5) Art. 9, parte 1°, Convenzione dell'Aja.
(6) Art. 158 legge consolare.
(7) 13 gennaio 1873, Ghezzi c. Mar-incowich (Journal da

Palais, 1873, 18).

'
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TUTELA

loro, e che la legge straniera, che era la loro legge
personale, non ammettesse nè la tutela legale spettante a

preferenza alla madre, nè l'usufrutto legale a favore della
medesima.
Ma tale insegnamento e stato però, giustamente, ritenuto

contrario ai giusti principi della legge, come già scriveva
il Fiore nella prima edizione del suo trattato (1): «Noi
non possiamo concedere quello che fu ritenuto dalla Cassazione francese, che la vedova possa, nel caso supposto,
invocare la legge francese e pretendere che a norma di
essa debba essere a lei riferita la tutela legale, e tutti i

diritti a questa annessi secondo la legge francese. Posto
infatti che il minore conserva la sua cittadinanza origi—

naria, quella cioè che al momento in cui egli nacque aveva
il padre di lui, e che la condizione sua, a cagione del non

seguire esso i mutamenti di condizione della madre, sia
diversa da quella della madre vedova; considerando che
le misure di protezione stabilite dalla legge nell'interesse
delle persone incapaci sono ordinate a tutelare le persone
medesime, e che il diritto di difendere, di proteggere gli
incapaci e di provvedere ai loro interessi spetta alla sovra—
nità dello Stato di cui la persona è cittadino, ne consegue,
che nel caso proposto si dovrebbe decidere a norma della
legge austriaca, circa il regime della tutela e circa la persona alla quale essa dovrebbe essere di pieno diritto deferita;

laonde la vedova non potrebbe pretendere la tutela legale
del ﬁglio minore di lei, nè l'usufrutto legale ad essa
annesso. La dottrina contraria conduce a confondere quello
che-e un diritto personale del tutelato, con quello che può
essere un interesse della persona che accampi pretese alla
tutela, e arriva a disconoscere il diritto della persona per
dare la preferenza all‘interesse.

« A norma della stessa legge francese il minore dovrebbe
essere reputato austriaco, e non sappiamo comprendere
come si potrebbe giustiﬁcare l'applicazione della legge

francese, onde determinare le misure legali di protezione
stabilite nell'interesse di un incapace austriaco ».
E lo stesso autore nella quarta edizione del suo trattato
aggiunge:

« Lasciando da parte se una francese, divenuta stra—

« Ammettiamo anche noi, che l'applicazione della leg c
straniera debba essere limitata, se sieno lesi i diritti della
Autorità territoriale (3), ma che celesta limitazione debba
ammettersi pure quando l’applicazione della legge straniera pregiudichi gli interessi francesi, ciò sappiamo essere
stato sostenuto da quegli scrittori (4), ma opiniamo che

non possa essere al certo una ragione per decidere » (5).
170. Conseguentemente ai principi esposti, la tutela pei
minori appartenenti ad uno degli Stati aderenti alla convenzione dell’Aja ha principio e cessa per le cause determinate dalla legge nazionale del minore (art. 5 Convenzione dell'Aja) e quando la tutela istituita nella patria
del minore provveda anche al caso in cui il minore abbia
residenza all'estero, la tutela stessa è regolata dalla legge
nazionale del minore (6). Se la legge nazionale di uno dei
suddetti minori non provvede alla tutela dello stesso, peril
caso in cui abbia la residenza all’estero, può provvedere
l‘agente diplomatico o consolare, autorizzato dallo Stato a
cui esso appartiene e conlormemente alla legge di questo
Stato, purchè lo Stato dove il minore risiede non si opponga (art. 2 id.). La tutela di un tale minore, che abbia
la sua residenza abituale all'estero, -si costituisce o si

esercita in conformità della legge del luogo, quando essa
non sia o non possa venir costituita nello Stato al quale

il minore appartiene e dall'agente diplomatico o consolare dello Stato stesso (art. 3 M.); l'esistenza però di
tale tutela non impedisce che ne sia costituita una nuova
nella patria del minore o dall'agente diplomatico o consolare dello Stato. Quando tale nuova tutela viene costituita, ne deve essere data notizia al Governo dello Stato

dove la costituzione della precedente avvenne, e tale
Governo ne informa l'Autorità che avesse costituita la
tutela, e se questa Autorità non esiste, il tutore medesimo; spetta alla legislazione dello Stato deve la tutela
fu costituita, di determinare il momento in cui questa
tutela cessa in seguito alla costituzione della nuova tu-

tela (art. 4 id.). Peri detti minori poi, che abbiano o no
la loro residenza abituale nel territorio dello Stato (articolo 9 id), in attesa della costituzione della tutela, ed in
ogni caso di urgenza, i provvedimenti necessari per la pro-

niera col matrimonio, possa acquistare di pien diritto la

tezione della persona e degli interessi di uno straniero

cittadinanza francese, se, nel momento in cui divenne

francese riteneva già in principio, che la tutela del minore

possono venir dati dall'Autorità locale (art. ".' id.), elo-.
stochè le Autorità di uno Stato nel territorio del quale si
trova un minore straniero, per il quale convenga costituirc la tutela, abbiano notizia di tal fatto, ne dànno subito
partecipazione all'Autorità dello Stato a cui il minore
appartiene (art. 8 id.).
Nella tutela poi di minori appartenenti a Stato che

straniero doveva essere governata dalla legge personale di
lui, a cagione dell‘essere essa istituita a favore di esso (2).

adottati dal Console hanno pieno vigore in Italia, ed, …

Ora, essendo i ﬁgli restati stranieri, come poteva appli—

caso di simultaneità, è riconosciuta la loro preferenza per

carsi la legge francese per istituire a norma di questa la
tutela legale?

quanto riguarda gli effetti destinati a conseguire nello

vedova, risiedeva in Francia (su di che ci pare malea proposito essersi derogato alla regola, la quale stabilisce che
la dichiarazione della donna è sempre necessaria per riac-

quistare la cittadinanza perduta), reputiamo insostenibile
la massima sancita dalla Corte. La stessa giurisprudenza

(1) Vol. I, n. 463, pag. 480.
(2) Bastia, 8 dicembre 1863, Costa (Dalloz, 1864, 2,1);
Parigi, 21 marzo 1862, De Rohan. Fenix (Journal du Palais,
1862, 555).

non ha aderito alla convenzione dell'Aja, i provvedimenti

Stato (7).

vol. 1, pag. 85; Demolombe, E/[el el applic. (les lois, ""’" "
n. 402.
(5) Op. cit., vol. |, n. 4.63, pag. 481.
(6) Art. 1° Convenzione dell'Aja; Cass. Torino, 6 marzo 1836,
Arnaldi c. Durazzo (Giur., Torino, 1886, I, 340); Af'l’- “'

(3) Parigi, 2 agosto 1866, De Clery (Pal., 1866, 1245);
Cass., 23 maggio 1868, De Ciury (Id., 1868, 939); Parigi,
23 febbraio 1866, Rollenatein (Id., 1866, 1120).
(4) Vallette sur Proudhon, Traité de l’état des personnes,

nova, 31 dicembre 1889, Queirolo c. Vignolo (Term Gen..

1890, 85); Cass. Torino, aa marzo 1866, Scavarda c. Gwnolli (Monil. Trib., 1866, 313).
(’I) Art. 158 legge consolare.

TUTELA — UBBRIACHEZZA
171. La legge che regola il potere, regola anche ciò che

UBBRIAGHEZZA.

èrelativo all'esercizio dello stesso potere(1). Da alcuni
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scrittori si è ammesso che i poteri del tutore riguardo alla
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gestione del patrimonio del minore, sottoposto a tutela,

CAPO [. Cenni generali e di legislazione (dal n. 1 al n.29).
])
Il. Commento all'art. 48 cod. pen. (dal n. 30 al n. 45).

debbono essere regolati dalla lea: rei; questa opinione
però, derivata dal concetto feudale della proprietà, è cosi
spiegata dallo Story (2): «È indubitato che la Common
Law non riconosce i diritti dei tutori stranieri pei beni

»

lll. Commento agli art. 488 e 489 cod. pen. (dal n. 46
al n. 69).
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immobili situati in altro Stato. Tali diritti sono considerati
come territoriali, e non possono avere alcuna inﬂuenza pei -

Agostini e Seppilli, Alcoolismo ed epilessia, Perugia, Tipograﬁa Umbra, 1912. — Albano, Ubbriachezza e responsa-

beni siti in altri paesi, la cui legislazione ammetta regole
diverse. Nessuno vorrà supporre che un tutore, istituito

bilità nel progetto di codice penale Zanardelli, in Archivio di
psichiatria, IX, 380 e seg., 500 eseg. — Alimena, Contributo

secondo le leggi di un paese, abbia diritto di esigere le . alla teorica dell’imputabilità dei reati commessi nell'cbbrezza,
rendite o di prendere possesso dei beni del suo pupillo, Napoli 1895. — Aschallenburg, Atkohol und Zurechnungssituati in altro Stato, senza essere debitamente autorizzato

fàhigkeit (Monatsschrift [. K-riminalpsychologic und Straf-

dal tribunale locale. E ben noto il principio, che i diritti

rechtsreforzn, IV, 422, Heidelterg). — Bachmann, De poena et

sulla proprietà reale non possono essere acquistati, modi-

iure ebriorum, .len. 1673-1737. — Bauer, Bedingte Verarteilung der Trial/cer (Zeitschrift [tir die gesamte Stra/'rechtswis-

ﬁcati o ceduti, che in conformità della lea: rei sitae».
Silfatta teoria non può però essere accolta, giacchè,
come si esprime il Fiere, (3) « avendo considerato la tutela

sensehaft, XXXV, Berlin 1912). — Bawios e Avendaﬁo, Respon-

sabilidad de los actos praticados par los alcohdlicos (Archiv
de psiquiatria criminal, VI, 388, Buenos Aires). — Berenini, Del-

etntte le disposizioni che si riferiscono al regime di essa
coordinate a difendere gli interessi personali e patrimoniali
delle persone incapaci a provvedere di per loro stesse,
abbiamo ritenuto conseguentemente che tutto debba dipendere dalla legge personale dell‘incapace, perchè spetta ad
essa di difendere e di tutelare i diritti dei cittadini sui
beni ad essi appartenenti ovunque sieno situati. Diciamo
quindi che si dovrà decidere a norma di essa in qual
maniera il tutore o l'amministratore, incaricato di rappre-

l‘ubbriachezza considerata sotto il triplice aspetto di contravvenzione, causa diri/nente e diminuente la responsabilità penale
secondo la dottrina, la giurisprudenza ed il progetto Zanardelli, Parma, Battai, 1888. — Berger, De ezcusatione cirio:-um,
Viteb. 1769. — Bergeret, De l'alias de boissons alcooliques,
1870. — Bodinus, De iure circa ebrietatem, Hal. 1691—1826. .—
Bosch, Cir-cun.vtancias modiﬁcativas de la responsabilidad penal
(Revista de legislacion univ., II, 25, Madrid 1903). — BrilloudLanjardière, De l'ivresse, Paris 1866. — Camoletto, Concorso

dell‘ubbriachezza volontaria e dell'infermitri di mente patolo-

sentare l‘incapace in tutti gli atti della vita civile, debba
amministrare il patrimonio di lui, e come egli debba esercitare la sua missione, e quali atti debbano reputarsi necessari o utili alla conservazione, al miglioramento ed

all'aumento del patrimonio del medesimo.
« Bisognerà tener conto della legge personale dell'inca—

gica (Cass. Unica, XXII, 561). — Cardona, L’ubhriachezza
nelle leggi penali, Napoli, Granati, 1899.—— Cerelli Vittori, Il

signiﬁcato di luogo pubblico giusta l'art. 488 cod. pen. (Rivista
Penale, XXXV, 470). — Cleland, Fair Pay [br the inebriate
(Journal of the American Institute of Crimin., V, 575, Chi-

pace onde decidere se l'amministratore debba alienare gli

cago). — Coco, Responsabilità penale dell‘esercente per la
lesione o mortedell‘avventore in seguito ad ubbriachezza (Giu-

stabilimenti di commercio edi beni mobili dell'ammini-

stizia Pen.., 1915, 455)._— Cosenza, Caratteri diﬁerenziali

dell'ubbriachezza volontaria e della accidentale agli e/[etti
strato, se possa acquistare o alienare beni immobili, fare
della imputabilità (Foro Ital., 1890, Il, 492). — D'Antonio,

locazioni oltre il novennio, accettare eredità, donazioni,

legali, o repudiarli, procedere a divisioni o provocarle giudiziariamente, e via dicendo, e se possa fare tutto questo da

solo e sotto la sua semplice responsabilità e se debba prestare cauzione e questioni simili. Noi non abbiamo mai
Saputo vedere in tutto ciò dei rapporti, di loro propria
natura, d'interesse territoriale, ma, avendo invece consi-

derato prevalente l'interesse personale, abbiamo quindi

ritenuto che la legge, che organizza la tutela 0 la curatela
nell'interesse di un incapace, debba seguirlo dovunque,
anche per quello che provvede all'amministrazione dei
em ».
Per l'art. 250 del regolamento alla legge consolare,
approvato col r. decreto '! giugno 1866, n. 2996, i Consoli hanno l'obbligo di tenere i registri delle tutele costituite presso il Consolato, secondo le norme dettate degli

art. 344 e seg. del codice civile.
30 giugno 1916.

Appunti sull‘ubbriachezza (Suppl. alla Riv. Pen., I, 310). —
De Castro, La embria'guez ante el derecho penal (Revista de
legislacion univ., II, 31—33, Madrid 1903). — De Moraes, La
embridguez como (Iirimente de imputabilitad (riassunto in
' Riv. didiritto e proc. pen., gennaio 1911). — De Naturista—

lani, Cura e pena per gli alcoolisti (Archivio di psichiatria e
scienze pen., XXIV, 229). — Bonetti, Un articolo dimentican
del cod. pen. (art. 483) (Cass. Unica, XXI, 513). — Dufour,
Sur l'ivresse (Themis, VI, 1). —— Espinosa de los Monteros, La
embria'guez como circunstancia modiﬁcativa (Revista de los Tribunales y de legislacion universal, XLVIII, 72, Madrid 1914).

— Fazio, Ubbriachezza e sue forme, Milano 1884. '— Florian,
Un'assoluzione per ubbriachezza (Scuola Positiva, 1893, 15).
— id., Concorso dell'ubhriachez—za con l‘eccesso di difesa e di
necessità, e con la provocazione (Cass. Unica, XI, 1313). —
Foschini, L‘ubbriachezza e suoi rapporti col diritto penale,
Napoli, Gambardella, 1885. — Frola, L'ubbriachezza alla
Corte di assise (Scuola Positiva, 1893, 109). — Fusco, Ub-

briachi e neuropatici, Napoli 1909. —- Gismondi, Brevi osserRAFFAELE SABATO.

TUTORE. — Vedi alla voce Tutela.
UBBIDIENZA. — Vedi alla voce Voto.

vazioni sulla responsabilità giuridica in tema di ubbriachezza
(Foro Pen., V, 177). — Giustiniani, L‘ubbriachezza è causa
che esclude l’imputabilita‘ nei reati militari? (Legge, 1886, I,
34). — Grébont, L‘application (le la loi du 13 janvier 1873 et
la mesure de son efﬁcacite' (Revue Pe'nitentiaire, XXXII, 841).

\

… Piola, op. cit., vol. II, n. 321; Fiore, Op. cit., vol. I,
"- 468.

(2) Conﬂict of Laws, 55 504, 505.
(3) Op. cit., vol. I, n.470.
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— Guidi, Della contravvenzioneagli art. 484 a 488 cod. pen.,
Torino, Unione Tip.-Edit, 1906. — Id., Ubbriachezza e disturbo della quiete privata (Monitore dci Pretori, 1878, 177).
— Id., L'art. 489 cod. pen. e l'art. 58 regolam. di pubblica

sicurezza (Manuale dei funzionari di pubblica sicurezza, 1903,
265). — Id., Circa l‘art. 489 del cod. pen. (Pretura, 1907,

393). -— Iioegel, Die Bestraf'ung der Trunkenheit nach der
Polizeiordnung von Jahre 1553 (Jnristische Bliitter, XXX, IO,
Wien). —- Kohlrausch, Trunkenlteit und Trunksucht im deu-

Relazione Zanardelli; discussioni parlamentari. ,— 20. Soitocommissione e Commissione reale di revisione. — 2l. Itclazione ﬁnale al re. — 22. L'ubbriachezza punita come
reato; primi progetti. — 23. Progetto Zanardelli del 1883.
— 24. Relaziòne ministeriale. — 25. Progetto Zanardelli
del 1897. — 26. Relazione ministeriale. — 27. Discussioni
parlamentari. — 28. Commissione di revisione. —— 29.1'lglazione ﬁnale al re.

tschen Vorentwurf (Zeitschrift [iir die gesamte Strafrechtswis-

1. Secondo_gli insegnamenti moderni delle scienze me-

sense/Iaft, XXII, 645, Berlin). — Lagavrosse, Sur la répression

diche l'ubbriachezza in ogni sua forma è prodotta da una
intossicazione acuta per alcool, i cui effetti possono pregredire da un leggero eccitamento iniziale sino ad uno

de l'ivresse publique (Revue Pe'nitentiaire et de droit pe'nal,
XXX, 111, Paris). — Lanza, Snll'ubbriachezza (Suppl. alla
Riv. Pen., III, 245). — lllecacci, Delle circostanze dell'ubhria-

chezza (Legge, 1872, 89). — Illittermaier, Dell'influenza dell’ubbriachezza nell'imputazione e nell'applicazione della pena

stato di paralisi e di coma (1). Essa, in quanto alla sua

intensità, viene comunemente divisa in vari stadi, e precisamente e incompleta, completa, epilettiforme e psicopatica.

(Nuovo Archivio di diritto criminale, III, fasc. 1). — Muteau,

L'ivresse doit—elle e'tre panic? (Rev. pratique, 187], 89). —

Si ha l'ubbriachezza incompleta e semipiena quando si

Neyremcnd, Répression de l‘ivresse (Rev. critique, VIII, 523,

è in quel periodo di esaltazione semplice caratterizzato da
un certo grado di eccitamento psico-motorio, donde una

524). — Noseda, Il codice penale e la lotta contro l'alcoolismo
(Riv. di diritto e proc. penale, aprile e maggio 1911). — Pado—
vano, Gli ubbriachi nel codice penale, Salerno, Tip. Commerciale, 1899. — Paine, The law of inebriate refer-materie.:
and retreats, London 1899. — I’ujos, De la re'pression de
l'ivresse (Rev. pratique, 1871). — Riboni, L'ubbriachezza nel
diritto penale, Parma, Pellegrino, 1899. — Rispoli, Su l‘ubbriachezza rispetto alla delinquenza, Trani, Paganelli, 1913. —

Romanelli, Incompatibilità del beneﬁcio dell‘ubhriachezza con
la brutale malvagità (Giurispr. Pen., 1908, 38). — Eclisse],
Me'moire sur la répression de l'ivresse et de l‘ivrognerie (Bulletin de l‘Acad. de niédecine, XXXVI, 401). — Sandulli, La
contravvenzione per ubbriachezza ed il luogo aperto al pub—
blico (Diritto e giurispr., VIII, 134). — Schafer, Zur Zur-ech—

nungs/i'z'higkeit und Trinkaberhandlung (Kun/liga); deutschen

loquacità vivace, molesta, sconveniente, offensiva, un
gerato bisogno di muoversi, di parlare a voce alla, di
del chiasso, di prender conﬁdenze, di fare atti poco
retti, di trascendere a violenze. Ed in seguito al senso

esafare
corpar-

ticolare di euforia, dovuto all'erronea apparenza di una
accresciuta attività psichica, di un'aumentata potenza muscolare, mentre in alcuni l'umore diventa eccessivamente

gaio perla scomparsa delle ordinarie preoccupazioni tanto
che essi diventano espansivi ed aﬁettuosi sino a trascendere
ad atti scurrili ed impudichi, in altri il tono dell'umore,
al contrario, è melanconico, eccessivamente tenero e lamen—
toso. In tale stadio l'uomo, che volgarmente si dice brilla,

fa seguire l'azione al pensiero con maggiore rapidità ed

Strafgesetzbuch 1911). — Schenk, Die Stra/i'eclitliche Vera»!-

inconsideratezza, ma vede i rapporti reali delle cose, ha
wortlichkeit des Betrunkenen (Archiv fiir Strafrecht und Strafprozess, III, 407, Berlin). —— Schviarze, Zurechnung bei hochgradiger Trunkenheit (Gerichtssaal, XXXIII, 1881). — Severi,
Dell‘ubbriachezza patologica (Rivista Medic. legale, 1898, 74).
— Stein, De ebrio delinquente, Rest. 1810. — 'I‘ardieu, Ob-

servations medico-légales sur l'état de l‘ivresse, Paris 1848. —
Vétault, Étude médico-le'gal sur l‘alcool (Reo. critique, VI, 221).

— Vico, Della ubbriachezza nella legislazione penale militare
(Riv. Pen., XXV, 303). — Wemberg, Alkohol, Strafrecht und
Stra/'rechtsre/‘orm, Berlin 1912.

l'intelligenza ancora sveglia e può padroneggiare la volontà. Alcuni poeti, scrittori drammatici ed artisti da teatro,

alcuni oratori si giovano d'un certo grado d'eccitamento
alcoolico, quod enim animam cum corpore cale/coil, secondo, Platone, per ispirarsi e trovare vivacità di stile e di
espressione (2).

2. L'ubbriachezza è completa quando per l'assorbimento di nuovo alcool è evidente il perturbamento psichico che si traduce nell'incoerenza del linguaggio, nella
confusione, mobilità ed illogicità delle idee, nella parola

CAPO I. -— CENNI GENERALI E DI LEGISLAZIONE.
1. Nozione medica, intensità: ubbriachezza incompleta; —2. completa e epilettiforme; — 3. psicopatica. — 4. Nozione giuridica. — 5. Storia. — 6. Dottrina: Can-afa. —— 7. Niccolini, Puccioni. —- 8. Pessina. —— 9. Chauveau et Hélie,
Mittermaier. — 10. Crivellari, Ferri. — 11. Quando l'ub-

briachezza possa costituire reato. — 12. Legislazione straniera: circa l‘ubbriachezza come diminuente o discriminante;
— 13. circa l'ubbriachezza punita come reato. — 14. Legislazioni vigenti in Italia prima dell'attuale. — 15. Pro-

incerta, difﬁcoltata, negli atti sfrontati, impulsivi, violenti.
nella deambulazione barcollante, atassica. Crescendo l'intossicazione si ha la sonnolenza, il sonno, una condizione
sub-comatosa, un abbassamento di temperatura, con com-

pleta incoscienza. E dopo un sonno profondo, l'ubbriaco.
svegliandosi, d'ordinario non ricorda quanto è avvenuto,

e prova una cefalea molesta e persistente, nausea, tendenza
al vomito e prostrazione generale di forze. In tale stadio.
specialmente nell’ultima fase, l‘ubbriaco diventa pericoloso

getti di riforma: l'ubbriachezza come diminuente o diri-

per sè e per gli altri, l'intelligenza e all'atto estinta (3).
L'ubbriachezza e epilettiforme quando l'intossicazione

mente; progetto del 1866; prima Commissione. —
16. Progetti del 1867, 1868 e 1873. — 17. Progetti del
1874, 1875, 1876; Relazione Mancini. — 18. Commis-

alcoolica, nell’uno o nell'altro degli stadi precedenti, avviene in individui, per lo più degenerati, predisposti alle

sione della Camera dei deputati. — 19. Progetto del 1887;

psicopatie (epilettici, isterici, imbecilli, ecc.); si rivela essa

di medicina legale, pag. 156, Firenze 1892; Manzini, Trattato

(1) Zanzi, Trattato delle malattie mentali, pag. 287-295,
Milano 1914; Bianchi, Trattato di psichiatria, pag. 711-716,

di diritto penale italiano, vol. II, pag. 151 e segueuli.

Napoli 1904; Agostini, Manuale di psichiatria, pag. 270—275,
Milano, Vallardi; Ziino, Compendio di medicina legale e giurisprudenza medica, pag. 206 e seg., Milano 1906; Strassmanu,
Manuale di medicina legale, Torino 1901; Filippi, Principi

Manzini, op. cit., pag. 152.

(2) Agostini, Op. cit., pag. 270; Ziino, op. cit., Pag' 907;

'

(3) Ziino, Agostini, Manzini, op. e loc. citati.
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anche dopo l'ingestione di poca quantità di alcool con una
eccitazione violenta, con una smania di litigare, di aggredire che conduce molto spesso ad azioni gravemente cri—
minose. É appunto sotto l'eccitamento alcoolico che imbecilli ed epilettici commettono d'ordinario omicidi, stupri,
violenze carnali ed incendi: essi presentano sempre in
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necessariamente nella nozione della prima. « L‘individuo,
difatti, scrive il Manzini (3), può essere o veramente in—

fermo di mente con o senza nbbriacarsi, e allora egli è
privo di personalità di diritto penale; o è un semi-infermo
di mente, come possono essere ritenuti alcuni epilettici,
isterici, imbecilli,_ecc., ed in tal caso la diminuente della

modo stereotipato lo stesso quadro tutte le volte che si
nbbriacano e l’afﬁnità di tali stati con gli accessi epilettici

semi-infermità di mente concorrerebbe idealmente con
quella dell'ubbriachezza; ovvero il suo fondo patologico

èlale, che si può ammetterne senz’altro la identità (i).
3. L'ubbriachezza psicopatica si manifesta sotto varie
forme e specialmente quelle di alcoolismo cronico e di

viene a galla esclusivamente per l'effetto dell’ubbriachezza-,
ed in codesta ipotesi rientra nella comune valutazione

psicosi alcooliche.
L'alcoolismo cronico si ha quando l'abuso delle sostanze
alcooliche è inveterato ed il bisogno d'ingoiare vini e liquori
edivenuto un’incorreggibile abitudine, ed a causa di esso
rimane lentamente dissoluta la personalità ﬁsica e psichica. É caratteristico l'abbassamento morale del bevitore:
esso diventa indilferente nei rapporti con la famiglia e con
la società; trascura i doveri d'ufﬁcio, gli interessi della

famiglia, le convenienze sociali; non cura più l'educazione
dei ﬁgli, il buon andamento della casa, maltratta la moglie,
talora indifferente 0 consenziente all'infedeltà di questa,
tal'altra senza ragione geloso. Trascurato della persona,
immemore della sua educazione e posizione sociale, frequenta senza ritegno le bettole, le bische, le case di tolleranza: egoista, scettico, abulico, simulatore, incapace di

uno sforzo continuo e durevole, segue la sola passione del

bere che rende inefficace ogni buon consiglio in proposito.
Tale degenerazione del carattere è accompagnata da decadenza mentale, che si rivela con una facile stanchezza al

lavoro intellettuale, con impoverimento del patrimonio
ideativo, con lentezza della percezione dell'associazione.
con perdita della fantasia e con diminuita facoltà di riten-

zione, con oscuramento dei ricordi passati, con indebolimento dei poteri di critica e di inibizione. Da ciò le liti in
famiglia, le offese al pudore, la smania di litigio, i maltrattamenti, le azioni delittuose.

Esulla base di tale indebolimento psichico compaiono
facili disturbi psico-sensoriali che conducono a deliri persecutori, fra i quali specialmente tipico è il deliriodi gelosia,
ed alle psicosi alcooliche. Si manifestano questo con le
manie, con le malinconie, con lo stupore, con la confusione

mentale, con la paranoia e con la franosi allucinatoria e
col classico delirium tremens, che è la forma più caratteristica ed imponente dell'alcoolismo cronico, e sorge nel-

l'alcoolista inveterato quando intervengono nuovi abusi di
alcool e l'organismo è debilitato da quei disturbi della
nutrizione generale propri dell'intossicazione cronica da
alcool, o da stati eccezionali violenti e prolungati.
. Dal lato ﬁsico, poi, I’alcoolizzato cronico presenta tutti

' stàgni della senilità precoce, con la ﬁsonomia imbambo'… o stupidita, l'abbondante pannicolo adiposo, col colorito cianotico, lo sguardo spento, il portamento ﬁacco ed
muerte (2).
L'ubbriachezza epilettiforme è l'anello di congiunzione
“‘il l'infermità di mente e l'ubbriachezza, ma non cade

giuridica dell'ebbrezza ».
Invece con l’ubbriachezza psicopatica si entra nel dominio dell'infermità di mente in senso proprio, costituendo
essa un'alienazione mentale.

4. La nozione giuridica dell'ubbriachezza è uguale alla
nozione medica di essa.

'

È esclusa ogni inﬂuenza sull’imputabilità da quei primi
stadi d'intossicazione alcoolica, nei quali gli effetti dell'ubbriachezza si limitano ad un semplice eccitamento psico-

motorio, al risveglio di sentimenti e di istinti perversi ed
alla diminuzione dei poteri inibitori (4). Per aversi tale

inﬂuenza deve l'ubbriachezza essere in tale stadio da logliere la coscienza o la libertà dei propri atti ovvero da scemare grandemente l’imputabilità senza escluderla. Ciò si
deve determinare caso per caso tenendo presente il momento in cui l'agente ha commesso il fatto, perchè l'ub—

briachezza è un fenomeno successivo, e può darsi che essa
al momento del fatto sia non piena e tale diventi al momento di esso, 'e viceversa che al momento del fatto sia

piena e poi vada cessando o attenuandosi magari per
effetto dell'emozione provata nel commettere il reato o in

seguito ad accidenti avvenuti nell'esecuzione di questo.
In corrispondenza poi alla nozione medica l'ubbriachezza
non costituisce infermità di mente se non quando è psico-

patica ed in alcuni casi quando è epilettiforme; negli altri
casi essa lia solo carattere di circostanza influente sull'imputabilità e, a diﬁcrenza dell'infermità di utente, che

dipenda da intossicazione alcoolica cronica oda altre cause,
elimina o modiﬁca la personalità di diritto penale.
La prima, come ben scrive il Manzini (5), infatti, in-

fluisce soltanto sull'imputabilità, perchèè causa straordinaria rispetto alla categoria cui l'individuo appartiene; la
seconda, all'opposto, è circostanza normale rispetto alla

categoria degli individui che ha colpito.
E come lo stesso Manzini osserva (6), vanno escluse poi
tutte quelle forme di ebbrezza procurata mediante ingestione o aspirazione di materie diverse dall'alcool, quali

l'oppio, la cocaina, la morﬁna e simili. « Se un fatto prevedute, egli scrive (7), dalla legge come reato viene commesso in uno stato d’incoscienza o di subcoscienza procurato
da queste materie, si dovranno applicare i criteri generali
dell'imputabilità; cioè, 0 si potrà ricorrere alla regola rela-

tiva alle actiones liberae in causa (8) o si dovrà decretare
il proscioglimento in base all'art. 45 codice penale ».

5. Alla voce Stato mentale (n1 66-96), parlandosi
dell'ubbriachezza in quanto alla materia penale, sono stati

\

(1) Zanzi, op. cit., pag. 288; Agostini, op. cit., pag. 271.
(2) Agostini, op. cit., pag. 272 e 279; Manzini, op. cit.,
Pilg— 154.
'

(3) Op. cit., pag. 153.
(lt) Manzini, op. cit., pag. 155.

@) Op. e loc. citati.

(6) Op. cit., pag. 154.
(7) Op. e loc. citati.

,

(8) Con la frase actiones libera'e in causa si accenna a quei
fatti commessi in stato di incoscienza o subcoscienza che l'agente
si sia procurato per facilitare l‘esecuzione del reato o per preparare una scusa.
'
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dati già alcuni cenni storici sulla responsabilità penale degli

affetti può minorare l’imputazione ma non cancellarla. La

atti compiuti dall'ubbriaco. llisulta da tale voce (n. 86)
come l'ubbriachezza cominciò ad essere espressamente considerata nel processo straordinario, e quantunque nel diritto
giustiniaueo mancasse una disposizione generale e categorica rispetto ad essa, pure si facevano ipotesi in cui essa

furibonda esercita la sua azione sull'intelletto che ollusca
per guisa da togliere temporaneamente la facoltà di percepire e di giudicare rettamente; uguagliata alla mania

era causa di diminuzione di pena, ipotesi in cui ebrius

propri atti sarebbe un suggellare alla legge penale la sola
materia. Ne varrebbe l'opporre che l'uomo siasi condotto

punitur non propter detictum sed propter ebrietatem. Nep-

con delirio può cancellare aﬁatto l'imputazione. « Imputare, scrive il Carrara (8), chi non ebbe coscienza dei

pure nel diritto canonico v'era una disposizione generale
che contemplasse e regolasse l'ubbriachezza, ma più chiaramente era enunciato il concetto che lo stato di ubbriachezza toglie la coscienza della reità degli atti: e se si
ravvisava la colpa in chi volontariamente si poneva nella
condizione dell'ubbriaco, si riteneva poi punibile il l‘atto
dell'ubbriacarsi: quae sobriz' cavernus, per ebrietatern igno-

di proprio arbitrio a questo stato di transitoria alienazione

runtes committimus; inebriaverunt Lot/t ﬁtiae eius et se

transitoria, ma è un vero stato di alienazione mentale ».

nescienti miscuerunt. Qua propter culpandus est quidem.
non tamen quantum ille incestus, sed quantum illa me;-etur
ebrz'etas (1).

Per i primi giureconsulti italiani la circostanza dell'ubbriachezza ha potere mitigante rispetto ad ogni delitto, e
già nel secolo XIV cominciarono le distinzioni tra i vari
gradi d'ubbriachezza: parve ebrietas non minuit delictum
et delictzun per teuem ebrietatem dicitzir impetu factum,“
ebrietas magna detictum extenuat, non autem in totum

excusat (2). E si aggiunse anche che l'ubbriachezza non
scusasse quando fosse dolosa, preordinata: ebriosus non

mentale, volontariamente ubbriacandosi. Se alcuno per

crapule e debosce si fosse ridotto ad una vera ed insanabile pazzia, soggettereste voi alla coercizione della legge
penale i fatti di codesto infelice, per la speciosa ragione
che egli la causa della sua miserabile condizione? L’ebbrezza quando è giunta a cotesto grado potrà dirsi che è
La letargica, assumendo le forme del coma, paralizza e

le forze dell'animo e le forze del corpo: equiparata al
sonno deve anche questa esimere da ogni responsabilità;
imputare l'uomo divenuto automa non è tollerabile dalla
giustizia.

L’ubbriachezza poi è completa o piena, e incompleta o
semipiena, secondo che lascia o no un qualche raggio di
intelligenza e cosi una qualche possibilità di coscienza.
in quanto alla causa poi è l’ubbriachezza dal Carrara (9)
divisa in accidentale, che si ha in colui che non beve smo-

deratamente, ma rimane sopraliatto o per sua condizione

punitur si delinquit, nisi dolose inebriaoerit.…. (3) non

morbosa, o per contrattazione del liquore operata malizio-

punitur ob detictum in ebrietatem commi.'ssum, in quo nec

samente da altri; colposa, che è quella di chi beve smoda-

datum nec cutpam habet, sed tantum pro culpa ac tevitate

ratamente sino ad ubbriacarsi, ma non prevedendo che si
sarebbe ubbriacato; volontaria, che è di chi postosi a bere
si preﬁsse precisamente il ﬁne di condurre se stesso allo

quam commisit se inebriando..… qui sciens se solitum in
ebrietate delinquere et alias percotere ac o]îendere, non
abstinuit se a vini immadz'ca potatione et se z'nebriauit, tune
enim delinquendo punitar non minus sed poma ordinaria;
e lo stesso avveniva in ebrietate procurata et a/[ectata ad
effectum ut ebrius delinquens se cum ea ezcusaret (4).
Gli esposti concetti furono poi meglio elaborati dai giureconsulti dei secoli successivi, rimanendo eguali nella

sostanza; e, mentre furono quasi generalmente accettati
in Germania, non ritrovarono ricetto in Inghilterra ed in
Francia (5). E si deve ai criminalisti del secolo XIX se alla

teoria dell'ubbriachezza fu data forma più scientiﬁca.

stato di ebrielà, ma senza prevedere che avrebbe commesso
delitto; allettata o preordinata o premeditata, che |". quella

in cui il colpevole si ponedopo aver premeditato un delitto
per il ﬁne odi darsi maggior coraggio a commetterlo, o
di soﬁocare le esitazioni della coscienza, o di prepararsi

una scusa.
Ed aggiunge il Carrara (10), l'ubln‘iachezza aliettala, a
qualsiasi grado salga, non è mai di scusa; quella colposa

e la volontaria, se sono complete, tolgono ogni imputazione
in ragione di dolo, lasciandola sussistere però in ragione

B. il Carrara (6) notò come l’ubbriachezza presentasse
un aspetto proteiforme secondo che la si considerasse o
nelle sue cause o nei suoi effetti, e secondo che in questi
si considerassero i rapporti ﬁsiologici ed i psicologici, e
come gli efletti dell’ubbriachezza sulla volontà essendo
sempre proporzionati ai suoi effetti sull'organismo corporeo, il criterio delle graduazioni di essa dovesse desu-

di colpa; e se sono incomplete, non operano che una un-

mersi dalle sue condizioni ﬁsiologiche. E trovò egli (7)

7. Il Niccolini (M) distingue quattro gradi di ubbriachezza, cioè il grado di allegria, nel quale la chiarezzn

csattissima la distinzione, in quanto al grado, fatta dai me—
dici legali in ubbriachezza giuliva, furibonda e letargica,

norazione; quella accidentale non può mai far sorgere la

conﬁgurazione della colpa, ed 0 è completa e distrugge
ogni imputabilitzi, o è incompleta e restando all'agenteuna

cognizione attuale si mantiene l’imputazione del l'atto come
doloso, salvo la minorazione del dolo, come nella incompleta colposa e volontaria.
'
,

dell'intelligenza esclude ogni scusante, pur essendo viva.

e dal giuristi in completa e incompleta. La giuliva o mera

l'immaginazione; il grado di lieve perturbamento delle

esilarazione esercita una spinta sulla volontà, che rende
più precipitosa ed irreﬁessiva; equiparata all’impeto dein

facoltà razionali per l'ottenebrarsi della coscienza ed "

('I) Can. 7, caus. xv; Can. 9, caus. xv, quest. |, e conlronta Schiappoli, Diritto canonico, pag. 688.
(2) Baldo, s. lx, Cod. qui accusare non passant, l. 10,
"i 5 e 6.
(3) Bonit. (le Vitalinis, De hernia… n. 6.
(4) Farinacius, De paenis temperandis, quest. 93, n‘ 4, ‘20 e 9.1 .
(5) V. alla voce Stato mentale, n. 86.

disordine dell'intelligenza per modo da dar luogo ad """
(6) Programma, 5398.
(7) Op. cit., 5 339 e seguenti.
(8) Op. cit., 5 340.

(9) Op. cit., 5344.
(10) V. loco citato.

-

(li) Le questioni di diritto, parte [, pag. 'I… e seB-- NapU“:
Jovene, 1870.
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In quanto all'ubbriachezza preordinata ritiene il Pessina
la non imputabilità dell'ubbriaco. « Non sembri, egli

dine profondo dell'intelligenza e della volontà, che esclude
la responsabilità; e il grado di lelargia in cui la stessa
impotenza ﬁsica non permette di violare l'ordine giuridico.

scrive (4), soverchiamente ardito questo nostro assunto.

ll Puccioni (l) divide l'ubbriachezza in volontaria ed
involontaria; volontaria è quella contratta da colui che

tezza che colui che ha operato non aveva la coscienza di
ciò che operava, si che la premeditazione sparisce da questa

sapeva gli elTetti della bevanda che stava per ingoiare, e

individualità con l'oﬁuscarsi dell'intelletto e della coscienza.
La premeditazione di un maleﬁcio lo aggrava, in quanto lo

ciò non pertanto, per oscitanza o per ingordigia, giunse a
perdere la ragione. per non aver usato la doverosa mode-

razione; comprenderebbe quindi l'ubbriachezza volontaria
così quella contratta per imprudenza o negligenza, come
quella in cui uno cadde col proposito di ubbriacarsi. L'imputabilità del heone abituale sarebbe maggiore. involonlaria o accidentale è l’ubbriachezza puramente casuale.
Ammette poi il Pacciani la distinzione dell‘ubbriachezza in
tre gradi: la semplice esilarazione, la media, la completa,

ed opina non essere degno di equità e di scusa colui che
si è a bella posta ubbriacato per commettere un delitto da
lui premeditato, sicchè dal liquore inebriante aspettava
quell'aiuto che a mente pacata non credeva possedere per
compiere la criminosa azione, e contemporaneamente preparavasi un mezzo di difesa nella ubbriachezza, perchè la
legge non deve nè può accordare indulgenza a mezzi più
raﬁinati di delinquere.

Imperciocchè, quando l'ebbrezza è compiuta, si ha la cer-

si esegue con la coscienza di avere premeditato e persi-

stendo nel disegno già formato. Ora l'ubbriaco non persiste
nella coscienza del disegno, chè altrimenti non v’ha compiuta ubbriachezza conservando la signoria di sè mede—
simo. Con ciò noi non riteniamo doversi ritenere impune
chi, volendo commettere un dato maleﬁcio, si ubbriaca

per consumarlo più arditamente e procacciarsi un mezzo
d'impunìtà: perocchè colui che ha tanto fermato nel suo
animo si accende certamente col vino, ma attende pure

a non perdere interamente la signoria di sè medesimo,
chè altrimenti correrebbe rischio di non sapere e non

poter eseguire ciò che vuole, e però non si pone mai in
quello stato di compiuta ubbriachezza nella quale noi ripo—
niamo la privazione momentanea della mente, la demenza
transitoria ».
9. Chauveau ed llélie (5) ritengono, come il Puccioni,

8. ll Pessina (2) assegna quattro stadi all'ubbriachezza.
Il primo si avvera quando la sostanza alcoolica accresce
solo le forze vitali, senza l'attività dei nervi, ma non piglia
il predominio sull'attività organica dell'uomo e non toglie
la lucidezza della mente. Nel secondo la forza della be-

l'imputabilità nel caso di ubbriachezza preordinata, osservando essere manifesto che l’uomo il quale ha formato il
progetto di una cattiva azione e cerca nei liquori l'audacia necessaria all'esecuzione del suo disegno e un mezzo

vanda, nell’accrescere l'attività ﬁsica, menoma l'efﬁcacia

che si apparecchia, quest'uomo non può trovare tale scusa
la una ubbriachezza che diventa una vera premeditazione.
E ricordano che anche i giureconsulti antichi non hanno

dell'attività spirituale dell'uomo e la mente non e del tutto
cancellata, ma la coscienza è perturbata dalle alterazioni

nervose. Segue poi lo stadio dell'ubbriachezza compiuta,
in cui la mente è del tutto sopralutta dalla forza della sostanza alcoolica, lo spirito non è più padrone dei movimenti del corpo e l’uomo diventa simile al maniaco nellostato di furore. Vi è poi lo stato di letargia, in cui al sovraeccitamento nervoso precede il completo abbattimento, e
l'uomo cade sepolto nel sonno come corpo morte. E quindi
il Pessina aggiunge (3): « Riconosciutosi una volta che
l'ubbriachezza completa, allorchè esisteva certamente al

momento dell'azione, porta la conseguenza che l'azione
non ha più l'uomo come cagione morale, bensi l'uomo
come pura cagione materiale, le cagioni o le condizioni
estrinseche di questo stato non possono valere a togliergli
|Indole fondamentale di una demenza transitoria. Quando
bene l'ebbrezza avvenga per volontà e costituisca un vizio
abituale, la si potrà punire per sè stessa come un fatto

lllegittimo o al massimo come un fatto volontario dal quale
sm derivata una conseguenza funesta contraria al diritto,

di stordire la sua coscienza contro i rimorsi, o una scusa

mai protetto questo fatto: ebrietatem procuratam ae affectatmn ad e]]ectum ut ebrius delinqueret et delinquendo

se cum ea exeusaret.
Gli stessi autori, a proposito poi dell'ubbriachezza abituale ed accidentale, osservano (6) che l'ubbriachezza può

essere illecita, ma questo carattere non può esercitare
alcuna inﬂuenza sulla natura degli atti che produce, e
la questione sta tutta nel vedere se l'agente abbia avuto la
.conoscenza del male dei suoi atti. Ed aggiungono che la
colpa e l'imprudenza dell'agente possono esser più o meno

gravi, ma in ambedue i casi lo stato della sua mente non
muta ed il motivo di attenuazione conserva la stessa sua
forza, e si dovrebbe fare eccezione nel solo caso in cui il

giudicabile, avendo già commesso un delitto in istato di
ubbriachezza, nondimeno si ubbriacasse di nuovo, perchè

in questa reiterazione vi sarebbe l‘indizio di una premedilazione.
Il Mittermaier (7) e di avviso che l'ubbriachezza volon-

° ‘luiudi potrà essere punita come un reato del suo genere,

taria ed abituale debba essere imputata a colpa, perchè

Ovvero potrà assoggettarsi a pena come colposo quell'atto

l’ubbriaco si trova nella situazione di colui che, senza intenzione di delinquere, si pone nel pericolo, che avrebbe

che fu commesso durante il suo impero. Ma essendo l'imputazione il giudizio con cui si riconosce un atto come

voluto nel momento dell’azione, imputare alla volontà quelle
cose che accaddero quando la volontà non era rischiarata
dall'intelligenza sarebbe opera impossibile attesa la conlr-'ll‘lct:i nei termini ».
(1)" codice penale illustrata, vol. I, pag. 288 e seguenti.

(2) Elementi di diritto penale, vol. I, pag. 226.
l3) Op. cit., pag. 227,
(4) Op. cit., pag. 227 e ?28.
126 — Dransro tramano. Vol. XXIII, Parte 2“.

potuto e dovuto evitare, di commettere un delitto.
In quanto poi all'ubbriachezza preordinata il Mittermaier

sta per la punibilità dell'imputato, perché il malvagio proposito fu diretta al delitto seguito dopo, il quale quindi

apparisce voluto; tanto più che, in simili casi, lo spirito,
(5) Teoria del cod. penale, vol. 1, pag. 866, Bruxelles 1845.

(6) Op. Cit-, pag. 867(7) Dell‘uhbriaclzezaa e sua inﬂuenza sull'imputazione (Archivio di diritto criminale, vol. xu, [asc. ], 5 7).
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anche durante l'ubbriachezza, si conserva sempre rivolto
al delitto preso di mira (1).
10. Il Crivellari (2) disapprova la distinzione dell'ubbria-

chezza in vari gradi, rientrando essi l‘uno nell'altro, ed
essendo arbitrario l'ammettere in una data ipotesi il primo
anzichè il secondo grado. E scrive che il vero e solo prin-

12. Passando ad alcuni cenni di legislazione straniera,

ricorderemo come circa l'ubbriacltezza quale circostanza
scusante nulla dispongano il codice francese, il sanmarinese, il belga, lo zurigltese, il germanico, il ginevrino,

l'ungherese e l'olandese.

'

cipio per giudicare sull’imputazione deicasi di ubbria-

Il codice spagnuolo 30 agosto 1870 pone l'ubbriachezza
fra le circostanze attenuanti comprese nell'art. 9, negando

chezza consiste nel limitarsi a guardare se l'agente, nel-

ogni betteﬁzio quando essa sia abituale e posteriore al pro-

l’istante in cui operò, avesse la coscienza di se. stesso,

getto di commettere il delitto. Il codice ticinese 25 gennaio 1875 dispone nell’art. 48 che lo stato di previa ubbriachezza esclude il dolo, non la colpa; cheil reato commesso

dell'azione commessa, delle sue conseguenze e della sua

relazione con la legge, dimodochè, ove venga meno tale
coscienza, scompare la responsabilità. Ed in quanto all’ubbriacltezza preordinata opina (3) che siavi completa imputabilità nell'ubbriachezza preordinata quando si limiti ad un
semplice esilaramento; costituisce, anzi, tale ubbriachezza,

un'aggravante del misfatto, che e ipotesi estremamente
difﬁcile, per non dire assolutamente impossibile, quella di
una ubbriachezza estrema preordinata al delitto commesso;
che ove però ciò dovesse accadere, l'agente non potrebbe
essere giustiﬁcato uè iscusato per il delitto commesso in
tale stato; che non dev'essere, a maggior ragione. nè ginstilicato nè scusato nemmeno nel caso in cui si fosse posto
preordinatamente nello stato di ubbriachezza media.

in istato di nbbriacltezza piena, la qttale avesse scetnala,
non tolta, la coscienza dei suoi atti nell'agente, è punito
come doloso, diminuendosi però la pena, tranne nel caso

in cui l'ubbriachezza sia stata procurata col ﬁne di commettere il crimineo delitto; e che lo stato di piena ubbriachezza, involontaria o accidentale, esclude anche la colpa.

13. a) In Francia la legge 23 gennaio 1873 tende a reprimere l'ubbriachezza ed a combattere i progressi dell'alcoolismo, e la punisce quando è manifesta (articolo 1°). Si
puniscono poi quelle persone che somministrano liquori
spiritosi a chi non ha superato una certa età (art. 4).
b) la Inghilterra l’ubbriachezza è repressa con l'atto

dipenda dall'altrui malizia o dall'intenzione innocente di

10 agosto 1812 (un act for regulating the sale of intericatiug liquore, 35 e 36 Vict., c. 94) e l’atto 3 luglio 18111

lui, o dalla sua intenzione criminosa, quando l'uomo e in

(an act to facilitate the control and care of habitual drunk-

tale stato da non avere più alcuna coscienza dei propri atti,
non si può parlare d'imputabilità potenziale, a meno che
non si voglia assoggettare alla legge penale la sola materia.

ards, 13 e 43 Vict., c. 19). Con tali atti sono stabilite

Da ultimo vuolsi notare che il Ferri sostiene che,

« E non solo, egli scrive (4), i principi generali suﬁragano

tale soluzione, ma la giustiﬁca lo studio dei fatti. Se si
pensa alla condizione reale in cui si trova un uomo che è
veramente nello stato di piena ubbriacltezza, letargica,
furibonda, si scorge facilmente che il pensiero criminoso
stabilito da prima è impossibile possa ora dirigere l’attività
di quell'individuo. Egli si trova così abbrutìlo, cosi distaccato dalla sua vita precedente, cosi privo di ragione, che
se commette in tale stato un delitto, anche, per una strana

le norme di ammissione degli ubbriachi abituali nelle case
istituite per la loro cura ed il trattamento che vi devono
avere; e con l'art. 3 è deﬁnito pazzo abituale colui che,
non potendo essere considerato come pazzo a termini della
legge, si è reso tuttavia, per l'abitudine di bere liquori

inebrianti eccessivamente, pericoloso in certi momenti a
sè stessoe agli altri, o incapace ad aver cura di st- o dei
propri altari.
c) Per il 5 361 del codice germanico è punito con l'arresto chiunque si abbandona all'ubbriachezza.
d) Il codice dei Paesi Bassi all'art. 453 punisce con l'am-

coincidenza, quello precedentemente stabilito, non è ﬁsiologicamente possibile che con ciò dia termine, con logica
conseguenza, ad un disegno prestabilito. Ora, e canone
indiscusso e indiscutibile, che per aversi un delitto puni-

menda sino a 15 ﬁorini chi si trovi sulla pubblica via in
istato di evidente ubbriacltezza, ed invece che con l'am-

bile bisogna che in una data azione concorra l’elemento

ancora passati sei mesi dacchè il contravventore fu con-

menda con la detenzione sino a tre giorni quando, al momento in cui la contravvenzione è commessa, non sono

ﬁsico o esecuzionale e l'elemento psichico o intenzionale ».

dannato per la medesima contravvenzione; con la deten-

11. Alla voce Stato mentale, cui rimandiamo(n. 87)
per tutto quant'altro è stato scritto a completamento dei
brevi cenni di dottrina da nei dati, è stato pur notato (n.95)
che se l'ubbriachezza come vizio non può costituire materia di reato, però se per il grado a cui è arrivata e perle

zione sino a due settimane in caso di una seconda recidiva

condizioni del luogo in cui si manifesti e causa di scandalo

di lavorare, essere condannato al collocamento in uno sta-

e di pericolo per la pubblica tranquillità, deve intervenire il
legislatore con la sua sanzione, onde allontanare il peri—

bilimento di lavoro dello Stato sino ad un anno. Per l'ar-

colo e punire colui che lo fa sorgere. E tale intervento è
anche necessario, perchè l'alcoolismo in tutte le nazioni
dilaga e da pensiero non solo per il pregiudizio che l'alcoolico ne risente, ma ed anche a maggior ragione per il pericolo, conseguenza ordinaria dell'alcoolismo, di un aumento
dei reati, specie di quelli che offendono le persone (v. n. 46
e seguenti).
'

nell'anno dopo la prima condanna, e con la detenzione
sino a tre settimane in caso di una terza recidiva o di alte-

riori recidive, sempre nei sei mesi dopo la prima condannaln quest'ultimo caso il colpevole può inoltre, se e in caso

ticolo 454 poi il venditore di liquori forti, o i suoi agentt,
che nell'esercizio del loro mestiere somministrino liquori
forti ad un fanciullo sotto gli anni sedici, sono punttt con

la detenzione sino a tre settimane e con l'ammenda smo
a 100 ﬁorini.
.
e) Il codice Spagnuolo ha l'art. 589, secondo cul S_0"0

puniti con la multa da 5 a 25 pesetas e con la riprensthe
quelli che cagionano perturbazioni o scandalo ubbriacandosh
/’

('l) Op. cit., & 8.
(2) Il codice penale per il regno (l‘Italia, vol. III, pag. 459.
(3) Op. cit., pag. 461.

(4) La teorica dell'imputabilità e la negau'one del lib…
arbitrio,_ Firenze, Barbera, 1878, pag. 512—517.

UBBRIAGHEZZA

1 003

{) Il codice ticinese con l'art. 427 punisce chi si ubbriaca

d) Il regolamento di polizia toscano puniva con la car-

ein tale stato si presenta al pubblico. Se con atti o cla—

cere aggravata da tre a quindici giorni chiunque in luogo
pubblico o aperto al pubblico si mostrasse in istato di

mori l'ubbriaco perturba la quiete dei cittadini, oltre l'ammenda nel suddetto grado, e punito con arresto sino a
tre giorni. Se l'ubbriachezza è abituale, la punizione è
dell'arresto da tre a cinque giorni, oltre all'ammenda

ubbriachezza colpevolmente contratta.
e) Il codice sardo, 20 novembre 1859, disponeva nell’ar-

ticolo 35 che quando il reato fosse commesso nello stato

come sopra.

di piena ubbriachezza, contratta senza deliberato proposito

g) In Austria l'ubbriachezza e repressa con la legge del
lil luglio 1877.
tv) Il codice di S. Marino all'art. 550 dichiara contravven-

da colui che non era solito ad ubbriacarsi, i giudici dovessero applicare al colpevole la pena del carcere, estensibile,
secondo le circostanze, anche a dieci anni. Nei casi però
in cui la legge avesse inflitto per il reato pene correzionali
diverse dal carcere e dalla custodia, i giudici dovevano
applicare la pena prescritta dalla legge,con ladiminuzione
da uno a tre gradi. Tale disposizione fu tolta dal codice
sardo per le provincie meridionali.

zioni di second'ordine punite con la multa da lire cinque
a cinquanta il mostrarsi abitualmente in pubblico in tale

stato di ubbriachezza da offrire degradante spettacolo di sè.
14.ln quanto alla legislazione vigente in italia prima
dell'attuale non si occuparono aliatto dell'ubbriachezza il
codice delle Due Sicilie ed il parmense.

o) ll regolamento pontiﬁcio, 20 settembre 1832, per i delitti e sulle pene si occupava dell'ubbriachezza solo rispetto
all'omicidio, stabilendo con l'art. 287 che l'omicidio comtnesso nell'ubbriachezza da chi fosse solito ad ttbhriacarsi
fosse punito con la galera perpetua; con l‘art. 288, che colui
il quale si fosse volontariamente inebriato, a ﬁne di commettere un omicidio, si punisse come reo di omicidio comtncsso con animo deliberato; con l'art. 286 che l'omicidio.

commesso nello stato di ubbriachezza senza tale anime o
ﬁne e da chi non fosse solito di ubbriacarsi fosse punito
con la galera da cinque a dieci anni.
b) il codice estense, 14 dicembre 1855, con l'art. 334 stabiliva che l'omicidio commesso nello stato di vera ed assoluta ubbriachezza da chi non fosse solito ad ubbriacarsi
fosse punito col carcere da uno a tre anni,e con l'art. 375
eguagliava nella stessa pena al reo di omicidio commesso
con premeditazione colui che volontariamente si fosse
ubbriacato al ﬁne di commettere un omicidio.

c)ll codice austriaco, 27 maggio1852, vigente nel Lom—
bardo-Veneto, stabiliva col 5 236 che, sebbene azioni per
sè criminose, non possano essere considerate tali, quando
fossero commesse in stato di ubbriachezza accidentale; in
questo caso l'ubbriachezza dovesse essere punita come con-

travvenzione. Stabiliva poi col 5 523 che l'ubbriachezza
fosse punita come contravvenzione in colui, che in istato
di ebrietti avesse commesso un’azione la quale altrimenti
gli sarebbe imputata a crimine; la pena era dell'arresto
dtt uno a tre mesi, e se l'ubbriaco sapeva'per esperienza
".' andare in istato di ebrietà soggetto a violenti trasporti,

larresto doveva essere inasprito. Trattandosi di gravi
_mtsfatti si applicava l'arresto rigoroso sino a sei mesi. Per
'l 5 524 poi l'abituale ubbriachezza costituiva una contravvenzione viein operai e giornalieri che lavoravano sui tetti
e sulle armature delle fabbriche, ovvero che avevano a fare
con oggetti che importassero pericolo di incendio,come

Pure in quella classe di persone di servizio, peu la cui
trascuratezza potesse facilmente avvenire un incendio. Tale
…travvenzione era punita con arresto da uno a otto giorni;
In caso di recidiva anche sino ad un mese, da inasprirsi
Pure secondo le circostanze.

15. Nel Progetto De Falco, 26 gennaio 1866, si era

compreso l'art. 99, in base al quale, qualora lo stato di
demenza fosse l'effetto di ubbriachezza volontaria o contratta da chi era solito ubbriacarsi, doveva essere applicata
nel caso di totale infermità di mente, trattandosi di misfatto,

la pena della prigionia non tninore di un anno estensibile a
dieci, e, trattandosi di delitto o contravvenzione, la pena

portata per il reato diminuita di due o tre gradi. La pena
doveva essere diminuita d'un grado nel caso di semi-infermità. Era escluso il caso in cui l'ubbriachezza fosse contratta nel ﬁne di commettere il reato.
ln seno alla prima Commissione ministeriale che esaminò
il progetto, il Pessina sostenne l'inutilità della disposizione
in esame, osservando non potersi fare altra questione fuori
di quella, se l'ubbriachezza avesse raggiunto quello stadio
nel quale cessa l'intelligenza: «se non giunse a tal grado,
disse (1), potrà essere il caso di totale o media imputabilità ;
ma se giunse a tal grado, non può parlarsi neppure di
media imputabilità, ma deve ammettersi la assoluta non

imputabilità, perchè dove non vi è concorso di volontà
libera, non vi è azione—imputabile. Potrà, bensì, farsi un

reato sui generis dell'ubbriachezza a ﬁne di delinquere, e
si potrà anzi a tutela della pubblica sicurezza e delle leggi
applicare pena severa, ma dichiarare colpevole l'ubbriaco
di un reato che, per quanto sia stato voluto prima, è certo
che non era voluto nel momento del fatto, sarebbe una
contradizione con la massima già stabilita nell'art. 99,
che la demenza toglie il reato. Non si può confondere ciò
che è distinto: quando l’autore deliberava di commettere
il fatto, eravi proponimento senza esecuzione; quando poi
lo eseguiva, mancava il proponimento. Le norme dell'imputazione sfuggono adunque nell'attuale ipotesi, e si deve
ricorrere ad altre, le quali si troverebbero nel fare, come

si disse, un reato a sè dell'ubbriachezza a ﬁne di delinquere, da punirsi allorché il delitto è seguito ».
Il Presidente osservò come tale ultima condizione fosse
quella che dovesse guidare alla tesi opposta: « noi ci troviamo in presenza, disse, di ttna deliberazione di volontà,
diretta al delitto; anzi tanto fortemente stabilita, che il

reo, per togliersi alla volontà del rimorso o del ribrezzo

‘ Per l'ubbriachezza abituale la pena era pronunziata

nell'atto della esecuzione, pensa di ridursi strumento quasi
meccanico della sua propria volontà, e si ubbriaca. Indi

Uﬁicio in quei casi che per la loro pubblicità giungessero
dC0gnizione dell'Autorità, ma fuori di questi solo quando
llmaestri o padroni ne portassero querela all'Autorità

deliberata. Non è egli evidente che sorge spontanea la pre-

Sessa.

“sino a che fu mandata ad edotto? Come dunque non impu-

siatno in presenza della esecuzione effettiva della volontà
sunzionejuris et de jure che la volontà abbia perdurato

\»—

… Il progetto del codice penale e di polizia punitiva per il Regno d‘Italia, Firenze 1870, Verbale n. 14, vol. I.
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tare e fatto e volontà all'autore per ciò solo che di mezzo
si è insinuato lo stato di ubbriachezza, non gift casuale o
involontaria, ma propriamente deliberata anch'essa nel

momento in cui commise il fatto, si trovava nelle condi.

zioni previste nei citati articoli per ubbriachezza. Per il
5 2, nel caso previsto dall'art. 60, la pena del reato è

ﬁne d'assicurare la esecuzione? Vi è inoltre argomento di
credere che quella ubbriachezza non avesse neppure fatto
cessare adatto la intelligenza ».

diminuita soltanto di un grado se l'ubbriachezza sia abi-

Gli en. Marzucchi e Arabia aggiunsero che, siccome
l'ubbriachezza era conﬁgurata come il mezzo scelto dal reo,
vi era dunque volontà di commettere il delitto e delitto
corrispondente alla volontà. E cosi la Commissione approvò
la massima che debbano imputarsi al ree i delitti commessi

reato e per prepararsi una scusa.

in stato di ubbriachezza contratta nello scopo di commetterli; e fu invece d'accordo col Pessina nel ritenere che

nel caso di ubbriachezza piena, ma volontaria, dovesse
escludersi l'idea di reato doloso, ma punirsi come colposo,
e che nell'ubbriachezza volontaria dovessero ritenersi compresi tutti i casi possibili in cui il bevitore ha la coscienza

tuale; e non si fa luogo ad alcuna diminuzione di pena, se

l'ubbriachezza tu contratta per facilitare l'esecuzione del
Ed il Mancini cosi si espresse nella Relazione:
« La ubbriachezza, vizio turpissimo, se volontario, e che,
come degradante la umana dignità, tutti riprovano, fa

dalla scienza variamente apprezzata nel considerarne la

inﬂuenza giuridica sulla imputabilità dei reati. La scuola
inglesee la francese furono,sino quasi ai tempi nostri, av—
verse ad ammettere la ebrietà come scusa; anzi, un'0rdi—

nanza di Francesco I prescrisse che il delitto commesso
dall’ubbriaco dovesse essere punito, come aveva sentenziato
Pittaco nell'antichità, con pena più grave dell'ordinaria.
Però, a misura che nella scienza del giare penale venne

che può ubbriacarsi (‘l).

16. Nel Progetto 18 luglio 1867, in seguito alle anzidette considerazioni fu inserito l‘art. 51. Per il 51° di
questo, non è imputabile di delitto doloso colui che ha commesso il fatto in istato di piena ubbriachezza, purchè non
l'abbia contratta nel ﬁne di commetterlo. Per il 52, se
trovavasi in istato di ubbriachezza non piena che avesse
scemata, ma non esclusa, in lui la conoscenza dei propri

atti, è imputabile come agente doloso, ma le pene nelle
quali fosse incorso si diminuiscono da uno a due gradi.

Per il 5 3, colui che ha commesso un delitto colposo in
istato di piena ubbriachezza, ne rimane imputabile quando
questa gli possa essere attribuita a colpa.

Ed in seguito ad alcune osservazioni delle magistrature

eliminandosi, qual criterio di imputabilità, il principio
‘morale, e prevalse il principio politico, si conobbe e si
ammise come cosa giusta, che anche l’ubbriachezza avesse
virtù di escludere o di diminuire la imputabilità, ove per
eﬁetto di essa si trovi spenta e diminuita l'intelligenza o
-la libertà nell'agente, che in stato di ubbriachezza violasse
la legge penale. Perciò il progetto statuisce nell'art. 62,
51°, chele disposizioni degli art. 57 e 60, per cui va impunito od è meno punito l’agente, il quale si trova in condizioni tali che, secondo i criteri posti in questi due artìcoli, escludono o diminuiscono l’imputabilità, si applicano
anche a colui che è costituito nelle medesime condizioni
per eﬁetto dell'ubbriachezza.

e dei commissari Paoli e Conforti, nel Progetto 17 maggio

« Ma giusta le tradizioni dottrinali della vecchia scuola,

1868. fu così l'articolo modiﬁcato:
'
« 51. Non è imputabiledi reato doloso colui che ha comtnesso il fatto in istato di piena ubbriachezza.
« 5 2. Se trovavasi in istato di ubbriachezza non piena

la ebrietà presenta talvolta condizioni speciali, che non
isfuggirono alla prudenza legislativa, nè presso alcuni
scrittori alle meditazioni della scienza.
« intorno a ciò nel progetto approvato dal Senato dispo-

che gli avesse scemata, ma non tolta, la coscienza dei suoi

nevasi, che nel solo caso di ubbriachezza accidentale, la
quale avesse posto l'autore del fatto delittuosa nelle condizioni di mancanza assoluta di coscienza o forza irresi-

atti, è imputabile come agente doloso, ma le pene nelle

quali tosse incorso si diminuiscono diun grado. Tale diminuzione non si applica quando l'ubbriachezza sia stata procurata col ﬁne di commettere il reato ».
Nel Progetto De Falco del 1873 fu introdotto l'art. 58,

stibile, o di imputabilità diminuita, gli si applicasseroi
relativi beneﬁzi; ma per l'opposto, ove si trattasse di ubbriachezza volontaria e abituale, nel primo caso, dovesse

secondo cui le disp05izioni degli art. 55 e 56 (concernenti

nei delitti punirsi, benchè con la minor pena di prigionia

l'infermità di mente piena e semipiena)
anche all'imputato, che nel momento in
fatto si trovava nelle condizioni previste
per eﬁetto di ubbriachezza accidentale. Se

ﬁno ad un anno, e nei crimini, con quella di uno a cinque

sono applicabili
cui commise il
dai detti articoli
l'imputato aveva

contratto l‘ubbriachezza volontariamente o per abitudine,

anni; e nel secondo caso, con la pena del reato diminuita
di un grado. Disponevasi, inoltre, che i beneﬁzi anzidetti

non dovessero accordarsi quando la ubbriachezza si fosse
procurata nel ﬁne di commettere il reato.
.

l'art. 56 cou la pena del reato diminuita di un grado. Le

« La Commissione ministeriale del 1876 mantenne tall
disposizioni con una sola variante, quella cioè di limitare
quest'ultima clausola soltanto allo stato d'ubbriaclrezza,
che non tolga del tutto, ma solo scemi grandemente, la

disposizioni del presente articolo non si applicano se l'ub-

coscienza degli atti. Evidente è la ragionevolezza di questa

briachezza è stata contratta per commettere il reato o
per procurarsi una scusa.

argomento, che fu cagione di tante polemiche tra i crum-

è punito nel caso dell'art. 55, ove si tratti di crimine, col
carcere da uno a cinque anni, ed ove si tratti di delitto,

col carcere da dieci giorni ad un attua; e nel caso del-

modiﬁcazione, ma accuratamente riesaminando siliﬂll_°

17. Il detto art. 58 divenne il 64 nel Progetto 24 feb—

nalisti, e rammentaudo le censure giustamente 1110559

braio 1874, e con lievi modiﬁcazioni passò nel progetto
25 maggio 1875. Nel Progetto 25 novembre 1876 dell’on. Mancini fu pur compreso l'art. 62; secondo il 51°di
questo le disposizioni degli art. 51 e 60 (concernenti l'infermità di mente) sono applicabili anche a colui che, nel

all‘art. 95 del codice oggi in vigore, mi sono convinto che,

(1) Il progetto del codice penale ecc., cit., vol. I, pag. 265.

trarne la conseguenza di doversi colpire di una pena d‘…"

da sè sola, è ancora insufﬁciente. Ed invero: nella iP‘JIESI

di azioni commesse nello stato di piena ubbriachezza, File
riduca l'uomo nella condizione di assoluta irresponsabdvttt.
chi non vede essere inammissibile, illogica ed inglu5lil
qualunque distinzione sulle cause di quello stato, per
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siasi chi opera senza aver punto coscienza delle proprie

18. La Commissione della Camera dei Deputati propose

azioni? Anche tte] silenzio dei codici penali, la sola giurisprudenza bastò ad attingere dai principi ﬁlosoﬁci della
penalità la regola che dei reati commessi senza coscienza, in

la soppressione del surriportate articolo, e cosi il Pessitta

si espresse nella Relazione:
« Se il codice penale si fosse attenuto al sistema di quei

stato di piena ubbriachezza, non può esservi penale respon-

codici che enumeravano l'imbecillità, la pazzia, il furore

sabilità, bastando all’uopo la dottrina propugnata dal Rossi,
dal Carmignani, dal Niccolini, dal Carrara e da tutta la

morboso come le sole cagioni di esclusione e attenuazione
del dolo, sarebbe stato necessario ragionare speciﬁcatamente dell’ubbriachezza: ma questa necessità sparisce
quando con l'art. 59 si e provveduto con una locuzione
generica ad ogni stato della mente che tolga la coscienza di
commettere un reato. Il giudice di fatto esaminerà di certo
se la ubbriachezza vi fa e quale ne fu la intenzione per
rispetto all'esistenza del dolo, perché può per essa rima-

moderna Scuola italiana, egualmente che dal Mittermaier
in Germania, dai Cltauveau et Hélie, dall'0rtolan e dal

Tissot in Francia.

'

«Che intporta,adunque, nella ipotesi dell'art. 59, ricercare, se all'ubbriacltezza nella sua origine possa rimproverarsi il vizio (di cui per altro è difﬁcile la prova) della

volontarietà o dell'abitualità? Consente la ragione al legislatore, clte egli ancora si attenga alle massime di antichi
pratici, i quali, estendendo i canoni regolatori della responsabilità civile anche alla responsabilità penale, pretesero
in questa materia applicare quello insegnato da Bartolo,
che a chi versa . in cosa illecita debbano imputarsene ttttte
le conseguenze ancorché non volute?
« D'altronde, ai fatti commessi da chi si trova nello stato

dell'art. 59 ripugna anche la semplice qualiﬁcazione di
reati colposi, secondo i principi della scienza, dappoicltè
anche in questi deve concorrere la coscienza e la volontà
di commettere un'azione, quantunque in se stessa innocente, dalla quale però derivi non voluta, nè preveduta la

lesione dell'altrui diritto coi suoi effetti dannosi. E se nell'ipotesi dell'art. 59 fosse applicabile la teoria penale della
colpa, chi non vede che con simile metodo potrebbero non
di rado punirsi come colpese anche le azioni dei pazzi e
furiosi, istituendo indagini sulle cagioni, per quanto misteriose ed incerte, che abbiano ridotto l'uomo in quello
stato, e che talvolta potrebbero considerarsi volontarie ed

illecite altrettanto e più dell‘abuso dei liquori, come nel

nere integra la mente, e può per essa prodursi sia quello

stato di mente che toglie al tutto la coscienza di delinquere,
sia uno stato che, senza escludere adatto la imputabilità,

la diminuisca grandemente. Col sistema di silenzio già pro—
posto il legislatore eviterà di proporre nelle sue leggi, con
una disposizione speciale relativa all'ubbriachezza, parole
che divengano un indiretto incentivo per le moltitudini di
ubbriacarsi ». Ma l'articolo in approvato, modiﬁcato però
nella forma.
19. Il ministro Zanardelli nel suo Progetto del 22 novembre 1887 introdusse l'art. 49, secondo cui le disposizioni degli articoli 47 prima parte e 48 (concernenti l'in-

fermità di mente) si applicano anche a colui che, nel
momento in cui ha commesso il fatto, si trovava nelle con-

dizioni prevedute in detti articoli percausa di ubbriachezza.
Nel caso indicato nell'art. 48, se la ubbriachezza era ahituale, in luogo dell'ergastole si applica la reclusione per

tempo non minoredi diciotto anni,e le altre pene si applicano dimittuite solo di un terzo. Non si fa luogo ad alettna
diminuzione di pena se l‘ubbriachezza è stata contratta per
facilitare l'esecuzione del reato 0 per procurarsi una scusa.

caso di ogni altro abttso ﬁsico e morale? Parimente, nella

Ed il Ministro scrisse nella Relazione: « Quanto alla

stessa ipotesi dell’art. 59, non è possibile punire con giustizia, e meno ancora applicando la pena ordinaria, le violazioni della legge commesse in istato di piena ubbriachezza

ubbriacltezza giova osservare che sebbene il progetto,
quattd'essa sia piena e non preordinata allfinteuto delit-

contratta per commettere il reato e per procurarsi una

il reato commesso, non manda però impunito intieramente
l'atttore dal fatto commesso, provvedendo l'art. 471 (attuale
art. 488 del cod. pen.) a colpirlo abbastanza gravemente

scusa; perchè allorquando si ha contpleta soppressione
della coscienza di delinquere, l’uomo nel momento del
reato è come un automa passivo, e manca necessariamente
ogni legame tra la deliberazione criminosa formata prints
di ubbriacarsi, e la esecuzione avvettttta inconsciamente
nello stato di ttbbriachezza. Questo nesso non potrebbe
concepirsi fuorchè nella condizione dell'art. 60, quando

tuoso, conceda l'assoluta esenzione della pena incorsa per

per il fatto immorale dell'ubbriachezza che è stata causa
efficiente del reato ».
Nessuna osservazione in merito all'art. 49 del progetto
Zanardelli fu fatta dalla Commissione della Camera: in
seno a questa_gli on. Ferri e Morini censurarono ilcriterio

etoè in chi opera non e intieramente soppressa la coscienza ' del progetto di ritenere l'ubbriachezza come base o di non
delle proprie azioni; e perciò in tal caso è giusto e ragio- punibilità, se completa, o di minore imputabilità, se
nevole che non si accordi alcun riguardo al malvagio, che incompleta, e notarono la contraddizione di essersi poi
dell'abuso del vino cercò il coraggio per delinquere, o con qualiﬁcata come reato la ubbriachezza stessa. Ed il Ferri
tutartiﬁzi0, che la legge deve rendere vano. volle prepararsi propose di diminuire le pene dalla metà ai due terzi a
un più mite trattamento. Nella stessa condizione dell’arti- colui che commise il fatto in stato di ubbriachezza contcolo 60 può trovarsi meno benignamente l'ebrioso, cioè pleta e accidentale (1).
Nella Relazione della Commissione del Senato il Pessina,
colui che sia solito di ubbriacarsi, non solo per l'immorahtà del vizio, ma anche perchè disprezzò l'esperienza a proposito dell'emendamento proposto dal Ferri, fatto
fatta su sé stesso dello stato di alterazione ed eccitamento proprio da un senatore, osservò doversi distinguere l'ub—
in cui l'abuso delle sostanze inebrianti lo ridusse con peri- briachezza accidetttale dalla volontaria, e questa dalla abiColo. dell'ordine pubblico; ma deve abbattdonarsi l'altra
distinzione tra l‘ubbriachezza volontaria e l'accidentale,

tuale; e il senatore Masserani in Senato notò essere conveniente sottrarre all'assoluta impunità i delitti cetnmessi

Pf" la maggiore difﬁcoltà di raccogliere la prova suffiClente a determinarla ».

del tutto incosciente, quando l'ubbriachezza sia abituale, e

anche in tale stato di ubbriachezza che abbia reso l'uomo

(1) Atti della Camera dei Deputati, legislat. xvt, sess. 2“, pag. 2999 e"seguenti.
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che non dovesse esimersi da ogni pena il delitto comtnesso

in ciò, che se anche nell'istante del reato il delinquente

in istato di ubbriachezza quand'anche accidentale, non
bastando quell'amtnettda e quell'arresto, che dal codice

in istrttmento del reato, e quindi v'è connessione tra il fatto

sono comminati all'ubbriacltezza come contravvenzione.

dell'ubbriacltezza ed il reato.

20. La Sottocommissione reale di revisione propose di
modiﬁcare l'art. 49 nel modo seguente:
« Le disposizioni contenute nella prima parte degli

art. 47 e 48 si applicano anche a colui che, nel momento
in cui ha commesso il fatto, si trovava nelle condizioni

prevedute in detti articoli, per causa di ubbriacltezza
involontaria.
« Se si tratta di ubbriacltezza volontariamente contratta:

non e presente a sè stesso, egli però tramutò sè medesimo

21. E l'articolo fn approvato sostituettdosi alla parola

« involontaria » le altre «accidentalmente contratta ». E si
ebbe così l’articolo 48 del nostro codice penale, che poi più
particolarmente sarà esantittato (v. n‘ 30-45), a proposito

del quale lo Zanardelli scrisse nella Relazione ﬁnale:
« Mi è sembrata saita la proposta fatta da parecclti e
specialmente dalla Commissione senatoria, in conformità ai
dettami della scienza ed in particolare della scuola italiana,

« 1° nel caso dell'art. 47, in luogo dell'ergastolo si

di valutare diversamente l'ubbriachezza secondo che sia

applica la detenzione da tre a dieci anni; in luogo delle
altre pene restrittive della libertà personale si applica,

accidentale, volontaria, abituale e preordinata, e ntostran-

per i delitti, la detenzione sino a due anni, e, per le con-

travvenzioni, l'arresto sino a quindici giorni, e le pene
pecuniarie sono ridotte ad un sesto;
« 2° nel caso dell'art. 48, in luogo dell'ergastole si

applica la reclusione da sei a quindici anni, ele altre pene
si applicano diminuite della metà. Se l' ubbriachezza
volontaria e abituale, la pena può essere fatta scetttare in

uno stabilitttettto speciale; e nel caso indicato nell'art. 48
in luogo dell'ergastolo si applica la reclusione per tempo
non minore di diciotto anni, e le altre pene si applicano
diminuite solo di un terzo.
« Se l'ubbriachezza è stata contratta per facilitare l'ese-

dosi più severi verso l'ubbriacltezza in vario grado colposa.
Da ciò la riforma dell'art. 49 del progetto, che distingueva
soltanto la preordinata dalle altre forme di ubbriacltezza,e
le particolareggiate disposizioni dell'art. 48 del codice.
« L'avere stabilita una sanzione penale anche nel caso
di piena ubbriachezza, quando sia volontariamente contratta, rese itttttili le disposizioni dell'art. 471 del progetto,
nel quale si colpiva con una pena speciale chi appunto
avesse coutmesso tttt fatto delittuose in qttello stato e per
tale fatto fosse poi assolto.
« Mi parve poscia opportuno disporre che l’ubbriaco

abituale possa essere rincltiuso in uno stabilimento speciale
di pena, onde assoggettarlo ad un regime di cura, che
cuzione del reato e per procurarsi una scusa, nel caso delvalga, se possibile, a sradicarue il vizio vergognoso ».
l'art. 47, in luogo dell'ergastolo si applica la reclusione
22. Ed era qualche cenno sul precedenti degli artinon minore di quindici anni, e le altre pene sono dimi- . coli 488 e 489 codice penale. La prima Commissione nel
unite di un terzo; e nel caso dell'art. 48 non si fa luogo progetto 17 maggio1868 compose sull'tthbriacltezza anche
l'art. 98, di cui al 5 1° si stabiliva esser punito coll'arresto
ad alcuna diutinuzione di pena ».
Ed in seno alla Commissione (1) I'Auriti. dopo cheil sino a quindici giorni, e in caso di recidiva da quindici
relatore Lucchini ebbe spiegato che le fatte modiﬁcazioni giorni a tre mesi, cltiunqne venisse colto in luogo pubblico
corrispondevano ai concetti della Commissione senatoria, o aperto al pubblico in istato di ubbriachezza colpevolaggiunse che si era creduto di ammettere una riduzione mente contratta, e potersi l'ubbriaco tradurre immediatadi pena quando la ubbriachezza preordinata fosse piena; mente e trattenersi negli ufﬁci di pubblica sicurezza; e al
per essersi ravvisato che in tale ipotesi non v’è connessione 5 2 si stabiliva incorrere nella stessa pena chiunque avesse
tra l'efietto e la volontà, mentre tale connessione non è cagionato l'ubbriachezza altrui con scommesse od altri eccitolta dall'ubbriachezza semipiena. il Costa propose che alla

parola « involontaria » si sostituisse l’altra « accidentale »
dicendo: « Colla parola volontaria si è inteso di dire che
sia volontario l'atto del bere e l'ubbriacltezza, cioè che

vi debba essere l'intenzione di ubbriacarsi? Nell'ordine
naturale e comune delle cose credo che questa intenzione
non ci sia: uno si mette a bere, ma senza aver stabilito
di ubbriacarsi».

L'Arabia criticò il concetto dell'ubbriachezza preordinata,
non credendo possibile che chi voglia consumare un reato
si metta volontariamente in uno stato di ubbriacltezza
completa.
Il Tolomei propose che fossero usate le parole « ubbriachezza accidentale, volontaria, abituale ». il Faranda notò

come, mirando le ipotesi conﬁgurate nell'articolo in esame
alla punizione del reato commesso in istato di ubbriacltezza,
non alla punizione dell'ubbriachezza stessa, non trovava
che essa si connettesse al reato se non quando al reato
fosse preordinata. E criticò la disposizione con cui si puniva

tamenti o con inganno. La seconda Commissione propose
che fosse spiegato che la facoltà di arrestare l'ubbriaco
dovesse dipendere dal solo fatto dell' ubbriachezza, mentre
era punita quando solo era volontaria, e che la pena fosse
espressamente aggravata in caso di recidiva, ed in tali settsi
la disposizione fu tttodiﬁcata.
Nel Progetto Vigliani tra le contravvenzioni contro la
pttbblica morale fu compreso l'art. 558. Per il primo para-

grafo di questo chiunque viene colto in istato di ubbria— .

chezza in luogo pubblico e aperto al pubblico, può essere
imtnediatamente tradotto e trattettuto negli ufﬁci di pull-

blica'sicurezza sinchè l'ubbriachezza non sia cessata; 8.58
questa non è accidetttale, è punito con l'arresto sino a qui"dici giorni. Per il 5 2 con la stessa pena è punito chiunque
abbia cagionata l'ttbbriacltezza altrui, eccitandolo col mezzo
di scommesse ed altrimenti, ovvero con ittganno. Pel S' 3.
se il colpevole e recidivo, ovvero è solito ad ubbriacarsi, [‘
punito con l’arresto da sedici giorni a tre mesi.

23. Nel Progetto Zanardelli del 1883 invece furono

il caso di ubbriachezza preordinata, anche se piena.
Il Lucchini, rispondendo su tale ultimo punto, disse chela

comprese le seguenti disposizioni nell'alleg. III contenta!le
,
disposizioni a tutela della pubblica morale:

ragione per punire in caso di ubbriacltezza preordinata sta

« Art. 1. Chiunque viene colto in istato di piena emanifesta ubbriachezza, in luogo pubblico, è punito cop ] am-

(1) Verbali della Commiss. di revisione, verb. xt].

menda sino a venticinque lire. Quando l'ubbrtacltttllil
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facoltativa del provvedimento indicato nell'art. 1°, primo
capoverso, che contempla la specie in esame.

« Nel caso previsto dal precedente capoverso, il giudice

« Quanto poi alle cause che potrebbero, in determinate

può applicare il disposto dell'art. 399 del codice penale.
« Art. 2. Quando un minore degli anni sedici si trova
nello stato previsto dall’ articolo precedente, il giudice
citiamo a sèi genitori o tutori, e li ammonisce ad invigilare

circostanze, scusare il fatto della ubbriachezza, non sembrò

sulla sua condotta sotto comminatoria, in caso di inosser-

vanza, dell'arresto sino a quindici giorni.

opportuno di formulare apposita disposizione, giacchè al
caso provvederebbe sufficientemente il capoverso dell'articolo 410 codice penale, secondo cui l'imputato di una
contravvenzione può essere ammesso a provare la sua buona
fede rispetto al fatto che costituisce la contravvenzione

« Art. 3. Chiunque, in luogo pubblico, maliziosamente
cagiona l'ubbriachezza altrui, ovvero somministra bevande

stessa.

od altre sostanze inebbrianti a persone già ebbre, è punito

dispone l’art. 6 del progetto di legge per la repressione

con l'arresto sino a cinque giorni.

dell'oziosit'a, del vagabondaggio, e dell'illecita mendicanza,
limitatamente però alla prima parte; rimanendo quindi

« La pena è aumentata di un grado,se il fatto ècommesso
verso un minore di anni sedici, o verso persona che trovasi

manifestamente in uno stato anormale per debolezza o allerazione di mente.
« Quando il contravventore e l'esercente che smerci le

dette bevande o sostanze inebbrianti, è aggiunta la sospensione dall'esercizio a sensi dell'art. 5 del codice penale.
« Art. 4. Quando taluno & dichiarato non imputabile di
un delitto per averlo commesso in istato di ubbriachezza,
èsottoposlo, pel solo fatto dell'ubbriachezza, all'arresto sino

a tre mesi od all'ammenda; purché la pena della contravvenzione non ecceda, nella durata e nell’ammontare, quella

« L‘art. 2 riproduce, rispetto all'ubbriachezza, ciò che

escluso che, per la sola circostanza dell'ubbriachezza, possa
applicarsi il provvedimento indicato nel primo capoverso di
detto articolo, che l'esperienza consiglia di risparmiare
quando non lo imponga la necessità.
« Non e mestieri giustificare comecolui che in luogo pub—
blico cagiona maliziosamente l'ubbriachezza altrui, e che
somministra bevande od altre sostanze inebbrianti a persona
già ebbra, meriti una particolare punizione, che deve a sua
volta essere aggravata quando la persona anzidetta sia o
minore di anni sedici o manifestamente in uno stato anormale per debolezza od alterazione di mente. Ciò è argomento dell'art. 3, e l'art. 4, inﬁne, stabilisce una sanzione

che sarebbe stata applicata pel delitto medesimo.
« Art. 5. Una copia stampata del testo degli articoli nell'intento di punire anche l'accusato o l'imputato che
contenuti in questo Capo è afﬁssa nell'atrio di ogni casa venne dichiarato penalmente irresponsabile di un delitto
comunale del regno. E pure afﬁssa, in modo visibile a commesso in istato di ubbriachezza, condizione per sè
chiunque, nella camera principale di ogni esercizio pub- , medesima sempre altamente riprovevole.
blico, ove si smerciano al minuto bevande od altre sostanze
« A raggiungere più efﬁcacemente i ﬁni delle anzidette
inebbrianti.
'
disposizioni e diretta la prescrizione dell'art. 5, secondo
« L'esercente presso il quale la detta copia non si trova
la quale una copia degli articoli di legge relativi all'ubbriaafﬁssa, come pure chiunque distrugge o lacera la medesima, chezza deve esser tenuta affissa nell'atrio di ogni casa
èpunito con l’ammenda sino a venticinque lire, e condan-

nato alla spesa per la rinnovazione dell'affisso ».
24. Ed ecco quanto il Ministro scrisse nella sua
Relazione:
« L'ubbriachezza per sè medesima, e in generale considerata, non può costituire oggetto di azione repressiva, in

comunale e nella camera principaledi ogni esercizio pubblico, ove si smerciano al minuto bevande od altre sostanze
inebbrianti. Questa disposizione, che trova riscontro nelle

legislazioni più recenti di altri Stati, sembra eﬁicacissima
per agevolare ai cittadini la conoscenza della legge a tale
riguardo e ricordare ad essi l'indole sempre riprovevole

quanto che essa rientra nel novero di quelle nocive abitu-

dell'ubbriachezza, nonchè le conseguenze penali a cui si

dini che devono essere combattute più nel campo morale
the nel campo giuridico. Nè può bastare, a farne materia

espongono coloro che vi si abbandonino. Il capoverso del-

punibile, la circostanza che l’ubbriachezza porge frequente

occasione ed alimento alla delinquenza, poichè l’esperienza in qualsiasi paese, e specialmente in Italia, lascia
ancor dubbio quale e quanto inﬂusso essa eserciti sulla
criminalità.
« Tuttavia, quando concorrono determinate circostanze
che imprimono al fatto un carattere che interessa l’ordine

Pubblico, allora sorgono gli estremi di una vera e propria
Contravvenzione che il legislatore non può fare a meno di
00lpire con sanzioni penali. Tali circostanze consistono:
|_" nella pubblicità del fatto; 2° nella maliziosa provoca-

ztone dell‘ubbriachezza altrui; 3°“nella delinquenza commessa in istato di ubbriachezza. Invero, colui che si espone

al pubblico in istato di piena e manifesta ebbrietà, non
solo si rende particolarmente pericoloso, ma provoca altresi

l'articolo stesso contiene le sanzioni penali dirette ad assicurare l'immanchevole osservanza ed il costante'rispetto del
provvedimento preaccennato ».
25. Il Progetto Zanardelli 20 novembre 1887 contiene

sull'ubbriachezza le seguenti disposizioni:
« Art. 469. Chiunque viene colto in istato di piena e
manifesta ubbriachezza, in luogo pubblico, è punito coll'ammenda sino a trenta lire.
« Se l'ubbriachezza risulti abituale, il colpevole è punito
con l'arresto da sei a ventiquattro giorni, e il giudice può
applicare la disposizione dell'art. 24.
« Se il colpevole non aveva compiuto i quindici anni, è
applicata la riprensione al padre o al tutore, con ingiunzione di invigilare sulla condotta del minore, sotto comminatoria, in caso di inosservanza, dell'arresto sino a dodici
giorni.

" pubblico scandalo, e quindi dev'essere, mitemente bensi,

« Art. 470. Chiunque, in luogo pubblico oaperto al

ma pure assoggettato a pena. Questa poi vuole essere

pubblico, maliziosamente cagiona l' ubbriachezza altrui,

aggravata allorché il fatto riveste carattere di abitualità,

ovvero somministra bevande od altre sostanze inebbrianti

nel qual caso torna opportuna, ed è consigliata da consierazioni di prevenzione e di pubblica igiene, l‘applicazione

:\ persone già ebbre, è punito con l'arresto sino a dieci

giorni. Se il fatto & commesso verso una persona che non
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ha compiuto quindici anni o che trovasi manifestamente in

« Similmente provvede l'odierno progetto; e tre sono le

uno stato anormale per debolezza e alterazione di mente,

ipotesi sulle quali in esso è disposto: 1° la piena e manifesta ubbriachezza in luogo pubblico; 2° il procurare mali.

la pena è dell’arresto da dieci giorni ad un mese.
« Se il contravventore è chi per professione smercia le
dette bevande o sostanze inebbrianti, è aggiunta la sospen—
sione dalla professione.
«Art. 471. Quando l’autore di un fatto costituente reato

è dichiarato non punibile per averlo commesso in istato di
ubbriachezza, soggiace, per il solo fatto dell'ubbriachezza,
all'arresto sino ad un anno od all’ammenda, purché la pena
della contravvenzione non ecceda, nella durata 0 nell'am-

montare, due terzi di quella che sarebbe stata applicabile
per il reato medesimo ».
.
26. Nella Relazione il Ministro scrisse:
« Anche l‘ubbriachezza, per sè medesima, non può costituire oggetto di azione repressiva, inquantochè essa rientra
nel novero di quelle viziose abitudini che devono essere
combattute nel campo morale. anzichè nel campo giuridico.
« Tuttavia, quando concorrano determinate circostanze.
le quali imprimano al fatto un carattere che interessa l'ordine pubblico, allora sorgono gli estremi di una vera e
propria contravvenzione, che la legge non può omettere di
colpire con sanzioni penali, come furono solleciti di fare
quasi tutti i legislatori dei popoli civili. Infatti, la Francia,
l'Austria, l‘Inghilterra hanno leggi speciali sull'ubbriachezza; e in Olanda, in Germania. in Ungheria, in Svezia,

nel Canton Ticino, ecc. vi provvedono disposizioni del
codice penale.
«Invece presso di noi, nè il codice del 1859, nè la legge
di' pubblica sicurezza contengono intorno a tale materia
alcuna disposizione, la nostra legislazione non occupandosi
dell'ubbriachezza, se non allo scopo di determinare l’in—
ﬁuenza che essa può avere per modiﬁcare la responsabilità
dell'autore di un reato.
« E questa una lacuna assai lamentata nelle leggi vigenti,

tanto più che questo vizio esiziale è andato ognor più diffondendosi nel nostro paese. Poichè, se in Italia l’ubbriachezza è poco propagata tra le popolazioni del mezzogiorno,
non così può dirsi quanto a quelle del centro e del setten-

trione, _oveall'abitudine anticaesempre crescente dell'abuso
del vino si aggiunge la piaga nuova e più funesta dell'alcoolismo, di guisa che, se non pensasse ad energici freni,
il legislatore sarebbe veramente improvvido.
« Non solamente infatti l'ubbriachezza degrada ed abbru-

ziosamente l'ubbriachezza altrui in luogo pubblico' o aperto
al pubblico; 3° l'avere in istato d'ubbriaclrezza commesso

un fatto, che altrimenti avrebbe costituito reato.
« Colui che si espone al pubblico in istato di pienaemanifesta ebbrietà, non solo si rende particolarmente pericoloso,
ma provoca altresì il pubblico scandalo, equindi dev'essere,

sebbene mitemente, assoggettato a pena.
« Appunto per non eccedere nella persecuzionediqnesto
vizio, il progetto, conforme a quello del 1883, limitato
l'intervento della legge alla condizione che l'ubbriaco sia
colto « in luogo pubblico », richiede, diversamente ai pro-

getti anteriori al 1883, che l'ubbriachezza non sia insigniﬁcante ed incerta, ma «piena e manifesta ». Non occorre
invece indicare l’elemento intenzionale del fallo, sovve-

nendo a ciò la regola generale di cui nell'art. 46, che
esclude senz'altro l’ubbriachezza accidentale.
« La pena deve essere aggravata, allorchè“ fatto rivesta
carattere di abitualità; nel qual caso torna altresi opportuna l’applicazione facoltativa della coercizione al lavoro
(art. 469).

« Se però trattisi di un minore che non abbia compiuto
gli anni quindici, lo stesso articolo dispone che alla persona
avente su di lui autorità e che lo tiene in custodia si
inﬁigga la riprensione giudiziale, e, nel caso di inosservanza, l'arresto, imperoccbè in tali casi la colpa principale
ricade su di chi deve sorvegliare il fanciullo, e trascnrai
doveri che la natura e laleggegli impongono. Taledisposi'zione in da me aggiunta nello schema del 1883. Rispetto
alla seconda delle preindicate ipotesi, nonè mestieri spendere parole per dimostrare come colui che in luogo pubblico o aperto al pubblico cagiona maliziosamente l'ubbriachezza altrui, oppure somministra bevande od altre sostanze
inebbrianti a persona già ebbra, meriti una particolare

punizione. Questa ipotesi di reato era già preveduta negli
schemi anteriori; sol che nella formola credetti conve-

niente attenermi a quella usata nel progetto del 1883, e
perchè più sinteticamente concepita e perchè più completa.
Il progetto del codice di polizia punitiva del 1868 puniva

nell'art. 98, 5 2, « chiunque abbia cagionato l'ubbriachezza
« altrui con scommesse od altri eccitamenti o con inganno ».

Questa locuzione fu accolta nel progetto del 1870 (arti-

tisce l'uomo, togliendoin ragione e coscienza, esponendolo
a miserando spettacolo come visibile oggetto di scherno e
di sprezzo, ma lo rende pericoloso a sè medesimo ed agli
altri. Imperocchè l'esperienza irrefragabilmente dimostra
che di questo vizio sono terribili gli effetti; ed invero esso
non solamente centuplica le malattie ele morti fra gli sciagurati che vi si pbbandonano, ma moltiplica i reati di sangue,
popolando non meno le carceri che i manicomi. Per questi
motivi anche in Italia, seguendo l'esempio del regolamento

colo 92, 5 3); nè diversamente si esprimeva in sostanza la
corrispondente disposizione del progetto senatoria («I‘llcolo 566, 5 2). Ma con la formola dell'odierno progetto .È
meglio provveduto all'uopo, sia per il signiﬁcato caratteristico della parola « maliziosamente », sia per aversi compreso anche il fatto di chi somministri bevande o sostanze

toscano (art. 60), ﬁno dal progetto del 1868 (art. 98) e
poi nello schema senatorio (art. 566) si propose di perse—
guire l‘ubbriachezza che si manifesta pubblicamente, e

« La pena è aggravata quando il fatto sia commesso su
persona minore di quindici anni o di chi sia manifesta-_

quella che maliziosamente cagionasi ad altri.

anche la responsabilità, in linea di contravvenzione, di

mente. Se poi il contravventore sia chi per professuone
smercia le dette sostanze inebbrianti, è aggiunta la sospensione dalla professione; e non e di certo troppo severa tale
disposizione verso coloro che eccitano a questo fatale vuto
per sete di individuale guadagno.
,

colui che fosse dichiarato non imputabile di un fatto per
averlo commesso in istato di ubbriachezza.

zione la quale è., nello stesso tempo, ispirata al più elevato

« Ed io, sullo schema lasciato in corso di studio nel 1883,

non solo accettai la proposta incriminazione, ma diedi
inoltre svolgimento maggiore all'argomento, prevedendo

inebbrianti a persone già ebbre; ciò che non si doveva
trascurare. perchè se nell'un caso si provoca l'ubbriachezza,

nel secondo la si rende più grave e pericolosa.

mente in uno stato anormale per debolezza e alterazioni“ll

« L'ultimo articolo di questo capo contiene una disp osi -
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concetto morale e suggerita dalla necessità di una efﬁcace
prevenzione. Secondo l'attuale progetto (art. 49, combi—
nato con l’art. 47), l'ubbriachezza piena che tolga la

coscienza dei propri alti esclude la responsabilità di quanto
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che rendessero vana in molti casi la disposizione di legge;
doversi abolire la pena al padre o tutore del minore di
quindici anni che si ubbriacasse, non potendosi ottenere
gli effetti desiderati, e doversi in ogni modo accogliere in

in tale stato si commetta. Ma se nell'alienato di mente, il
quale compia un fatto che per tutt'altro sarebbe reato, non
si può iscorgere che un infelice degno, anziché di pena,

quanto all'età il termine di quattordici anni. Osservò sull'articolo 411 che la pena dovesse essere aumentata sino a

di alta commiserazione, colui che invece commise quel fatto
in istato di ubbriachezza non deve trovare nella sua srego-

fatta da uno dei commissari circa l'aggiunta di una disposizione in virtù della quale la pena per la contravvenzione

lata condotta un motivo di completa impunità. Non può

dovesse essere applicata con la sentenza stessa di assoluzione dell'imputato.

certamente seguirsi in modo assoluto l'insegnamento di
Bartolo, secondo cui, danti operam rei illicitae imputant-mquae seqnnntur contra voluntatem suam; ma non deve nem—
meno ammettersi che colui il quale si èvolontariamente

posto in uno stato che facilmente induce ad azioni sconsideratee lesive del diritto altrui, delle quali è dichiarato
irresponsabile, non abbia almeno a rispondere di essersi
posto in quello stato in cui ha poi effettivamente recato

due anni di arresti, e dovesse essere studiata la proposta

28. In seno alla Commissione di revisione il Lucchini

notò che la Sottoc0mmissione aveva creduto di accogliere
la sola proposta della Commissione del Senato relativa alla
ﬁssazione dell’età di anni 14. Il Marcora invece propose
addirittura la soppressione dell'art. 469. « L’ubbriachezza,
egli disse, considerata come scusante o mitigante della
pena dei delitti, importando l'onere di una prova speciﬁca,

offesa ad altri. In questo caso, tuttavia, si richiederà bensì,

risponde al concetto giuridico. Non così può dirsi dell'ub-

in omaggio alla regola generale, che l'ubbriachezza sia
stata volontariamente contratta, ma non si esigerà che essa

briachezza come reato per sé stante. Comprende le ragioni

rivesta inoltre quegli altri caratteri che ne contraddistinguono l'incriminazione nell'art. 469.
« Quanto alla pena comminata per il caso in discorso, è

disposizione in esame, ma credo che essa ecceda i ﬁni e i
limiti d'un codice penale. Si confonde la tendenza di colpire e combattere determinati vizi con la necessità di stabilire delle sanzioni per delle lesioni giuridiche 0 poli-

stabilito ch'essa consista nell'ammenda e con l'arresto sino
ad un anno, non eccedendo però mai i due terzi di quella
che sarebbe stata applicabile per il reato commesso.
« Una disposizione analoga io avevo già proposto sino
dal 1883 nell’art. 4 dell'allegato …. Però fra il progetto
di allora ed il presente corrono alcune differenze. Nel
primo la pena per tale contravvenzione era l'arresto sino
a tre mesi o l'ammenda estensibile al massimo, cioè sino a
lire 1000; ed era stabilito che la pena per la contravvenzione non dovesse eccedere, nella durata e nell'ammontare,

d'indole morale che possono aver indotto ad inserire la

tiche. Forse si ebbe di mira di colpire l'alcoolismo e lo si
confuse con l'ubbriachezza, essenzialmente diversa, e non

si tenne conto della naturale influenza che devono avere
al riguardo l'educazione, la famiglia, il sentimento reli-

gioso e anche le società di temperanza, ritenendo erroneamente che non vi sia alcun rimedio che la pena. Se si
volesse prendere siffatta via ci sarebbe ben lungo cammino da fare e si dovrebbero incriminare il vizio della gola
ed altri ».

quella che sarebbe stata applicabile per il delitto medesimo.

Il Curcio fa dello stesso parere: « L'ubbriachezza, egli

Nel progetto attuale si è elevata la penalità, perchè il fatto

disse tra l’altro, come vizio e riprovevolissima, come con—

commesso in istato di ubbriachezza e dall’imputazione del
quale l'autore fn assolto, può essere anche gravissimo,
come, per esempio, un omicidio. Ma si stabilisce in pari
tempo che la pena per la contravvenzione debba essere
Inferiore a quella che senza la circostanza dell'ubbriachezza
sarebbe stata applicabile, afﬁnché sia sempre serbata una
giusta proporzione tra il fatto volontario e quello commesso

travvenzione non è punibile. Gli eccessi del vino non diedero mai luogo ﬁnora ad inconvenienti: i ferimenti e gli

nello stato di deﬁcienza od alterazione della mente, che è

omicidi sono raramente gli eftetti del vino, e la prova che

il vino non è fattore di quei reati sta in ciò che nelle provincie meridionali, dove appunto si consuma poco vino,
abbondano i reati di sangue. Non credo che in Italia l'al—

coolismo abbia preso proporzioni allarmanti, e penso che
il miglior sistema sia quelle attualmente in vigore presso

prodotto dall'ubbriachezza e che esclude l'imputabilità. E
questa proporzione avrebbe potuto non essere osservata in
tutti quei casi nei quali il massimo della pena per il reato
commesso durante l‘ubbriachezza non avesse ecceduto la
pena da inﬂiggersi per la contravvenzione.
« A raggiungere più efﬁcacemente la repressione della
ubbriachezza, io avevo proposto nel 1883 che una copia
Stampata delle disposizioni penali che la concernono do-

gli ufﬁci di pubblica sicurezza, cioè di portare l'ubbriaco

vesse rimanere afﬁssa in determinati luoghi, specialmente
"'. ogni pubblico esercizio, ove si smerciano bevande al

da uno spettacolo ributtante. E nella pubblicità che sta

minuto. Questo provvedimento, che mi era stato suggerito
anche dall’esempio di alcune leggi straniere, non e ripro—

a smaltire il vino nel corpo di guardia, senza sporcargli il
certiﬁcato penale ».
[| Canonico fu di parere contrario: « Se si trattasse,
egli disse tra l’altro, di punire solo un vizio, se si inva-

desse il campo della morale, sarei d’accordo, ma qui si
tratta della lesione di un diritto, perchè si lede la moralità
pubblica. il diritto di ogni cittadino di non essere oﬁeso
l'essenza della contravvenzione, e come si punisce chi
mostra nudità in pubblico, cosi si deve punire l'ubbriaco

dotto nel progetto per il solo motivo che, avendo esso un
carattere tutto peculiare, troverà sede più adatta nella legge

che da vergognoso spettacolo disè. Le statistiche poi dimostrano che i delitti commessi dain ubbriachi sono in maggioranza ia confronto_degli altri. ed è notorio che il vino

sulla pubblica sicurezza ».

eccita gli alterchi, le risse, quindi le coltellate. Questo

27. La Commissione della Camera nulla osservò ; invece

pericolo basta a legittimare la pena ».

la Commissione del Senato, circa l’art. 469, osservò doversn togliere le parole « piena e manifesta » per evitare

Marchesini, Tolomei, Brusa, l'articolo fu approvato nella

Che restasse aperto il campo ad una miriade di questioni

sua prima parte con la modiﬁcazione proposta dal Costa e

127 — Dronero ITALIANO, Vol. XXIII, Parte 2°.

E dopo viva discussione cui presero parte gli on. Costa,
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dal Lucchini, che l'ubbriachezza, cioè, dovesse esser tale
CAPO II. — COMMENTO ALL'ART. 48 CODICE PENALE.

« da recare molestia o apprensione ». Si approvò poi che
nel capoverso, a togliere ogni dubbio che tale dovesse essere
l'ubbriachezza, si sostituisse alla parola « ubbriachezza »,
la parola « fatto », che abbraccia tutto, come disse il

Lucchini, l‘ubbriachezza ed anche gli elementi di cui alla
prima parte dell'articolo.

Circa l'articolo 470 il Lucchini notò che la Sotto-

30. L‘art. 48 cod. pen. in relazione agli art. 46 e 47 codice
stesso. — 31. Fondamento: infermità di mente. — 32. Di.

stinzioni: piena e semipiena. — 33. Ubbriachezza accidentale. —- 34. Difﬁcoltà nell'applicazione. — 35. thriachezza volontaria semplice. —— 36. Abituale: quando ricorra.
—— 37. Pena; stabilimenti speciali. — 38. Preordinata. —
39. Concorso con altre circostanze diminuenti od aggravanti.

commissione, senza toccarne la sostanza, ne aveva mi-

gliorato la forma, ritenendo che vendere e smerciare

— 40. Applicabilità ai delitti e alle contravvenzioni; giudizi davanti igiurati. — lil. Critiche della Scuola positiva.

bevande non fosse una vera professione, e sostituendo le

— 4°2. Proposte di riforme. — 43. Leggi penali militari. —

parole « fa negozio di smerciare », e la parola « arte » a

44. Critiche e progetti di riforme. -—- 45. Inler-mità di
mente.

« professione ».
'
ll Puccioni propose di dire « fa commercio »; il Curcio
che alla parola « maliziosamente » si sostituisse l‘altra
« volontariamente »; il Costa che alla detta parola « maliziosamente » si sostituissero le altre « allo scopo di ca-

gionare ». E, dopo osservazioni dell'Inghilleri, del Brusa,
dell’Auriti, si propose dirsi « somministrando a tal ﬁne »,
e dopo che fu spiegato dal Lucchini che, non essendo
avvenuta l'ubbriachezza, non potesse punirsi il tentativo,
la prima parte dell'articolo fu formulata nel senso che
« chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, cagioni
l'ubbriacltezza altrui somministrando a tal ﬁne bevande od

30. Secondo l'art. 48 del nostro codice penale « le disposizioni contenute nella prima parte degli art. 46 e 47 si
applicano anche a colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, si trovava nello stato prevedute in detti

articoli a cagione di ubbriachezza accidentale.
« Ove si tratti di ubbriachezza volontaria:
« 1° nel caso dell'art. 46, all'ergastolo è sostituita
la reclusione da uno a otto anni e da tre a dodici, se l'ub-

briachezza sia abituale; all’interdizione perpetua dai pubblici uffici è sostituita l'interdizione temporanea; e le altre

altre sostanze inebrianti ovvero le somministra ad una
persona già ebbra, è punito con l'arresto sino a dieci

pene sono applicate in misura inferiore ad un sesto, e, se
l'ubbriachezza sia abituale, in misura non inferiore ad un

giorni ». E nel capoverso si disse « se il contravventore
fa commercio di dette bevande, ecc. ».

sesto e non superiore ad un terzo;
« 2° nel caso dell'art. 47. all'ergastolo è sostituita la

L'art. 471, attese le modificazioni portate alle disposizioni sull'ubbriachezza, fu soppresso non avendo più ra-

diciotto se l'ubbriachezza sia abituale; e le altre pene sono

reclusione non minore dei dieci anni, e non minore dei

gione di essere, dopo limitata l’impunità al caso di ubbriachezza piena ed accidentale (v. a. 21).

applicate con la diminuzione della metà, e, se l‘ubbriachezza

29. Nel codice penale deﬁnitivamente passarono gli
articoli 488 e 489, dei quali anche dopo (v. a‘ 46 a 69)
sarà speciﬁcatamente parlato, a sostegno dei quali il Ministro cosi si espresse nella Relazione:
« Le disposizioni riguardanti l'ubbriachezza furono argomento di opposti voti. Fu proposto di togliere la con-

« Se l'ubbriachezza sia abituale, la pena restrittiva della
libertà personale può essere fatta scontare in uno stabili-

sia abituale, con la diminuzione di un terzo.

mento speciale.

« Le diminuzioni di pena stabilite nel presente articolo
non si applicano se l‘ubbriachezza sia stata procurata per

facilitare l'esecuzione del reato e per preparare una scusa ».

sizione della legge. Fu d'altra parte impugnata la base

Gli art. 46 p. 1“, e 47, citati nell'art. 48, concernono
l'infermità di mente. Per l'art. 46, p. 1°, « non è punibile
colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, era in

giuridica di tale contravvenzione, dicendosi che si sarebbe
punito un vizio, non un reato. Ma evidentemente la dispo-

tale stato d'infermità di mente da togliergli la coscienza o
la libertà dei propri atti ». Per l'art. 47, « quando lo stato

sizione si rivolge non centra l'ubbriachezza in sè stessa,

di mente indicato nell'articolo precedente era tale da sce-

ma bensi contro quella'che dia brutto spettacolo di sè
in luogo pubblico e riesca di fastidio e di pericolo agli

mare grandemente l'imputabilità, senza escluderla, la pena
stabilita per il reato commesso è diminuita secondo le

altri. E per meglio determinare tale concetto si è posto
nell'articolo 488, come requisito essenziale, che l'ubbria-

norme seguenti :

chezza' manifesta sia « molesta o repugnante », cancellando I'estremo della piena ubbriachezza, che avrebbe portato a difficili indagini, non interessando alla tutela della
moralità pubblica ed anche della pubblica tranquillità il
grado di ubbriachezza, quando produce gli effetti preveduti

tempo non inferiore ai sei anni;

dizione che l'ebrietà sia piena e manifesta per non aprire

il campo a questioni che potrebbero rendere vana la dispo—

nella legge.
« Sie poi soppresso il secondo capoverso dell'art. 469
del progetto,'corrispondente al detto art. 488 del codice,
in conformità alla proposta della Commissione senatoria e
di quella di revisione, bastando, in quanto sia applicabile,

'

« 1° all'ergastolo è sostituita la reclusione per ""
'

'

« 2° all' interdizione perpetua dai pubblici uﬂicl È
sostituita l'interdizione temporanea;

,

.« 3° ove si tratti di pena temporanea che oltrepassa!
dodici anni essa si applica nella durata di tre a diecr anni;
se oltrepassi i sei anni ma non idodici, si applica nella
durata da uno a cinque anni; e, negli altri cast, "'
una durata inferiore alla metà della pena che sarebbe
applicata;
« 4° la pena pecuniaria e ridotta alla metà. . .

come dissi altrove, al suo scopo provvedono con maggiore

« Se la pena sia restrittiva della libertà personale, il giu'
dice può ordinare che sia scontata_in una casa di custodlft.
sino a che l’Autorità competente non revoclli Il provveu-

rigore ed efﬁcacia le modificazioni apportate nel libro I
intorno alle norme sull’imputabilità ».
.'

mento, nel qual caso il restante della pena è sconfalo
nei modi ordinari ».

la regola generale dell'art. 60.
« L'articolo 471 del progetto venne soppresso, perchè,

UBBRIACHEZZA
31. Dell'art. 48 in relazione agli art. 46, p. 1“, e 47
sono stati dati brevi cenni alla voce Stato mentale: qui
li completererno e svilupperemo.
Ed anzitutto, come risulta dai precedenti legislativi
(v. n1 15 a 21), la necessità di consacrare una espressa

disposizione al problema giuridico dell'ubbriachezza e s0rta
dall'essersi limitata la formola degli art. 46 e 47 alle condizioni morbose della mente dell'agente. L'ubbriachezza,

come sopra è detto (1), non costituisce infermità di mente,
non rientrando nella nozione di malattia mentale ogni stato
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mente per condizioni morbose, bene quest'ultimo quesito
si fa precedere dal primo (5).

32. Con l'art. 48 l'ubbriachezza si è distinta in piena e
semipiena, e ciò non col darsi alle due distinzioni rispettivamente lo speciale aggettivo, ma col riferimento fatto ai
precedenti articoli che trattano, come si è visto, dell'im-

putabilità tolta o scemata per infermità mentale. L'ubbriachezza e piena quando toglie la coscienza o la libertà dei
propri atti: e semipiena quando scema grandemente l'imputabilità senza escluderla (6). Essa poi deve sussistere al

patologico che alteri le condizioni psichiche: essa per sè

momento in cui si è commesso il fatto; la ricerca, quindi,

stessa ha carattere di circostanza influente sull'imputabi-

sullo stato di ubbriachezza va riferita al momento della

lità; in essa, in altri termini, il legislatore ha trovato una
ragione per escludere o scemare l'imputabilità, riconoscen-

perpetrazione per ogni singolo reato, e se più siano le imputazioni in uno stesso giudizio, l'indagine su tale stato va

doleun effetto dirimenteo minorante la coscienzaola libertà
degli atti, ed applicando al turbamento delle funzioni psi-

fatta separatamente per ciascuna di esse (7). Bene quindi
la Cassazione ha ritenuto (8) che il momento consumativo

chiche da essa ubbriachezza derivante gli stessi criteri che a
quello derivante dalla vera e propria infermità di mente.
Giustamente quindi il Manzini (2) deplora l'uso invalso
nelle nostre aule di giustizia, e specie nelle nostre Corti

d'assise, sia nel formolare le questioni, sia nello spiegarle
ai giurati, di rappresentare l'ubbriachezza come una vera
epropria infermità di mente, il che è evidentemente scorretto, perchè una parziale eguaglianza di conseguenze giuridiche non implica identità o equipollenza di fatti, e perchè
il richiamo parziale dell'art. 48 agli art. 46 e 47 è motivato soltanto da ragioni di brevità. Ha però ben deciso la

del reato di porto d'arma senza licenza essendo quello in

cui l'arma si asporta dall'abitazione o dalle appartenenze
di essa, è a questo momento e non a quello successivo
della constatazione della contravvenzione che va riferita
l'ubbriachezza.
Il giudizio, poi, se l’ubbriachezza esistesse al momento
del fatto, sino a qual grado, e quale alterazione avesse
prodotta e di mero fatto, rimesso all’apprezzamento del
giudice di merito, insindacabile in Cassazione (9).

motivo di censura e di nullità il rappresentare l’ubbria-

33. Abbiamo sopra visto (ai 19 a 21) come l'art. 49 del
Progetto Zanardelli del 1887 disponesse in genere doversi
i due articoli precedenti applicare a colui che si trovasse
nelle condizioni in essi preveduti per causa di ubbria-

chezza come infermità di mente, qualora risulti chiara-

chezza, senza distinguersi questa in accidentale e volon-

Cassazione sempre concordemente (3) che non costituisce

mente espressa la causa di essa, e che l’accusato non ha
interesse che nelle questioni ai giurati tale pretesa infer—
mità di mente sia indicata propriamente quale « ubbriachezza tale da togliere la coscienza o la libertà dei propri
atti, ovvero da scemare grandemente l'imputabilità senza.
escluderla ». Ed essendo l'ubbriachezza pariﬁcata all'in-

fermità di mente, posto il quesito dell'infermità di mente,
èvano richiedere altro quesito « su pretesa ubbriachezza
patologica » (4), e se si propongano i quesiti del vizio
parziale di mente per ubbriachezza e sulle condizioni di

taria, e come tale distinzione poi fu fatta in seguito alle
discussioni avvenute, specie in seno alla Commissione se-

natoria. Ed abbiamo pur visto (a‘ 20 e 21) come l'art. 49
del Progetto della Sottocommissione di revisione nella sua
parte corrispondente alla prima parte dell‘attuale art. 48
parlasse di ubbriachezza involontaria invece di accidentale,
e come poi fu sostituita alla parola « involontaria » l’altra

« accidentale » su proposta del commissario Costa. Ora
quale differenza corre tra l'ubbriachezza accidentale e
quella volontaria?

(U V. sopra, nì 1-3, e confr. Alimena, Contributo alla teoria

(5) Cass., 29 aprile 1911, Mauro (Riv. Pen.,“ LXXIV, 446,

dell'ubbriachezza, Napoli 1895, e Gismondi, op. citata in
Bibliograﬁa.

in cui si legge: « Perchè le due scusanti non potrebbero giuri-

(2) Op. cit., pag. 155, nota.
(3) V. Sentenze 28 maggio 1897, Mazzella (Hiv. Pen., XLVI,

108);17 novembre 1900, Gentile (Id., …. 325); 17 novembre
1900, Esposito (Id., LIII, 330); 15 novembre 1900, Prazza
(Id-. L…, 576); 11 gennaio 1901, Giacomelli (Id., LIV, 318);

“ aprile 1901, Camelia (Id., LIV, 557). Si ricordi pure la
Sentenza della Cass. 22 ottobre 1904, Viglino (Id., LXI, 312),
con cui fu ritenuto che l‘avere usato, nella questione ai giurati

sull‘ubbriachezza, il termine « responsabilità » anzichè « impu—
falnhtà » non costituisce motivo di nullità del verdetto.
(4) Cass. 13 novembre 1913, Candia (Riv. Pen., Lxxtx,

3); In cui si legge: « Osserva che non doveva poi il presidente P°Il‘e il quesito dell'ubbriachezza patologica menzionata dal
Perito dottor Cerone, indotto dalla difesa, imperocchè siffatta ub—

brlììùhezza patologica era la causa per la quale esso perito rite—
neva la mena infermità di mente e quindi la non imputabilità per
mancanza assoluta di coscienza e libertà dei propri atti. Laonde,
“f…lo Il presidente proposta la questione « Siete convinti che
“ laccusato nel momento in cui commise il fatto era in tale stato

‘ lll tnfermità di mente da togliergli la coscienza e la libertà dei
' “°Pri atti », ottemperò alla legge ».

dicamente coesistere. Il che ci sembra evidente. Non si nega,
infatti, che un individuo affetto da semi—infermità per causa pa-

tologica possa trovarsi in stato di semi-ubbriachezza; solo si dice
che se nè l'ubbriachezza, nè l'infermità di mente erano tali da
togliere completamente all‘agente la libertà 0 la coscienza dei

propri atti, esso rimane sempre un individuo alletto da semiinfermità, e quindi ha diritto alla sola scusa, non già alla completa impunità ». Confr. pure Cass. 11 gennaio 1901, Perullo
(Hiv. Pen., LIV, 318).
(6) Contr. Cass., 27 luglio 1905, Pallotta (Riv. Pen., LXII,

420), con cui fu deciso che la semi-ubbriachezza non è incom—
patibile col dolo, che resta solo ridotto, potendo essa scusare,
non togliere la imputabilità.
(7) Cass. Torino 1° luglio 1885, Vistante ed altri (Rivista
Penale,'xxn, 341); 30 dicembre 1884, Polaccz' (Giur. Pen.,
1885, 65), e confr. Majno, Codice penale per il regno d‘Italia,
3‘ ediz., n. 207.
(8) Sentenza 5 marzo 1891, Huzzante (Giurispr. Penale,
1891, 309).
.
(9) Cass., 21 dicembre 1900, Calosso (Riv. Pen., L…. 454);
4 giugno 1901, Toso (Id., LIV, 150); 26 febbraio 1903, Roggeri (Id., LVII, 576); 8 luglio 1908, Mazzetta (Id., thx, 507).
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Il Majno (1 ), dopo aver ricordato come in occasione della
discussione della disposizione in esame davanti la Commis-

producesse in concreto, e a parità delle altre condizioni, un
effetto minorante inferiore a quello dell'ubbriachezza volon-

sione di revisione, avendo il Costa domandato se con la

taria e dell'ubbriachezza abituale. « Senonchè — ben scrive
il Manzini (9) — è evidente che la volontà della legge non

parola « volontaria » si fosse inteso di dire che dovesse
essere volontario l'atto del bere o l‘ubbriachezza, I'Auriti

è questa, sia per la ragione dell'art. 48, sia per lo spirito

gli rispose esprimendo l'opinione che l'imputabilità della

del primo capoverso dell'art. 29 cod. penale: onde il gin-

ubbriachezza volontaria sia giustiﬁcata con ciò, che la si

poteva prevedere (a. 20), ed aver osservato che tutto ciò

dice, che facesse malo uso delle facoltà che gli competono,
incorrerebbc in un errore di diritto, e la sentenza sarebbe

parrebbe escludere che per aversi l'ubbriachezza volontaria

annullabile per erronea applicazione di pena » (10).

occorra la dimostrazione del deliberato proposito di ubbria-

L'art. 48 richiama per la sola prima parte gli arti-

carsi, aggiunge: « Ma visti i requisiti che l’art. 45 assegna
alla volontarietà, e considerata la gravità delle sanzioni
che l'art. 48 stabilisce per i reati commessi in istato di

coli 46 e 47, per cui esclude l'applicazione del capoverso
dei detti articoli; perciò la sola ubbriachezza, sia che tolga

ubbriachezza volontaria, noi crediamo chela parola «acci-

ordinare nè la consegna del prosciolto all'Autorità ammi-

dentale » non debba essere presa troppo alla lettera, nel

nistrativa (cap. dell'art. 46), nè l'invio a una casa di
custodia (cap. dell'art. 47) (II).

senso, cioè, che il risultato dell'ubbriachezza debba riuscire

una sorpresa imprevedibile per colui che la contrasse, ma
che agli effetti penali anche le conseguenze di un bere
imprudente possono, con prudenziale criterio, equipararsi
all'accidentalità ».
Ma così non è: bene scrive il Manzini (2) che ubbriachezza accidentale e quella che è involontaria nella causa,

quella cioè che ha colpito chi interamente ignorava gli
effetti della bevanda, e che per un certo calcolo sulla quantità di essa e per altro caso fortuito, ovvero per malizia o
scherzo altrui, vi (: incorso senza avvedersene. « III questa

o scemi l' imputabilità, non consente mai al magistrato di

35. Nelle spiegare cosa debba intendersi per ubbriachezza accidentale (n. 33) abbiamo implicitamente già

spiegato cosa debba intendersi per ubbriachezza volontaria: s'intende essa non solo quella contratta col proposito deliberato di ubbriacarsi, ma anche quella solo volontaria nella causa, che assale cioè. chi ingerisce bevande
alcooliche senza le elementari e ordinarie cautele che si
debbono prendere per non ubbriacarsi, l'ubbriachezza cioè
colposa.
E si ricordi (a. 20) che per far risultare chiaramente tale

l'ubbriachezza in sè stessa involontaria ma non uccidert-

concetto fu parlato di « ubbriachezza volontaria », mentre
nel progetto si parlava di « ubbriachezza volontariamente

tale, quella cioè che dipende da negligenza o imprudenza,

contratta ».

perchè in tal caso è bensi involontario l‘effetto (non volle
mente): questa (! ubbriachezza colposa e non accidentale,
qual'è quella imputabile al solo fortuito ». In altri termini,
come aggiunge il Crivellari (4), quando si parla di un bere

L'ubbriachezza volontaria si distingue in semplice, abituale e preordinata, e nella Relazione al re furono spiegate le ragioni, per le quali fu accettata tale distinzione
(II. 21). In tutti e tre i casi essa, anche quando sia tale
da togliere la coscienza o la libertà degli atti, mai dirime

imprudente si è si fuori della volontarietà, ma si entra nel

l'imputabilità.

campo della colpa, e non può quindi parlarsi nemmeno di
accidentalità. Ed in ciò convengono in generale gli scrit-

e semipiena, ma in entramboi casi la pena non può essere

nozione — bene egli scrive (3) — non rientra quindi

ubbriacarsi), ma non la causa (si volle bere eccessiva-

tori (5) e la giurisprudenza (6).
L'ubbriachezza accidentale in relazione agli articoli 46
e 47 cod. penale può essere tale da togliere o grandemente scemare la imputabilità, e cioè può essere piena (7)
e semipiena: nel primo caso, non è punibile colui che ha

Cosi l'ubbriachezza volontaria semplice può essere piena

nuita, come da tre a dieci anni e da uno a cinque, mentre

che diminuita, di più nel primo caso, di meno nel secondo.
E precisamente nel primo caso se il delitto commesseò
punito con l'ergastolo è sostituita la reclusione da unos
otto anni; se è punito con l'interdizione perpetua dai pubblici ufﬁci, vi è sostituita l'interdizione temporanea; se
poi il reato e represso con altre pene, queste sono applicate in misura inferiore ad un sesto. Nel secondo caso,
all'ergastolo è sostituita la reclusione non minore di
dieci anni, e le altre pene sono applicate con la diminuzione della metà. Nel caso della sola ubbriachezza volontaria semipiena, si presuppone che l'ubbriaco,_come Il
semi-infermo di mente, sia ancora parzialmente presente
a sé stesso nel momento del reato e perciò capace di dolo.

per la seconda parte dell'art. 48, n. 2, di cui poi parle-

sia pure di un dolo ridotto (12), e perciò riprendono vigore

remo (n. 35), può avvenire che l'ubbriachezza accidentale

le norme generali dell'imputabilità rispetto al titolo del-

(1) Op. cit., n. 208.
(2) Op. cit., pag. 157.
(3) Op. e loc. citati. Confr. Cosenza e Fazio, op. cit. in

II, 742); Cass., 10 giugno 1898, Mignano (Hiv. Pen., uvun
279); 15 aprile 1899, Gnitli (Id., L, 575).

Bibliograﬁa.
(4) Il codice, penale per il regno d’Italia, vol. II, pag. 483.

15 aprile 1899, Galdo (Id., L, 571).
(8) Op. cit., pag. 158.
(9) Op. e loc. citati.
(IO) Cass., 7 novembre 1890, Bandini (Giur. Pen.. 18%
139); 28 novembre 1891, Grisofu (Rin. Pen., XXXVIII. 283)‘
1° febbraio 1892, Romeo (Corte Suprema, 1892, 318).

commesso il fatto; nel secondo, la pena è diminuita come

nella prima parte dell'art. 47 succitato.
34. Il richiamo dell'art. 48 all'art. 47, nel caso, che

pur è il più frequente, del n. 3 di quest'ultimo, può dar
luogo, come nota il Manzini (8), a qualche inconveniente

di applicazione, perchè l'art. 47, n. 3, concede al magistrato di spaziare largamente tra i limiti della pena dimi-

(5) Tuozzi, Corso di diritto penale, vol. I, pag. 264; Florian,

Dei reali e delle pene, in Trattato completo del Vallardi, vol. 1,
pag. 216; D'Antonio, in Suppl. alla Riu. Pen., I, 310; Cosenza,
in Foro Ital., 1890, Il, 461 ; Alimena, in Cass. Un., v, 113.
(6) App. Roma, 25 luglio 1890, Gloria (Riu. Pen., XXXII,
247); App. Torino, 20 settembre 1893, Fermento (Legge, 1893,

(7) Cass., 7 gennaio 1901, Saracini (Riv. Pen., LIII, 545);

('“) CHSS., 12 marzo 1907, Salsi (Riu. Pen., LXVI, 39)(l2) Cass . “37 Inglio 1905, Marcia (Riv. Pen., LXII,120)'
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l'imputazione, che avrà a base il dolo o la colpa a seconda

dei casi (1)36. Quando l’ubbriachezza volontaria, piena o semi-

pienti, & abituale, si ha una diminuzione di pena ma in
grado minore.

Il Nicolini (2) dubita che possa nel fatto ben deﬁnirsi
l'ubbriachezza abituale: scrive egli che converrebbe designare quante siano le volte che costituiscono l’abito per

legge e ﬁno a qual grado si intenda quest’abito criminoso
nell'ubbriachezza; ed aggiunge che anche con tutto ciò il
processo diventerebbe sempre complicatissimo di ricerche

e di fatti, e facile per conseguenza ad essere deluso da un
abile difensore. E certo è difﬁcile una deﬁnizione dell'ub-

briachezza abituale ed è il giudice che volta per volta, in
seguito ai dati di fatto che ha a sua disposizione, deve stabilirlo (3); bene però col Majno (4) si potrebbe dire che
essa è la ripetizione per prava abitudine dell'ubbriachezza

volontaria, aggiungendo col Manzini (5), che deve trattarsi
di un'abitudine fermamente e saldamente radicata nella
vita individuale. «Occorre si tratti -— scrive quest'ul-

1013

ubbriachezza non abituale. Nel caso di ubbriachezza volontaria abituale semipiena, che scema, cioé, grandemente,
ma non esclude l'imputabilità, all'ergastolo è sostituita la
reclusione non minore di diciott'anni, invece che non mi—
nore di dieci, come nell'ubbriachezza non abituale; e le
altre pene, invece che con la diminuzione della metà, come

nell'ubbriachezza non abituale, sono applicate con la diminuzione di un terzo.
L'art. 48 col suo secondo capoverso dispone che, nel
caso di ubbriachezza abituale, la pena restrittiva della

libertà personale può essere fatta scontare in uno stabili—
mento speciale. Si tratta di una disposizione generalmente
elogiata (10), la cui giustiﬁcazione si trova indicata dallo
Zanardelli nella sua Relazione ﬁnale al re (n. 21), in cui

tra l'altro si legge che cosi si è disposto « per assoggettare
l'ubbriaco abituale al regime di cura, che valga, se possibile, a sradicarue il vizio vergognoso ». Pur troppo, però,
malgrado l'impegno preso con l'art. 19 delle disposizioni
d'attuazione del codice penale, tali stabilimenti non esistono

in Italia.

timo(6) — d'un episodio del sistema di vita dell' indi-

Il provvedimento è sempre facoltativo (11) e può essere

video, si che questi possa classiﬁcarsi in quella categoria
di persone che l'uso comune chiama beoni. Fatti saltuari,
o anche periodici di ubbriachezza, più o meno frequenti,

dato poi dal magistrato che pronunzia la sentenza, e dal
magistrato di esecuzione della sentenza stessa, a differenza
del provvedimento di cui al cap. dell'art. 47 in cui espressamente si dice che solo il giudice può emetterlo.
Però se il provvedimento è preso con la sentenza di
condanna non e revocabile, mancando espresse disposizioni in proposito; se invece è emesso dall'Autorità esecu-

nella vita anteatta del delinquente, sono insufﬁcienti a

stabilire in concreto l'ubbriachezza abituale; come pure
l‘abitudine di ubbriacarsi ad intervalli di tempo e in condizioni insuf’ﬁcienti a stabilire l'abitualità. Forse più del
cinquanta per cento degli operai celebra il giorno della
paga con l'ubbriachezza, ma il tempo laboriosamente trascorso tra l'una e l'altra ubbriacatura fanno si che l'abitudine non si muti in abitualità ».

L' aggravante dell'abitualità non si può logicamente
riscontrare che nell'ubbriachezza volontaria, perchè accidentalità e abitualità sono concetti che si escludono a vicenda, e perciò sarebbe contradittorio negare l'ubbriachezza volontaria e affermare l’abitualità (7).

Isingoli fatti di intossicazione alcoolica che concorrono
aformare l'ubbriachezza abituale debbono essere sempre
tali da costituire ubbriachezza piena o semipiena, per cui
l'abitualità di esilararsi con l'alcool senza normalmente

tiva, e revocabile come ogni altro atto amministrativo (12).

Nel giudizio per giurati, quando si deve porre la questione sull'ubbriachezza volontaria semplice e quella sull'abiluale, le due questioni debbono essere separate. Però,
come bene è stato deciso con la sentenza della Cassazione,

6 novembre 1895 (13), gli elementi possono essere anche
raccolti in una sola questione, che prospetti la circostanza
dell'ubbriachezza abituale, senza però mai omettersi
l'estremo della volontarietà.
38. L'ultimo capoverso dell'art. 48 s'occupa dell'ubbriachezza preordinata stabilendo che, ove l'ubbriachezza
sia stata procurata per facilitare l'esecuzione del reato e

per preparare una scusa, non si applicano le disposizioni

raggiungere i suddetti gradi non può costituire ubbria-

contenute nell'articolo. « Sarebbe, infatti — scrive l'Im-

chezza abituale (8). E da questa vanno escluse le forme di
ubbriachezza psicopatica, che provengono dall'abitualìtà
dell'alcoolizzarsi e rientrano nella nozione di infermità di

pallomeni (14) — ozioso indagare se l'ubbriachezza sia
piena o meno piena. giacché la legge parte dal principio
che l'uomo in tale condizione abbia fatto sè strumento del

mente (9).
37. Nel caso di ubbriachezza volontaria abituale piena,

delitto a sè stesso, e pertanto sarebbe inutile sapere se egli
sia stato strumento cosciente o incosciente: sono acliones

che tolga cioè la coscienza e la libertà dei propri atti,

liberae in causa. L’essenziale è soltanto che un rapporto
di causalità esista tra il fatto e la determinazione delittuosa ». E si ricordi quanto sopra si è detto a proposito
della dottrina (ni 6 a 10), e dei precedenti legislativi (ai 19
a 21). Si aggiunga poi che l'ubbriachezza abituale per sè
medesima non esclude che possa essere stata procurata per

all'ergastolo è sostituita la reclusione da tre a dodici anni,
"“ma: che da uno ad otto, come nell'ubbriachezza non
abituale; e le altre pene sono applicate in misura non

inferiore ad un sesto e non superiore ad un terzo invece
che in misura superiore ad un sesto, come nell' ipotesi di
(1) Cass., 24 febbraio 1897, Tollesa (Rio. Pen., XLV, 495),

(9) Manzini, op. cit., pag. 163; Crivellari, op. cit., Il, pag. 484

nella quale è contemplato il caso di un semi—ubbriaca imputato
fl8l delitto prevedute dall'art. 331 codice penale.

e seg., ui 3 e 4.
(10) Manzini, op. cit., pag. 164; Tuozzi, op. cit., pag. 167;
Crivellari, op. cit., pag. 486; Florian, op. cit., pag. 219.
(11) Cass., 25 agosto 1905, Trirulsali (Legge, 1905, II, 75);
2 aprile 1907, Opali ed altri (Cass. Unica, XVIII, 1010).

12)0p. cit., vol. I, pag. 112, n. 18.

(3) Cass., 26 maggio 1899, Guglielmi (Riv. Pen., L, 167).
(i) Op. cit., n. eos.
(5) Op. cit., pag. 163.
(5) Op. e loc. citati.
… Cass., 17 dicembre 1897, Castoro (Riu. Pen., XLVII,3B).

(8) Manzini, op. cit., pag. 164 e seg., n. 4.

(12) Manzini, op. cit., pag. 165.
(13) Carretti, in Riv. Pen., XLIII, 114.

. (14) Il Codice penale illustrato, pag. 175. Confr. Cassazione,
24 maggio 1905, Bonavèyli (Suppl. alla Riu. Pen., XIV, 183).
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Manzini (2), l'elemento dell'abitualità & giuridicamente
indifferente rispetto all'ubbriachezza preordinata, la quale

la riguardano. E così per le stesse ragioni la brutale mal.
vagità non potrebbe coesistere con la totale ubbriachem
volontaria, ma ben può coesistere con l'ubbriachezza volontaria incompleta (11).

toglie all'ebbrezza ogni eﬁetto diminuente, con o senza la
circostanza dell'abitualità.
. 39. La circostanza dell'ubbriachezzapuò coesistere con

delitti quanto alle contravvenzioni, che esso si estenda
anche alle materie penali regolate da leggi speciali, in

altre circostanze che diminuiscano l'imputabnlità o la

quanto non sia da queste diversamente stabilito. Trattan-

facilitare il reato e per procurarsi una scusa, possa, cioè,
essere preordinata (1); senonchè, come bene osserva il

responsabilità, e precisamente con la provocazione (3) e
con l'eccesso nel ﬁne. Tali circostanze di diminuzione di
pena, come si veriﬁcano per i sani di mente, possono veriﬁcarsi per gli infermi e per gli ubbriachi; e non sarebbe
nè logico, nè equo negare a questi ciò che si accorda ai
delinquenti che si trovano in condizioni più gravi di responsabilità (4). Non può però concorrere l'ubbriachezza con
l'infermità parziale di mente, perchè l'una circostanza
esclude l'altra agli efletti penali, e non sarebbe possibile

40. Non v’ha dubbio che l'art. 48 si applichi tanto ai

dosi di reati commessi da una stessa persona nelle stesse
circostanze di tempo e di luogo, l'ubbriachezza inﬂuisce
sull’imputabilità di tutti i reati, per cui in tale ipotesi la

questione ai giurati, che la riguardi, va posta una volta

sola per tutti i capi d’accusa (12), e, se invece la questione
e posta per ciascun reato, sarebbe contradittorio il verdetto che l’affermasse per uno e la negasse per altri (13).

nel giudizio davanti le Corti di assise la questione sull’ubbriachezza accidentale incompleta non può essere che sub-

La Cassazione poi, in quanto ai giudizi davanti i giurati, ha pure deciso che il presidente ha l'obbligo di porre
il quesito sull’ubbriachezza proposto dalla difesa (14); che
questa però ha obbligo di speciﬁcare la specie e il grado
di ubbriachezza, e se ciò non fa, si presume abbia lasciato

ordinata alla negativa di quella sull’infermità di mente,

al presidente d'indicarla (15); e che essa non può muovere

la quale non può essere posta in modo diverso, nemmeno
col prospettare entrambe le causali in modo alternativo,
in una sola questione riguardante la minorata imputabilità
per infermità parziale di mente ovvero per ubbriachezza.
E la sentenza della Cassazione, 2 maggio 1902 (6), che

doglianza se, acquietandosi alla scelta del presidente, non
ha a tempo fatto protesta alcuna (16), e se avendo parlato
solo di ubbriachezza volontaria, non sia stato posto il quesito sull’accidentale (17).
E la Cassazione ha pure ritenuto che l'ubbriachezza non
esercita inﬂuenza alcuna per la determinazione della com-

conciliare le due norme e determinare la pena (5). Perciò

ritenne che le due questioni potessero essere messe in
modo alternativo, non avverti, come bene ha osservato il

petenza (18); che è a sufficienza motivata la sentenza che

Manzini (7), che si lasciava il dubbio sull'applicabilità dell’ultimo capoverso dell'art. 47 cod. penale. Ed il Manzini
stesso aggiunge (8) che, accertato il concorso della semi—
infermità di mente e della completa ubbriachezza, non

dichiari non sufficientemente stabilita nel processo o non
provata la circostanza dell’ubbriachezza proposta dalla di.
fesa (19); ma che il giudice però ha sempre il dovere di

psicopatica, bisognerà dare la preferenza alla prima, come

specie e grado di ubbriachezza abbia giudicato che si trat-

a quella che permette al giudice di ordinare il provvedi—

tasse in concreto (20).
41. Abbiamo così visto come l'ubbriachezza sia consi-

mento di cui al detto ult. cap. dell'art. 47. In quanto poi

determinare nella sentenza, in pena di nullità, di quale

alla conciliabilità della coesistenza della premeditazione
con l'ubbriachezza, non si dubita che essa non possa coesistere con l'ubbriachezza piena volontaria, inquantochè se
a questa si volesse associare la premeditazione si cadrebbe
nell'ubbriachezza preordinata. Invece non v'ha dubbio nella

derata nel nostro codice penale. La scuola positiva sostiene
che col trattamento fatto ad essa si incorre in una contraddizione, perchè l'ubbriachezza offusca la ragione al

pari della pazzia, ed il fatto che l'ubbriachezza sia volontaria può essere una ragione per punire l'ubbriachezza

dottrina (9) e nella giurisprudenza (10), sulla coesistenza

come reato a sé, ma non il delitto commesso in tale stato.

della premeditazione con l'ubbriachezza volontaria semi—
piena, perchè l'imputabilità dei reati commessi in tale

Invece, osserva il Garofalo (21 ), la punibilità del delinquente ubbriaco dipende dalla dimostrazione che al carati

stato non è fondata più sulla colpa, ma sul dolo e quindi

tere piuttostochè all'eccitamento delle sostanze inebbrianti
sia da attribuirsi il delitto. Se l'ubbriachezza non fa che

non v'ha ragione non riprendano vigore tutti i criteri che

(1) Cass., 18 aprile 1902, Gardini (Riv. Pen., LVI, 60).
(2) Op. cit., pag. 163.
(3) Cassazione, 22 ottobre 1904, Andriani (Rivista Penale,
LXI, 312).
(4) Crivellari, op. cit., ll, pag. 486; Manzini, op. cit., pag. 166;
Fazio, op. cit. in Bibliograﬁa.
(5) Camoletto, op. cit. in Bibliograﬁa.
(6) Bosio, in Riv. Pen., LVI, 56.
(7) Op. cit., pag. 158.
(8) Op. e loc. citati.
(9) Manzini, op. cit., pag. 166, 167; Crivellari, op. cit., Il,

Bontempi (Id., 1908); 4 aprile 1900, Mancini (Id., V1,835,
453). Confr. Romanelli, op. cit. in Biblioyraﬁa.
(12) Cass., 8 aprile 1896, Gentili (Riv. Pen., XLIII, 617).

(13) Cass., 28 ottobre 1897, Gomma (Riv. Pen., XLVII, 77);
18 luglio 1893, Hiterie (Id., XLI, 399).
(14) Cass.,25 novembre 1897, Antoni (Riv. Pen., XLVII, 204);

6-15 febbraio 1901, Galati (Id., LIV, 308); 27 marzo 1913.
Santomauro (Id., LXXVIII, 326).

(15) Cass., 14 luglio 1899, Paoli (Riv. Pen., L, 385)(16) Cass., 15 novembre 1899, Vitali (Hiv. Pen., LI, 645)-

(17) Cass., 13 marzo 1902, Miraglia (Riv. Pen., …715).
(18) Cass., 29 novembre 1900, Sillano (Riu. Pen., LIII, 275)-

pag. 487 ; Foschini, L‘ubbriachezza e i suoi rapporti col diritto

(-19) Cass., 16 maggio 1898, Cecone (Rin. Pen., xivm. 61);

penale, pag. 105.
(10) Cass., 14 giugno 1901, Mnschioli (Riu. Pen., LIV, 160);

29 gennaio 1904, Pino (Id., LIX, 566).

11 dicembre 1900, Cessioli (Id., LIII, 454); 10 gennan 1901,
Romeo (Id., LIII, 464).
.
(20) Cass., 8 marzo 1901, Vettori (Riv. Pen., LIV. 134)‘

(11) Cass., 16 gennaio 1899, Gricolle (Giust. Pen., V, 315);
2 luglio 1907, Paletta (Id., XIII, 1406); 16 settembre 1908,

Confr. pure Frola, op. cit. in Bibliograﬁa.
(21) Criminologia, pag. 232 e 233.
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rivelare le tendenze pericolose dell'ebro, si può in lui
ravvisare un delinquente. Ma se la sua vita precedente
dimostra un carattere incompatibile col delitto, il fatto
commesso nell'ubbriachezza potrà punirsi come reato invo-
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siderata come una delle circostanze diminuenti generiche,
di cui all'art. 58 detti codici militari, importando in tal
caso la diminuzione di due gradi di pena. Gli stessi codici
penali militari poi escludono anche tali eﬁetti attenuanti

lontario, non come reato naturale. In sostanza, come aggiunge il Florian (1), al criterio comune dello stato di
incoscienza prodotto dall'ubbriachezza e dal grado di efﬁcacia che questa esercita sulla volontà e sulla libertà del-

dell’ubbriachezza nei reati di rivolta, ammutinamento ed

l‘individuo, dovrebbe sostituirsi il criterio dell' importanza

alla regola di diritto circa l'inﬂuenza dell'ubbriachezza
sulla responsabilità penale, eccezione limitata alle tre determinate ﬁgure di reato, per cui non può essere estesa per
ragioni di analogia e in via d' interpretazione estensiva ad

edella signiﬁcazione, che il delitto commesso nell’ubbriachezza riveste, avuto riguardo all'individuo agente, al
carattere ed ai precedenti di lui, alle circostanze del fatto.

42. Checchè si voglia opporre alle suaccennate osser—
vazioni, quel che è certo si e che, come bene il Manzini

nota (2), non si può dire che l’art. 48 cod. penale, a causa
specialmente delle modiﬁcazioni sostanziali portate al progetto durante i lavori di revisione, abbia risolto il problema dell’ubbriachezza in modo del tutto soddisfacente.
Difatti, se può approvarsi la dottrina accoltasi relativamente all'ubbrìachezza piena accidentale ed alla preordinata, invece, relativamente all’ubbriachezza considerata

come diminuente, sarebbe stato opportuno dichiarare che
nel caso di ubbriachezza piena l’ imputabilità era a titolo di
colpa, sostituendo alla reclusione la detenzione, e, nel caso
di ubbriachezza semipiena, distinguere tra delitti dolosi e
colposi, accordando ladiminuente solo ai primi. Come poi il
Manzini stesso aggiunge (3), de iure condendo sarebbe conveniente tener calcolo della recidiva da parte di chi commise
ireati, tra cui intercede tale rapporto, in istato di ubbriachezza non accidentale, negando l'attenuazione e disponendo che la pena venga scontata in modo speciale: e

sarebbe utile pure una disposizione analoga a quella dei
capoversi degli articoli 46 e 47 cod. penale, che permet-

insubordinazione ai sensi degli articoli 185 cod. penale
dell’esercito, 158 cod. pen. marittimo, relativamente ai
quali è stato ritenuto che essi costituiscono una eccezione

altri reati (4); che essi non fanno alcuna distinzione tra
ubbriachezza piena e semipiena (5), e circa le cause e la

forma, per cui non si può mai escludereodiminuire l'imputabilità; e che disponendo essi che l'ubbriachezza non può

produrre diminuzione di pena, rimane esclusa anche l'am—
missione delle attenuanti generiche in base ad essa (6).

44. Le accennate disposizioni relative all'ubbriachezza
nei codici penali militari hanno giustamente prestato il
ﬁanco a severe critiche, trattandosi di disposizioni ormai
sorpassate, che per nessuna ragione si differenziano da
quelle introdotte nel codice penale comune. E generale
quindi è stato il voto degli scienziati (7) perla riforma di
esse. FII cosi che quando furono intrapresi gli studi per
riforme da apportarsi alle legislazioni militari, si pensò di

tener presente tale voto; e nel Progetto di codice penale
militare comune all'esercito ed alla marina, presentato al
Senato nella tornata del 5 dicembre 1905, fu introdotto

l'art. 37, sostanzialmente identico all'art. 48 cod. penale
comune. Si aggiungeva però l'art. 38, secondo il quale
l'ubbriachezza non solo volontaria, ma anche accidentale,
non potesse costituire dirimente per i reati di ammutina-

tesse il ricovero in speciali stabilimenti di quein individui,
generalmente degenerati, ai quali l'ubbriachezza acciden-

mento e d'insubordinazione. Ma la Commissione del Se—

laleo volontaria produce fenomeni cpilettiformi, riforma
questa indicata dalla pratica come più urgente e indispen-

di tale ultima disposizione, non sembrando, come si scrisse
nella Relazione (8), « dicevole dipartirsi dal principio regolatore dell'imputabilità, e introdurre un‘eccezione che nep--

sabile. In ogni caso i condannati con le diminuzioni dell'ubbriachezza abituale dovrebbero scontare la pena in
appositi stabilimenti, e tali innovazioni dovrebbero essere

integrate da misure preventive (ni 60 a 62).

43. Prima di chiudere questa prima parte della voce
vuolsi notare che alle disposizioni dell'art. 48 cod. penale
silrova una deroga notevole nel diritto penale militare.
Difatti dell'ubbriachezza non si parla né nel codice penale

nato, che esaminò il progetto, opinò per la soppressione

pure può reputarsi fondata sopra necessità militari, e che

solo può ricordare stantio e vecchie tradizioni. Imperocchè
l‘art. 38 altera profondamente l'organismo della legge
penale; considera l'entità obiettiva del delitto senza ri-

guardo alle condizioni psichiche dell'agente. Questi non è

dovesse essere considerata nè come dirimente, nè come

punito per il delitto in sè, ma principalmente per l'esage—
rato concetto dell’esemplarità della pena, che diviene quasi
esclusiva fattrice della repressione. Cotesta articolo richiama
alla memoria le sinistre parole indirizzate da un giudice
inglese a un ladro di una pecora, condannato a morte
secondo le vecchie leggi inglesi: « non Tsi condanna al
capestro per avere rubata una pecora, ma perchè in futuro
non se ne rubino più ». Non si comprende poi quali necessità militari possano consigliare una così scolpita devia-

attenuante speciﬁca. L'ubbriachezza può invece essere con—

zione dal diritto comune e anche dalla logica. Se s'invoca

militare per l'esercito, nè nel codice penale marittimo, che
ora sono in vigore; essi si riferiscono al codice penale

sardo vigente quando furono sanciti, e perchè questo conle"'Plava espressamente nell'articolo 25 l' ubbriachezza

“ime minorante, tale disposizione non riproducendo,“ manifestano chiaramente la volontà che l'ubbriachezza non

… V. Trattato di diritto penale del Vallardi, vol. I, pag.,218.

tobre 1888, Marchetto (Id., 1888, 96); 16 maggio 1892, Bentondino (Id., 1892, 66); 8 giugno 1896, Valeriani (Id., 1896, 56);
(3) Op. cit., pag. 172.
28 dicembre 1896, Malagoli (Id., 1896, 96); 6 marz01899, Co—
(1) Tribunale Supremo di guerra e marina, 30 marzo 1885, _ razza (Ill., 1899, 20); 6 novembre 1899, Bottoli(ld., 1899, 80).
Tmari (Raccolta della giuridpr. di detto Trib., 1885, p. 40);
(6) Trib. Supr., 22 novembre 1888, Tissi (Raccolta—ecc.,
18 ottobre1886, Bardelloni (Id., 1886, 109); 16 marzo 1887,
1888, 141); 8 giugno 1896, Valeriani, citata.
Casere (Id., 1887, 67); 22 luglio 1889, Penna (Id., 1889, 81);
(7) Vico, in Enciclopedia del diritto penale italiano del Pes91 marzo 1892, Barlis (Id., 1892, 22).
sina, XI, 168, e stesso autore in Riv. Pen., XXV, 308; Giusti(5) Trib. Supr., 27 luglio 1885, Sciascia (Raccolta ecc.,
niani, in Legge, 1886, I, 34; Manzini, op. cit., pag. 169.
'
|885, 135); 7 febbraio “1887, Cotta (Id.,:lSB7, 14); 22-0t(8) Tip. del Senato, 1905, pag. 17. '
'
'

(9) Op. cit., pag. 171 e 172.
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in soccorso il bisogno di mantenereinalterata la disciplina
militare, cotesto bisogno non può essere limitato ai casi
previsti dall'art. 38, ma estendersi ad altri e gravissimi
casi che con la disciplina militare sono connessi.
Il Senato approvò la soppressione proposta, e perciò
l'art. 38 non ﬁgurò più nel progetto presentato alla Camera
dei deputati e « tale soppressione, si scrisse nella Relazione

molesta e ripugnante. — 53. Coesistenza della contravven-

ministeriale (1), è fondata sull'intendimento, condiviso dal

d’ubbriacare. — 63. Somministrazione a persona già ebbro.
— 64. Luogo pubblico e aperto al pubblico. — 65. Aggravante: minorenni e infermi. — 66. Commercianti di bevande e sostanze inebbrianti. — 67. L‘art. 58 del regolamento di pubblica sicurezza: differenza della contravvenzione
prevista nell'art. 489; iucostituzionalità. — 68. Codici
penali militari. — 69. Codice per la marina mercantile.

Governo, di non commettere una grave deviazione dai prin—
cipî generali del diritto comune, ciò che e tanto più neces—
sario inquantochè la stessa diminuente e nel progetto accor—
data in altri gravissimi delitti, quali quelli previsti nel
titolo I del secondo libro ». Fu invece mantenuto l'art. 37
del primo progetto,clte diventòil 39, sostanzialmente iden-

zione con la diminuente di cui all'art. 47 codice penale e col

dolo dell’oltraggio. — 54. Altri casi giurisprudenziali. —
55. Pena: riprensione giudiziale. — 56. Aggravanti: abitualità. — 57. Quando ricorra. — 58. Recidività. — 59. Una

questione di diritto transitorio. — 60. Pena: prestazione
d‘opera. — 61. L’art. 489: due ipotesi. — 62. Somministrazione di bevande o altre sostanze inebbrianti: ﬁne

tico all‘art. 48 codice penale comune, senza farsi distin-

46. Della ubbriachezza si occupa poi il capo n del

zione dell'applicazione delle disposizioni in esso contenute

titolo III del libro III del codice penale tra le contravven-

per reato alcuno.

zioni concernenti la moralità pubblica.

Si ricorda da ultimo che nel vigente codice per la marina
mercantile per l'art. 260, in quanto allo stato di mente del
reo, e quindi all'ubbriachezza e all'inﬂuenza che essa può
esercitare, sono richiamate le disposizioni del codice penale
comune, e così del codice sardo, vigente quando detto

codice fu sanzionato, disposizioni sopra ricordate (n. 14).
45. Abbiamo visto sopra come l'ubbriachezza può costi—
tuire un'attenuante della imputabilità, ma non è da con—
fondersi con l'infermità di mente (v. n. 31). E riteniamo

che di fronte agli art. 56 e 57 del cod. pen. per l'esercito,
conformi agli art. 56 e 57 codice penale marittimo, che
stabiliscono che non vi IIa reato se l'imputato trovavasi in
istato di assoluta imbecillità, di pazzia o di morboso furore,

Abbiamo visto come nè il codice del 1859, ne la pre-

cedente legge di pubblica sicurezza contenessero disposizioni iutorno all'ubbriachezza, limitandosi quel codicea
considerarla come circostanza inﬂuente sulla imputabilità.
Invece il regolamentodi polizia toscana aveva l'art. 60 che
puniva l’ubbriachezza come reato a sè (n. 14). Ed abbiamo
pur visto come disposizioni sull’ubbriachezza come reato
a se furono proposte sin dal Progetto del 1868 (n. 22), si
mantennero nei progetti successivi (n‘ 23 e 24), e nei
Progetti Zanardelli del 1883 e 1887 erano ancora più

numerose di quelle contenute negli art. 488 e 489 (n‘ 12
e 13), e come l'art. 488 fosse combattuto in seno alla Commissione di revisione dal Marcora e dal Curcio (a. 28),clte

e che la pena va diminuita quando la pazzia, l’imbecillità e
il furore non si riconoscano a quel grado da rendere non
imputabile affatto l‘azione, l'ubbriachezza di per sè stessa

os'servarono che esso trascendeva i conﬁni della legge penale
per entrare nel campo della morale e cercare nelle sanzioni

non possa mai costituire la pazzia, l'imbecillità ed il furore,

gione di un vizio. Invece la disposizione in mantenuta,
perchè se come vizio l'ubbriachezza non può costituire

ed essere causa diminuente la pena e discriminante ai
sensi di detti articoli. Per rientrare in tali disposizioni
dovrebbe trattarsi di ubbriachezza patologica oepileltiforme,
ma in tali casi non potrebbe parlarsi d'ubbriachezza causa
unica della perturbazione mentale, edovrebbero concorrere
gli altri fenomeni suaccennati (v. ni 2 e 3). E tali casi è
quasi impossibile si avverino, perchè dall'esercito e dalla
marina gli epilettici e alcoolici sono allontanati.

Ed aggiungiamo da ultimo che bene in omaggio a tutto
quanto si è detto il Tribunale Supremo di guerra e marina

penali, anzichè nell'educazione e nella famiglia, la guari-

materia di reato, però se per il grado cui è arrivata e per
le condizioni del luogo in cui si manifesti e causa di scan-

dalo e di pericolo per la pubblica tranquillità, deve inlervenirc il legislatore colla sua sanzione, onde allontanare il
pericolo e punire colui che lo fa sorgere.
47. L'art. 488 precisamente punisce: « chiunque, in
luogo pubblico, è colto in istato di manifesta ubbriachezza

molesta o ripugnante ». Estremi di tale contravvenzione

ha sempre concordemente deciso, che in tema di insu-

sono quindi: 1° l'essere colto in luogo pubblico; 2° lo
stato di manifesta ubbriachezza; 3° l'essere questa molesta

bordinazione, rivolta ed ammutinamento, se causa unica

o ripugnante.

della perturbazione mentale dell’ imputato fu l' ubbriachezza, anche se questa sia accidentale, essa non scema

l'imputabilità(2).

E fermiamoci anzitutto sul secondo estremo.
Si richiede che l'imputato sia colto in stato di ubbriachezza, parole queste che dimostrano che la persona

ubbriaca deve essere colta in ﬂagranza. Su questo punto la
Caro III. '— COMMENTO
AGLI ARTICOLI 488 n 489 comes PENALE.
46. L'art. 488. — 47. Estremi; flagranza. — 48. Luogo pub—
' blico ;_ giurisprudenza. — 49. Esclusione dei luoghi aperti
-al pubblico. — 50. Volontarietà. —— 51: Se debba l'ubbriachezza esser piena. —_ 52. Ubbriachezza-manifesta,

(1) Tip. della Camera dei Deputati, 1907, pag. 3.‘
(2) Contr. sentenze 25 luglio l898, P. M. e. Cornetta (Rac—
colta ecc., 1898, 40); 2 dicembre 1907, Novelli (Id., 1907, 60);
16 novembre 1908, Chiuppano (Id., 1908, 59);'25 ottobre

dottrina e concorde (3); concorde non è stata la giurispru-

denza. La Cassazione con la sentenza 26 novembre 1892 (4)
decise che lo-stato di ubbriachezza, indipendentemente
dalla ﬂagranza, può essere provato con ogni mezzo am-

messo dalla legge; ma con la recente del 14 marzo 1913-(5)
affermò invece essere necessario che la persona ubbriaca
(3) Majno, op. cit., n. 2333; Viazzi, Delle contravvenzioni,

in Trattato Completo del Vallardi, vol. VII, pag. 197.
(4) Testasecca (Corte Suprema, 1892, 831).

1909, P. M. c. Giannotti (Id., 1909, 50); Il aprile 1910,

Modelli e Famperlin (Id., 1910, 11).

(5) Battente (Riv. Pen., LXXVII, 710).
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sia colta in ﬂagranza. « Trattandosi di fatto che può in
breve tempo modificarsi — si legge in detta sentenza —

chezza in un postribolo. Ma inﬁne la Cassazione stessa,

il legislatore ha voluto che la prova del medesimo non
possa essere data che dalla flagranza ». E tale seconda
sentenza e quella che certo merita plauso, ma coll'avver—
tenza che, come fu ben deciso coll'altra sentenza della
Cassazione 2 aprile 1906 (1), il richiedersi che l'ubbriaco

mostrò di volere restringere il signiﬁcato del luogo pubblico nei suoi limiti naturali ritenendo con la sentenza
da un luogo aperto al pubblico attraverso le vie della
città non è colto in un luogo pubblico, e che perciò non

sia sorpreso in flagranza non implica che l’ubbriachezza

gli si può contestare contravvenzione. In tale sentenza si

debba essere constatata direttamente dain agenti denun-

legge: « Attesochè il magistrato di merito ha ritenuto
responsabile il Magnino della contravvenzione ascrittagli,
non perchè fu trovato nel caffè di De Filippi Eugenio in
stato di ubbriachezza molesta o ripugnante, ma perchè,
tradotto dai reali carabinieri in caserma, fu visto lungo

zianti, ma che è sufﬁciente che l'ubbriaco sia colto in tale

stato anche da altre persone, che poi, constatata l'ubbriachezza mentre è ﬂagrante, ne informano gli agenti che
fanno la denunzia.
48. L'imputato deve essere stato colto in stato di ubbria-

chezza in luogo pubblico. Come fu scritto nella Relazione
ministeriale Stil progetto del 1887 (n. 24), la legge ciò
richiede, essendo solo a tale condizione, unita alla molestia

e ripugnanza della manifesta ubbriachezza, che l'ubbriaco
si rende particolarmente pericoloso e provoca altresì il

pubblico scandalo.
Comeè risaputo, luogo pubblico è quello che è accessibile ai cittadini in modo assoluto e continuo, come sono
le vie, le piazze, ecc. (2), mentre poi vi sono altri luoghi

che, quantunque privati, divengono pubblici sotto certe condizioni e ad intervalli, poichè servono al pubblico, come,
ad esempio, i caffè, le osterie, gli alberghi, i teatri, le
chiese, ecc., luoghiehe si riconoscono sotto la generale

denominazione di aperti al pubblico. Ora si è molto disputato se nell'art. 488 si comprendano oltre che i luoghi
strettamente pubblici anche quelli aperti al pubblico. La

Cassazione prevalentemente, specie sul principio dell'attuazione del codice penale, ha ritenuto che l'art. 488 conlempli anche questi ultimi: si ricordino le sentenze 27 gennaio 1891 (3), 25 giugno 1891 (4), 15 luglio 1891(5),
4marzo 1892 (6), e si ricordi poi la sentenza 1° marzo

1907(7), che tale tesi riaffermò. Con dette sentenze si
osserva che (8) « lo scopo per cui fu dettate l'art. 488 è

stato quello di punire l'ubbriachezza, inquanto con essa si
li’-de la moralità pubblica, e questa moralità può offendersi,
Sla quando l'ubbriaco dà vergognoso spettacolo di se nelle
Vle e nelle piazze pubbliche, sia quando dia lo stesso spet-

laccio nei luoghi che siano pubblici per ragione di desti"_îlll0ne, come le trattorie, Ie osterie, i templi in occasmne di funzioni, le liquorerie, birrerie ed altri simili

luoghi di ritrovo pubblico dove accorre la gente ». Colla
sentenza 24 febbraio 1899 (9) si volle stabilire una differenza, e che cioè dovessero ritenersi luoghi pubblici tutti
lluelli in cui tutti icittadini o la gran maggioranza di essi
Possono accedere, ma per un ﬁne lecito ed onesto, come

uniformandosi ad alcune sentenze di giudici inferiori (10),

9 dicembre 1913 (11) che l'ubbriaco tradotto in caserma

la via che percorreva, e cioè in luogo pubblico, nelle
stesse condizioni di ubbriachezza, e ha osservato che,
malgrado che il Magnino fosse uscito da quel caﬂò per
ordine dei reali carabinieri, ciò non valesse a rendere non

imputabile penalmente il fatto a lui ascritto, perchè la
contravvenzione esistesol perchè volontariamente il Magnino
si era messo in quella condizione di ubbriachezza.
« Attesochè, prescindendo da ogni altro rilievo, basterà
osservare in contrario che l'art. 488, prima parte, del
codice penale applicato dal pretore richiede come estremo
giuridico obiettivo della contravvenzione in parola l'essere

colto in luogo pubblico in istato di manifesta ubbriachezza
molesta e ripugnante. Ora, se, secondo la sentenza impugnata, il Magnino fu colto in tale stato nel caffè, e non
era perciò ancora caduto in contravvenzione, non poten-

dosi giusta il criterio esatto del detto magistrato considerare il caffè come luogo pubblico, ma invece come luogo
aperto al pubblico, non è concepibile come poi sia stato
lo stesso Magnino ritenuto contravventore, quando in

quello stato non fu colto in luogo pubblico, cioè nella
pubblica via, ma vi fu tradotto dal reali carabinieri.

Epperò, prescindendo da ogni altro rilievo su quanto è
dedotto coi mezzi principali 0 col primo mezzo aggiunto,

la censura mossa alla impugnata sentenza col secondo
mezzo aggiunto si dimostra all'evidenza fondata, e non
costituendo il fatto ascritto al ricorrente la contravven—
zione attribuitagli con la sentenza medesima, la stessa va
cassata senza rinvio ».
Vuolsi poi ricordare che la Cassazione con la sentenza
5 gennaio 1914 (12) agli effetti della contravvenzione in
esame ritenne luogo pubblico una strada vicinale, essendo

essa destinata al pubblico transito sia pure per accesso
limitato a determinate persone che per essa passano per
i loro bisogni.
49. È sperabile che la Cassazione seguiti ad ispirarsi
ai concetti espressi nella surriportata sua sentenza del

sono le strade, le piazze, i teatri, ma non quelli dove acce-

9 dicembre 1913, ripudiando tutta la precedente sua

'000 determinate persone e non per un ﬁne onesto, come
"" postribolo, e si ritenne inesistente la contravvenzione

giurisprudenza, perchè, come concordemente è ritenuto

Elevata a carico di una persona colta in stato di ubbria-

che l'art. 488, parlando di luoghi pubblici, si sia riferito

(i) Pompili (Giust. Pen., 1906, 956)-

(2) Crivellari, op. cit., vol. VIII, pag. 608.

(3) Bertani (Legge, 1891, II, 356).
(4) P. M. c. Polvereto (Rio. Pen., XXXIV, 473).

(5) Abba/“ati (Foro Pen., I, 2, 15).

@

.:.

—|

E6) Gianese (Riv. Pen., XXXVI, 208).
)Maccioni (Giust. Pen., 1907, 660), con cui fu deciso
OV EFS] ritenere luogo pubblico l‘ufficio di
pubblica sicurezza.

( ) V. In sentenza succitata in causa Bcrtuz-zi.
(9) P. M. in c. Saracco (Foro Pen., VIII, 217).
128 — DIGESTO tramano, Vol. XXIII, l’arte 2°.

in dottrina(13), nessun dubbio dovrebbe neppure sorgere

(IO) Pret. di Barga, 25 gennaio 1908, Cianci (Cass. Unica,
XX, 891); Pret. di Guastalla, 7 novembre 1893, Tassa (Rivista
Penale, XXXVIII, 167).
(… Magnino (Rio. Pen., LXXIX, 210).
(12) D'Angelo (Massimario Casa. Roma, 1914, p. II, puntata IV, pag. 14).
(13) Majuo,op. cit., n. 2332; Crivellari, op. cit.,vm, pag. 608;
Tuozzi, op. cit., pag. 533; Viazzi, op. cit., pag. 197; Marchetti,
Le Contravvenzioni, in Trattato del Cogliolo, vol. II, parte III,
pag. 595; D‘Antonio, in Suppl. alla Hiv. Pen., I, 318; Corelli
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a quelli pubblici per natura, e non a quelli pubblici per
destinazione loro, quali sono quelli aperti al pubblico.
E valga il vero: le quante volte il legislatore ha voluto
contemplare, oltre al luogo pubblico, anche il luogo aperto
al pubblico, non ha mancato di dirlo, come si può vedere

negli art. 403. n.4, 443,444, 448, 459, 482, 484, 485.
Ma v'ha di più: l'art. 489, che immediatamente succede
al 488 in esame, usa la locuzione luogo « pubblico o
aperto al pubblico », circostanza questa assai signiﬁcativa,
perchè, se le due frasi hanno diverso signiﬁcato, e se
il legislatore lo riconosce - del che non può dubitarsi
— l'impiego di entrambe o di una sola di esse deve ritenersi fatto pensatamente, nè può essere lecito all'inter-

prete intendere l'articolo ove una sola ne fu usata come
se tutte e due vi si leggessero scritte.
L'interpretazione estensiva in penale non è annnessa,

e meno che mai nel caso in esame, non solo per l'accen—
nata vicinanza dei due articoli 488 e 489 portanti diversa
locuzione, ma anche pel fatto che, come sopra si è detto
(n.27), le Commissioni chiamate ad esaminare il progetto
del codice, e specialmente la Commissione di revisione

(n. 28), si- sono adoperate per temperare le disposizioni
sull'ubbriachezza e limitarne la portata; e davvero, bene
fu scritto, sarebbe un curioso modo di seguire gli intendimenti del legislatore, quello di estendere la disposizione
penale persino oltre i limiti che la chiara lettera della legge
comporta.
E se eziandio lo scopo del legislatore‘avrebbe potuto

inebbrianti, il codice sottentra comminando contro il cui.

pevole, oltre l'arresto ﬁno a dieci giorni, la sospensione

dall'esercizio della professione ed arte ».
Ed aggiungiamo noi che se una persona in stato di
ubbriachezza disturba un pubblico ritrovo, la contravven-

zione in cui egli incorre è quella prevista dall'art. 457
codice penale (2).
50. L'ubbriachezza per essere imputabile come con-

travvenzione deve essere volontaria. Vero che non fu riprodotta la frase « colpevolmente contratta» che si leggeva
nel regolamento toscano, ma non bisogna dimenticare
quanto fu detto nella Relazione ministeriale sul progetto
del 1887 (n. 26), che « non si trovava necessario di indicare l'elemento intenzionale del fatto, sovvenendo a ciò la

regola generale di cui nell'art. 45, che esclude senz'altro
l'ubbriachezza accidentale ». Ed alla volontarietà fa accenno
anche la Commissione della Camera elettiva nella Relazione al progetto suindicato (n. 27), col dire, circa l'incriminabilità del fatto in esame, che « ponendo l'ubbriachezza
contratta in luogo pubblico volontariamente, si punisce
senza dubbio un fatto delittuoso e turpe ». Il medesimo
concetto poi fu ribadito nelle discussioni della Commissione
di revisione (n. 28), notandosi che il fatto di essere colto

accidentalmente ubbriaco è troppo poco per costituire una
contravvenzione, mentre può accadere anche alla persona
più sobria, per circostanze speciali, per cattiva disposizione

ﬁsica, per la qualità del vino, e che nel caso di ubbriachezza
accidentale l'ubbriaco non è punito, perchè. anche nelle

essere quello di punire l'ubbriachezza anche quando com-

contravvenzioni si colpisce sempre l'azione volontaria.

messa in luoghi aperti al pubblico, come dire che tofu,”
quando la lettera della legge apertamente vi ripugna?
Tratterebbesi tutt'al più de lege ferendo, e ad ogni modo
addurre inconvenienti non e risolvere giuridicamente una
questione di applicazione di legge penale. « Ma, come ben
scrisse il Cerelli-Vittori (1), non pare poi che sia veramente
assurdo il ritenere che la manifesta ubbriachezza molesta

Cosa debba poi intendersi per ubbriachezza volontaria
e stato sopra esaminato (n. 33 e 35).
51. Come sopra pure abbiamo visto, il progetto del
1887 per non eccedere nella incriminazione e per esprimere che l’ubbriachezza non sia insignificante e incerta,
usava la formula « piena e manifesta ubbriachezza » (n. 25).

o ripugnante sia punibile in una strada e non punibile in
un'osteria: non è paragonabile la pubblicità di un fatto
avvenuto in una piazza a quella dellostesso fatto avvenuloin

una bettola. E se estremi della contravvenzione suddetta
debbono essere lo scandalo e pericolo pubblico, sarà facile
riconoscere che gente avvezzaa frequentare le canove trova
poco da scandalizzarsi e poco da temere nello spettacolo di

chi si abbandona all’ebbrezza. Ma v'ha di più. Nei luoghi
aperti al pubblico, trattorie, bettole, caffè, teatri e simili,
si trova sempre qualcuno che ne assume la direzione e

l'esercizio e ne risponde innanzi l'autorità; quindi esiste

Parve alla Commissione del Senato che tale formula potesse
aprire il campo ad una miriade di questioni, le quali

avrebbero potuto in molti casi rendere vana fa disposizione della legge (n. 27): ed anche nella Commissione di
revisione fu notata la difﬁcoltà di giudicare quando l'ubbriachezza sia piena, e come, in molti casi quando e tale,
essa sia anche letargica e la persona abbia bisogno di
aiuto e di assistenza più che di altro (n. 28). E come si
legge nella Relazione al testo deﬁnitivo la parola « pienar

non vi fu introdotta; appunto per evitare difﬁcili indagini
e perchè non interessa alla tutela della moralità e della
tranquillità pubblica il grado della nbbriachezza_qualldo

quasi una presunzione che la vigilanza da costui esercitata

produce gli eﬂ'etti preveduti dalla legge (n. 29). E elli…

sulle persone ivi raccolte basti ad impedire scene sconce

quindi come per aversi la contravvenzione di che all'ar-

e paurose. Il direttore, o l’esercente, ha un interesse
proprio a che l'ordine sia mantenuto e l'integrità personale dei frequentatori tutelata, essendo in pericolo di perdere la tranquilla clientela e di veder discredilato e danneggiato l'esercizio. E se nelle bettole questo interesse

si richieda cioè che essa sia giunta a quello stadio ultnno
in cui l'uomo non ha la coscienza dei suoi atti.
,
Così pure ha deciso la Cassazione colla sentenza 11 |!nglo

può trovarsi in contrasto con quello di smerciare bevande

3 maggio 1894 (4).

Vittori, in Riv. Pen., XXXV, 470. E confr. pure Sandulli,
op. cit. in Bibliograﬁa, nota in Rio. Pen., XXXIV, 48.
(I) Op. cit., pag. 476.
(2) V. alla voce Disturbo della quiete pubblica e privata. E si consulti la sentenza della Cass., 16 marzo 1909,
(lengarle (Riv. Pen., LXX, 68). con cui fu deciso chela celitravveuzioue di cui all'articolo 457 codice penale, se ha qualche

ticolo 488 non si richieda la ubbriachezza piena, .…

1890 (3), e la Corte d'Appello di 'l‘orino con sentenza

elemento comune con l‘altra di cui all‘art. 488. si concretizza

sempre in circostanze proprie e speciali ben distinte e diverSt-‘i
per cui il pretore che sostituisce l‘una all'altra non muta sola la
deﬁnizione giuridica del fatto, ma muta proprio il fatto nella SUa
obiettività.
(3) liu Soler-, in Riv. Pen., XXXIII, 208.
(4) Basso, in Riv. Pen., XL, 597.
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52. L'ubbriachezza. piena o non piena, deve però essere
manifesta, deve cioè essere tale da essere palesemente
rilevata da quelli che con l'ubbriaco si incontrano (1),
rivelantesi, cioè, per non equivoci caratteri esteriori (2).

Oltre che manifesta l'ubbriachezza deve essere molesta
o ripugnante; è molesta quando l'ubbriaco reciti noia,

fastidio e sia importuno verso i cittadini; è ripugnante
quando riduce l'individuo in tale stato da dare brutto
spettacolo di sè. Mentre quindi l'ubbriachezza per essere
incriminata deve essere manifesta sempre, non è necessario poi che concorrano ambedue le altre qualità di
molesta e ripugnante: è sufficiente sia o molesta o ripugnante (3); e sufﬁciente, cioè, il concorso di una almeno
delle due accennate qualiﬁche. E si ricordi (n. 26 a 29)
cheil concorso di almeno di una di esse si volle, perchè
solo in concorso di uno di tali efletti l'ubbriachezza presenta
motivo per essere elevata a reato a sé stante. Ciò non piaceva al presidente della Commissione di revisione (n. 28),

il quale, fatta l'ipotesi di un individuo che ubbriacatosì
'diventa molesto e di un altro che appena ubbriacatosi si
addormenta, osservava che per tutti e due l'atto di ubbriacarsi e volontario, ma nessuno dei due sapeva quali
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insistentemente altro vino, maneggiando un'arma in modo
pericoloso.

53. Con sentenza 15 aprile 1891 (9) la Cassazione giudicò che se l'ubbriaco ingiuria taluno, concorre col titolo
di cui all'art. 488, anche quello di cui all'art. 395, con
la minorante di cui all'art. 47; e con quella 11 maggio

1903 (10), che non esclude il dolo dell'oltraggio, nè importa contraddizione di sorta il fatto di essersi l'autore di
esso ritenuto colpevole anche di contravvenzione all'arti-

colo 488, per ubbriachezza molesta e ripugnante. In questa
ultima sentenza si legge:
« Attesocbè non hanno consistenza giuridica i proposti
mezzi. E, per vero, l'ubbriachezza volontaria, anche se

piena e completa, com‘è intesa e disciplinata dal c. p. it.,
non discrimina mai da reato, ma solo determina una scu-

sante nella commisurazione della pena. Non vale dunque
argomentare dal fatto che il ricorrente e stato ritenuto col-

pevole della contravvenzione di ubbriachezza molesta e
manifesta, per concludere all'esclusione dell'intenzione
dolosa diretta ad offendere il decoro dei rr. carabinieri.
Fu grave colpa per lui l'avere per fatto proprio imprudente
contratto l'ubbriachezza e l’essersi posto volontariamente

morale e quello del diritto. « Di fronte alla morale —

in quello stato nel quale trascese agli oltraggi verso i r-r. carabinieri. Questo basta per imputargli e renderlo responsabile del fatto rispetto alla legge penale. Non havvi poi
la contradizione lamentata nel secondo mezzo, per avere
ritenuto il concorso dei due reati a carico del ricorrente,

egli scrive — quei due individui sono ugualmente viziosi,

imperocchè la contravvenzione, di che l'art. 488 codice

effetti avrebbe prodotto loro il vino, e concludeva che non

si punirebbe l'atto, ma gli effetti del medesimo, che non
sono dai colpevoli conosciuti. Ben però osserva il Marchetti(4), che bisogna tener ben distinti il campo della

nessun dubbio; ma di fronte al dirittto, la mancanza di

penale, e formale, e si incorre col solo fatto di venire

quelle conseguenze, sia pur non volute dall'agente, toglierebbe la ragione politica di punire ». Nè con ciò si può

sorpreso in istato di ubbriachezza molesta e ripugnante.
Che se le molestie di un ubbriaca trascendono ad una

dire che si punisca l'effetto; è sempre l'ubbriachezza,

azione delittuosa, questa deve costituire materia di un

che si punisce, la quale però, quando quegli effetti non

delitto distinto e indipendente, sia ontologicamente che

ricorrono, rimane un vizio da biasimare e da combattere
con altri mezzi, non un reato da reprimere colla sanzione

psicologicamente, dalla contravvenzione di ubbriachezza,
di cui al succitato articolo, e ciò appunto si veriﬁca nella

penale.

fattispecie, essendo il ricorrente trascorso agli oltraggi verso
i rr. carabinieri ».
Data la nostra nozione dell'ubbriachezza volontaria

Il magistrato quindi, pur non avendo obbligo di indagare il grado dell‘ubbriachezza. ha obbligo imprescindibile
di indagare se era molesta o ripugnante (5), senza di
che mancherebbe la constatazione di uno degli estremi

(ni 33 e 35), le due sentenze, che precedono, meritano

il nostro plauso incondizionato: si comprende però come

del reato e la sentenza andrebbe soggetta a cassazione.
Non cosi però potrebbe dalla Suprema Corte sindacarsi

il Majno, che dell'ubbriachezza volontaria da altra spie—
gazione (n. 33), possa scrivere (11) che le massime por-

la sentenza che, valutando le prove, avesse dichiarata la

tate con dette sentenze non possano essere accettate senza

sussistenza di uno o di entrambi quegli estremi, perchè il
giudicare se un ubbriaco sia stato molesto o ripugnante
mvolve un apprezzamento di fatto rimesso al criterio del

sempre la ubbriachezza piena, tuttavia nei reati che, come

riserva, « perché quantunque l'art. 488 non supponga
l'ingiuria, ea; affectu consistunt, bisogna essere molto cauti

magistrato di merito, come ha ritenuto la Cassazione con

nell'ammettere che lo stato della mezza imputabilità sia

le Sentenze 13 novembre 1891 (6), 14 giugno 1895 (7)
018 marzo 1907 (8).

compatibile col dolo necessario a costituirli ». Dunque
secondo il Majno nei casi di ubbriachezza piena non do-

_ E passando a ricordare qualche altro dei rari casi giu-

vrebbe mai potersi parlare di coesistenza di un delitto con

rlsfilodenziali in materia, la Cassazione, con la sentenza

la contravvenzione, e nei casi di ubbriachezza semipiena

Pradella del 13 novembre 1891, ritenne l'ubbriachezza

bisogna essere canti nello stabilirla, mentre nei casi pure

essere molesta o ripugnabile quando e tale da dare brutto
slil‘-ltacolo e da riuscire pericolosa e fastidiosa agli altri;
“°“ la sentenza pure succitata del 14 giugno 1895

di ubbriachezza piena, essendo questa volontaria,la coesistenza può esservi.

“leone molesta la manifesta ubbriachezza di chi chiede

cano casi, in cui le proposizioni emesse dall'ubbriaco nello

(Il Crivellari, op. cit., VIII, pag..608.

(9) Viazzi, op. cit., pag. 197.
@) Cass., 4 marzo 1892, Granese (Riv. Pen., XXXVI, 208).
&) (Op. cit., pag. 594.

).assaz., la «‘ ,

1906] [531).
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54. Si deve però essere d'accordo con lui che non man-

(6) Martinelli, in Riv. Pen., XXXV, 223.
(7) De Angelis, in Cass. Un., VI, 978.
(8) Di Girolamo, in Riv. Pen., LXVI, 7115, nota.
(9) Siguri, in Cass. Un., Il, 336.
(10) Moretti, iu Suppl. alla Rin. Pen., XII, l89.
(11) Op. cit., n. 2334.
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stato e nelle circostanze di cui all'art. 488 possono piuttosto servire come elemento costitutivo della molestia. E
cosi bene la Cassazione con la sentenza 21 settembre1908 (1)

e peril magistrato obbligatoria (3). Tale sostituzione non -è

ha ritenuto che le bestemmie e le parole invereconde pro-

dover applicare nel massimo di lire 30 la pena dell'ammenda, caso questo in cui non si tratta più di diminuzione di pena, ma di commisurazione della pena nei
limiti legali (4).
.

nunziate nello stato di ubbriachezza molesta e repugnante,

ancorchè turbino il riposo e la decenza dei cittadini, non
costituiscono reato a se, ma sono estremi della contrav-

venzione preveduta nell'art. 488 cod. pen. « Attesochè,
si legge, a costituire la contravvenzione prevista e punita
dall'art. 488 cod. penale occorre, oltre al luogo pubblico
e all'ubbriachezza manifesta, che essa «sia molesta e ripu—
gnante »; il primo di tali elementi si ha con le grida
incomposte, gli schiamazzi che ordinariamente si fanno da

coloro i quali sono presi dal vino: si ha la seconda, quando,
con atti o con parole sconvenienti o invereconde, si da il

invece obbligatoria quando, per ragioni non determinanti

l'applicazione dell'art. 29, il magistrato ritiene di non

56. Nel capoverso dell’art. 488 è indicata come aggravante del reato l'abitualità. Si ricordi: che il Tolomei

sarebbe stato dell'opinione di colpire l'ubbriachezza solo
quando fosse abituale, divenendo questa circostanza un
elemento e non un’aggravante per il reato, e che alla sua

opinione accedette il Brusa che avrebbe richiesto per l'abitualilà la ripetizione per la terza volta; ma la loro opinione non venne accolta dain altri componenti della Com-

triste spettacolo di un uomo che, per il soverchio bere,

missione di revisione (a. 28), e rimase esclusa dal testo

si riduce allo stato di un bruto incosciente e inconsapevole

latore, con la disposizione dell'art. 488, non ha voluto

deﬁnitivo dell’art. 488. In questo quindi la abitualitàt
un'aggravante e non elemento costitutivo del reato. Ma
per aversi tale aggravante e sufficiente l’abitualilà dell'ubbriacarsi o è necessaria l'abitualità dell'ubbriachezza
molesta o ripugnante?
La risposta a tale quesito non può essere che nel senso
che sia necessaria l'abitualità dell'ubbriachezza molesta o
ripugnante: difatti mentre nel Progetto del 1887 si diceva

punire l'ubbriachezza come vizio, ma quella ubbriachezza,

« se l’ubbriachezza risulti abituale » (n. 25), di tale for-

degli atti che compie. Ciò posto, nel caso in esame, errò
il pretore nel ritenere che « le bestemmie e le altre parole
invereconde che turbarono il riposo e la decenza pubblica»
(contestate all'imputato nel capo d'imputazione) costituis-

sero reati separati e distinti dal fatto dell’ubbriachezza,
mentre erano elementi del reato di ubbriachezza. ll legis—

che da di sè pubblicamente spettacolo e che riesce lasti-

mula fu chiesta la modiﬁcazione per togliere il dubbioso si

diosa ai cittadini e ne offende il senso morale, ed e perciò

richiedesse solamente l'abitualità dell'ubbriachezza, oppure

che la contravvenzione prevista dal ricordato articolo è nel

inoltre che essa fosse della specie indicata nella prima

novero di quelle concernenti la pubblica moralità. Fondato,

pertanto, si ravvisa il ricorso e la sentenza dev'essere cas-

parte dell'articolo, tale, cioè, da arrecare molestia o apprensione (ni 17, 28, 29). Ed il dubbio fu dissipato col sosti-

sata, nella parte in cui contiene la condanna per disturbo
alla quiete pubblica e per l'offesa alla pubblica decenza ».
Con altra sentenza del 7 luglio 1899 (2) la Cassazione,
nel caso di persona cui si addebitava oltre al fatto di essere

tuirsi alla parola ubbriachezza la parola « fatto » che abbraccia tutto, e cioè l'ubbriachezza ed anche gli elementi
di cui alla prima parte dell'articolo. Del resto, a prescindere anche dai lavori preparatori, come bene osserva il

stato colto in stato di manifesta ubbriachezza molesta e ripu—
gnante, anche quello di non aver ottemperato all’ordine

Marchetti (5), non si debbono pretermettere due considera-

zioni: la prima, che quando un capoverso richiama il fatto

degli agenti di ritirarsi in casa e di essere quindi incorso

ipotizzato nella prima parte dell'articolo, deve intendersi

nel reato di che all'art. 434 cod. pen., escluse tale ultimo

che lo richiami integro con tutte le clausole e con tutti

addebito per il difetto di speciﬁca intenzione desunto dalla

gli elementi in quella prima parte indicati; la seconda,
che la legge ha voluto punire non il vizio dell'ubbria-

previa ubbriachezza.
55. La pena della contravvenzione da noi esaminata è

chezza, ma l'ubbriaco in quanto sia molesto, ese si accon-

l'ammenda sino a lire 30.
Stabilisce l'ultimo capoverso dell'art. 29 cod. pen. che
« se debbasi diminuire la pena dell'arresto o dell'am-

tentasse dell'abitualità senz'altro, colpendo l'ubbriaconc

menda, il cui massimo stabilito dalla legge non superi,

57. A proposito dell'art. 48 cod. pen. abbiamo già vile
cosa debba intendersi per ubbriachezza abituale, e riman-

rispettivamente, i cinque giorni o le 50 lire, è ad essa

sostituita la riprensione giudiziale ».
Trattasi del caso in cui la riprensione giudiziale va
sostituita di diritto, mentre il precedente art. 26 prevede
quello, in cui la riprensione può essere sostituita, se il

giudice lo creda. Ora ne deriva che se la pena stabilita
dalla legge per la contravvenzione in esame, che è, come
or ora si è visto, dell’ammenda sino a lire 30, si debba

diminuire, come ad es. per il concorso delle circostanze attenuantl, la sostituzione ad essa della riprensione giudiziale

come tale, punirebbe semplicemente im vizioso, contradicendo al ﬁne ed esorbitando i limiti del magistero penale.

diamo a tutto quanto abbiamo già detto (n.36) senza inutilmente ripeterci; ed abbiamo or or visto come per costituire l'aggravante in esame debba pur essere molesta e
ripugnante. La legge non dice in base a quali dati si debba
giudicar ricorrere l'abitualità dell'ubbriachezza molesta
e ripugnante. E la giurisprudenza e discorde: si è ora
ritenuto che per aversi tale abitualità non basta una sola
condanna (6), ora che debba risultare da varie condanna….

ora che invece non occorrano più precedenti condailll9.
/

('l) Melone, in Rio. Pen., LXIX, 103. Confr. Guidi, Ubbriachezza e disturbo alla quiete pubblica (Monitore Pret.,
1898, 177).
_
'
(2) Di Santo, in Giust. Pen., 1899, 980.
(3) Cass., 1° maggio 1890, Boreani (Foro Ital., 1890, Il,
224); 7 maggio 1890, Visicaro (Coi'te'Suprema, 1890, 570);
8 maggio 1890, Nana (Cass. Unica, I, 324).

(4) Cass., 18 agosto 1890, Pelizzari (Rio. Pen., XXXIII, 110)(5) Op. cit., n. 596.

_

(6) App. Torino, 9 maggio 1894, Basso (Cass. Un.,)h 150)(7) Pret. Casalmaggiore, 21 gennaio 1890, Mastei (Hw. Pen.,
XXXI, 253); Pret. Bozzolo, 11 marzo 1890, Bonzo (”; . ".“?"
310); Pretura Occimiano, 6 settembre 1894, Buggwnt (1 ..
XLII, 617, nota 4).
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potendo il magistrato desumere la prova dell’accennata

abitualità da fatti anteriori (1). Pare a noi che se il legislatore avesse voluto chela prova si desumesse da precedenti

condanne lo avrebbe detto espressamente, ed avrebbe potuto
parlare più che di abitualità, di recidiva; avendo egli invece
non messa limitazione alcuna e da ritenersi che abbia

lasciato al prudente criterio del giudice di esaminare volta
per volta se vi sia la prova dell'abitnalità nell'ubbriachezza
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59. Vuolsi poi ricordare che come questione di diritto
transitorio fu discusso se l'aggravante dell’abitualità potesse
desumersi da fatti avvenuti prima dell'attuazione del nuovo
codice, e la Cassazione inspirandosi con la sentenza del
17 giugno 1890 (7) così ragionava: « Si comprende come
la legge colpisca il fatto dell'ubbriachezza abituale senza
distinzione se tale abbietta e degradante abitudine sia di
vecchia o di nuova data, e quindi se sorga da fatti prece—

denti all'attuazione del codice penale oppure posteriori,
bastando che l'imputato sia colto in istato di ubbriachezza
gliela attestino. E di tale opinione è il d‘Autonio (2). Ad avente le condizioni volute dalla prima parte di detto artiogni modo è certo che il giudizio sull‘abitualitzi è mera- colo 488, in tempo in cui vige l'attuale codice.
« Essa in sostanza aggrava la pena allorquando si trova
mente di fatto, incensurabile in Cassazione (3).
58. E pure controverso se il magistrato dopo aver ritein cospetto di una situazione di fatto, che, sebbene possa
molesta e ripugnante, traendola o dal l'atto delle precedenti
condanne ed anche da una diversa, o da altri fatti che

nuto l'abitualitzi e dopo aver applicata la pena corrispon-

dente, nel caso in cui l'imputato abbia riportato precedenti
condanne, in base alle quali possa essere ritenuto recidivo
speciﬁco, debba in vista di tale recidiva fare della pena un
nuovo aumento. E stato sostenuto di no da alcuni (4) osser-

avere relazione a circostanze anteriori alla sua attuazione,
tuttavia si esplica sotto il suo impero. E però con diritto

può essere punito come ubbriaco abituale colui che con
giudizio sovrano il giudice del merito ha dichiarato tale,
quantunque il funesto abito risulti da fatti avvenuti sotto

vandosi che la precedente condanna essendo già considerata
come elemento per ritenere l'abitualità, non può essere
considerata nella pena un'altra volta: non bis in idem.

l'impero dell'antica legge chenon puniva l'ubbriachezza».

Noi però, col d'Antonio (5) e col Marchetti (6), opiniamo per l'affermativa, anche in coerenza ai principi

nuto, che |‘abitnalità può essere tratta da qualunque prova
e non solo dalle precedenti condanne, e che essa è cosa
ben diversa dalla recidiva, con la quale può coesistere.

sopra sostenuti riguardo alle circostanze che possono servire per stabilire l’abitualita'i. E difatti se la valutazione
delle precedenti condanne come prova conduce ad affermare

Di tale sentenza abbiamo voluto dare un cenno, perchè
i suoi ragionamenti avvalorano quanto noi abbiamo soste-

60. Quando ricorra il capoverso dell'art. 488 cod. pen.,

l'abitualità e quindi all'applicazione del capoverso dell'ar-

la pena è dell'arresto sino ad un mese, arresto che può
essere fatto “scontare anche nei modi indicati nell'art. 22

ticolo 488, il fatto delle condanne stesse e di per sè solo

cod. pen., come in una casa di lavoro, o mediante presta-

ecome efletto intrinseco induce la recidiva; e siccome
l'art. 488, quanto alla recidiva lascia ferme le regole generali, non vi ha motivo perchè queste non debbano applicarsi. E ciò tanto più perchè la recidiva non è l'abitualità:

zione d'opera in lavori di pubblica utilità. Ed a proposito

l'imputato può essere stato condannato già una volta per

di tale ultima disposizione va ricordato che bene il
Tuozzi (8) ed il Majno scrivono (9) che trattasi di un'idea
stranamente platonica, perchè quando l'abitualità è divenuta vizio, per estirpare questo occorrono ben altri prov-

contravvenzione all'art. 488 ed essere recidivo, senza che

vedimenti, anche di natura terapeutica, e, a parte ogni

perciòil giudice, in mancanza di altri elementi, debba rite-

considerazione sull'utilità del lavoro possibile per semplici
condannati, è evidente chela breve durata dell'applicazione

nerel'abitualitft: e può viceversa succedere che a carico
dell'imputato in seguito alle prove desunte dagli atti sia

ad esso non può permettere che se ne ricavi un risultato

ritenuta l'ubbriachezza abituale, senza che in mancanza di

emendatore. Tale disposizione quindi può essere conside-

precedenti condanne possa essere ritenuto recidivo. Nulla
quindi toglie che vi sia il caso in cui la recidività e la abitualità concorrano. S'aggiunga poi che l'imputato è reci—
divo quando ha riportato altre condanne per essere stato

rata solo come un primo passo verso una legislazione più
evoluta.
.
61. Con l'art. 489 si prevede un'altra contravvenzione

colto altre volte in-stato di ubbriachezza molesta e ripu-

gnante, mentre per l'abitualità è necessario che l'ubbriachezza sia anche le altre volte stata molesta e ripugnante,
Ina non che vi sia stata la sorpresa in ﬂagranza e quindi
Il reato. La necessità della ﬂagranza è richiesta per aversi
la contravvenzione, ma non può impedire che per notizia
ﬁlle ne diano i testimoni su provi che altre volte lo
Slesso individuo commise il medesimo fatto, non già alle
{Cope di sottoporlo ad altrettanti processi, ma di dimostrare
laggravante del l'atto ultimo per il quale avvenne la sorpresa in ﬂagranza.

(") Cass., 17 giugno 1890, Bonaueru(ﬁiv. Pen., xxxu, 2E9);
0 agosto 1892, Citiementz'n (Foro Pen., II, 13); 9 marzo

1899, Tornay (Cass. Un., x, 1011).
(9) Op. cit., pag. 318.
.
, (3) Cassaz., 9 marzo 1899, sentenza sopra citata in causa
0rnay,

(4) Tuozzi, op. cit., pag. 535. Contr. Trib., Firenze, 22 aprile
1895, Bonelli (Camous e Loschi, Cod. pen., I, pag. 804), e

del tutto diversa dalla precedente, ma pur avente con essa
punti di contatto. Con esso il legislatore ha creduto di
applicare una sanzione penale anche al fatto di colui che
produce o contribuisce a produrre l'ubbriachezza ad altri;
« chiunque, stabilisce esso con la sua prima parte, in luogo

pubblico o aperto al pubblico, cagiona l'ubbriachezza
altrui, somministrando a tal ﬁne bevande o altre sostanze
inebbrianti, ovvero le somministra ad una persona già
obra, è punito con l'arresto sino a dieci giorni ».
Detta contravvenzione è preveduta sotto due aspetti, di

colui che somministra bevande o altre sostanze inebrianti
a qualcuno alﬁne di farlo ubbriacare, e di chi somministra
Trib. Taranto,7 febbraio 1912, Guarino (Vita giudiziaria,
I, 188).
(5) Op. cit., pag. 318.
(6) Op. cit, pag. 598. E conti-. Trib. Firenze, 25 maggio

1895, Sieui (Camons e Luschi, Cod. pen., ], pag. 804).
(7) Massabà (Riv. Pen., xxxn, 249).
(8) Op. cit., pag. 535.
(9) Op. cit., n. 2336.
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ebbrezza in cui si trova una persona esauriscono gli estremi

64. in entrambe le ipotesi previste nell'art. 489 prima
parte è richiesta la condizione del « luogo pubblico o
aperto al pubblico », cosi che anche con tale disposizione
è rispettata la piena libertà in privato. Come si vede e

del reato; nella prima invece tion basta la somministrazione

come si è detto (ni 48 e 49), sotto tale riﬂesso v'ha dif-

delle bevande, ma occorre lo scopo di ubbriacare la per-

ferenza tra la contravvenzione in esame e quella prevista

sona cui le si somministrano.
62. Come abbiamo visto (1), il Progetto del 1887 usava
la parola « maliziosamente »; fu osservato non essere tale

pubblico, e questa differenza è giustissima, perchè le figure
di contravvenzioni dell'art. 489 sono ancora più gravi e

parola appropriata bastando il fatto o la volontà senza che

immorali di quella dell'art. 488, tanto che autorizzercb-

occorra una malizia speciale, e si venne alla formula

illustrata dain intendimenti manifestati nel dettarla, chiaramente addimostra come il fatto materiale della som-

bero la punizione, anchequalora si veriﬁcassero in privato,
se ciò non importasse indagini fastidiose nella vita dome—
stica, la quale rimarrebbe esposta alle indiscrezioni dei
pubblici agenti.
Cosa debba intendersi per luogo pubblico e per luogo

ministrazione di bevande, e l'effetto della conseguitane

aperto al pubblico è stato sopra accennato(ni 48 e49):

ubbriachezza, non possono costituire la contravvenzione

in complesso per luoghi pubblici si intendono quelle località nelle quali è permesso l'accesso a tutti in tutte le ore

tali sostanze a chi è già ebro. La differenza più notevole
tra dette due ipotesi si è, che nella seconda la somministrazione delle bevande e la conoscenza dello stato di…

« a tal fine », la quale appunto signiﬁca la volontà di
cagionare l'ubbriachezza. La lettera della legge quindi.

in esame, ove non risulti che l‘agente operò allo scopo di
procurare quell'efietto (2). « Siamo dunque — ben scrive
il Marchetti (3) — in presenza di un'eccezione rispetto

alle regole generali che dominano la materia delle contravvenzioni. Per regola il fine propostosi dall’agente non
ha importanza, nè si ricerca: qui invece ha tanta importanza che costituisce un estremo indispensabile della
contravvenzione. ed è obbligo ricercarlo e deve l'accusa
fornirne la prova. Senza questo estremo il fatto rimane

nel precedente art. 488, dove si parla soltanto di luogo

e senza restrizioni di sorta, come le strade, le vie, le

piazze ecc., per luoghi aperti al pubblico quelli nei quali
è parimente permesso l'accesso a tutti, però sotto determinate condizioni 0 di tempo o di modo, come ad esempio
i teatri, le sale di spettacolo, nei quali tutti possono
intervenire pagando: le chiese nelle quali è del pari permesso a tutti l'accesso nelle ore che rimangono aperte.
e così tutti quegli altri luoghi, come le osterie, le trattorie

innocente, in quello risiedendo l'amoralità dell'azione

nelle quali per intervenirvi non è necessario uno speciale

che si vuol reprimere». Va da sè poi, che per quanto
l‘accennato ﬁne fosse provato, non integrerebbe la con—

invito personale.

travvenzione quando l'ubbriachezza non fosse stata effetti-

vamente cagionata, perchè in tal caso si verserebbe in
tema di tentativo e, come è risaputo, non vi può essere

il tentativo di una contravvenzione (ni 27 e 28).

63. La formula « a tal ﬁne » non è ripetuta nel caso
di chi somministri sostanze inebbrianti a persona già
ebra: in tal caso quindi non è necessario che si abbia il
fine di cagionare l‘ubbriachezza. E tal ﬁne non è richiesto

perchè, come disse il presidente della Commissione di
revisione (n. 28), in tale ipotesi il fatto e di per sè bastevole, essendo chiaro che colui che oflre nuove libazioni a
chi è ridotto in istato di ebrietà, non può a meno di aver
coscienza dei perniciosi effetti che dall’atto suo saranno
per derivare, o meglio ancora perchè, come dice il
Majno (4 ), in simile caso il fatto del somministrare
aggiunto alle condizioni nelle quali già si trova la persona
a cui si fa la somministrazione, dimostra abbastanza nel

somministratore una volontà colpevole. E sempre necessario però che consti della conoscenza che ebbe l'agente
dello stato in cui trovavasi già la persona, alla quale
somministrò bevande inebbrianti (5); e va notato che non
è richiesto che colui al quale si somministrano le bevande
sia già in istato di piena ubbriachezza; basterà un'ubbriachezza incompleta, purchè tale da essere avvertita da
colui che continua a somministrare sostanze inebbrianti (6),

e tale da diventare pericolosa o nociva per chi la subisce
e per i terzi (7). Non occorre che essa sia molesta o
ripugnante.

65. il capoverso primo dell’articolo in esame stabilisce
che « se il fatto si commetta verso una persona che non
abbia compiuto" iquattordici anni, o che sia palesemente
in uno stato anormale per debolezza o alterazione di
mente, la pena e dell'arresto da dieci giorni ad un mese ».
Come si vede, la qualità della persona a cui danno è
commessa la contravvenzione è causa di aggravamento
della pena e tale qualità può riferirsi all'età o alle condizioni patologiche in cui può trovarsi il corpo o la mente
del paziente. « Giusto aggravamento — scrive il Crivellari (8) —— per il pericolo ﬁsico e moraleacni puòandare
incontro il paziente stesso. Fisico in ambeduei casi,perchè

le condizioni sanitarie possono deteriorarsi nel secondo e
rendersi mal sane nel primo, non essendo ordinariamente

usato all'intemperanza; morale nel primo caso appunto
per l'allettamento al vizio che può sentire il ragazzo ».

Il materiale dell'aggravante in esame dipende da condizioni soggettive di colui al quale le bevande vengono
somministrate, e per applicarsi la stessa è necessario che
sia provata nell'agente la scienza di tali condizioni. Perciò
nell'articolo in esame si trova la parola « palesemente».

lasciandosi poi al prudente apprezzamento del giudtce
valutare dal complesso delle emergenze processuali se
l'agente potesse ritenersi consapevole dello stato anor-

male in cui versava la persona cui furono somministrate
le bevande. Ed in quanto all’età vuolsi ricordare che Il
Tuozzi (9) si domanda se gioverebbe la buona fede dimo-

strata anche rispetto all'età del minore. « Ci sentire…"10
disposti — risponde — per l'affermativa, la quale non77..

.

.…—//4

(6) Garbasso, Delle contravvenzioni, pag. 573.

(1) V. sopra, nl 25, 28, 29.
(2) Cass., 6 luglio 1892, Pescio (Riv. Pen., XXXVI, 244).
(3) Op. cit., pag. 600.

(7) 'l'uozzi, op. cit., 539.

(4) Op. cit., n. 2338.

(8) Op. cit., VIII, pag. 610.

(5) Cass., 27 agosto 1896, Camicetta (CarleSupr.,1890, 997).

(9) Op. cit., pag. 539, nota.

UBBRIACHEZZA
dimeno trova intoppo nella circostanza, che l’avverbio

«palesemente» è stato scritto in riguardo allo stato anormale della persona, non riguardo all'età ». E noi stiamo
appunto 'per l'affermativa, nonostante tale circostanza,
perchè quante volte il minorenne per uno sviluppo precoce avesse assunto le sembianze di persona già oltre
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malvagio manchi: nel primo si applicherà il codice penale,
nel secondo il regolamento della legge sulla pubblica
sicurezza, che contempla e punisce il semplice fatto della
somministrazione, e che per la sua tennità, di fronte
all’ipotesi accompagnata dal fine di produrre l'ubbria—

chezza, può senza alcuna ingiustizia autorizzare il giudice

negli anni e quindi di persona di più di quattordici anni,

ad omettere l’applicazione della pena della sospensione-

nessuna colpa potrebbe farsi a chi, avendo ragione per

comminata dal codice, quando si tratta di un esercente.
Una tale distinzione si presenterebbe ammissibile,
perchè veramente l'art. 58 del regolamento mentre ripete
la disposizione contenuta già nell'art. 489, concernente
il divieto agli esercenti di somministrare bevande o

ritenerla di età superiore alla vera, gli somministra
da bere. Il « palesemente », è vero, si riferisce al solo stato
anormale per debolezza o alterazione di mente, ma non
esclude che relativamente all'età l'agente debba cono—
scerla o debba avere ragionevole motivo per ritenerlainferiore‘ai quattordici anni per aversi la contravvenzione.
66. Per l'ultimo capoverso dell'art. 489 «se il con-

travventore faccia commercio di bevande o di sostanze
inebbrianti, si aggiunge la sospensione dall'esercizio
della professione ed arte ». Tale maggior rigore è giustificato dal perchè le persone che fanno commercio delle
bevande o sostanze inebbrianti hanno d'uopo di maggiore
pena, come quelle che per spirito di guadagno più facilmente possouo indursi a somministrare la loro merce
anche a chi, per suo bene, meriterebbe un rifiuto. « Ma,
come ben scrive il Marchetti (1), se in massima la disposizione è giusta, altrettanto nella pratica dev'essere prudentemente applicata, tenendo presente che un conduttore
di semplici esercizi non può spingere le sue indagini sino

allo scrupolo, e che, senza un complesso di circostanze
rilevanti che si impongano, la vendita da lui l'alta vuol

sostanze inebbrianti ad una persona già ebra, in quanto

agli adolescenti comprende una disposizione non del tutto
identica, in quanto con l'art. 489 si prevede il fatto di chi
cagiona l'ubbriachezza somministrando a tal ﬁne, e cioè
a quello di ubbriacare, tali bevande, ed invece con l'articolo 58 del detto regolamento si punisce il fatto dell'esercente che mesce vino o liquori a dette persone

anche senza fine di nbbriacare. Ma va tenuto presente
che il codice penale, contemporaneamente al quale per
l'art. 2 del decreto 8 settembre 1888, Il. 6517, andarono
in vigore la legge ed il regolamento di pubblica sicurezza,
regola la intera materia delle contravvenzioni circa l'ub-

briachezza e che, d'altra parte, l'art. 58 del regolamento,
in quanto diverso dalle disposizioni del codice penale,
non è costituzionale, perchè l'art. 138 della legge di
pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144, accordò al
Ministero dell'Interno la facoltà di « pubblicare per decreto

ll capoverso in esame si riferisce, come par chiaro,
a tutto il contenuto dell'articolo, cioè tanto ai casi della

reale il regolamento per l'esecuzione della presente legge,
e gli altri regolamenti che fossero richiesti per l'esecuzione di disposizioni speciali di essa, con facoltà di
comminare l'ammenda sino a lire 50 o l'arresto sino a
giorni dieci per le contravvenzioni alle leggi medesime »;

prima parte dello stesso, quanto a quelli della seconda.

e, cioè, dette soltanto la facoltà di emanare disposizioni

67. L'articolo 58 del regolamento sulla pubblica sicu-

per la esecuzione della legge di pubblica sicurezza, e

essere considerata come un atto del suo commercio,

scevro da quel ﬁne malizioso, nel quale risiede tutta la
amoralità della contravvenzione ».

rezza, approvato con regio decreto 8 novembre 1889,

non anche disposizioni concernenti materie di cui la legge

n. 6517, stabilisce che « è vietato agli esercenti pubblici

di pubblica sicurezza non si occupa e che sono previste
nel codice penale. Siamo quindi dell'opinione esternato

di mescere vino o liquori, da consumarsi sul luogo, a
persone che si trovino in manifesto stato «l'ubbriachezza

o ad adolosceuti ». E la pena per le contravvenzioni al

citato articolo sarebbe quella stabilita con l'art. 115
stesso regolamento, cioè dell'ammemla sino a lire 50

o dell'arresto sino a dieci giorni. Come abbiamo visto,
ifatti indicati in detto art. 58 trovano la loro sanzione
nell'articolo 489 del codice penale da noi esaminato:
ora, quando tali fatti ricorrono deve applicarsi l'art. 58
del regolamento di pubblica sicurezza 0 l'art. 489 codice
penale? Ed un tale esame è importante, perchè tra le
due disposizioni v'è notevole differenza in quanto alla
pena.

dal Majno (3), ed accettata dal Tuozzi (4), dal D'Antonio (5), dal Guidi (6), che in tutti i casi debba darsi la

preferenza all'art. 489 codice penale.
Ed inﬁne, a proposito dell'articolo or ora accennato,
lamenteremo col Donetti (7) che in complesso si tratta
di una disposizione dimenticata, che raramente trova
applicazione, mentre meriterebbe che su di essa fosse

destato la viva attenzionedegli agenti di pubblica sicurezza,
potendo una sua rigorosa applicazione contribuir a frenare
quel dilagar dell’alcoolismo.

|| Crivellari (2) opina che trattandosi di sommini—

68. Da ultimo ricorderemo che nei codici penali militari
e di marina mercantile vi hanno delle disposizioni speciali
concernenti l'ubbriachezza.

strazione di bevande o sostanze inebbrianti fatte a persona
già ehra si debba applicare il codice penale; quando

il militare che, essendo di guardia, di picchetto od in

Invece si tratti di somministrazioni fatte a persone ado-

le$centi si debba far distinzione del caso in cui la somministrazione sia fatta a ﬁne di cagionare l'ubbriachezza
e questa si sia veriﬁcata, da quello in cui questo fine
(1) Op. cit. pag. 601.

L'art. 102 codice penale per l'esercito stabilisce .che
qualsiasi servizio sotto le armi, sarà trovato ubbriaca,
ovvero si presenterà in istato di ubbriachezza per fare
taluno dei detti servizi, sarà punito col carcere militare
da due a sei mesi. La pena non sarà minore di mesi sei
(5) Op. cit., pag. 318.

(?) Op. cit.: v…,jpag. 610.
(6) V . in Pretura, 1907, 393.
(5) Op. cit., n. 2339.

(4) Op. cit., pag. 540.

(7) V. in Cass. Un., XX, 1513.
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e potrà salire ﬁno al massimo, se il colpevole e capo
posto o comandante. La stessa pena è inoltre applicabile
al comandante di militari distaccati in un forte, e potrà
estendersi alla reclusione militare per anni tre, se il col-

pevole è ufﬁciale.
Ill conformità, l'art. 114 del codice penale militare

marittimo stabilisce che l'individuo di marina, che essendo
destinato ad un servizio qualsiasi sarà trovato nel ser-

La pena sarà della sospensione e della interdizione,
quando il fatto dipenda da sola imperizia.
Per l'art. 405 il pilota che si ubbriacasse mentre e di
servizio, o che richiesto non potesse prestare l'opera sua

per cagione di ubbriachezza, sarà punito in via disciplinare. In caso di recidività la pena sarà della multa fino
a lire 300 e della sospensione, e potrà anche estendersi

alla interdizione.

vizio stesso in istato d'ubbriachezza, ovvero si presenterà

Per l'art. 406 il pilota che per ubbriachezza, negli-

a prestarlo in tale stato, sarà punibile col carcere mili-

genza od ignoranza avrà fatto perdere la nave pilotata,
o avrà causato alla medesima danni tali per cui ne siano
derivate ferite o la morte di qualche individuo, sarà
punito con le stesse pene portate nell'art. 369.
Per il commento delle citate disposizioni del codice di
marina mercantile vedasi alla voce Polizia marittima.
30 settembre 19l6.
Aom.mso “AVI….

tare estensibile a sei mesi; se il colpevole sarà ufficiale,
e capo del posto, del quarto, dell'imbarcazione, o del

servizio distaccato dal bordo, la pena sarà del carcere

militare da sei mesi ad IIII anno.
Meglio ancora nel progetto di codice penale militare
presentato al Senato nella tornata del 5 dicembre 1905,
comune all'esercito e alla marina, con l'art. 125, model-

lato in parte sull'art. 488 del codice penale, si stabilisce

UCCISIONE E DANNEGGIAMENTO DI ANIMALI.

che il militare, che si presenta in istato di ubbriachezza

— Vedi alle voci: Animali; Usurpazione e danneggiamento.

a prestare il servizio al quale è comandato, o che e colto
in tale stato mentre trovasi in servizio, è punito con la

detenzione militare sino a sei mesi. Se il colpevole'sia

UDIENZA (Materia civile).

ufficiale, la detenzione e da sei mesi a due anni. Ove il
fatto sia commesso da militare, capo di posto o coman-

Sonmamo.

dante, le dette pene sono aumentate da un terzo alla metà.

Cano I. Cenni storici e di legislazione comparata (dal II. 1 al

Per il commento delle accennate disposizioni riman-

diamo alla voce relativa (1): esse contemplano l'ubbria-

»

n. 9).
Il. Diritto positivo italiano (dal n. 10 al n. 28).

chezza come reato in rapporto al servizio, per il pericolo di

un danno che alla sua esecuzione e regolarità può derivare,
per cui è indierrente la sua forma (volontaria o colposa)
ed il suo grado (piena o semipiena).
L'ubbriachezza poi èvera trasgressione in rapporto
alla disciplina (confr. art. 56 del regolamento di disciplina
militare per il R. Esercito 25 luglio 1907 e 3 regolamento
di disciplina militare marittimo).

69. Nor'me speciali per l'ubbriachezza contiene il codice

CAPO I. — CENNI sronnn E DI LEGISLAZIONE

(‘.Oltll-‘ARATA.
'|. Norme che regolano l'udienza nei processi civili secondo il
diritto romano antico. —— 2. Modificazioni apportate in seguito

dalla lea: Aebutia e dalle leggi Julius. — 3. L'udienza nel
processo civile dei popoli invasori. — 4. Nelle leggi longobarde. — 5. Ed in quelle Caroline. — 6. Leggi feudali. —
7. Modiﬁcazioni apportate dalla Chiesa alle norme del diritto

romano. —— 8. Legislazione degli ex-Stati d'Italia. —
per la marina mercantile agli art. 367-369, 405,406.
9. Legislazione straniera.

Per l'art. 367 il capitano o padrone che si ubbriaca

essendo la nave in corso di navigazione sarà punito con la
sospensione; in caso di recidività la pena potrà estendersi

alla interdizione. Ove la ubbriachezza sia abituale potrà
inoltre infliggersi la pena del carcere estensibilea tre mesi.
Per l'art. 368 qualunque persona dell'equipaggio che
a bordo della nave commetta disordini in istato di ebrietà,

o siasi-addormentato o abbia abbandonato il suo posto
essendo in vedetta, sarà punito col carcere non minore di

un mese.
Per l'art. 369 il capitano o padrone che per ubbriachezza, per negligenza, per contravvenzione ai regolamenti, per avere male stivato la nave, o peraverla caricata
oltre la naturale sua portata, senza che vi concorra alcun
dolo, ha posto in grave pericolo o fatto perdere la nave,
o cagionato alla medesima o ad altre navi danni tali, per
cui ne siano derivate ferite o la morte di qualche individuo, incorrerà nella pena del carcere estensibile a sei

mesi e nella sospensione, e potrà secondo i casi essere
punito con la interdizione.
(1) Reati in servizio (Dir. pen. mil.), n. 31.
(2) Cicerone, De Rep., v, 2.
(3) Livio, Hist., III, 9, 55; Dion., VI, 24; VII, 34; X, 1,
5, 7, 19.

"1. Fin dai tempi più remoti la_procedura che si osservava nei giudizi civili era pubblica ed orale; così nei primi
tempi di Roma era uso di amministrare la giustizia pubblicamente in quella parte del fòro detta comitium, dove
prima i re (2) poi i consoli (3) ed in seguito i pretori (4).
rivestiti delle loro insegne ecircondati dai littori, sedevano

sul tribunal assistiti da un consilium (5). La giustizia non
poteva amministrarsi però che in determinati giorni solamente, ed il procedimento da seguirsi veniva distinto in
due periodi. Nel primo periodo, detto in iure, il giudizio

era iniziato dall'attore con la anche in ius, per mezzo della
quale il convenuto era obbligato a comparire in un determinato giorno avanti al magistrato indicato nell'atto, e nel
quale giorno, se il convenuto non aveva transatto o non

era confessus, il giudizio era introdotto dalle parti, adempiendo a delle determinate forme simboliche e pronunziando delle parole solenni, per cui, con l'esperimento

dell'actio da parte dell’attore, la pretesa sua poteva convertirsi in diritto (6).
(4) Livio, Hist., VI, 42; Lea: Rubria, I, 24 e 34.

,

(5) Varro, De l. l., VI, 7. Vas appellatur qui pro altera nad!monium promittebal.
(6) Cons., a proposito di tali forme. quanto è stato BSPOSÌ°
. nella voce Procedimento civile (Forme del)-

UDIENZA _(MA'I‘EMIA CIVILE)

Introdotta in tal modo la lite, si aveva, con la solenne

invocazione dei testimoni fatta dalle parti (1), la litis con-

testatio (2) e la ﬁssazione da parte del magistrato, del
giudice o del collegio innanzi al quale le parti in lite erano
rimesse e si chiudeva il primo periodo del processo civile
romano.
Il secondo periodo, detto in iudicio, era caratterizzato
da una maggiore e completa pubblicità; esso aveva luogo
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vinti fossero ancora retti dalle proprie leggi, mentre che
essi continuarono ad essere governati dalle loro istituzioni

ed a godere dei loro privilegi.
Si ebbero perciò nei giudizi due forme diverse di
udienza, a seconda cioè che le parti in lite erano romano
0 barbare, e sele parti in lite poi appartenevano ai due

diversi popoli, allora l'udienza doveva seguire le forme
dettate dal procedimento romano.

in qualsiasi giorno ed alla presenza di tutto il popolo nel
[aram e non in una parte limitata di esso.
Le parti in causa erano obbligate a comparire, ed in

conventus e poi molla.: o mallum e in ultimo placitnm,

caso contrario la parte contumace era ritenuta soccom-

avevano il diritto di giudicare con l'assistenza di magistrati

bente, senza riguardo alcuno al merito della lite.

e di un presidente che dirigeva e regolava le forme del

Gli atti di procedura, in questo periodo come nell'altro,
erano tutti orali, econsistevano in determinate parole, che

e pubblicata dal presidente.

in forma solenne erano pronunziate dal magistrato, dal

giudice e dalle parti.
La sententia veniva emessa dopo l'esame pubblico dei
testimoni (3), e delle prove prodotte e dopo la discussione
della lite.
2. In seguito tale rigore di forme, del tutto orali, andò

Per i principi che governavano il procedimento germa—

nico le Assemblee periodiche popolari, chiamate prima

giudizio. La sentenza veniva cosi pronunziata dal popolo
In seguito le riunioni delle dette assemblee non si ebbero più e la giustizia venne amministrata dai tribunali
composti dai giudici ordinari e da persone conosciute degne
e capaci di cooperare coi primi alla decisione delle liti (6).

Il processo si svolgeva davanti ai tribunali cosi costituiti
ed in luoghi aperti e pubblici. Le forme processuali erano
rivestite della più assoluta pubblicità, per la qual cosa la

gradatamente scomparendo dal sistema di procedura dei
processi civili romani e, prima per la legge Aebutia (4) e

trattazione delle cause era annunziata qualche giorno prima

con le due leggi Juliae poi, le parti compivano il loro procedimento indipendentemente dal magistrato, il quale,

dell'udienza fissata al popolo affinchè questo potesse interverum.

dopo la discussione, che non era sottoposta a nessuna os-

ll contumace non era pregiudicato nelle sue ragioni;

servanza di solennità di forma, veniva alla chiusura del

perchè bastava che la citazione fosse stata fatta e che la

primo periodo in iure, emetteva uno scritto, nel quale, con
forme determinate, indicava il giudice al quale le parti
erano rimesse, le ragioni giuridiche e di fatto che assiste-

trattazione della causa, perchè si ammettesse la sua

vano la lite ele richieste delle parti.
Le forme del secondo periodo del procedimento, in
iudicio, non furono di molto diverse da quelle della prima
epoca, cosi le udienze furono tenute con la più assoluta
pubblicità e con le stesse forme di procedura interamente

orali. La discussione era regolata dal giudice che teneva

parte fosse stata chiamata ad alta voce, al momento della

presenza.
Il giudizio aveva principio con l'esposizione che l‘attore
faceva oralmente della sua domanda, il convenuto dava la
sua risposta anche a voce, e dopo che con le repliche c
contro-repliche le parti avevano esposte le loro ragioni,
veniva emessa dal tribunale la sentenza. la quale 0 decideva definitivamente della lite oppure determinava le prove

l'udienza e non poteva essere sostenuta che dai patroni
od oratores, persone cioè riconosciute esperte nell'arte

che dovevano ancora essere fornite dalle parti.

oratoria (5), le quali avevano la facoltà, se non era stato

nistrata pubblicamente ogni giorno, ed i vari giusdicenti
pronunziavano le loro sentenze con l'assistenza del popolo

fatto prima, di produrre contemporaneamente alla discus—
sione, le prove di quanto affermavano.
Poteva verificarsi la contumacia di una delle parti o di

tutte le parti in causa, ed allora si aveva il iudicium de-

aertrun, ed in questi casi, diversamente dalla primitiva
procedura, la contumacia del convenuto non pregiudicava

4. Secondo le leggi longobarde la giustizia era ammi-

riunito in assemblee.
Veriﬁcatasi la presenza delle parti, il processo si svolgeva con un dialogo, che intercedeva, nelle forme determinate, fra l'attore ed il convenuto.

isuoi diritti, per la qual cosa poteva essere dichiarata la

Le parti avevano il diritto di produrre le prove necessarie in sostegno di quanto allermavano, cosi all'udienza

sua assoluzione, sempreché il giudice riteneva non provato

stessa, come potevano chiedere una interruzione momen—

il diritto dell'attore.

tanea dell'udienza od anche di rimandare la stessa, quando
dovevano chiedere dei consigli a proposito delle prove
esibite dall'altra parte o dovevano raccoglierne delle altre.

La sentenza era prouunziala, dopo la discussione, dal

giudice a voce alta alla presenza del popolo e senza alcuna
motivazione.
3. Con la caduta dell'Impero romano i primi popoli inVasari non seppero negare la grandezza delle leggi romane,
8. pur non volendo sottomettersi ad esse, permisero che i
\ .

…

Un notaio assisteva all'udienza ed era obbligato di verbalizzare tutto ciò che in essa si svolgeva, speciﬁcatamente, le ragioni esposte dalle parti e le prove dalle
stesse prodotte.

_7_

… Contestari est cam aterque reus dicit : Tester esto/e. Conlestari [item dicuntar due aut plures (Illnersarii, quod ordinato iudicio utroque pars dicere solet: Testcs estate (Festo,
EI). di Paolo).

(9) Cons. alla voce « Contestatio litis ».
.(3) Padelletti, I giudici nel processo civile romano (Archivio
Giuridico, XV, 523).
… Sed istae omnes leg/is actione.v pan/ati… in odio rcnerunl
129 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XX…, Parte 21.

nam propter nimiam subtilitatem venerunt qui tune iura con(liderunt eo res perducla esl ut vel qui minimum errasset, [item
perderei. Itaque per feyem Aebutiam et dans Julias .vublatae
sunt istae legis actiones e/Icctumque est al per concepta verba
id est per formulas litigaremns (Gaio, Inst., Iv, 30).
(5) Gellio, XIV, 2.

(6) Ciccaglione, Carattere popolare della sentenza presso i
germani (Filangieri, 1897, 281 e 493).
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Svoltasi così l'istruttoria della lite, il tribunale emetteva
la sua sentenza, con la quale era giudicata la lite, così dal

dal legislatore per la preparazione della causa, ed il g….
dice delegato dal Senato, che la presiede e che dirige il

lato del diritto come del fatto.
5. Le leggi del Carolingi non modiﬁcarono di molto
quelle longobarde, per quanto riguardavano le norme di

dibattimento. fissa l'udienza in cui le parti debbono com—

procedura che regolavano le udienze giudiziarie; vediamo

essere necessario alla retta decisione della lite.

cosi ancora il procedimento circondato da rigorose forme,
per cui il dialogo fra le parti in causa doveva limitarsi a
determinate domande che le stesse dovevano scambiarsi.
Era inoltre verbalizzalo tutto quanto avveniva all'udienza

parire per esporre le loro pretese e contropretese, i mezzi
di accusa e di difesa, ed in generale tutto ciò che possa

Chiuso tale procedimento preparatorio, il presidente del
Senato, al quale il giudice delegato ha consegnato tutti

gli atti e le prove raccolte nel primo procedimento, ﬁssa

e venivano quindi trascritti e riportati cosi il dialogo

l'udienza per il dibattimento orale (5 256).
III questo secondo dibattimento le udienze sono pub-

delle parti come le loro deduzioni e le prove dalle stesse

bliche, salvo che, per l'argomento a cui la lite si riferisca,

prodotte.

sia, dal magistrato che la presiede, riconosciuta l'opportunità di escludere il pubblico (5 172).
Il presidente ha la direzione di quanto avviene nel-

La sentenza pronunziata al termine dell'espletamento
delle prove pigliava il nome di lex.
6. Nell‘epoca feudale è necessario distinguere le forme

con le quali erano tenute le udienze nei giudizi ordinari,
dalle norme delle udienze dei processi fetulali.
La prime furono un misto di quelle germaniche e delle
carolinge; le udienze quindi erano pubbliche e rivestite

l'udienza, dirige le discussioni (& 180). Un gimlice fa la
relazione di quanto e risultato dal procedimento preparatorio; ha quindi la pat‘ola la parte istante e dopo quella
convettuta; sono consentite le repliche e le parti possono

sempre, prima della chiusura del dibattimento, produrre

di forme solenni e tassativo. UII mutamento vediamo solo
in ciò che le parti nel produrre le prove e nell'esporre le
loro ragioni non si rivolgevano più all'Assemblea, al popolo
cioè che la costituiva, ma direttamente e solo ai giudici
che dovevano valutare le ragioni esposte ele prove dedotte.

(5 193). Quanto è avvenuto all'udienza deve essere protocollato (5 207 e seg.).

7. La Chiesa conservò le forme di udienza del giudizio
romano, in parte modiﬁcandole in meglio; cosi invece

Il presidente del.Seuato davanti alle Corti di giustizia
deve curare il mantenimento dell'ordine nella trattazione

di svolgersi all'udienza il processo nella forma orale, si

orale delle cause. Egli ha il diritto di chiamare all'ordine

nuove prove e fare altre deduzioni (5 176 e seg.).

Il presidente, quando ha ritenuto sufﬁcientemente matura la risoluzione della lite, dichiara chiusa l'udienza

svolgeva per iscritto, per mezzo cioè delle deduzioni, dette - le persone che con IIII contegno sconveniente turbano
l'udienza e di prendere le disposizioni necessarie per il
positiones, scritte, prima nella forma interrogativa (Domine
index interrogas adversarimn mount an ipse sit haeres talis)
mantenimento dell'ordine (@ 197).
Le manifestazioni di approvazione e di disapprovazione
e poi in quella assertiva (Pana talent N. esse Itaeredem
sono vietate. Il perturbatore, malgrado la chiamata all'ortalis) e che le parti presentavano ai giudici; venne isti-

tuito il cancelliere con l'obbligo di assistere all'udienza,
redigere il verbale della stessa e gli atti della causa e di
conservarli ; e vennero accordati al giudice poteri più estesi
per il retto andamento della giustizia, fra i quali quello
di rigettare le interrogazioni fatto dalle parti perchè le
riteneva inutili, capziose, ecc., come pure nel concorso

delle parti. e prima di emettere la sentenza, poteva consultare l'opinione di un giureconsulto (consilium sapientis)
e seguirne anche il parere.

8. Nelle leggi che regolavano le norme di procedura re-

dine, è allontanato dall'udienza (& 198).

Al colpevole di una grave sconvenienza (grà'beren) o di
un'offesa ad un membro del tribunale, ad una parte, ad
un rappresentante, ad un testimone o perito, potrà, salva

l'azione penale o disciplinare, con ordinanza del Senato,
essere inflitta una pena d'ordine (Ordnn-ngsstrafe) ﬁno a
cinquanta ﬁorini (5 199).
Se il perturbato era IIII procuratore in causa, il Senato
può inﬂiggergli un'ammonizione (Verweis) od una pena
pecuniaria ﬁno a cento ﬁorini (5 200).

sua tutiﬁcazioue, non si riscontra nulla di notevole che

Le delle deliberazioni sono immediatamente esecutive
(5 201).

possa interessare lo studioso, giacchè in quasi tutte troviamo adottati. ed in alcune trascritti letteralmente, i

naio 1807, le norme da osservare all’udienza sono abba-

lative alle udienze nei processi civili, in Italia, prima della

principi del codice francese.
9. a) III Austria, per il regolamento di procedura civile
(Givitprocessordnung) del 1° agosto 1895, le udienze cosi

della Corte di giustizia di prima istanza, come dei giudici distrettuali sono regolate da ttortne comuni (55 130
e seg., 226 e seg.).
Le udienze, in quanto la legge non disponga diversamente. sono tenute nel palazzo del tribunale (Gericlttshaus)
(& 132); esse hanno principio con la chiamata delle cause
(Anfruf) (& 133).
Le parti compariscouo all'udienza pubblica, ﬁssata dal

presidente del Senato 0 dal giudice distrettuale, secondo
che trattasi di procedimento innanzi alla Corte di giustizia
0 avanti al giudice distrettuale (55 130 e 230), dopo di

avere esaminata la petizione che l'attore ha presentata
(55 171 e seg. e 255 e seg.). Questa udienza è stata voluta

b) Per il codice francese di procedura civile del 1° gen-

stanza semplici (art. 8 e seg. cod. proc. civile).
Le udienze sono pubbliche sotto pena di nullità.

_

La causa viene chiamata secondo l'ordine del ruolo di
udienze, fissato dal presidente. In detta udienza le parli
formolano le loro conclusioni, indirizzandole al tribunale,

che consegnano poi per iscritto in cancelleria.

_

Dopo di che, in una udienza posteriore, gli avvocati
delle parti prommziauo le loro arringhe e quindi, fatta da
uno dei giudici la relazione della causa, e dopo cheil

Pubblico Ministero ha dato le sue conclusioni, ln falls"
passa in deliberazione.
, ,
Le parti sono obbligate a spiegarsi innanzi al gItitlIce
con moderazione e di osservare in tutto il massimo Ilspetto che si deve alla giustizia; se esse venissero meana
tali obblighi. il giudice le riprenderà ed in caso dI IEC"
diva, esse potranno essere condannate ad un'ainmendaf @
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non potrà eccedere la somma di 10 lire con aﬁissioue della
condanna, il cui numero IIOII potrà essere superiore al

nmuero dei Coumni della provincia (art. 10).

Nel caso però d'insulto @ irriverenza grave verso il gindice, si stenderà processo verbale ed il colpevole potrà
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mario e di eccezione, che nella pratica del faro aveva mo-

strato di prevalere su qttello formale, e dichiarare questo di
eccezione, perchè lasciava aciascuna delle parti troppo libero
campo d'azione durante il lungo e coutplicato svolgimento

della lite, elitniuare i difetti del procedimento souuuario

essere condannato al massimo a tre giorni di prigione

del codice, derivanti sopratutto dalla scarsità delle norme

(art. 11).

che lo disciplinano, ispirate all'erronea concetto, che non

Nei previsti casi le sentenze emesse saranno provvisoriamente esecutive (art. 12).

occorresse un’istruttoria preparatoria e fosse inadatto, pertanto, a garantirci contendenti dal pericolo di sorprese
nella proposizione e nella discussione delle tesi rispettive:

c) L'ordinamento della procedura civile germanica del
20 maggio 1898, determina le norme che regolano le
udienze dei procedimenti civili, le quali, salvo lievi IIIOdiﬁche, sono identiclte cosi per le udienze avanti al tribunali provinciali (Landsgerichte) come per quelle avanti ai
tribunali distrettuali (Amtsger-ichte).
L'udienza, in cui le parti debbono comparire, è ﬁssata

dal presidente, dopo che l’attore ha presentato allo stesso,
l'atto di citazione, depositandolo in cancelleria prima della
sua notiﬁcazione (55 216, 261, 496, 608).

assicurare quindi che tutto il contradittorio si svolgesse
con le necessarie garanzie richieste dalla pratica e sotto
la continua ed assidua vigilanza del magistrato.
A conseguire siffatti scopi in giudicato essenziale di mo-

diﬁcare la costituzione dell'udienza, distinguendola in due
momenti o periodi successivi, dei quali il primo si svolgesse alla presenza del solo presidente, ed il secondo avanti

al collegio; di regolare poi la scambievole comunicazione
dei documenti, dando facoltà a ciaseuna delle parti, di

L'udienza comincia con la chiamata della causa (5 220).

depositarli prima dell'udienza, al ﬁne di procurare la più

L'udienza @: pubblica e la discussione della causa si

sollecita deﬁnizione della causa; ed in ultimo di disciplinare l'istituto dei rinvii o diflerimenti della causa.
Senonchè la soppressione del giudizio collegiale, per cui

compie malmente (55 136 e seg., 297, 298), può però
essere preceduta da uno scambio di atti scritti (SchriftIt'ttze), contenenti l'esposizionedei fatti, l'indicazione delle

il primo periodo dell'udienza si svolge mediante la compa-

prove e le conclusioni che le parti intendono di prendere
in udienza (5 129 e seg.).
La discussione della causa si svolge sotto la direzione

rizione delle parti all'udienza ﬁssata con l'atto di citazione

del presidente (5 136 e seg.), il quale può allungare o

avanti al solo presidente, non apportò, nella pratica sua
applicazione, quei vantaggi di economia di tempo che si
sperava per la sollecita applicazione della giustizia; e

abbreviare ,i termini relativi al procedimento, sempre che
questi non siano dalla legge dichiarati perentori (art. 224);

del giudice unico venne abolito.

perciò con la legge 27 dicembre 1914, Il. 1404, l'istituto

può ancora chiedere chiarimenti o una più completa espo-

11. Con l'andar in vigore della predetta legge 31 marzo

sizione ai difensori, allo scopo di meglio stabilire gli
estremi della causa (5 139).

1901 il procedimento formale è stato considerato come un
episodio di quello ordinario, per cui, come si legge nella

Della discussione orale davanti al tribunale dev'essere

Relazione ministeriale che precede il r. decreto 31 agosto
1901, n. 413: « E prevedibile che il procedimento di eccezione si dileguerà rapidamente dalle consuetudini giudiziarie, se ﬁn d'ora il rito fortuale ﬁgura nelle tavole statistiche come una rarità. E giova considerare che i tribunali
ele Corti faranno uso ben moderato della facoltà di ordinare

redatto un processo verbale (protocollo, Protokot)(ﬁ159).
CAPO II. — DIRITTO posmvo ITALIANO.
10. Ragione delle modiﬁche apportate dalla legge 31 marzo 1901
sul procedimento sommario. Abolizione del giudice unico.

— 11. Nuovo carattere assunto dal procedimento formale in
virtù della legge 31 marzo 1901. Ipotesi in cui è ammesso.
— 12. Norme che regolano le predette ipotesi. — 13. Si—
stema dell'udienza in detto procedimento. Ordine di trattazione. — 14. Pubblicità. Ragione del principio. — 15. Li—
miti imposti dall'Autorità giudiziaria. Opinione contraria del
Mortara. — 16. Forme da osservare nella chiamata delle
cause. Quid nel caso di non comparsa di una 0 di tutte le

parti“? — 17. Fondamento del principio della discussione
orale della causa. — 18. Relazione della causa. — 19. Or-

d’uﬁicio il procedimento formale, essendo utile che se ne
astengano quante volte sia possibile lo svolgimento regolare della istruttoria nelle forme oramai ben garantite del
procedimento sonuuario ».
La nuova legge con l'art. I° stabilisce la massima principale: che tutte le citazioni a comparire in giudizio si
fanno ad udienza ﬁssa, e con l'art. 2 contempla quando
le cause sono eccezionalmente trattate col procedimento
formale, e cioè:

dine di discussione della stessa. —— 20. Norme da osservare

1° Quando, dopo l'accordo interceduto fra le parti,

dalle parti per la consegna degli atti della causa al cancelliere.

il presidente orditia la mutazione del rito da sommario in
formale:
2° Quando, sull'istanza di una parte, in opposizione

— ‘21. Quando nel rito formale siano ammessi i rinvii.
— 22. Poteri e funzioni del presidente nel governo disciplinare dell‘udienza. — 23. Concetto storico stil procedi—
mento formale delle cause commerciali. — 24. Relazione
della causa all'udienza. — 25. Comparizione personale delle
parti. — 26. Arbitri conciliatori. — 27. Esibizione dei libri.
; 28. Sistema dell‘udienza nel procedimento sommario.

num.

dell'altra, la mutazione sia ordinata dal collegio innanzi a
cui si svolge la causa;

3° Quando, senza che vi sia istanza di parte, il collegio
d'ufﬁcio ordini la nmlazione.
12. 1° Quando il mutatncnto del procedimento da sont—

mario in formale viene deliberato, per accordo intervenuto
10. Sono noti i ﬁni a cui mirava la riforma del rito

fra le parti, non riscontrandosi nella legge alcuna norma

s0mmano sancita dalla legge 31 marzo 1901, Il. 107 (1):

speciale, basta che tale accordo delle volontà sia manifestato
in iscritto con le comparse separate o cumulative, od anche

rendere, cmè, normale e ordinario il procedimento som-

“) Consulta citata voce Procedimento civile (Forme del), n. 148 e seguenti.
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verbalmente all'udienza e di cui sia stata presa nota nel
foglio d'udienza.
In questa prima ipotesi il mutamento di rito viene
disposto con ordinanza presidenziale, giacché il presidente
non ha alcuna facoltà di opporsi alla volontà dei conten—

denti; la legge non gliela consente e non poteva logicamente accordargliela (1 ). E tale provvedimento potrà essere

emesso così nella prima parte dell'udienza, se in quel momento l'istanza venga fatta, come nella seconda, se durante

la discussione innanzi al collegio i litiganti si accordarono
ritenendo utile al loro interesse la sospensione della discussione per istruire più ampiamente la causa, adottando il
rito formale (2); in ultimo per l'efficacia dell'accordo sul
cambiamento del rito, riteniamo che sia sufﬁciente il con-

senso prestato dai procuratori costituiti dalle parti (3).

del regio decreto 31 agosto 1901 espressamente dispone
non potersi mai d'ufficio ordinare il procedimento formale.
Ma per quanto possa riuscire raro il caso in esame,
pure il collegio non potrà avvalersi della facoltà accorda—
tagli dalla legge, se non nel corso della discussione della
causa seguita al suo cospetto, e quando le risullanze di

questa discussione e lo studio degli atti lo persuadauo che,
per la complicazione della lite, il procedimento formale
meglio sia adatto a raggiungere lo scopo.
13. Stabiliti cosi i vari casi nei quali può aversi il procedimento formale nei giudizi civili, passiamo ad esporre

le norme che regolano il sistema d'udienza in tale procedimento, e, seguendo l'ordine tracciatoci dal cod. procedura
civile, esamineremo le varie disposizioni dallo stesso dettate,
in rapporto alle modifiche apportate dalla legge 31 marzo

2° Se l'istanza per la mutazione del procedimento da

1901 e dal r. decreto 31 agosto 1901, n.413, contenente

sonunario in formale su proposta di una parte è opposta
dall'altra parte. sorgerà allora una questione incidentale

le disposizioni sulla riforma del procedimento sommario.

che dovrà essere risolta dal collegio, dopo che avrà udite
le ragioni esposte dalle parti nelle loro comparse scritte,
regolarmente scambiate. La deliberazione può esser presa

dal collegio seduta stante; proposta, cioè, la domanda
e posta l'opposizione, il presidente dispone che la causa
venga chiamata avanli al collegio, anche nella stessa

14. Uniformemente a quanto è stato proclamato dallo
Statuto del regno (6), il codice di procedura civile, con la

prima parte dell'art. 52, dispone che « le udienze dell'Antorit:i giudiziaria sono pubbliche sotto pena di nullità »(7).
Questo principio, che fin dai tempi antichi accompagnò

le libertà politiche e le istituzioni democratiche e stato
voluto dal legislatore come una garanzia sociale alla libertà

udienza, per la relativa deliberazione. « Siccome tuttavia,
giuridica.
scrive il Cuzzeri (4), anche per emanare questo semplice
L'utilità della pubblicità delle udienze è universale, sia
provvedimento e vagliare gli argomenti addotti hinc et inde perchè, assistendo il pubblico all'istruttoria della causa.
occorre che il collegio si formi un concetto dell'indole della alla relazione della stessa ed alle arringhe dei difensori, e
causa, ed a ciò potrebbe non essere sufficiente la discuspienamente informato del fatto e delle ragioni che militano
sione orale, cosi parve utile al legislatore di autorizzare il
in favore e contro le parti in causa, e può quindi scientepresidente ad ordinare il deposito in cancelleria degli atti
mente conoscere se la giustizia venne rettamente amminie dei documenti e rinviare la causa all'udienza successiva strata o pur no; e sia perché la pubblicità, cosi intesa,
per la deliberazione sul procedimento, la quale va presa . costituisce un sindacato del popolo che garentisce dell'imparzialità del magistrato giudicante, onde ebbe a dire, con
immediatamente ed inserita nel foglio d'udienza ».
Il deposito dei documenti dev'essere eseguito nello stesso frase oratoria il Mirabeau avanti all'Assemblea costituente:
« Donnez-moi le juge que vous voudrez, partial, corrompu,
giorno dell'udienza in cui è ordinato dal presidente, a meno

che sia concesso all'uopo un termine speciale, ed il fascicolo dev'essere presentato dal cancelliere al presidente
subito dopo chiusa l'udienza od appena ricevutolo (5). Se
una sola delle-parti eseguisce il deposito, il collegio delibera
sugli atti e documenti presentati.
3° Può in ultimo, come si è detto, verificarsi che la mu-

mon ennemi meme, si vous voulez : peu m'importe,
pourvu qu'il ne puisse rien faire qu'à la face du public ».
15. Questo principio però non va inteso in senso gene-

rale ed assoluto per tutti i giudizi, giacchè il legislatore
con la seconda parte dell'articolo in esame ha prescritto
che « quando la pubblicità possa riuscire pericolosa al

perchè convinto dell'opportunità che la causa, iniziata in

buon ordine o al buon costume per l'indole della causa e
negli altri casi stabiliti dalla legge, l'Autorità giudiziaria,

via sommaria, abbia a proseguire col rito formale; tale

sulla richiesta del Ministero Pubblico e d’ufficio, ordina che

cambiamento di rito non può essere disposto quando si tratti
di controversie per opposizione a precetto o in sede di ese-

la discussione abbia luogo a porte chiuse. Il provvedimento
è pronunziato in udienza pubblica ed inserito coi motu!

cuzione forzata, per le quali l'ultimo comma dell'art. 11

nel processo verbale » (8).

(i) Guerra, Illustrazione alla legge 31 marzo 1901 (Foro
Siciliano, lx, n. 95).

(8) L'ordinamento della proc. civile austriaca del 1° a€05'0
1895, col 5 172 dispone: « La pubblicità sarà esclusa se da 0553
appare essere messa in pericolo la morale o l'ordine pubblico, °
se vi è ragione a temere che della pubblicità della pertrattazltme
si abuserebbe allo scopo di turbare la pel-trattazione o di difﬁ-

tazione del procedimento sia ordinata dal collegio d’ufficio,

(2) Cuzzeri, Il procedim. sommario, nota alla legge 31 marzo
e al 1°. decreto 31 agosto 1901, art. 2, nota 1, pag. 14, Verona,
Tedeschi, 1902.

(3) Art. 55 r. decreto 31 agosto 1901. Cons. .\lattirolo, Trattato di dir. giudiziario civile italiano, vol. …, n. 577; Cuzzeri,
op. cit., art. 2, nota 3.

(4) Op. cit., art. 2, nota 4.
(5) Art:. 20 e 21 r. decreto 31 agosto 1901.
(6) Art. 72 dello Statuto 4 marzo 1848.
(7) Egualmente dispongono l'art. 10 della legge t. u., relativa
alle attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa, approvata
col r. decreto 17 agosto 1907, n. 639, e l'art. 3 della legge t. u. sul
Cons. di Stato, approvata col r. decreto 17 agosto 1907, n.638.

cultare l'accertamento dello stato delle cose.

« Inoltre il tribunale può, su istanza anche solo diuna dellE
parti. escludere la pubblicità se, allo scopo della decisione della
causa, si debbano disaminare e provare fatti della vita di famlgha'
« La esclusione della pubblicità può aver luogo per la tnt…
pei-trattazione o per parti di essa; in nessun caso può la esclu-

sione estendersi alla pubblicazione (Verkiz'ndung) della sentetîîav
Nella misura in cui la pubblicità di una pertrattaztone Vlîduî
esclusa, è proibita la pubblica divulgazione (VerlautlzaranﬂI e
suo contenuto ».
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Contrariamente a questo principio così si esprime il

Il legislatore, allo scopo di regolare sillatta comparizione

Mortara(1)z « Stimo inutile e mal consigliata l'estensione
ai giudizi civili della deroga eccezionale al sistema della
pubblicità peri casi in cui essa possa riuscire pericolosa al

con le esigenze richieste dal servizio interno dei tribunali
e dall'interesse della società, ha dettato delle norme che la
disciplinano e ne determinano l’ordine di precedenza.

buon ordine o al buon costume, per l'indole della causa.

Per tali ragioni, con l'art. 348 cod. proc. civ., è stato

L'art. 52, considerando questa ipotesi, autorizza il magistrato a ordinare, sulla richiesta del Pubblico Ministero e
d'ufficio, che la discussione abbia luogo a porte chiuse. La

disposto che « le cause sono chiamate all'udienza secondo
l’ordine dell'iscrizione, salvo la preferenza alle urgenti ed
alle contumaciali » (3). In correlazione di questa regola
ed in coordinamento di quanto era stabilito con l'art. 390
del codice di procedura che, cioè « nei procedimenti sommari la causa è iscritta sul ruolo di spedizione prima di
essere portata all'udienza », e con gli art. 212 e 214 del

qualità e la quantità dei frequentatori delle udienze civili,
dove è raro vedere frammisto qualche litigante alla folla

dei patrocinatori, esclude a priori il dubbio che la discussione pubblica di una lite sia mai per riuscire « pericolosa
al buon ordine »; anzi questa frase, rispetto alla materia
dei processi civili, non ha senso. Nemmeno per il buon
costume vi può essere alcun serio pericolo; ed è spesso
nn'ipocrisia il chiudere le porte per la discussione sulla
nullità d'un matrimonio per impotenza o su qualche domanda in tema di filiazione, mentre il solito uditorio e già

farsi uno o due giorni prima dell’udienza, afﬁnchè il pre—
sidente potesse distribuire le cause fra le sezioni del collegio e potesse farsi anche nello stesso giorno dell'udienza
quando si trattava di citazione con abbreviazione di ter-

perfettamente informato, per mezzo delle stampe messe in

col decreto che permetteva la citazione a breve termine,

regol. gen. giudiz., per i quali l'iscrizione a ruolo doveva

mini, perchè in questo caso la sezione veniva designata

circolazione dai difensori, intorno a tutti i particolari della

con l'art. 3 della legge 31 marzo 1901 è stato prescritto

difesa. Aggiungasi che, in alcuni luoghi, dopo chiuse le
porte, il pretorio rimane ugualmente affollato, giacchè si
suol concedere ai patrocinanti la facoltà di assistere alla

che « la causa dev'essere iscritta sul ruolo di spedizione

udienza. e, come ho detto, essi sono il solo pubblico ahi-

non più tardi del giorno precedente all'udienza.
« Tuttavia quando il presidente lo permette o l'abbreviazione del termine a comparire lo richiede, la causa può

tuale. Si possono così commettere arbitri mascherati di

essere iscritta nello stesso giorno dell'udienza, prima però

puritanismo gretto e inutile; e (sebbene raramente) io

dell'ora ﬁssata per l'apertura della medesima » (4).
Il codice accorda al presidente la facoltà di variare l'ordine di chiamata delle cause, il che è giustificato, sia

stesso posso attestare di avere osservato qualche volta che
l'ordine di discutere a porte chiuse, fosse un segnale della
prevenzione formatasi nei giudici intorno alla controversia.

Si noti, per di più, che male può tentare chi vi abbia interesse, di discutere in proposito; perchè non essendo dato
di discutere la lite, per dimostrare che la discussione non
offre pericolo per l'ordine pubblico o per il buon costume,
evidentemente il provvedimento non può venire emanato
coguìta causa, ma in base ad apprezzamenti generici e

superficiali. Anzi, quando è emesso d'uﬂ‘wìo, piomba addosso ai patrocinatori, senza che possano in alcun modo
discuterne e tentare d'impedirlo; mentre poi, come dissi
altrove, manca ogni mezzo legale e civile per impugnarlo.
Ben diversa e l'opportunità dell'eccezionale esenzione del

pubblico dalle udienze penali, per un cumulo di ragioni
altrettanto forti quanto intuitive, cosi che mi par superﬂuo
vemrne accennando » (2).

_ 16. Con la comparizione delle parti in giudizio (vocalio
in ins) si ha quel contatto necessario fra le parti ed il giu-

quando per la natura dell'azione sperimentata si richiede
un urgente pronunziato del magistrato, e sia nel caso di

momentanea assenza dall'udienza dei difensori delle parti.
Dell'uso di tale facoltà e dei motivi della variazione e fatta
menzione nel foglio d'udienza (5).

Aperta l'udienza, le cause sono, d’ordine del presidente,
chiamate dall'usciere di servizio, secondo l'ordine stabilito

nell'estratto del ruolo d'udienza affisso nella sala d’ingresso del tribunale(art. 251 rego]. gen. giudiz. e art. 25
del r. decreto 31 agosto 1901).
Può però veriﬁcarsi che nessuna delle parti si presenti
all'udienza, ed in questo caso il presidente ordina la can—
cellazione della causa dal ruolo (art. 202 reg. gen. giud. ed
art. 26 del regio decreto 31 agosto 1901); se invece sia

assente una sola delle parti, le presenti all’udienza, attrici
o convenute, possono fare istanza per la spedizione della
causa (art. 351 cod. proc. civ.) (6).

dice per cui questi, venuto a conoscenza della lite, ha l'ob-

L'applicazione di queste norme e aﬂìdata al prudente

bligo, quale rappresentante il pubblico potere nel rapporto
processuale, d'intervenire e pronunziare una decisione

criterio del magistrato, giacchè può veriﬁcarsi che nei tribunali importanti per il numero di affari e dove i ruoli
delle sezioni sono eccessivamente aggravati di cause, i

intorno ad essa.
\

(ltConunenlarie del codice e delle leggi di procedura civile,
3“ ediz., vol. …, ii. 339, pag. 380, Vallardi.
l9)_\'. unif.: lo stesso autore, nel Manuale di proc. civile,
6“ ediz., vol. I, ii. 304, Torino, Unione Tip.-Editrice Torinese,

1910; Borsari, Codice di procedura civile annotato, art. 52,
nota 2.
Gi) Art. 251 rego]. gen. giudiziario. Gli art. 47 del regola—
mento di procedura davanti alla Giunta provinciale amministrativa,
aPpmvato col r. decreto 17 agosto 1907, n. 643. e 56 del regoi_tlliento di procedura innanzi alle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, approvato col r. decreto 17 agosto 1907, n. 642,
e€“?!lmente dispongono che: c I ricorsi sono chiamati all’udienza
“' Presidente secondo l'ordine stabilito nell'estratto del ruolo di

udienza affisso nella sala d‘ingresso della Giunta, mantenuta la
precedenza agli urgenti n.
(4) Per tutto quanto riguarda il ruolo generale di spedizione
ed il ruolo di udienza, ci riportiamo alle voce Procedimento
civile (Forme del), ni 170 e 171.
(5) Conf. art. 47 e 56, capov. 2°, dei riportati regolamenti
sul contenzioso amministrativo del 17 agosto 1907, ni 643 e 642.
(6) L‘art. 50 del riportato regolamento del 17 agosto 1907,
n. 643,diversamente dispone che: « Nel giorno stabilito, ancorchè
nessuna delle parti o dei loro rappresentanti sia presente alla

udienza, la Giunta pronunzia sul ricorso D. E così pure l'art. 55
del riferito regolamento 17 agosto 1907, ii. 642, prescrive

che: a Il ricorso nel giorno stabilito è deciso ancorché non intervengano le parti nè i loro avvocati ».
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procuratori si trovino momentaneamente occupati in altra
causa, ed allora non può essere negata una certa tolleranza,
e disposto che la causa venga richiamata.

Si è perciò che il legislatore, allo scopo di eliminare
l'errata uso forense, qua e là invalso, di considerare con—
tumace la parte anche quando il suo procuratore si sia
bensi costituito, come dispone l'art. 7 della legge 31 marzo

e diversa e contraria, da quella che un freddo e maturo

studio degli atti della causa produrrebbe in lui. Per quanto
in particolare concerne la pubblicità della discussione,
ovvio è l’avvertire come nei giudizi civili essa si riduca
nella realtà del fatto a ben poca cosa; e come, d'altro

canto, il controllo che l’opinione pubblica può spiegare a

sia più comparso all'udienza di discussione della causa,

guarentigia della retta amministrazione della giustizia civile, ben più efﬁcacemente si potrebbe conseguire con la
pubblica diffusione delle comparse conclusionali delle parti

con la prima parte dell'art. 18 delle norme transitorie e
di attuazione della legge 19 dicembre 1912, approvate con

e dei relativi documenti, la quale diffusione importerebbe,
in ogni caso, un dispendio minore di danaro e di tempo

1901, presentando al cancelliere il mandato, ma poi non

l‘. decreto 27 agosto'19l3, n. 1013; ha determinato che

di quello richiesto dalla discussione orale all’udienza del

contumaceè invece colui che non si e mai costituito in

collegio giudicante ».

giudizio, e non gli e legalmente equiparato il litigante una

volta costituitosi, comunque si astenga dal partecipare ulte-

Ed il Mortara (4), sul soggetto, cosi si esprime: « In un
sistema di processo misto, come e quello del codice, il

riormente al rapporto processuale. Il giudice terrà conto
delle deduzioni ad istanza del litigante non più comparso

causa all'udienza, la maggiore sua applicazione. Vero che

in quanto risultino dain atti.

alcuni atti di istruzione (cui si da appunto il nomedi prove

17. Dopo la comparizione delle parti, l'avvenuto scambio
delle comparse e la comunicazione dei documenti fra esse,

orali, nel linguaggio comune) si compiono con ingerenza
diretta del magistrato e con informazione e cognizione

e dopo che il tribunale avrà dato i provvedimenti domandati e quelli consentiti dalle parti, la causa entra nel

personale, intorno ai fatti della causa e ai punti controversi. Ma, organizzato come è il nostro processo, spesso
accade che alla sentenza finale non concorra nessun magi-

periodo di discussione (1).
La discussione della causa si effettua oralmente: i vantaggi di questo principio, che è una conseguenza dell'altro

principio dell'oralità trova, nella discussione finale della

strato che partecipò a quegli atti, senza dire che essi pre-

non possono certamente negarsi del tutto nei giudizi civili

sentano, nella loro esecuzione, aspetti parziali e spesso
insufficienti della contesa e che molte liti non ne oli'rono
materia ed occasione. Il pregio del riepilogo orale della

di lieve importanza. « Il metodo, scrive in proposito il

controversia, prima che passi in deliberazione, è manife-

Mattirolo (2), dell'istruzione orale si ritiene particolarmente opportuno per favorire la libera e pubblica discus-

stamente quello di fornire alle parti un mutuo controllo,

sione delle parti. Dedotte e formate le prove, prodotti i
documenti, bisogna discuterli, interpretarli, ricavarne le
conseguenze che possono condurre alla scoperta della verità; ed a questa dimostrazione ben si addice il procedimento orale, perchè la parola viva degli oratori e la discus-

sidio perla pronta e più corretta intelligenza dei medesimi.
Nelle liti più gravi e complesse, la discussione orale, con-

della pubblicità, se sono evidenti nei dibattimenti penali,

sione fra i medesimi valgono (secondo l’opinione a cui si
informano le legislazioni più recenti) a produrre nell'animo

del giudice una convinzione bene altrimenti forte di quella
che possa nascere dalla fredda e muta scrittura. Ma la procedura esclusivamente orale, specialmente nelle cause più

gravi e complicate, non offre garentie sufﬁcienti per la
completa istruzione del giudizio, perla piena difesa dei
diritti.rispettivi delle parti ».
E lo stesso autore, in altra parte del suo Trattato (3),

a conferma dell'esposto concetto, aggiunge: « L’opportunità, diciamo anzi la necessità, della discussione orale,
se non-può mettersi in contestazione per riguardo all'amministrazione della giustizia penale, non è invece cosi

evidente per rispetto ai giudizi civili.
« In questi, invero, i documenti prodotti, le prove for-

matesi nel corso del giudizio, le comparse in cui le parti
svolsero i motivi di fatto e di diritto a sostegno dei loro
rispettivi assunti, pongono il giudice in grado di farsi un

esatto concetto della causa che deve decidere. Nè l'impressione che la feconda parola dei patrocinanti può operare

sul magistrato, è priva di pericolo, essendovi a temere che
il magistero, il prestigio e l'autorità dell'oratore esercitino
come un fascino sull'anime del giudice, così da procurare
a questo una subita e incrollabile convinzione, forse fallace,
(1) Art. 4 e seg. legge 31 marzo 1901, e articolo 29 regio
decreto 31 agosto 1901. Cons.-alla voce Procedimento civile
(Forme del).

circa la sincerità degli atti scritti e al magistrato un sus-

dotta bene, è utile al collegio per richiamarne l'attenzione

sui punti di fatto salienti e sulle questioni fondamentali,
anche perchè la cognizione diretta di tutto il materiale del
processo scritto (atti e documenti) molto di rado può aversi
da ciascun singolo componente di esso; e quello del gliidice al quale ne è commesso lo studio, o in qualità di relatore, o per proporre in camera di consiglio la decisione,

assai più facilmente che non accada potrebbe esercitare fra
i colleghi e sul loro voto una influenza preponderante, di
cui e intuitivo il pericolo, quando anche sia escluso ogni
sospetto intorno alla rettitudine delle di lui intenzioni e
alla pienezza delle attitudini mentali per apprenderee
riportare esattamente tutto quanto e necessario che sia
noto a ogni votante. Non è già che la legge consacri questo
sistema; anzi, perfino nel caso di nomina di un giudice

relatore, il presupposto legale è che ciascun membro del
collegio deliberante possa fare uno studio personale sul
processo. Ma la pratica lo dimostra impossibile, alnien0
come sistema ordinario; la discussione orale supplisce,
alcune volte, efficacemente a informare il collegio. Pero
questa è efficacia non costante, essendovi liti complicahs-I

sime nei particolari di fatto, in cui la discordia fra lelpﬂl'l'l
intorno al modo di affermarli e presentar“ produce il i‘isultato che la discussione orale confondo le idee invece d-'
chiarirlee moltiplichi le dubbiezze invece di eliiiiiiiai‘leVi sono, d'altra parte, cause semplicissime, per le quali la

discussione appare inconcludente e superflua. Finalmente
(2) Op. cit., 3l ediz., vol. …, n. 187, pag. 386(3) Op. cit., n. 555, pag, 455.
(4) Op. cit., vol. in, n. 362.
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vi sono collegi sovraccarichi di tanto lavoro, che rende

circa i fatti, riescirebbe inutile, e, nel caso di dissenso,

materialmente impossibile far luogo in tutte le cause alla

farebbe nascere un'altra causa sovrapposta alla causa. La

discussione orale, maucandone il tempo. Alcuni legislatori
hanno variamente tenuto conto di queste eventualità, o di

relazione del giudice o delle parti all'udienza vien deli-

alcune. Così, per esempio, il codice ginevrino (art. 91) da
al magistrato la facoltà di sopprimere la discussione su
istanza di parte, oppure d’ufficio, quando non creda che
giovi al fine cui e destinata; il regolamento austriaco
(5 183) autorizza il presidente a sospenderla, ordinando la
comparizione delle parti in udienza per chiarire lo questioni controverse. La nostra legislazione non ha sancito

neando necessariamentei punti controversi, sia in fatto,
sia in diritto, e la sentenza risolve allo stesso modo gli uni
e gli altri. Onde né al giudizio, né alla sentenza, né ai
mezzi d'impugnarla può mancare nessuno degli elementi
richiesti.
« Sostenevasi dall'altra parte la necessità di un fatto

concordato nel giudizio, riconoscendo bensi che la concor—
danza abbia a precedere, non a seguitare la sentenza; al-

verona deroga al sistema di discussione; la pratica varia

trimenti, mancando il fatto, si lascerebbe mancare alla

da luogo a luogo, prendendo norma dalla tradizione e più
dalle necessità materiali. Non mancano tribunali e Corti
d'appello (specie nelle provincie meridionali) in cui si
registra nelle sentenze la rinunzia alla discussione, come

sentenza stessa il suo naturale sostrato e fondamento. E

un fatto legale. Nel Tribunale e nella Corte d'appello di
Napoli la effettiva discussione costituisce caso eccezionale,
nè il servizio potrebbe funzionare se si facesse altrimenti.

Senza dubbio sarebbe stato opportuno e lodevole che la
nuova legge sul procedimento sommario avesse considerato
questo argomento, anche per un motivo di equità; per
addurre un esempio, la discussione orale di un processo in

poi la Cassazione non potrà ella compiere acconciamente
l'ufficio suo, ove le fosse tolto ogni modo di affacciarsi al

fatto inviscerato che fosse nel diritto? Gli addotti argomenti non mi parvero abbastanza efficaci a combattere le
ragioni, che stanno per l'opposto tesi. Quando il fatto giudiziario può emergere lucido e incontroversa dallo scambio
delle conclusioni e delle difese o dalla lotta giudiziaria e
dell'oralità della discussione e dalla motivazione in fatto e
in diritto della sentenza, torna evidente, che il sistema

contumacia, mentre e formalità vana, aumenta il costo del

delle narrative riescirebbe, nelle sue conseguenze pratiche,
ad una sterile superfetazione feracissima d'indugi e d'in-

giudizio, in danno del soccombente, dell'onorario, non

ciampi al celere corso dei giudizi, e, quel che più monta,

sempre lieve, dovuto all'avvocato o al procuratore, senza

di esorbitanti dispendi alle parti contendenti. Nè qui vuolsi

che in questo caso vi sia la effettiva utilità di un lavoro
professionale che meriti rimunerazione » (1 ).
18. La discussione si svolge secondo le norme dettate
negli art. 349 e 350 della procedura.
Riportandoci perciò alla parola della legge: la discus-

tacere che il sistema abbracciato ha per sé la sanzione del—

sione orale s'inizia con la relazione della causa, fatta dal

giudice relatore, se e stato nominato, diversamente dalle
parti. Quando la relazione debba farsi dalle parti, il fatto
della causa è esposto dal difensore dell'attore; i difensori

delle altre parti possono rettificarlo. Se l'Autorità giudiziaria, dopo la relazione fatta dalle parti, non creda sulfcientemente stabilito il fatto, il presidente nomina un

relatore e rimanda la causa ad altra udienza, nella quale

l'esperienza. avendo già fatto le sue prove, con ottimo
successo, in altre legislazioni del regno, come nel codice

sardo e nel codice parmense.
« La discussione della causa, all'udienza, comincia con
la relazione, e fatta dal giudice, o fatta dal difensore del—

l'attore, con facoltà agli altri difensori di rettilicarla.
« Posto il caso che la relazione sia fatta dalle parti, ove
l'Autorità giudiziaria non creda stabilito il fatto sufficientemente, il presidente nomina un relatore e rinvia la causa.
Di tal guisa non sarà mai per mancare la esposizione del
fatto, bastevole, sobria.

sizione del fatto si fa soltanto 0 dal relatore o dalle parti.
Una grave disquisizione sorgeva intorno a tale argomento.
Da una parte osservavasi che la concordanza del fatto non

« Dopo la relazione, i difensori leggono le conclusioni
prese rispettivamente nell'interesse delle parti. Nei termini
del progetto, le conclusioni avrebbero dovuto leggersi innanzi tutto, con ordine meno logico e con manifesto
pregiudizio.
« Lette le conclusioni, i difensori delle parti svolgono
le ragioni su cui sono fondate.
« Per siffatta guisa la esposizione del fatto rende intelligibili ed apprezzabili le conclusioni. La discussione sucCBSSÌVN chiarisce qual fondamento esse abbiano » (4).
19. Fatta la relazione, i difensori delle parti leggono
le loro conclusioni, dopo di che svolgono succintamente le
ragioni sopra di cui sono fondate (5).
Ha per primo la parola l'attore, poi il convenuto, ed i':

fosse punto da richiedersi, perchè, nel caso di consenso

loro permesso di poter replicare e controreplicare. Le

non è richiesto l’intervento dei giudici presenti alla prima
udienza, giacchè, non essendo ancora avvenuta la relazione
della causa, l'istruzione di questa non può dirsi ancora

principiata (art. 349 cod. proc. civ. e 255 reg. generale
giudiziario) (2).

«Nei termini del progetto, come si legge nella Relazione
fatta a S. bl. dal ministro Vacca (3), la causa veniva in

discussione all'udienza con l'esposizione del fatto, concordata tra i procuratori edepositata nella cancelleria assieme
con gli atti della causa. Secondo il codice, invece, l'espo-

\

lli Cons. lo stesso autore nel suo Manuale di proc. civile,
vol. i, n. 304.
(2) Il regolamento 17 agosto 1907, ii. 643, non ammette che
la sola relazione fatta dal relatore nominato dal presidente; il
t:|oncetto chiaramente si rileva dal disposto del 2° capoverso del—

lart. 48 del detto regolamento, dove è detto che: « [| relatore
espone i fatti che sono fondamento del ricorso e delle conclusioni,
nelle quali si riassumono gli atti, le istanze e le eccezioni prodotte dalle parti. Nella sua esposizione il relatore deve astenersi

rigorosamente dal far conoscere e dall‘indicare il suo avviso ».
Lo stesso principio è ammesso dall'art. 33 della citata legge

testo unico sul Consiglio di Stato, e dal 3° capoverso dell'arti—
colo 56 del riportato regolamento 17 agosto 1907, n. 642.

(3) 55 61 e 68.
(4) Per quanto riguarda la nomina del giudice, secondo gli
art. 5 e 9 della legge 31 marzo 1901, ci rimettiamo alla voce
Procedimento civile (Forme del).
(5) Cons. alla voce Conclusione.
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parti infine possono, assistite dai loro procuratori, difen-

dersi da se stesse. L'Autorità giudiziaria può violarlo, se
la passione 0 l'inesperienza possa impedir loro di trattare
convenientemente la causa (art. 350 cod. proc. civile).

La legge, ammettendo quest'ultima regola della difesa
personale delle parti, ha voluto escludere qualunque ra-

sulla quale devono scriversi rispettivamente le parole « atti»
o « documenti », ed e formato un indice di ciascun atto o

documento, con l’ indicazione della relativa pagina del
fascicolo.
I due fascicoli sono raccolti entro una coperta comune,
sulla quale sono indicati:
-

gione di restrizione della difesa; questa nel suo svolgi-

a) i nomi e cognomi delle parti e dei loro procura-

mento, cosi orale, come per mezzo di scritti, e perfettamente libera, salvo il caso che, abusando di tale libertà,

tori, con specificazione della qualità nella quale ciascuna

non trascenda in ingiurie verso la parte contraria o in
offese all'ordine pubblico, perchè allora l'Autorità giudiziaria, ad evitare qualunque danno alla retta e pronta
decisione della causa, può, disponendo delle facoltà che

parte è in giudizio;
6) la natura della causa, se, cioè, civile o commerciale, formale e sommaria, in prima istanza o in appello;
e) la data della prima citazione equella dell'iscrizione
a ruolo di spedizione;

cancellate le scritture oltraggiose o contrarie al buon co-

il) l'Autorità giudiziaria davanti la quale pende il
giudizio (art. 223 regol. gen. giud.).
La nota delle spese, da unirsi, a termini dei sovracitati

stume o all'ordine pubblico (art. 63 cod. proc. civ.); e tale
facoltà può essere esercitata anche sull'istanza delle parti,

articoli del codice di procedura, ai predetti due fascicoli,
indica in modo distinto e specifico gli onorari e le spese,

ed in qualunque stadio della causa ed in occasionedi qualunque pronunzia, sia di merito, sia incidentale (1);
b) infliggere, in coerenza all'art. 61 cod. proc. civ.,
al procuratore sottoscrittore della scrittura la pena della
sospensione (art. 284 regol. gen. giud.);
e) assegnare, sull'istanza della parte lesa, col suo

con riferimento per ciascuna partita all’articolo della ta-

all'uopo il legislatore le ha concesso:
a) ordinare, anche d'ufficio, che siano soppresse o

pronunziato, una riparazione pecuniaria a favore di essa ed

a carico dell'autore delle frasi (art. 398 cod. pen.);
d) condannare, in virtù dell'art. 1151 cod. civ., al

risarcimento dei danni l'autore delle offese verso la parte
offesa, sempre che questa ne abbia fatto istanza, giacchè
tale condanna riguarda interessi meramente pecuniarî, a

riffa dal quale si desume. ed ha laterabnente una colonna
in bianco per le eventuali rettificazioni.
In essa nota si comprendono tutti gli atti dell'istruzione
inclusivamente all'udienza e all’inventario, e, se vi. sia un
contumace, vi si notano separatamente le spese cagionato
dalla contumacia (art. 224 regol. gen. giud.).
21. Nel procedimento formale la causa viene all'udienza
nel termine del suo periodo d'istruzione, cioè quando, in

virtù del decreto presidenziale, e stata estratta dal ruolo
di spedizione ed iscritta sul ruolo di udienza, dal quale
momento le parti non possono apportare alcuna modiﬁca

cui il danneggiato può rinunziare, e si deve presumere che

alle loro conclusioni, nè produrre nuove prove; ed e

vi abbia rinunziato se si astiene dal formolare istanza in
proposito. Mentre, invece, l'ordine di soppressione delle
scritture oltraggiose o contrarie all’ordine pubblico può
emanare anche d'ufficio, secondo che espressamente è dichiarato nell'art. 63 cod. proc. civ. (2).

perciò che nel rito formale non si possono avere rinvii che
per alcuni motivi solamente, e specialmente:

20. Finita la discussione, i procuratori che non abbiano

depositato ancora gli atti della causa, a termini dell'articolo 177, o che non ne abbiano fatta la restituzione, nel

caso espresso nell'art. 180, o che li abbiano ritirati, nel

a) quando, non apparendo succintameute stabilito il
fatto della causa dalla relazione fattane dalle parti, il presidente uomini un relatore (art. 349 cod. proc. civile);
li) quando il rappresentante del pubblico ministero

chieda che si assegni un’altra udienza per le conclusioni,
che egli deve o crede di dover dare (art. 347 cod. procedura civile);

caso indicato nel capoverso dell'art. 349, debbono conse-

e) quando, nel giorno stabilito per la spedizione della

gnarli al cancelliere, riuniti in fascicoli, rispettivamente

causa, non vi sia udienza (art. 44 cod. proc. civ. e ni‘t. 246

muniti dell'inventario e della nota delle spese, sotto pena

regol. gen. giud.);
(l) quando nel detto giorno vi sia impossibilità di

di una multa da lire cinquantuna a lire cento, salvo il

disposto del 1° capoverso dell'art. 180.
Se uno dei procuratori ometta di consegnare gli atti, la
causa è giudicata su quelli dell'altra parte (articolo 352
cod. proc. civile).
L'applicazione della predetta multa è di competenza del
collegio e non del solo presidente, e non può perciò l'arsi
qualora il ritardo nella consegna degli atti processuali al
cancelliere sia una costante abitudine del tribunale (3).
Gli atti ed i documenti della causa devono da ciascuna
parte essere ordinati in due separati fascicoli, contenenti
l'uno gli atti tutti della causa, comprese le sentenze e gli
altri provvedimenti emanati nel corso dell'istruzione, l'altro

discutere la causa a motivo di sopraggiuuto impedimento
(art. 246, 1° e 2° capov., rcgol. gen. giud.);
e) quando le parti siano concordi nel cltiedere il rinvio
o concorrano gravi motivi per questo accordare (art. 247
regol. gen. giud.).

Se il rinvio della causa venga chiesto d'accordo dalle
parti, allora il presidente fisserà la nuova udienza, avuto
riguardo alle esigenze del servizio.
.
Se, per l'opposto, il rinvio e. chiesto da una delle parti.
mentre l'altra parte vi si opponga, allora dovrà sull'incidente pronunziare I' intero collegio.
_

In proposito la legge dispone che, quando si debba Ol‘tllnare il rinvio della causa, l'ordinanza la rimette ad alli‘ﬂ

i documenti prodotti in causa.
Ciascun fascicolo deve avere una particolare coperta,

udienza fissa.

(1) Corte di Cassazione Firenze, 17 gennaio 1876, Siano

(2) Cass. Torino, 18 gennaio 1902, Novaro c. Pareto (“"“
rispradenz-a Ital., 1902, i, 1, 549).
.
(3) App. Torino, 6 settembre 1904, Tignacca (Mon. Tribunali,
1905, 116).
'

c. Lemme (Giornale dei Tribunali,
Lucca, 17 aprile 1879, Bertone c.

ii,476).

1876, 242); Appello
Villa (Annali, 1879,
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cazione dell'ordinanza di rinvio (art. 353 cod. proc. civile).

davanti i tribunali di commercio ed ora, per la legge
25 gennaio 1888 che li abolisce, davanti ai tribunali civili
facenti funzioni di commerciali edavanti le Corti d'appello,

22. Le udienze sono dirette dal presidente, il quale ne

si devono iniziare in via sommaria salvo due eccezioni,

mantiene l'ordine. 'Tutto quanto esso prescrive a tali scopi
deve essere osservato ed immediatamente eseguito da
chiunque e per qualunque ragione e qualità si trova di
assistere all'udienza (art. 354 cod. proc. civile).
Chi interviene all'udienza deve stare con rispetto ed in
silenzio, non potendo parlare se non autorizzato dal presi-

e cioè:
a) Quamlo le parti d'accordo, derogando a tale disposizione, convengono, sia in maniera tacita o espressa, di
iniziare e continuare la causa commerciale col rito formale;
b) Quando il tribunale o la Corte avesse ordinato alle
pat‘ti che la causa, iniziata in via sommaria, per la natura
di essa o per particolari condizioni della stessa, proseguisse col rito formale.

E, in tal caso, le parti, ancorché non comparse al-

l'udienza, si hanno per citate a comparire con la pubbli-

dente; deve avere il capo scoperto e non può portare armi
e bastoni.
E vietato di fare segni di approvazione o di disapprovazione, e di cagionare disturbo in qualsiasi modo.
Inultimo, il presidente, in caso di trasgressione, ammonisce o fa uscire dalla sala l'autore di essa, il quale, se
non obbedisca, può essere, sull'ordine del presidente, condotto agli arresti per ore ventiquattro.
Se il fatto costituisce un reato, si osservano le disposi-

zioni del codice di procedura penale sulla polizia delle
udienze (art. 355 cod. proc. civ. e art. 619 e seg. codice
procedura penale) (1).
23. Il carattere speciale delle relazioni commerciali
rende necessaria una pronta e sollecita decisione delle
controversie che dalle stesse possono derivare.
A tale scopo il Pisanelli proponeva, col suo progetto
sul codice di procedura civile e come era già disposto nel
codice sardo (2), che nelle cause commerciali, svolgentisi
davanti ai tribunali, si dovesse osservare, come regola
generale, il rito sommario semplice, ed, eccezionalmente,

il sommario a udienza ﬁssa.
La Commissione coordinatrice del predetto codice credette meglio di sopprimere il procedimento sommario
semplice, e, nel caso speciale delle cause commerciali,
dichiarava che « alle esigenze particolari del commercio

abbastanza si provvedeva introducendo speciali modalità al
procedimento formale, senza tuttavia derogare alla sostanza

di questo procedimento con scapito della sicurezza dei litiganti e delle garentìe necessarie perla buona amministrazione » (3). Uniformemente a tale deliberazione, il codice

di procedura civile dispone che il procedimento formale si
osservi davanti i tribunali di commercio, e che il proce-

dimento sommario, che è proprio dei pretori e dei conci-

La legge 31 marzo 1901 stabilì come rito ordinario per
le cause commerciali, avanti ai tribunali ed alle Corti di

appello, quello sommario salvo quelle speciali modalità
stabilite dal codice di procedura civile.
Con tale processo storico, il rito formale nelle cause
commerciali è andato scomparendo ed ora esiste solamente
di nome e come un ricordo di vecchie tradizioni procedu—

rali, giacchè raramente si è verificato nella pratica che le
parti abbiano prescelto, nella trattazione delle loro cause
commerciali, alle forme sommarie quelle del rito formale,

o che i tribunali abbiano dovuto provvedere sul mutamento
di rito di una causa commerciale iniziata con le forme
sommarie.
Per mera diligenza noi esporremo, in questa parte della
presente voce, le modalitàdettate dal codice di procedura
civile per le udienze delle cause commerciali.
24. Diversamente dalle cause civili, nelle quali, come
abbiamo in altra parte esaminato, la Relazione può farsi
dal giudice relatore e dalle parti (art. 349 cod. proc. civ.),

in quelle commerciali il legislatore ha prescritto, con forma
assoluta, che « alla udienz'a in cui la causa e chiamata
l’attore espone il fatto; il convenuto lo può rettificare,
ciascuno legge le proprie conclusioni, e svolge le ragioni

su cui sono fondate.
« Le parti consegnano i loro atti al cancelliere, il quale
appone la sua ﬁrma sulle comparse conclusionali, e fa
menzione delle postille che vi siano aggiunte (articolo 400
cod. proc. civ.) ».
Simile disposizione, ritenuta scorretta dagli scrittori,
presenta alcune difﬁcoltà perquanto riguarda la menzione,
che il cancelliere è obbligato a fare, delle postille che siano

liatori, si osservi anche davanti ai tribunali di commercio
neicasi tassativamente stabiliti dalla legge e con quelle
modalità speciali per ciascuno dei detti procedimenti (4).

state aggiunte alle comparse; giacchè se la della regola i"

Siffatto sistema però non venne favorevolmente accolto

nelle quali l'istruzione e chiusa quando l'iscrizione a ruolo

dai commercialisti, e, con l’art. 876 dell'attuale codice di
commercio, venne stabilito che « in tutte le cause commer-

ciali il termine per comparire e regolato dalle disposizioni
dell'art. 147 del codice di procedura civile, e può essere
abbreviato, giusta il successivo art. 154.
Nelle cause stesse si osserva il procedimento sommario

perfettamente applicabile alle cause commerciali con rito
sommario, non lo è in quelle trattate col rito formale,

rimane ferma, e non e possibile ammettere che si possa
dopo, con comparse conclusionali o all'udienza, presentare
delle nuove istanze, deduzioni o produzioni; si domanda

perciò come si debba spiegare il concetto della legge.
Lo Scotti (5) cosi giustifica il disposto in questione:

« Nel procedimento commerciale formale-è lasciala facoltà

anche davanti ai tribunali, salvo la facoltà concessa nel-_
l'art. 413 del codice di poter ordinare la prosecuzione in
via formale della causa iniziata col rito sommario, se cosi

alle parti di valersi o meno di una preventiva istruttoria,
e di svolgerla all'udienza.
« L'art. 400, infatti, prescrive che il cancelliere ap-

richiedano la natura o le particolari condizioni della causa.

ponga la sua ﬁrma sulle comparse conclusionali, e faccia

la virtù “di tale regola le cause commerciali, istituite

menzione delle postille che vi siano aggiunte: ciò significa

“) Consulta, per un maggiore svolgimento della materia, alla

legislativa; Relazione del ministro Vacca a S. .\1. sul rodi-e di
proc. civile.
(4) Art. 155 c 393 e seg. cod. proc. civile.

"0te Polizia delle udienze.
(2) Libro iv, tit. xxn, art. 531.
13) Verbale n. 7, seduta del 25 aprile 1865 della Commissione
130 — DIGESTO ”ALIANO, Vol. XXIII, Parte 2“.

(5) In Mon. Trib., v…, 789, e ix, 769.
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evidentemente potersi, nel procedimento formale commerciale, prendere le conclusioni all'udienza, con produzioni,

« a) Una volta ferma la iscrizione a ruolo, rimane

definitivamente chiusa l’istruzione con'gli effetti e i tempe—

istanze ed eccezioni non dedotte innanzi; giacchè questo

ramenti, che vedemmo stabiliti per la chiusura dell'istru-

diritto e precisamente correlativo a quello contenuto nell'art. 390, che riguarda il procedimento sommario civile ».

zione nelle cause formali d'indole puramente civile;
« b) Le comparse conclusionali devono essere un sem-

L'opinione riportata, mentre è stata accolta favorevolmente da alcuni scrittori (1), è da altri respinta; cosi il
Mattirolo (2), traendo argomento dalla “Relazione fatta dal

plice riassunto dell'istruzione antecedente: e all'udienza
non sono ammesse conclusioni, produzioni e deduzioni

due procedimenti; dei quali i caratteri distintivi sono
questi, tra altri di minor momento, che nel procedimento
formale la causa è chiusa prima dell'udienza, perchè deve
avere compiuto anticipatamente lo stadio dell'istruire, del
dedurre, del conchiudere, e che nel procedimento som-

nuove;
« e) Conseguentemente, se alcuna delle parti avesse,
con postille aggiunte alla sua comparsa conclusionale, ampliate, o modificate le sue precedenti conclusioni, l‘altra
parte potrebbe sempre opporsi a siffatti cambiamenti, di
cui (data l’opposizione) il collegio giudicante non potrebbe
tenere alcun conto ;
« d) Le sole aggiunte, che le parti possono fare nel
procedimento formale, sono le note scritte, loro permesse,
dopo che la discussione all'udienza è terminata, giusta
quanto è disposto dal capoverso dell’art. 259 del regolamento gen. giud. In queste note, siano esse contenute in
foglio separato e vengano scritte sotto forma di postilla
alla conclusione, le parti debbono rigorosamente limitarsi
a completare e a chiarire le cose già esposte nell'istruzione
scritta ed orale, senza modificare le prese conclusioni».
25. L’art. 401 del cod. di proc. dispone che « il tribunale può sempre ordinare, anche d'ufficio, che le parti

mario la citazione si fa sempre per comparire a udienza

compariscano personalmente per essere sentite all'udienza

ﬁssa, si che all'udienza o si fa o si compie l'istruzione

o in Camera di consiglio, e, se vi è legittimo impedimento,

della causa, eziandio con deduzioni e conclusioni non proposte innanzi »; in confutazione dell'esposta opinione dice.
che « di fronte a queste esplicite dichiarazioni, come

può delegare un giudice che fa compilare processo verbale
delle dichiarazioni delle parti ».
Questa disposizione, per quanto ritenuta nella dottrina

guardasigilli Vacca a Sua Maestà, e nella quale si legge
che « secondo il codice patrio di procedura civile non
vi sono che due specie di procedimento, il formale e il

sommario..… l'una e l'altra specie assumono modalità
speciali, secondo la qualità della magistratura e la natura della causa; cade il procedimento formale davanti

ai tribunali di commercio si differenzia dal procedimento

formale dei tribunali civili e delle Corti d'appello, e il procedimento sommario dei conciliatori e dei pretori si differenzia dal procedimento sonnuario dei tribunali civili, dei
tribunali di commercio e delle Corti di appello. Ma le discrepanze particolari non mutano la natura propria dei

dubitare che il procedimento formale commerciale, mal-

ottima ed eccellente, in maniera da essere richiesta la sua

grado le sue speciali modalità, conservi la natura propria

ammessione nei giudizi collegiali anche per le cause civili (3), pur non pertanto non è, in pratica, facilmente

caratteristica del procedimento formale, consistente nella

si addice all'indole del rito formale. E la ragione dell'ine-

applicata e « ciò deriva. come spiega il Mortara (4), da
molte ragioni, alcune delle quali non sarebbe facile eliminare; ma in quanto vi contribuisce la compilazione delle
forme processuali ordinarie, che ora è inevitabile seguire
nel silenzio della legge, è manifesto che si potrebbe rimediarvi, prescrivendo, ad es., che la composizione sia di-

sattezza deriva forse da ciò, che coloro i quali posero l'ul-

sposta con ordinanza non soggetta a verun reclamo, da

chiusura della causa prima dell'udienza, nel divieto di

fare, nelle comparse conclusionali, o all’udienza, aggiunte
o modiﬁcazioni alle istanze, alle eccezioni, alle conclusioni

formulate prima della chiusura ‘?
_ « Certamente la lezione dell'art. 400 è scorretta; non

tima mano alla formazione del codice, giunti all'art. 400.
si limitarono a riprodurre la sostanza dell'art. 401 del
progetto Pisanelli senza avveders'i che in questo progetto,
la menzione delle postille, aggiunte alle conclusionali,
aveva ragione (Ii essere perché, secondo il progetto medesimo, il procedhnento a seguirsi davanti ain ett-tribunali
di commercio, era il sommario semplice, in cui erano permesse le variazioni e le aggiunte alle conclusionali, mentre
ripugnava col nuovo sistema, che la Commissione coot‘dinatrice, con più o meno felice consiglio, aveva scelto, di
adottare, cioè, quale procedimento ordinario, davanti ai

venire eseguita con semplice avviso trasmesso a cura del

cancelliere indicando il giorno e l'ora della comparizione;
per di più converrebbe stabilire una moderata sanzione
dell'obbligo di comparire (per es., una pena pecuniaria) 6
dettare qualche regola sul metodo delle interrogazioni; sul

confronto in cui occorresse porre le parti dopo averle
udite, ecc., scegliendo fra i modelli delle leggi straniere
quello che si reputasse migliore ».
La comparizione personale delle parti litiganti, senza
che fossero in precedenza informate delle circostanze su
cui dovranno essere interrogate, è stato giudicato un

tribunali sopra detti, il formale, anzichè il sommario.

mezzo utile ed efficace per far riuscire la conciliazione fra

« Riteniamo quindi che, sempre quando, in causa commerciale, volgente davanti a un collegio di giudici, siasi
praticato il procedimento formale, e perchè così vollero le
parti, o perchè l'Autorità giudicante ordinò che al rito
sommario, si sostituisse il formale nella prosecuzione del
giudizio:

di loro ed in ogni caso per fornire nolizie preziose ai ﬁt"
della giustizia ed eliminare le lunghe e dannose istrull0fle
ed i cavilli dei curiali (5).
Inoltre, come giustamente osserva il Mortara (5)- “ '"

comparizione personale delle parti può produrre elementi
di convinzione ed- anche una confessione oun accerta-

7_/
(‘l) Saredo, Istituzioni di proc. civile, 3' ediz., n. 834, 2.
(2) Op. cit., vol. iii. n. 648.

(4) Op. e loc. citati.

(5) Consulta alla voce Camera di consiglio.

(3) Mortara, op. cit., vol. …, ii. 492, pag. 582; llattirolo,
op. cit , vol. III, n. 649.

(6) Op. cit., vol. in, n. 492, pag. 583.
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mento consensuale dei fatti. Ma non può dar origine alla

La nomina dei detti arbitri-periti, giusta il disposto

confessione tacita, con le sanzioni dell’art. 218 (qualunque
sia l'estensione attribuitavi), perchè la legge non esprime

del capoverso dell'art. 402, si veriﬁca d'ufficio dal tribu-

questa comminatoria, ne è lecito supporla per implicito o

circostanze, per trarne qualche indizio, se ne sia il caso,

desimi, dalla quale regola risulta evidente, come il legis—
latore abbia voluto considerare principalmente l'ipotesi
della nomina fatta d'ufficio, ed eventualmente quella che
si effettua con l'accordo delle parti, eventualità che deve
essere intesa dal magistrato giudicante con una certa am-

ma non mai per ritenere accertato alcun fattoé tanto meno

piezza di applicazione, giacché la disposizione in esame ha

per negare fede alle prove contrarie a simile accertamento ».
In ultimo è nelle facoltà del tribunale giudicare sull'opportunità della comparizione personale delle parti, perciò,

per fine di favorire la conciliazione fra le parti litiganti.

per analogia.
« Dunque e da ritenere che il rifiuto di rispondere e la
mancata comparizione debbano essere valutati secondo le

quando questa r“: chiesta da una delle parti, esso può rifin-

nale, se le parti non si sono accordate sulla scelta dei me—

Le norme che regolano la ricusazione dei predetti arbitri—
periti sono le stesse che la legge detta per la ricusazione
dei periti in generale.
Siccome però, diversamente dai periti, gli arbitri non
sono obbligati a prestare giuramento, cosi la legge vuole
che la loro ricusazione debba essere proposta nel termine
di tre giorni dalla notificazione della nomina (art. 403
cod. proc. civ.).
Per lo svolgimento maggiore di tale precetto e dell’altro

larla quando non la creda necessaria o per lo meno opportuna (1 ).
26. Spesso nei giudizi commerciali può occorrere d'esaminare conti. scritture, registri, per la _qual cosa nell'ipo—
tesi che sorgano divergenze sulla materialità delle cifre o
sull'attendibilità delle stesse (2), allora si rende necessaria
l'opera di persone esperte nella materia. e però il codice
preferisce che si proceda dal magistrato alla nomina d'uno

che riguarda le norme che si debbono osservare per la Re—
lazione degli arbitri e dei periti (art. 404 cod. proc. civ.)

() di tre arbitri conciliatori, con incarico di sentire le parti

rimandiamo a quanto è stato esposto alla voce: Perizia

e conciliarle, se sia possibile, in difetto di dare il loro

(Materia civile).

parere.
L’ufficio di questi arbitri non e quello attribuito dal le-

27. Occorrendo la presentazione dei libri, il capoverso
dell'art. 43 del r. d. 31 agosto 1901, in sostituzione delle

gislatore agli arbitri in genere, ma è invece del tutto speciale e che più propriamente si addice agli arbitri-periti,
peroccbè, riportando le parole del Mortara (3), « codesti

applicazione se era spiegabile per gli aboliti tribunali di
commercio non può ammettersi con l'organizzazione ed il

norme dettate con l'art. 405 del cod. di proc. civ., la cui

arbitri non abbiano in realtà verun potere proprio, e ope-

funzionamento dei tribunali civili, dispone che « quando

rino soltanto in sussidio del magistrato, contribuendo alla

sia disposta la esibizione dei libri o delle carte del com-

risoluzione della controversia con le loro cognizioni tecniche
particolari. E vero che hanno dalla legge il mandato di

stessa ordinanza è destinato il luogo ed il giorno della csi-

merciante, a norma dell'art. 28 del cod. di comm., con la

tentare la conciliazione, ma con ciò non li investe della

bizione e delegato il giudice che procederà, con l'assistenza

minima frazione di autorità giurisdizionale, giacchè se la

del cancelliere, a estrarne ciò che riguarda la vertenza ».

conciliazione riesce. essa si risolve in una convenzione
privala cui le parti daranno la forma che meglio loro
talenti, scritta () verbale, pubblica o privata, senza che il
cosidetto arbitro vi intervenga e nemmeno sia obbligato
a riferirne al magistrato, se non per l'eventualità in cui
gli occorra domandare la liquidazione del compenso dovutoin per l'opera prestata, in base all'art. 378 esegg. della
tariffa civile, in cui è notevole appunto vedere usati pro-

miscuamente i nomi di « periti » e di « arbitri-periti ».
« La ragione storica della denominazione è da lungo

28. Hesterebbe a dire dell'udienza nel procedimento
sommario, ora ordinario, ma poiché questa è interamente

regolata dalle più volte citate leggi di riforma del 1901
che già vennero largamente illustrate sotto la voce Procedimento civile (Forme del), a questa senz'altro, al
riguardo, rinviamo.
30 ottobre 1916.
RAFFAELE SABATO.

UDIENZA (Materia penale). — Vedi alle voci:
Dibattimento; Polizia delle udienze.

-lempo scomparsa, cosi in Francia come in Italia, e po-

trebbe scomparire senza verun inconveniente anche l'isti—
tuto, nella sua specializzazione oggidì inutile, venendo as-

UDITORE GIUDIZIARIO. — Vedi alla voce Magistratura.

sorbito in quello generale della perizia, il che in Francia

UDITORI DI ROTA.— Vedi alla voce Rota (Tribunale della).

fu oggetto di opportuna proposta. Per quanto le mie informazioni mi permettano di stabilire (in mancanza di dati
statistici ufficiali) l'uso di nominare arbitri conciliatori,

UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA. —— Vedi

mando, sebbene non avesse larga applicazione neppure

alle voci: Agenti della forza pubblica (Parte speciale), E; Polizia giudiziaria.

anteriormente. In generale si preferisce l'ordinaria penna, che offre maggiore probabilità di risultato pratico.

UFFICIALE DI PORTO. — Vedi alla voce Capitano
di porto.

dopo l’abolizione dei tribunali di commercio, è andato sce-

Quanto alle conciliazioni ottenute per mezzo degli arbitri,

esse sono cosi straordinariamente rare che non vale la

pena di parlarne » (4).
‘U) App. Roma, 21 maggio 1904, Fossati c. Fan/a (Rassegna

Comm.. 1904,196).
1(?.) Mortara, op. cit., vol. III, 11. 571, pag. 693 e seguenti;
…"0l0. opera citata, vol. III, 'n. 651; Appello Milano,

UFFICIALE E SOTT‘UFFICIALE DI BORDO. —
Vedi alla voce Arruolamento d’equipaggio.
‘27 maggio |881, (laccati c. Foà (Gas:. ,egale, |881, I, 381).

(3) Op. cit., vol. …, n. 5_70, pag. 693.
(4) Conf. Mattirolo, op. cit., vol. …, n. 652, e la giurisprudenza dal detto autore riportata alla nota 1, pag. 537.
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CAPO ]. Cenni storico-legislativi (dal ii. 1 al n. 10).
ii Il. Diritto positivo vigente.

uva:
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5 1. Qualità degli ufﬁciali giudiziari (dal n.11 al n. 12).
I) 2. .\‘omina e destinazioni (dal n. 13 al n. 25).
» 3. Attribuzioni in materia civile e penale (dal n. 26 al
II. 37).
Competenza (dal ti. 38 al ii. 42).
. Retribuzione e proventi (dal ii. 43 al ll. 46).
. I commessi (dal ii. 47 al n. 49).

Obblighi, responsabilità, sorveglianza, riposo (dal n.50
al II. 57).
Uscieri di conciliazione (dal n. 58 al n. 60).

gliese, Intorno all'articolo 18 del regolamento 18 giugno 1903
per l'applicazione della legge 21 dicembre 1902, Palmi, Lo Presti,
1903. — Rizzardi, !.‘usciere giudiziario, Trani, Mosti, 1889. —
Sire, Notiﬁca della dichiarazione d'appello nei giudizi innanzi
ai conciliatori (Giud. Conc, 1904, 577). — Solimeno, Della
notiﬁcazione degli atti nei casi d‘impedimento o mancanza dell‘usciere della pretura (Mon. Prot., 1899, 370).
CAPO I. — CENNI STORICO-LEGISLATIVI.

I. Nozione e definizione —2. Diritto ebraico. — 3. Legislazione

romana. — 4. Diritto medioevale e statutario. — 5. Antica
legislazione francese. — 6. Norme vigenti della legislazione
francese. — 7. Legislazione degli ex-Stati d’ Italia. —
8. Legislazione italiatia: ordinamento e regolamento giudiziario. — 9. Leggi di riforma: precedenti legislativi della

legge vigente 19 marzo 19“. — 10. Legislazioni straniere.
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Bonelli, La legge sugli uscieri (Segretario comunale, 1903,
261). — Borghese, Sulla esclusività delle funzioni dall'usciere
comunale autorizzato alle esecuzioni delle sentenze dei conciliatori (Giud. Conc., 1880, SI). — Calabrese, Le spese nella
procedura dei piccoli fallimenti e gli ufﬁciali giudiziari—
(Legge, I906, 297). — Calati-oni, Il ministero dell'usciere giudiziario, Torino, Unione Tipograﬁco-Editrice Torinese, 1884.
— Carcatii, Uscieri di conciliazione (Cons. giud._conc., 1899,
353; ”1902, 369). — Castellari, Diritti degli inservienti comunali (Id., 1897, 337). — Cianci di Sanseverino, Le contravvenzioni de!/li uscieri nella notiﬁcazione degli atti (Gazzetta
Proc., xxv, 481, c Corte App., l907, 33). -— Ciarrocchi, Cauzione degli uscieri di conciliazione (Cons. giud. conc., 1903,

249). —— Del Bagno, L'usciere di pretura, Foligno, Campitelli,
1891. — Folino, Circa gli atti di appello eseguiti dagli
arcieri di conciliazione (Giud. Conc., 1899, 1). — Galante,
A proposito delle ore per gli atti giudiziari (Giurisprudenza

Italiana, 1910, 'l, 2, 223). — Id., Le difﬁcoltà delle leggi
sulla conciliazione a proposito della competenza degli uscieri
(Giud. Conc., 1906, 546). — Galli, Responsabilità degli
uscieri (Giorn. Trib., 1878, 1073). — Garaldi, Circa la notiﬁca dell'atto di licenza per locazione ﬁnita (Monitore Preture,
1877, SI). — Gargiulo, Della notiﬁcazione di un atto eseguito
da un commesso di usciere (Ann. proc. civ., 1888, 261). —
Guaraldi, Concessione di sequestro oltre le ore permesse (Moni—
tore Pret., 1897, 57). — Longo, Appello da sentenza dei giudici conciliatori, usciere competente (Cons. giud. conc., 1901).
— Maietti, Incompetenza dall‘usciere (Giud. Conc., 1905, 769).
— \laiiielli, La riforma giudiziaria in rapporto agli uscieri,
Palermo, Puccio, 1898. — Manzini, Guida teorico-pratica degli
useieri di pretura, Napoli, Pietrocola, 1900. — Id., Manuale
teorico-pratico dall’usciere di conciliazione, Napoli, Pietrocola,
1893. — Pascucci, Sulla notiﬁcazione degli atti per mezzo
della posta (Rivista delle comunicazioni, 1910, 213). -— Petacchi, L'ufﬁciale giudiziario, Firenze, Sansoni, 1912. — Pti-

1. La nozione dell'ufﬁciale giudiziario ii di facile comprensione e va esplicita con brevi considerazioni. E subito
conta rilevare che essa, se fu ben intesa nell’antico diritto,
nel romano in ispecie, che di tutti gli istituti comprese
esattamente la natura giuridica, nel diritto intermedio e
nel franco non solo non venne chiaramente intuita, ma
venne deplorevolmente confusa con altre consimili, per

quanto essenzialmente differenti. Onde e merito del nostro
diritto di avere seguito le orme del diritto romano c di
avere precisato la nozione dell'ufﬁciale giudiziario, distin-

guendola da altre, e, quel che più conta, efevandola al posto
che ad essa meritamente e giustamente spettava. In effetti,

se nel diritto ebraico l'ufﬁcio di ufﬁciale giudiziario era
esclusivamente afﬁdato ai soterim, nel diritto romano esso

venne esercitato dain apparitores e eaccutores, coadiuvando
ancora i magistrati altri ufﬁciali con diversi nomi, quali
gli accensi, i praecones, i viatores, gli statores. Nel diritto
francese, però, si perpetrò una strana ed irragionevole
confusione: sotto di una sola denominazione « usciere )
vennero concentrate diverse funzioni, per giunta spesso di
opposta natura giuridica e tra di esse contrarie: e basta

però qui questo cenno, salvo in seguito a svilupparlo.
Le nostre recenti leggi hanno bene individuato, contesi
è detto, la funzione dell'ufﬁciale giudiziario, rimanendo la
vecchia denominazione di « usciere », tanto lata e comprensiva, ad indicare altre funzioni di minore entità ed impor-

tanza. E la recente scienza processuale ha integrato l'opera
legislativa, non solo precisando, ma elevando la nozione
dell'ufficiale giudiziario.
Oramai a indiscusso che l'ufﬁciale giudiziario adempie

vere e proprie funzioni giurisdizionali; è un organo giurisdizionale, e come tale esso, con il cancelliere ed il giudice,

concorre a costituire l'organo più completo del quale lo
Stato si serve per l’esercizio della giurisdizione: il tribunale. Al giudice, quindi, al cancelliere ed ancora all'pfii-

ciale giudiziario e destinata una parte dell'attività giurisdizionale del tribunale, di guisa che, tra le funzioni lor0,
sotto il punto di vista del carattere giurisdizionale, comune
a tutti, vi ha solo distinzione quantitativa, non qualitativa.
Nè tale affermazione è vulnerata dal rilievo di essere le
principali funzioni dell'ufﬁciale giudiziario di natura ese-

cutiva; ormai bisogna collegare l'esecuzione allo scolJo
ﬁnale del processo. « Non soltanto, insegna il Cliiovcnda(ilu

quando nel corso dell'esecuzione sorgono contestazioni. 0
sull’esistenza dell'azione esecutiva, o sulle singole misure

(I) Chiovenda, Principi di di'ritto processuale, pag. 185, Napoli, Joveue, 1906.
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esecutive, si ha giurisdizione, ma l'applicazione stessa delle
misure esecutive e giurisdizione, perchè. coordinata all'at-

tuazione della legge. L'applicazione di qtteste ntisure è
ripartita tra giudice ed ufﬁciale giudiziario: vi sono pro—
cedimenti esecutivi, che si svolgotto per opera del solo
ufﬁciale giudiziario, senza intervento del giudice ('I): in
ciò l’atlività del gittdice e dell'ufﬁciale giudiziario sono

evidentemente identiche; tanto quella che questa (: attuazione antoritativa della legge, e se vi è differenza fra le
due, (" differenza qttatttitativa, non qualitativa, perchè il
giudice ha funzioni pit‘t difﬁcili e gravi, l'ufficialegittdiziario
pit't semplici e meccaniche ».
lid ancora di recente il Diatta (2) così delinea la nozione
e funzione dell'ufﬁciale giudiziario:
« Le fttttzioni dell'ufﬁciale giudiziario sono molteplici,
poichè tanto a questo organo quanto al cancelliere (e lo
stesso può ripetersi ad altri fini anche dei diversi magistrati) vennero successivautente afﬁdate varie altre specie
di funzioni, che vanno considerate semplicemente come
sovrapposte e non debbono farne perdere perciò la figura
originaria e fondamentale. .\Ia Ie…funzioni che possono considerarsi principali e tipiche del suo ufﬁcio sono quelle che
compie come organo autonomo del tribunale con la consegna dei suoi atti (3)e in genere con l’esecuzione dei suoi
provvedimenti in senso lato (4). Ivi non si comporta come
lo strumento passivo del tribunale, nè agisce sotto la sua
sorveglianza se non in tttaniera indiretta, ma assuttte una
vera e propria rappresentanza organica del medesimo,
poichè l'esercizio di tali atti viene direttamente attribuito
all‘usciere, siccome all'organo specifico, nella originaria

ripartizione dell'attività giurisdizionale tra i vari organi del
tribunale. Quindi, come ogni altro organo giurisdizionale,
anche l‘ufﬁciale giudiziario conosce della sussistenza dei
presupposti del provvedimento, afﬁdato alla sua particolare

e, ttel settso che si è detto, indipendente attività ».
Ual che promana la definizione dell'ufﬁciale giudiziario:
lEssoèntt orgatto giurisdizionale del tribunale, avente la

funzione di compiere alcutti atti preparatorie concomitanti
del processo, inteso qttesto in settso lato.

2. Brevi cenni storici dimostreranno il fondamettto di
quanto sopra si è esposto.
Presso gli ebrei i sopitelim, o giudici di pace, avevano
alla loro diretta dipendenza alcuni ufﬁciali incaricati di
eseguire gli ordini ad essi afﬁdati: essi erano denominati
soterim; non si trovano speciﬁcate le loro funzioni ttel
diritto processuale civile, per contro nel diritto penale essi
concorrevano all'esecuzione della sentenza, dal momento
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3. Ain apparitores prima, e poscia agli executores, fttrono, ttel diritto romano ginstinianeo, attribuite le attuali

futtzioni degli ufﬁciali giudiziari, che vennero vieppiù specializzate, e di leggieri se ne rileva la cagione, nell’ultima
fase del processo esecutivo romano, quando la pignoris
copio subentrò a sostituire le antiche forme dell'esecuzione

processuale. Il legislatore romano, adunque, istittti organi
speciali per eseguire le sentenze del magistrato e per coadiuvarlo nell'ultima fase del processo, senza servirsi di
organi già esistenti, che avevano funzioni di minore intportanza, tenendo cosi distinti gli uscierì dagli ufﬁciali gindiziat‘i, i primi denominati accensi, praecones, viatores,

secondo le varie funzioni, i secondi dapprima apparitores,
poscia executores lilium.
Erano-gli accensi quelli che avvertivano il popolo di rittnirsi in assemblea e che introducevano i contendenti dinanzi
il pretore: el eos, qui ius poscebant, ad praetorem accirettt :
ottde la loro denominazione. Ad essi era afﬁdato l'ordine
pubblico delle udienze, con il delicato incarico di frenare
la loquacità dei contendenti, e Cicerone li loda, dicendo di

essi: His rebus ttuper Gneus Octavius iucundissintus fuit,
apud que… primus lictor quierit, tacuil accensus : quoties
quisque volttil dixit el quam voluil diu. E va ancora ricordato che essi, quali orologi viventi, in mancanza di questi,
attnttnziavano le ore: ubi primum accensus clamaril meridiem (6).
Ancora speciali irruzioni avevano i praecones; esse erano
in ispecie di natttra elettorale, i praecones incitando il

popolo ad accorrere ai comizi; quelle di natura giudiziale
si limitavano all'assistenza materiale alle aste, dicendo le
offerte, ed alla citazione del reo e dei testimoni nel processo
penale.

Veri e propri uscieri erano i vialores. Cicerone di essi
scrive: A villa in Senato… arcessebanl et Curina, et celeri
senes: ea: quo qui eos at‘cessebant viatores nominati sunt (7),
e Gellio soggiunge: Deittde vero dici bac nomi-ne consueverunl, qui aliquibus magistralibus vel ad vocandum ttt

consulibns, vel ad prehendettdum, ut tributi-itt plebis, upparebattl (8). Un po' invero impropriamente vennero attribuite ai vialores le funzioni di executeres lilium; ciò appare
dal 5 24 del lib. tv, capo v1, delle Ittstitttzioni gittstinianee,
dal quale può sorgere il dttbbio, per quanto eliminato dai
testi che segttono, che tettgono distinte le due funzioni (9).
Se nittn testo speciale contetnplò le funzioni più elevate
degli apparilores, cosi ttna istituzione imperiale delitti gli
executores lilium apparsi ttell'ttllimo periodo del processo

romano:

che era pronunziata; in quanto che, muniti di un lungo

Executorem eu… solum esse manifesta… sit, qui post sen-

bastone, colpivano l'imputato, appena che veniva emessa

tentiant, inter partes andila omni et discussa lite, probatam
rei iudicalae vigorent, ad effeclum videtur adducere (10).

la sentenza di condatuta (5).
(I) Cod. proc. civ., art. 643.
@) Diana, Le funzioni del presidente nel processo civile,
Pag. 10, .\lilano, Vallardi, 1910.

(3) Reg. gen. giud., art. 244, 268.
(‘l) Cod. proc. civ., art. 593, 610, 627, 752, 923.
(5) l'astoret, Histoire de la le'gisl., t. 3, pag. 228.

I?) :\llla, Antiq. Rom. Epilome, p.. 13, pag. 170.
(i) Cicerone, De Senecl., 16.
18) Cellio, Op., X…, 12.

(9) Ecco il testo: 5 24. Tripli nero, quam quidem maiorem
terne aestimationis quantitatem in libello conventionis inseruit,
"lea: [tac causa « viatores ]) id est « executeres lilium », antlerem summa… sportularum nomine exigerint; lune enim id,

quod propter eorum causant dantnunt passus fueril reus, in
lriplunt ab aetoreconsequetut‘, ut hoc triplo et simplutn in qua

danmunt passus est, connmneretur.
Il paragrafo seguente elimina il dubbio: esso ricorda le attribuziotti degli execulores lilium senza confondet'li coi vialores :
s 25. Quadrupli : velati furti manifesti: item de eo, quod metas
causa factum sit; degne ea pecunia, quae in hoc data sit, ut
is, cui (futur, calumniae causa negoliunt alieni faceret, nel

non faceret: item ex lege condicticia quae ea: nostra constitutione oritur, in quadruplmn condentnationem intponens iis
« e.teculoribus lilium », gui contra constitutionis norman: a
reis quidquant c.cegerint.
(10) I.. 8, Cod. (le executione rei indicatae, V11,53.
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Testo esplicito questo, che non ha bisogtto di comtttento
od illustrazione. Per vece in vari fratntnenti del Digesto
furono regolate le funzioni degli apparilores (1), il che
induce fermamente a credere avere essi un còntpito

luoghi. Tale distinzione, informata allo spirito e funzione
dei vari ufﬁci, ebbe però breve durata; i molteplici poste-

riori ordinamenti legislativi confusero detti ufﬁci, genera.
lizzando la denominazione di « usciere ». Nel secolo XVII

distinto dagli altri, senza chela denominazione apparitores
indicasse in genere tutti i suindicati ttfﬁciali, che diretta-

venne la distinzione ancora mantenttta, per quanto di già

mente o indirettamente coadiuvavano i giudici nell'ammi-

ciali ministeriali incaricati della notiﬁca degli atti e della
esecuzione delle sentenze delle Corti sovrane e giurisdizioni
principali; sorgenti, per vece, gli ufﬁciali addetti alle giu-

nistrazione della giustizia (2).
In altra voce (3) sono state esaminate le attribuzioni di

detti ufﬁciali giudiziari, e per qttanto riguarda il loro ordi—

impropriamente, dappoicltè uscieri furono cltiamati gli ufﬁ-

risdizioni inferiori.

natnento interno scarse e poco attendibili notizie si hanno.

In seguito la confusione aumentò, dettominandosi uscieri

4. In varie legislazioni medioevali, a mano a mano che
nell'assoluta appartenenza della parte che lo proutosse

tutti gli ufﬁciali ministeriali incaricati della ttoliﬁca degli
atti giudiziali ed extragiudiziali, dell'esecuzione forzata
degli atti pultblici, e, in tttancattza di commissaires pri-

e che esegtti la sentenza, venne riconosciuta e regolata
l'opera dei « messi giudiziali », veri e propri ufﬁciali giu-

seurs, della vendita dei mobili ai pttbblici incattti edel
servizio interno dei tribunali, per quanto esso presso alcune

il processo, dall'iniziativa ed esecuzione del giudice, rientrò

diziari.

Così, nell'ordinamento giudiziario gotico, è orgatto gitt—

Corti e tribunali vettne riservato ad alcutti speciali ufﬁciali,

che non si limitò più solo, come in origine, all'ufﬁcio di

denominati audieneiers. Vennero ancora denontinati uscieri:
1° gli individtti incaricati nei Ministeri di annunziare le
persone che cltiedevano udienza; 2° gli individui incaricati

nunzio giudiziario, ma, a somiglianza dei romani, agentes
in rebus, divenne il principale organo esecutivo della volontà

nelle assentblee legislative di mantenere l’ordine nella sala
e nelle tribttne e di eseguire gli orditti del presidettte, e

regia o degli ordini del giudice (4).
Nel diritto longobardo l'inizio del processo ha luogo con

spesso ad essi, con un deplorevole confusionismo, ven-

risdiziouale il « saione » o « messo )) (sagîa : ntissus),

una citazione. la quale, anche se pretnossa dalla parte, si
compie per atto pttltblico del giudice (bannilio), con ttna
dichiarazione orale, portata forse dallo sculdascio o dal
messo (nanti-us, ntissus iudicis), che ancora era il solo
competente per l'esecuzione giudiziale della sentenza (5).

Nel periodo feudale anche si esplica l'opera dei messi
per l’esecuzione delle sentenze; l'opera loro, però, venne

solo nel periodo statutario regolata con norme molteplici,
sparse qua e là nelle legislazioni dei Comuni. Il giudice,

nero attribuite, perla notifica di alctttti atti, le fttttzioni
vere e proprie di ufﬁciali giudiziari, senza averne i requi-

siti e le guarentigie.
Le norme regolatrici delle funzioni ed attribuzioni degli
nscieri abbondano nell'antica legislazione francese; esse,

oltre un centinaio, dalla più antica ordinanza del 25 marzo
1302, regolatrice dei salari degli ttscieri, ﬁno all'ultima
del 1810, non hanno però alcuna importanza giuridica.

al quale prima spettava l'esecuzione, dava ordine di farla

Nel 1811 il Ministro di giustizia fu incaricato di presentare una relazione sull'organamenlo e sttlle attribuzioni
dein ttscieri, sui regolamenti di polizia e di disciplina cui

al ntesso comunale, o ad altro ufﬁciale incaricato dalle

dovevano essere sottoposti, e sulle ltasi di una comunità

leggi di questo còtnpito (6)-. A Venezia, tte] 1473, venne

da formare tra quelli d'ttno stesso circondario comunale.
Fttronoconsultale le (forti e i tribunali; questi lavori prepa—

all'uopo istituito un apposito magistrato detto del « sopragastaldo », oltrechè per la notiﬁca degli atti, per l’ese—
cuzione delle sentenze civili, cosi di contenziosa come di

ratori prodt‘tssero il decreto del 14 giugno 1813. E questo,
rileva il Carré (11), il codice degli ttscieri nel quale tro?

onoraria giurisdizione (7). Col tentpo questi ufﬁciali eb-

vansi riunite ttna quantità di disposizioni sparse nelle leggt

bero l'obbligo di eseguire senza più gli atti che venivano

antiche e moderne, e l‘appianautento di parecchie difﬁcoltà

loro commessi dalle parti, preludendo cosi agli attuali
ordinatnettti (8).

che l'esperienza aveva tnesso in rilievo. Di tali dispon-

5. Nell’antico diritto francese vennero opportunamente

posteriori, che non sono poche.
6. In Francia, in ogni circondario, esiste una corpora-

distinti gli ufﬁciali giudiziari e gli uscieri, denominati i
printi sergents de ville, i secondi huissiers, e l'etimologia
dei due vocaboli spiega le antiche attribuzioni di ciascutto (9). Sergents, dalla parola servicus (10), uomo di

zioni (12) riferit‘entò le principali, integrandole con quelle

zione di ufﬁciali giudiziari addetti ai tribunali di prin…
istanza,domiciliati in unodei Contuni di questo circondano.
Essi, con i cancellieri e i procuratori, sono ufficiali mr-

servizio, furono denominati quegli ufficiali ministeriali in-

nisteriali, vale a dire funzionari pttbblici istituiti per Il

caricati della notifica degli atti e dell'esecuzione delle sentenze; Ituissiers, dall'antiquato termine bois, porta, quegli

servizio della giustizia, acui si deve ricorrere, e che non
possono ricusare, quando sono legalmente richiesti, dt Pr.°.'
stare il loro ministero. Non essendo ttostro compito \'Ì9PP'"

ufﬁciali incaricati di guardare la porta o l‘entrata di alcuni
(1) Si pignora veneant per « apparitores » praetoris extra

ordine… sententias sequentes, nemo uttquatn dixit dandant in
eos actionem re evicta: sed si dolo rem viliori pretio proiecerunt,
tunc de dolo actio datut' adversus eos dentino rei. L. 50,

Dig. dc evicl. et duplae stipul., xxt, 2.
(2) Bonfante, Storia del diritto rontano, pag. 308, Sfilano,
Società Editrice Libraria, 1909.
(3) Cfr. la voce Pignoramento, n. 15 e seguenti.
(lt) Solmi, Storia del dir. italiano, pag. 82, Milano, Società
Editrice Libraria, 1908.
(5) Solmi, op. cit., pag. 209.

(6) De Ferrariis, Practica, pag. 211.
(7) Argelati, pag. 71.
(8) Pertile, Storia del diritto italiano, 2“ edizione, "P'; ‘_"’
parte 2‘, $ 242, pag. 333, 'l‘orinn, Unione 'l'tpograf'ico-bdttrlce
Torinese, 1902.
_
(9) Dalloz, Rep. te;/ist., ve Huissier, tt. 1 e seguetllt.
(IO) Ciustamettte Dalloz ritiene ridicola l'opittioue di quell i che
fanno derivare la parola sergents dalle altre serre .’/‘"‘t ° io
rappresenta un bau/ion calembour.
(11) Carré, Leggi proc. civile, vol. I, Introd, cap- “…'
(12) In esteso citate, dal Dalloz, op. e voce citata.
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illustrare tale loro qualità (1), rileviamo solo essere gli
uscieri, quali funzionari pubblici, passibili delle pene sta-

bilite dagli art. 114 e174 del codice penale contro gli
autori di concussione o d'attentato alla libertà individuale;

quali consegnatari di denari pubblici essere essi sottoposti
all'applicazione dei regolamenti relativi alla pubblica contabilità; ed infine quali mandatari delle parti che ricorrono
ad essi, sottoposti a questo titolo alle regole concernenti
il mandato dei procuratori.
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Gli uscieri hanno, comei procuratori, il diritto di rite-

nere ﬁno al pagamento i documenti che sono stati loro
affidati, ma non possono, sotto pena di nullità, di provvedimenti disciplinari e di responsabilità civile, acconsentire ad alcuna provvisione sugli emolumenti che spettano
loro legalmente.

La disciplina è governata dalle seguenti norme: gli ufﬁ-

ciali giudiziari eleggono una Camera di disciplina, composta, secondo il loro numero, da 5 a 15 membri, rinno-

Gli ufﬁciali giudiziari sono nounuati dal presidente della
Repubblica (2), non entrano in funzioni che dopo aver prestato giuramento e versata la cauzione che deve garantire
le condanne contro di essi perfatti relativi al loro ufﬁcio(3).
Devono godere dei loro diritti civili e politici, avere l'età di

vabile per un terzo e presieduta da un sindaco eletto da

25 anni, aver lavorato almeno due anni nello studio di un
procuratore, di un notaio o di un ufﬁciale giudiziario. e

gono fra gli ufficiali giudiziari e i terzi, rappresenta la
corporazione in ogni circostanza in cui sono in giuoco i
suoi interessi, e amministra la borsa comune. Ogni ufﬁciale giudiziario versa i due quinti dei suoi emolumenti;
questa tassa si divide ogni anno tra i membri della corporazione, salvo una parte riservata per le spese di esazione
e d'ufﬁcio, perle spese della Camera e per una cassa di
soccorso se la corporazione ha ritenuto opportuno stabilirla (12).

tre anni nella cancelleria d'una Corte d'appello o d'un tribunale di prima istanza, e ottenere un certificato d'attitudine e di moralità rilasciato dalla Camera di disciplina,
salvo ricorso in caso di riﬁuto al tribunale di prima istanza.
Sono tenuti a chiudersi nell’esercizio del loro ministero,
e non possono esercitare alcuna funzione pubblica salariata
nè tenere, senza speciale autorizzazione, neppure sotto il
nome della moglie, albergo, caffè, birreria (4).
Gli ufﬁciali giudiziari sono investiti del potere, del mo-

nopolio e dell'obbligazione d’instrumentare in materia civile
in tutta l'estensione‘di questa giurisdizione, e in materia
penale o correzionale nel cantone in cui sono domiciliati (5),

essa; questa Camera, che statuisce a maggioranza, purchè

i due terzi dei suoi membri siano presenti, veglia al man—
tenimento della disciplina, previene o concilia le questioni
professionali, da il suo parere sulle contestazioni che sor-

Ogni giurisdizione sceglie, fra gli ufﬁciali giudiziari del
circondario in cui risiede, gli ufﬁciali giudiziari d'udienza,
che saranno incaricati del suo servizio interno (13). Se vi
sono più giurisdizioni nello stesso circondario, questa scelta

si fa seguendo l'ordine gerarchico: a Parigi la Corte di

salvo il privilegio degli ufﬁciali giudiziari (l‘udienza dei

cassazione sceglie per prima; vengono poi la Corte d'ap-

quali faremo cenno. Essi dànno l'autenticità ai loro atti (6),

pello, il tribunale di prima istanza, il tribunale di com-

e non hanno generalmente bisogno, per stenderli, dell'assi-

mercio e i giudici di pace. Questa sceltaè fatta per un

stenza dei testimoni (7). I soli casi nei quali gli ufficiali giudiziari possono riﬁutare il loro ministero sono quelli in cui
rentela o d'atﬁuità indicato dal codice di procedura e quello

anno e non è permesso ad alcuna giurisdizione di prorogare da un anno all'altro i poteri dei suoi ufficiali giudiziari d’udienza. Hanno, come ricompensa delle loro fatiche
e del sacriﬁzio di tempo loro imposto, il monopolio: quelli

esistesse tra loro e le parti che lo richiedano il legame di panel quale essi fossero parti nella causa nella quale sono

della Corte di cassazione, degli atti da farsi nella città di

richiesti di citare (8). Il loro monopolio soffre eccezione
anche nel caso nel quale la legge autorizza altri agenti

Parigi; quelli della Corte d'appello e dei tribunali di prima
istanza, degli atti da procuratore a procuratore che devono

a fare delle notificazioni (9): ma, salvo questi casi, è

esser fatti presso le loro Corti o tribunali rispettivi (14).

garantito dalle pene inflitte a chiunque usurpi la loro
divisa o le loro funzioni, senza pregiudizio dell'azione per
rifacimento di danni che la loro corporazione può intentare in un caso simile (10); a tali diritti corrispondono i
loro obblighi sanzionati da una responsabilità penale e

Quelli dei tribunali di commercio ricevono 30 centesimi
per ogni appello di causa (15). L'estensione della competenza dei giudici di pace, nel 1838, ha fatto sopprimere

civile (11).
Alla retribuzione degli ufﬁciali giudiziari provvede l'autica tariffa del 16 febbraio 1807 (Décret contenant le tarif
des frais et de'peus pour le report de la Cour d'appel de
Paris) tuttora in vigore, nonostante alcuni recenti tentativi

di riforma, e per l‘esame di essa rinviamo alla voce
Tariffa giudiziaria civile, a. 31.

il privilegio accordato dal decreto 14 giugno 1813 agli
ufﬁciali giudiziari d’udienza di questa giurisdizione, di procedere agli atti del ministero di ufficiale giudiziario che vi
mettono capo (16); tutti gli ufﬁciali giudiziari del cantone

hanno oggi il diritto di compiere davanti alla giustizia di
pace qualsiasi atto del loro ministero (17). Qualche volta,
per meglio assicurare la consegna d'una citazione, la legge
prescrive che verrà notificata da un ufﬁciale giudiziario

delegato(18), e l'uso e di affidare questa missione agli ufﬁ-

\—

'(1) Cfr., al riguardo, Garsonuet, Trattato teorico e pra/ico
dtproc. civile, vol. I, 5 226 e seguenti.
(2) D. 14 giugno 1813, art. 1°.
(3) D. M. giugno 1813, art. 12; legge 528 aprile 1816, art. 88.

(4) U. 14 giugno 1813, art. 10.
(5) D. 11 giugno 1813, art. “)./£, 29, 30 e 31.
(6) Cod.
(7) Cod.
1° piovoso,
(8) God.

civ., art. 1317.
proc. civ., art. 585 e 783; cod. di comm., art. 173;
anno vu, art. 5.
'
proc. civ., art. li, 66; (I. M. giugno 1813, art. It?.

(9) Cod. for., art 173; (1. 1° ger-m , anno x…. art. 28.
(10) Cod. pen., art. 258 e 259; d. 14 giugno 1813, art. 70.

(1 |) Codice civile, art. 1832; codice proc. civile, art. 1031;
codice penale, art. 174. Cfr. Dalloz, opera e voce citata, ||. 97
e seguenti.

(12) D. Ile giugno 1813, art. 53, 6‘2, 70, 86, 87, 92, 102
e seg.; d. 13 ottobre 1870, art. 32.
(13) D. 30 marzo 1808, art. 94; d. 6 marzo 1909, art. 5
e 6; d. 14 giugno 1813, art. ‘2, 3, 24.
(14) D. 14 giugno 1813, art. 25 e 20.
(15) D. 14 giugno 1813, art. 94.
(16) I). 11 giugno 1813, art. 28.
(17) Legge 25 maggio 1838, art. tti.
(18) Cod. proc. civ., art. 153, 156.
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ciali giudiziari d'udienza; in questi casi la notiﬁcazione

non meritano speciale menzione, riproducendo su per giù-

sarebbe nulla se venisse fatta da un altro ufﬁciale giudi—

quelle di già indicate.

ziario che non fosse quello cui è stata afﬁdata, ma sarebbe
valida se l'ufﬁciale giudiziario incaricato di procedervi non

fosse stato scelto fra gli ufficiali giudiziari d'udienza.

Non cosi l'ordinamento vigente nel Lombardo-Veneto,

del quale in seguito si terrà parola.
Le norme contenute nell'antica legislazione piemontese-

7. Le suesposte norme della legislazione francese pre-

sarda, a far capo da quelle dell'editto di Carlo Felice, 1822,

valsero nelle legislazioni degli ett-Stati d'Italia, salvo in

e le posteriori, vennero trasfuse nella nostra legislazione,

alcune per gli speciali ordinamenti processuali, quali il

che regolò dapprima la funzione degli uscieri col r. decreto

regolamento legislativo e giudiziario degli Stati pontifici;
il regolamento generale giudiziario del 1796 per il Lombardo-Veneto.
Nel regno delle Due Sicilie la legge organica dell'ordine

6 dicembre 1865 sull'ordinamento giudiziario, onde di esse
occorre far particolare menzione.

giudiziario del 29 maggio 1817 provvide a regolare le fun-

n. 2626, che provvide, unificata l'Italia, al suo ordina-

8. Ispirandosi, come si è detto, alle antiche norme della
legislazione piemontese, il r. decreto 6 dicembre 1865,

zioni degli uscieri; essi, tolti dal fango nel quale erano

mento giudiziario, dette le seguenti norme a riguardo degli

gettati, come si espresse il Liberatore (1), nelle antiche

uscieri, che vanno brevemente ricordate, a rilevare le ulte-

legislazioni, vennero considerati quali ufﬁciali ministe—

riori modiﬁcazioni apportate dalle recenti vigenti leggi.

riali. Nomiuati dal re, a seguito d'un esame per concorso,
essi dovevano prestare il loro servizio personale presso

Gli uscieri addetti alle Autorità giudiziarie vennero considerati quali ufficiali addetti all’ordine giudiziario (arti-

le Autorità alle quali erano addetti, mantenere l’ordine e ? coli 4 a 6).

la regolarità nelle pubbliche udienze, intimare le citazioni,

gli atti, le sentenze, le decisioni, pubblicare ed afﬁggere
gli avvisi e gli editti, eseguire le perquisizioni, i sequestri
e gli inventari giudiziali, proclamare le offerte nelle vettdite a pubblico incanto, fare tutti gli atti necessari per
costringere le parti all'esecuzione dei giudicati, ed in caso
di opposizione poter chiamare in loro soccorso la forza

La nomina degli uscieri, che, per ciascun distretto
di Corte d'appello, era fatta dal primo presidente in conformità della deliberazione emessa da una Commissione
composta del primo presidente, del procuratore generale
e del presidente anziano di sezione della Corte medesima e, in sua mancanza, del consigliere anziano (articolo 8), venne subordinata alle seguenti condizioni: età

armata. La legge organica ancora regalò dettagliatamente
la loro competenza (art. 179 a 183) ed il posteriore decreto
17 agosto 1819 regalò sia le varie incompatibilità. i requisiti di nomina ed i casi vari di responsabilità. | decreti

di anni 21 compiti; saggio di capacità nel modo stabi-

16 giugno 1826 e 18 luglio 1827 ordinarono agli uscieri

sione, costituita dal presidente e da un giudice del tribunale, dal procuratore del re, da un avvoeato patrocinante
scelto dal presidente, da un procuratore scelto dal procu-

di tenere il registro di tutti gli atti uell’ufﬁzio della loro
residenza o in quello del luogo nel quale li avranno fatti,

con obbligo di esibirli ai ricevitori del registro per il
visto, ed ancora gli uscieri dovevano tenere un libretto
numerato e cifrato dall'Autorità giudiziaria, nel quale dovevano annotare giorno per giorno e con numero d'ordine
progressivo le commissioni coi titoli loro affidati, le auticipazioni ricevute, la restituzione delle carte ai rispettivi
interessati.
Negli Stati pontiﬁci l'editto di papa Gregorio XVI, ema-

lito dai regolamenti (art. 187). E il regolamento generale
giudiziario del 14 dicembre 1865, n. 2641, ebbe cura lll
speciﬁcare detto saggio, tenuto innanzi apposita Commis-

ratore del re eda un cancelliere quale segretario (art. 76)

e consistente in un breve, semplice e piano esame scritto

ed orale (art. 78); in esso approvato l'aspirante acquistava
una semplice abilitazione al posto di usciere (art. 79).

nato dal cardinale Gamberini il 17 dicembre 1834, regolò
nella sezione VIII l'ordinamento dei « cursori », cosi im-

Venne ancora prescritto il versamento di una cauzione,
prima di assumere l'esercizio delle irruzioni (art. 188
ordin. giud.), determinata da un posteriore decreto in data
6 gennaio 1866, n. 2755, nel seguente modo: per gli
uscieri presso le Corti di cassazione e di appello lire 60
di annua rendita, per quelli presso i tribunali lire 50

propriamente denominati gli uscieri. ] cursori venivano

di annua rendita. per quelli presso le preture lire 25 di

nominati dal Governo (5 285) ed avevano l’obbligo di pre-

annua rendita. Appositi articoli del regolamento regola-

sentare alle parti ed ai procuratori le citazioni, le notiﬁche,
gli intimi, e tutti gli atti della procedura; assistere alle
udienze dei giudicanti e dei tribunali; eseguire le sentenze;

proclamare ed affiggere gli atti delle Autorità municipale
e governative, e fare tutto ciò che ordinavano le leggi
(5 283). Notevole che essi erano costituiti in un ufficio,
con una cassa comune, che veniva divisa in quote eguali
al finire di ciascun mese. L'editto regolò ancora le competenze (5 292), i requisiti per la nomina (5 299, 300, 301,
302, 307), la disciplina (5 303 a 306), le responsabilità; prescrisse inﬁne la tenuta del registro-repertorio.
Il capo vn, poi, dell'aunessa tariffa indicò le mercedi dei
cursori (5 530 a 581).

rono il versamento, lo svincolo della cauzione (art. 80

e 81). Prima di assumere le funzioni gli uscieri dovevano
prestare giuramento avanti l'Autorità giudiziaria alla quale
erano addetti (art. 10).
_

In linea generale la legge contemplo, come per gli ﬁll“
funzionari, le incompatibilità dein uscieri ad alcune °.a'.
riche amministrative (art. 14) e le esenzioni da servizi
estranei alle loro funzioni (art. 16).
Senza speciﬁcare le attribuzioni, la legge si riferì per
esse alle disposizioni speciali contenute nei codici e nelle
leggi speciali (art. 177): di esse furente cenno iu segllllo
al secondo capo di questa trattazione; in linea generale la
legge prescrisse delle pene, pecuniarie per lo più, nel 0350

Le norme contenute nelle legislazioni degli altri ex-Stati

che l'uscìere eccedesse scientemente i limiti delle pFDP”e

d’Italia, quali in Toscana, che col motuproprio del 2 agosto
1838 regalò le irruzioni degli uscieri, :\ Parma e a Modena

attrilnizioni (art. 183), che da noi, e bene rilevare, buoni]
e sono tuttora molteplici, importanti, delicatissinle.

(i) Liberatore, Delle istituzioni giudiziarie in Europa, pag. 391, Napoli, 'I‘ramaler, 1828.
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Dettò la legge norme regolatrici della competenza degli

individualmente le loro funzioni giudiziarie fuori la sede,

uscieri. Gli uscieri delle Corti e dei tribunali, venne prescritto, fanno esclusivamente gli atti propri del loro ruinistero per gli affari di competenza della Corte o del tribunale a cui appartengono nel Comune di loro residenza. Gli
uscieri delle pretore. esercitano esclusivamente le loro

gli uscieri portano al collo, appesa a una catenella, una
medaglia, sulla quale è incisa l'indicazione della Corte,

del tribunale o della pretura cui sono addetti. Per gli
uscieri delle Corti la catenella e la medaglia sono dorate.
Per gli uscieri dei tribunali e delle preture la catenella e

funzioni per gli affari di competenza della pretura, a cui

la medaglia sono argentate. Gli uni e gli altri ne fanno

sono addetti, in tutto il mandamento, ed anche in tutto
il Comune di loro residenza, dove questo sia diviso in più

colo 165).

uso anche quando assistono alle pubbliche udienze (arti-

mandamenti. Gli uni e gli altri possono esercitare indi—

Il regio decreto 23 dicembre 1875, n. 2853, determinò

stintamente, salvo le dette competenze esclusive, gli atti

il numero degli uscieri addetti alle varie Autorità giudi-

propri del loro ministero, in tutta la circoscrizione terri-

ziarie e regolò le nomine e i tramutamenti.

toriale dell'Autorità giudiziaria cui sono addetti (art. 175).

9. Dal complesso di tutte queste disposizioni, in rela-

Nei casi (l'impedimento o mancanza degli uscieri presso
le Corti, i tribunali e le preture, possono i presidenti ed

zione con tutte le altre contenute in ispecie nei codici processuali e regolanti le attribuzioni degli uscieri, emerse

i pretori valersi dell'opera di altri uscieri e commettere

subito, ﬁn dai primi anni dell'uniﬁcazione legislativa del

loro gli atti consueti. Nei casi di urgenza e nell’impos-

regno, una contraddizione, cioè funzioni importantissime,

sibilità di avere altro usciere, i pretori hanno pure facoltà
di commettere l'atto occorrente ad un inserviente comunale. Inoltre nei casi d'impedimento o di mancanza negli

gravi e delicate, afﬁdate ad organi scelti con poche garanzie,

uscieri addetti ad una Corte, ad un tribunale o ad una
pretura, e quando siavi urgenza di provvedere al servizio,
i presidenti, di concerto col Pubblico Ministero, possono
assumere e destinare temporariamente altro usciere del
proprio distretto o circondario, ovvero commetterne le

senza alcuna considerazione morale e giuridica, con me-

schine e inadatte retribuzioni. La contraddizione produsse
un fermento ed una viva agitazione nella classe, che, tenuta viva, convinse il Governo della necessità di attuare

opportuna riforma. Il Ministro di Grazia e Giustizia, sena-

tore Costa, presentò un elaborato progetto di legge sul
nuovo ordinamento e servizio degli uscieri, denominandoli

funzioni o l'atto ad un alunno effettivo di cancelleria. che

ufﬁciali giudiziari, nella seduta della Camera dei deputati

presterà giuramento (art. 185).

del 9 dicembre 1896. Nella Relazione al progetto il Ministro
rilevò: «Questa classe di ufﬁciali giudiziari che compie
presso le diverse magistrature il triplice ufficio di eseguire
e provare colle rispettive relazioni la chiamata dei privati
avanti al giudice e per rispondere di civile obbligazione o
di penale imputazione o come testimoni o periti, di notiﬁcare le deliberazioni giudiziarie e dare vita legale alle

Legge e regolamento speciﬁcarono gli obblighi degli
uscieri sia verso lo Stato sia verso le parti, formando, in

caso d'inadempimento, le varie responsabilità; degli obblighi e responsabilità tratteremo in seguito partitamente,
qui solo rilevando l'obbligo imposto dalla legge fondamen-

tale (art. 178) sulla stregua delle leggi precedenti, della
tenuta del repertorio con modalità che verranno nel
secondo capo esaminate.
Il solo articolo 179 della legge si occupò dei proventi,

disponendo potere il Ministro della Giustizia ordinare che
gli uscieri addetti ad una stessa Autorità giudiziaria ponessero in comune i loro proventi od una parte proporzionale dei medesimi. La tariffa per gli atti giudiziari, approvata con r. decreto 23 dicembre 1865, n. 2700, regolò i
detti proventi.
La legge infine regolò la disciplina degli ufﬁciali giudiziari, con norme tuttora in vigore (art. 184, 250-253).
E. perquanto ci consta quasi in disuso, citiamo ora

le seguenti disposizioni del regolamento giudiziario, che
non hanno bisogno di speciﬁco commento: Gli uscieri in
servizio alle udienze delle Corti e dei tribunali vestono tunica lunga ﬁno al ginocchio, di panno nero, tutta abbattonata con una ﬁla di bottoni lisci di seta, fascia alta 12 cen-

timetri, serrata alla persona sul dietro con fibbie, collare
liscio di tela batista, calzoni corti con calze di lana, mantelletto di panno lungo quanto la tunica e tocco di lana
nera. Gli uscieri delle Corti hanno calze e mantelletto di
colore rosso e la fascia di seta rossa; gli altri hanno calze,

mantelletto e fascia di color nero, e questa di lana (articolo 162). Le Corti hanno una mazza e bastoni per gli
“SCÌÈFÌ; i tribunali hanno bastoni. Quella e questi si cu-

sltnliscono a cura rispettivamente dei primi presidenti e

dei presidenti dei tribunali; si collocano sulle tavole. della
burle [) del tribunale in tempo delle pubbliche udienze, e
8I portano avanti dagli uscieri quando la Corte o il tribullille esce in pubblico (art. 163). Nell’atto che esercitano
131 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XXIII, Parte 2°.

comunicazioni fra le parti in causa, di procedere, a ri-

chiesta di interessati, all'esecuzione delle sentenze civili,
presta un'opera, nelle apparenze secondaria e modesta, ma
nella sostanza assai importante per gli effetti che produce,
e che per essere ben disimpegnata esige non solo prontezza
e vigoria ﬁsica, ma abilità, avvedutezza, precisione ».

Il disegno di legge dell'on. Costa però non poté discutersi in quello scorcio di sessione per vicende politico-parlamentari, e ripresentato nell'aprile 1897 rimase dimenticato per l'improvvisa morte del Ministro proponente.
La classe però continuò nell'agitazione, e, dopo lunghe
promesse e cambiamenti di ministri, il progetto fu inﬁne

approvato, assai deformato però e diminuito nelle sue parti
principali, e divenne la legge 21 dicembre 1902, n. 528.

Con questa legge, seguita da regolamento in data
28 giugno 1903, n.248, se venne elevata la condizione

morale e giuridica degli ufﬁciali giudiziari, sia con il carubiamento di denominazione, sia coi maggiori requisiti
richiesti per la scelta od esame, sia con la nomina dei com—
messi, vennero arrecati, con il lieve ed efﬁmero rimaneggia-

mento delle tariffe e l'istituzione della cassa comune, pochi
miglioramenti economici. Laonde,scriveil Pelacchi (1 ), non
ostante tale legge, che pure diede nuova impronta e nuovo
ordine agli ufﬁciali giudiziari si da farne risentire subito un
migliore prestigio ed una maggiore considerazione, sia
verso altre classi di funzionari e presso il pubblico, sia verso
se stessi, la classe medesima non fu soddisfatta essendo stata

la suddetta legge di troppo diminuita e attuata in modo
('l) I’elacchi, L'ufﬁciale giudiziario, pag. 10, Firenze 1912.
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incompleto e insufficiente allo scopo. Ricomincio per questo
la classe ad agitarsi onde si riparasse sollecitamente e giri-

importanza, onde gli ufﬁciali giudiziari non hanno in esse

ottenutoquell'elevamento morale e giuridico testè raggiunto

stamente a tale inconveniente, e cosi, anche in parte per
opera del l’elacchi, si ebbero conferenze, congressi, e si

con le vigenti leggi italiane; tali legislazioni sono la ger-

pubblicarono opuscoli e memoriali, ecc. che furono pre—
sentati ai diversi ministri del tempo ed al Parlamento,

a) La legge germanica sull'ordinamento giudiziario, del
20 maggio1898, in due sole disposizioni contempla gli

manica e l'austriaco.

tanto che da ogni parte s'inconrinciò a riconoscere giusta

uscieri, gli esecutori del tribunale, i Gerichtsvollzielrer;

la causa della classe degli ufﬁciali giudiziari. Venne nomi-

_con una stabilisce: Lo stato e i rapporti di servizio dei
funzionari cui devono essere afﬁdate le notiﬁcazioni, le

nata una Commissione ministeriale, e, sulle basi di detti
memoriali e delle proposte di della Commissione, l'onorevole ministro Orlando presentò il progetto di legge relativo, che venne ripreso dall'on. ministro Fani e ripresentato

alla Camera dei deputati il 28 aprile 1910.
Nonrinato relatore l'on. Mazza, questi, dopo avere labo-

citazioni e le esecuzioni sono presso il Tribunale dell'Im-

pero regolati dal Cancelliere imperiale, presso i tribunali
provinciali dall'Amministrazione della giustizia (5 155).
Sancisce l'altra alcune incapacità dell'ufﬁciale giudiziario,
su per giri simili a quelle che la nostra legge riconosce.

riosamente studiato il progetto, presentò alla Camera dei

In rispondenza delle succitate norme, gli articoli 166 a 207

deputati, nella seduta dell'H gingu01910, la sua Relazione, chiara e sintetica, che non vide approvata dalla

dell’ordinamento della procedura civile dell’impero germanico del 20 maggio 1898 regolano minuziosamente tutta

Camera dei deputati, essendo stato nel suo banco colpito

la materia delle notiﬁcazioni afﬁdate agli uscieri spesso con

da improvvisa morte (1). La discussione alla Camera fu

l‘intervento del carrcelliereznon è nostro compito esaminare partitamente le delle disposizioni, rilevando solo

breve, ed il progetto, con varie modiﬁche, fu approvato :\
grandissima maggioranza nella seduta del 1° luglio 1910(2).
Presentato al Senato dal compianto ministro on. Fani,
venne dall'Ufﬁcio centrale nominato relatore l'on. Mortara,

ed alle loro Relazioni (3) non mancheremo di attingere,
ove occorra, nel corso della voce, per bene intendere lo
spirito innovatore della legge.

essere largamente ammesse le notiﬁcazioni a mezzo della

posta. Organo speciale del tribunale di esecuzione si è
l'usciere che compie, giusta le disposizioni degli art. 808
a 827, speciali ed importanti funzioni per quanto non
autonome. Sulle istanze, eccezioni ed osservazioni riguar-

danti il modo di esecuzione forzata o il procedimento da

Discusso ed approvato il disegno di legge dal Senato, con

osservarsi in essa dall'usciere, decide il tribunale di ese-

lievi emendamenti, nella tornata del 26 gennaio 1911 (4),

cuzione. Anche spetta al tribunale di esecuzione il deci-

esso venne ripresentato dall'on. ministro Fani alla Camera
dei deputati il 31 gennaio 1911, ed a seguito di sintetica,

dere, quando rin usciere si riﬁuta di assumere l'incarico

chiara ed esauriente Relazione dell'on. Aguglia (5), venne,
nella tornata 11 rnarz01911, deﬁnitivamente approvato,

di procedere ad una esecuzione o di compiere, in conformità dell'incarico, un atto esecutivo, o quando osservazioni
sono fatte riguardo alle spese portate in conto dall'usciere.

e diventò legge il 19 marzo 1911, n. 201. Ad essa segui
il regolamento 4 febbraio 1912, n. 1086.

la ﬁgura giuridica dell'ufﬁciale giudiziario, come da noi

b) Nella recente legislazione austriaca scompare del tutto

n.51, gli uscieri hanno le stesse attribuzioni degli ufficiali
giudiziari del regno. Per gli atti da eseguirsi fuori il distretto di Massaua, in caso di impedimento, possono essere

regolata secondo l'antica tradizione romana, e le norme
attuali delle leggi austriache riproducono su per giùquelle
antiche emanate ed imposte nel Lombardo-Veneto: un
semplice inserviente del tribunale e l'ufﬁciale giudiziario

sostituiti da un milite dell'arnra dei reali carabinieri, e,

(Gerichtsdiencr) nominato, giusta la legge sulla organizza-

secondo i casi, anche da altra persona, specialmente dele-

zione dei tribunali del 27 novembre 1896, dai tribunali
provinciali superiori, che hanno su di esso poteri discipli-

Nella Colonia Eritrea, giusta il decreto 9 febbraio 1902,

gata dal presidente. Gli uscieri sono nominati dal governatore su proposta del presidente del tribunale (art. 28).
L'ordinamento giudiziario da applicarsi in Libia, approvato con r. decreto 20 marzo 1913, stabilisce che le irruzioni

di ufﬁciale giudiziario sono disimpegnate da funzionari designati dal governatore e possono essere afﬁdate ad un
milite dell'arma dei r‘eali carabinieri 0 ad un graduato di
truppa o a persona delegata volta per volta dal giudice (articolo 23). Ammesso il servizio postale per le notificazioni
(art. 40) e il procedimentomonitorio (art. 49 e seguenti),

nari e di sorveglianza (55 23, 62, 63 a 72). E le funzioni
sono limitatissime: giusta l’ultimo capoverso del 588 dell'ordinamento della procedura civile 1° agosto 1895. gli
inservienti giudiziali possono essere impiegati a fare inti-

rnazioni che sono di regola eseguite a mezzo della posta
solo entro il territorio del tribunale a cui sono addetti, gli

organi comunali e gli incaricati degli amministratori {Il
territori signorili staccati solo entro il rispettivo territorio
comunale o signorile. Data l'istituzione di speciali organi.
per le esecuzioni, le funzioni dell'ufficiale giudiziario in di esecuzione modesta, il che si rileva di leggieri, sono le
funzioni esecutive degli inservienti giudiziali. Prescrive la
Libia sono limitate.
10. Alcune legislazioni straniere, quali la belga, la spa— ' legge sulla giurisdizione e competenza del 1° agosto 18955
gnuola, seguirono ed imitarono la legislazione francese per compiere atti di esecuzione possono presso i Singoli
nell'ordinamento degli ufficiali giudiziari; altre però se ne tribunali essere nominati, secondo il bisogno, appositi ufﬁciali incaricati delle esecuzioni. Presso i tribunali per '
discostarono e cercarono, sottraendo all'organo giurisdizionale alcnne funzioni, le esecutive in ispecie, diminuirne la
quali tali ufficiali esecutivi non sono nominati, gli albese_

(|) Atti par-fam., Camera dei deputati, legisl. xxur, sessione ‘1909-1913, Atti stampati, vol. xt, doc. 459.
(2) Atti parfum… Camera dei deputati, legisl. xx1u, sessione 1908—‘1910, Discussioni, vol. v…, pa". 911,72.
. (3) Atl-i parlamentari, Senato, legislatura xxul, ses-

/

sione 1909-1910. Atti interni, vol. tv, documenti 353, 353/".
(4) Atti par/am., legisl. xxtlt, sess. 1909-1911, Discussionl
in Senato, vol. VI, pag. 4079.
.

(5) Atti par/mn.. legisl. xxru, sess. 1909—1913.A… stamp-“b
vol. Xl, doc. 451].
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cativi assegnati agli organi esecutivi sono compiuti da in—

servienti di tribunale od altri organi a ciò chiamati dalla
legge (art. 17). E la legge speciale sull'esecuzione del
27 maggio 1896, dopo aver dichiarato che quali organi di
esecuzione fungono gli ufficiali incaricati della esecuzione
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pubblica forza sono considerati pubblici ufﬁciali gli uscieri
addetti all'ordine giudiziario evidentemente per la grande
analogia che vi ha fra le due funzioni. Ed invero tanto gli
uscieri giudiziari, quanto gli agenti della forza p_ubblica,
hanno comune lo scopo di tradurre in realtà di fattoi provve-

e funzionari di cancelleria e inservienti giudiziali nominati

dimenti dell'Autorità e curare che ai medesimi si obbedisce

presso i singoli tribunali, con cauzione, ebbe cura di spe-

ciﬁcare le funzioni modeste dei detti inservienti, limitate

dai cittadini; soltanto l'usciere non ha il mandato coattivo
nel senso stretto della parola; esso non esercita, per cosi

eprive di autonomia, perchè dipendenti dal tribunale di'

dire, che un principio di coazione, limitandosi ad ordinare

esecuzione.

formalmente l'obbedienza al comando dell'Autorità; ove poi
a tale intimazione colui al quale è fatta si riﬁuti di obbedire,

Caro Il. — Drnrrro rosrrrvo VIGENTE.
5 'l. — Qualità degli ufﬁciali giudiziari.
11. Norme legislative circa la qualità. — 12. Condizione giuridica.

allora cessa il compito dell'usciere e incomincia quello della
pubblica forza. Da ciò chiaramente appare come anche
quell'urnile funzionario rientri nel concetto generale di
ufﬁciale pubblico. Quando, infatti, l'usciere la precetto ai

debitori di pagare i loro debiti; quando, con la scorta

11. La legge sull'ordinamento giudiziario del 1865 così
determinò la qualità degli uscieri: « ad ognuna delle Autorità giudiziarie e pure addetto il numero di trscieri richiesto
dai bisogni del servizio » (art. 4); « sono ufﬁciali addetti
all'ordine giudiziario gli uscieri » (art. 6).

La prima legge di riforma del 1902 mutò la denominazione degli uscieri, prescrivendo: « Gli uscieri delle preture, dei tribunali e delle Corti dovranno da ora innanzi
assumere il nome di ufﬁciali giudiziari » (art. 1).
La recente legge di riforma del 1911 pir'r completamente
ha prescritto: « Gli ufﬁciali giudiziari sono pubblici ufﬁciali

addetti all'ordine giudiziario per procedere agli atti loro
demandati dalle leggi e dai regolamenti in vigore. Sono
retribuiti mediante proventi sugli atti da essi eseguiti, con
diritti che sono autorizzati ad esigere, secondo le disposi-

zioni delle tariffe giudiziarie in materia civile e penale »
(art. 1).

Da queste tre disposizioni legislative appare di leggieri
la lenta e progressiva elevazione morale ed ancora economica degli ufﬁciali giudiziari.
Sotto l'impero della vecchia legge del 1865 e dell'antico
codice penale vennero sollevati dubbi e questioni circa la
qualità degli uscieri, che la giurisprudenza cercò alla meglio

delle disposizioni di legge, procede al pignoramento e alla
vendita di oggetti; quando eleva protesti di cambiali;
quando cita un cittadino a comparire in giudizio; in tutti
questi casi non fa che procedere, nella sua sfera di azione,

a dei provvedimenti coi quali applica le leggi dello Stato o
le disposizioni aventi forza di legge, e in quanto viene dalla
legge chiamato direttamente a prendere tali provvedimenti,
esso è investito di pubbliche funzioni».
Come si scorge, il Crivellari stesso ritenne umile la frin-

zione degli uscieri, e questo concetto si perpetuo per molto

tempo e produsse seri inconvenienti, in quanto che-spesso
gli ﬁscieri vennero adibiti a funzioni ledenti la loro dignità
professionale. Tali inconvenienti ha eliminato, con le disposizioni ci—
tate, la nuova legge, chiaramente determinando la qualità,

l'ufﬁcio e le funzioni dell'ufﬁciale giudiziario: la qualità,
riconoscendo essere gli ufﬁciali giudiziari pubblici ufﬁciali
addetti all'ordine giudiziario; l'ufﬁcio e la funzione, indi-

cando dovere gli ufficiali giudiziari procedere esclusiva-

mente agli atti loro demandati dalle leggi e dai regolamenti in vigore.
E la legge ha ancora solennemente riconosciuto dovere
gli ufﬁciali giudiziari essere retribuiti, mediante proventi"

dirimere. Così la giurisprudenza quasi costantemente ri-

sugli atti da essi eseguiti, con diritti che sono autorizzati

tenne essere l'usciere pubblico funzionario: ond'è che la

ad esigere, secondo le disposizioni delle tariffe giudiziarie,
in materia civile e penale.

sentenza la quale lo ha dichiarato conrpreso nella dizione
«ufﬁciale pubblico », di cui all'art. 257 codice penale
(del 1859), lungi dall'avere interpretato estensivamente
il detto articolo, si è strettamente attenuta alla disposi-

zione di esso (1); qualche volta però oscillò ed insegnò non
essere l'usciere pubblico ufficiale dell'ordine giudiziario
nel senso dell'articolo 258 cod. pen., ma essere fra gli
ufﬁciali addetti all'ordine giudiziario ai termini dell'art. 6
della legge 6 dicembre 1865 sull'ordinamento giudiziario,

{per conseguenza compreso nel numero di quein ufﬁciali
di giustizia di cui si parla nell'art. 247 dello stesso codice
penale (2).
'Il nuovo codice del 1889 tronco però la disputa, armoVerando, con la disposizione dell’art. 207, tra i pubblici

Disposizioni queste che hanno effettivamente ed efﬁcacemente elevata la posizione giuridica degli ufﬁciali giudiziari, in confronto delle precedenti leggi.

12. Rispondono ancora al detto intento le eque disposizioni dell'art. 2 della legge, in virtù delle quali gli ufﬁciali
giudiziari sono stati equiparati agli altri impiegati dello
Stato per quanto riguarda la nrisrrra dell'imposta di ricchezza mobile, la riduzione dei viaggi in ferrovia, piroscaﬁ
e tramvie, la insequestrabilità degli assegni e dei proventi,
la indennità di trarnutarrrerrto. Gli ufﬁciali giudiziari in

aspettativa per infermità avranno diritto ad un assegno
nella misura stabilita dalla legge sull'aspettativa, disponi—

Crivellari (3) ebbe a scrivere: « Insieme agli agenti della

bilità e congedi. Tale assegno sarà corrisposto negli ufﬁci
dove sono addetti due o più ufﬁciali giudiziari sui proventi
e sugli eventuali. supplementi a carico dello Stato. Nello

(1) Cass. Roma, 7 giugno 1876, Lolli (Legge, 1877, |. 86);
Pass. 'l'orino, 14 gennaio 1880, P. M. in c. Parodi (Id., 1880,

(2) Cass. Napoli, 16 maggio 1883, Maynotta (Giur. Penale,
1883, 444); Cass. Roma, 10 agosto 1889, Barellini (Giuris-

351); Cass. Firenze, 12 aprile 1882, Candiani (Id., 1882, il,

prudenza Ital., 1889, |, 2, 4).

Ufﬁciali gli uscieri, addetti all'ordine giudiziario, onde il

182); Cassaz. Torino, 28 giugno 1882, Bonelli (Giur. Penale,
882, 320); 2 ottobre 1885, Santorini (Legge, 1886, l, 25).

(3) Crivellari, Cod. penale, vol. vr, pag. 381, Torino, Unione

Tip.-Editrice Torinese, 1895.

1 044

UFFICIALE GIUDIZIARIO

stesso modo sarà provveduto nel caso di sospensione a seguito di procedimento penale.
Nelle Relazioni Fani e Mortara al Senato, di cui si è più
sopra fatto cenno (v. u. 9), vennero ampiamente esposte

le ragioni che sconsigliarono accoglierci voti di coloro che
volevano trasformati gli ufficiali giudiziari in veri epropri
impiegati dello Stato. iu « stipeudisti », come si disse. in
opposizione ai « proventisti », che, come l'etimologia della
parola indica, si altenevauo allo stata quo. Alle ragioni di
opportunità, esposte dal Ministro relatore (1), il Mortara
ne aggiunse altre prettamente giuridiche. che meritano
speciale rilievo, in quanto che mettono in evidenza lo spirito della legge di riforma. La legge del 1911, la quale

ebbe il solo scopo di apportare dei miglioramenti economici ed anche morali alla benemerita classe degli ufﬁciali
giudiziari. non poteva trasformare questo organo giurisdizionale, che è l'ufficiale giudiziario, senza intaccarue la

funzione nel processo civile”, ciò rilevò al Senato l'illustre
giureconsulto. invocando sia la desiderata riforma circa i
sistemi di notiﬁcazione e gli organi a ciò deputati, sia l'altra
riforma, non meno attesa, del processo esecutivo con l'istituzione di nuovi organi per l'adpreheusio giudiziale.
« Adesso, disse il Mortara, il compito del potere legislativo
deve essere limitato a modeste ed utili riforme parziali che
comlucano gli ufficiali giudiziari al risultato che giustamente chiedevauo da tanti anni e che vanamente allesero

dalla legge del 1902. Non c'è bisogno di sollevare grandi
e ponderosi problemi di legislazione generale; se verrà
giorno proprio allo studio di questi e alla loro risoluzione,
la tutela degli interessi degli ufﬁciali giudiziari sarà allora
dalla saggezza del legislatore curata e attuata con opportuni criteri ».
L'art. 2, quindi, della legge ha assicurato agli ufﬁciali
giudiziari una serie di utilità economiche, non indifferenti,
estendendo ad essi i beneﬁci che godono gli impiegati dello
Stato; ecioè l'aspettativa, la disponibilità, i congedi, la

sospensione dell'ufﬁcio, l'insequesfrabilità degli assegni e
dei proventi, i ribassi ferroviari, le indennità di tramuta-

mento ed inﬁne l'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile.
Al riguardo della quale lo Stato, anziché una perdita, ne

indennità di tramutameuto, il Ministro relatore rilevò che

essa non supererà la esigua somma di lire 20.000, sicchè
non sarà una gravezza sensibile per le ﬁnanze dello Stato,
Il capoverso dell’art. 2 contiene provvide e umane disposizioni per il trattamento di aspettativa, nel caso d'infermità, e per sussidio alimentare, quando abbia luogo la so-

spensione, nel caso diun procedimento penale.
5 2. — Nomina e destinazioni.
13. Requisiti per la nomina: età. — 11. Capacità ﬁsica e giuridica. — I5. Esame di concorso, norme speciali, nomina.
— 16. Norme di diritto transitorio. — l7. Cauzione, costituzione e svincolo. —— IB. Formazione della graduatoria.
— l9. Vacanze e. trmnutameuti. —— 20. Norme per gli

ufﬁciali giudiziari addetti alle Corti di cassazione. — 21. (Iriticlie al sistema della legge. — 22. Termine per l’assunzione del servizio. — 23. Incompatibilità e incapacità. —
24. Giuramento. -— 25. Norme circa gli organici.

13. In rispondenza allo spirito generale della riforma,
l'elevamento, cioè, morale ed economico della classe, ha

determinato la nuova legge i seguenti requisiti per la
nomina ad ufﬁciale giudiziario (art. 3):
In prima, l'ufﬁciale giudiziario deve aver compiuta l'età
di anni 21 e non superata quella di 30 alla data del decreto
che indice il concorso, come opportunamente speciﬁed, e

ne vedremo la ragione, l'art. 2 del regolamento 4 febbraio
1912. In confronto della legge precedente, l'attuale ha
abbassato il limite massimo dell'età per l'ammissione, da
35 a 30 anni, e ciò per la considerazione essere questo il
limite stabilito per tutti gli impiegati pubblici, o per il
maggior numero, stante l'utilità sociale di assicurare pre-

ventivamente un periodo lungo di operosità produttiva nel
servizio; inoltre è invero maggiore il bisognodi pr…-vedere
così nella presente materia, in quanto le funzioni dell'ufﬁciale gimliziario si esplicano prevalentemente con atti che
richiedono buona salute e resistenza ﬁsica.
A riguardo dell'età si agitò nella giurisprudenza una
notevole questione, troncata dall'attuale regolamento, che
ha prescritto, come si è rilevato, dovere il concorrente esihire l'atto di nascita dal quale deve risultare avere esso

risentirà un vantaggio, perchè realizzerà le partite oggi

compiuto i 21 anni e non oltrepassato i 30 alla data del

inesigibili per la gravezza dell'attuale tasso. In quanto alla

decreto che indice il concorso (2).

'

(I) « Ovvio sono, egli scrisse, le ragioni che sconsigliano di

l'età di anni ventuno e non superare quella di anni trentacinque,

assumere in servizio un nuovo esercito di impiegati (circa 2600),

avendo I'Amato superato di un giorno quest'ultimo limite,quillld0

giacchè, a prescindere dal danno che ne deriverebbe alle ﬁnanze
dello Stato (circa tre milioni di lire). anche incamerando gli attuali
proventi, sarebbe impossibile proporzionaro lo stipendio alla responsabilità, che gli ufficiali giudiziari assumono nel compimento
del loro ufﬁcio, la quale è in proporzione del numero degli atti
che compiono; e sarebbe del pari impossibile proporzionare lo
stipendio medesimo al lavoro che ciascun ufﬁciale impiega per il

il presidente medesimo prese notizia della graduatoria del concorso trasmessagli la sera innanzi dalla. Commissione esaminatrice. Presa isolatamente ed alla lettera quella disposizione potrebbe
forse piegarsi a giustiﬁcare un provvedimento, sempre grave PF"
le sue conseguenze in genere e gravissimo nel caso concreto, In
considerazione delle eccezionali circostanze in cui l'Amato venne
a trovarsi per fatto non suo; ma la legge stessa, il relativo rego-

disbrigo degli affari stessi, che è necessariamente diverso da
luogo a luogo, da un ufﬁcio giudiziario ad altro ufficio. Si aggiunga

lamento, nonchè il bando di concorso persuadono del contrario.

che qualora poi gli ufﬁciali si dovessero considerare quali im—
piegati dello Stato, si dovrebbe assegnare ad essi un orario,
ed è risaputo che ciò non è possibile con l'attuale legislazione
procedurale ».
(2) La questione sòrta nell'applicazione del precedente regolamento, che non conteneva detta disposizione, venne cosi risoluta
dal Consiglio di Stato:
« Attesochè nel negare la nomina in questione il primo presi—
dente si fondò esclusivamente sulla disposizione contenuta nel—
l’art. 2, n. 1, della legge 21 dicembre l902, secondo il quale, per

innanzi seguito per la nomina degli ufficiali giudiziari. L'art. 187
dell’ordinamento giudiziario del 6 dicembre I865 prescrivevacllg

essere nominato ufﬁciale giudiziario e necessario avere compiuto

u Infatti, la legge del 1902 inuovò radicalmente il sistema

per essere nominato usciere fosse necessario: I° avere l’eta di

anni ventuno compiuti ; 2° avere dato saggio di capacità nel modo
stabilito dai regolamenti; ed in relazione a questa seconda dispo-

sizione davano norme gli articoli 76 e seguenti del regolamento
giudiziario 14 dicembre 1865, tra cui è notevole la dichiarazione
contenuta nell'art. 79 e formulata nei seguenti termini: « l “€?"
« rante che sostiene con buon successo l'esame "°." “il…“?

« verun titolo, ma una semplice abilitazione al posto di_nsciere vi
la legge del 1902 ﬁssa non solo il minimo, ma anche il massrmo
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14. Gli ufﬁciali giudiziari devono ancora: essere cittadini del regno; avere sana costituzione ﬁsica; avere conse-

guita la licenza ginttasiale o di scuola tecnica in un istituto
regio o pareggiato; non essere in istato di interdizione o

di inabilità o di fallimento; non trovarsi in alcuno dei
casi per cui si è esclusi e non si può essere assunti all'ufﬁcio di giurato, ai termini degli articoli 5 e (i della legge

\
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dica, relativo vigore fisico, capacità intellettuale discreta,
trascurata questa dalla legge dell'ordinamento giudiziario.
A riguardo della capacità giuridica, e a far cenno di una
questione, che si può tuttora ripresentare, e che è stata
concordemente risoluta dalla giurisprudenza (1). Essa ri-

guarda le conseguenze giuridiche della riabilitazione che
fa cessare non solo gli effetti della interdizione perpetua

8 giugno 1874, n. 1937, modiﬁcati col r. decreto 1° di-

dai pubblici ufﬁci, ma anche di ogni altra incapacità per-

cembre 1889, n. 6509. Iii leggieri si comprende la ragione
e necessità di tali requisiti, data la natura delle funzioni
delicate ed importanti che si compiono dain ufﬁciali giudi-

petua derivante per leggi speciali dalla emessa condanna,,

ziari, che ricltiedono innanzi tutto probità morale e giuri-

all'esercizio delle sue funzioni (2).

dell'età per essere ttominato ufficiale giudiziario, e disciplina essa
medesima il modo onde gli aspiranti a tali posti debbono dare
saggio della loro capacità, e nell’art. 3 prescrive all’uopo l'esame
di concorso ila aver luogo presso ciascun distretto di Corte d‘appello, davanti apposita Commissione, e lascia al regolamento il
còmpito di determinare le norme per l'ammissiotte all'esame e

intendere e dire che l'aspirante non doveva avere stiperata quest'ultima età al 9 novembre 1906, al momento della chiusura dei ceticorso. lt‘. notisi che in tale giorno mancavano all’Amato circa sei
mesi per raggiungere il trentacinquesimo antro di età ; che il procedimento dein esami si protrasse in Itingo, 'e che ciononostante

sempre che queste leggi non dispongano altrimenti; onde

l'ufﬁciale giudiziario riabilitato non può ritenersi incapace

egli compiva il trentacinquesimo atitio il giorno stesso in cui venne

categoricamente dispone che « i vincitori del concorso saranno
« nomitiati ufficiali giudiziari con decreto ilel primo presidente,
(I sentito il procuratore generale, e destinati a prestar servizio
a presso le preture dei distretti ». Nell’art. 2 del regolamento
28 giugno 1903, n. 2.1.8, per l’esecuzione della legge 2| dicembre 1902. è detto che le domande di ammissione al concorso,
redatte in carta da bollo e corredate dei documenti comprovanti
i requisiti di cui all‘art. 2 della legge, sono dirette al primo presidente della Corte d‘appello dove ha luogo il concorso, almeno due
mesi prima del giorno ﬁssato per l'esame; che il primo presidente,
assunte le occorrenti informazioni e sentito il procuratore generale, provvede sulla ammissione almeno un mese prima ile] giorno
stesso; e che tale provvedimento non si può impugnare che con
ricorso al Ministero, il quale ha facoltà di prorogare, ove occorra,

formata la graduatoria dei vincitori del concorso; le quali circostanze mettono in maggior luce la necessità e la convenienza di
non applicare l‘art. 2 della legge 21 dicembre 1902 nel motlo
adottato dal primo presidente della Corte d’appello di Napoli e
dal Ministero di Grazia e Giustizia, e che non è certamente il
più consono ai principi che la informano e ad altre disposizioni
di legge 1).
Consiglio di Stato, Sez. IV, 25 febbraio 1910, Amato e. rilinislero lli G. e G. (Giur. Ital., 1910, in, 132).
(i) Cons. di Stato, Sez. IV, 24. maggio 1907, Sortino c.d1inistero G. e G. (Giur. Ital., 1907, ili, 295); 31 gennaio 1908,
Vizzini e. Ministero di G. e G. (Id., 1908, in, 100); 12 tio—
vembre 1910, Longo e. Ministero G. e G. (Riv. giur. e (Io!/rina,
l911, in. 45).
(2) Vanno all’uopo riferite le seguenti considerazioni contenute

il giorno fissato per l'esatne. Inﬁne, nell'art. 8, capov. 1°, del

nella precitate pronunzia del Consiglio di Stato, 31 gennaio 1908:

regolamento medesimo e detto che la Commissione forma l‘elenco
dei vincitori del concorso etitro i limiti dei posti messi a concorso,

e classiﬁcato in graduatoria. potrebbe talvolta dipendere dalla

« Attesochè, con decisione 24 maggio 1907, questo Collegio
già ebbe a ritenere che, allo stato della nostra legislazione, la
riabilitazione faccia cessare gli effetti non solo della interdizione
perpetua dai pubblici ufﬁci, ma ben anco di ogni altra incapacità
perpetua preveduta da leggi speciali, sempreché, ben inteso,
queste leggi non dispongano altrimenti. E tale principio venne
ritenuto, ricordando come metttre nell'articolo del progetto del
vigente codice penale, corrispondente a quello dell'articol0100 di
questo codice, si era ammessa la riabilitazione perla sola interdizione perpetua dai pubblici tifiici, o non perle altre incapacità perpetua, comminate dal codice o da leggi speciali, Il Ministro proponente aveva stimato necessario, mediante analoga aggiunta, la
quale consistette nell‘inserire nella discussione le parole: « ed
« ogni altra incapacità perpetua », di provvedere a che alla riabi—
litazione restasse assicurato l'effetto di far cessare tutte in genere
le incapacità perpetite che fossero conseguenza della riportata
condanna, anche se prevedute da leggi speciali, sempreché ites-

maggiore o minore sollecitudine con cui la Commissione esami-

suna contraria disposizione esistesse in queste leggi. E a rifermare

natrice o il primo presidente abbiano adempiuto il loro compito,
.e tinti-ebbe anche dipendere dal Ministero qualora, facendo uso

vieppiù il principio stesso si trasse ancora argomento dalla dispo—
sizione dell'art. 5 della legge 17 maggio, n. 197, sulla riabili—
tazione dei condannati, osservando come, con questo articolo, ad
altro in sostanza non si fosse mirato che a concedere anche per
le sentenze o decisioni di proscioglimento la riabilitazione, la
quale in precedenza era ammessa per le sole decisioni o sentenze
di condanna: ora, posto che per questa nuova disposizione la riabilitazione importi la cessazione della sospensione o perdita dei
diritti, ufﬁci ed impieghi, gradi, titoli, dignità, qualità ed insegne
onoriﬁche,.bene era logico ritenere che la stessa conseguenza
producesse già la riabilitazione ottenuta in base all‘art. 100 del
cod. penale, mancando assolutamente qualsiasi ragione che autorizzasse di supporre che il legislatore avesse volttto creare e sta—

le altre modalità del medesimo; mentre il successivo articolo ti

e ne trasmette, agli effetti degli art. li e 5 della legge. due copie
autentiche al primo presidente, il quale ne invia una al Ministero
di Grazia e Giustizia, e che sono nominati iiﬂìciali giudiziari i
primi classiﬁcati entro i limiti dei posti messi a concorso. Dal
complesso di tutte queste disposizioni-. che, essendo in armonia
con uno degli scopi precipui della legge, quale è quello di sottrarre la nomina in discorso ad ogni arbitrio ed altro evento,
completano e rendono di pratica atttiazioue il principio di massima _
stabilito nell'art. 2 circa i limiti di età, sorge cltiaro il concetto
che il possesso del requisito ad essa corrispondente debba aversi
all‘atto ilella chiusura del concorso e della ammissione dell'aspi—
rante alla prova e non già posteriormente. Se cosi non fosse,
mancherebbe una delle più speciali garanzie di obiettività, e la

nomina di uno piuttosto che lli un altro aspirante ritiscito vincitore

della facoltà concessain dall‘art. 2, tiltimo capoverso, del regolamento 28 giugno, prorogasse il giorno ﬁssato per l'esame,
perchè in tutti questi casi il momento della nomina si allontane-

rebhe sempre più da quello dell‘ammissione al concorso, ed il
ritardo colpireblie soltanto i candidati che fossero prossimi a

c0mpiere il loro trentacinquesimo anno di età.
« Questa interpretazione è stata del resto ritenuta nello stesso
decreto 10 settembre 1906, con cui venne bandito il concorso.
lîresci'ivendosi, infatti, nell‘articolo 2 del decreto medesimo che
laspu-ante doveva presentare, non più tardidel giorno 9 novembre
di quell'attno, la domanda corredata dai documenti legali, dai quali
risultasse fl aver compiilta l'età di anni ventuno e non superata

« quella di' anni trentacinque », è evidente che il Ministero volle

bilire due distinte specie di riabilitazione: una più ampia e larga
per le incapacità accennate nell’art. 5 della citata ultima legge.,
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15. Inﬁne per essere nominato ufﬁciale giudiziario e
necessario superare con successo un esame di concorso (1).

e) certiﬁcato generale del casellario giudiziario;
f) certiﬁcato rilasciato dalla cancelleria del tribunale,

Tale esame è indetto per ciascun distretto di Corte d'appello, su proposta motivata dei capi della Corte, con de-

che non trovasi in alcuno dei casi per cui si è esclusi e non

creto ministeriale, da inserirsi almeno novanta giorni

prima del giorno ﬁssato per gli esami, nella} Gazzetta
U/ﬁciale del Regno, nel Bollettino Ufﬁciale del Ministero di Grazia e Giustizia e nel Foglio periodico degli

annunzi delle Prefetture comprese nel distretto (2). Il
numero dei posti da mettersi a concorso sarà ﬁssato dal
Ministero, sulla proposta dei capi della Corte, tenendo
conto della media annuale delle vacanze avvenute durante
il triennio precedente (3).

Le domande di ammissione al concorso devono essere
dirette al primo presidente della Corte d'appello, dove ha
luogo il concorso, almeno sessanta giorni prima di quello
ﬁssato per l'inizio dell'esame. Tali domande devono essere
corredate dai seguenti documenti debitamente legalizzati e
vidimati :
a) copia dell'atto di nascita da cui_ risulti che il concorrente aveva compiuto i ventun attui e non oftrepassatoi
trenta alla data del detto decreto che indice il concorso;

si può essere assunti all'ufﬁcio di giurato, ai termini degli
articoli 5 e 6 della legge 8 giugno 1874, n. 1937, modiﬁcati cof regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509;
9) certiﬁcato da cui risulti che il concorrente non sia
in istato di interdizione, di inabilitazione o di fallimento;

h) certiﬁcato di buona condotta rilasciato dal sindaco
di residenza;
i) certiﬁcato di sana costituzione ﬁsica, rilasciato dal-

l'ufficiale sanitario del Comune di residenza.
I documenti di cui alle lettere a, b, e, f, g, h, i, debbono

essere rilasciati in data non anteriore a quella del decreto
che bandisce il concorso (4).
Il primo presidente, almeno quaranta giorni prima di

quello ﬁssato per l’inizio dell'esame, provvede sulle domande di ammissione al concorso, sentito il procuratore
generale, dopo avere assunto le occorrenti informazioni a

mezzo delle Autorità giudiziarie locali. Il procedimento
del primo presidente non si può impugnare che con ricorso
al Ministro, il quale ha facoltà di prorogare, ove occorra,

b) certiﬁcato di cittadinanza;

e) diploma originale di licenza di ginnasio o di scuola
tecnica;

nel cui circondario il concorrente risiede, dal quale risulti

'

d) documento comprovante di avere adempiuto agli

il termine ﬁssato per l'esame. Tale ricorso deve essere

presentato all‘Autorità giudiziaria locale nel termine di
dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento del

obblighi di leva;

primo presidente (5).

l‘altra più limitata e ristretta per le incapacità contemplate nel-

1906, Sortino e. Ministero di G. e G.: 19 giugno 1906. Longo
e. Ministero G. e G. (Giur. Ital., 1906, |, 1, 754).

l‘art. 100 cod. penale.

« Che lo stesso identico punto di questione si ripresenta in
oggi all'esame di questo Collegio, e mentre da parte del ricorrente
Vizzini si riproducono gli argomenti di che nella precedente sentenza si era valso il ricorrente Sortino, da parte del Ministero di

Grazia e Giustizia si persiste nel sostenere che per incapacità
derivanti “da condanne le quali cessano per effetto della riabilitazione, dehbono intendersi ai termini dell‘art. 100 del cod. penale
quelle soltanto che derivano ipso iure per virtù delle leggi penali
dalla sentenza di condanna, e che sono previste negli art. 31,
33-35 del codice stesso, mentre la legge 8 giugno 1874, art. 5,
modiﬁcato dal r. decreto 1° dicembre 1889, esclude dall'ufficio
di giurato i condannati per alcuni reati speciali, non per incapacità legale derivante dalle relative condanne, ma per il solo fatto

di avere commesso i reati medesimi. Però questa Sezione, pure
avendo ripreso a nuovo esame la soggetta questione, non crede
di potervi e dovervi dare una diversa risoluzione, e ciò per le

(1) Legge 19 marzo 1911, art. 3.
(2) Regol. & febbraio I912, art. I°.
(3) Legge cit., art. li.
(4) Regol. cit., art. 2.
(5) Tale disposizione, conforme a quella contenuta nell'art. 2
del precedente regolamento, venne così illustrata dal Consiglio
di Stato:
« Attesochè l‘Avvocatura erariale nell'interesse del resistente

Ministero ha dedotto in linea preliminare che « l‘attribuzione di
« nominare gli ufficiali giudiziari implica quella di esaminare pre« cisamente chi ne abbia le condizioni e i requisiti: laonde,

« essendo la detta attribuzione data al primo presidente diretta—
a
«
e
«

mente dalla legge, i provvedimenti che egli prende in materia.
debbono considerarsi deﬁnitivi e non ammettono ricorso al
Ministero di Grazia e Giustizia, tanto più che tra il primo presidente della Corte d‘appello ed il ministro non esiste. alcun

ragioni già indicate 'in detta precedente decisione. nelle quali

« ordinario vincolo gerarchico ». Dalle quali premesse l‘Avvoca-

quindi persiste. Che, pertanto, se il Vizzini, con decreto reale
22 ottobre 1905, aveva ottenuto, in base all'art. 100 del codice
penale, la propria riabilitazione, bene era in diritto di chiedere

tura erariale discende a concludere 'a che il I’onti avrebbe dovuto
« dirigere il suo reclamo contenzioso avanti la IV Sezione contro
« il provvedimento di natura amministrativa, che a carico di ful
« era stato emesso dal primo presidente sul parere del procuratore
« generale o.
.
« Attesochè tale eccezione pregiudiziale, sulla quale In difesa
erariale ha insistito all‘udienza, non si ravvisa attendibile. 'f‘ra—

che la sua posizione di ufficiale giudiziario venisse deﬁnitivamente
sistemata con la sua riammissione in servizio, e f’impugnato
provvedimento col quale invece veniva dichiarato decaduto da
tale carica, unicamente per l'anzidetta ragione, e cioè perchè
nonostante la ottenuta riabilitazione continuasse a restare incapace all‘esercizio delle funzioni di ufficiale giudiziario, si presenta
del tutto illegittimo, ed in accoglimento del terzo dei proposti

motivi di ricorso merita di essere annullato ».
Vanno ancora segnalate le seguenti due sentenze della Corte
di cassazione di Roma che, nei rapporti degli stessi ufficiali giudiziari Sortino e Longo, in precedenza ritennero l‘incompetenza
dell’Autorità giudiziaria a giudicare della legittimità dell‘atto col
quale un ufficiale giudiziario già incluso nella graduatoria degli
abilitati, ma non ancora nominato, ne viene cancellato in seguito

a condanna penale: ed essa non può nemmeno giudicare degli
effetti della riabilitazione a tali fini: Cassaz. Roma, 12 maggio

lasciando infatti di osservare che dagli atti non risulta essere
stato emesso alcun provvedimento dal primo presidente, e che
questi, nell‘esibito rapporto del 2 gennaio 1904, si limitò a dare
informazioni e ad emettere il suo avviso sulla istanza del l’on".
senza accennare ad una qualsiasi determinazione da lui emanata,
il ragionamento della difesa erariale se fosse esatto, importerebbe

che il Ministero non aveva potestà di provvedere sopra ma…"a
che si dice sottratta alla sua cognizione e deferita a quella esche

siva del primo presidente. Donde la conseguenza che dovrebbesi
annullare per incompetenza rilevabile anche d‘ufﬁcio la lmP"£—’“am,
determinazione del Ministero, il quale, sulla istanza del ::,‘Éfif'.

indubbiamente provvide, allorchè col dispaccio 23 genti?" (|

|

|
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L'esame ha luogo presso ciascun distretto di Corte d'ap-

pello, dinanzi una Commissione composta di due consiglieri
designati dal primo presidente, di un funzionario del Puh-

blico Ministero delegato dal procuratore generale, del
presidente del Consiglio di disciplina dei procuratori o di

un membro da lui delegato, e dal cancelliere della Corte
d’appello, il quale disimpegnerz't anche le funzioni di segretario della Commissione (1). Contemporaneamente a
dette designazioni verranno ancora indicati coloro che, in

caso di mancanza o impedimento permanente dei commissari designati, debbono definitivamente sostituirli. In caso
di mancanza o di impedimento permanente del cancelliere
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Commissione riunita per la revisione e lo scrutinio dei
lavori, e il segretario, nell'atto dell'apertura, apporrr't
l’istesso numero progressivo tanto sul lavoro quanto sulla

busta contenente il nome del candidato. Le buste contenenti il nome dei candidati saranno aperte soltanto dopo
che siano stati letti e giudicati tutti i lavori (art. '! regol.).
L'esame orale versa sulle materie dell'esame scritto,
nonchè sulle leggi di bollo e registro e sui regolamenti
relativi per quanto concernono gli atti e gli obblighi degli
ufﬁciali giudiziari; esso non può durare oltre un'ora
(art. zi- regol.).

Ogni membro della Commissione, compreso il cancelliere

della Corte, questi «" sostituito da chi lo rappresenta nell'ufficio di cancelleria. La Commissione è presieduta dal

scuna prova scritta e di altrettanti per l'esame orale. Per

consigliere più anziano nel grado (art. 5 regol.).
L‘esame di concorso è scritto ed orale. L'esame scritto

essere ammesso all'orale occorrono almeno tre quinti dei
voti in ciascuna prova scritta, ed altrettanti nella prova

ha luogo in due giorni consecutivi e consiste in una com—

orale per essere approvati.

con funzioni di segretario, dispone di dieci voti per cia-

posizione italiana e nello svolgimento di un tema sulle no-

La graduatoria e determinata dal numero dei voti otte-

zioni di procedura civile e penale, sulla legge d'ordina-

nuti; a parità dei voti e data la precedenza a quegli che

mento giudiziario e sul regolamento relativo per quanto

abbia prestato servizio utile a pensione in una amministra-

concernono il servizio degli ufﬁciali giudiziari (art. 4
regol.). A diflerenza della precedente legge è stato giusta—

zione delloStato, nell'esercito o nell’armata, con preferenza
per colui che abbia prestato servizio per maggior tempo.

mente escluso l'esame scritto di aritmetica; avendo il con-

Sempre a parità di voti ed in mancanza di titolo quanto al
servizio, ha la precedenza il più anziano di età (art. 9
regolamento).
La Commissione forma l'elenco dei vincitori del concorso entro i limiti dei posti messi a concorso e ne trasmette

corrente dovuto superare la prova per tale materia negli
esami di licenza ginnasiale o di scuola tecnica.
L'esame scritto non può durare più di sette ore (citato
art. 4). I candidati devono essere collocati ciascuno ad un
tavolo separato e non possono conferire tra loro, nè con
estranei, nè consultare libri e scritti. Il nuovo regolamento

però, a differenza del precedente, con giusto criterio, ha
accordato loro la facoltà di consultare i codici, le leggi ed i
decreti dello Stato, sui testi da essi preventivamente comu-

tre copie autentiche al primo presidente, che ne invia una
al Ministero di Grazia e Giustizia ed una al procuratore
generale, pubblicandosi l'elenco dei vincitori nel Bollettino Ufﬁciale.
Le deliberazioni della Commissione. anche per quanto

riguarda le eventuali nullità dell'esame di qualche candi-

nicati alla Commissione e da questa posti a loro disposizione, previa veriﬁca: Durante tutto il tempo assegnato per

dato, contravventore alle citate norme, ed alla conseguente

l‘esame nella sala debbono essere presenti almeno due

sua esclusione, sono raccolte in verbali che restano depo-

membri della Commissione (art. 6 regol.).
I temi debbono essere formulati dalla Commissione la

sitati nella cancelleria della Corte. Il presidente redige
una succinta relazione sul modo con cui si è svolto echiuso

mattina stessa dei giorni in cui hanno luogo le singole

il concorso, che sara inviata dal presidente della Corte
d'appello al Ministro di Grazia e Giustizia in uno al
sumenzionato elenco dei vincitori; il detto Ministro ha

prove (art. 5 regol.). Svolti i temi, il candidato, a garentire il segreto, chiude l'originale e la minuta del lavoro,
se la compilò, senza firmarli, nè apporvi altro contrassegno, in una busta, insiemead altra busta suggellata contenente la indicazione del proprio nome e cognome. La

busta e consegnata al presidente della Commissione 0 a
chi ne fa le veci, il quale la firma insieme agli altri com-

missari presenti. Detta busta verrà aperta soltanto dalla

Citato nella lettera partecipatoria del presidente del tribunale di
Spoleto, dichiarò che il ricorrente non poteva essere iscritto negli
elenchi di coloro che sono dispensati dagli esami per la nomina

ad ufficiale giudiziario.
« Ma su tutto ciò è un fuor d‘opera intrattenersi, ognorachè

l'art. ".’ delle disposizioni regolamentari e transitorie per l‘esecuzione rlella legge 21 dicembre 1902, approvato col r. decreto
28 giugno 1903, n. 248, mentre attribuisce al primo presidente

della Corte d‘appello di provvedere nei casi ordinari, sentito il
procuratore generale, sull‘ammissione degli aspiranti agli esami
di concorso imposto dall‘art. 2, n. 5, della succitata legge, sic—

come uno dei requisiti necessari per la nomina ad ufﬁciale giudi…“°y soggiunge nell‘ultimo suo capoverso che il provvedimento
del Primo presidente non si può impugnare che con ricorso al
.\lnnstero. Secondo la testuale dizione di questo articolo esiste
dunque un ordinario vincolo gerarchico fra il primo presidente e

il Ministero, a proposito dei procedimenti riflettenti l’ammissione

sempre la facoltà di annullare gli esami, nei quali si siano
verificate gravi irregolarità (art. 8 e 10 regol.).
I vincitori del concorso infine primi classificati saranno
nominati ufficiali giudiziari con decreto del primo presi—
dente, sentito il procuratore generale, e destinati a prestare
servizio presso le preture del distretto (art. 5 legge); la

degli aspiranti al detto esame ed in riguardo al caso speciale e
di carattere transitorio che forma oggetto dell'attuale disputa, e
che è contemplato dall'art. 18 delle suaccennate disposizioni,
poichè l‘articolo medesimo non contiene alcuna designazione circa
l‘Autorità competente a riconoscere la esistenza delle condizioni
occorrenti per il conseguimento della carica di ufﬁciale giudi—
ziario, con dispensa dall‘obbligo del nuovo esame, è conforme ai
principi generali di diritto l'applicazione analogica delle norme

previste dal ricordato art. 2 per i casi normali. E ciò basta perchè
la determinazione del Ministero sia da reputarsi co_mpetentemente
emanata e legittimamente impugnabile innanzi a questa Sezione,
siccome avente i requisiti di provvedimento definitivo, ai sensi
dell'art. 28 della legge stil Consiglio di Stato ».
Consiglio di Stato, IV Sez., M. ottobre 1904, Ponti e. Ministero G. e G. (Giur. Ital., 1905, …, 18).
(1) Legge citata, art. .’».
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nomina degli altri sarà fatta con riserva di destinazione
(art. 10 regol.).
Tale sistema di nomina, seguito anche per le promozioni e tramutamenti, sollevò qualche censura, che, in

meno estesa in riguardo al contenuto ed alla forma degli

atti giudiziari ed al funzionamento dei servizi veri e propri

della cancelleria e degli uscieri ».
Per la prova del servizio triennale giudicò (2): « nell'as-

seguito, occupandoci delle promozioni e tramutamenti,

senza di disposizioni speciali in materia, devesi ritenere che

esamineremo.

agli effetti dell'art. 18 suaccennate la prova del servizio
triennale prestato presso gli uscieri e richiesto a colui che
aspira alla nomina di ufﬁciale giudiziario, può essere data,

16. Il regolamento per l'attuazione della prima legge di
riforma del 1902, avvalendosi della facoltà da questa espres—

samente concessa. opportunamente dettò alcune norme di
diritto transitorio, per regolare la condizione giuridica di
quelli che, sotto l'impero delle leggi precedenti, avevano

in mancanza del certificato della cancelleria, da un certi-

ottenuto l’abilitazione alle funzioni di ufﬁciale giudiziario;

Ed ancora il Consiglio di Stato insegnò non eccedere i
limiti della facoltà delegata al Governo le disposizioni
transitorie cennate, emanate dal Governo per facoltà dele-

tali norme vennero, ad iniziativa in ispecie della Camera
dei deputati, per un lodevole sentimento di equità, trasfuse
nella nuova legge, e vanno brevemente esaminate, avendo
ancora esse dato materia avari responsi giurisprudenziali,

di non lieve importanza. Il detto regolamento concesse a
quelli che avevano ottenuto l'abilitazione alle funzioni di
usciere il diritto di poter essere nominati, senza nuovo
esame, ufficiali giudiziari nello stesso distretto in cui ot-

ﬁcato rilasciato dagli uscieri stessi presso i quali l‘aspirante

prestò detto servizio ».

gatagli dall’art. 16 della legge 21 dicembre 1902, allo
scopo di stabilire quali tra coloro, che erano stati abilitati
all’ufficio di ufﬁciale giudiziario prima della detta legge,
potessero conseguire la nomina ad ufﬁciale giudiziario a
norma della stessa legge (3). Inﬁne non avere alcun diritto
alla relativa nomina coloro i quali, in base all'art. 79 del

tennero l‘abilitazione, purchè, oltre ad averci requisiti di
capacità giuridica di cui ai numeri "2, 6 e 7 dell’articolo 2

regolamento giudiziario 14 dicembre 1865, superarono
l'esame di abilitazione al posto di usciere, ma solo potere,

della legge, avessero prestato lodevole servizio, presso gli

dopo l'attuazione della legge ‘21 dicembre 1902, essere

uscieri o nelle cancellerie giudiziarie, da un anno almeno

nominati senza nuovo esame, purchè abbiano i requisiti
indicati nell'art. 18 del regolamento 28 giugno 1903 (4).

prima dell'attuazione della legge, se possedevano la licenza
ginnasiale o di scuola tecnica, oppure da tre anni almeno,
se ne erano sforniti. Vietò di aprire nei distretti nuovi con—

Come si è detto, la nuova legge ha confermato le cett-

Dichiarò ancora il detto regolamento doversi ammettere
al primo esame di concorso per la nomina ad ufﬁciale giu-

cessioni d’indole transitoria della precedente, prescrivendo
(art. 18), potere quelli ancora che trovansi nelle condizioni
indicate nelle surriferite disposizioni del regol. 28 giugno
1903, essere nominati ufﬁciali giudiziari anche fuori del
distretto nel quale ottennero l'abilitazione a norma delle
cessate disposizioni, purchè ne facciano domanda. Tale no—

diziario,esclusivamente coloro che,secondo le precedenti

mina sarti fatta dal Ministero, ai sensi dell'articolo 9 della

disposizioni, avessero ottenuto l'abilitazione nel distretto

legge, previo parere favorevoledella Commissione istituita
dall'art. 8 della legge 25 dicembre 1875, presso la Corte

corsi, fino a che non fossero stati nominati ufﬁciali giudiziari tutti quelli che potevano, giusta le succitate norme,
aspirare alla nomina (art. 18).

stesso, e non si trovassero nelle condizioni suindicate,“
purchè non avessero superato gli anni 55 di età ed avessero
gli altri requisiti stabiliti dalla legge; non superando però
detto esame non saranno ammessi ad altri concorsi (arti-

d'appello del distretto nel quale il candidato ottenne l'abi—

litazione. Ed ha aggiunto il nuovo regolamento per I'attuazione della recente legge di riforma : « Nei distretti di

colo 19). Infine abilità gli ufﬁciali giudiziari addetti alle

Corte d‘appello nei quali non ebbero ancora luogo esami

Corti di cassazione a continuare il servizio fino a che non
acquisteranno il titolo per essere nominati effettivi (ztrt.20).
Non appena pubblicate tali norme, sorsero nell'applicazione
dubbi e questioni, che la giurisprudenza cercò opportunamente dirimere.
ll Consiglio di Stato, in ispecie, in una pregevole decisione (1), di già in parte riferita, illustrò i requisiti del
lodevole servizio annuo richiesto dal regolamento ed insegnò
dovere questo essere nella sua intensità e nella sua durata
non interrotto. «Di ciò persuadono. rilevò, sia il chiaro

di concorso per la nomina di ufﬁciale giudiziario dopo la

letterale contesto, sia lo spirito non meno palese dell'ar-

« Nei distretti nei quali trovansi abilitati nelle condizionidi cui all'art. 18 della legge 19 marzo 1911, non si potrà
indire alcun concorso fino a quando gli stessi non siano

ticolo, che, derogando, per plausibili riguardi di equità,
ed in via transitoria, alla regola generale fissata dall'articolo 2 della legge, riservò, come già si disse, la dispensa
del nuovo esame ai soli abilitati, i quali, per aver dato
agli ufﬁci giudiziari l'opera loro, non saltuaria, ma diuturna,
dimostravano il serio proposito di dedicare esclusivamente
a quelli la propria attività, e porgevano in pari tempo fondata presunzione di avere acquistato una pratica più o
(i) Cous. di Stato, IV Sez., lli ottobre 1904, Ponti e. Ministero G. e G. (Giur. Mai., 1905, …, l8).
(9) Cons. di Stato, IV Sez., % maggio 1905, Spalvier-t'
e. Ministero G. e G. (Cons. Cam. Opere Pie, 1905, 196).

legge 21 dicembre 1902, al primo esame di concorso che
sarà indetto, saranno ammessi esclusivamente coloro che,

secondo le disposizioni anteriori alla suddetta legge.
abbiano ottenuto l'abilitazione nel distretto stesso e non
si trovino nelle condizioni di cui all'art. 18 surriferito,

purchè non abbiano superato gli anni cinquantacinque di
età e possiedano gli altri requisiti suesposti al n. 15, lettere h, d, e, f,g, il. i. Coloro che non riescano in tale prova

non saranno più ammessi ad altri concorsi » (art. 11).

stati nominati ufﬁciali giudiziari nel distretto in cui ottettnero l'abilitazione od in altro » (art. 12).
'
17. Come le precedenti leggi, la recente del 1911.
articolo 3, data la natura delicata delle attribuzioni e la re-

sponsabilitàdegli ufﬁciali giudiziari, ai quali spesso vengono

afﬁdate sonnne ingenti e titoli, ha imposto loro l'obbliè'o
(3) Cons. di Stato, IV Sezione, 15 gennaio 1904, Reymond

e. Ministero G. e e‘. (Giur. mn., 190/;, …, mi); % mass…

1907, Sortino e. Ministero e. e e. (M., 1907, 111.295).
(4) Cons. di Stato, |V Sez., 24 maggio 1907, citata.
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di prestare una cauzione, prima di assumere le funzioni, cosi

determinata dal regolamento: Essa deve essere costituita
mediante vincolo su iscrizioni nominative di rendita sul
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ciale giudiziario potrà produrre alla Commissione i titoli e
documenti che reputi nel proprio interesse. Gli ufﬁciali
giudiziari saranno classificati secondo una votazione nume-

debito pubblico per un capitale nominale di lire 1000 per

rica nella quale ogni membro della Commissione disporrà

quelli di pretura, di lire 1500 per quelli di tribunale, di

di dieci voti complessivi per l'anzianità e pel merito. A

lire 2000 per quelli di Corte d'appello e di cassazione.

parità di voti avrà la preferenza il più anziano di servizio,
ed a parità anche di servizio il maggiore di età. La

Per gli ufﬁciali giudiziari attualmente in servizio permangono, ﬁno a promozione, le cauzioni già costituite (artt-

colo 30). Gli ufﬁciali giudiziari di nuova nomina o promossi

graduatoria verrà subito trasmessa in copia al Ministero
di Grazia e Giustizia e sarà pubblicata nel Bollettino Uffi-

presso un'Autorità superiore, prima di assumere l’esercizio

ciale. Coutro di essa gli interessati potranno reclamare

delle loro funzioni, debbono fare constare al procuratore
generale d'aver consegnato all'Amministrazione del debito
pubblicoi titoli da vincolarsi per costituire e completare

al Ministero nel termine di giorni trenta dalla pubblicazione; all'ufﬁciale giudiziario ricorrente contro il posto
assegnato nella graduatoria sarà data comunicazione, ove

la cauzione. Entro due mesi dalla immissione in possesso

lo richieda, delle note risultanti dain stati caratteristici

del loro ufﬁcio devono presentare il certiﬁcato vincolato al
procuratore generale, che emetterà una dichiarazione, con

per quanto si riferiscono alla operosità ed alla condotta.
Secondo tale graduatoria ai posti che si renderanno vacanti presso le Corti d'appello saranno destinati ufficiali

la quale, riprodotta l'annotazione di vincolo apposta sul
certiﬁcato, riconoscerà la regolarità della cauzione. Nel
caso di promozione, il primo presidente, sentito il procuratore generale, potrà accordare una proroga non eccedente
i tre mesi per il completamento della cauzione, autorizzando
intanto l'ufﬁciale giudiziario ad assumere il nuovo ufﬁcio

si renderanno vacanti nei tribunali medesimi saranno destinati ufﬁciali giudiziari addetti alle pretore dello stesso
distretto. Alla destinazione provvede il primo presidente
con le norme surricordate dell'articolo 8 dell’ordinamento

(art. 31). Per lo svincolo della cauzione permangono in
vigore le seguenti norme dell’art. 81 del regolamento ge-

giudiziario, modificato dalla legge 23 dicembre 1875; i
decreti relativi verranno pubblicati nel Bollettino Ufﬁciale

nerale giudiziario: In caso di morte dell’ufﬁciale giudiziario, o di cessazione per altra causa dello svincolo, lo

del Ministero di Grazia e Giustizia, e contro di essi, con

svincolo della rendita vincolata per cauzione non potrà
aver luogo prima che, trascorsi sei mesi dalla cessazione,
la medesima sia stata annunziata nel Giornale Ufﬁciale

per gli annunzi giudiziari, e pubblicata per il corso di

giudiziari addetti ai tribunali del distretto, ed a quelli che

effetto sospensivo tranne che si tratti di motivi disciplinari,
è ammesso, nel termine di giorni venti dalla data della

pubblicazione nel Bollettino ricorso al Ministero di Grazia
e Giustizia (art. 7 legge, 13 e 14 regolamento).
19. Le seguenti ovvie norme regolano le vacanze: esse

un mese, con affissione nella sala d'ingresso della Corte,
del tribunale o della pretura, ove l'ufficiale giudiziario

vengono comunicate a mezzo di pubblicazione nel suindicato

esercitò ultimamente le sue funzioni. Se ha successiva-

il termine di giorni quindici, deeorribili dal primo giorno

mente esercitato le sue funzioni in giurisdizioni diverse

successivo alla data del Bollettino, per presentare al primo

l'annunzio sarà inserito nel giornale di ciascuna giurisdi-

presidente della Corte, per tramite dell'Autorità da cui
dipendono, le domande di promozione o di tramuta-

zione e indicherà il luogo in cui ha cessato tale esercizio.

Le opposizioni alla domanda di svincolo saranno fatte davanti al cancelliere'del tribunale nella cui giurisdizione
l'ufﬁciale giudiziario cessò d'esercitare il suo ufficio. Lo
stesso tribunale. se non sianvi opposizioni, o queste siano
state rigettate, sentito il ministero pubblico, provvede sulla

domanda di svincolo.
18. Connesse alle precedenti norme che regolano la nomina degli ufficiali giudiziari sono quelle non meno importanti, riguardanti la formazione della graduatoria e le destinazioni in caso di vacanza. Ecco il lodevole sistema

Bollettino, agli ufﬁciali giudiziari del distretto, che hanno

mento (art. 15 regol.). Se a coprire le vacanze concorrono

ufﬁciali giudiziari, che chiedono soltanto trasferimento di
sede da un ufﬁcio all’altro dello stesso distretto, questi
saranno di regola preferiti ai concorrenti, la cui destina-

zione rappresenterebbe promozione. Ove i concorrenti
siano tutti dello stesso grado sarà data la preferenza al più

antica Commissione, contemplata dall'art. 8 dell'ordina-

anziano in graduatoria, salvo se l'aspirante più anziano
si trovi in uno dei casi d'incompatibilità che verranno in
seguito indicati (art. 16 regolamento).
Ove niuno concorra ai posti vacanti, il primo presidente
della Corte d'appello, sentito il procuratore generale, provvede di ufﬁcio anche in via di tramutamento, scegliendo

mento giudiziario, verrà ogni tre anni formata una gra-

uno qualsiasi della graduatoria. Il provvedimento del primo

duatoria, la prima volta entro il 20 gennaio 1913, col
ll0ppio criterio dell'anzianità e del merito. Essa sarà di-

che precedono in graduatoria i nominati, e l’ufﬁciale giu—

segnato dalla legge, sviluppato dal regolamento. Dalla

visa in tre capi, comprendendosi nel primo gli ufﬁciali

presidente non è passibile di reclamo per parte di coloro

addetti alla Corte d'appello, nel secondo quelli addetti ai
tribunali, nel terzo quelli addetti alle preture del distretto.

diziario designato di ufﬁcio non può senza plausibile motivo
riﬁutare il posto assegnatogli. Il giudizio del primo presidente sulla serietà del motivo è insindacabile (articolo 18

Il criterio dell'anzianità verrà determinato dalla data del

regolamento).

decreto di nomina al grado occupato al momento della for—

In ordine ai tramutamenti nello stesso distretto è a rile-

mazione della graduatoria, e quello di merito sarà desunto
dalla capacità, operosità e moralità dell'ufﬁciale giudiziario,
tenuti presenti gli stati caratteristici che saranno compilati
il norma del regolamento generale giudiziario vigente, i

vare che essi non possono essere disposti dal primo presi-

Pafl'l00lat‘i rapporti di carriera, nonchè le informazioni dei

dente della Corte d'appello, senza che l'ufficiale giudiziario
sia stato sentito (art. 7 legge). Il tramutameuto di ufﬁcio
può essere disposto anche per incompatibilità solamente
morali, per le quali la presenza dell'ufficiale giudiziario

°“PÎ degli ufﬁci presso i quali l’ufﬁciale giudiziario ha in

nella sede ove trovasi siasi resa contraria al pubblico in-

antecedenza prestato e presta attualmente servizio. L'ufﬁ-

teresse o anche al decoro dell‘ufﬁciale giudiziario mede—

'l?-2 — DIGESTO tramano, Vol. XXIII, Parte 2'.
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simo (art. 34 regol.). Il tramutamento poi da un distretto
- ad un altro di Corte d'appello è disposto con decreto mini-

della pubblicazione del decreto di nomina o promozione.

steriale, d‘ufﬁcio o su istanza degli interessati, e sempre

giorni dal primo presidente, sentito il procuratore generale.
Se l'ufﬁciale giudiziario non assume l'ufﬁcio nel termine

previo il parere dei capi delle rispettive Corti, i quali, nel
secondo caso, lo esprimeranno trasmettendo l'istanza, che

sarà all'uopo rimessa al Ministero di Grazia e Giustizia pel

tramite del primo presidente della Corte d'appello nel cui
distretto l'interessato chiede d'esser tramutato, insieme al

rapporto contenente il parere del primo presidente dal
quale l'ufﬁciale giudiziario dipende (art. 17 regolamento).
20. Norme speciali regolano le nomine e vacanze degli
ufﬁciali giudiziari presso le Corti di cassazione: essi sono
nominati, fra quelli delle Corti d'appello, dal primo presidente della Cassazione, sentito il procuratore generale

Questo termine potrà essere prorogatodi non oltre trenta

legale o prorogato, verrà con decreto del primo presidente,
sulla richiesta del procuratore generale, dichiarato dimissionario (art. 32 regolamento).
23. Gli ufﬁciali giudiziari vanno incontro ad incompa-

tibilità ed incapacità di ordine assoluto e relativo. Sono
incompatibilità assolute quelle prescritte dalla legge gene-

rale dell'ordinamento giudiziario: come tutti gli altri funzionari dell’ordine giudiziario gli ufﬁciali giudiziari non
possono essere sindaci, assessori o segretari comunali, né
occupare altri pubblici impieghi od ufﬁci amministrativi,

(art. 8 legge).
Ai posti che si rendono vacanti presso le Corti di cassazione, possono aspirare tutti gli ufﬁciali giudiziari addetti
alle Corti d'appello del regno, indicando in via gerarchica
le loro istanze al primo presidente della Corte di cassazione
presso cui la vacanza si è veriﬁcata, entro quindici giorni
a decorrere dal quinto giorno successivo alla data del
Bollettino Ufﬁciale che ne porta la pubblicazione (art. 19

ad eccezione di quelli di consigliere comunaleo provinciale,
nè esercitare la mercatura od altra professione qualunque

regolamento).

la condizione giuridica degli ufﬁciali giudiziari, circondandola di speciali guarentigie, data l'indole delicata delle
molteplici funzioni. L’ufﬁciale giudiziario, esso prescrive,

21. Il sistema seguito dalla legge sia per le nomine che
per le promozioni e tramutamenti non fu esente, come si
è detto, da critiche. Si propose da alcuni di mantenersi il
vecchio sistema delle nomine, promozioni e tramutamenti
a mezzo di decreto ministeriale, anziché di decreto presi-

(art. 14). Similmente, omne tutti gli altri funzionari dell'ordine giudiziario, gli ufﬁciali giudiziari sono esenti da

qualunque pubblico servizio estraneo alle loro funzioni,
eccettuato il servizio militare (art. 16).

Il recente regolamento contempla una incompatibilità relativa, di speciale importanza, in quanto tende ad elevare

non può esser addetto a quegli ufﬁci presso i quali i suoi

parenti o afﬁni sino al terzo grado esercitano il patrocinio
legale, la magistratura o le funzioni di cancelleria e segre-

denziale, a non porre gli ufﬁciali giudiziari in condizione

teria giudiziaria. Non può parimenti essere destinato nel-

di evidente inferiorità in confronto di ogni altra classe di
impiegati e persino dei portieri delle Amministrazioni
pubbliche, i quali vengono nominati con decreto del Ministero. Fu però rilevato contraddire tale proposta al
sistema in vigore di reclutamento e di graduatoria distrettuale; e che neppure essa sarebbe accettevole, se limitata

l'ufﬁcio giudiziario del luogo ove avesse ﬁno a cinque anni

alla sola nomina (seguendo il suggerimento della Commissione, nominata dal ministro Pessina il 14 marzo 1885, e

che fu presieduta dal senatore Auriti), perchè così ridotta
sarebbe poco riguardosa per il Ministro; l’ingerenza del
quale verrebbe ristretta alla semplice nomina, mentre i
provvedimenti per le destinazioni e per i tramutamenti rimarrebbero al primo presidente. Onde venue riconosciuta
l'opportunità dell’adottato sistema, ancora per la conside-

prima esercitato la mercatura o dove la esercitino i geni-

tori ola madre. Questa disposizione non è applicabile a
coloro che sono attualmente in servizio (art. 33).

Questa disposizione fa riscontro all'altra contenuta nel
codice di procedura civile, che contempla un’incapacità
degli ufﬁciali giudiziari: essi non possono fare atti del loro
ministero che riguardino sè stesso, la loro moglie, i loro

parenti o afﬁni sino al quardo grato inclusivamente, sotto
pena di nullità (art. 41). E va ancora qui ricordato l’arti-

colo 1458 del codice civile che vieta ai giudici, agli ufﬁciali
del Pubblico Ministero, ai cancellieri, agli uscieri, agli
avvocati, procuratori o patrocinatori, ed ai notai, di essere

razione che la nomina degli ufﬁciali giudiziari per decreto

cessionari delle liti, ragioni ed azioni litigiose di compe-l
tenza della Corte, del tribunale o della pretura, di C…

ministeriale porterebbe la necessaria conseguenza dell‘or-

fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro

dinamento dei concorsi nazionali e della qualità di impie-

funzioni, sotto pena di nullità, dei danni e delle spese. .

gati dello Stato, non riconosciuta agli ufﬁciali giudiziari,
in coloro che li superassero e conseguissero l'ufﬁcio. A
limitare però ogni arbitrio e favoritismo, la legge ha dettato le seguenti sufﬁcienti guarentigie, quali si rilevano
dalle suesposte disposizioni: 1° ha imposto l'obbligo di formarsi ogni tre anni presso ciascuna Corte d'appello la
graduatoria degli ufﬁciali del distretto, stabilendo doversi
tener conto del doppio criterio dell'anzianità e del merito

24. Gli ufﬁciali giudiziari prima di assumere l'esercizio
delle loro funzioni, prestano, avanti l'Autorità giudizio…

alla quale sono addetti, giuramento con la formola seguente:

« giuro di essere fedele al re, di osservare lealmente lo

nel momento della iscrizione nella graduatoria, anzichè in

Statuto e tutte le leggi del regno, e di adempiere da
uomo di onore e di coscienza le funzioni che mi sono
afﬁdate » (1).
.
25. Integrauo inﬁne questa parte della trattazione le
seguenti ovvie disposizioni, che non hanno bisogno di illu-

casi di vacanza di posti; 2° ha riconosciuto il diritto del—

strazione alcuna: « Ogni Corte, tribunale e pretura,ba un

l'ufﬁciale giudiziario del distretto di aver comunicazione
delle vacanze; 3° ha ammesso contro i decreti del primo

del servizio, e da determinarsi con decreto rea_l8._Che

presidente il ricorso al Ministero di Grazia e Giustizia, con
effetto sospensivo; 4° lia vietato disporsi per motivi disciplinari tramutamenti, senza sentire l'ufficiale giudiziario.

numero di ufﬁciali giudiziari proporzionato alle esagenze
pubblicherà il ruolo organico degli ufﬁciali giudiziari 35'
segnati a ciascun distretto di Corte d'appello. Ogni cmd“
anni il ruolo suddetto sarà sottoposto a revisione 8. °”
/

22. Ciascun ufﬁciale giudiziario ha lo stretto obbligo di
assumere servizio nel termine di giorni trenta dalla data

(1) Legge ord. giud., art. 10.
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occorra, sarà modiﬁcato con regio decreto » (1). Ed il re-

e, poiché di esse spesso in questa Raccolta, alle singole

cente regolamento con giusto criterio ha aggiunto: « Nel

voci speciali, si è trattato, basterà un cenno sintetico,

caso in cui a seguito della revisione quinquennale dell'or-

onde averne completa conoscenza.
E cominciamo dalle attribuzioni in materia civile, o,

ganico suddisposla venisse ridotto il numero degli ufﬁciali
giudiziari assegnati a ciascun ufﬁcio, i meno anziani po—

meglio, nel processo civile.

tranno rimanervi a prestar servizio in soprannumero e

27. Si può dire che il processo civile si svolge, in tutto

saranno chiamati per ordine di anzianità ad occupare i posti
che si renderanno vacanti nell'ufﬁcio medesimo » (art. 20).

il suo corso, ad opera degli ufﬁciali giudiziari, in quanto

« Nelle Corti di assise che funzionano in luogo non sede di

Corte d'appello, il servizio è disimpegnato dagli ufﬁciali

che essi compiono atti preparatori (; concomitanti del pro-

cesso, ed atti esecutivi. Tali atti vanno retti da principi
generali, che conta, prima di ogni altro, illustrare.

giudiziari addetti al tribunale, designati dal presidente del

Gli atti preparatori comprendono, anzitutto, il campo

tribunale medesimo; in tal caso ad essi competono gli
stessi diritti che spetterebbero a quelli di Corte d'appello »

vasto ed importante delle notiﬁcazioni, essendo per ora

(art. 23).
53. — Attribuzioni in materia civile e penale.
26. dlolteplicità delle attribuzioni. — 27. Principi generali:
autonomia dell‘ufﬁciale giudiziario. — 28. Rapporti tra le
parti e l‘ufﬁciale giudiziario. — 29. Valore del referto. —
30. Tempo nel quale vanno eseguiti gli atti. — 31. Rinvio.
— 32. Atti preparatori del processo. — 33. Atti concomi—
tanti. — 34. Atti esecutivi. — 35. Attribuzioni in materia
commerciale. — 36. Altre varie speciali attribuzioni. —
37. Attribuzioni penali.

26. La legge generale sull'ordinamento giudiziario, le
leggi speciali concernenti gli ufﬁciali giudiziari ed i regolamenti relativi prescrivono, in termini generali, dover gli
ufﬁciali giudiziari compiere tutte le attribuzioni ad essi
aﬁidate dalle leggi e regolamenti in vigore. Voler ora enumerare tutte le dette molteplici attribuzioni è materia vasta,
… Legge ord. giud., art. 173; legge 24 dicembre 1902,
art. 13.
'
(2) “concetto di surrogare il servizio postale all‘opera personale

dell‘ufﬁciale giudiziario per la notiﬁcazione degli atti giudiziari
venne accolto anche nel disegno di legge del ministro Orlando

sulle riforme del codice di procedura civile (Atti parlamentari,
Camera dei deputati, seduta 24 maggio 1909, doc. n. 147), in
esso l'art. 5 venne così concepito: « Le notiﬁcazioni possono
essere eseguite per mezzo degli ufﬁci postali col concorso degli
uﬂiciali giudiziari. L'ufﬁciale giudiziario, addetto all‘Autorità
competente per la causa o l'aflare, presenta all‘ufﬁcio postale
la copia dell'atto in busta chiusa o aperta, secondo la richiesta

fattagli. La copia è da lui sottoscritta, con la dichiarazione che
la spedisce per posta e con la menzione del luogo, dell'anno,

delmese e del giorno della spedizione. Sulla busta devono esser
scritte le usuali indicazioni del nome, cognome e della residenza

o dimora del destinatario, con tutte le particolarità fornite dalla
parte richiedente, per agevolarne la ricerca. L’ufﬁciale giudiziario

\'l appone inoltre la propria sottoscrizione e il sigillo, col numero del repertorio e la denominazione dell'atto. La spedizione
ha luogo nelle forme stabilite per i pieghi raccomandati con
uccvuta di ritorno. La ricevuta di spedizione è conservata dal—
luﬁieiale giudiziario e annotata nel suo repertorio, dove pure
e. annotata la ricevuta di ritorno. Questa èconsegnata alla parte
richiedente insieme coil l‘originale dell’atto, a piedi del quale è
scritta la relazione dell'invio eseguito per posta, con la data rela-

escluso ogni altro diverso intervento o surrogato, ad

esempio quello postale (2); e qui la funzione degliuﬁiciali
giudiziari e del tutto autonoma, come prescrive una delle
prime disposizioni del codice processuale. Gli uscieri,
dispone l’art. 41 di detto codice, procedono alle citazioni,
notiﬁcazioni, e agli altri atti del loro ministero, senza

permissione dell'Autorità giudiziaria, salvo i casi in cui la
legge stabilisca diversamente. L'autonomia cennata, in
ispecie nel rapporto delle citazioni, e oggetto di dubbi.
« Si può dire, scrive il Chiovenda (3), che questi sono atti
di usciere, nel senso che la legge non prescrive più (come
più razionalmente prescriveva la legge sarda, e come accade anche oggi in altre leggi, come il regolamento germanico) che l'attore consegni l'atto di citazione già fatto e
ﬁrmato dalla parte o dal procuratore, che l'usciere dovrebbe solo notiﬁcare; ma afﬁda l'atto stesso all'usciere.
Ma questi ha diritto di avere consegnate dalle parti le
indicazioni sostanziali per l'atto; perciò, mentre la citadestinatario, questi non può riﬁutare di ricevere l’atto. Del riﬁuto
di sottoscrivere la ricevuta, il messo postale fa menzione nella
medesima, indicando il nome e cognome e la qualità della per—
sona cui ha consegnato l'atto. I termini che decorrono da una
notiﬁcazione eseguita per posta, si computano dalla data della
ricevuta di ritorno ». La Relazione ministeriale così illustrù le
disposizioni sopra proposte: « Uno dei provvedimenti meglio
adatti a conferire moderna agilità di forme e di funzionamento al

rito civile, èl'applicazione del servizio postale alle notiﬁcazioni
giudiziarie. Sta per compiersi un ventennio dalla presentazione
al Parlamento di una speciale progetto in proposito (progetto Ferraris). Nel frattempo quasi tutte le nazioni civili hanno adottato
codesto prezioso istrumento, che riunisce elementi di sicurezza,
di sollecitudine e di economia; l‘Italia ha concorso al riconosci—
mento della sua utilità anche nei rapporti internazionali, come
risulta da apposita disposizione, inserita nella Convenzione del—
l‘Aja del 1896 sulla procedura civile, e ripetuta in quella del 1905
(art. 6, n. 1°). Nel presente disegno, con le disposizioni degli
art. 5 e 6, viene autorizzata la notiﬁcazione degli atti a mezzo

della posta, con forme e cautele che mentre conservano l‘ ingerenza degli ufficiali giudiziari, e quindi la garanzia che ne deriva,
prevengono anche il dubbio che l'interesse di questa classe di
funzionari possa riceverne danno. Non ho bisogno di rammentare
che l'applicazione parziale nelle procedure di fallimento delle

notiﬁcazioni o comunicazioni legali per mezzo della posta dà
eccellenti risultati ormai da cinque lustri; e forse la sola parte

tl_va e la sottoscrizione dell‘ufﬁciale giudiziario. La ricevuta di delle innovazioni introdotte dal codice di commercio del 1882
ritorno deve rimanere unita all'originale. La notiﬁcazione si con- nella scabrosa materia dei fallimenti, che le censure dei pratici
Sldcl‘a eseguita quando risulti dalla ricevuta di ritorno che la e degli studiosi non hanno attaccata; anzi fu sempre encomiata,
°?Pla _è stata consegnata con le cautele prescritte dalle norme e nei progetti di riforma ne fu propugnato costantemente il più
\'lgenu per il servizio postale o da quelle speciali indicate nel ampio sviluppo. Per organizzare con la necessaria cautela il ser—
vizio delle notiﬁcazioni postali, conviene sia riservato al Governo
seliueute articolo ». E l‘articolo 6 così disponeva: « Saranno
Stabilite con decreto reale la forma della ricevuta di ritorno, da . di dettare disposizioni complementari a quelle del progetto ».
s_erllll’e per le notiﬁcazioni degli atti giudiziari, e le norme spe(3) Chiovenda, op. cit., pag. 259.
…“ per questo servizio. Se il messo postale trova in persona il
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zione si presenta come un tutto emanante dall'usciere, essa
suppone però una domanda all'usciere: di solito questa
domanda consiste nella consegna stessa dell'atto di cita-

zione già pronto, come sembra supposto anche dall'art. 154
del codice di procedura civile; ma la distinzione tra l'atto
della parte o dell'usciere, o, per meglio dire, fra la domanda

fatta all'usciere e l'atto dell'usciere, riappare nell'ultimo

viene anche per il fatto o per l'esecuzione di atti emanati
dal giudice: sequestro, sentenza di fallimento, sentenza
provvisoriamente esecutiva ».
Ed il Mortara, a spiegare la vera e propria funzione

dell'ufﬁciale giudiziario, aggiunge (3) le seguenti conside—
razioni, clie da ora è bene segnalare e riferire, salvo in se—
guito richiamarle, quando occorrerà illustrare una dispo-

ed anche nell'art. 4 della legge 7 luglio 1901, che ammette un compenso al difensore per la compilazione del-

sizione dell'ordinamento giudiziario che ad esse si riferisce:
« Per quanto poi concerne il contenuto giuridico dell'atto,
la responsabilità o della parte richiedente, non dell'usciere.

l'atto di citazione ».

Tuttavia, sebbene a costui non spetti di portar giudizio uè

capoverso dell'articolo 145 del codice di procedura civile

28. E, rimanendo nei limiti della disposizione generale

sulla opportunità, nò sulla legalità, nà sulle conseguenze

dell'art. 41, a meglio intenderne il contenuto giuridico, ;,

dell‘atto di cui è richiesto, non può esimersi dall'indagare,

d'uopo studiare i rapporti giuridici esistenti tra le parti
richiedenti e gli ufficiali giudiziari per gli atti che ese-

prinui di prestarsi alla richiesta della parte privata: a) se

guono. Quanto si disse nel primo capo di questa trattazione

indica ed illustra il sistema seguito dal legislatore. Le varie
legislazioni ci hanno dato al riguardo tre diversi sistemi:
uno, che subordina sempre l'opera dell'uﬁiciale giudiziario
ad iui ordine o commissione del magistrato, seguito, come
si è rilevato, solo dalla legislazione austriaca; un secondo,
misto, in quanto l'opera dell’ufficiale giudiziario può essere
richiesta direttamente dalle parti, o indirettamente a mezzo
della Cancelleria, senza però che il giudice vi intervenga,
come la legislazione germanica dispone; un terzo, che e

l'atto di cui €" richiesto non sia per avventura vietato dalla
legge; b) se, pur essendo permesso, concorrano le circo—
stanze e condizioni prescritte dalle leggi perché. egli lo

possa eseguire; e) se la forma in cui la parte richiedente
vorrebbe eseguito l'atto non contravvenga in tutto od in

parte alle disposizioni della legge. Perciò sarebbe irrazionale il pensare che l'usciere non debba mai riﬁutarsi ad
eseguire gli atti di cui è. richiesto, o modificare nella ese—

cuzione il contenuto della richiesta: anzi egli è in dovere
di rifiutare il suo ministero o di prestarlo nella forma legale

in ltttti i casi nei quali la richiesta lo esporrebbe a com—

quello del codice di procedura francese, seguito dal nostro,

piere un atto non conforme, nella sua esteriorità, alle pre-

il quale pone le parti in relazione diretta con l'ufﬁciale giudiziario, che perciò assume la responsabilità personale, in

scrizioni della legge. Così, se fosse richiesto per la esecuzione di un pignoramento senza precedente intimazione di

loro confronto, dell'esercizio della propria funzione, ed o

precetto, o per citare come di domicilio, residenza e dimora
ignoti una persona che egli sia in grado di conoscere dove
tiene il domicilio, o la residenza, o la dimora, e via dicendo,

solo per singoli atti, eccezionalmente, che l'ufﬁciale giudiziario procede in seguito a richiesta del cancelliere, o a
commissione del magistrato. «Gli abusi che da questo si-

stema, rileva il Mortara (1), poterono nascere in tempi di

è da reputarsi legittimo, a seconda delle circostanze, il
riﬁuto della sua opera, e la prestazione in modo legale,

diffusa ignoranza, di scarsità e difﬁcoltà di comunicazioni,

anziché in quello illegale richiestogli. Vero che la nullità

di mancanza di controllo della stampa e della pubblica

dell'atto per violazione di forme ricade in danno della
parte, ma è pur vero che la legge tiene responsabile
l'usciere per l'eccesso della sue attribuzioni e per le irre-

opinione sui servizi pubblici in generale, sono tanto meno

probabili nelle presenti condizioni di civiltà, da non rilevarsi motivi per censurarlo ».
« E più speciﬁcatamente, scrive il Chiovenda (2), il rap—

porto fra la parte e l'ufﬁciale giudiziario non può concepirsi
come un rapporto di diritto privato, come un mandato. La

legge parla di atti di cui l'ufﬁciale giudiziario ebbe l'incarico, di commissioni; ma ciò non signiﬁca oggi se non che
la parte ha l'iniziativa degli atti dell'ufﬁciale giudiziario,
che questi agisce entro i limiti delle istruzioni ricevute.
Il rapporto l'ra la parte e l'ufﬁciale giudiziario non è dissiinile da quello fra la parte e il giudice. L'ufﬁciale giudiziario e iui pubblico funzionario, egli non è tenuto ad eseguire tassativamente gli ordini della parte: in certi casi
egli può rifiutare il suo ufﬁcio, se l'atto che gli si cltiede

golarità commesse in contravvenzione di essa. E adunque
necessario intendere e interpretare con equità e discernimento l'art. 180 della legge sull'ordinamento giudiziario,
ritenendo che, dove la legge prevede e punisce il riﬁuto

del ministero dell'usciere, contempla l'ipotesi del ministero
legittimo, non quella di supina condiscendenza all'esercizio
automatico e incosciente di esso ».
29. Ogni atto dell’ufﬁciale giudiziario si scinde nell'atto

propriamente detto e nella sua documentazione ; questa ha
la publica ﬁdes. L'atto dell'ufﬁciale giudiziario fa dunque
fede, ﬁno a querela di falso, di ciò che egli attesta com-

piuto da sè o alla sua presenza: non necessariamente della
identità delle persone, ma del fatto che queste si qualiﬁcarono

si concilia con un rapporto privato. Il che non esclude la

in un dato modo; non della verità delle dichiarazioni delle
parti, ma del fatto che gli furono fatte. Abbondano al

responsabilità della parte per gli atti eseguiti dall'ufﬁciale
giudiziario nei limiti della sua domanda: ma questo av—

riguardo le pronunzie giurisprudenziali. più o meno esplicanti detto concetto, nei singoli casi (4).

(|) Mortara, Comm. leggi procedura civile, vol. il, n. 578,
Milano. Vallardi.
(2) Chiovenda, op. cit., pag. 26l.
(3) Mortara, op. cit., vol. il, n. 578.
(4) App. Torino, 10 settembre 1866, Garelli c. Negri (Giurisprudenza Ital., 1868, ii, 477); App. Milano, 31 dicembre
1866, A. G. e. Noè e Vercelli (Mon. Trib., 1867, 159); Appello
Napoli, 29 luglio 1874, Gandiosr' e. Grimaldi (Legge, 1874, [,

972); Cass. Torino, 3 maggio l882, Barbieri (Giur.. Torino,

è illecito e irregolare; in alcuni casi è incapace. Ciò mal

1882, 233); 27 aprile 1887, Besozzi (Foro Ital., 1887, 1,360);
App. 'l'raui, 9 febbraio 1889, Guglielmi e. Banca di Bergamo

(Hiv. Giur., 1889, 197): App. Venezia, 29 agosto 1893, Ferrari e. Dalla Riva (Terni Veneta, 1894, 89); Cassaz. Roma.

11 luglio 1894, Di Nerina c. Piccirilli (Corte Supr.. 1894, “i
202); 15 febbraio 1900, De Tudilo e. De Tuddo (Imp. dirette.
1900, 173); App. Catanzaro, 23 maggi01904. Di Bianco e. Pa—
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30. La legge processuale ha esplicitamente determinato

Per ciò e stato ragionevolmente deciso (ti) doversi annul-

il tempo, nel qualeoli atti degli ufﬁciali giudiziari, siano
essi giudiziali che estragiudiziali (1), vanno compiuti,e
ispi1andosi || criteri di opportunità, ha stabilito un diverso
orario nella stagione estiva e nell'invernale. In questa,

lare un atto notiﬁcato oltre l'ora legale, secondo l'orologio
dell'ufficiale giudiziario, uniforme al tempo medio dell'Europa centrale, quantunque calcolando il tempo vero del
luogo di notiﬁcazione si ottenesse una diminuzione di parecchi minuti, sufﬁciente a conferirgli validità. Non è però
da elevarsi a regola imprescindibile l'osservanza del tempo
medio predetto.
Quando l'ufﬁciale giudiziario abbia indicato l'ora nella

dal primo giorno di ottobre all'ultimo di marzo, tutti gli

atti non possono essere incominciati prima delle ore sette
del mattino, nà eseguiti dopo le ore cinque di sera;
nella prima, che va dal primo giorno di aprile all'ul-

timo di settembre l'orario si estende dalle ore cinque del
mattino alle ore otto di se…. La disposizione della legge
èassoluta, non annnette eccezione e cammina di nullità gli
atti diversamente eseguiti (2). Ciò nonostante sono sorte
diverse questioni e circa la validità di un atto eseguito

in ore diverse, con l'esplicita autorizzazione del magistrato, non potendosi eseguire in quelle imlicate, e circa

stessa compilazione dell’atto, non è il caso di andar discutendo come sia stata determmata, salvo il caso di frode o'

collusione.
31. Dovremo ora, anche in linea generale, esaminare
in che consistano e come si effettuino gli atti di notiﬁcazione; t||le studio e stato però già compiuto alla voce

' Notiﬁcazione (materia civile), alla quale rinviamo.

la validità di un atto iniziato in ore dalla legge permesse

32. Alﬁdato all'ufﬁciale giudiziario si e l'atto che in—

e contimmto in quelle vietate. La prima questione è stata
esaminata in questa Raccolta (3) e su di essa non ci indugiamo; certo. di l'ronte al reciso divieto della legge, per

staura il giudizio, che costituisce il rapporto processuale:
la notifica, cioè, della citazione. La notifica è per la citazione talc un elemento essenziale, che gli antichi pratici
dicevano: non esse el non uotiﬁcari paria sunt. Quali

quanto spesso duro ed inopportuno, non si può ad esso
sfuggire. Il legislatore però, di ciò giustamente preoccupato, nella riforma del codice processuale ha proposto la

sieno le formalità della citazione, e quali le attribuzioni

seguente equa disposizione: « Gli atti giudiziari e di ese—

è stato già altrove esposto, e rimandiamo alla apposita

cuzione possono essere eseguiti nelle ore notturne, in caso
di necessità o di urgenza, previa autorizzazione del pretore

voce ('I).
Il campo però delle attribuzioni dell'ufﬁciale giudiziario,

o del conciliatore ». Per la soluzione poi della seconda
questione non puossi adottare un unico criterio decisivo:

nella preparazione del processo, non si limita alla sola
notifica della citazione; esso è ampio, vasto; l'opera dell'ufﬁciale giudiziario occorre sempre, quando, a mezzo di
notiﬁcazione, devesi portare a cognizione delle parti inleressate un atto qualsiasi, sia esso o no opera dello stesso
ufﬁciale giudiziario.

« giustamente, rileva il Mortara (d), sarebbe inaccettabile
il concetto che sia le'cito incominciare un incanto, un sequestro, un pignoramento pochi minuti prima che ﬁnisca

l'orario diurno per acquistare cosi il diritto di proseguirli
attraverso l‘intera nottata. Ma nemmeno sarebbe || dire
illecito prendere sull'orario notturno il tempo strettamente
necessario per ultimare le formalità di un atto incominciato in ora legale, e già avanzato nella sua compilazione,
ovvero portare tali formalità sino al punto in cui.si possa
sospenderne e rimandare senza danno la continuazione ».
Sul modo di determinare l'ora di una notiﬁcazione o di
altro atto |: da tener presente che il codice non dà alcuna
indicazione, e che, all'epoca della sua compilazione, gli

orologi venivano regolati secondo il tempo vero di ciascuna

dell'ufﬁciale giudiziario al riguardo della relativa notiﬁca

Così nel procedimento formale in disuso si è l'ufﬁciale

giudiziario che notiﬁca le comparse semplici, l'atto d‘iscrizione a ruolo, la comparsa conclusionale; nell'ordinario

procedimento sommario: la controcitazione per abbrevia—
zione di termini, l'atto di deposito di documenti, la -comparsa conclusionale. Nell'uno e nell'altro la somma delle

attribuzioni dell'ufﬁciale giudiziario si svolge nel periodo
ishuttmio, nell' incidentale, in quello delle prove, quali
esse siano, atti di parte. atti di procuratore, atti del gin-

luogotenenziale 22 settembre 1866, avente forza di legge,

dice (decreti, ordinanze), tutti vengono. con la notiﬁca,
portati dall'ufficiale giudiziario a conoscenza della parte
interessata, ed alcuni, sia per la perentorietà dei termini

fu stabilito di regolare secondo il tempo medio di Roma i

(gli atti notiﬁcati nell'espletamento della prova testimo-

servizi dei convogli ferroviari delle poste, dei telegraﬁ,

niale), sia pe| la speciale importanza (interpellanza in tema
di falso), richiedono speciale oculatezza, accurata diligenza.
Anche. nel giudizio contumaciale, l'opera dell'ufﬁciale giu-

località. Poco più tardi, nota il Mortara (5), con decreto

delle messaggerie e dei piroscaﬁ postali, nelle provincie
del continente. Con r. decreto 10 agosto 1893, n. 490, fu

disposta una modiﬁcazione per il solo servizio ferroviario,
sottoponendo i relativi orari all'osservanza del tempo medio
dell'Europa centrale. La universalità del servizio ferroviario
—e la sua attinenza con tanti rami dell'attività pubblica e dei

singoli fecero sì che il tempo medio ferroviario diventasse
d'uso generale per i servizi pubblici e per la vita reale.

diziario si svolge, e la sua funzione al riguardo assume
speciale importanza.
In ﬁne, l'atto del giudice, con il quale si compie il primo
stadio del giudizio, la sentenza, solo a mezzo dell'ufﬁciale

giudiziario produce, con la notiﬁca, alcuni determinati
effetti processuali. Ed in ultimo ancora tutti i gravami,

,gliese (Giostra, ||, ‘26); Appello Genova, 19 settembre 1904,

(2) Cod. proc. civ., art. li?.

Del Buono c. Banco Roma (Annali, 190/i., tti, Alì); App. Trani,

(3) \’ed. alla voce Sequestro conservativo, n. 115.
(d.) Mortara, op. cit., n. 601.
(5) Mortara, cp. e loc. citati.

li’ giugno 1906, Banca d'Italia e. De Angelis (Fora Puglie,
1906, BIO); Cassaz. Napoli, I'? settembw 1908, Del Mercato
e. Canc. (Corte.ip./:, 1908 334); App. [torna, 5 agosto 1909,

Del Nemo. Gaz zoli (l’a/. Giust.,v1,d63)
(I) Cass. Roma, 6 novembre 1879, Della Noce c. Dillo Salo-

mona(l'uu Hal., l880,1 1, 88)

(6) App. Milano. “22 ottobre 1902, 'I'averi c. Cltavin (Giuris-

prudenza Ital., 1903,1, “2, |…); App. Aquila, ‘27 febbraio 1903,
Basilico c. Manici (Gi…. Ital., l903, |, 2,155).
(7) \’ed. alla voce Citazione (Proc. civ.).
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sia ordinari che straordinari, sono mesi in moto e funzio-

nano per opera sempre dell'ufﬁciale giudiziario. Ciò in
breve, sinteticamente, chè l'analisi di tutti i suindicati atti
e stata fatta alle singole voci, alle quali rinviamo.
33. L'ufﬁciale giudiziario compie ancora atti concomitanti del processo, in quanto deve assistere all’udienza,

speciale notiﬁca del precetto immobiliare ed ancora del
bando con tutti gli atti conseguenti, si limitano a notiﬁca-

zioni, regolate dalle norme generali. L'esecuzione, inﬁne,
per consegna o rilascio di beni si compie a mezzo dell'ufﬁ-

ciale giudiziario, il cui compito non e lieve, ma spesso
arduo e difﬁcile. Nell’esecuzìone per rilascio d'immobili

chiamare le cause, in ispecie ai ﬁni della contumacia, ese—

sono compresi pure gli atti comunemente dettidi sfratto, nei

guire gli ordini del presidente: funzioni queste di scarsa
importanza e di poco rilievo.
34. Si è nel procedimento esecutivo che l'ufficiale giudiziario compie funzioni cosi delicate ed importanti, che

casi di ﬁnita locazione di case, quartieri, ecc.,ai quali si
citamente, sia in base a sentenza, sia in base alle disdetto,
contenenti pure il provvedimento esecutivo del pretore o

sovente è essenziale e necessario i' intervento del giudice,

conciliatore, in conformità della legge speciale sulle licenze

procede con le suddette formalità e verbale, ma più solle—

|| prescindere dal diritto di sorveglianza che, data l'impor-

per rilascio di beni immobili, che nei casi pratici si dovrà

tanza degli atti, nella specie esso esercita spesso ampia-

osservare, come infatti si osserva e viene applicata.

mente. L'ufﬁciale giudiziario notiﬁca il precetto mobiliare
e le relative opposizioni, ha facoltà di ricevere dal debitore,
sospendendo l'esecuzione, a titolo di deposito, la somma

intiero per la quale procede e l'importare delle spese; Con
piena autonomia esso esegue il pignoramento e gli atti
connessi, e similmente notiﬁca il pignoramento presso

terzi. La vendita mobiliare è ordinata dal pretore, con delega dell'ufﬁciale giudìziario per eseguirla; questi compie
gli atti preliminari: redazione e notiﬁca del bando; i con-

comitanti: assistenza ed esecuzione della vendita; i postumi:
deposito delle somme ricavate. Al riguardo va ricordato

Le offerte reali, con il consecutivo deposito, i sequestri

giudiziari e conservativi, le constatazioni sono alti ancora
affidati agli ufﬁciali giudiziari, per i quali occorrono speciali e notevoli guarentigie.
E ciò si ripete, ancora in linea generale; chè, per l'analisi dei singoli atti, rinviamo alle voci relative.
35. Anche nel campo dei rapporti commerciali sono

riservate agli ufficiali giudiziari attribuzioni non poche;
l'ufﬁciale giudiziario procede alle afﬁssioni, stabilite dal
codice di commercio, degli atti costitutivi, statuti, delibe—

avere la Cassazione di Roma, con pregevole ed esauriente

razioni e di tutti i cambiamenti delle società e di sciogli—
mento e liquidazione delle medesime, alle notificazioni ed

sentenza estesa dal Mortara (1), attribuito all'ufﬁciale giu—

affissioni di ricorsi, decreti e relativi atti nei casi di smar-

diziario delegato dal pretore alla vendita dei mobili pigno-

rimento di cambiali e libretti di risparmio, delle sentenze

rati personale ed esclusiva responsabilità verso le parti del

nelle procedure di fallimento, concordati, vendita d'azioni.
E compito ancora degli ufﬁciali giudiziari procedere al pro-

prezzo ricavato da tale vendita, ﬁnchè non ne abbia ese-

guito il deposito in conformità dell'art. 650 cod. proc. civ.,
anche nel caso in cui egli sene fosse indebitamente appropriato, veriﬁcandosi la responsabilità dello Stato soltanto
dal momento nel quale ne sia stato eseguito il deposito.
Compie funzioni meno importanti l'ufﬁciale giudiziario
nel procedimento esecutivo immobiliare; esse, oltre la

(1) Cassaz. Roma, 7 novembre 1905, Finanza c. Sanlinelli

(Giur. Ital., 1905, I, 1, 1211).
(2) « La più grossa questione (ivi si legge), veramente degna
di accurato esame (relativa alle modiﬁcazioni alla tariffa civile),
apparve subito quella della innovazione introdotta nell‘art. 256
della predetta tariffa; ove, recato modico aumento al diritto per
i protesti cambiarî. viene proposte che tali atti, per le somme
non superiori a lire 200, siano eseguiti esclusivamente dagli
ufﬁciali giudiziari. E bene rammentare che la proposta del Governo circa tale esclusività, assecondando i voti di interessati, la
limitava a lire 100. La Camera dei deputati adottò il limite maggiore delle 200. Si può affermare che quasi tutti i collegi notarili
d'Italia insorsero contro il nuovo provvedimento, facendo presente
il pregiudizio che ne sarebbe derivato a quella classe di profes—
sionisti che, salvo fortunate eccezioni, è pur essa in condizioni
tutt'altro che liete e da lunga pezza reclama provvedimenti be—
neﬁci, la cui giustizia è ormai fuori di discussione e conﬁdasi
saranno realizzati dal disegno di legge testè sottoposto allo studio
del Senato.
.. Inoltre fu avvertito che le sedi di notai essendo molto più
numerose e frazionate di quelle degli uffici giudiziari, ai cittadini
deriverebbero spesa ed incomodo sproporzionati se per un protesto di minima somma fossero costretti a ricorrere all‘opera del
lontano ufﬁciale giudiziario, mentre vi è sul luogo il notaio, il
quale può prestare l‘opera sua con la necessaria celerità e con

testi delle cambiali, in conformità, modi e termini stabiliti

dal codice di commercio, e vanno al riguardo segnalate le
vive aspirazioni degli ufficiali giudiziari per la esclusività
dell'esecuzione dei protesti, delle quali si occupò ampiamente il Mortara nella pregevole lielazionedinanzi citata(2),
ed alla quale rinviamo, pienamente accogliendo la solu-

ad antichi desideri del commercio. Gli ufficiali giudiziari, da parte
loro, facevano presente che già vi sono banche e istituti commerciali che da anni impiegano l'opera loro per simili atti e se

ne trovano del tutto soddisfatti.
« Al di sopra della gara d'interessi professionali si elevò per
altro un ordine di considerazioni obiettive, presentato dai più

cospicui istitutidi credito e dalle banche di emissione, appoggiati
con insistenza dell'onor. Ministro del Tesoro presso il suo collega
di Giustizia. Si espose che nelle periodiche scadenze codesti
maggiori istituti, presso cui si concentrano enormi quantità di
eﬂetti cambiari, affidano titoli singolarmente esigui, ma di un
valore complessivo molto elevato, all‘ufficiale pubblico (era notaio,
ora uﬂìciale giudiziario) non solo per la redazione del protesto,

ma anche con la facoltà di accettarne il pagamento all'atto della
presentazione, creandosi cosi un rapporto strettamente ﬁduciario

che dà vita ad una particolare responsabilità del detto ufﬁciale
pubblico per le somme che deve versare alla banca, e che viene
quindi garantito quando occorra con speciale cauzione. Indi la

necessità di essere liberi nella scelta della persona idonea a
rispondere della ﬁducia di cui è investita. Aggiungevasi, per il
Banco di Napoli, essere questo rapporto ﬁduciario esclusivamente
costituito fra i suoi cassieri e l'ufficiale incaricato dei protesti,
restando i cassieri responsabili verso il Banco dell'importo delle

cambiali a loro consegnate per l’incasso o il protesto. A prescindere da ciò, venne fatto pur considerare che per consuetudine

relativo risparmio, non solo per la evitata spesa di trasferta, ma

bancaria i protesti si fanno solo l‘ultimo giorno utile, ad aiuto

anche per le consuete riduzioni di tariffa accordate ai clienti, le
quali ormai l'accennato disegno di legge sanziona in conformità

specialmente dei piccoli commercianti, cioè dei debitori di somme
appunto non superiori a lire ‘200; dal che deriva il pericolo di
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zione seguita dalla nuova legge di riforma, che si è limitata
semplicemente ad un miglioramento, nei riguardi dei protesti, delle tariffe, senza nulla innovare alla competenza
cumulativa e degli ufﬁciali giudiziarl e dei notai. A riguardo
dei protesti si disputa se ad essi sia applicabile la esami-

nata disposizione della legge processuale in ordine al tempo
da eseguirsi; la giurisprudenza è oscillante (1 ), ed anche
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rittimi e di spese per nutrimento nei casi di avarie e di
sequestri giudiziari, nonchè per il rimborso di spese ed
indennità occorse nei casi di ricuperi provenienti da naufragi. Compiono inoltre le citazioni e le relative notiﬁcazioni nella giurisdizione civile contenziosa dei capitani e
degli ufﬁciali di porto; il tutto in conformità alle disposi-

la dottrina; ad esempio il Mortara (2), alla cui opinione aderiamo, scrive: « Fn disputato se l'orario dell'art. 42 valga

zioni regolamentari del codice perla marina mercantile.
A mezzo di ufﬁciale giudiziario all'uopo delegato si eseguiscono i verbali di descrizione e sequestro degli oggetti

altresì per i protesti cambiari; l'opinione affermativa predomina in Italia e in Francia ed ha fondamento piuttosto
in un apprezzamento di equità che nel testo della legge,

che pretendonsi contraffatti o adoperati in contravvenzione,
nei casi di azione civile, in conformità delle leggi sulle privative industriali.

giacché il protesto non è atto di notiﬁcazione, nè di citazione, nè di esecuzione. Per conseguenza non pare che,

comunali i decreti e deliberazioni dei Consigli di prefet—

anche ammettendo la estensione del divieto, si potrebbe
estendere del pari la sanzione di nullità appostavi ». Si

A richiesta dei sindaci, debbonsi notificare agli esattori
tura resi sui conti comunali per ogni esercizio ﬁnanziario.

esplica ancora l'opera dell'ufﬁciale giudiziario, con fun-

E cosi pure, a richiesta dei presidenti delle Deputazioni
provinciali, gli ufficiali giudiziari notiﬁcano detti decreti

zioni'importantissime e delicate, per la notiﬁca del precetto

sui conti dei tesorieri provinciali.

e pignoramento delle navi; rimandiamo all'uopo alle sin-

Ed ancora per ministero dell'ufficiale giudiziario si notificano ai detti esattori comunali e ricevitori provinciali gli

gole voci.
36. Numerose leggi speciali, civili, commerciali o amministrative, affidano speciali attribuzioni agli ufficiali giudiziari, che il Pelacchi (3) ha tentato enumerare. Gli ufﬁciali

giudiziari di pretura procedono, su ricltiesta dei regi ufﬁciali consolari all'estero, oppure di ufficiali di porto nello
Stato, agli atti esecutivi per rimborso di tasse e diritti ma—
non avere disponibile sempre e dovunque l‘ufﬁciale giudiziario
che possa, nell'angustia del tempo, redigere il grande numero
dei protesti che si accumulano di solito in giorni ﬁssi di scadenza periodica, specie nelle grandi piazze commerciali, e ancor

più in talune secondarie ma importanti (per es. Caserta, Foggia,
Spezia, ecc.), dove non esiste altro ufficio giudiziario che la pretura, con uno o due ufficiali giudiziari soltanto, che possono
essere impegnati per atti processuali urgentissimi, ovvero man—
care momentaneamente per accidentale vacanza, o essere nella

materiale impossibilità di protestare tutte le cambiali scadute nel
medesimo giorno e pagabili in domicili distanti e diversi.
« Codeste ed altre considerazioni, a cui si aggiunse il penoso

atti di esecuzione, ove non adempiano ai rispettivi versa—

menti; il tutto in conformità alle leggi comunale e pro—
vinciale e sulle imposte dirette. Come pure, ad istanza di
detti esattori e ricevitori, gli ufﬁciali giudiziari procedono
agli atti giudiziari che occorrono nei procedimenti speciali
regolati dalle dette leggi sulle imposte dirette.
zione di una norma nuova, che li dispensasse dal giovarsi dell'opera loro per le maggiori somme, potrebbe ﬁnire col nuocere
gradatamente agli ufﬁciali medesimi;
« 2° che la esclusività dei protesti per piccole somme, assicurata comunque agli ufficiali giudiziari, non potrebbe che acuire
il contrasto degli interessi professionali e forse li priverebbe del
provento di protesti per le somme maggiori che ora indistintamente essi lucrano dalle loro abituali clientele;
« 3° che lo stato di fatto esistente per cui gli ufficiali giudi-

ziari in parecchi luoghi esercitano su larga scala e con vantaggio il
servizio dei protesti non può essere alterato o danneggiato se la

nata, per i protesti da farsi nei Comuni che non sono sede di
pretura. Accolto però queste due eccezioni, la regola dell'esclu-

libertà di scelta, come era esiste, viene mantenuta nella legge;
« 4° che qualora per avventura si rendesse indispensabile,
ad assicurare la puntuale regolarità nel servizio dei protesti, l'aumento del numero degli ufficiali giudiziari in un certo numero di
piazze commerciali, ﬁnirebbe con rimanere neutralizzato l'ipotetico beneﬁzio che essi si ripromettono dalla vagheggiata parziale
esclusività;
.
« 5° e finalmente che alcuni addietro, quando per migliorare
le disagiate condizioni dei notai si proponeva di riserbare a loro
la esclusiva redazione dei protesti, gli ufﬁciali giudiziari insorsero
a propugnare tenacemente che fosse mantenuta la promiscuità
della funzione; ed è equo che la medesima risoluzione sia oggi
propugnata di fronte a loro dai notai, in difesa del proprio
interesse.

sività ridurrebbesi a così tenue cosa da doversi meglio dire che la
libertà di scelta in fatto sarebbe la regola e la esclusività una

« Per tutte queste considerazioni l‘Ufﬁcio centrale fu unanime
nel decidere che meglio si sarebbero soddisfatti i pubblici inte—

illusoria eccezione. Di più, l‘Ufﬁcio centrale ravvisò malagevole

ressi patrocinati dagli onorevoli Ministri del Tesoro e della Giu—
stizia, e più sinceramente si sarebbe dato disciplina alla materia,
rinunziando al principio della parziale esclusività e ripristinando
la facoltà di scelta come ora vige ».
(1) App. Firenze, 5 maggio 1874, Bonistalli c. Tommasi
(Legge, 1871’t, 1, 960); Cass. Firenze, 18 febbraio 1875, Bonistalli e. Tommasi (Giur. Ital., 1875, |, 1, 544); App. Bologna,
13 dicembre 1878, Della Noce e. De Angeli (Id., 1879, |, “2,
367); Cass. Roma, 6 novembre 1879, Delta Noce c. Salomone
(Id., 1880, |, 1,88); 25 novembre 1879, Delta Noce c. D'Angelo
(Foro Ital., 1879, |, 986).
(2) Mortara, op. cit., n. 601.
(3) Pelacchi, op. cit., pag. 45 e seguenti.

dubbio di eventali controversie sulla responsabilità dello Stato
nell‘ipotesi di appropriazione di somme riscosse nell‘atto del protesto, inducevano i prelati istituti || fa|' voto premuroso, e l‘onorevole Ministro del Tesoro a proporre con insistenza, che la regola
della esclusività ricevesse eccezione « per le banche di emissione

« e gli istituti di credito ordinario ». L‘onorevole Ministro della
Giustizia nel darne comunicazione all'Ufficio centrale domandò
che la proposta fosse accolta. L‘Ufﬁcio non potè disconoscere le
gravi ragioni addotte e la loro perfetta obiettività. Per proprio

conto trovò che alla eccezione cosi domandata dovesse, per stretta
ragione di pubblico interesse, aggiungersi quella, già dianzi accen-

adottare la formula proposta dell'onor. Ministro, riferentesi, come

fu detto testè, alle banche di emissione e agli istituti di credito
ordinario, trovando equivoca e incerta ||| designazione di siffatti

istituti, mentre qui trattasi di materia in cui la legge non può
lasciar campo ad incertezze. Guai se dovessero poi sorgere questioni di nullità di protesti per incompetenza dell'ufﬁciale che li
ha redatti! Ognuno intende qual turbamento ne deriverebbe agli

interessi e alla tranquillità del minuto commercio, che non ha
bisogno affatto di simili attentati.
« L'Ufﬁcio centrale dovette inoltre riflettere:
« l° che essendo parecchi istituti locali di credito clienti ﬁn

da ora degli ufﬁciali giudiziari per il servizio dei protesti, l‘ode;
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A mezzo degli ufficiali giudiziari si procede alle citazioni
e notiﬁcazioni nell'interesse del Fondo culto, del Consiglio

nale ove si fa l'istruzione. ll terntine per comparire, dalla
data di notiﬁcazione del mandato, non sarà minore di

di Stato, della Corte dei conti, anche in materia di pen-

giorni tre, oltre ad un giorno per ogni tre miriametri di

sioni, e di tutte le Amministrazioni dello Stato, come fer-

distanza (1 ). Tale forma gradata di notiﬁca, a bella posta

rovie, dogane, ufﬁci d'ipoteche, del registro edel demanio,
sia in procedimenti giudiziari che amministrativi. Tali

su riferita, va osservata perla maggior parte degli atti che
esegnir deve l'ufficiale giudiziario nel processo penale. Cosi

notiﬁcazioni si riferiscono tanto a decreti di espropriazione
per pubblica utilità, ricorsi per iscrizione e cancellazione

ordinanze del giudice istruttore e della Camera di consiglio,

nelle liste elettorali e dei giurati, che alla riscossione dei

crediti per gli enti suddetti. Parimente gli ufficiali giudi—
ziari procedono agli atti per il ricupero delle somme notate
a debito nei giudizi civili e per la riscossione delle pene
pecuniarie e spese di giustizia in materia civile e penale e

delle tasse e sopratasse di registro e bello. Procedono
anche agli atti di ricupero di sonuue dovute per contravvenzioni alle dette leggi, nonché a quelle notarili, sulle
concessioni governative, e delle somtue dovute per gli atti

ammessi al gratuito patrocinio: il tutto senza alcuna anti—
cipazione di diritti e spese.
Ed, infine, gli ufficiali giudiziari procedono ai loro atti
per conto dei Comuni, Provincie ed altri enti morali, isti—

tuti di beneﬁcenza, opere pie e nelle cause avanti i probiviri e nei casi d'infortuni nel lavoro.

37. Nel processo penale ancora sono affidate agli ufﬁciali
giudiziari delicate e importanti attribuzioni; esse si svol—
gono sempre nel campo delle notiﬁcazioni, e, pur rinviando

alla voce relativa, occorre rilevare l'importanza di alcune
di esse per le conseguenze rilevanti che producono, spesso
in ordine alla libertà personale. Illustrare dette attribuzioni
signiﬁca Svolgere ed illustrare la maggior parte degli atti

processuali del giudizio penale. Nel periodo istruttorio notiﬁca l'ufficiale giudiziario l'atto di costituzione di parte
civile, le cedole dei periti e testimoni per comparizione
innanzi al giudice istruttore, il mandato di comparizione.
Per questo atto la legge speciale ha avuto cura di prescrivere le seguenti speciali guarentigie di notiﬁca: Il man-

va eseguita, salvo alcune specialità, la notiﬁcazione delle

e dei relativi atti e verbali d'opposizione alle ordinanze
stesse; cosi vanno notiﬁcate le citazioni per i reati di com—

petenza dei pretori, le citazioni avanti i tribunali penali, le
citazioni d’appello avanti le Corti d'appello, alcuni atti
nelle cause avanti le Corti d'assise (estratto della requisi—
toria del procuratore generale, sentenza di rinvio), la

domanda di cassazione.
Si rileva che per tutte le citazioni d'imputati, periti,
titesmoni, parti lese ed anche per i giudizi di appello sono
usati moduli a stampa, onde e molto agevolata l‘Opera
degli ufficiali giudiziari, bastando completare tali moduli
con la indicazione precisa delle persone, del delitto di cui

si tratta, del giorno «l'udienza ed altre formalità già ivi
predisposte, ma che non debbono sfuggire alla completa
descrizione dell'ufficiale giudiziario.
Nei giudizi avanti le Corti d'assise devono essere rispettate dagli ufﬁciali giudiziari le seguenti norme: Le liste dei
testimoni e periti saranno dall'ufﬁciale giudiziario notiﬁcate
reciprocamente alle parti tre giorni almeno prima del-

l’apertura del dibattimento. La notiﬁcazione delle liste al
Pubblico Ministero si faràah’ufﬁciodel procuratore generale
o del procuratore del re ove rispettivamente risiede l'Assise. La notiﬁcazione all'accusato detenuto si farà alla sua
persona nelle carceri, e, se non (“ detenuto, al suo domicilio
reale ed eletto, ed in difetto al suo difensore. La notiﬁca—

zione alla parte civile si farà parimente al suo domicilio reale

ed eletto nella città sede della Corte d'assise. Il giorno del-

di presentarsi avanti il giudice incaricato dell'istruzione,

l'apertura di ciascun dibattimento sarà stabilito con una
ordinanza del presidente della Corte d'assise. Questa ordinanza, a diligenza del procuratore generale, sarà notiﬁcata

dato di comparizione è l'atto con cui si ordina all’imputato
per essere interrogato sull'imputazione ascrittagli. L'uffi—

dall'ufficiale giudiziario, entro ventiquattro ore dalla sua

ciale giudiziario notiﬁca il mandato di comparizione all'im-

data, all'accusato ed alla parte civile, nelle persone del

putato in persona: quando non si possa alla persona, sarà

loro difensore e procuratore. Allorquando, dopo la notiﬁcazione flella sentenza d'accusa, non si sarà potuto arrestare

notiﬁcato alla sua residenza; se questa non è conosciuta,
al suo domicilio, o, in difetto di domicilio ﬁsso, alla sua

dimora. Se l'ufficiale trova l'imputato, gli consegnerà copia
del mandato; se non lo trova, la consegnerà nella resi—
denza, ne] domicilio o nella dimora ad uno dei suoi con-

giunti o domestici: egli indicherà sulla copia la persona
a cui l'avrà consegnata, ed il giorno della notiﬁcazione; e

sottoscriverà la relazione che ne ne sarà distesa. Se l'uffi—
ciale non trova alcuna delle persone sopra indicate, conse—

gnerà la copia del mandato al pretore ed al sindaco del
luogo, ed a chi ne fa le veci, il quale avrà cura, se sia possibile, di farla pervenire all'imputato. Eseguita la notificazione, l’ufﬁciale gittdiziario ne stenderà relazione, e, se
non abbia trovato l'imputato, presenterà la relazione al

l'accusato, e questi non siasi costituito in carcere entro
giorni dieci, o fosse evaso, il presidente della Corte d'as-

sise rilascierà un'ordinanza portante che egli sarà tenuto a
presentarsi entro un nuovo termine di giorni dieci, e che,
non presentandosi, si procederà senz'altro al giudizio in
contumacia. Di detta ordinanza di citazione, l'ufﬁciale giudiziario farà afﬁssione, in copia rilasciata dalla cancelleria.
alla porta principale della casa ove l'accusato ebbe l'ultima
sua abitazione ed a quella della sala d'udienza della Corte
che deve giudicare. Se l'accusato non ha abitazione certa
nel regno, e ne è assente, basterà la sola afﬁssione alla

sala della Corte. Spirale il termine menzionato di giorni
dieci, il presidente della Corte, sulle requisitorie del Pub-

pretore ed al sindaco del luogo, ed a chi ne fa le veci, il
quale dovrà apporvi il vista. Se il mandato di comparizione

blico Ministero, preﬁggerà con sua ordinanza l'udienza

è stato rilasciato contro un imputato che non abbia resi-

ordinanza sarà afﬁssa dall'ufﬁciale giudiziario alla perla

denza, nè domicilio, nè dimora certa nello Stato, o che ne
sia assente, e non vi abbia mai abitato, la notiﬁcazione si

della sala d'udienza della Corte, e notiﬁcata alla parle

farà mediante affissione di una copia alla porta del tribu-

nella quale si procederà al giudizio in contumacia. Questa

civile, nella persona del suo procuratore, ventiquattro ore
almeno prima dell'udienza. Nella pubblica udienza, senza

(1) Cod. proc. pen., articoli 180, 189, 190. Vedi alla voce Mandato di cattura e di comparizione.
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intervento dei giurati, l'ufﬁciale giudiziario, d'ordine del
presidente, cltiede, ad alta voce, se vi sia alcuno che coni-

parisca per il contumace, agli effetti di legge. La Corte,
osservate le formalità prescritte per la procedura in contumacia, si ritira per deliberare, e quindi rientra nella sala
d'udienza e pronunzia la sentenza. La sentenza contuma-
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due capoversi per regolare la competenza dei messi dei
conciliatori, che verranno esaminate, nell'apposito capo ad
essi dedicato, onde l'art.175 rimase così modiﬁcato: « Gli

ciale, a diligenza del Pubblico Ministero, sarà afﬁssa dall'ufﬁciale giudiziario, nei quindici giorni dalla sua data,
alla porta principale della casa ove l’accusato ebbe l'ultima

uscieri delle Corti e dei tribunali fanno esclusivamente gli
atti propri del loro ministero per gli aﬁari di competenza
della Corte o del tribunale a cui appartengono nel Comune
di loro residenza. Gli uscieri delle preture esercitano esclusivamente le loro funzioni per gli affari di competenza della
pretura, a cui sono addetti, in tutto il mandamento ed

sua abitazione e della sala d'udienza della Corte, ed anche

anche in tutto il Comune di loro residenza, dove questo sia

nel Comune del commesso reato, nei luoghi soliti per le
pubblicazioni.Da questa sommaria esposizione si rileva l'importanza
della funzione compiuta dain ufﬁciali giudiziari, i cui atti
devono conseguire spesso speciali effetti di giustizia penale.

diviso in più mandamenti. Gli uni e gli altri possono eser—
citare indistintamente, salvo ledette competenze esclusive,

gli atti propri del loro ministero in tutta la circoscrizione
territoriale dell'Autorità giudiziaria cui sono addetti ».

38. E stato di già rilevato essere a ciascuna Autorità,

Se la legge di riforma del 1902 non apportò alcuna modiﬁca a dette disposizioni, la nuova del 1911, sempre consona al principio del miglioramento economico degli ufﬁciali
giudiziari aggiunse, dopo i due primi capoversi, il seguente,
nella forma correttamente giuridica proposta dal Mortara:
« Per gli atti processuali che sono d'attribuzione promiscua
a norma del capoverso precedente, l’ufﬁciale giudiziario che
li eseguisce, esigerài diritti che spetterebbero agli ufﬁciali
giudiziari dell'Autorità che ha emanato il provvedimento e
che e competente per il valore della lite ».
39. Da tali disposizioni risulta in prima consacrata, nel
riguardodegli atti da eseguirsi dain ufﬁciali giudiziari, una

onde integrarne l'organismo, addetto un ufﬁciale giudi-

duplice distinzione, non scevra d'importanza e che merita

ziario, che dovrebbe, di conseguenza, compiere tutti quegli
atti del proprio ufﬁcio che hanno causa dai procedimenti
promossi e trattati innanzi a dette Autorità. Ma questo

speciale studio.
Le dette disposizioni distinguono gli atti degli ufﬁciali
giudiziari in atti giudiziali e stragiudiziali, in atti di com«
petenza esclusiva e di competenza promiscua. Quale ultima
distinzione bene volle il Mortara che fosse consacrata nella
legge del 1911, con l'introduzione del capoverso cennate,
che non apportò quindi una riforma di esclusiva natura
economica, atta a migliorare e sistemare i proventi degli
ufﬁciali giudiziari, ma una riforma sostanziale, importante.

Non e quindi fuor di luogo raccomandare, anche per essi,

speciale diligenza ed oculatezza, onde evitare gravi responsabilità e danni, spesso questi riﬂettenti la libertà personale.
5 4. — Competenza.
38. Nozione e disposizioni legislative. —- 39. Distinzione degli
atti nei riguardi della competenza. — 40. Sanzione di nul-

lità e questioni al riguardo. —- 11. lilaucanze ed impedimenti.
—- di’. Competenza in materia penale.

principio, semplice, conseguente ed ovvio, non è suffi-

ciente per regolare quella che chiameremo in senso amministrativo, non giurisdizionale, la competenza degli ufficiali giudiziari; ed il Mortara (1) ne assegna due ragioni:

in primo luogo, perché entrano nelle attribuzioni di
codesti ufﬁciali non pochi atti estranei a giudizi in corso;
in secondo luogo, perché arrecherebbe aggravio di spesa
eccessivo ed inutile ai litiganti se la legge li costringesse
a valersi esclusivamente dell'opera dell'ufﬁciale giudiziaria
del tribunale e di quello della Corte d'appello, o, peggio

Di facile comprensione è la nozione degli atti giudiziali;
essi sono quelli che preparano il giudizio esi svolgono, nel
corso di esso, ﬁno al termine deﬁnitivo, all'esecuzione.
Sono invece atti stragiudiziali quelli che, per loro natura

estranei alla competenza, non valgono di per sè stessi o

ancora, di quello addetto alla Corte di cassazione, per compiere atti di competenza di tali magistrature in qualunque
punto del territorio dalle medesime dipendente. La compe—
tenza degli ufficiali giudiziari fu perciò regolata con criteri

darne un'enumerazione completa. Sono atti stragiudiziali:

diversi da quelli delle magistrature cui sono addetti.
Provvide per il primo a regolare la competenza degli

le licenze di afﬁtto e locazione e colonia senza citazione, le

per il loro oggetto a promuovere un giudizio, comunque
possano esserne occasione e conseguenza. Difﬁcile è il
le intimazioni e costituzioni in mora, le difﬁde e proteste,

ufficiali giudiziari in materia civile l'art. 175 dell'ordina-

disdetto di mutui, i protesti cambiarî e relativi precetti e

mento giudiziario,con le seguenti disposizioni: «Gli uscieri
delle Corti e dei tribunali fanno esclusivamente gli atti

pignoramenti, i sequestri conservativi non connessi ad una

propri del loro ministero per gli affari di competenza della

di esecuzione, meno quelli in base a titoli esecutivi dei
conciliatori e della procedura coattiva per la riscossione

Corte o del tribunale a cui appartengono nel Comune di
loro residenza. Quelli delle preture esercitano esclusivamente le loro funzioni per gli affari di competenza della
pretura a cui sono addetti in tutto il mandamento. Gli uni
e gli altri possono, salve le dette riserve, esercitare indi-

stintamente gli atti propri del loro ministero per tutta la
circoscrizione territoriale della Corte, del tribunale e della

pretura da cui dipendono ».
La posteriore legge 23 dicembre 1875, n. 2839, apportò
alcune lievi modiﬁche di forma ai primi due capoversi, speciﬁed più chiaramente il terzo, aggiunse opportunamente
(|) Mortara, op. cit., ||. 575.

133 —— Dmnsro rrat.mvo, Voi. XXIII, Parte %.

causa pendente, le offerte reali e depositi, tutti i verbali

delle entrate patrimoniali dello Stato ed altri enti pubblici,
che spettano agli ufﬁciali giudiziari delle preture per disposizione speciale. Ora per questi atti stragiudiziali si rileva

di leggieri non esservi distinzione di competenza, ma per
vece concorrenza assoluta fra gli ufﬁciali giudiziari, a
qualunque Autorità siano addetti, rimanendo la competenza
relativa solo determinata dalla giurisdizione.

Sono atti di competenza esclusiva quelli da espletarsi
nel Comune ove ha sede l'Autorità giudiziaria competente
nell'aﬁare al quale si riferiscono: essi vanno eseguiti esclu-

sivamente dall'ufﬁciale addetto a quell'Autorità giudiziaria, e cioè dall'ufficiale addetto alla Corte, per affari di
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civile, per gli aﬁari di competenza del tribunale, e dall'uf-

danni e altre penalità, all'ufﬁciale che abbia « ecceduto ]
« limiti del suo ministero ». Ma non sembra che questedispo-

ﬁciale di pretura, per gli affari di competenza della pre-

sizioni escludano la sanzione più grave, nei rapporti fra le

tura. Sono invece atti di competenza pretuiscua sia quelli

parti interessate, della nullità dell'atto. Pare infatti nozione

che devono eseguirsi fuori del Comune di residenza della

sicura il deﬁnire come elemento essenziale di un atto, al

Corte o del tribunale e sono riferibili a queste Autorità,

quale derivi virtù giuridica esclusivamente dall'opera del
pubblico ufﬁciale da cui emana, il legittimo esercizio da
parte di costui dell'assunfa funzione. L'usciere esercita
legittimamente la funzione propria nella circoscrizione che
la legge gli assegna; a buon diritto, perciò, la giurisprudenza ritiene che per il vizio sopradette si faccia luogo a

competenza della Corte, da uno degli ufficiali del tribunale

sia quelli che devono eseguirsi fuori del mandamento e
sono riferibili a quelli delle rispettive pretore. Questi atti
rientrano nella concorrenza assoluta e competenza relativa

fra gli ufﬁciali giudiziari, purchè li eseguiscano quelli addetti alle Corti, entro la giurisdizione territoriale della
Corte, quelli dei tribunali entro la giurisdizione del tri-

pronunziare la nullità dell'atto. Giusta, per altro, è la ri-

bunale, e quelli delle prelure entro la giurisdizione del
proprio mamlamento.
Il Mortara (1) così praticamente ne esplica la nozione:
« L'ufﬁciale giudiziario, ad esempio, della Corte d'appello

serva circa la possibilità che il vizio venga sanato per la
comparizione dell'interessato, o per il silenzio da lui manteE, quanto agli atti di citazione, è esatto escludere che la

può notiﬁcare gli atti di un giudizio di competenza della

nullità riguardi semplicemente la notiﬁcazione(per le COH-

pretura in qualunque località del distretto della Corte, se la
pretura investita del giudizio è posta nel distretto di altra
Corte; se è nel medesimo distretto egli può ugualmente

seguenze previste nell'ultimo capoverso dell'art. 145 codice
di procedura) giacché la mancanza di legittima potestà ttel—

notiﬁcare i predetti atti, meno però nel mandamento sog-

non in una parte'sola. Il codice civile, nell'art. 2128, porge
conferma a tale concetto, negando idoneità ad interrompere
la prescrizione ad un atto di citazione o di intimazionechc
”sia nullo per incompetenza dell'ufﬁciale che lo ha eseguito ».

getto alla giurisdizione di quella pretura. E cosi, viceversa,
l'ufﬁciale giudiziario di una pretura può notiﬁcare atti in

giudizio di competenza di qualsiasi Corte d'appello del
regno, eccetto che della Corte d'appello del distretto di cui

fa parte la sua pretura, se questa Corte ha la sede nel |nedesimo Comune della pretura. Ma se il territorio del mandamento oltrepassa i conﬁni del detto Comune, o ne è
fuori, l'ufficiale giudiziario della pretura, al di là di tali
conﬁni, può anche notiﬁcare atti nei giudizi di competenza

della propria Corte d'appello ».
40. Le citate disposizioni dell'art. 175 hanno dato luogo
ad una vezata quaestio circa le conseguenze derivanti
all'atto di procedura dall'incompeteuza dell'ufﬁciale che lo
ha eseguito.
La prevalente dottrina, uno alla giurisprudenza (2),
ritiene che, trattandosi di atto il quale ripete la sua
virtù giuridica esclusivamente dall'opera del pubblico uffi-

nuto nel tempo in cui avrebbe dovuto proporre l'eccezione.

l'ufﬁciale che compie un atto vizia questo nella sua totalità

41. La recente legge di riforma (art. 10) ed il relativo
regolamento (art. 21 e 22) Itanno dettato le seguenti op-

portune norme per provvedere al caso di mancanza, assenza
o impedimento dell'ufficiale giudiziario competente, abrogando ancora le precedenti contenute negli articoli 185 e
185 dell'ordinamento giudiziario:
E vietata qualsiasi applicazione degli ufﬁciali giudiziari
da uno all’altro ufficio.
Nei casi di vacanza di un posto di ufﬁciale giudiziario
il primo presidente dovrà assumere a farne le veci uno

dein abilitali in attesa di nomina, secondo la graduatoria
d'esame, di cui al già citato art. 18 del regio decreto
28 giugno 1903, n. 248, ed in mancanza di abilitati

l'usciere del conciliatore.

ciale da cui emana, il legittitno esercizio da parte di esso

All'uopo, il primo presidente si atterrà all'elenco com-

della funzione assunta costituisce elemento essenziale
dell'atto medesimo, di guisa che l'atto compiuto da ufficiale incompetente deve ritenersi nullo, oltre e indipendentemente dalle sanzioni ad esso comminate dain arti-

pilato nel marzo 1912 di coloro che prima della legge
21 dicembre 1902, ||. 528, avevano ottenuto l'abilitazione

alle funzioni di ufﬁciale giudiziario e che avevano prestato
lodevole servizio presso gli uscieri o nelle cancellerie giu-

coli 183 dell'ordinatnento giudiziario e 61 del codice di
procedura civile.
Il Mortara (3) così esaurientemente riassume gli argo-

diziarie, per un anno se forniti di titoli di studio di cui

menti addotti : « Circa la conseguenza che deriva, per gli
effetti, dall'atto di procedura, dall'incompeteuza dell'usciere,
vi sono discussioni sull'argomento; l‘art. 183 della legge
sull'ordinamento giudiziario stabilisce pene pecuniarie edi-

presidente sceglierà in detto elenco chi, in attesa della

sciplinari a carico degli uscieri che abbiano ecceduto scien-

al il. 4° dell'art. 2 di della legge 21 dicembre 1902,
n. 528, e per tre anni se di tali titoli sforniti. Il primo
nomina del titolare, debba farne le veci.

Nei casi di impedimento temporaneo degli ufﬁciali giudiziari presso le Corti, i tribunali e le preture, possonoi
presidenti ed ipretori avvalersi dell’opera degli ufficiali

temente i limiti delle proprie attribuzioni, con riserva di
quelle maggiori stabilite dal codice penale (art. 185 codice

giudiziari addetti ad altri ufﬁci della medesima sede. Nei

penale). L'art. 61 del codice di procedura civile impone

giudiziario, i pretori possono valersi dell'opera di un

l'onere delle spese giudiziali, insieme col risarcimento dei

commesso in servizio degli ufﬁciali giudiziari della mede-

(1) Mortara, op. e loc. citati.

(2) Cassaz. Firenze, 20 dicembre 1869, Pannocchia e. Pannocchia(Gim-. It., 1869,1, 903) ; App. Modena, 20 aprile 1874,
Rossi e. Rossi (Giur., Torino, 1874, 544); Cass. Napoli, 26 novembre 1874, Maturi e. Baraccano (Legge, 1875, 1, 90); Ap—
pello Venezia, 7 maggio 1878, Gelain e. Gelato (Temi Veneta,
1878, 574); App. Catania, 6 agosto 1894, Sciacca e. Gargano

casi di urgenza e nell'impossibilità di avere altre ufﬁciale

(Foro Ital., 1894, ||, 638); Appello Firenze, 30'giugn01897.
Cadiolo e. Marchi (Annali, 1897, 233); Cass. Palermo, 2 luglio
1901, Ali e. Ferrara (Foro Ital., 1901, 'l, 1152); Cassazione

'I'orino, 10 dicembre 1902, Bernabè c. Arrigoni (Giur. Italiana;
1903, |, 1,166).
(3) Mortara, cp. e lec. citati.
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sima sede, ed in mancanza, dell’usciere del conciliatore.

dell'opera degli ufficiali giudiziari, non debba non assicu-

All'uopo, ipresideuti e i pretori dovranno richiedere la

rare ad essi un minimo di proventi da corrispondere alle
esigenze più elementari della vita. Così non solo vennero

designazione, con speciﬁca indicazione dei motivi, al capo

dell'ufﬁcio presso il quale è addetto l'ufﬁciale giudiziario

mantenute, ma migliorate le disposizioni dell'art. 173 della

della cui opera intendono valersi. In tal caso l'ufﬁciale

tariffa penale, in virtù delle quali agli ufﬁciali giudiziari,

designato percepisce i diritti inerenti all'ufﬁcio temporaneamente occupato, ammenochè la richiesta non sia limitata a determinati atti di notiﬁcazione o di esecuzione, nel
qual caso percepisce i diritti relativi agli atti medesimi.

che non vengono, coi proventi da essi percetti per gli
atti d'ufﬁcio di qualunque specie, tanto in materia civile

che penale, a conseguire annualmente; qUelli di pretura
lire 1500, di tribunale lire 1800, quelli di Corte d'appello

caso d’impedimento dell' ufﬁciale gittdiziat‘io competente

lire 2000 e quelli delle Corti di cassazione lire 2200, sarà
corrisposta un’indennità, & titolo di supplemento, ﬁno

all’alunno di cancelleria, il commesso dell'ufﬁciale giudiziario, ed in mancanza di questi l'usciere del conciliatore

doversi le dette indennità, da accordarsi come supplemento,

sostituito all'antico inserviente comunale, ha eliminato i
dubbi sòrti nell'applicazione delle precedenti disposizioni,

potranno mai eccedere per ciascun ufﬁciale giudiziario, se

chela giurisprudenza ebbe cura di integrare colmando i
vuoti della legge; cosi, ad esempio, venne replicata-

di pretura lire 375, se di tribunale lire 450, se di Corte
d'appello lire 500, se di Cassazione lire 550. L'eccedenza

mente ritenuto essere impugnabile ('I) ed incensurabile (2)

dei proventi esatti in un trimestre sarà tenuta a calcolo

Tali norme sono esplicite, la nuova legge sostituendo nel

all'importo di tali cifre. Prescrivendo, ancora, l'art. 186,

ripartire a rate semestrali, per cui, riunite ai proventi, non

in genere il provvedimento di delega, non occorrere a

nel ﬁssare le indennità dei trimestri successivi dello stesso

pena di nullità che esso sia richiesto per iscritto (3), e

anno, e ne sarà quindi fatto riporto nello stato riassuntivo.

poter essere emesso anche verbalmente dall'Autorità com-

Le ragioni di tali modifiche vennero ampiamente esposte

petente (4).

dal Ministro Guardasigilli nella sua Relazione, che si ebbe

42. L'articolo 176 dell'ordinamento giudiziario e l'articolo 23 del regolamento zl. febbraio 1912 dànno le seguenti

il plauso del Mortara, il quale aggiunse: « Merita un cenno
di cordiale adesione la riforma dell'art. 173 che avrà per
effetto di elevare alquanto la misura delle indennità supplementari garantite dallo Stato. Fu augurato che l'onere
della pubblica ﬁnanza non sia sensibilmente aumentato da

disposizioni a riguardo della competenza degli ufﬁciali giu-

diziari in materia penale: Iti matet‘ia penale, ed in caso di
necessità, i procuratori generali presso le Corti d'appello
hanno facoltà di ordinare che gli uscierisi trasferiscano ad

codesta umana disposizione, in grazia dei maggiori lucri

esercitare le loro funzioni in tutta l'estensione del distretto

che si ripromettono per gli ufﬁciali giudiziari dalle modi-

della Corte d'appello. Nelle Corti d'assise che funzionano

ﬁcazioni nella tariffa civile. Qnand'anche la previsione non

in luogo non sede di Corte d'appello, il servizio è disimpegnate dain ufﬁciali giudiziari addetti al tribunale, designati dal presidente del tt‘ibunale medesimo. In tale caso
agli ufﬁciali giudiziari designati competonoacrli stessi diritti
che spetterebbero a quelli della Corte d’appello. Tali nonne

accogliere, allo stato attuale della legislazione processuale,

si avverasse pienamente, basterebbe pensare che un numero non esiguo di ufﬁciali giudiziari delle nostre preturc
sarà page di raggiungere il lucro annuo complessivo di
appena 1500 lire per convenire che lo Stato compie in
ogni caso verso di loro, con questi lievi miglioramenti, un
dovet‘e indeclinabile. E anche di qui emerge nuova occasione per confortare l'avviso della necessità di una futura
ma non lontana revisione dei criteri generali dell'ordinamento, in armonia. e dipendenza alla revisione e riforma
dei sistemi processuali e giudiziari ».
Per l’assegnazione dei detti supplementi dovuti agli ufﬁciali giudiziari, il regolamento (art. 50) ha prescritto dovere
i procuratori generali presso leCortid’appello, entro'| primi
quindici giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre,
trasmettere al Ministem di Grazia e Giustizia gli stati dei
proventi degli ufﬁciali giudiziari addetti a ciascuna Autorità giudiziat‘ia del rispettivo distretto, insieme allo stato
riassuntivo indicato negli articoli 170 e 180 della predetta
tariffa, facendo le relative proposte. Per determinare il
supplemento dovuto all'ufﬁciale giudiziario si tiene calcolo
dell' intero ammontare dei proventi da esso percepiti a qualunque titolo, fatta eccezione per le indennità di trasferta
che saranno calcolate soltanto perla metà. Per gli ufﬁciali

le giuste aspirazioni degli stipendisti, considerò non potersi
ammettere che lo Stato, il quale si serve abbondantemente

scuno, del quarto riservatoin sui proventi degli atti com-

non hanno bisogno di commento.
5 5. —— Retribuzione e proventi.
«1.3. Retribuzione ed indennità. — lit. Comunione dei proventi,

come regolata. — 45. Norme regolamentari. — 46. Rinvio
circa i diritti.

43 Un'esplicita disposizione della recente legge di riforma (art.1°) non contenuta nelle precedenti, prescrive

dover essere gli ufﬁciali giudiziari retribuiti mediante proventi sugli atti da essi eseguiti, con diritti che sono autorizzati ad esigere, secondo le disposizioni delle tariffe giudiziarie in materia civile e penale. L'opportunità e necessità
di tale disposizione si rileva tenendo presente sia la natura
dei rapporti intercedenti tra le parti interessate egli ufﬁciali

giudiziari, sia l'importanza e delicatezza della funzione che
essi compiono. Ond'è che il legislatore, pur non potendo

(1) Cass. Roma, 12 luglio 1898, Finanza c. Rutelli (Gin—
risprudenza Ital., 1898, |, :I, 725); Cass. 'I'orino, 30 aprile

190/|,, Reghitto c. Allegri (Legge, 1904, 1718); “Ill. febbraio
1908, Gonella c. Gonella (Giurisprudenza Italiana, l908, |
i, 296).
(2) Cass. Firenze, 2 giugno 1873, Olivieri c. Morale (Giuris—
prudenza Ital., 1873, I, 'I, 422); 7 giugno 'l88l, Veronese

giudiziari soggetti a comunione, si terrà conto, per cia-

c. Vitale (Id., 1881, | I, ff.-I.); Cass.. Palermo, 18 ottobre
1899,.Trabacco c. Mastrapaolo (Foro Sic., 1899, 615).
(3) Cassaz. Roma, 5 ottobre 1908, Benbnsi e. Vazmutclli

(Legge, 1908, 2084).
(i) Cass. Roma, 7 gennaio 1891, 0…) Mura c. Melis (Foro
Ital., 1891, |, 118); Cass. Napoli, 30 giugno 1909, De Luca
c. Cartoseclli (Mon.-Giur., 1909, 263).
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piuti e della intera quota spettantegli sui proventi messi in

dopo tale iscrizione; onde per evitare rendiconti e controlli

comunione, escluse le trasferte, facendo la divisione a parti

difﬁcili e incresciosi si può ammettere la validità d'una de-

uguali, anche se diversamente convenuto il reparto fra essi,
ed inoltre della metà delle indennità di trasferta percepite
tanto per la quota riservatagli, quanto per quella prove-

liberazione unauime degli ufﬁciali interessati, che deroghi
alla norma della divisione in quote eguali; tale delibe-

niente dalla divisione delle dette indennità poste in comu-

sponda sempre alla volontà di tutti ed alle reali condizioni

nione. Il Ministero, riconosciuta l'esattezza della liquida—
zione, autorizza i procuratori generali a rilasciarei relativi
mandati di pagamento, nei quali dovrà essere indicata la
data ed il numero della lettera diautorizzazione. Le stesse

del servizio. Ad altra osservazione ha dato luogo il primo
capoverso, senza che ne derivi veruna proposta di emenda-

norme, in quanto sieno applicabili, si osserveranno dai

l'ufficiale giudiziario nel predetto fondo comune. Ora si
propone di aumentare questa quota di versamento ai due
quinti della indennità. Lo scopo è di avvicinare di più alla
perequazione dei lucri tra ufﬁciali addetti alla medesima
Autorità giudiziaria e, il principio da cui fu tratta la dispo-

procuratori generali presso le Corti di cassazione per gli
ufﬁciali giudiziari alle medesime addetti.

44. La legge di riforma del 1902 all'art. 8 provvide
per la prima alla parziale comunione dei proventi: « negli
ufﬁci, prescrisse, a cui sono addetti due o più ufﬁciali giu-

diziari, i proventi di tutti gli atti, prelevato un quarto per
l’ufﬁciale che li ha compiuti, debbono esser messi in comunione e ripartiti in quote eguali fra gli ufﬁciali stessi. Fra
i proventi non sono comprese, se non limitatamente ad

una quinta parte, le indennità di trasferta che rimangono
per gli altri quattro quinti a favore dell'ufﬁciale che l'ha
eseguita. Le operazioni di prelevamento e di riparto si
effettuano a cura degli interessati, salvo ricorso al cancelliere del rispettivo ufﬁcio, in caso di dissenso e di reclami,

ed al capo del collegio o al pretore per le risoluzioni
deﬁnitive ».
Tale disposizione mantenne il Ministro relatore nel nuovo
progetto di legge (1).
Il Mortara propose al Senato l'approvazione delle citate
disposizioni dell'art. 8, ma con le seguenti modiﬁche:
«Anzitutto è sembrato non immeritevole di riguardo il

razione dovrà rinnovarsi d'anno in anno, afﬁnchè corri-

mento. Attualmente è stabilito che un quinto della indennità di trasferta percepita per ciascun atto, sia versato dal-

sizione, nella sua prima forma e nella nuova, e quello che
considera l'indennità di trasferta in parte come rimborso

di opera, in parte come provento professionale. Su di che
niuna obiezione, a patto però che sia mantenuta quella
indennità di misura da non rendere ingiusta l'applicazione
di simili concetti, come accadrebbe se da una indennità
molto moderata si sottraesse tanto da renderla insufﬁ-

ciente al rimborso della spesa che ne fornisce il titolo».
A seguito di tali osservazioni, cosi venne formulato I'attuale art. 13 della legge: «Negli ufﬁci a cui sono addetti
due o più ufﬁciali giudiziari, i proventi di tutti gli atti,
prelevato un quarto per l'ufﬁciale giudiziario che li ha
compiuti, debbono essere messi in comunione e ripartiti
in quote eguali fra gli ufﬁciali stessi. La misura delle singole quote potrà essere diversa, purchè ciò sia deliberato
all'unanimità, in principio di ciascun anno, da tutti gli ufﬁciali interessati, con apposito processo verbale ricevuto dal

voto espresso da una rappresentanza degli interessati che
l'obbligo dell'eguale riparto del fondo comune tra gli ufﬁciali addetti a un medesimo ufﬁcio non debba essere impre-

cancelliere. Fra i proventi non sono comprese, se non limi-

scindibile. fmperocchè vi sono proventi di servizio gratuito
(affari penali, affari di patrocinio gratuito), che in parte

l'ha eseguita. Le operazioni di prelevamento edi riparto si
effettuano a cura degli interessati, salvo ricorso al cancelliere del rispettivo ufﬁcio in caso di dissenso o di reclami,
ed al capo del collegio od al pretore per le risoluzioni
deﬁnitive » (2).

sfuggono alla garanzia della iscrizione nel repertorio, perchè
sono realizzati dai singoli ufﬁciali addetti a quei rami di
servizio, o che hanno compiuto quein atti molto tempo
(I) « Per porre, leggesi nella sua Relazione, un freno alla dan-

nosa e non sempre leale concorrenza, determinata dal disposto

tatamente a due quinte parti, le indennità di trasferta che
rimangono per gli altri tre quinti a favore dell'ufﬁciale che

senso di attribuire ad ogni categoria di ufﬁciali la competenza
esclusiva della esecuzione delle sentenze emesse dalle Autorità

giudiziari dei Comuni, ove hanno sede Autorità giudiziarie di

giudiziarie, dalle quali rispettivamente dipendono. Non ho creduto
accogliere neppure tale emendamento, considerando che la detta
modiﬁcazione avrebbe potuto risolversi in danno degli ufﬁciali

diverso grado, affermandosi da molti che con tal mezzo sareb-

giudiziari dei collegi, essendo molto minore di quello delle prc-

bero mantenute buone relazioni di colleganza, e si sarebbe evi—
tata l‘attuale stridente sperequazione di proventi fra funzionari,
che avendo eguali doveri debbono avere eguali diritti. Contro
la obiettato esser giusto che ad attitudine ed attività maggiori

ture il numero degli atti esecutivi da compiersi in forza di sentenze di collegi, e ho fatto buon viso alla proposta solo nel senso
che per gli atti di concorso, qualunque sia l'ufficiale che li abbia
eseguiti, possa questi esigere i diritti dovuti agli ufficiali giudiziari dell‘Autorità che emanò il provvedimento e che sarebbe
competente per il valore ».

del 2° capoverso dell'art. 175 dell’ordinamento giudiziario, era
stata proposta la comunione dei proventi di tutti gli ufficiali

ed alla maggior ﬁducia che si è saputo ispirare, corrisponde un

maggior lucro, e che la proposta di comunione premierebbe i
pigri col danno dei migliori. Fu inoltre osservato che occorra
eliminare non soltanto i danni della concorrenza tra ufficiali giu-

diziari del medesimo ufﬁcio, ma benanche quello maggiore della
concorrenza che gli ufﬁciali giudiziari dei collegi esercitano in
pregiudizio di quelli delle pretore, specialmente per la convenienza che gli studi legali trovano a valersi dell'opera dei

primi, perchè esplicabile in tutta la giurisdizione del Comune
diviso in più mandamenti. Si aggiunse, inﬁne, che I'accentramento degli affari non è sempre la conseguenza della maggior

ﬁducia che l'ufficiale riscuote, ma il premio dei meno scrupolosi e dei più procaccianti in danno dei più dignitosi. Fu pertanto proposto che l‘art. 175 predetto fosse modiﬁcato nel

(2) A riguardo di tale comunione dei proventi, vanno ricordate

le seguenti massime giurisprudenziali : « La ripartizione dei proventi fra gli ufficiali giudiziari addetti ad un medesimo ufficio.
giusta l'art. 8 della legge 21 dicembre 1902 non presuppone

l'obbligo del preventivo versamento, da parte di ogni uﬂiciale,
dei diritti da lui riscossi, al collega incaricato del riparto. Ove Sl
dovesse ritenere il contrario, l'ufficiale ripartitore non potrebbe

rispondere di somme che effettivamente non gli siano state versete » (Trib. Palermo, 6 maggio 1910, Esattare di Palermo
e. Licata: Foro Sic.,1910, 185); « Gli ufficiali giudiziari hanno
diritto di riscuotere dal demanio dello Stato le loro competenze

solo quando questo ha incassato dal privato la somma dovuta I“"
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45. Completano la disposizione dell'art. 13 della legge
le seguenti norme del regolamento: « Negli ufﬁci cui sono

previa però l'autorizzazione presidenziale, potevano anche
essere incaricati della notiﬁcazione degli avvisi e delle cita-

addetti due o più ufﬁciali giudiziari, questi, in esecuzione

zioni per biglietto, comprese quelle per i testimoni, tanto

di detto art. 13, al principio di ogni anno scelgono fra loro

in materia civile che penale, senza però acquistare alcun
titolo per essere nominati ufficiali giudiziari, e senza poter
ottenere indennità o sussidi a carico dello Stato. La nuova

un incaricato delle operazioni di conteggio e di riparto dei
proventi. La scelta, cosi come ogni eventuale cambiamento,
viene comunicata alla cancelleria. L'incaricato, alla ﬁne di

ogni mese, prelevati dai proventi gli assegni e sussidi gravanti su di essi per l'art. 177 della tariffa penale e per il
capoverso dell'art. 2 della legge, sulla base dei repertori

civile e penale dei singoli ufﬁciali giudiziari, determina
l'ammontare delle quote riservate a ciascuno di essi e pro—
cede alle operazioni di riparto e conguaglio delle somme
residue, tenendo conto dei diritti riscossi per gli atti eseguiti durante il mese e delle somme ricuperate, comprendendo tra i partecipanti al riparto anche gli assenti per
regolare congedo. Agli effetti del riparto si terrà conto,

per i singoli atti, dei diritti spettanti all’ufﬁciale giudiziario
a norma di tariffa, e tutti i diritti, compresi pure quelli di
urgenza, dovranno essere messi in comunione, all'infuori

del quarto riservato all'ufﬁciale giudiziario che ha compiuto gli atti e dei tre quinti delle indennità di trasferta
che per l'art. 13 sopracitato rimangono a favore dell'ufﬁciale
giudiziario che le ha eseguite.
« Delle operazioni di riparto è redatto verbale che, ﬁr—
mato dagli interessati, viene presentato e depositato in
cancelleria insieme a copia da restituirsi per ricevuta
all'incaricato delle operazioni medesime. I reclami relativi

alle operazioni di riparto devono essere rivolti al cancelliere. Se questi non riesce a comporre il dissenso, rimette
gli interessati al pretore o al capo del collegio per le
deﬁnitive risoluzioni » (art. 49).
46. Rinviamo alle voci: Tariffa giudiziaria civile

e penale, per la speciﬁcazione dei diritti che gli ufﬁciali
giudiziari sono autorizzati ad esigere, solo rilevando, giusta
concordi massime giurisprudenziali essere i detti diritti
impignorabili (1), e per la consecuzione di essi potersi gli
ufﬁciali giudiziari avvalere della procedura speciale degli
articoli 103 e 379 del codice di procedura civile (2).
$ 6. —— I commessi.

legge di riforma ha mantenute le dette disposizioni, esten-

dendo la facoltà del presidente ad autorizzare i commessi
alla notiﬁcazione di tutti gli atti, sia in carta da bello che
in carta semplice, tanto in materia civile che penale, ferma
sempre la responsabilità degli ufﬁciali giudiziari dai quali
dipendono (art. 16). Tale estensione venue determinata dal

desiderio di ottenere maggiore speditezza del servizio ed
essa ancora mirò a non privare l'ufﬁciale giudiziario, in
caso di malattia, di quei proventi dei quali allora sente
maggiore il bisogno.
48. L'istituzione dei commessi, per quanto rispondente
ad un bisogno realmente sentito per le costanti violazioni,
nei centri più importanti giudiziari, della citata disposizione dell'art. 182, inapplicabile per ragioni facili a rilevare, si ebbe, per il modo come venue dalla legge attuata, le
seguenti giuste critiche del Mortara (3), che tuttora, di

fronte alla nuova legge che ha allargato la competenza dei
commessi, permangono.

« Il solo intento della disposizione dell'art. 12 (che non
ha precedenti), scrive il Mortara, & quello di poter migliorare la situazione economica degli ufficiali giudiziari, diminuendone il numero; ma si può osservare che è semplicemente spostata la difﬁcoltà a cui il legislatore voleva
provvedere: imperocchè il disagio economico si riverserà
sulla classe dei commessi, i quali pure devono avere un
grado di intelligenza, di moralitàe di coltura non inferiore
a quello degli ufﬁciali giudiziari, per collaborare senza inconvenienti alle loro funzioni ; mentre poi nello stesso arti-

colo 12 è suggellata in loro danno la dichiarazione che il
servizio dei commessi non fornisce alcun titolo per la nomina ad ufﬁciale giudiziario, nè per ottenere a carico dello
Stato indennità o sussidi. Superfluo osservare che le notiﬁcazioni sono sempre atti pubblici, da potersi impugnare
soltanto con la querela di falso; e che perciò la recente
legge ha riconosciuto un nuovo ordine di pubblici ufﬁciali,
in codesti commessi, i quali viceversa, non sono che privati

17. Istituzione dei commessi. — 48. Critiche del Mortara. ——

49. Disposizioni regolamentari.

47. La legge di riforma del 1902, oltre a provvedere
all'elevamento morale e miglioramento economico degli

ufficiali giudiziari, istituì la classe dei commessi, derogando
in parte alla disposizione dell'art. 182 dell'ordinamento
giudiziario, che colpiva con pene pecuniarie l'usciere che
tralasciava di eseguire egli stesso gli atti a lui commessi,
valendosi dell'opera di altre persone. La legge 21 dicembre
1902 (art. 12) facoltà gli ufficiali giudiziari di avvalersi sotto
la loro responsabilità, per i lavori interni di ufficio e per
l'assistenza alle udienze, anche delle pretore, dell'opera di
commessi espressamente autorizzati dal presidente del tribunale o della Corte, sentito il Pubblico Ministero; essi,
la quale agisce. Gli uﬂiciali giudiziari, riuniti in comunione di
proventi, possono collettivamente agire in giudizio » (Appello
Palermo,20aprile 1900, Finanza e. Marciante (Circ. Giuridico,

1900, 158).
_… Cass. Napoli, 9 giugno 1906, Frasca c. Contendo (Giarrepradenaa Ital., 1906, |, 1, 833); Cass. Palermo, 5 marzo

inservienti o coadiutori degli uscieri. L'esperienza dirà se
vi sia bisogno di ulteriori provvedimenti, per rendere più
seria ed utile la novella istituzione, o se convenga ricorrere
a qualche diversa riforma che prometta migliori effetti. Lo
sviluppo dei nostri servizi postali, non inferiore a quello
degli Stati più civili, e eminentemente suggestivo in questo
ultimo senso ».
49. Tendenti in parte ad eliminare i deplorati inconvenienti, sono le seguenti particolareggiate disposizioni del
regolamento 4 febbraio 1912:
« Il presidente del tribunale a della Corte, cui sia fatta
istanza degli ufﬁciali giudiziari per essere autorizzati a
valersi di commessi dovrà tener presente, oltre che i requisiti di età maggiore, di capacità, di moralità e di com1910, Canc. Appello e. Salerno (Foro Sic., 1910, 598); Cas—
sazione Palermo, 5 novembre 1910, Canc. Appello c. Potiss-i
(Giur. Ital., 1911, l, I, 63).
(2) App. Messina, 5 agosto 1901, Poleslà c. Costa (Legge.
190-], ||, 1189).

(3) Mortara, op. cit., pag. 574.
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patibilità delle persone proposte, anche le esigenze dell'ufficio e la congruità dell'assegno che viene proposto. Il
presidente deve accertarsi in particolar modo se le persone
proposte abbiano in precedenza esercitato le funzioni di

commessoecbiedere informazioni sul modo come le abbiano
esercitate. ll commesso è nominato nell'interesse dell'ufficiale giudiziario che ne ha fatto richiesta, e il compenso a

atto eseguito, noncl1èl'ammontare dei diritti esatti e ri—
produrre contemporaneamente sovra ogni atto originale e
copia il numero corrispondente del repertorio civile o penale e la speciﬁca dei diritti stessi; di poi dovranno presentare simultaneamente il repertorio e gli atti al cancelliere o al funzionario di cancelleria da lui delegato, il quale

lui assegnato nel decreto presidenziale non e prelevato dai

apporrà sugli originali e sulle copie, nonché sul repertorio
il proprio visto con la ﬁrma (4). lid ha prescritto più speci-

proventi, ma resta ad esclusivo carico dell'ufﬁciale giudiziario. Negli ufﬁci deve siano due o più ufﬁciali giudiziari,
questi potranno accordarsi per la richiesta della nomina di

ﬁcatamenteil recente nuovo regolamento: « Nel repertorio
prescritto dovranno dall'ufficiale giudiziario essere giornalmente iscritti tulti gli atti eseguiti, nonchè tutte le com-

uno o più'comnmssi d'interesse comune » (art. 25).

missioni ricevute inerenti all'esercizio del proprio ministero,

«Gli atti che vengono compiuti dai commessi debita- _ tanto per le materie civili che per le penali. Quando non
mente autorizzati sono fatti a nome dell'ufﬁciale giudi- sia possibile iscrivere un atto nel repertorio prima dell'eseziario, il quale dovrà sottoscriverli. Debbono altresi portare cuzione, lo si iscrive nel giorno stesso in cui fu eseguito od
la indicazione del nome e cognome e la ﬁrma del com- appena l'ufﬁciale giudiziario sia rientrato in residenza, famesso, nonchè la indicazione del decreto presidenziale di cendo del motivo del ritardo annotazione nella colonna delle
autorizzazione » (art. 26).

osservazioni. Fermo il disposto dell'art. 458 della tariffa

« Le autorizzazioni ai commessi degli ufﬁciali giudiziari
possono essere revocate a richiesta dell'ufﬁciale giudiziario

civile circa la sorveglianza sui repertori, la vigilanza del
pretore, del procuratore del re e del procuratore generale

o di ufﬁcio con decreto presidenziale o di ufficio. Quando la

revoca importi privazione completa dell'ufﬁcio sarà previamente seutito il Pubblico Ministero. Tanto il decreto di

sarà esercitata mercè ispezioni mensili da attestarsi con
apposizione del vista sui repertori medesimi. L'ufﬁciale
giudiziario, senza obbligo della domamla di cui all'arti-

autorizzazione, quanto quello di revoca dei commessi degli

colo 50 del regolamento 10 dicembre 1882, può prendere

ufﬁciali giudiziari, saranno afﬁssi nell'albo pretorio del-

visione dei propri repertori già depositati in cancelleria o
richiedere notizie relative ai medesimi, al cancelliere se

l'ufﬁcio. Parimente deve essere comunicata al presidente
e resa pubblica nel modo suindicato la cessazione del servizio avvenuta per qualsiasi altra causa » (art. 27).
«Tutti i provvedimenti presidenziali, relativi alla uomina ed alla revoca dei commessi degli ufﬁciali giudiziari,
sono insindacabili. ] decreti relativi ai commessi sono

non trovasi più nella sede » (art. 37).
Maggiori norme dettagliate e circa la tenuta dei repertori

e circa la sorveglianza severa, alla quale accenna la succitata norma regolamentare, sono contenute nella tariffa

Tutti i commessi attualmente in servizio, dovranno con-

giudiziaria civile agli art. 452 e seg. che qui basta avere
ricordati.
Qui però conta rilevare chela nuova legge, a simiglianza
della precedente, per quanto in forma più mite, ha commi-

seguire una nuova autorizzazione entro sei mesi dalla pub-

nato un’esplicita penalità alla mancata tenuta dei repertori.

blicazione del regolamento. Quelli che all'attuazione di

Le contravvenzioni, prescrive, saranno punite, la prima
volta con un'ammenda di lire cinque, e le successive con
una ammenda estensibile a lire cinquanta, salvo le pene disciplinari (art. 12). L'applicazione di dette pene sarà fatta

rilasciati per copia e senza spesa, meno quella di bollo

all'ufficiale giudiziario che li ha provocati » (art. 28).

esso non abbiano ancora raggiunta la maggiore età, do-

vranno immediatamente astenersi dalla notiﬁcazione di atti
e potranno ottenere l'autorizzazione soltanto per il servizio
interno (i).

con ordinanza del capo 0 del pretore, uditi gli interessati

verbalmente o per iscritto. Contro l'ordinanza del pretore
5 7. — Obblighi, responsabilità, sorveglianza,
riposo.

è ammesso il reclamo al tribunale, contro l'ordinanza del
presidente del tribunale o della Corte il reclamo e presen-

tato al rispettivo collegio; in ogni caso entro il termine di
50. Tenuta del repertorio. — 5l. Suo valore probatorio. —

giorni trenta. Sui reclami si provvede in camera di con-

52. Obbligo di dimora. — 53. Obbligatorietà dell'ufficio.
— 51.. Sanzioni penali circa l’esecuzione degli atti. —

siglio della Sezione civile, sentito il Pubblico Ministero e

— 55. Sorveglianza e disciplina. — 56. Collocamento a

l'interessato (art. 14).
51. La giurisprudenza ha avuto occasione di determinare

riposo. — 57. Abilitazione al patrocinio presso le preturc.

50.Gli ufﬁciali giudiziari, per l'importanza delle funzioni ad essi afﬁdate, sono sottoposti ad una severa disci-

l’entità giuridica ed il valore probatorio delle annotazioni
contenute nel repertorio. Così la Corte d'appello di Torino (5)
ritenne far fede ﬁno ad iscrizione in falso i repertori degli

plina, onde rendere ancora seria ed effettiva la loro respon-

ufﬁciali giudiziari in quanto alla indicazione degli atti da

sabilità. Perciò essi devono tenere un esatto repertorio di
tutti.in atti del loro ministero (2), diviso in due volumi 0

essi compiuti, onde alla mancanza dell’atto originale dl

fascicoli.(3), uno per le materie civili, l'altro per le penali.

notiﬁca di una sentenza potersi supplire con un estratto
autentico del repertorio degli ufﬁciali giudiziari, attestante

Essi dovranno segnare giornalmente sui repertori ogni

la notiﬁcazione e il tempo e modo con cui venne eseguita.

(1) Ved. alla voce Pignoramento, ove al ||. 52 trovasi riferita una sentenza del Tribunale di Roma, 22 ottobre 1906, Basso
e. Bernardi (Giurispr. Ital., 1907, |, 2, 90), vietante ai commessi di far da testimoni nei pignoramenti eseguiti dagli ufficiali
da cui dipendono. Essa è la sola, per quanto ci consti, che
illustri l'uﬁicio dei commessi.

(2) Legge ord. giud., art. 178.
(3) Regol. gen. giud., art. 82.
(lt) D. 19 maggio 1911, art. 12.

(5) App. Torino, 21 aprile l870, Quaranta c. Ginny/l “""""
Italiano, 1879,1, 958).
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E la Corte d'appello di Genova (I) attribuì similmente ca-

ciale giudiziario, questi può valere una richiesta precisa,

rattere di documento autentico al repertorio suddetto; se
quindi, decise, non consti del modo col quale venne ese-

della quale sarà fatta nel repertorio alla colonna delle osservazioni speciale menzione sottoscritta dalla parte (arti-

guita la notiﬁcazione di un atto, deve presumersi sia la

colo 87). Gli ufficiali giudiziari dànno, se richiesti, ricevuta

stessa avvenuta regolarmente, quante volte la stessa dal
repertorio risulti notiﬁcata. E le Corti Supreme hanno fatto

alle parti delle commissioni e carte avute indicandone

ecc a quelle di merito. Così la Corte di cassazione di
Torino (2) ritenne in caso di smarrimento della copia di
sentenza contenente la Relazione di notiﬁcanza potersi sup-

plire colle risultanze dell'ufﬁciale giudiziario medesimo,
debitamente accertate e completato dalla confessione della
parte stessa a cui si oppone la notificazione. Similmente la
Corte di cassazione di Palermo (3) insegnò potersi la notiﬁcazione di una sentenza provare per mezzo del repertorio
dell'ufﬁciale giudiziario, e necessario però che il repertorio
conteng'a tutte le condizioni che devousi contenere nella lietazione. L'apprezzamento del magistrato di merito cui manchino le indicazioni suddette è incensurabile in cassazione.
E circa poi il registro suindicato, tenuto dal cancelliere,

degli atti eseguiti degli ufﬁciali giudiziari addetti all'Au—
torità giudiziaria presso la quale esercita le sue funzioni,
rilevò la Corte di cassazione di Torino (4) essere esso de-

stinato a servire di controllo ai repertori degli ufﬁciali
giudiziari, ma non identiﬁcarsi con questi, nè contenere
tutte le indicazioni chedevono contenere i repertori, l'estratto
quindi del registro del cancelliere non poter valere quello
del repertorio degli ufﬁciali giudiziari.
52. Come tutti gli altri funzionari, ai quali direttamente
o indirettamenteèalfìdata l'amministrazione della giustizia,
sono gli stessi ufﬁciali giudiziari obbligati di dimorare, ove
siede l‘Autorità giudiziaria cui sono addetti, e non possono
allontanarsene senza speciale permesso, salvo per causa di

servizio, sotto pena di sospensione. il regolamento giudiziario ha, con disposizioni molteplici generali, regolato la
concessione e l'uso dei permessi. Ved. al riguardo sotto

la voce Cancelleria e Cancelliere, n.30.
53. Nelle studiare le attribuzioni dell'ufﬁciale giudiziario
si sono esaminati i rapporti giuridici intercedenti tra l'ufficiale giudiziario ele parti richiedenti e, facendo tesoro delle
sagaci osservazioni del Mortara, si èdimostrato non dovere

essere l'opera dell'ufficiale giudiziario esclusivamente passiva. Con i detti principi e riserve va quindi intesa la disposizione dell'ordinamento giudiziario non poter gli uffi-

ciali giudiziari ricusare il loro ministero, quando ne sono
richiesti, sotto pena della sospensione, oltre al risarcimento
dei danni verso chi di ragione (art. 180). Completano tale
disposizione le seguenti del regolamento generale giudi-

ziario: Gli ufficiali giudiziari devono eseguire senza indugio le avute commissioni, e in caso di impossibilità di
pronta esecuzione devono riferirne e giustiﬁcarne i motivi
al pretore o al presidente 0 primo presidente loro supe-

riore diretto. Essi hanno diritto di esigere che l‘atto da
eseguire contenga l'indicazione precisa dell'abitazione della

persona alla quale deve farsi la notiﬁcazione (art. 86).
Se sorge sulla forma dell'atto o sul modo e luogo della sua
esecuzione qualche divergenza tra il richiedente e l'uffi(1) App. Genova, 28 luglio 1891., Siccardi c. Canioin (Temi
Gen., 1894, 564).
(2) Cass. Torino, lt luglio 1899, Vegezzi e. Ciabattini (Leyge,
l899, ||, 706).
(3) Cassazione Palermo, 27 marzo 1906, Messina e. Paternò
(Circ. Giur., 1906,174).

l'anno, il mese, il giorno e l'ora (art. 88).

Giusta il nuovo regol. poi del 1912 gli ufficiali giudiziari non potranno essere richiesti di compiere incarichi e

atti che non siano ad essi espressamente demandati dalle
leggi e dai regolamenti (art. 35). Le parti nell’atto di richiedere l'opera dell'ufficiale giudiziario sono tenute ad au—
ticipare le spese e i diritti voluti, eccettuato per gli-atti per
i quali la spesa deve essere prenotata a debito (art. 38).
54. Gli ufﬁciali giudiziari devono diligentemente, personalmente (salvo l'opera dei commessi), e nei limiti delle
proprie attribuzioni, eseguire gli atti del proprio ministero;
tre disposizioni della legge sull’ordinamento giudiziario
sanciscono, anche con pene pecuniarie, questo triplice
obbligo degli ufﬁciali giudiziari, che garantisce l'importanza delle delicate funzioni ad essi afﬁdate.
L'ufﬁciale giudiziario che per negligenza ha trascurato
di eseguire gli atti del suo ministero, di cui ebbe l'incarico, o non li ha eseguiti regolarmente, e soggetto ad una
pena pecuniaria estensibile a lire trecento, oltre i danni ed
interessi verso chi di cagione (art. 181).
L'ufﬁciale giudiziario che ha tralasciato di eseguire egli
stesso gli atti a lui commessi, valendosi dell'opera di altre
persone, è condannato ad una pena pecuniaria di lire cento,
estensibile a lire mille, oltre ai danni ed interessi di cui

sopra, salve le maggiori pene stabilite dal codice penale
(art. 182). Le due leggi di riforma, con la istituzione del
commessi, come si è rilevato, hanno parzialmente derogato
a questa disposizione, che va quindi intesa in armonia
delle due leggi cennate.
Inﬁne, l'ufficiale giudiziario che ha ecceduto scientemente i limiti delle proprie attribuzioni, come già si e rilevato, nei riguardi della competenza, è punito con una
pena pecuniaria estensibile a lire cinquecento e secondo i
casi, con la sospensione, salvo le maggiori pene sancite dal
codice penale (art. 183).
La legge quindi sull'ordinamento giudiziario, occorre
rilevarlo, commina solo pene pecuniarie, ma fa espressamente salva la responsabilità civile e penale, per le quali
vanno applicati i principi di ordine generale. Dette pene
pecuniarie sono pronunziate dalle Corti e dai tribunali
anche in via disciplinare, sentito prima l'ufficiale giudi—
ziario, salvo in questo caso, quanto ai provvedimenti del
tribunale, il richiamo nella forma prescritta per i procedimenti disciplinari (art. 184-).

Confermando in ultimo tali disposizioni, il nuovo regolamento ha aggiunto che la violazione dei doveri dell'ufﬁciale giudiziario per quanto si attiene alla ripartizione dei
proventi e al pagamento dei sussidi e assegni gravanti sui
proventi medesimi, costituisce violazione dei doveri d'ufﬁcio
con effetti disciplinari, e come tale è punita, salva sempre
e riservata ogni altra competente azione civile e penale (5).

(I…) Cassaz. Torino, 28 febbraio 1883, Peschiera c. Picario
(Legge, 1883, 1, 765).

(5) Art. 52. E va ancora rilevato dovere gli ufficiali giudiziari
strettamente attenersi alle leggi di registro e bello nella esecuzione degli atti ad essi affidati. Rimandiamo alle voci: Boffo;
Registro.
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55. [capi di ciascuna Corte di cassazione hanno la sorveglianza sugli ufﬁciali giudiziari addetti alla rispettiva Corte;
i capi di ciascuna Corte d'appello lumno la sorveglianza su
tutti gli ufficiali del rispettivo distretto; i presidenti dei
tribunali ei procuratori del re hanno la sorveglianza sopra

diritlo alla pensione od indennità a termine di legge (3).

gli ufﬁciali addetti al tribunale ed alle preturc comprese
nel rispettivo circondario; ipretori, inﬁne, hanno la sorve-

di servizio faticoso, goda, per quanto forzato, di un riposo.

glianza sui propri ufﬁciali (art. 250 ordin. giudiziario).
Il diritto di sorveglianza attribuisce la facoltà di ammonire e riprendere gli ufﬁciali giudiziari e di provocarne la
sospensione o la destituzione presso la Commissione cui
spetta la nomina degli ufﬁciali dei tribunali e delle Corti
d'appello (1); questa Connuissione infatti può infliggere ad

essere della disposizione applicabile agli ufﬁciali giudiziari

essi la sospensione, che non può essere prouunziala per un

tempomiuore di quindici giorni, uè maggiore di un anno,
e può anche revocarli o soltanto tramutarli di residenza
nell‘àmbito del proprio distretto: soltanto i presidenti delle
Corti e i procuratori generali possono sospendere d‘ufﬁcio

gli ufﬁciali giudiziari per un tempo non maggiore di quindici giorni, riferendone alla Commissione anzidetta nella
prima adunanza. Il Ministro della Giustizia poi può sempre
decretare, secondo i casi, la sospensione e la destituzione
degli ufﬁciali, dandone partecipazione alla Commissione da
cui dipendono (art. 253 ordin. giuridico).

Il Pettini (2), a riguardo di tali disposizioni, dopo aver
rilevato che secondo il sistema introdotto dalla legge di riforma, gli uscieri delle preturc vengono nominati in seguito a concorso; gli uscieri delle Cassazioni vengono nominati con potere discrezionale dal primo presidente della
Cassazione, sentito il procuratore generale; gli uscieri dei
tribunali e delle Corti d'appello invece con l'antico sistema
giustamente osserva: « L'art. 253 dell'ordinamento giudiziario si può completamente applicare anche ora agli
uscieri di tribunale e delle Corti d'appello; e poichè la
Commissione, alla quale da talearticolo è deferito il potere
disciplinare più grave su questi ufﬁciali, e proprio la stessa
di quella che ﬁno al 1903 deliberava anche sulla nomina
degli uscieri di pretura, così mi sembra conforme alla lettera ed allo spirito della legge applicare anche ora l'arti—
colo 253 in riguardo pure agli ufﬁciali delle pretore, rite-

nendo che anch’essi siano sottoposti al potere disciplinare
della Commissione medesima, che esercita il detto potere

riguardo agli ufficiali dei tribunali e delle Corti d‘appello.
Diversamente deve ritenersi per gli ufﬁciali della Cassazione, le leggi di riforma ,hanno abolito la Commissione
istituita presso le Corti Supreme per la nomina di questi
ufficiali, e quindi manca l'organo che dovrebbe esercitare
su di essi il potere disciplinare. Perciò l'art. 253 dell'ordinam. giudiziario deve interpretarsi nel senso che i primi
presidenti e i procuratori generali di Cassazione possono,

oltre ammonire e riprendere gli ufﬁciali addetti alla rispettiva Corte, anche sospenderli d'ufficio per un periodo non

Quando, ad età inoltrata, le forze vengono al declivio, non

Òplt't possibile disimpcguare con abilità, avvedutezza e precisione un servizio che esige prontezza e vigoria ﬁsica, onde
e equo che l'ufficiale giudiziario, dopo non meno di 40 anni
Equamente però la legge del 1911 ha dichiarato non
in servizio al momento dell'attuazione della legge, essendovene, come dichiarò il Ministro relatore, fra essi buon
nmnero che sarebbe stato seriamente pregiudicato dall’ap-

plicazione di detta disposizione, trovandosi essi in condizione di dover liquidare una pensione corrispondente al
conto individuale per i soli quindici anni di riscatto, accordati dalla legge sull'asseguo minimo di cui all'art. 173
della tariffa penale e quimli addirittura irrisoria.
Alle pensioni o indennità provvede la Cassa di previdenza per le pensioni degli u/[iciali giudiziari, perla quale
a ciascun ufﬁciale giudiziario iscritto e aperto un conto
individuale su cui vengono accreditati i nove decimi dei
contributi pagati dall'ufﬁciale stesso e dallo Stato nella
misura uguale al sei per cento dei proventi percetti da esso
ufﬁciale per atti di ufﬁcio di qualunque specie e sui supplementi per raggiungere i minimi garentitì per le varie

categorie di ufﬁciali giudiziari. Hanno diritto ad esser collocati a riposo con pensione vitalizia, in seguito a loro do-

mamla, o per qualsiasi altro motivo, gli ufficiali giudiziari
iscritti alla Cassa di previdenza, aventi venticinque o più

anni di servizio.
.
Adunque gli ufﬁciali giudiziari, già in servizio all'attuazione della legge 19 marzo 1911, possono ottenere il collocamento a riposo su loro domanda a qualunque età,
purchè abbiano venticinque o più anni di servizio. Gli
ufficiali giudiziari nominati dopo della legge, anche senza
la loro domanda e raggiunta l'età di settanta anni sono
collocati a riposo di ufﬁcio, e conseguono in ambedue i
casi quella pensione vitalizia, secondo la liquidazione del

rispettivo conto individuale, come alla relativa legge sulla
Cassa di previdenza, che provvede pure per gli eredi nei
casi di morte in servizio dell'ufﬁciale giudiziario.
57. Ma oltre il diritto alla pensione o indennità, gli
ufﬁciali giudiziari, quando sono collocati a riposo, potranno
ottenere l'abilitazione al patrocinio presso le preturc, da
esercitarsi soltanto nei mandamenti che non hanno sede di
tribunale, a norma dell'art. 6, lettera [|, e dell'art. 7 della

legge 7 luglio 190] (art. 11 legge 1911).
« Nell'età avanzata, rilevò il Ministro relatore, ﬁaccati

da un lavoro che logora le forze ﬁsiche, e umano aprire ad
onesti funzionari la via ad un lavoro consono all'uﬁicio per
tanti anni esercitato e produttivo di un lucro che, insieme

maggiore di quindici giorni; iprovvedimenti disciplinari

alla modesta pensione, li ponga in grado di vivere una
vecchiaia senza miseria ».
Equamente però la legge, accogliendo le giuste osser-

più gravi non possono esser decretati che dal Ministro, dal
quale i capi della Corte hanno la facoltà di provocarli ».

vazioni del Mortara nella sua Relazione (4) ha disposto
chela qualità di ex-ufficiale giudiziario, e titolo per otte-

56. Gli ufficiali giudiziari, che hanno compiuto settanta

nere la detta abilitazione, senza che però essa la conferisca
di pieno diritto.

anni di età, sono collocati a riposo di ufﬁcio, salvo ogni
(1) Legge lll marzo lilli, all. .-I, art. 251.
(2) Pettini, voce Ort/in. pim/is , ||. |88, ||cll'Enc. Giuridica.
(3) Legge l9 marzo lllll, art. 6.
(1) « Non si può, egli scrive, approvare con pari larghezza di
consenso la disposizione dell'art. ! I, che abilita gli ufficiali giudi-

ziari collocati a riposo al patrocinio avanti talune preturc. E vero

che si esige adesso la licenza ginnasiale o tecnica per l'ammissione
a questo ufﬁcio, cioè lo stesso requisito di cultura richiesto per
l‘ammissione agli ufﬁci di cancelleria, come nota la Relazione mim-

steriale; perciò apparisce equo concedere anche agli ufficiali giudl-

'
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5 8. — Uscieri di conciliazione.
58. Nomina — 59. Attribuzioni. — 60. Altri obblighi.

58. Sia la legge sull'ordinamento giudiziario che le posteriori di riforma e relativi regolamenti hanno avuto cura
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Appunto per effetto di detta norma generale rimane

derogato alla disposizione dell’art. 5 della legge 24'di—
cembre 1896 sulle licenze, che dava facoltà agli uscieri di
conciliazione di notiﬁcare le licenze per terreni estesi, non
oltre tre ettari nei Comuni non sedi di mandamenti; la

di regolare la condizione giuridica e le funzioni, per quanto

convalidazione delle dette licenze, essendo di competenza

più modeste, degli uscieri degli ufﬁci di conciliazione.

dei pretori, la notiﬁcazione delle stesse spetta agli ufﬁciali
giudiziari delle preture anche nei Comuni suddetti.

Presso gli ufﬁci di conciliazione possono essere nominati uscieri gli inservienti comunali ed anche altre persone,
purchè residenti nel Comune, le quali abbiano i necessari
requisiti di moralità e di capacità (1). Tale nomina e devo-

luta al presidente del tribunale, udito il procuratore del re.
Il presidente può sempre revocare il decreto di nomina
da lui conferita, o rimuovere gli uscieri nominati prima
della legge 1902 (art. 10).
Prima di assumere l'esercizio delle funzioni l'usciere

deve prestare giuramento innanzi il conciliatore; egli e
sotto la sorveglianza del conciliatore, il quale può ammonirlo e provocare dal presidente del tribunale provvedimenti disciplinari contro di lui.
Ove manchi l'usciere o sia impedito di prestare il suo
ufﬁcio, lo supplisce l'ufﬁciale giudiziario di pretura; nel
caso di vacanza di un posto di ufﬁciale giudiziario il primo
presidente della Corte deve assumere, come si è esposto,

Gli atti quindi per l'esecuzione delle sentenze dei conciliatori e dei verbali di conciliazione aventi forza esecutoria

e gli atti stragiudiziali, anche nei Comuni non sedi di man—
damento, sono di competenza degli ufﬁciali giudiziari delle
preturc, i quali non potranno però percepire che la metà

dei diritti che loro competono giusta la tariffa civile.
Oltre alle notiﬁcazioni degli atti in affari di competenza
dell'ufﬁciale di conciliazione cui sono addetti, gli uscieri
possono compiere anche altre notiﬁcazioni ; cosi quelle dei
ricorsi alla Commissione elettorale provinciale contro le

operazioni della Commissione comunale; quelli dei ricorsi
alle Giunte provinciali amministrative e alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato ; quelle delle delibera—
zioni di licenziamento o di dispensa dei maestri comunali
o di punizioni disciplinari a carico degli stessi; quelle

casi di urgenza, e mancando altro ufﬁciale giudiziario, il
pretore può avvalersi di un commesso degli ufﬁciali giudi-

degli atti nelle procedure coattive per la riscossione delle
entrate di pubblici enti.
Deve inoltre l'usciere eseguire gli atti di citazione in
materia penale e le notiﬁcazioni, e consegne degli atti in
materia civile che gli sian commessi dal Pubblico Ministero
e dal pretore, in tal caso, prescrive il recente regolamento,

ziari, e in mancanza, dell'usciere di conciliazione.

ad essi spettano i diritti nella misura stabilita dalla tariffa

a farne le veci, uno dein abilitati, in attesa di nomina, o

l'usciere di conciliazione; cosi ancora, ove gli ufﬁciali giudiziari della pretura siano temporaneamente impediti o nei

59. Principale attribuzione dell'usciere di conciliazione

per gli ufﬁciali giudiziari delle preturc, e si applicano le

e la notiﬁcazione alle parti degli atti negli affari di compe—

stesse norme anche per quanto riguarda la prenotazione a

tenza dei conciliatori nel territorio del Comune, o del manda-

debito.

mento quando trattasi di Comune diviso in più mandamenti,
senza distinzione tra atti in affari di conciliazione e atti in
affari contenziosi, e per questi ultimi senza distinzione tra
citazioni di valore infertore o superiore alle lire cinquanta,
nè di Comuni sede e non di pretura.

La legge del 1902 (art. 11), non modiﬁcata dall'altra del
1911 (art. 15), regalò tutta quanta la materia della competenza degli uscieri di conciliazione, attribuendo ad essi la
competenza per gli atti di usciere negli affari di competenza

60. L'usciere deve aver cura della tenuta di un repertorio, in carta libera, nel quale deve segnare tutti gli atti

del suo ministero, con l'annotazione dei diritti percepiti.
Sulla regolare tenuta di questo registro, deve vigilare il
conciliatore, al quale, l’usciere, deve ogni mese presentarlo

perchè lo esamini e vi apponga il visto. Su ogni atto
l'usciere deve trascrivere il numero che esso ha nel repertorio. Deve inoltre l'usciere fornire al cancelliere le notizie

necessarie perla tenuta del registro degli atti eseguiti dal-

dei conciliatori, senza distinzione nè di somma nè di luogo,
esclusi quelli per la esecuzione dei verbali di conciliazione
e delle sentenze a cominciare dal pignoramento, anche
quando esso si esegua, giusta l'art. 578 del codice di procedura civile, contemporaneamente alla notiﬁca della sen-

l’usciere, di cui abbiamo detto innanzi, e aver cura che il
cancelliere apponga su ciascun atto il numero d’ordine di

tenza e precetto, come ebbe cura di speciﬁcare opportu-

deve darne subito notizia al cancelliere, con indicazione

namente la nuova legge.

della data e dell'ammontare della notiﬁcazione, sotto pena

ziari quel piccolo vantaggio offerto al personale delle cancellerie.
.\Ia l‘art. 7 della legge 7 luglio 190f, ||. 283, non conferisce il
diritto agli ex-funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie
di patrocinare presso le pretura. (Nell'articolo dispone cosi:

in disparità ingiustiﬁcata quello che fu desiderio di sola parità di
trattamento, sia perchè l'età molto inoltrata può essere un impedimento o una seria difficoltà al buon esercizio del patrocinio
forense, quando l'accompagnino acciacchi ﬁsici o indebolimento

« L'abilitazione al patrocinio presso le preturc (nei Comuni che

di attitudini e funzioni psichiche. Inoltre, potendo il patrocinio

« non sono sede di tribunale) non potrà essere concessa che alle

essere intrapreso in qualunque tempo posteriore alla cessazione

« persone d‘incensurata condotta, le quali siano fornite di licenza
«liceale, ecc...., ed ain ex-tnnzionari'di cancelleria o di segre-

del servizio pubblico, è bene che il controllo dell'Autorità compe—
tente a impa|tire l'abilitazione possa eSercitarsi, quando occmra,

tale registro, la data della registrazione, la ﬁrma e il sigillo d’ufﬁcio. Allorché notifichi una sentenza in cui sia
interessata una persona ammessa al gratuito patrocinio

« teria presso le Autorità giudiziarie ». La qualità di ett—funzio-

anche sulla condotta incensmata, come è p|esc|itto dalla legge

nario di cancelleria è titolo per ottenere l‘abilitazione al patro-

del 1901.

cinio, ma non la conferisce di pieno diritto, come la conferirebbe

« In vista di tutto ciò pare che l'art. Il debba essere cosi
emendato: ecc. |>.

l’art. 11 del progetto agli uﬂiciali giudiziari collocati a riposo.
Ora non v‘è dubbio che convenga mantenere anche per questi
ultimi l'osservanza della norma surriferita, sia per non convertire
134 — DIGESTO manno, Vol. XXIII, Parte 2‘.

(1) Legge ord. giud., art. 173.

1066

UFFICIALE GIUDIZIARIO — UFFICIALE PUBBLICO (DIRITTO AMMINISTRATIVO)

dell'ammenda di lire dieci, il cancelliere curerà di trasmettere la notizia alla cancelleria presso la quale e aperto il
relativo articolo di credito.

Cestari, Lo sciopero nei pubblici servizi, Racconigi 1910. —
Ciccolungo, La nozione del pubblico ufﬁciale, Città di Castello
1904. — Ciccotti, La retribuzione delle funzioni pubbliche nell’antica Atene (Bibl. di storia econ., Milano 1905). — Cioto-

L'usciere non può ricusare il suo ministero quando ne

è richiesto, sotto pena della sospensione, oltre il risarcimento dei danni, deve eseguire senza ritardo le commis—

sioni ricevute, e in caso di impossibilità deve riferirne, con
i motivi che lo giustiﬁcano, al conciliatore; può esigere
che l’atto da notificare contenga l'indicazione precisa del—
l’abitazione della persona cui va notiﬁcato, e può, in caso

di contestazione fra lui e il richiedente sulla forma dell'atto
e per il modo e luogo di esecuzione di esso, esigere una richiesta precisa di cui va fatta menzione, sottoscritta dal
richiedente, nel repertorio alla colonna delle osservazioni;
deve inﬁne, se richiesto, dare ricevuta alla parte delle

commissioni e carte avute con l’indicazione della data.
Gli articoli 181. 182 e 183 surriferiti dell'ordinamento
giudiziario sono applicabili agli uscieri di conciliazione, le

rani, Ufﬁcio e ufﬁciali pubblici in Italia, Roma 1908. — Curcio,
Lo Stato e isuoi funzionari, Roma 1876. — D'Afflitto, Ammis—
sione ed avanzamento nelle carriere amministrative, Firenze
1903. — Del Guerra, Nuove considerazioni e teoriche sullo
stato, diritti e doveri dei funzionari pubblici nel loro ordina-

mento, Novara 1878. —- De Luca Carnazza, Lo stato degli impiegati civili (Hass. Naz., Firenze 1882). — Forti, Le attribuzioni del sindaco come pubblico ufﬁciale, Torino 1906. —
Franceschini, I contratti di locazione d‘opera dei Comuni coi

pubblici impiegati, Roma 1878. — Giriodi, Ipubblici ufﬁciali
e la gerarchia annninistrativa (Dir. amm. di Orlando, vol. |,

pag. 221-446). — Gònner, Der Staatdienst aus dem Gerichtspun/ste des Rechtes und der Nationalmkonomie, Landshut 1808.
— Klein. Die Verwaltungsbeamten der alten Roms, Bonn 1878.

—— Id., Die Verwaltungsbeamten der Provinzen des Riiniischen

penalità però sono ridotte a un terzo, e sono prouunziate

Reichs, Bonn 1878. — Le Renali, Le statut des fonctionnaires
en Italie (Bulletin de législ. comp., 1911-1912, 118-131). —

dal pretore, sentito l'usciere nelle sue discolpe (articolo 24

Le organizzazioni di impiegati. Notizie sulle origini e lo sviluppo delle organizzazioni degli impiegati pubblici in Italia,

regolamento 26 dicembre 1892).

15 novembre 1916.

ANGELO Ouvmm.

pubbl. dall‘Ufﬁcio del Lavoro, Roma 1910. — Lucas, Etude
sur la ve'nalite' des charges et des fonctions publiqucs depuis

UFFICIALE PUBBLICO (Diritto amministra).
So.u.uuuo.

Bibliograﬁa.
TITOLO I. Nozioni generali (dal ||. I al n.8).
»
Il. Storia e legislazione comparata.
CAPO I. Antichità (dal ||. 9 al n. 24).
»
Il. Medioevo (dal ||. 25 al n. 33).
» III. Formazione dello Stato moderno (dal ||. 34 al
n. 53).
»
IV. Francia (dal 11. Ai al ||. 59).
|)
V. Germania (dal n. 60 al ||. 83).

»
»

Vl. Inghilterra (dal n. 84 al ||. 97).
VII. Stati Uniti d‘America (dal ||. 98 al ||. 112).

n VIII. Altri Stati (dal n. 113 al ||. 115).
TITOLO [Il. Diritto positivo italiano.
CAPO I. Vicende legislative (dal ||. 116 al ||. 124).
in
11. Nomina dei pubblici ufﬁciali (dal ||. 125 al ||. 134).
» III. Promozioni, trasferimenti (dal n. 135 al ||. 142).
IV. Cumulo dei pubblici uﬂici; incompatibilità (dal
n.143 al n. 148).
»
V. Aspettative, disponibilità, congedi (dal n. 149 al
n. 155).
|>

VI. Stipendi, indennità, titoli, onori (dal ||. 156 al

n. 168).
» VII. Cessazione dal servizio (dal n. 169 al n. 178).
» VIII. Disposizioni speciali per alcune categorie di pubblici
ufﬁciali (dal ||. 179 al n. 185).
|) IX . Doveri e diritti, tutela e guarentigie (dal ||. 186 al
||. 195).

l'antiquite' romainejusqu‘à nosjours (Revue Hist., Paris 1868).
— l\laineri, [pubblici ufﬁciali e la legge del 14 aprile 186b,
Milano 1869. — Marchi, Gli ufﬁci locali nell‘Amministrazione
generale dello Stato (Dir. amm. di Orlando, vol. II). — Marquardt,
Riimisches Staatsverwaltung, Leipzig 1873. — Mazzei Zambrino,

Principi di ofﬁcietetica. Codice degli impiegati civili e militari,
Firenze 1902. — Miceli, La guarentigia dei funzionari pubblici.
Catania 1896. — Mucelli, Del funzionarismo nelle Amministrazioni locali e del servizio d'ispezione nei Corazzini, Roma 1898.

— Naudet, Du personnel administratif dans les provinces romaines (Acad. des Sciences, Paris 1870). — Nitti, La burocrazia di Stato in Italia (Riforma Sociale, 1900). — Pacchiotti,

Contributo alla determinazione giuridica dell‘impiego nel di—
ritto amministrativo, Torino, 1897. — Id., L‘impiego nelle

pubbliche Amministrazioni secondo il diritto pubblico italiano,
Torino 1907. — Palma, La legge sullo stato degli impiegati
civili (Nuova Antol., 1883). — Presutti, Lo Stato parlamentare ed i suoi impiegati amministrativi, Napoli 1899. — Sab-

batini, La questione degli organici (Arch. Giur., 1899). ——
Scaduto, Il segreto d'ufﬁcio (Bi/'. Sociale, 1896). — Sentieri,
Von der Verhà'ltnisse der Staats und der Diener der Staats

gegeinander in rechllicheu and politiscben Verstr'inde, Wiirzburg
1793. — Sindoni, Manuale dell‘impiegato civile dello Stato,

Roma 1892. — Tango, La rivocazione dei funzionari (Archivio Giuridico, 1883). -— Trombetta, L'impiegato ed il Governo, Firenze 1868. — Ugo, La responsabilita' dei pubblici
ufﬁciali, Torino 1885. — Id., I diritti e idoveri dei pubblici
ufﬁciali governativi e locali, Torino 1884.. — Vetrari, La condizione giuridica degli impiegati dello Stato: confronto fra le
leggi italiane e le leggi germaniche, Roma 1888. — Vitta Cino,
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TITOLO I. —— NOZIONI cnusnau.

Amoroso, Lo stato degli impiegati civili, Napoli 1910. —
Barilla, Gli impieghi, Napoli 1860. — Battista, Sul riordinamento delpersonale annninistrativa, Pistoia 1867. — Benini,
La burocrazia di Stato in Italia dal 1859 al 1891 (Rivista

Sociale, Roma 1895). — Brunori, Gli impiegati comunali e la
riforma amministrativa, Portogruaro 1881. —Bulgarini, L‘isti-

tuto della disciplina nei principali ordinamenti del diritto

1. Lo Stato ei suoi organi. — 2. La gerarchia amministrativa.
—- 3. Varie denominazioni dei pubblici ufficiali. — li.. Pubblici ufficiali e impiegati. — 5. Caratteri dell‘ufficio. Buro—
cratici. -— 6. Agenti funzionari e agenti impiegati. ——
7. Funzionari di autorità e funzionari di gestione. — 8. I pubblici ufﬁciali secondo il codice penale.

privato italiana, Roma 1911. — Caretta, Il socialismo in se

stesso e nei suoi effetti sugli impiegati civili e militari dello
Stato, Torino 1908. — Casella, Gli impiegati, Como 1868. —
(1) Per l‘estero vedasi sotto il titolo il, capi IV a vu.

1. Lo Stato esercita la sua azione col mezzo di speciali
organismi, cioè di persone ﬁsiche o morali, che compiono
varie pubbliche funzioni nelle Amministrazioni centrali.
nei Comuni, nelle Provincie ed in altri enti. Sono organi
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dello Stato i pubblici uffici considerati in se stessi e nel-

ad un particolare ﬁne, ed effetto dal latino implicare, pro-

l’esercizio delle loro attribuzioni. Si fa una prima distin-

venzale empleyar, spagnuolo emplear, francese employer.
La parola per se stessa può avere svariati signiﬁcati: met-

zione tra gli organi dell’Amministrazione centrale dello

Stato e quelli delle Amministrazioni locali; le attribuzioni
si estendono a tutto lo Stato, si che parlano ed agiscono in
suo nome e di regola sono stipendiati da esso. Si suddividono a loro volta in centrali e locali, i primi con giurisdizione estesa a tutto lo Stalojcome i Ministeri, i secondi

tere in opera, usare, spendere, e si adopera anche ﬁgurativamente, riferita a sentimenti, ad affetti e alle loro dimostrazioni, oppure a tempo ed a stato, condizione, e simili.

Impiegare, quando si tratta di danaro, vuol dire spenderlo,
consumarlo, collocarlo, investirlo e si usa anche ﬁgurati-…

con giurisdizione subordinata e limitata ad una delle circo-

vamente. Applicata a cosa materiale, signiﬁca valersi di

scrizioni in cui lo Stato le ripartito, come le Prefetture, le

essa in qualunque modo e ﬁnalmente, in senso particolare,

lntendenze di ﬁnanza, ecc. Sono organi dell'Amministrazione locale quelli che restano subordinati alla podestà
dello Stato, ma hanno una sfera d'azione loro propria e

signiﬁca addire, destinare ad un pubblico ufﬁcio, prestare
opera per un determinato fine. Per conseguenza è impie-

sono perciò dotati di quella che più propriamente si chiama
autonomia. Altri organi si riconnettono all'Amministrazione, ma hanno una propria personalità e spiegano una

demia della Crusca cita varie locuzioni di scrittori classici,
nei quali la parola è usata:

attività distinta per ﬁni speciali, corue la Croce Rossa, le
Istituzioni di beneﬁcenza ed altri.

Allor che è un bue, non vuol far nulla e mangia?

gato colui che ha un ufﬁcio pubblico e retribuito. L'Acca-

E perchè un impiegato non si cangia

e altrove :

2. Gli ufﬁci pubblici costituiscono insieme quella che si

Sappia che gli impiegati
Son tutti disperati

chiama la gerarchia annninistrativa. A capo dello Stato è
il Re, effettivamente il Presidente del consiglio, col Con-

siglio dei ministri. Alla dipendenza di ciascun Ministro vi
e in alcuni Stati un Segretario generale, che è il vero capo
permanente dalI'Annninistrazioue. Sotto la direzione del
Ministro e del Segretario di Stato, che sono funzionari
politici, troviamo tutti gli altri pubblici ufﬁciali stabili o

di carriera, con posizione permanente, divisi in gradi e
classi, in conformità ai ruoli organici stabiliti per ogni siugola Amministrazione, divisi in impiegati di concetto, di
ragioneria e di ordine. A capo dei vari rami di ciascuna
Amministrazione si trovano i direttori generali con un vicedirettore ed alcuni ispettori. Da ciascun direttore generale

dipendono più divisioni, che si suddividono in sezioni, con
capi sezioni, segretari di varie classi, archivisti, ufﬁciali
d'ordine, funzionari aggregati, i quali tutti insiemecostituiscono appunto la gerarchia amministrativa. Dal Ministero
dipendono i funzionari delle provincie, organizzati essi pure

gerarchicamente alla dipendenza immediata del prefetto,
dell'intendente di finanza, dell'ingegnere capo del genio
civile e degli altri pubblici ufﬁciali che rappresentano il

e altrove ancora:
Il nostro sapientissimo padrone
Con venerato motuproprio impone
Che da oggi in avanti ogni impiegato

Ari diritto pel ben dello Stato.

4. Impiegati, secondo Von Stengel, sono quelle persone
che entrano a servizio dello Stato, per coprire determinati ulﬁci pubblici con speciali diritti e doveri per cui si
chiamano Staatsdieuer (servitori dello Stato). Manca qualsiasi deﬁnizione chiara e precisa delle parole « ufﬁciale
pubblico», e ne derivano spesso gravi difﬁcoltà giuridiche.
In generale si può comprendere in questa parola qualunque
persona abbia l’incarico di assicurare l’andamento dei servizi pubblici, esercita a questo titolo una parte dell‘auto-

rità dello Stato ed ha uno stipendio sul bilancio del medesimo. Impiegato, secondo P. Fanfani, è « chi ha un ufﬁcio
più specialmente pubblico », ma (" voce censurata dai puristi, ed aggiunge: « si adopera per pubblico ufﬁciale, ma
è l’employe' nato e sputato. All'ufﬁciale possiamo dar anzitutto il titolo che gli è proprio, se egli è un commesso

Governo nella provincia.
La gerarchia dei pubblici ufﬁciali presuppone la neces-

dirlo commesso, se scrivano scrivano, se segretario segre—
tario, se giudice giudice, e cosi via. Ma, conclude, tiriamo

sità d'una continua ed inﬁnita suddivisione delle varie
attribuzioni loro afﬁdate, sia per ragione di territorio, sia
per ragione di competenza, d'una subordinazione per cui
un pubblico ufﬁcio dall‘altro dipende e ad altri via via per
un rapporto o per un altro si connette sino a risalire ad
una suprema unità territoriale e burocratica che tutti li
comprende e li abbraccia. Fanno parte della gerarchia anche
i Consigli e le Commissioni composte di funzionari e di
altre persone scelte dal Ministro o designati dalla legge

pure innanzi coll'impiegato della quale voce N. Tommaseo disse che forse prendeva origine da implicatas,
cioè pieghevole » (2)._

generalmente per un periodo di tempo limitato (1).

Trattasi di un concetto che costituisce uno dei punti l'on—
damentali del diritto pubblico, e pure è tuttora avvolto in

multa oscurità. In generale anche gli scrittori più reputati
confondono il pubblico ufﬁciale con l’impiegato e ne trat»
tano promiscuamente mentre sono due istituti distinti.

Osserva infatti L. M. Giriodi, che « il carattere di pubblico
ufﬁciale è dato esclusivamente dall‘esercizio d'un ufﬁcio

3. Coloro che servono lo Stato sono stati chiamati con

pubblico legittimamente rivestito, senza alcun riguardo a

diverso nome, impiegati, funzionari, pubblici ufﬁciali, burocratici, in Italia; fonctionnuire, ofﬁcier, employe', burocrate, agent in Francia; Beamte in Germania; ofﬁcier,
Dﬁ'ìcial, nei paesi anglo sassoni, e con altri nomi altrove.
La parola originaria impiegare signiﬁca collocare in checchessia ed anche in chicchessia, e propriamente mirando

retribuzione o compenso di qualsiasi natura che possa
essere assegnato per l'esercizio di tale ufficio. Impiegato
invece è colui che loca la propria opera o i proprî servizi
nato correspettivo » (3). Per lo più il pubblico ufﬁciale è
anche impiegato, ma non tutti i pubblici ufﬁciali sono im-

(I) Brunialti, Il dir. amm. italianoe comparato nella scienza

(2) Il lessico della corrotta italianità, pag. 178, Ellilano18’î7.

e nelle istituzioni, nella Bibl. di scienze politiche e amm-in.,

(3) I pubblici ufﬁciali e la gerarchia amministratira, in
Dir. annoio., dell'0rlando, vol. 1. pag. “228.

seconda serie, vol. |V, pag. 271—273.

ad un ente di pubblica Anuniuistrazione per un determi-
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piegati, uè tutti gli impiegati sono pubblici ufﬁciali. Il
prefetto è funzionario e impiegato, il sindaco è ufﬁciale
pubblico, ma non è impiegato; il bidello è impiegato,
non è funzionario, né gode qualità e titolo di pubblico
ufﬁciale. Si può affermare con lo stesso autore che il con-

cetto di pubblico funzionario rappresenta qualche cosa di
più nobile ed elevato in confronto al concetto di impiegato,
giacchè nel primo vediamo soltanto il cittadino che partecipa alla gestione della cosa pubblica indipendentemente da
qualsiasi mira di lucro o vantaggio personale, mentre il secondo è un locatore d'opera che presta determinati servigi

verso un correspettivo. il rapporto giuridico del pubblico
ufﬁciale appartiene integralmente al diritto pubblico,

mentre la condizione giuridica dell'impiegato èbensi in
prevalenza di carattere pubblico, ma ha in parte la natura
d'un rapporto contrattuale e subisce in qualche modo le
inﬂuenze del diritto privato (1).
5. Il pubblico ufficiale 0 funzionario si considera dal
punto di vista dell’interesse generale, mentre quando si
tratta di determinare la posizione giuridica dell'impiegato,

si deve tenere maggior conto dei diritti acquisiti e del fatto
che la sua carriera costituisce una professione dalla quale

ritraei mezzi di vivere. Il concetto d'impiego retribuito
non è necessariamente connesso a quello di pubblico ufficio,

potendosi concepire l'esistenza di uno Stato in cui tutte le
cariche pubbliche sieno onorarie come si possono conce-

aggettivo di più barbaro sostantivo », mentre nel vecchio
Piemonte si parlava persino di « burò », e Giuseppe Giusti
ben diceva celiando « stile burocratico quello dei sullodati
uffici, perchè lo stile degli scritti e degli atti pubblici è cosa
tanto da birri e da hirboni da meritare la gogna ». Altri
dichiara che la voce burocrazia, come e cattiva per la sua
ibrida origine greco-gallica, cosi è trista per il suo signi-

ﬁcato, ed infatti la burocrazia è piuttosto una degenerazione od una esagerazione dell'Amministrazione pubblica
per cui Marco Minghetti la considerava come un vero
morbo cronico dei Governi parlamentari (5).
6. In Francia alcuni autori distinguono gli agenti funzionari e gli agenti impiegati, mentre altri dividono i fanzionari in funzionari di autorità e funzionari di gestione.

Intendiamo per agenti, scrive Leone Duguit, tutti gli individui e tutti i gruppi di individui che collaborano all'esercizio dell'attività dello Stato senza avere il carattere di

rappresentanti (6). Gli agenti "Oli rappresentano lo Stato,
non esprimono la sua volontà, ma la loro propria che pro-

duce taluni effetti di diritto pubblico in quanto I" espresso
nei limiti e secondo le forme determinate dalla legge. Gli
agenti compiono atti giuridici d'autorità odi gestione, ma
spesso compiono anche atti materiali che devono essere in
conformità alla legge sotto pena di implicare la responsabilità dello Stato o quella dei suoi agenti. Secondo il suddetto autore molteplici interessi inducono a distinguere gli

pire ed esistono Stati nei quali la maggior parte di esse
sono temporanee e non costituiscono pertanto una car-

agenti impiegati dain agenti funzionari,tanto più mentre si
cerca di far prevalere una dottrina percui si vedono funzio-

riera (2). Non può essere però accolto il concetto di quegli
scrittori i quali pensano che carattere della funzione pubblica dovrebbe essere la gratuità, imperocchè se è vero che
luminosi esempi si ebbero nell'antica Grecia, a Roma e
nella moderna Inghilterra di funzioni pubbliche esercitate
gratuitamente, non si può negare che esse conducono ad
una forma aristocratica di governo, non compatibile con lo
Stato moderno, allo stesso modo che le funzioni comunque

nari reclamare diritti che certamente non hanno, special-

retribuite, ma assegnate per breve tempo, rappresentano le

più gravi esagerazioni ed i maggiori pericoli della moderna
democrazia (3). Lo Stato moderno, almeno come e costi-

tuito in Europa, richiede che i pubblici ufﬁci sieno affidati
a persone che possano dedicarvi tutto il loro tempo, che

possano essere tolte da tutte le classi sociali affinchè lo
Stato possa avere al suo servizio le persone più intelli-

genti e capaci, per cui è inevitabile la retribuzione.
Un‘altra parola è stata usata a designare i pubblici ufﬁciali, specialmente in senso di biasimo e di disprezzo
da non pochi autori che trattarono delle nostre Amministrazioni, ed è quella di burocratici e fu anche chi la peggiorò in quella di scriniocratici (4). Ma se ne deve usar con

molto riserbo. Lasciamo pure da parte la disputa sulla
italianità di una voce che P. Fanfani chiama « barbaro
(I) Giriodi, op. cit., pag. 229.
(2) Ciccotti, La retribuzione delle funzioni pubblic/te nell'antica Atene, pag. 114, Milano 1905; Goodnow, Administrative comparative law, pag. 317, London 1901.
(3) Anson, Loi el pratique constit. de l'Angleterre, vol. 1,
pag. 116.
(b) Cosi Maufrin, Tirannia burocratica, Roma 1900. La

parola scrinioerazia venne usata specialmente da P. Sbarbaro,
ma senza seguito; Z. Mazzei, in Principi di ofﬁcielelica, chiama

mente quelli di sindacato e di sciopero con cui mettono a
pericolo i servizi pubblici e la stessa autorità dello Stato(7).
“criterio di distinzione tra funzionari e impiegati non
si può determinare in modo ﬁsso e immutabile; e in via di

costante evoluzione e spetta alla giurisprudenza, al Governo,
alla scienza applicarlo secondo lo stato di cose di ciascun
paese ed iconcetti economici prevalenti, in una data epoca,
tanto più che si connette alla nozione di un certo numero

di funzioni considerate come giuridicamente obbligatorie
per lo Stato in un dato momento ed alla nozione del pubblico servizio che ne deriva.
Si ha un pubblico servizio quando sono riuniti i tre elementi seguenti: un ufﬁcio considerato come obbligatorio
per lo Stato; un numero di agenti ordinati a gerarchia o
comunque disciplinati per il compimento di questo ufficio;
inﬁne, una determinata ricchezza, attribuita al suo compi-

mento. La nozione di funzionario è pertanto legata a quella
di servizio pubblico. Sono funzionari gli agenti associati in
modo permanente e normale al compimento d'un servizio
pubblico, gli agenti associati in modo permanente e normale al compimento di una missione considerata in quel
dato momento come obbligatoria per lo Stato (8).
secondo il suo grado), ed etica (scienza dei costumi, usi, con-

suetudini, maniere e modi di trattare o di procedere).
(5) I partiti politici, ecc., pag. 85; cfr. Lieber. La libertà
civile e l‘autogoverno (Bibl. di scienze politiche, serie prima,
vol. v, cap. xv, pag. 227 e nota); Santangelo Spoto, La barocrazia e il Governo parlamentare, nella Bibl. di scienze poL.
serie seconda, vol. v…, pag. 23, n. 11.
(6) Droil consl., pag. 413, Paris 1817.
(7) Duguit, op. cit., pag. Mb.
(8) Duguit, op. cit., pag. 420; Laferrière, Juridiclion el

ofﬁcielelica la teorica universale dei servizi ed ufﬁci pubblici,

conlenlieux, 2a ediz., vol. 1, pag. 618; Nole du Min. de

componendola di ofﬁcio (quello che a ciascuno spetta di fare

Comm. (Revue rle droit public. 1905, pag. 859).
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Questo criterio consente di stabilire una distinzione evo-

gano, ed altrettanto si dica degl'impiegati delle ferrovie e

lutiva, che può essere esatta in un dato momento, e non in

dei telefoni. Se si ammettesse la proposta distinzione ne
deriverebbe la conseguenza che il diritto illimitato di asso-

un altro, il che non toglie che il concetto abbia anche un

contenuto durevole e permanente. Imperocchb se vi sono
funzioni che lo Stato può, o no assumere, la maggior parte
di quelle che esso esercita, sono obbligatorie e connaturale
alla sua_stessa essenza, per cui non in un momento deter-

ciazione e di sciopero dovrebbe essere riconosciuto non
soltanto aquesti impiegati, ma alla maggior parte dei pubblici ufficiali, perchè la maggior parte non compiono atti
di autorità, ma soltanto atti di gestione. Tutti i funzionari

minato, ma in tutta la sua vita deve provvedere al loro

delle Amministrazioni finanziarie, ad eccezione di alcuni

compimento. Per conseguenza tutti gli agenti associati in

agenti delle imposte e delle tasse di registro, che possono

modo permanente e normale al compimentodi queste funzioni obbligatorie ed essenziali dello Stato, sono funzio-'

emanare atti esecutivi, sono funzionari di gestione (3).

nari e ne dovrebbederivare la conseguenza, che per essi non
èpossibile ammettere il diritto di associazione professionale (syndicat), uè quello di sciopero. In conclusione,
secondo L. Duguit, esiste un servizio pubblico quantevolte
agenti in ordine gerarchico e disciplinati sono incaricati in
modo permanente e normale di assicurare il compimento

il diritto di sindacato e di sciopero non solo a quasi tutti i
funzionari dello Stato, ma persino all’esercito. I soldati,

d’una funzione considerata come obbligatoria per lo Stato,

La distinzione proposta condurrebbe infatti a riconoscere

infatti, non sono certamente pubblici ufficiali; prestano un

pubblico servizio per l'obbligo imposto loro dalla legge, o
per arruolamento volontario, comunque, dànno allo Stato

una certa prestazione per cui ricevono il mantenimento e
un compenso; essi non fanno atti di podestà pubblica, ma

in un determinato momento. Tutti gli agenti associati in

operazioni materiali, che possono condurli sino a combat-

modo permanente e normale ad un servizio pubblico, sono
funzionari. ] funzionari non possono costituirsi in asseciazioni di classe, nè far sciopero, appunto perché com-

tere il nemico esterno ed interno, ma costituisce pur sempre
un mestiere. A rigore si può ammettere che gli ufﬁciali,
esercitando un potere disciplinare, hanno una parte della

piono nello Stato ufﬁci che sono obbligatori, che non possono in alcun modo cessare ed essere sospesi, e che non

podestà pubblica, ma i soldati sono niente altro che impiegati dello Stato.

possono pertanto essere in qualsiasi maniera soggetti a
controllo e abbandonati da parte di chi li esercita.

7. Non merita invece di essere accolta la distinzione tra
funzionari di autorità e funzionari di gestione. Secondo
L. Barthélemy ed altri scrittori(1) sarebbero funzionari di
autorità quelli che partecipano all'esercizio della podestà
pubblica, funzionari di gestione tutti quelli che non hanno

questa podestà, sieno essi occupati in operazioni materiali
-o compiano anche atti giuridici che non hanno però carat—
tere di autorità. l funzionari di gestione sarebbero uniti
allo Stato da un contratto privato di locazione di servizi,
come un qualsiasi operaio di fronte al padrone, eper conseguenza si dovrebbe loro riconoscere il diritto illimitatodi

associazione e il diritto di sciopero. « Funzioni di autorità
-e funzioni di gestione, ecco, dichiara G. Barthélemy, la
distinzione che consente di determinare esattamente la
nozione delle funzioni pubbliche ..... Nessuna differenza

esiste tra l'impiegato delle ferrovie esercitate dallo Stato,
e l'impiegato delle ferrovie private; f'ra gli ingegneri di
una Società privata dei telefoni e quelli che fanno lo stesso
servizio per lo Stato; nessuna trai professori di liceo e

quelli che insegnano liberamente » (2).
Ma anzitutto la differenza fra atti di autorità ed atti di
gestione non ha fondamento giuridico. Perchè questa differenza esistesse, bisognerebbe dimostrare che la volontà

dell'agente che stipula un contratto è diversa da quella

Queste dottrine che abbiamo brevemente riassunte, sono

accolte anche dai nostri scrittori, che tengono conto delle
necessità di vita e d'azione dello Stato moderno e costituiscono il fondamento del nostro diritto amministrativo.

8. I codici penali moderni, seguendo le traccie del codice penale francese de] 1810, hanno cercato di deﬁnire o
comunque di determinare il concetto di pubblico ufﬁciale,
col proposito di fornire al giudice le norme necessarie per
sapere quali persone entrano in tale categoria, e quali
invece ne restano escluse, dovendo comminare, in molti
casi, pene più gravi per chi offende con parole o con atti

l'onore o la riputazioue di un_membro del Parlamento o di
un pubblico ufﬁciale in sua presenza, ed a causa delle sue
funzioni (4). Il codice contempla inoltre l'esercizio abusivo

di funzioni civili e militari (5), e il titolo terzo è tutto
dedicato ai delitti contro la pubblica Amministrazione, che
possono essere appunto commessi soltanto da pubblici ufﬁciali: peculato, concussione, corruzione, abuso d'autorità,
violazione dei doveri inerenti al pubblico funzionario, abusi
dei ministri dei culti nell’esercizio delle loro funzioni (6).
Si comprende come in tutti questi casi sia necessario inda-

gare in via preliminare se l’imputato o la vittima rivesta i
caratteri di pubblico ufﬁciale.
Ma l'orbita e i fini della legge penale sono naturalmente
diversi dall'orbita e dai filii della legge amministrativa.
Per quanto però concerne il pubblico ufficiale in tal

dell'agente che compie un atto unilaterale, mentre è evi—
dente chein entrambi i casi, la volontà è la stessa, l’effetto
del diritto ha la stessa causa, cioè la manifestazione della

riguardo, vedasi alla voce che segue.

volontà di un uomo che_agisce in nome dello Stato nei
limiti fissati dalla legge. E assurdo confondere il professore
che dipende dallo Stato, è pagato da esso e deve insegnare
nell'interesse pubblico, ed il professore che può insegnare
liberamente perchè dipende soltanto da coloro che lo pa-

CAPO I. — Antichità.
9. ! pubblici ulliciali nella storia. — 10. Stati antichi. ——

(i) Barthélemy, Droit administratif, pag. 624; Nezard,

Theorie juridique (le la fonction publique, pag. 460 e seg.,
Paris l901.

(2) Op. cit., pag. 626.

TITOLO II . — STORIA E LEGISLAZIONE COMPARATA.

il. [ pubblici funzionari nello Stato spartano e cretese. —
12. ld. nella repubblica ateniese. — 13. Gli amenti ed
altri pubblici ufﬁciali. — 14. Loro aumento e carattere. —
(3)
(lf-)
(5)
(6)

Duguit, op. cit., pag. 427.
Cod. pen., art. 194—200.
Cod. pen., art. 185, 186.
God. pen., art. [BB-184.
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15. 1 primi funzionari di Roma. — 16. Fondamento dei

mentre più tardi il popolo credette di sostituirvi l'estra-

pubblici ufﬁci: imperium e potestas. — 17. Assunzione ai
pubblici ufﬁci. — 18. ] re primitivi. —— 19. ] consoli. —

zione a sorte, perchè riteneva che la sorte fosse in cotal
guisa espressione del volere dei Numi. Tutto ciò contri—
buiva ad accrescere il prestigio non solo di coloro ai quali

20. I pretori e i censori. — 21. Gli edili e i questori. —
22. l tribuni della plebe. — 23. Magistrati minori e ufﬁci
straordinari. — 24. Magistrature speciali e temporanee e
funzionari locali.

9. La storia dei pubblici ufﬁciali si confonde colla
storia delle pubbliche Amministrazioni nei vari Stati e la

era afﬁdato il governo, ma di tutti i pubblici ufﬁciali, al—
meno sino a che, alla nomina ed alla designazione fortuita,

col progresso della democrazia si venne sostituendo l’elezione popolare (3).
“. L'ordinamento dei pubblici ufﬁci era alquanto di-

sua esposizione, brevemente riassunta, giova alla cono-

verso negli Stati greci dove durò l'aristocrazia ed in quelli

scenza dell’ordinamento presente ed alla soluzione delle

dove prevalsero invece le istituzioni democratiche.

questioni che sòno ad esso connesse. Senza conoscere,

I più importanti magistrati di Sparta erano gli efori, il
cui nome corrisponde ai nostri ispettori. Vennero forse

almeno nelle sue linee principali, l'evoluzione alla quale
andarono soggetti i pubblici ufﬁci nelle diverse forme di
governo e negli svariati ordinamenti amministrativi che la

storia ricorda, sarebbe impossibile comprendere pienamente lo spirito e il carattere delle norme vigenti sull'or-

istituiti da Licurgo, forse erano più antichi, se anche in
altri Stati ne troviamo traccie almeno nel nome. Da principio erauo magistrati creati dai re, per giudicare le con-

tese private, sorvegliare gli altri magistrati, attendere alla
pubblica disciplina e convocare l'assemblea, quando i re

dinamento dei pubblici funzionari. La storia dimostra quali
e quante diversità siano esistite nelle varie epoche nel con—

si trovavano al campo. Il loro potere venne a poco a poco

cetto della pubblica Autorità e degli ufﬁciali che la eserci-

siffattamente aumentando, che potevau citare gli stessi re

tarono, quanto diversi sieno stati i criteri ed i sistemi adot-

davanti al tribunale, per giudicarli e rimuoverli; s'intende

tati per i conferimenti delle cariche pubbliche, per le

che potevano anche sospendere ed accusare gli altri magistrali, vigilando tutti i rami della pubblica amministra-

condizioni fatte ai pubblici ufﬁciali sia per quanto concerne
i loro poteri, diritti e prerogative sia per quanto riguarda
gli obblighi loro imposti e le relative sanzioni della loro
responsabilità (1).

10. Sarebbe inutile ricercare sin dalla più remota autichità storica quale fosse l'ordinamento dei pubblici funzionari nelle antiche monarchie orientali ed in Egitto, per
quanto molto si sia discusso su di esso e si potrebbero rac-

cogliere anche diffuse notizie. L’assetto politico di quelle

zione, annullando etl assoggettando a punizioni tutto quello
che credevano contrario agli interessi dello Stato (4). Dagli

efori dipendevano le relazioni con gli Stati esteri, le guerre
da impreudersi; da loro quindi la disposizione di truppe per
le spedizioni, le istruzioni ai capitani, gli ordini sul modo
come questi dovevano condursi, la facoltà di richiamarli,

ed altre attribuzioni analoghe.
Gli efori avevano inoltre diritto di ispezione sulla pub-

società e la natura di quelle civiltà erano dalla nostra troppo

blica disciplina e per conseguenza sulla condotta di ciascun

diversi perchè lo studio delle condizioni dei pubblici ufﬁ-

cittadino, essendo ammesso, che la prosperità dello Stato

ciali di quei tempi antichissimi possa avere una importanza pratica. Nei geroglifici egiziani, del pari che nelle
scritture cuneiformi dell'Asia, troviamo ordinamenti di

dipende non meno dal .buon governo dei magistrati che
dalla buona condotta dei suoi membri. Gli efori visitavano
i giovane… almeno ogni dieci giorni, e li punivano se il

pubblica amministrazione e persino veri e propri processi
di pubblici ufficiali; ma in tutto e sempre domina la vo-

loro vestito o il loro letto non corrispondevano alla sem—
plicità voluta dalla legge. Cosi minacciarono di prescri—

lontà assoluta che reggeva lo Stato, e per conseguenza non
è il caso di ricercare un qualsiasi diritto, nè un vero e
proprio ordinamento giuridico dei pubblici funzionari.
Anche nei primi albori della (tiviltà'greca, l‘Autorità

zione Nauclida, perchè vivendo in ozio era diventato troppo

politica, con tutte le funzioni amministrative e giudiziarie

perchè così avrebbe avuto non re, ma « regoli », e costrin-

ad essa inerenti, si confondeva colla funzione religiosa.
Come ilre era sacerdote e funzionava da legislatore,

sero più di un cittadino a prendere un'altra moglie, perchè

giudice, governatore della città, capo dell'esercito, cosi
l'ultimodei pubblici ufﬁciali era il di lui rappresentante(2).
Più tardi, sottentrato alla monarchia il governo repubbli-

in carica un anno e rendevano conto ai successori, che

cano e sòrte le— prime magistrature elettive, mantennero

ancora il carattere religioso divenuto ormai tradizionale, a

tal segno che tra le parole più usate nell'antica Grecia per

pingue; cosi punivano Terpandro di Lesbo, perché aveva
aggiunto una nuova corda alla cetra; cosi rimproverarono
re Archidamo di avere sposato una donna troppo piccola,

la prima era sterile. Gli efori erano cinque, duravano
avevano sempre la facoltà di punirli (5).
Le antiche istituzioni spartane ricordano altri pubblici
ufficiali, i « pitei », assistenti dei re nelle cose di religione,
gli « aruspici », che facevano per essi i sacrifici, oltre ai
numerosi ufﬁciali superiori dell’esercito e agli ammirain

designare i pubblici ufficiali troviamo anche quella che
alla lettera si traduce i « sacriﬁcauti ». Questo carattere
sacerdotale delle antiche magistrature si rivela sopratutto
nel modo col quale erano conferite. La scelta dei governanti e dei pubblici ufficiali più importanti era considerata

della flotta. Si trovano del pari menzionati i luogotenenti
delle provincie, gli « agorauomi », che avevano la sorve-

come una manifestazione della volontà divina, la quale,

fetti dei moderni convitti, vigilavano alla disciplina dei

nel primitivo regime monarchico si esprimeva con la legge
naturale e religiosa della successione di padre in ﬁglio,

fanciulli e gli « agatoergi » venivano adoperati dagli efori
per missioni negli altri Stati, come gli «araldi». La

(1) Giriodi, op. cit., pag. 261.
(2) Fustel de Coulange, La cite' antique, pag. 137, Paris 1881.
(3) Giriodi, op. cit., pag. 262.

glianza dei mercati, gli « annosiui », che sorvegliavano

la condotta delle donne, i « nomefilaci » che vegliavano
all'osservanza delle leggi, i « pedonomi », come i pre-

(4) Schoeman, Antichità greche, trad. di .|. Pichler, \'Ol. !,

pag. 297 e seg., Firenze 1877.
(5) Schoeman, op. e vol. cit., pag. 304.
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giustizia era amministrata da speciali funzionari e poiché
tutti i cittadini erano soggetti ad una continua e severa
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fosse vero cittadino, ed intorno alla sua condotta. Imperocchè i magistrati che dovevano possedere prerogative

disciplina, e il fanciullo cadeva in potere dello Stato, si

non ordinarie, quali non si trovano in tutti icittadini,

può dire, appena venuto alla luce, numerosi erano i pubblici ufﬁciali che sovrainteudevano a questo ufﬁcio dello

erano creati per « chirotonia », cioè venivano eletti dopo
aver dimostrata la loro attitudine. Vero è che la pub-

Stato « pedonomi, buagori » (capi squadra), e tanti altri

blicità dell'amministrazione e la parte che vi prendevano
tutti assicuravano l’educazione del popolo, e d'altra parte
il rigore che si usava nel sindacare le pubbliche am-

che dal modesto ufﬁcio dei nostri pedagoghi salivano sino
a quello di supremi censori e regolatori del pubblico
costume, moderatore» studiorum (I).
Le istituzioni di Creta erano molto simili a quelle di

ministrazioni e il pericolo che tutti correvano durante il

Sparta, se gli antichi reputarono che uno Stato avesse

nel rendiconto del commesso potere, non permettevano

preso l'altro a modello. Il potere esecutivo era affidato a

che alcuno si cimentasse ad aspirare ad un incarico superiore alle sue attitudini. Che se, prima di assumere la ca-

dieci magistrati chiamati « cosmi », vale a dire ordina-

tori, con facoltà di rimanere in carica un anno, salvo ad
essere giudicati, in ogni caso, poi, ma deposti anche prima.

tempo della carica nella « epichirotonia », o dopo l'anno

rica, i magistrati erano soggetti ad un esame, dopo averla

Anche a Creta i pubblici ufﬁciali avevano carattere religioso, e percepivano dallo Stato regolari retribuzioni,
esercitando la loro vigilanza non solo sulla vita pubblica,

deposta ne rendevano conto, e chi aveva amministrato
pubblico denaro, doveva farne un prospetto, corredato dei
documenti di prova. e presentarlo alla magistratura che
aveva il sindacato dei conti, cioè al collegio dei logisti e

ma su tutta la vita privata dei cittadini. Si comprende pertanto che il loro numero dovesse essere relativamente

dein eutini. Ai « logisti », capi della magistratura di revisione, si presentavano i conti; gli « eutini » li esamina-

grande, a giudicare anche dai molti e diversi nomi che
vennero tramandati sino a noi.
'
12. Ad Atene il numero dei pubblici ufficiali non era

che credevano necessari e li approvavano o citavano i ma-

minore, per le varie e molteplici necessità della pubblica

loro ufficio, era vietato di allontanarsi dalla patria, alie—

amministrazione, ed anche per l‘interesse della demo-

nare alcuna parte dei loro beni, disporne per testamento,

crazia, di moltiplicare le pubbliche cariche (2), afﬁnchè vi
prendesse parte un numero tanto maggiore di cittadini e
per limitare il potere dividendole fra molti. Distingucvano
però i veri e propri magistrati, corrispondenti non solo a

ricevere rimunerazione od onorario qualsiasi prima di aver

quelli che oggi conservano questo nome, ma ai pubblici
ufﬁciali di superior grado, dai semplici curatori di pub-

vano, sentivano gli interessati, esigevano i nuovi documenti
gistrati davanti ai tribunali. Ai magistrati, anche dopo il

reso i conti.
13. Per dire era qualche cosa dei singoli magistrati,
ricordiamo anzitutto gli « arconti », i quali erano tre, e si
chiamavano « eponimo» il primo, perché dal suo nome si
segnava l'anno, « basilevs » il secondo, perchè esercitava

blici incarichi (epimeleti), e dagli ufﬁciali subalterni (ipele funzioni sacerdotali del re, « polemarco » il terzo,
reti). Magistrati in stretto senso sono colore al cui con- , perchè aveva cura speciale delle cose della guerra, « tesmo-

siglio e giudizio è afﬁdato un ramo speciale della pubblica
amministrazione, nei conﬁni stabiliti dalla legge e col
dovere di renderne conto al popolo sovrano. Entro questi
limiti impartivano comandi ai privati, punivano le trasgressioni, decidevano le contese, o ne commettevano il giudizio

leti » gli altri sei, perchè ad essi spettava la compilazione
delle leggi e l'amministrazione della giustizia (4). I tre
arconti superiori avevano due aggiunti per ciascheduno e
tutti dovevano render conto del loro potere, come potevano

essere sempre rimossi dall’ufﬁcio. Giuravano di osservare
fedelmente le leggi, di non lasciarsi corrompere, e chi
fosse mancato al giuramento doveva offrire tre statue d'oro

ad altri dicasteri, che essi presiedevano. Curatori erano
quelli che si creavano per incarichi straordinari come le
pubbliche costruzioni, o per commissioni determinate e
periodiche, quali sarebbero gli apparecchi di certe feste.

collegio degli « undecemviri » attendeva all'amministra-

della sua grandezza a Delfo, ad Olimpia ead Atene. Il

Quando duravano in ufﬁcio più di trenta giorni, avevano

zione della giustizia; ad essi si consegnavano i delinquenti

anche il diritto di presiedere un tribunale per le liti relative alle loro attribuzioni. I subalterni finalmente erano

e facevano eseguire le sentenze capitali. Avevano la giurisdizione sugli attentati coutro la vita e la proprietà, e la

coloro che eseguivano i comandi, senza diritto di dare essi

vigilanza delle carceri (5). Seguivano i magistrati di polizia, e cioè i dieci « astinomi », che presiedevano alla

alcuna disposizione. Non esisteva una vera e completa
distinzione fra questi nomi ed il'coucetto che esprimevano,

sorveglianza delle strade, al buon costume. ai mercanti

sebbene esistesse una differenza essenziale fra i magistrati
e gli inservienti, in quanto questi percepivano uno stipendio e quelli servivano gratuitamente, laddove alcuni
curatori erano gratuiti, altri stipendiati (3).
I magistrati erano per lo più eletti a sorte, alcuni per
suffragio… Prima di assumere la carica dovevano sottoporsi
alla « docimasia », cioè ad un esame, per sapere se fossero
degni dell'incarico. L'esame versava non solo sull'attitudine

ambulanti ed alla sorveglianza delle pubbliche costruzioni.

del candidato, ma intorno alla sua nascita, per vedere se

le biade portale al mercato (7); gli « epimeleti » attende-

Importanti ufﬁci esercitavano i prefetti delle acque, che in

Atene furono sempre piuttosto scarse, per cui la loro sorveglianza era còmpito di grande importanza. Al mercato
erano preposti gli « agorauomi », che percepivano le imposte, esaminavano i pesi, le misure, le merci poste in

vendita e decidevano tutte le contese che si sollevavano fra
compratori e venditori (G). I « prometreti » misuravano

tl) Schoeman, op. cit., vol. …, pag. 110.

7vo‘l.e'p.mpxac, É=cvup.e;; e cfr. vol. I, pag. 173, 180, e VOI. III,

(2) Schoeman, op. cit., vol. lll, pag. li'], “2.

pag. 479.

(5) Schoeman, op. cit., voi. li, pag. 126.
(3) Schoeman, op. cit., vol. …. pag. 117 e seguenti.
(i) Schoeman, op. citata, vol. II, pag. 121, l‘22: Baud-às,

(6) Schoeman, op. cit., vol. ], pag. 172, 307, vol. il, p. 129.
(7) Schoeman, op. cit., voi. il, pag. 129.
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vano all'applicazione delle leggi sul dazio e sul commercio (I); i « politi » locavano le gabelle, provvedevano

dell'opera loro alla scadenza dell'ufﬁcio, ma anche durante

il suo esercizio.

alla vendita dei beni confiscati, ed i « practori » esigevano
e consegnavano le multe imposte dai magistrati e dai
giudici (2).

più tardi venne assegnata una retribuzione non solo ai

Vi erano inoltre ad Atene speciali funzionari per perce—

rosi inconvenienti, segnalati anche da Aristotele, il quale

pire le varie imposte, e « apodoti », o amministratori
delle casse pubbliche (3), che erano custodite dai « colacreti » (4). Con questi tesorieri non si debbono confon-

lamenta il grande sperpero di pubblico denaro per questi
funzionari, e deplora sopratutto che mentre si assegnava

dere gli amministratori delle rendite dello Stato dipendenti
dal prefetto delle finanze, che presiedeva alla cassa princi-

pale in cui alﬁniva il denaro percepito dagli « apodoti »,
e lo distribuiva nelle casse delle diverse magistrature o
dei curatori, per le spese che dovevano sostenere. Il suo

ufﬁcio era sindacato da un altro magistrato speciale, e da
lui dipendevano i funzionari della zecca e della moneta.
Numerose erano le cariche militari e navali ; vi erano poi

architetti per le pubbliche costruzioni, impresari degli
spettacoli pubblici, e non parliamo dei pubblici ufficiali
che avevano attinenza con la religione e col culto (5).

Tutte le cariche pubbliche erano da principio gratuite;
magistrati, ma agli stessi senatori. Ne derivarono nume-

un compenso, non veniva poi imposta una multa a coloro
che mancavano al loro dovere, onde stimolare almeno la

diligenza dei cittadini che avevano l'ambizione di coprire
un pubblico ufficio. Non sembra però che i pubblici ufﬁci
dessero luogo in Atene a gravi inconvenienti, tanto le idee
democratiche penetravauo tutti’i cittadini eli consigliavano ad agire per il bene e per gli interessi dello Stato (8),
per guisa che si può concludere che se Atene fu così fulgida e gloriosa democrazia, essa lo deve in parte anche ai
suoi funzionari, e per esser più esatti al principio per cui
le pubbliche funzioni erano, si può dire, commesse a tutto
il popolo.

Nessuno Stato meno di Atene conobbe mai una vera

Fra i pubblici ufﬁciali inferiori si ricordano spesso i
notai, alcuni dei quali erano aggiunti o colleghi dei magistrati con speciali incarichi, e mutavano ogni anno. Dopo
i notai, vengono con frequenza ricordati gli araldi, specie
di uscieri che erano addetti a quasi tutte le magistrature
della repubblica. Si ricordano per conseguenza gli araldi

sere del maggior numero. Il pubblico ufﬁciale usciva dalle

dell'areopago, del senato, degli arconti, dein undecemviri, dei logisti; altri araldi invitavano i senatori a con-

ﬁla dei cittadini e vi rientrava quasi subito; per conseguenza se mancava quello spirito di corpo che può essere

siglio, chiamavano il popolo alle pubbliche adunanze,
pronunziavano le preghiere al principio delle sedute, invitavano gli oratori a parlare eli richiamavano all'ordine,
citavano i cittadini ai giudizi pubblici, facevano da banditori nelle vendite pubbliche e private. Notai e araldi erano
mantenuti a spese dello Stato, ed avevano probabilmente
uno stipendio. Si ricordano ancora i « parastati », gli

una forza delle moderne burocrazie, ne mancarono anche

e propria burocrazia, mentre si può ben dire che tutti

i cittadini si succedessero e si alternassero nell'esercizio
dei pubblici poteri, per guisa che tutti avevano il maggior
interesse ad esercitarli, nella breve durata, per il benes-

le esagerazioni e gli abusi.

15. Come nell'antica Grecia, il potere dei pubblici ufﬁciali ebbe da principio carattere religioso o sacerdotale
anche a Roma, dove già i primi re non potevano assumere
l'imperium, se non dopo aver consultato dalla rocca del

Campidoglio la volontà degli Dei ed averne ottenuto favo-

« zirori », gli « acrofìlaci », l'« efidor », che aveva la cura
della clessidra, i « basanisti », che dirigevano e serve—

revole auspicio. Dopo questo solenne atto di consacra-

gliavano l'interrogatorio degli schiavi ed avevano forse

determinate attribuzioni religiose, politiche ed amministrative. Anche i due consoli della repubblica, eletti au-

anche l‘ufficio di cancellieri (6).
M. E facile immaginare come dovesse essere, in Atene,
vasta e numerosa la gerarchia dei pubblici funzionari; non
si poteva quasi muovere un passo in città o in campagna

senza incontrarsi con uno di essi, e non vi era cittadino,
per quanto di modesta condizione, che non potesse sperare
di coprire qualche pubblico ufﬁcio chiamatovi dal voto del
popolo o dalla sorte. Nè questi funzionari designati dalla
sorte od eletti dal popolo per un tempo così breve avevano
scarso prestigio e limitata autorità, perchè il popolo ateniese, abituato per lunga tradizione alla disciplina, nutriva

zione, l'eletto assumeva l'uﬂicio di gran sacerdote, con

nualmente dal popolo, conservarono carattere sacerdotale;

e non solo per essi, ma per i pretori, i censori, gli edili,
erano prescritte determinate funzioni, come si richiedevano per i pubblici ufﬁciali che si recavano a governare le
provincie e per coloro ai quali con vario titolo era afﬁdato
il comando dell'esercito.
Durante il regno primitivo i pubblici ufﬁciali erano relativamente pochi. Troviamo menzionati i tribuni della
cavalleria, il prefetto della città, incaricato di custodirla e

di provvedere alla sicurezza e all'ordine pubblico, i danm-

un grande rispetto verso lo Stato, e per tutti coloro che ne
esercitavano i poteri e le funzioni ("1). Non si potrebbe

viri perduellionis, che costituivano una specie di tribunale

tuttavia affermare che i magistrati ateniesi godessero dello
stesso rispetto e della stessa autorità dein efori di Sparta
e dei consoli di Roma, sopratutto per il fatto già accen-

i quaestores parricidii, i quali, ad onta del loro titolo,

nato, che non solo potevano essere chiamati a render conto

(f) Schoeman, opera citata, vol. 11, pag. 72, 111. Vi erano

e'mpe'lte, fui; ':eù ap.1vapiw, 'rt'ov vsapiwv, ni; numi; ﬂpeco'3W, delle
simmone, dei ginnasi, delle feste eleusine (vol. u, pag. 132. 183,
“246, e vol. I", pag. 273).

straordinario per giudicare dei delitti di alto tradimento,
erano chiamati a giudicare dei reati comuni. Nell'intima
connessione della religione con lo Stato erano considerati
come pubblici ufﬁciali anche tutti i collegi che soprainten—
(4) Schoeman, op. cit., vol. u, pag. 20, 131.

(5) Schoeman, op. cit., pag. 120 e seguenti.
(6) |Iapaara'th (Schoeman, opera citata, voi. il. pag. 148);
Baaawurra.i (pag. 148); ecc.

. (2) l'Ipix:ops; (Schoeman, op. cit., voi. il”, pag. 130).
(3) ’Ais’nvat (Schoeman, op. cit., vol. I, pag. 172, vol. 11,
pag. 131).

(7) Giriodi, op. cit., pag. 260, 261.
(8) Giriodi, op. cit., pag. 264.
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devauo alle cose religiose, specialmente quelli dei pon-

teﬁci, degli aùguri e dei feciali.
16. Dopo la proclamazione della repubblica, durò per
qualche tempo una distinzione, che si spiega tenendo conto

delle sue stesse origini, ed è quella delle magistrature patrizie e delle plebee. Le prime, devolute ai discendenti
dell'antico patriziato, conservano il carattere sacerdotale,
per cui devono sempre essere conferite previ gli auspici,

mentre le magistrature plebee sono inauspicatac e possono
essere conferite a tutti i cittadini. Erano specialmente magistrature patrizie il consolato, la pretura, la censura,
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funzionario poteva essere annullato dalla opposizione (intercessio) d’un altro funzionario di grado uguale o supe—
riore. I cittadini erano inoltre garantiti dai tribuni della
plebe che avevano il diritto di velo, di coazione e di appello al popolo, di fronte a tutti i funzionari di qualsiasi
grado, ad eccezione dei dittatori, e dalla vigilanza continua
e severa che esercitavano i censori con l'obbligo imposto
ad ogni funzionario di rendere conto del suo operate alla
scadenza della carica ed anche durante l'esercizio delle sue
funzioni (2).
47. Durante. la repubblica potevano essere chiamati ai

l'edilità, e si chiamavano « curuli » dalla foram speciale

pubblici ufﬁci tutti i cittadini romani che godevano del

della sedia sulla quale questi magistrati avevano il diritto

ius honorum, cioè tutti i cittadini romani maggiori di età,
liberi e ﬁgli di padre libero, non colpiti da condanna penale. Dapprima gli ufﬁci più importanti erano vietati alla

di sedere, ed alla quale erano connessi altri pubblici
onorL

Gli ufﬁci pubblici erano elettivi, come nell'antica mo-

plebe, ma a poco a poco essa conquistò il diritto di farsi

narchia, ma generalmente gratuiti, sia perchè il cittadino
romano doveva sentirsi onorato di servire lo Stato, sia, e

ammettere a tutti gli uffici, persino a quelli che si con—

sopratutto, per il tempo generalmente brevissimo durante
il quale prestava questo servizio. Vi contribuiva anche la
forma generalmente collegiale di queste magistrature, e
la legge comune per cui coloro che le esercitavano in capo
all'anno dovevano render conto al popolo di quanto avevano
fatto. I pubblici ufﬁciali, nella loro qualità di eletti del
popolo, ne perscuificavano la dignità e tutti dovevano loro
il più alto rispetto che si manifestava anche con segni esteriori: il cittadino doveva rimanere in piedi alla loro presenza, cedere loro il passo nelle strade, salutarli scoprendosi il capo; chi li offendeva, olTeudeva in essi la maestà

del popolo romano. I pubblici ufﬁciali avevano insieme la
podestà e l'impero. La potestas comprendeva il diritto di
emanare prescrizioni contenenti norme giuridiche perma-

nenti o temporanee; il diritto di coercizione, cioè di imporre multe ed anche pegni per costringere i cittadini

all'osservanza degli editti e per punire coloro che mancassero comunque di rispetto ai pubblici ufﬁciali; potevano
convocare il popolo per fargli qualsiasi comunicazione o

proporgli i progetti di legge che dovevano poi essere
presentati ai comizi (i).

L'imperium comprendeva il comando militare e la giurisdizione penale, col diritto di vita e di morte e dava fa-

nettevauo all'esercizio del culto ed erano considerati come
ipiù elevati del diritto pubblico romano. I plebei rimasero sempre esclusi soltanto dall'ufﬁcio di interna:, perchè
questa carica era afﬁdata per turno ai senatori apparte-

nenti all'ordine patrizio che la tenevano per cinque giorni;
di rimando vi erano magistrature esclusivamente devolute

a popolani, il tribunato e l'edilizia plebea, dalle quali
erano sempre esclusi i patrizi.
Per aspirare ad un pubblico ufﬁcio si richiedeva una determinata età, la quale incominciava dalla semplice età
maggiore per i meno importanti e terminava con l'età di

40 anni richiesta per l'ufﬁcio di pretore. Inoltre era stabilito che non si potessero avere gli ufﬁci più elevati se non
si erano prima esercitati i minori; cosi l'esercizio della

questura doveva precedere quello della pretura, e questa
serviva di gradino per poter giungere al consolato, formando cosi un caz-tus ordo magistratorum. Era vietato il

cumulo di più ufﬁci e fra l'esercizio di due cariche successive doveva passare un intervallo di almeno due anni, con
alcune eccezioni. I cittadini che volevano presentarsi alle
elezioni per qualsiasi ufﬁcio pubblico dovevano farne analoga dichiarazione ad un apposito funzionario che li ittscriveva nella lista dei candidati. Si chiamavano con questo
nome perché nei giorni che correvano tra l'inserizione

coltà al pubblico ufﬁciale di sottoporre il cittadino alla

nella lista e l'elezione, gli aspiranti ai pubblici ufﬁci anda-

prigione e a determinate pene corporali se era determinato
dal diritto di appello al popolo (ius provocationis). I ma-

scure se avevano potere assoluto. Il magistrato era auto-

vano in giro (ambitus) vestiti di una toga candida, accompagnati da un codazzo di parenti, di amici, di clienti, per
assicurarsi il favore degli elettori. Oltre ai mezzi leciti, i
candidati ricorrevano anche allora ad ogni sorta di mezzi
e furono necessarie numerose leggi per impedire i brogli

nomo nell'esercizio delle sue attribuzioni iu quanto la

e le corruzioni che si esercitavano su larga scala (3). Si

repubblica romana non conosceva i vincoli di subordina-

ricordano specialmente la lex Cornelia, che privava i corruttori di qualsiasi ufﬁcio pubblico per 10 anni; la lex
Calpurnio, che li condannava all'interdizione perpetua dai

gistrati uscivano in pubblico preceduti dai littori col fascio
di verghe, al quale, fuori della città, si aggiungeva la

zione gerarchica propri della moderna burocrazia. Non
mancavano però le garanzie contro gli abusi di potere che
potevano derivare dall'indipendenza delle singole cariche.
Tali garanzie consistevano nella vis maioris imperii, in

pubblici ufﬁci; la lea; Tullia, che vietava di dare feste

forza della quale il funzionario di grado superiore poteva

biglietti di spettacoli pubblici aggiungendo alle pene comminate dalle altre leggi l'esilio per 10 anni. Queste ed

vietare al funzionario inferiore un determinato atto o se-

spenderlo dall'esercizio delle sue funzioni. A questo principio si aggiungeva l'altro del par maiorve potestas plus
valete, per cui un atto o provvedimento emanato da un
(1) Giriodi, op. cit., pag. 265.

(2) Madvig, L'ÉIat remain, sa constitution e! son administration, trad. francese, voi. Il, cap. v, 55 f a 5, e special—
mente pag. 68 e seg., Paris 1882.
135 — [iteasro ”ALIANO, Vol. XX…, Parte “2°.

pubbliche e giuochi di gladiatori e distribuire agli elettori

altre leggi ebbero gli effetti di tutte quelle promulgate
negli Stati moderni dove gli ufﬁci pubblici sono afﬁdati
alla elezione popolare.
(3) Madvig, op. cit., voi. il, pag. 54; Willems, Le droit
public romain, pag. 2512, Paris 1883; Igino Gentile, Le elezioni

e il broglio nella repubblica romana, Milano 1881.
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Le elezioni dei pubblici ufﬁciali avevano luogo qualche

annua/u, genere ipso ac iure regiam (“2). I nomi dei con-

tempo prima che decadessero dall'ufficio quelli che si tro-

soli servivano alla designazione dell’anno, e il loro titolo

vavano in carica, salvo il caso in cui si trattasse di prov-

derivava da consulem, sebbene da principio si chiamassero

vedere ad—uu posto rimasto vacante innanzi tempo. In
quest'ultimo caso, come nelle nomine dei censori e del

anche « pretori », in quanto precedevano tutte le altre

dittatore, l'eletto assmneva immediatamente il suo ufﬁcio;

continuò a chiamarsi praeterio. In origine le funzioni dei

negli altri casi, che erano la regola, attendeva che scadessero i magistrati precedenti e frattanto godeva di alcuni

consoli abbracciavano tutta intera l'Amministrazione dello

magistrature, per cui il luogo dove i consoli si riunivano

onori e prerogative. Entrando in carica, tutti i pubblici

Stato; successivamente si afﬁdarono a speciali magistrati
la censura e la pretura. Ma il consolato rimase sempre la

ufﬁciali dovevano prima prendere gli auspici, poi prestare

testa e il centro del potere esecutivo, al quale erano su-

il giuramento di osservare le leggi ed esercitare il loro

bordinate tutte le altre magistrature. In tempo di guerra

ufﬁcio per il bene della repubblica. La rinnovazione di
tutti gli ufﬁci seguiva al termine dell'anno al quale il
primo dei due consoli dava il nome. Poteva però avvenire
che una elezione fosse annullata e si dovesse procedere ad
altra nuova, come l'eletto poteva essere destituito e costretto a dimettersi un funzionario che aveva assunto l'uf-

avevano il comando supremo dell'esercito, che divisero più
tardi coi proconsoli, i pretori ei propretori (3).

ficio nei casi determinati dalla legge. In ogni modo, gli
atti compiuti dal magistrato anche ineleggibile, che aveva

! consoli, su invito del Senato, presentavano i progetti di

in forma regolare tenuto il suo ufﬁcio, erano validi, s'in-

rissero di afﬁdare questo ufﬁcio ai tribuni. Dovevano vigilare al mantenimento della tranquillità e della sicurezza

tende, salvo il caso di corruzione e di frode. Con l'estensione della dominazione romana, accanto ai magistrati si
dovettero istituire i « promagistrati », che ne esercitavano

eventualmente le funzioni. se il magistrato veniva perqualsiasi ragione a mancare, o continuavano ad esercitarle
essendone stati insigniti, se egli tardava a raggiungere il
suo ufﬁcio. Il che avveniva principalmente per i « propretori », per i « proconsoli », e per altri pubblici ufﬁ—
ciali, che dovevano essere mandati in provincie lontane,

le quali rimanevano frattanto afﬁdate ai magistrati che già
vi tenevano l'impero.
18. Dopo aver parlato dei pubblici ufﬁciali in generale,
ci rimane a vedere quali essi fossero, i loro nomi e le loro

attribuzioni. Cosi dovremo parlare del re dei tempi primi-

Come presidenti del Senato, i consoli dovevano riferire
ad esso tutti gli affari che meritavano la sua attenzione,
presentargli gli ambasciatori, eseguire le sue decisioni ed
emanare tutti gli editti necessari perla loro esecuzione.
legge al popolo riunito nei comizi, « meno che non prefe-

pubblica, e nel caso d'iutprovvise e straordinarie difﬁcoltà
che mettessero a pericolo l'ordine pubblico, i loro poteri
erano accresciuti ed estesi dal senatus consulto ultimae

necessitatis (4). In questi casi, gli altri magistrati dovevano
prestare man forte ai consoli ed obbedire ai loro ordini.

lconsoli potevano anche opporsi agli atti di altri magistrati
ed avere speciali facoltà di dirigere straordinarie inchieste

criminali, e furono persino incaricati delle attribuzioni
proprie dei censori, come l'aggiudicazione di appalti delle
imposte e di importanti opere pubbliche. Rappresentavano
lo Stato nelle feste pubbliche, nei giuochi, nei sacriﬁci

solenni, e col parere del Senato ne determinavano la data.
In qual modo i due consoli esercitassero i vari poteri non

tivi, dei consoli, dei pretori, degli edili, dei questori, dei

risulta dain autori classici; in generale li esercitavano in

tribuni della plebe, e dei magistrati minori. A questi si
aggiungono i magistrati straordinari, quelli che eserci-

comune e d'accordo, ma è evidente che il carattere e le

tavano il, loro ufficio in casi eccezionali e temporanei, i

magistrati locali e finalmente quelli che avevano ufﬁci
subalterni.
Il primitivo re di Roma (rex), era eletto in conformità
alla lea; eur-iato de imperio, ed aveva potere poco meno che
assoluto, che si venne però successivamente limitando per
la creazione (l'un Consiglio e Senato, e dalla crescente

compartecipazione del popolo agli affari pubblici. Il re
presiedeva il Senato,in presentava i progetti di legge,
esercitava il supremo potere giudiziario sia direttamente
sia nominando i giudici. Ordinava il censimento, la costru-

zione dei templi e degli altri edifici pubblici, aveva il comando supremo dell'esercito, faceva i sacriﬁci in nome del

popolo, era, in una parola, il Capo supremo dello Stato ed
esercitava eflettivamente il potere esecutivo. Egli aveva ai
suoi ordini immediati il tribunus celerum, che comandava

la cavalleria e il praefectus urbis, che lo sostituiva nel comando, quando era costretto ad allontanarsi da Roma (I).

qualità della persona dovevano avere una grande importanza, specialmente negli ultimi anni della repubblica, e

più nel 59 av. C., quando una dei consoli si chiamava
Cesare e l'altro Bibulo (5).
I consoli avevano il comando supremo dell'esercito e la

sorte determinava quale dei due dovesse rimanere a Roma.
Più tardi si richiese la presenza di entrambi sul campo
delle numerose guerre combattute dai romani e spettava al

Senato decidere dove ciascuno dovesse recarsi. Ma per lo
più i due consoli andavano tra loro d‘accordo (6). Quando
però il territorio della repubblica si estese nella Gallia,
fra i Parti, in Africa,i consoli non si recarono più sul

teatro di guerre lontane se non quando assumevano un
carattere straordinariamente importante, perchè si afﬁdavano invece ai governatori delle singole provincie o a consoli che avevano lasciato il loro ufﬁcio. I consoli provvedevano al reclutamento e all'ordinamento dell'esercito,
uominavauo i tribuni militari, designavano i praefecti e i
centurioni, e, col parere del Senato, nominavano i legali.

19. Proclamata la repubblica, il potere del re passò ai

Il consolato continuò di nome anche durante l'impero,

due consoli, i quali potestate… habebant tempore (lamiera!

ma l’ufﬁcio veniva conferito dall'imperatore, e perdette

(I) Madvig, op. cit., voi. il, pag. Si'i-91.
(2) Cicerone, De legibus, lit, 3; Tito Livio, His/., n, 'i.

His-t., c. tx, 8; XI, xxtv, IO, ecc.; :\ladvig, op. cit., voi. il,

(3) Madvig, op. cit., pag. 92—94.

pag. 93.
(6) Dionisio, VI, 91; ”I‘. Livio, Hist., xxv, 3; xxvu, 22,

(4) Madvig, op. cit., pag. 95.
(5) Dione Cassio, xxxvnt, 6; Plutarco, Mario, 38 ; Tito Livio,

XXX. 1, ecc.: censuerunl pair-es ut consules inter se compararent sortiriuturve ..... ».
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ogni importanza, tanto che i consoli poterono durare in
carica anche per parecchi anni, quando gli imperatori si
soppiantavano persino dopo pochi mesi. Nè mancano esempi
di imperatori che attribuivano il consolato a sè medesimi,
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degli spettacoli pubblici, per cui la carica costava molto ed
era da tutti sfuggita (5). V. anche alla voce « Praetor ».
Dalle attribuzioni dei consoli furono staccati anche gli
ufﬁci attribuiti alla censura. Il censore aveva la cura del

ai loro ﬁgli o parenti, per parecchi anni di seguito. Nono—

censimento, rivedeva i registri dei cittadini e la loro divi-

stante la sua decadenza, specie dal III secolo, detta magi-

sione in tribù e classi, esercitava una sorveglianza sul co—

stratura continuò a conferire il rango più elevato alla
Corte, ma per ottenerla si dovevano fare tante spese, che
tutti cercavano dievitarla.
Dopo la divisione dell'impero, i consoli ordinari, che
continuavano a dare il loro nome all'anno furono nomi-

stumi e per un certo periodo presiedette anche le Amministrazioni della finanza e dei lavori pubblici. In origine i due
censori rimanevano in carica per cinque anni; dopo il 434

nati uno a Roma, l'altro a Costantinopoli; si nominavano

incominciarono a rimanere in carica per soli 18 mesi,
ma per lo più trovavano modo di prorogare il loro ufficio
per l'applicazione o lo svolgimento delle misure che nei

anche consoli onorari, ma ormai non avevano più alcuna

primi tempi avevano emanate. I censori dovevano essere

importanza. ] consoli assumevano le loro funzioni con

scelti tra i patrizi, ma dopo il 351 si ebbe un censore pa-

gran pompa, e dopo avere oficrto un sacrificio al Campidoglio, si presentavano al Foro e presiedevano il Senato,
ringraziando anzitutto il popolo della loro elezione. Dopo
avere esercitato il loro ufﬁcio, al quale di regola non potevano essere rinominati, formavano la prima e più impor-

trizio e l'altro plebee, e nel 131 troviamo due plebei (6).

I poteri arbitrari attribuiti ai censori avrebbero potuto diventare un pericolo per lo Stato e per i cittadini, se a coloro
che venivano chiamati a questi ufﬁci non si fosse richiesto
un gran senso giuridico, insieme ad una calma e ad una

tante classe del Senato, contribuendo a dargli autorità e

fermezza straordinaria. La censura si conferiva in generale

indipendenza (l).

a cittadini che già erano stati consoli. I censori non posse-

20. La pretura venne istituita nel 367, con attribuzioni

de vano l'imperimn e perciò non erano seguiti dai littori coi

che erano prima afﬁdate ai consoli, cioè la giurisdizione

fasci ; avevano però diritto alla sella curatis. In generale non

civile che i consoli non potevano esercitare, allontanandosi

potevano dare ordini ai magistrati inferiori e non ne ricevevano dai superiori, mentre non avevano alcuna iniziativa in

Spesso per le guerre. Cosi sostituirono il praefectus urbis,

e vennero chiamati di proposito colleghi del consoli. Nel 241
il numero dei pretori venne portato a due, afﬁdando ad uno
la iurisdiclio urbana, all'altro la iurisdictio inter cives et
peregrinos (2). Il nuovo pretore, oltre a decidere le cause
fra cittadini e stranieri, era incaricato di tutti gli affari che
eccedevano la competenza dei consoli. Successivamente,

coll'estensione delle provincie, vennero nominati altri pretori, ma il praelor urbauus conservò esso solo il ius ediceudi
e compilava la lista dei giudici tenendo conto delle condizioni di capacità, dei motivi di esenzione e di esclusione
determinati dalle leggi vigenti. Il pretore era investito
dell'imperium, e pertanto poteva prendere il comando dell'esercito, ed esercitò sin da principio funzioni militari.

materia di legislazione. Principale ufﬁcio dei censori era
il censimento quinquennale dei cittadini,che serviva di base
alla compilazione delle liste elettorali politiche, ai ruoli
delle imposte, ed alle matricole per il servizio militare. Il
censimento si faceva al campo di Marte, in conformità ad
un avviso pubblicato dai censori, nel quale si determinava
quali documenti dovessero presentare i cittadini per dimostrare le loro condizioni. Il censimento aveva luogo per
tribù, e salvo giustificati motivi, tutti i cittadini dovevano
presentarsi insieme alla loro tribù. Ma quando un così gran

numero di cittadini romani si trovò impegnato in guerre
lontane, e d'altra parte il diritto di cittadinanza venne con-

ferito agli abitanti di tanta parte d'Italia, non si poteva

Cosi, durante la seconda guerra punica il pretore urbano

pensare a farli venire a Roma, per cui le singole Autorità

dovette prendere le misure per la difesa di Roma e delle

(municipia, coloniae, praefecturae), che avevano il diritto
di cittadinanza, procedevano al censimento dei rispettivi

sue coste. Si aggiunsero due pretori per il governo della
Sicilia e della Sardegna, come più tardi se ne aggiunsero

altri per il governo delle provincie della Spagna (3). Cesare
fece nominare nel 46 dieci pretori; nell'83 ne troviamo 67,
sebbene durante l'impero furono quasi sempre 15 016(_4).
Le loro attribuzioni diminuirono però con l'aumento del
numero, sia perché. talune vennero conferite al Senato,
sia per l'istituzione di speciali pretori, quello che presiedevai « centumvirali », il « pretore ﬁdecommissario »,
istituito da Claudio, il « pretore ﬁscale », creato da Nerva

cittadini, mamlando poi a Roma le liste relative (7).

l censori esercitavano anche un’assidua sorveglianza
sulle liste dei senatori e dei cavalieri, e potevano inﬂiggere
un pubblico biasimo a quelli tra loro che non vivevano
onoratament'e, od anche escluderli dalle liste medesime.

A tal ﬁne, citavano pubblicamente coloro che erano accusati
di azioni immorali, e ne sentivano le difese, dopo le quali
potevano condannarli soltanto, se si trovavano d'accordo.
Si considerava come soggetto al biasimo dei censori tutto

ma a poco a poco la pretura diventò l’ombra di si! mede-

ciò che, anche nella vita privata e domestica, era contrario
alle regole tradizionali dei buoni costumi e delle convenienze, specialmente la negligenza nei doveri di pietà e

sima, dovendo specialmente attendere all'organizzazione

d'umanitit verso i genitori o verso gli schiavi, il lusso

e il praetor tutelaris, di Marco Aurelio. Vero è che ai prétori si afﬁdò anche l’Annninistrazione del tesoro pubblico,

(i) Madvig, op. cit., vol. il, pag. 101 e seg.; Dione Cassio,
Lxxtt; Dig., ], 10,1; Codex Theodos., V1, 6,1; Ovidio, Fast-t',
I, 75; Cicerone, De lege agr., il, i. V. anche alla voce Consoli.“
(2) Sull' istituzione delle preture vedi: Tito Livio, Hist., VI,
44; Vit, 1; Cicerone, Atl Att., tx, 9; Madvig, opera citata,
voi. il, pag. 107.
(3) Madvig, op. cit., vol. tt, pag. 1122; Tito Livio, Hist.,
xx, un, 25; xxxn, 27; XL, Iii; x…, 28.

(ri) Codex Theod., \'t. M, (le praetorilms el quaesloribus;
Walter, Geschichte des riim. Recltls,- 5 370; Madvig, op. citata,

vol. tt, pag. 117.
(5) .\ladvig, op. cit., vol. 11, pag. 117, 118.
(6) Tito Livio, Hist., tv, 8, 24; vr, ‘27, 31; vu, 29.; ìlladvig,
opera citata, vol. II, pag. 12] e seguenti.

(7) .\ladvig, op. cit., pag. 123-l30, e gli autori classici ivi
citati.
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eccessivo, l'inunoralitit in pubblico, ed altri fatti che pure

citamente la polizia delle strade, delle piazze e dei loca

sfuggivano alle sanzioni della legge penale. A questo loro
ufﬁcio si connetteva il diritto dei censori di intervenire

publica (4), e Frontino, il servizio delle acque; dovevano

per impedire le innovazioni in materia di pubblico insegnamento, edi pronunziare a tal fine anche formali divieti,

che tutti erano tenuti ad osservare (I).
A queste attribuzioni se ne aggiungevano altre, non

meno importanti: l'aggiudicazione delle opere pubbliche,
la locazione delle proprietà dello Stato, l’appalto delle im—
posto, che condusse a poco a poco alla stipulazione di tutti

icontratti che hanno un interesse per la pubblica Amministrazione. Si comprende come cosi vasti poteri dovessero
essere assorbiti ben presto dagli imperatori, i quali ne la-

anche prevenire gli incendi e cercare di limitarli (5). Controllavano tutte le merci recate al mercato, specie le der-

rate alimentari, vigilando sui pesi, le misure, le monete
e sul commercio degli schiavi. Ma dovevano altresi procurare che la capitale fosse sempre bene approvvigionata, per
evitare la carestia. e quindi potevano proporre leges fru-

mentariae e prendere altre disposizioni. Qualche volta, se
erano ricchi e volevano assicurarsi il favore del popolo, lo
facevano a loro spese, e molti denari spendevano anche per
i giuochi, la cui cura diventò più tardi la loro funzione
essenziale. Cosi avvenne che anche l'edilità diventò una

sciarono ai censori soltanto l'apparenza, tramutaudoli in

funzione piuttosto temuta che ricercata, per cui, ridotta da

nuove sorgenti di lucro e di favori. Nomiuavano, è vero, spe-

prima a semplici attribuzioni di polizia, già al tempo di
Settimio Severo si poté ritenere scomparsa (6).
Una carica che mutò più volte attribuzioni e carattere è

ciali curatori od esecutori delle loro volontà, ma erano ben

lungi dall'avere l'importanza degli antichi censori, e vennero sopratutto perdendo ben presto qualsiasi ingerenza
sui pubblici costumi. Ved. anche alla voce Censori.
24. Nel parlare di questi vari ufﬁciali pubblici dell'antica Roma, dobbiamo tener conto che essi vennero istituiti
per uno Stato che era tutto racchiuso nella città. e successivamente dovettero estendere le loro attribuzioni ad uno

quella dei questori (V. alla voce Questore). Troviamo

dapprima questi tutagistrati come aiutanti dei consoli nei
più gravi processi penali, col nome di quaestores porricidii; Cicerone parla della questura come del tribunato
militare. tra le magistrature minori, e certamente il questore non aveva alcuno dei segni esterni del potere. Le varie

Stato del quale non furono mai determinati i conﬁni. Questo

funzioni che vennero successivamente attribuite ai questori

fatto determinò notevoli trasformazioni nell'esercizio delle

furono ripartite tra essi a sorte, e più di rado di comune
accordo. I questori amministravano il tesoro dello Stato,
tenevano i libri e la contabilità generale, percepivano gli
afﬁtti dei beni dello Stato, il prezzo di vendita del bottino
di guerra, i tributi e le indennità imposte ai popoli vinti,

loro attribuzioni, riguardo al quale si dovette ricorrere a

ﬁnzioni giuridiche, che diedero a queste magistrature uno
speciale carattere, senza esempio in altri Stati. Il che va

detto principalmente dein edili (V. sotto Edili), nominati
in principio dalla plebe, per secondare i tribuni esopratutto
per far eseguire i loro ordini. Ai due edili plebei, vennero
ad aggiungersi due edili « curuli », nominati dai patrizi
nei comizi tributi e parve un compenso per l‘ammissione
dei plebei al consolato (9). Le attribuzioni dei quattro edili
erano identiche e venivano esercitate collettivamente nei
quattro quartieri distinti della città. La missione degli edili
comprendeva tutto ciò che noi chiamiamo oggi polizia, cioè

il mantenimento dell'ordine, la vigilanza dei buoni costumi, la nettezza delle strade; dovevanoinoltre esercitare

la vigilanza sui mercati, sulle processioni e su tutti gli
spettacoli pubblici (3).
Nei tempi più antichi, gli edili funzionavano altresi come

il prodotto delle conﬁsche e delle ammende derivanti dal

sequestro dei beni e dalla loro vendita all'incanto. Incassavano inoltre le sounne pagabili per effetto di una sentenza, a titolo di danni, per consegnarle agli interessati.
Rappresentavano gli interessi del tesoro, provvedevano alla

vendita dei beni pubblici ed a tutte le spese dello Stato. I
funzionari, a cui disposizione erano state messe somme di

una certa importanza, per esempio i governatori delle provincie, dovevano renderei loro conti ai questori urbani (7).
Si comprende che tutti questi ufﬁci richiedevano un gran
numero di impiegati subalterni, che acquistarono una crescente importanza di fronte ai questori, i quali mutavano
tutti gli anni, mentre essi conservavano il loro ufﬁcio. Plu-

accusatori pubblici, e cosi li vediamo nei comizi ad istruire

tarco esalta gli sforzi compiuti da Catone Uticense per di-

processi contro usurai, accaparratori di grano, pecuarii,
usurpatori dell'ager publicus, donne ed uomini di mala
fama, stregoni e avvelenatori. Continuavano ad esercitare

rimere gli abusi, i disordini egli arbitri che regnavano tra
questi impiegati, e non pare vi riuscisse completamente (8).
I questori accompagnavano anche i consoli al campo per
tenere l'amministrazione dell'esercito, e per conseguenza,
come la maggior parte delle magistrature romane, alle funzioni civili cumulavauo vere e proprie funzioni militari.
Quando i questori vennero portati a otto, i quattro nuovi
titolari ebbero attribuzioni ﬁnanziarie fuori della capitale;

i poteri di giudici di polizia col diritto di infliggere multe
e di procedere al sequestro dei beni. Troviamo che vennero
successivamente attribuiti alla loro competenza gli alberghi,
le case di giuoco e di prostituzione, le spese eccessive nei
banchetti e nei funerali, gli spettacoli pubblici, le costruzioni pericolose, gli animali nocivi, gli impedimenti alla
circolazione. Cicerone e Dionisio attribuiscono loro espli(l) Dionisio, xx, 13; Tito Livio, Hist., HW, 18 e 43;
Madvig, op.'cit., vol. II, pag. 135-147.

Cicerone parla di una provincia ostiensis (9), altri di una
provincia aquaria (10), e successivamente troviamo ( que(5) Frontino, De «quis, Il, 95, 97.
(6) Madvig, op. cit., vol. u, pag. 157—164.

(2) Aediles, da coder, che Dionisio prende nel senso di tempio,

Varrone, di tempio e casa, mentre Festo li chiama aediles ab
adeundo. Gli autori greci li chiamano ìyepu.vo'p.ot, e Dione Cassio
mìtuvo’p.ot. Madvig, vol. tt, pag. 148.
(3) Sulle funzioni degli edili si vedano gli autori classici citati
da Madvig, op. cit., vol. II, pag. 152 e seguenti.
(4) Cicerone, De legib., …, 3; Lea: Julia municipalis. 24
e seg.; Dionisio, VI, 90.

(7) Madvig, op. cit., vol. II, pag. 165 e seg.; Lea; XX da
quaestoribus; Dione Cassio, un, 2; un, B?; ma, 48; LVIII, ò;
Tito Livio, Hist., mt, 49; Diodoro, xxxvr, 12.
(8) Calo Minor, 16-18.
(9) Pro Morena, 8; Pro Sestio, H.

(10) Dione Cassin, tv. ’t.
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stori gallici, italici, iberici », evidentemente preposti alle

autorità e le leggi. Il potere dei tribuni doveva arrestarsi

singole provincie. Si ricorda che Cicerone fu questore in
Sicilia, dove attendeva ai pagamenti, agli acquisti, doveva

oltre che, come si è detto, il veto di un tribuno poteva

tenerne una nota accurata e rendere conto di tutto l’im-

essere annullato dall'intercessio d'un altro.

piego del denaro pubblico.
Con l'impero, l'Amministrazione finanziaria venne accentrata nella cassa iniperiale, e, invece dei questori, l'impe—

ratore nominava i praefecti aerarii ed altri funzionari che
dipendevano interamente da lui. Così, dopo aver raggiunto
il ntnnero di quaranta,anche i questori scomparvero affatto,
essendo stati mandati, gli ultimi dei quali si conserva me-

moria, a reggere le provincie del Senato, mentre l‘impera-

davanti a due sole autorità, cioè al dittatore ed al censore,

La rislaurazione aristocratica di Silla doveva necessaria-

mente colpire anzitutto il tribunato, al quale fu tolto il
diritto di agere cum populo, diminuito quello di intercessione, rendendo inoltre l'ufﬁcio di tribuno incompatibile
per tutta la vita in chi lo aveva esercitato con altre magistrature (4). Col consolidamento della monarchia la sfera
d'azione del tribunato si trovò naturalmente sempre più
ridotta, al punto che nessuno volle più assumere l'ufﬁcio.

tore mandava in qttellea lui afﬁdate speciali funzionari (I).

Chi mai poteva osare di esercitarlo contro imperatori come

22. Gli ufﬁciali pubblici che abbiamo sino ad ora ricor-

Tiberio ed altri suoi successori? La podestà tribunizia,

dati, potevano esser tratti dai patrizi e dai plebei, ma i
tribuni del popolo dovevano essere plebei, ed a questo
titolo neppure si chiamano magistrati, costituendo essi una

come altre, venne così attribuita agli imperatori, ed a poco

in riva all'Aniene sul Monte Sacro, e sul Monte Aventino,

a poco anche l'ufﬁcio scomparve (5).
23. A questi pubblici ufﬁciali, che si potrebbero dire di
prima categoria, si aggiungevano i magistratus minores,
tra i quali i tresviri capilales, i tresv-iz‘i monelales, i decemviri litibus indicandis, i quattuorviri viurum urbanarunt

quando, per farla ritornare a Roma, le vemte accordato il

e gli altri che vengono complessivamente designati col

diritto di nominare tutti gli anni cinque tribuni, il cui numero, non si sa bene perchè, nel 457 fu portato a dieci (2).
I pubblici ufﬁciali propriamente detti (magistratuspopuli

nome di oigintiviri. Sui loro ufﬁci e sul modo di nomina
non è necessario entrare in maggiori particolari, mentre

specie di rappresentanti del popolo (tribuni plebis, tribunatus plebis). Vennero istituiti dopo che la plebe si ritirò

romani) erano garantiti dalla costituzione e dai littori che
avevano a loro disposizione; i tribuni della plebe furono invece dichiarati inviolabili, nel senso che chiunque portava
la mano contro di essi veniva dichiarato fuori della legge ed
i suoi beni conﬁscati. La legge lcilia puniva di multa chi
interrompeva i loro discorsi. e si giunse al punto di stabi-

ci rimane a parlare delle magistrature straordinarie che
avevano una grande importanza (6).
La costituzione romana ammetteva che in taluni eventi
si potessero creare magistrature straordinarie, che fu-

rono la dittatura e l’interregno. L'istituzione del dictator
(da ediccre, emanare ordini, ovvero da dictum, cioè comandare da padrone) era già in uso in parecchie città

lire che un tribuno soltanto poteva impedire ad un altro tri-

latine. L'istituzione era determinata dalla necessità di con-

hnno il compimento di un atto qualsiasi. I tribuni erano
eletti senza alcuna cerimonia religiosa, non prendevano gli
auspici, non avevano facoltà di citare i cittadini davanti ad
essi, ed erano accompagnati da semplici uscieri (ciatores)(3).

centrare nell’ora del pericolo, come nel caso di una guerra,

L'azione dei tribuni era limitata alla capitale e ai suoi
sobborghi (mille passus). Dovevano trovarsi sempre in città,
accessibili a tutti per prestare il loro appoggio a chiunque
lo richiedesse, anzi le loro case dovevano rimanere aperte

in ttna sola mano il potere supremo, e dovette servire anche
per reprimere interne turbolenze e ristabilire l‘impero della
legge. Dopo il 286 la vera dittatura scompare, per ricomparire in fatto, più che in diritto, con Silla e con Cesare.

Non è il caso di parlare di dittatori ai quali si conferivano
poteri limitati comitiorutn causa, ludorum causa, feriarum
costituendarum causa, e specialmente slavi ﬁgendi causa,

giorno e notte. Era ufﬁcio loro controllare gli atti dei ma-

cioè per piantare ogni anno il solito chiodo al tempio di

gistrati, proteggere i deboli, tutelare le leggi, specialmente
contro i grandi e contro gli stessi magistrati. La loro azione
si manifestava sotto due forme principali, in quanto interve-

Minerva. Il dittatore era scelto dai consolari, su proposta
del Senato, esercitava l’imperium, e non poteva durare

nivano come protettori dei diritti del popolo e della libertà
individuale ed esercitavano un diritto d'iniziativa in materia
di leggi utili all'interesse del popolo. Il loro ufﬁcio si riassu-

magister equitum, nominato da lui, e che da principio aveva

meva nell‘intercessio,cioè in un decreto emanato ad unani-

mità od a maggioranza dal collegio dei tribuni e talvolta da
una solo, col quale si arrestava l'azione del magistrato;
qualche volta prendeva la forma di veto, rivolto direttamente
allo stesso magistrato. Si comprende come questa potenza

in carica più di sei mesi. Ad esso era sempre addetto un
il comando della cavalleria, ma poi esercitò, a quanto pare,
le attribuzioni che al dittatore piaceva conferirgli (7).
Nei primi secoli della repubblica si ricorse qualche volta
anche all’interno:, che veniva nominato per esercitare tutti

i poteri durante cinque giorni, per lo più al ﬁne esclusivo

di tenere i comizi. Infatti lo chiamano qualche volta dictator

dei tribuni desse luogo a non rari abusi, per cui ben presto

comit-iamm causa, ed a poco a poco non se ne fa più menzione (8). Un'altra importante magistratura, straordinaria,

si dovette pensare :\ limiti ed a freni atti a tutelare le altre

era invece quella del praefectus urbis, che esercitava da

(1) Dione Cassio, LIII, ?; Svetonio, Claudii, %; Tacito,
Annali, xvt, 3a; Madvig, ep. cit., voi. ", pag. 173—178. V. alla
voce « Praefoetus ».

Cesare, Bell. civ., I, 5, 7.
(5) Madvig, op. cit , vol. tt, pag. 203 e seg.; Dione Cassio,

Vellejo Patercolo, il, 30, e cfr.: Cicerone, De legibus, tu, 9;

(?.) Cicerone, De Rep., Il. 33. 34; Tito Livio, Hist., il, 32.
e specialmente la nota a pag. 18‘2—183 del Madvig, opera citata,
vol. n.

uv, LV, LVI passim; Tacito, Annali, xm, 28. V. alla voce
Tribuno della plebe.

(3) Madvig, op. cit., pag. 185 e seg., e i numerosi autori
classici ivi citati.

(7) Madvig, op. cit., pag. 209-211. V. alla voce Dittatura
e gli autori classici ivi citati.

… Tribunicia potestas Silla imagincm sine rc reliquerat,

(6) Cicerone, De legibus, …, 3; àladvig, op. cit., vol. n,
pag. 207-“3.09.

(8) Madvig, op. cit., pag. “2.9.2 e seguenti.-
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principio una parte importante nell'Anuniuistrazione della

Caro Il. — Medioevo.

giustizia, ma durantel'Amministrazione imperiale diventò
un semplice funzionario dell’imperatore nella capitale.
24. Nel 454 vennero nominati alcuni speciali funzionari,
per raccogliere le leggi, i decemviri legibus scribendis, che
prepararono e fecero adottare la Legge delle XII tavole. Per
qualche tempo furono eletti i tribuni militum consulari
potestate, che furono dapprima tre, poi cinque, e miravano

forse ad appagare il popolo quando voleva aver parte nelle
principali magistrature della repubblica (1).
Il popolo poteva inoltre conferire speciali funzioni a magistrati, per scopi determinati, e cosi troviamo i tresuiri
coloniae deducendae, i decentviri, qualche volta erano più,

qualche volta meno, agris daudis, ussiguaudis, i dmunuiri

25. [ pubblici funzionari nelle monarchie barbare. — 26. h…zionari germanici e romani. — “27. Funzionari longobardi.
— 28. Funzionari della monarchia franca, scabini, missi
dominici. — 29. I funzionari eil feudalismo. — 30. I nuovi
ordinamenti amministrativi. — 31. La chiesa e i vescovi.
— 32. I Comuni italiani: il podestà. — 33. Altri funzionari
comunali.

25. Il vasto rivolgimeuto determinato in Europa dall'invasione dei barbari e dalla caduta dell'impero romano
ha avuto una grande influenza anche sull'ordinamento della

pubblica Amministrazione, nella quale vennero a fondersi
o meglio a confondersi le istituzioni dei vincitori e quelle

perduellionis, i duumui-ri navale: classis ornandae causa, i

dei vinti. Prima delle invasioni, i popoli germanici non

quinquenwiri mensarii , i quinquemviri maris turribusque

avevano un vero concetto dello Stato ; conoscevano una serie
di associazioni territoriali che col nome di centene o pagi

reﬁciendis, e tanti altri (2). In questa categoria sono specialmente frequenti i funzionari ai quali si afﬁda la cura
di provvedere all’approvvigiouamento della città (3).
I magistrati romani disponevano di un numeroso per-

sonale subalterno, ( scribi » e « apparitori ». Erano tutti
mercenari, e Cicerone li chiama orde houestus, ma indica
chiaramente l'inferiorità della loro posizione (4). Gli scribi
erano divisi in decurie, e dovevano subire un certo esame.

Fra gli apparitori tenevano il primo posto i littori, coi loro
fasci; seguivano i uiatores o uscieri, e non devono dimen-

ticarsi i carcerieri e i carnefici. Un posto a parte occupavano
i conservatori degli archivi dello Stato (tabulariu) che ave—
vano una notevole importanza (5).

Con l'estensione della repubblica, e più ancora durante
l'impero, aumentò la necessità di nominare funzionari

locali sebbene Roma costituisse le sue dipendenze piuttosto
sul tipo di una federazione sotto la propria supremazia. In
generale il conquistatore d'una provincia vi nominava « proconsoli, propretori, proquestori », mettendo loro a ﬁanco
una Commissione senatoria di legati, rappresentanti del

(you), 0 di vici (art) costituivano la gente (stanun). La

civitas era la sola comunità politica di qualche importanza;
in essa si raccoglieva l'Assemblea del popolo o piuttosto di
tutti gli uomini liberi in grado di portare armi, orgauovitale della costituzione germanica, il perno dell’autonomia
politica del popolo, la manifestazione della sua autorità.
Nell'Assemblea si trattavano tutti gli interessi economici,
la conservazione del diritto, la punizione dei delitti, la
guerra e la pace; davanti ad essa seguivano gli sponsali,

le cessioni dei beni, le modiﬁcazioni della proprietà e della
famiglia, a dir breve essa dominava tutta la vita politica e
privata del popolo. Ed all'Assemblea generale della tribù,
e nazione, corrispondevano le Assemblee di centena, che si
raccoglievano nei singoli luoghi ed avevano limitati poteri.
Si comprende come sifiatto ordinamento non comportasse
gran numero di pubblici ufﬁciali. Il re era il primo di essi

ed aveva estesi poteri, per quanto limitati dall'Assemblea
del popolo e dal Consiglio dei giudici e principi che lo circondavano ed erano nominati da lui. Comunque si regges-

Senato, assistiti e coadiuvati da assessores, comites, contu-

sero queste tribù, i capi delle << centene » nominati dal re

bernales, e da una schiera di ufﬁciali subalterni. I gover-

o dal popolo e costituenti il Consiglio della tribù erano i
principali funzionari dello Stato, ed ai loro ordini avevano

natori delle provincie avevano'giurisdizione criminale e
civile con larghissimi poteri, che consentirono loro innumerevoli abusi e memorabili spogliazioui (6).
Nelle provincie dell'imperatore i legati Augusti durano

soltanto esecutori delle loro deliberazioni o di quelle dell’Assemblea. Col progresso della conquista si nominarono

altri funzionari a capo delle provincie e delle altre circo-

in carica ad libitum del sovrano, mentre i proconsoli delle

scrizioni minori e cosi si ebbero i duchi (duces), coman-

provincie 'senatorie durano in carica un anno, ed hanno
come cooperatori ufﬁciali, legati, procuratori perle ﬁnanze,

danti militari delle provincie, investiti altresì di tutti i pc-

questori ed altri pubblici ufﬁciali. Le regioni non ordinate

analoghe attribuzioni reggevano le minori circoscrizioni

come provincie sono amministrate da praefecti , praesides,
procuratores, che esercitano per lo più tutti i poteri. Il
Governo imperiale regola la carriera di questi, come di
tuttii funzionari pubblici, per ciò che riguarda lo stipendio,

giudici in quanto rappresentavano direttamente il re nella
tutela della pace pubblica e nell'esercizio di tutte le fun-

teri legislativi e giudiziari, ed i conti (comites) che con
territoriali. Gli uni e gli altri avevano anche il nome di

”le nomine, i trasferimenti, le promozioni, i titoli. Piùlardi

zioni locali ('I).
Accanto a questi pubblici ufﬁciali creati dalla conquista

si aggiungono le speciali magistrature che aprono la via

vennero istituiti e conservati, con maggiore o minore di-

all'epoca barbarica, coi duchi, gli esarcbi, i rettori, e le

versità di titoli, quelli che si erano venuti creando negli
ultimi tempi dell'impero romano: il « protonotario ).
il «referendario », il « gran cancelliere », che era il più

altre magistrature, il cui nome, come l'ufﬁcio, veniva tolto
a prestito dai popoli vicini.
(i) Cicerone, De Rep., il, 36 e 87; Lydus, De magistratibus,
|, 35; Tacito, Annali, …, G2.7; Madvig, op. cit., pag. 926-230.
(2) Tito Livio, Hist., IX, 30; xxv, 5, 7; XL, 18 e 26; Madvig,
opera citata, vol. lt,- pag. 232.

(3) Madvig, cp. e voi. cit., pag. 233, e tutto il capo tx.
(&) !n Ven-., …, 79 ; pro Claentio, 45.

_ (5) Madvig, op. cit., vol. u, pag. Wil—249, nonché gli autori
classici e le inscrizioni ivi'citate.

(6) .\ladvig, op. cit., voi. il, pag. “235-237; Willems, “P“-"‘
citata, pag. 234; Bonfaute, Storia del diritto romano, pag. l26135, Milano 1903; Marchi, Gli ufﬁci locali nell‘amministrazione dello Stato (Diritto amministrativo di Orlando, vol. tl,
pag. 67).
(7) Salvioli, Trattato di storia del diritto italiano, u. “3.
Torino, Unione Tip.—Edit. Torinese, 1908.

UFFICIALE PUBBLICO (DIRITTO AMMINISTRATIVO)
alto funzionario dell'Amministrazione civile, il « ciambellauo », il « maestro di palazzo », che era il capo immediato
di tutta la Corte, il « tesoriere», il « giudice del sacro

palazzo », il « maresciallo », che aveva la cura delle regie
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così più facile costringerli a risarcire i danni che potevano
derivare dal loro mal governo.
27. A questa norma si sottrassero i Longobardi che a
tutti i funzionari romani sostituirono i propri con vario

scude'rie, il « siniscalco », che sovrainteudeva alla cucina

titolo di «duchi, gastaldi, sculdasci, decani, saltari », ed

ed alla mensa del re, il « coppiere » ed altri, che erano

altri, che dipendevano immediatamente dal re, ma si controllavano e vigilavano reciprocamente nell'interesse del re
e delle popolazioni da loro amministrate (3). Questi pub-

dapprimi ufﬁci servili ed assursero all'errore di pubblici
ufﬁci e di funzioni amministrative.

26. Per qualche tempo si ebbe cosi una grande varietà
di pubblici ufﬁciali, perchè, accanto a quelli che si venivano istituendo dai vincitori, rimanevano quelli dei popoli
vinti e si confondevauo ed intralcìavano, come neppure si
può immaginare, fra genti di così diversa origine e di cosi

blici ufﬁci erano tutti a vita, non solo, ma prevalse la consuetudine che il re nominasse il prossimo erede di quello
che veniva a mancare. Però se un duca abusava del suo

vario diritto, che ciascuna aveva potuto conservare. Nel

ufﬁcio e poteva anche condannarlo all'esilio, a pene corporali, alla morte, ! castaldi amministravano il patrimonio

conflitto delle leggi doveva pur avvenire una qualche fusione

potere angariando le popolazioni, negando loro giustizia,
ribellandosi al re, questi lo dichiarava decaduto dal suo

anche tra gli statuti personali; certamente dovevano uniﬁ-

reale ed avevano alla loro dipendenza un numeroso stuolo

carsi le cariche pubbliche, a cominciare dalle supreme.
Cosi avvenne che scomparvero i governatori romani, con—

di funzionari minori; gli sculdasci, al pari degli altri che
abbiamo ricordato, erano piuttosto funzionari di secondo

soli, proconsoli, e via dicendo, e rimaseroi duchi e i conti,

ordine (4). Tutti erano indicati col nome di pubblici ufﬁ-

sotto i quali durarono più a lungo altri funzionari diversi,
i « millenari, quingenlenari, centenari, decani, saioni »,

ciali, dovevano promettere in iscritto al loro immediato
preposto che avrebbero atteso fedelmente al proprio ufﬁcio

delle genti germaniche, tutti capi militari, che toglievano
il nome dal numero dei soldati che comandavano, i defen-

ed amministrato con rettitudine, ed inoltre pcraffari di

mes patriae civitatis, i decemviri, ed altri per i romani,

ciale. Queste precauzioni e tutte le sanzioni della responsa-

che con l'antico nome conservavano appena una parte delle
antiche attribuzioni. Ma col progredire della funzione tra

bilità dei pubblici funzionari non bastarono però a togliere
di mezzo gli abusi e le concussioni che furono a quei tempi

maggior interesse si imponeva loro un giuramento spe-

i due elementi, ogni traccia di libero istituzioni municipali

più che mai frequenti e gravi.

scomparve del tutto ed i vinti furono costretti, dopo lunga
resistenza, a subire tutta intera la legge dei vincitori pur
penetrandola della loro superiore civiltà e dei loro principi

28. La monarchia dei Franchi non introdusse dapprin—
cipio alcun profondo mutamento nell'ordinamento dei pub-

legislativi (I).

di Corte e cosi si ebbero ministri aulici o palatini, consi-

Rimasero più a lungo le traccie del dominio bizantino e

blici uffici. Questi continuarono ad essere uniti alle cariche

accanto ad esse si venne affermando l'autorità della Chiesa,

liarii aulici, ed altri funzionari il cui nome ne esprimeva
chiaramente il doppio carattere. Il cancelliere custodiva il

che condusse anche alla istituzione di nuovi ufﬁci pubblici.
Cosi sotto la suprema direzione dell'esarca, che era il

regio suggello e ﬁrmava le ordinanze del sovrano; il cappellano era a capo di tutto il servizio religioso e non di

comandante militare e civile, a capo delle maggiori città

rado i due ufﬁci si trovavano nelle stesse mani. Il comes
palatii presiedeva il consiglio del re e dirigeva in tutto il

vi era uno « stratego », con autorità militare, giudiziaria e

amministrativa, e nelle città minori uu « tribuno », dipen-

regno l'Amministrazione della giustizia, ed alla sua dipen—

dente da quello. Accanto ad essi vagolavano le ombre delle

denza si trovavano il ciambellano, il dapifero, lo scalco,
ed altri ancora. Nella lotta fra i duchi ed il re, quelli
scomparvero, e perchè la gerarchia locale fosse meglio
dipendente dal re rimasero soltanto i conti a lui sottoposti.
Venuta a mancare la ragione che aveva dato vita ai castaldi,
confusi questi con i conti, troviamo nelle contee alla di-

antiche autorità romane sempre più evanescenti, il « vicario », il « prefetto di palazzo », il « console », nomi che

avevano una volta grande signiﬁcato ed in questa decadenza si davano anche ai più umili funzionari.
Acquistarono invece una crescente influenza anche nell'Amminislrazione civile i vescovi. che avevano specialmente
autorità di giudici (: protettori dei cittadini, per cui venne

loro afﬁdata la scelta di vari ufﬁciali pubblici e troviamo
rimessi in onore e istituiti per la prima volta il pater civilatis, incaricato della polizia urbana, il defensor civitatis,
che aveva alcune attribuzioni dell'antico tribuno (2). L'autorità del vescovo non si arrestava alla nomina di questi
'lunzionari; esso vigilava tutta l'Amministrazione, esaminavai conti dei gestori del pubblico denaro, nominava i

magistrati, giudicava persino delle cause civili. l pubblici
ufﬁciali dovevano generalmente appartenere alle provincie
che erano chiamati ad amministrare, perchè potessero avere
maggiore conoscenza dei bisogni locali e quindi anche
maggior interesse alla loro soddisfazione e perchè pareva

(i) Giriodi, op. cit., pag. '275, 276.

(2) Giriodi, op. cit., pag. 277.
(3) Glasson, Histoire du droit et des institutions (le la
France, voi. li, pag. 425.

pendenza di questi i « centenari », i « vicecomites », il

« locopositus » ed altri.
Una istituzione di speciale importanza sorse sotto il deminio dei Franchi e fu quella dello scabinato. Si chiamavano scabiui o centenari gli trentini scelti da messi regi
tra i migliori cittadini con l’incarico permanente di pronunziare la sentenza nelle cause sotto la presidenza del
giudice regio. Gli scabini, per la stabilità dell'ufﬁcio e per
la varietà dei diritti che dovevano applicare, divennero a
poco a poco un vero corpo di giureconsulti. Accanto ad
essi venivano a poco a poco ristabilendosi alcuni ufﬁci locali
ai quali era afﬁdata la manutenzione dei ponti, la cura delle
strade, la denunzia dei delitti, le decisioni delle controversie

relative alle decime (5).

—

(…i) Confronta Schupfer, Istituzioni politiche Iongobartlirbe,
pag. 136.
(5) (llassen. op. cit.. vol. ll, pag. 128 e seguenti. \'rd. anche
la voce Scahinato—Scabini.
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Un nuovo ed importantissimo ordine di pubblici ufficiali

usando ed abusando per loro mezzo di tutti i poteri, al.

troviamo in quest'epoca,i missi regis o dominici, specie di

l'ttttico ﬁne di angariare quanto più fosse possibile le p0po-

ispettori superiori, destinati a mantenere vivo il legame
tra lo Stato e le sue parti, a cottoscere le condizioni dei
luoghi, a rivedere l'opera dei pubblici funzionari locali.

lazioni. Ciascun signore fettdale era un piccolo sovrano
assolttto, con giurisdizione di alta e bassa giustizia su tutti

idipendenti, con facoltà di fare la guerra e la pace coi

L'ufﬁcio venne probabilmente imitato dalle visite pastorali

propri vicini ed anche contro il re, di riscuotere imposte,

dei vescovi e forse anche da principio afﬁdato a questi. I

taglie, hannalità, contribuzioni di tutte le specie ed in
qualsiasi misura, oltre al diritto di battere moneta edarle

ntessi dovevano visitare nel tuaggio il territorio loro assegnato, riunirvi in una assemblea i vescovi, abati, conti,

corso anche se calattte di peso e persino falsa. Facevano

con i loro vicari e centenari ed un certo nuntero di scabini.
Davanti all'Assemblea interrogavauo, col vincolo del giuramento, i notabili del luogo sulle condizioni della pubblica

anche le leggi, che sanzionavano cert hanno o multa intposta ai contravventori, e si immagina come in tanta va—
rietà di leggi e di ordinamenti dovesse accrescere la confu-

Amministrazione e su tutto quanto poteva interessare i

sione amministrativa.

cittadini, che erano chiamati a far valere le loro ragioni ed
Poco dopo i missi dominici, scomparvero anche i « vicari
a chiedere giustizia. l messi potevatto, attche di loro mi- imperiali », ed il re tentò ittdartto di esercitare sui signori
ziativa, reprimcre abusi, riparare ingiustizie, e quando fettdali un qualsiasi diritto d'ispezione. Dissi che i baroni
tornavano dalla loro missione, che poteva durare sino ad si ribellavano qualche volta allo stesso re, ma di regola gli
un atttto, venivano di regola presi numerosi e svariati prestavano obbedienza, lo seguivano in guerra, gli pagaprovvedimenti. Oltre ai missi maiores vi erano i minores, vano anclte svariati tributi, di regola annuali, talvolta
che si mandavano per scopi determinati o per allori di -straordinari, in caso di successione, maritaggi, od altri
minore importanza. Ma l'istituzione invisa ai conti decadde avvenimenti pubblici e familiari. Comunque, veri e propri
rapidamente come vettiva aumentando la potenza dei conti
di fronte a quella della monarchia, sino a che, snatttratosi
il sistema con l’afﬁdare ai vescovi l'ufﬁcio di « missi » o la

funzionari dello Stato non esistevano, od occupavano soltanto le inferiori posizioni della gerarchia (4).

loro nomina, cessarono all'atto, e la nontitta di tutti i

cialmente dell'Italia, in questi secoli non mutò gran fallo
da quello dell'epoca Carolingia, salvo qualche attmento ttel

pubblici ufﬁciali subordinati venne abbandottala ai conti
dovunque non era stata già da essi usurpata (i).
29. Verso la ﬁne dell'VIII secolo, i re incominciarono a

compensare i loro fedeli che esercitavano funzioni pubbliche
non più con assegni in danaro o donazioni di terre in piena
e libera proprietà, ma cert vitalizie concessioni, le quali
non potevano essere trasmesse ad altri senza il regio beneplacito, e cosi viucolavatto il vassallo al sovrano, costitttettdo

un compenso delle sue prestazioni. Il regime feudale trasformò cosi radicalmente l'idea delle funzioni pubbliche, e

ai pubblici ufﬁciali sostituì tutto un nuovo ordinamento

30. L'ordinamento atnmiuistrativo dell'Europa, e spe-

potere eflettivo dei re e dell'imperatore. Eratto essi assi—
stiti in ogni atto di governo, di qualche importanza, da un
Consiglio composto di dignitari palatini e di altri funzio-

nari, che la ﬁducia del re chiamava a farne parte in modo
permattente, o in alcune occasioni traendoli dalla gerarchia
civile. militare, o dall'ecclesiastica. Vettne piuttosto sviluppaudosi l'istituziotte dei giudici che con vario nome
erano mandati nelle città e in altri luoghi importanti

ad amministrare in nome del re o dell’imperatore quel
tanto di giustizia che non era stata ttsurpata dai feudatari.

di signori e vassalli, per cui Calisse potè affermare, che

Ma persitto la carica di giudice diventò in qualche luogo

( lo Stato non ha più ttlﬁcî, non ha più circoscrizioni am-

ereditaria, e si cotnprende come dovesse essere ammini-

ministrative, ma signorie l'eudali continuamente in atto ora

strata la giustizia, salvo nelle cause maggiori “che erano
riservate al re o all'imperatore. Si mandavano,è vero,

di scindersi, ora di aggrupparsi,secoudo cause svariatissime,
ma ben di rado determittate dal pubblico interesse » (2).
I vari signori feudali, laici ed ecclesiastici sparsi in tutto
lo Stato, non sono più rappresentanti del potere centrale,
mutano la rappresentanza sovrana in un proprio diritto e
nei limiti del loro feudo sono sovrani. Gli ufﬁci dello Stato,

fortdato sul contratto feudale, diventano oggetti di questo,
aderiscono ai patrimoni, si vendono, si contprano, si permutano, si dànno in dote, si trasutettouo in eredità (3).

In questa Amtninistrazione manca una vera gerarchia,
e non esiste alcuna effettiva subordinazione ad un cetttro

organico, al quale tutta la gerarchia feudale di marchesi,
conti, vescovi, valvassori, valvassini, e via dicendo, è legata
da vincoli assai deboli, talvolta evanescenti, per cui il prin-

cipio stesso dell’obbedieuza gerarchica non corrisponde ad

un qualsiasi cottcetto di pubblico ittteresse, ma piuttosto
si ittforma ai termini di un contratto privato. ] pttbblici
ufficiali regi, i capi militari, i dignitari ecclesiastici costi—

vicarii ad iustitias faciendas; Federico Il cercò di rettdere

stabile questa carica, afﬁdandola a nazionali, ed i papi
pretendevano di nominarli durante la vacanza del trono.
Ma in tutto questo non vi era alcuna uortna precisa, alcuna
efﬁcace garanzia, per cui il parlare in questi secoli di titi

qualsiasi ordinamento della pttbblica Amministrazione, di
garanzie di cittadini 0 di responsabilità di pubblici funzionari è discorso vano, che non può avere alcurt riferimento
alle idee ed ai prittcipi del diritto pubblico moderno.
34. Si comprende come in qttesto generale dissolvimento
e nella mancanza di una vera autorità dovessero esercitarla
maggiore coloro che già l'avevano sulle coscienze e dispo—

nevano di mezzi che tnttncavatto ai funzionari dello Stato.
Così avvettne che diventasse sempre più prevalente I'influenza dei vescovi anche nella pubblica Amministrazione.
sotto il triplice impulso della loro autorità religiosa, del?
l'interesse che determinava il re a largheggiare in favori

tuirono quasi altrettanti sovratti ed avevano alla loro dipen-

con codesti feudatari che, per lo meno, non potevano tra-

denza non veri e propri funzionari, ma piuttosto servi,

smettere il proprio potere agli eredi, ed erano tenuti ad
,,).—

tf) Closset], op. cit., vol. II, pag. Miti e seg.; l'ufﬁcio dei
missi è il utisst'stictuu o legatio.
_

(3) Marchi, op. cit., pag. 71.
Ut) Giriodi, op. cit., pag. 279-981.

(2) Storia del diritto italiano, vol. II, pag. 233.
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una maggiore soggezione per virtù del loro stesso uflicio
ecclesiastico, e dell'interesse che avevano attche le popola—

zioni di lasciar prevalere l'autorità dei vescovi che doveva
loro apparire piti mite di quella dei signori feudali, e forse
rispettava tttt po’ pit't, se non altre, le relazioni di famiglia
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cittadini, nè ricevere da essi dono e vantaggio qualsiasi;
poteva e doveva talvolta condor seco un certo numero di
persone ﬁde, per coadiuvarlo nell'annninistrazione. Durava
in ufﬁcio, di regola, un anno; aveva alloggio gratuito,

stipendio fisso, ed ttna parte delle tnulte. Doveva ammini-

e la loro coscienza.

strare la giustizia, aver cura dei poveri e degli ospedali,

Cosi ivescovi ebbero propri fttnziouari, prima nella città
poi nelle campagne circostanti, come ebbero giudici che
amministravano la giustizia in loro nome, agenti delle tasse
che percepivano le imposte, comandanti delle forze armatr-

mantenere l'ordine interno e la pace pttbblica, convocare
e presiedere il Consiglio civico, curare l'esecuzione delle
sue deliberazioni. Non poteva spedir lettere, nè riceverne,

a loro difesa, quando essi stessi non preferivano di deporre

se non in presenza dei giudici, non acquistar beni, nè fare
atto di comtnercio. Doveva rendere stretto conto della ge-

il pastorale per brandire la spada. Come segno di questa

stione del pubblico denaro e rimanere per qualche tempo

autorità secolare si chiamavano anclt'essi conti, marchesi,

nella città, che aveva governata, sino a che i sindaci, cer-

duchi, e fecero uso del gonfalone e della spada, tnodellando
ttrta propria corte sull'esempio di quella del re e dei maggiori signori fettdali. Così i vescovi più influenti avevano

catori, modulatori, in una parola quelli che erano deputati
a giudicare l'opera sua, si fossero pronunziati su di essa e

il loro maresciallo, il camerario, il dapifero, il siniscalco,

Si e detto che il podestà conduceva seco i pubblici funzionari che dovevano aiutarlo nell’atnministrazione e che
agivano sotto la sua esclusiva dipendenza e responsabilità.
Gli altri funzionari pubblici erano estratti a sorte tra i cittadini, ad esclusione di coloro che per ragioni giuridiche e morali non potevano coprire un pubblico ufﬁcio. Non mancatto
esempi di singolari esclusioni, che più non troviamo nelle
leggi moderne, come quella di uno statuto di Lucca, doveè
vietato di netninare pubblici funzionari coloro che a 27 anni

il pincerna, ed altri ufﬁci che afﬁdavano generalmente a
nobili famiglie con facoltà di trasmetterli in retaggio. Il
pubblico ufﬁciale da essi dipendente, che comandava tutti
gli altri, era il vice-dominus, un vicario loro, che dirigeva

tutti i pubblici all'art, giudicava le liti e provvedeva persino
alla investitura dei feudi. Altri pttbblici ttfﬁci di grande
importanza erano il cancelliere e l’avvocato della cltiesa,
al quale era afﬁdata la giurisdizione criminale e che insieme
al cancelliere tetteva l'amministrazione durante la vacanza

della sede. Alcuni di questi funzionari diventarono prepotenti anche verso gli stessi vescovi che non sempre riu—
scirono a metterli da parte; certo quasi tutti concorsero
con essi ad angariare iu' ogni maniera le popolazioni, attenuando sempre più in queste i sentimenti che le avevatto
indotte a preferire il Governo dei vescovi, ed acuettdo invece
i loro desideri e le loro speranze verso le pit't libere forme
di un Governo mttnicipale (I).

32. La tnancanza di ttna forte gerarchia locale, che
stesse fra lo Stato e le sue parti, lo smetttbramettto di ogni
autorità nelle mani dei feudatari, l'incapacità rivelatasi

nello Stato di assoggettare a sé i vari cetttri e collegarli in
un tutto più vasto, la divisione è quasi frantumazione della

sovranità tra mille mani, tutte stese ad ttsurparne una

parte sempre maggiore, e più che tutto la necessità di un
Governo più stabile ed equanime, condusse all'allennazione
delle autonomie comunali (2). Così si apre la nuova epoca
nella quale tutto ciò che si riferisce all'ordinamento dei
pubblici ufﬁci alle varie magistrature rappresentanti non
dell'impero o di altra autorità, ma dei Comuni medioevali
costituisce un argomento integrante del concetto che allora
si aveva dell'autonomia. Cosi venne creato il podestà che

era generalmente cltiatnato dal di fuori a reggere la città
con poteri che si imitarono dagli antichi consoli romani.
La elezione del podestà era fatta per lo più dal maggior
Consiglio, 0 si chiedeva ad [III altro Contttne, al papa, o

all'imperatore (3).
Gli statuti municipali sono pieni di tninute disposizioni
intese ad assicurare l’imparzialità del podestà ela sua indi-

pendenza dai partiti dominanti che erano le ragioni per le
quali si accettava il Govertto quasi di uno straniero (4).
Non poteva condor seco parenti, nè avere frequenza con
(i) Giriodi, op. cit., pag. 183.
(2) Marchi, op. cit., pag. 71.
(3) Marchi, op. cit., pag. 72.
(-'t) Calisse, op. cit., pag. 235.
136 — Dteesro ITALIANO, Vol. XXIII, Parte '2=.

su tutti i reclami dei cittadini (5).

non abbiano ancora preso moglie. Tutti i funzionari prima
di entrareitt carica dovevano prestare giuramento ed erano

soggetti al più rigoroso controllo. Tutte le cariche si esercitavano per breve tempo, I… artno, sei mesi, ed anche
meno, e nessuno poteva esservi rieletto se non dopo tra—
scorso un tertnittc contumaciale. Gli ufﬁciali pubblici erano
per lo più stipendiati o godevano alcuni proventi di tasse
e di beni inttrtobili, tutto questo con grande e minuta pre—
cisione, percui appare negli statuti municipali una assidua
cttra di prevenire ogni sorta di abusi (6).
33. Si comprende di leggeri come nei Comunii pubblici
funzionari non fossero numerosi, anche per la grande limitazione delle funzioni di questi piccoli Stati. Ma la scar—
sezza del numero aveva un'altra ragione nel fatto che non
poche attribuzioni di governo erano esercitate dalle corporazioni d'arti e mestieri, e queste avevano magistrati
propri, capitani, consoli, gastaldi o con altro nome chiamati. Erano eletti liberamente dai capi e confratelli di
ciascuna arte o corporazione, dovevano appartenere ad essa,
essere cittadini e liberi, e non potevano per nessuna ra-

gione ricusare l'ufﬁcio nel quale rimanevatto per la durata
di un anno. Il console di ciascuna arte era assistito da due
o più consiglieri o compagni, ed aveva non solo il compito
di amministrare la corporazione e i suoi beni, ma altresì

quella di decidere tutte le controversie che si sollevavano
intorno a cose dell'arte ed alle persone che vi erano ascritte,
nè cosa alcuna poteva essere mutata o modiﬁcata senza il
suo consenso ('l).

La storia narra come in alcuni Comuni le arti riuscissero
ad ottenere il sopravvento sulla nobiltà e sulla borghesia
grassa, cacciandole in bando od assoggettandole ai propri
capi, che divennero cosi i pubblici funzionari del nuovo
Comune del popolo. Le varie arti maggiori e minori si
(5) Giriodi, op. cit., pag. 287; Pertile, Storia del diritto

italietta, 2“ ediz., vol. II, parte 1=,.5.50, pag. 79.e seguenti.
(6) Pertile, op. cit., 550, pag. 148.
(7) Pertile, op. cit., 5 51, pag. 'l83 e seguenti.
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riunivano insieme e nominavano il capitano e difensore del
popolo, coadiuvato dal Consiglio dei capi o priori delle sin-

ufﬁci si davano al maggior offerente come fecero specialmente a Milano gli Sforza. Iprincipi si circondarono

gole arti mentre il gonfaloniere, il comandante militare e
gli altri pubblici ufﬁciali venivano scelti per turno tra le

cosi di una Corte ed ebbero cancellieri, referendari, teso-

varie arti per modo che nessuna potesse prevaleresull'altra...
e tutte insieme siffattamente prevalsero sulle altre classi
sociali che se ne originarono tumulti, guerre civili e tutte

spese, Consigli segreti e collaterali. Nelle cure ordinarie
del governo si facevano rappresentare da un vicario e nelle

quelle altre vicende storiche che condussero allo stabilimento delle signorie italiane.

nome. Subito si ebbero tra questi e gli antichi due differenze fondamentali, imperocchè i nuovi vennero pagati
direttamente dal principe ed ebbero un vero e proprio

Caro III. — Formazione dello Stato moderno.

stipendio, oltre che non vennero più nominati per un tempo
limitato e breve, ma a vita o piuttosto secondo il volere
del principe.
Diremo più tardi come venisse ordinata l'Amministra-

Si. Gli ufﬁciali pubblici nelle signorie i'taliane. — 35. Il doge e
gli altri funzionari della repubblica veneta. — 36. La gerarchia amministrativa nelle monarchie europee. — 37. Ve-

nalità dei pubblici ufﬁci. — 38. Funzionari locali. —
39. I pubblici ufﬁciali negli antichi Stati italiani. Stati
sardi. —- 40. Regno delle Due Sicilie. — Isf. Toscana,

Parma e Modena. — 42. Regno Lombardo—Veneto. —
43. Stato pontificio.

34. La formazione di una vera burocrazia, organizzata
con criteri giuridici e l'aumento dei pubblici ufficiali procedettero parallelamente allo sviluppo dello Stato moderno.

L’Italia, che non poté costituirsi a Stato, ebbe pertanto i
più svariati ordinamenti. I capi delle diverse signorie ed
i sovrani dei piccoli regni governavano in modo assoluto,
deputando a rappresentare e difendere la loro autorità,
nelle città e terre soggette, gli antichi signori e i propri

rieri, maestri di palazzo, governatori delle entrate e delle

singole città e terre mandavano svariati funzionari in loro

zione, ed a quali pubblici ufﬁciali afﬁdata negli Stati che
durarono sino all'unificazione d'Italia, giovando ora esporre
brevemente come si riuscisse alle nuove istituzioni. Tutto
il potere di governo era nelle mani del re, assistito dal
Consiglio privato, coadiuvato dai grandi ufﬁciali della corona.
Così nel reame di Napoli, durante i monarchi normanni e
svevi, vi erano il gran cancelliere, che compilava le leggi,
ne curava l'esecuzione e teneva il gran sigillo dello Stato;
il gran conestabile, comandante delle milizie e capo della
Amministrazione militare; il grande ammiraglio, preposto
alla direzione della marina militare e mercantile; il gran

delle Amministrazioni locali, e dipendevano assolutamente

giustiziere; il gran camerario, che presiedeva all'Amministrazione delle finanze e dei beni reali; il gran siniscalco,
direttore dei regi palazzi, delle scuderie,dei boschi e delle
caccie, ed infine il protonetario, specie di segretario particolare del re. Ciascuno di questi grandi ufﬁciali presiedeva
alla propria Amministrazione con un vario ordine di impiegati, e tutti insieme formarono il Consiglio della corona
presieduto dal re. Le stesse cariche troviamo nella mo-

dal principe, che come li nominava a suo piacere, poteva

narchia Sabauda, con la differenza che pochedivennero re-

a piacer suo revocarli. Le provincie erano diventate noovamenle divisioni territoriali ed amministrative: in Sicilia
ed a Napoli si mandavano a governarle senatori, patrizi,

almeno per un certo tempo, sentiva le proposte dei Parla-

luogotenenti, podestà, visconti, rettori o con altro nome

da essi incaricati di promuovere il loro interesse. Imperocchè, identificato lo Stato col principe e ridotti i pubblici
ufﬁciali a ciechi stromenti di questo, essi dovevano fare

del suo interesse l'unico fine cosi del Governo centrale che

rettori, baioli, negli Stati pontifici alla dipendenza dei legali
si trovavano rettori, podestà, governatori, come in Pie-

taggio ereditario, ed il sovrano, prima di fare le nomine,
menti dei singoli Stati del regno.
Nello Stato pontificio, il governo era afﬁdato ai iudiees
palatini, nome comune dei sette dignitari supremi : il pri-

monte troviamo bali, castellani, vicari, ed in Sardegna i
curatori (f).

micerz'us, capo di tutta l'Annninistrazione dello Stato, il

I nuovi signori rispettarono da principio le forme esteriori
dei liberi governi municipali e mantennero quasi tutti i
loro ufﬁciali pubblici, ma in realtà tolsero loro ogni potere,

strava le finanze col saceflarius, che provvedeva alla pubblica beneficenza, il p-rotoscrim'arius, capo della segreteria
pontificia, il primicerius, amministratore del patrimonio

lasciando loro i titoli, vuoti segni d'onore. L‘autorità dei

della Santa Sede, ed il nomenclator, cui era specialmente

principi nelle varie signorie italiane fu assoluta: esigevano,

afﬁdata la protezione delle vedove, degli orfani, ed in
generale di tutti i deboli (3).
Non mancavano disposizioni intese ad assicurare la buona
scelta dei funzionari, specialmente degli inferiori, ed a pre-

infatti, dai cittadini giuramento di obbedienza e di fedeltà,

esercitavano piena giurisdizione in materia civile e criminale, governavauo a loro arbitrio lo Stato, facevano nuove

leggi, rifacevano, riformavano e interpretavano le vigenti

e dispensavano anche dalla loro osservanza, amministravano con piena e libera disposizione i beni pubblici, mettevano imposte, coniavano monete, decidevano della guerra

secmtdicerins, che lo sostituiva, l’arcarius, che ammini-

venire le prevaricazioni e gli abusi. In Sicilia e nella Savoia
troviamo numerose leggi ed ordinanze che prescrivono di

e della pace e qualunque atto loro, qualunque capriccio

affidare le cariche pubbliche ad uomini idonei ed onesti,
escluse le persone di bassa condizione, gli ebrei, e gli illegittimi. Si richiedeva, inoltre, che fossero a conoscenza

era atto di governo obbligatorio come se emanasse dalla

delle leggi che dovevano applicare e che nel luogo dove

universalità dei cittadini (“2).

esercitavano le loro funzioni non avessero radice o relazione
alcuna. Il funzionario, durante il suo servizio, non po—

Gli antichi funzionari di nomina popolare cessarono di
esistere o perdettero ogni autorità, ed i principi scelsero i
nuovi senza tenere conto di capacità o di merito, tra i loro

teva imparentarsi con alcune, nè acquistare beni, accettare
doni, fare atti di commercio. Non potevano farsi sostituire

parenti, gli amici, i cortigiani; qualche volta i pubblici

da altri in qualsiasi ufficio loro e rispondevano di qualunque

(I) Pertile, opera citata, 555, pag. 295; Marchi, opera citata,
pag. 73.

(?.) Giriodi, op. cit., pag. 289.
(3) Giriodi, op. cit., pag. “292.
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danno arrecato agli amministrati coi beni propri, della
famiglia, dei fideiussori che qualche volta erano tenuti a
dare. I funzionari erano sottoposti ad un severo sindacato
che veniva esercitato quando lasciavano l'ufﬁcio ed anche
in certi periodi ; erano inoltre soggetti ad ispezioni e vigilanza molteplici e severe per opera di ispettori che visita—
vano le provincie, raccoglievano lamenti e proteste, raddrizzavano i torti ed avevano ampia facoltà di punire i
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dei cittadini dalle prepotenze dei grandi con una compe—
tenza esclusiva su tutti i reati che minacciavano conman
la pace e la sicurezza della repubblica. Esercitava il suo
potere in segreto col mezzo di due inquisitori che nessuno
doveva conoscere, e seppe siffattamente circondarsi di mistero e farsi temere anche dai più alti magistrati che diventò
effettivamente la suprema magistratura della repubblica
non sapremmo se più odiata o temuta.

pubblici ufﬁciali che si erano resi comunque colpevoli (1).

Il Governo locale era afﬁdato nelle provincie, nelle città,

35. Singolare importanza ebbero le istituzioni della
repubblica veneta, la quale si trovò costituita sin da principio del secolo VIII, con un doge ed altre speciali magistrature. La carica suprema del doge fu sempre elettiva
ed a vita, e tutti i tentativi di rendere il potere comunque
ereditario condussero a successive restrizioni e limitazioni
di esso. Così la nobiltà veneta riusci a poco a poco a menomare siffattamente le attribuzioni del doge che di lui si
potè dire: rex in purpura, in urbe captivus. Nel sec. XII],
il doge, aveva soltanto l'ombra del potere legislativo e giodiziario, non poteva conferire pubblici impieghi, nè ricevere da solo ambasciatori, nè aprire lettere di principi

nelle isole soggette, a speciali ufﬁciali pubblici con diversi

stranieri o di governatori e funzionari dello Stato, richie-

dendosi a ciò la presenza di almeno due consiglieri. Le
monete si coniavano col nome del doge, ma con l'efﬁgie
del leone di San Marco; i decreti del Governo erano emessi
in suo nome, ma dovevano essere controﬁrmati dal segretario e suggellati dalla Signoria. Il doge pagava le imposte,
non poteva disporre del denaro pubblico e se aveva un cospicuo assegno doveva consumarlo in feste e banchetti e
nel vivere agiatamente. Non poteva ricevere doni o compensi, nè afﬁdare qualsiasi ufﬁcio a ﬁgli o nepoti, nè uscire
di palazzo e girare per la città altrimenti che in pompa
solenne.
La gerarchia amministrativa della repubblica aveva unmerose cariche e prima di tutte i procuratori di S. Marco,
che erano a capo dell‘Amministrazione ﬁnanziaria. La giurisdizione civile e penale in grado di appello era afﬁdata al

titoli, a seconda dei luoghi, tribuni, gastaldi, governatori,

podestà, duchi, bali, provveditori generali. Tutti venivano
scelti generalmente nelle famiglie patrizie; tenevano l'ufﬁcio per breve durata, dopo la quale dovevano darne strettissimo conto, mentre erano continuamente vigilati da

ispettori noti ed ignoti che avevano so di essi estesi
poteri (2).
36. Lo sviluppo della burocrazia non poteva precedere
quello dello Stato moderno, al quale solo si riconoscevano
funzioni proprie, a cominciare dall'Amministrazione della

giustizia. Anche in Germania, il primo funzionario imperiale creato dalla legge del 1235,è infatti il giudice
aulico (iustitiarius curiae), che amministrava la giustizia
nel nome dell'imperatore ed era un vero-funzionario, non

menti e scarso potere; gli « avogadori del comun » veglia-

un vassallo. Nel 1495 la competenza degli affari imperiali
venne afﬁdata alla Corte Suprema (Reichskammergericht),
e cosi si ebbero giudici e consiglieri, con norme disciplinari
che dovevano essere applicate dalla Corte. Le ordinanze
del1521 e del 1555, determinano gli esami che questi
consiglieri devono superare, i diritti e i doveri loro spettanti, i compensi materiali, e pone il principio del segreto
professionale. Ancora a quell’epoca esisteva appena un
embrione di Consiglio di governo (Ho/'mi), i cui membri
dipendevano naturalmente dal principe (3).
Nelle provincie si incominciarono a sostituire alle Corti
feudali gli inviati del principe, uomini di fiducia, revocabili
da lui, ma in ogni caso meno indocili e indisciplinati dei
vassalli, per quanto costretti al pari di essi ad afﬁdare le
scritture ad un notare o protonetaro, sino a chela necessità
di avere persone più istruite indusse a preferire ai nobili

vano sulla condotta di tutti i pubblici funzionari richia—

del seguito reale i doctores iuris (4). Accanto a questi

«tribunale delle qnarantia o del criminal »; il « cancellier

grande » dirigeva la cancelleria ducale con larghi emolu-

mandoli al loro dovere, con facoltà di punirli severamente

funzionari vi erano sempre quelli delle città che percepi-

ed anche di rimuoverli. Ma le magistrature più importanti
della repubblica erano il Senato e il Consiglio dei Dieci,
nei quali effettivamente risiedeva la somma del potere. Il
Senato, composto di un vario nmnero di cittadini e pre-

vano le imposte, amministravano le ﬁnanze, provvedevano

sieduto dal doge, deliberava sui più importanti allari di
Stato, conferiva i principali ufﬁci militari e finanziari,

dichiarava la guerra, conchiudeva la pace, deliberava le
imposte, amministrava il pubblico denaro. Le sue deliberazioni erano eseguite dai Sedici Savi scelti nel proprio
seno e mutati ogni sei mesi, che costituivano un vero po-

tere esecutivo. Il Consiglio dei Dieci, creato dapprima per
scoprire e punire gli autori di una congiura, assunse ben
presto il potere di tutelare la quiete dello Stato e la libertà
(I) Giriodi, op. cit., pag. 293.
(2) Pertile, op. cit., 553, pag. 253 e seguenti.
(3) Meyer, Lehrbuch der deutschen Staatrecltt, ?“ edizione,
pag. 67, 68, Leipzig 1888; Rehm, Die rechtfiche Natur, etc.,
nein Annalen der deutschen Heiches di Hichs, pag. 571 , Monaco

1884-1885; Kammeror, La fonction publique d'après la lei!/islatz'an allenta-mie, pag. 18, 19, Paris 1899.

alle rudimentali esigenze della polizia. Cosi il numero dei
funzionari venne aumentando, ma la teoria del servizio

pubblico rimase stazionaria. Molti funzionari appartenevano
alla nobiltà e consideravano il loro ofﬁcio come un favore

del principe. In alcune pubblicazioni dell’epoca si considerano come loro doveri, il timore di Dio, la fede cristiana,
la fedeltà e l'obbedienza al sovrano, coi diritti di essere

protetti, trattati con benevolenza dal principe, retribuiti e
indennizzati delle spese che facevano per il pubblico servizio (5). Aumentarono i tentativi per rendere le cariche
più stabili e sulle orme di Puffendorf (6) si cercò di porre

la distinzione tra i servitori del principe e quelli dello Stato.
(4) Ficltcr, Die Reichsltofbeamlen der stauﬁschen Periods,

citato da Kammerer, op. cit., pag. 20, 21.
(5) Kress, Dissertat-io iuridz'ca de iure ofﬁcforum et ofﬁcial-iam, Helmstadt 1732; Rehm, op. cit., pag. 568; Kammerer,

op. cit., pag. 24.
(G) lle iure naturae- ef pentium, lib. VII.
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Cosi alcuni dichiararono che il principe non doveva rimoo:

amministrare, L'abuso giunse a tal punto, che si vendet-

vere fin fuuiidnttrib 'che ai. tdsfij causis (1);_uia la dottrina

tero non solo gli uffici vacanti, ma anche quelli che erano

non trovava aperto alcun orecchie di principe e ﬁessimd' ancora Coperti, per cui chi li comprava, doveva poi rifarsi
legge dichiara perpetuo il diritto dei pubblici funzionari. anche degli interessi del denaro speso. Alcuni ufﬁci si comNon a torto si considera in Germania Federico Guglielmo I peravano con facoltà di trasmetterli ai propri discendenti e
come il vero fondatore dello Stato moderno, e la burocrazia allora se l’eredità « cadeva in conocchia », cioè spettava a
prussiana, deve a lui gran parte della sua importanza;Egli una donna, questa poteva nominare il pubblico ufﬁciale e
esercitò il diritto esclusivo di nomina clii:ttltando ai pub- percepire da lui una somma fissa fino a che teneva l'otblici ufﬁci le persone più capaci, tolte di preferenza tra i ficio, ovvero poteva afﬁdarlo ad un suo amico o parente.
borghesi. Molti furono tratti anche dall'esercito, perchè
Non è necessario esporre più lungamente a quali abusi
questo era già scuola (l'obbedienza, ed il re voleva sopra- abbia dato luogo il principio della venalità delle cariche,
tutto funzionari docili e passivi. Furono create speciali specialmente noll'Amministrazione della giustizia. Si comcattedre per la formazione di buoni funzionari; si richie- prende come la Rivoluzione francese volgesse principalsero esami, e la fonzione pubblica diventò una vera carriera, mente contro questo sistema i suoi strali, contribuendo

alla quale era necessario dedicate tutta la propria attività.

Qualche riforma venne introdotta anche ne’fl'Àmtninistrazione della giustizia, elevando la posizione dei giudici, pre-

scrivendo più severe norme per l'esercizio dell'avvocatura

e‘ cercando di seaceiare dai tribunali l'arbitrio che vi si era
introdotto. Un editto del 1793 prescrisse che tutti i breletti dovessero es5ere veriﬁcati dal direttore generale (2),

i funzionari furono costretti al giuramento e i loro doveri
vennero determinati da precisi e minuti regolamenti. Spe-

ciali precauzioni vennero aggiunte per impedire le prevaricazioni nell'Amministrazione ﬁscale, si allermò il prin-

cipio della responsabilità individuale ed il dovere di essere
cortesi col pubblico, per quanto inutilmente, essendo noto
come la burocrazia prussiana doveva rimanere la più
altezzosa e intrattabile (3).

cosi, sebbene attraverso le contrarie esagerazioni del conterimento degli nﬁici con estrazione a sorte tra tutti i cit-

tadini, all'istituzione di un bene ordinato sistema di pubblici
ufﬁci. Ma il principio durò in alcuni Stati anche dopo la
Rivoluzione francese; per alcune cariche venne anzi rista-

bilito dalla Monarchia di luglio, e in Inghilterra la carica
d'ofﬁciale dell'esercito ed il retativo brevetto si vendettero
sino verso la fine del secolo XIX. Imperocché in questo
libero Stato dovette raggiungere tutti i suoi eﬂetti la riforma elettorale ed essere assicurato lo sviluppo della demo.
crazia prima che venisse meno uno dei più grandi abusi
che avevano contribuito alla corruzione della sua Annninistrazione.

38. Quasi parallelamente allo sviluppo delle Amministrazioni centrali, si svolge una crescente azione dello Stato
sugli enti locali. Dopo il breve periodo medioevale di auto-

Queste riforme hanno una” importanza anche maggiore
ove si pensi che a quel tempo quasi tutti gli Stati d'Europa,
al pari del resto della Germania, presentavano lo spettacolo
del più grande disordine amministrativo. Nulla era deter-

ridotti a semplici circoscrizioni amministrative, sotto la
direzione di un capo mandato dal sovrano o confermato da

minato, nessun diritto, nessun dovere sancito dalle leggi,

esse, per cui rappresentava in ogni caso l'Autorità gover-

e tutti gli abusi sembravano leciti. Ogni angolo di terra
aveva le proprie leggi e consuetudini, risultandone un sistema amministrativo incoerente ed empirico, che doveva
durare nella maggior parte della Germania sino alla codi-

nativa. incominciato il movimento per cui lo Stato esercitava la sua tutela e la sorveglianza sui Comuni, vennero via
via aumentando d'importanza le attribuzioni dei funzionari
locali, mentre venivano scomparendo le varie condizioni
dei diversi Comuni. A questi presiedeva la Congregazione
centrale del buon governo negli Stati pontiﬁci, il Magistrato
dei Nove Conservatori e più tardi la Camera delle comunità
in Toscana, il Magistrato del buon governo a Modena, il
Capo dei Venti Savi a Venezia, la Delegazione sul buon regolamento delle comunità a Milano, la Delegazione gene-

ﬁcazione del 1794, e dar luogo negli altri Stati d'Europa

ad abusi anche maggiori (4). In peggiori condizioni si trovavano quei popoli che erano governati da pubblici fonzionari dipendenti da sovrani lontani e da vicerè avidi ed
ignoranti, circondati da Consigli, che distribuivano ufﬁci
ed onori senza tenere alcun conto dell'interesse dei sudditi.
37. Uno dei peggiori abusi che disonorarono per secoli
la burocrazia è quello della vendita degli ufﬁci pubblici, il
quale doveva essere molto diffuso e profondamente radicato,
se Montesqnieu lo dichiara quasi connaturato alla monarchia. (5). Pare che il sistema avesse le sue origini nella
Spagna; certo colà furono tenuti i primi incanti dei pob-

blici ufﬁci che si conferivano al maggior offerente senza
alcun pensiero della sua capacità e delle sue attitudini.
Giovava al re fare ad ogni costo denaro e parve questo
ottimo espediente, poco importando se il pubblico ufﬁciale
che aveva comperata la sua carica si rifaceva ad usura della
spesa con le sue rapacità sui sudditi che era mandato ad
(1) Bòhmer sostiene ignominiosum esse ofﬁcia etiam ad
beneplacitum concessa sine iusto causa rcvocari (Dissertatio
iurid., Halae 1716); Rfmneberg, Ueber (lie l)ienstlassung,
Berlin 1789.
(2) Schmoller, De'r preussischen Beamteustnqt unter Fried.
Wilhelm, in Preuss. Jahrb., 1870, pag. 253.

nomia, i Comuni, negli atteggiamenti più diversi, si erano

rale in Piemonte, la Camera della Sommaria a Napoli. Da

queste Istituzioni centrali dipendeva la gerarchia locale
composta di visitatori, di maestri giurati, di ispettori, che
andavano rivedendo la gestione dei Comuni, ricevendo i
conti dei tesorieri e provvedendo ai lamenti delle popolazioni. Ma a questo punto troppo si era già differenziato
l'ordinamento delle pubbliche Amministrazioni nei vari
Stati, per cui giova rivolgere l’attenzione almeno a quelli
che furono poi riuniti a formare il regno d'Italia (6).

39. Dice assai saviamente Carlo Schupfer che «una
teoria soi pubblici impieghi negli Stati italiani preesistenti
difﬁcilmente si potrebbe costituire, sia peri privilegi et
(3) Ordinanze del 1735; Schmoller, op. cit., pag. 549-551.
(4) Kammerer, op. cit., pag. 35 e seguenti.
_
(5) Esprit des lois, lib. v, ch. x1x, Question q_uatt‘lèmt,
(Euvres complètes, pag. 225, Paris 1846.

(6) Marchi, op. cit., pag. 76; Pertile, op, cit., vol. II, parte
pag. 281, e seg.; Calisse, op. cit., pag. 327.

%
‘l

UFFICIALE PUBBLICO (DIRITTO AMMINISTRATIVO)

1085

favori che quasi dovunque informavauo la scelta degli im-

procedere contro tutti i pubblici ufﬁciali e la legge 12 di-

piegati, sìa per la mancanza di leggi organiche e la disformità delle norme che non variarono solo da Stato a Stato, ma
anche secondo le Amministrazioni del medesimo Stato » (1 ).

cembre la estese a tutti i reati commessi nell’esercizio
delle rispettive funzioni. Era vietato il cumulo degli sti-

Negli Stati sardi i pubblici ufﬁciali vennero disciplinati nel
senso moderno con le patenti del 14 dicembre 1818, rela-

arti, ed era sancita la loro inseqnestrabilità estesa nel 1832
agli impiegati comunali e nel 1844 a quella di tutti i pubblici stabilimenti. Tutti gli impiegati avevano diritto a peu-

tive alla ﬁnanza. Lo statuto del 1848 pose il principio che

pendi, tranne che per i professori di scienze, lettere ed

la nomina di tutti i pubblici ufﬁciali spetta al re, e sancì
l'eguaglianza di tutti i cittadini riguardo alle cariche pub-

sione e veniva accordata anche ai soldati dopo venti anni

bliche (art. 6 e 24).

18 anni, alle femmine sino al matrimonio.

Venne più tardi la legge del 13 novembre 1859, sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale dello Stato, che
afﬁdò al ministro la proposta delle nomine, delle rimozioni,

delle giubilazioni, delle pene disciplinari, e via via, mentre

perle alte cariche dello Stato richiedeva il voto del Consiglio
dei ministri. [consiglieri di Stato e della Corte dei conti si

dichiararono inamovibili. Agli impiegati calle loro famiglie
venne accordato il diritto a pensione, di regola dopo trenta
anni di servizio, o in caso di infermità permanente, o di
età avanzata oltre i 72 anni, o di servizio prolungato per
almeno 45. Nelle Amministrazioni locali troviamo gli intendenti, governatori o prefetti con uno speciale Consiglio

di servizio, del pari che alle vedove, ai ﬁgli maschi ﬁno a
A capo delle provincie era posto un intendente che vigilava all'esecuzione delle leggi e dei provvedimenti governativi, dirigeva l'alta polizia, ed esercitava tutte le funzioni

ad esso assegnate dalle leggi e dai regolamenti. Esercitava
la più ampia tutela sui Comuni ed aveva alla sua dipendenza
un segretario generale, un Consiglio d'intendenza, e alcuni
sottodipendenti, a capo dei singoli distretti. Le istituzioni
locali non presentavano, del resto, notevoli differenze con

quelle degli altri Stati d'Italia, salvo che era notevole l'effettiva mancanza di guarentigie cosi peri funzionari locali,
che per l'indipendenza delle Amministrazioni (4).

di governo; la legge del 1859 conservò il nome di inten-

41. La legge del 25 aprile 1739 aveva regolata in Tescana l'istituzione di tre Consigli: di Stato, di ﬁnanza e di

dente al capo del circondario che aveva assai modeste fun-

guerra, che con la legge del 6 aprile 1789 furono riuniti

zioni (2).

in una sola Segreteria di Stato. Si aggiunsero la Presidenza del buon governo per gli affari di polizia, e la Segre-

40. L’Amministrazione centrale del regno delle Due
Sicilie, secondo la legge organica del 10 gennaio 1817,
era divisa in sette segreterie o ministeri: per gli affari

aboliti tutti questi ufﬁci, anche la Toscana ebbe cinque mi-

esteri, la grazia e giustizia, gli affari ecclesiastici, le ﬁnanze, l'interno, la guerra e marina, e la polizia generale;

con varia vicenda. All’antica Consulta istituita con motu

un ottavo ministero venne istituito con la legge dell'11 dicembre 1816 presso il luogotenente generale di Sicilia. Un
corpo speciale chiamato « Consiglio di Stato », ma che nulla

aveva a che fare con quello che noi conosciamo con questo
nome, con un numero illimitato di membri chiamati a se-

dervi dal beneplacito del re, preparava le leggi, dava voto
consultivo su tutte le proposte relative alla pubblica Amministrazione, del pari che alla ﬁnanza. Vi erano poi le

due « Consulte di Stato », per gli affari del continente e
della Sicilia, organizzate dalla legge del 14 giugno 1824
che ne determinò le attribuzioni. La «Gran Corte dei conti »
raccolse l'eredità della « Reale Camera della Sommaria »,

e fu regolata dalla legge del 29 maggio 1817. Essa rivedeva i conti dello Stato e degli enti locali con ampia giurisdizione su tutta l'Amministrazione ﬁnanziaria (3).

L’ammissione e la promozione degli impiegati era disciplinata dal regolamento del 21 marzo 1825. La gerarchia
si componeva dall'imo al somme di ufﬁciali soprannumerari, ufficiali di prima, seconda e terza classe, ufﬁciali di

carico e di ripartimento. Ai pubblici ufﬁci si accedeva con
l‘alunnato, per il quale erano necessari la buona condotta
morale ed un esame privo di qualsiasi serietà. Al grado di
soprannumerario si passava peranzianità, mentre si richie-

teria del regio diritto per gli affari ecclesiastici. Nel 1848,
nisteri, modiﬁcati, accresciuti, diminuiti successivamente

proprio del 5 novembre 1793, venne sostituito con decreto
5 marzo 1848 un Consiglio di Stato, che rimase anche
dopo l'abolizione della Costituzione, come rimase la Corte
dei conti che col decreto del 1° novembre 1849 era stata
sostituita all'Ufﬁcio delle revisioni e sindacati. Gli impiegati erano poco diversi da quelli degli altri Stati, e del pari
privi di efﬁcaci garanzie. Una legge del 14 febbraio 1904
dispone che in caso di vacanza i capi del dipartimento informino il segretario di Stato, indicando lo stipendio annesso
e designando chi vi poteva essere chiamato, ed una notiﬁcazione del 23 ottobre 1773 vieta espressamente i cumuli.
In seguito alla promulgazione dello Statuto vennero emanati decreti organici che regolavano le nomine, le sospen-

sioni, e i licenziamenti, ma ebbero breve durata. Le peusioni vennero anche in Toscana regolate per tempo, da
leggi speciali, con maggiore severità che in altri Stati.

Negli ufﬁci locali troviamo, come altrove, prefetti, Cousigli di prefettura, sottoprefetti, e funzionari locali, privi,
al pari di quelli dello Stato, di qualsiasi efficace garanzia (5).
Poco è necessario aggiungere riguardo agli altri Stati
minori. Nel ducato di Parma con Piacenza e Guastalla,
troviamo i soliti ministri, che formano insieme la Commis-

sione di governo e il Consiglio intimo delle conferenze, il

deva un vero esame di concorso per la promozione a uffi-

Consiglio di Stato, la Camera dei conti, mentre la condi-

ciale, conseguito il quale si ottenevano promozioni di classe
per anzianità e per merito. Nella categoria superiore la
nomina aveva luogo a scelta del re, su proposta dei ministri,
anche fra persone estranee. Il decreto 24 gennaio 1812
introdusse la garanzia amministrativa dell'autorizzazione a

zione degli impiegati non venne regolata da alcuna legge
0 decreto organico. Solo qua e là si trovano disposizioni
frammentarie, come quella che prescrivevaa tutti coloro
che aspiravano ad un impiego di dar prova di avere compiuto con successo gli studi filosoﬁci, di avere buona con-

(1) I precedenti storici del diritto anzvitim'stratt'eo vigente in
Italia (nel Tratt. di dir. aram. dell‘0rlaudo, VOI.1, pag. 1095).
(9) Schupfer, op. cit., pag. 1091 e seguenti.

(3) Schupfer, op. cit., pag. 1127 e seguenti.
(4) Schupfer, op. cit., pag. 1136 e seguenti.
(5) Schupfer, op. cit., pag. 1164 e seguenti. _
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dotta e non appartenere a società segrete. Erano esclusi

decoro dell'ufficio e di sicurezza del servizio, ma in questi

dagli impieghi i forestieri, le persone irreligiosc e quelle

ed altri casi aveva diritto ad una parte dello stipendio a
titolo di alimenti.
Lo stipendio si percepiva in generale dal giorno del giu-

che tenevano cattiva condotta. Il decreto del 2 aprile 1818

disciplinava le pensioni, ma con decreto del 1° agosto 1821
furono concesse soltanto agli impiegati colpiti da invalidità
permanente, o da vecchiaia. Lo stesso decreto prescriveva

agli impiegati di chiedere l'autorizzazione superiore per
prender moglie, e non si accordava senza la garanzia di
una dote, provvedimento che parve troppo duro, e venne
dopo un anno abrogato(1).

Gli ordinamenti del ducato di Modena non erano da
questi molto diversi, sia per quanto concerne l'Ammini—
strazione centrale, sia per i funzionari locali. Anche qui

ramento, dal trasferimento o dalla effettiva assunzione del—
l'ufficio. A questo proposito troviamo un singolare espe-

diente per impedire i ritardi nelle promozioni di classe per
ordine di anzianità in quanto la decorrenza del maggiore
stipendio incominciava dal giorno in cui l'impiego rima.
neva vacante anche se la promozione veniva ritardata. Con
notiﬁcazione del 6 luglio 1816 venne estesa al LombardoVeneto la legge del 25 ottobre 1798 sulla inseqnestra—

bilità e cedibilità degli stipendi che venivano ammesse

nessuna garanzia, autonomie comunali molto limitate, e in
tutta la pubblica Amministrazione il regno dell'arbitrio,
temperato appena da consuetudini alle quali anche questi

soltanto a titolo di alimenti e in mancanza di altri red—
diti. La legge comminava la destituzione perin impie—
gati che contraevano prestiti senza avere di che soddi—

piccoli sovrani dovevano un certo riguardo (2).

sfarli. Le pensioni erano regolate dalle direttive austriache
per il trattamento normale degli impiegati, delle loro ve-

42. Il regno Lombardo-Veneto, in virtù delle patenti
7 aprile 1815, ebbe due Governi, composti di distinti Collegi governativi con un Senato politico e un Senato came—

dove ed orfani, pubblicate a Venezia nel 1826 e ad alcune

circolari.

rale. I due governi di Milano e Venezia erano coadiuvati

Alle Autorità centrali si aggiungevano i funzionari locali.

da vari corpi consulenti: la Direzione generale di polizia,

al Monte lombardo-veneto. Le patenti del 7 e 15 aprile
1815 avevano messo accanto a questo Governo le Congregazioni centrali, le quali davano una specie di rappresentanza agli enti locali, e coadiuvavano il luogotenente nell'esercizio dei suoi poteri. Vennero più volte modificate, e
da ultimo soppresse (3).

Secondo le patenti del 7 aprile 1815 il regno era diviso in
provincie, distretti e Comuni. A capo della provincia stava
il delegato dipendente dal governatore che presiedeva la
Congregazione provinciale formata di funzionari proposti
dai Consigli locali. I commissari distrettuali esercitavano
la sorveglianza sui Comuni di seconda e terza classe. Nei
Comuni maggiori vi era un podestà di nomina regia, nei
medi una deputazione di tre membri, uno dei quali esercitava le funzioni di polizia e nei Comuni più piccoli un
agente comunale.
43. Lo Stato pontiﬁcio aveva alcune speciali funzioni
amministrative richieste dal singolare carattere di un governo teocratico. Il « cardinale camerlengo », oltre alla
prefettura del tribunale della prima camera, aveva attri-

l'Ufficio di revisione dei libri e stampe, l'Amministrazione

generale del censo e delle imposte dirette, la Direzione

delle costruzioni pubbliche. L'Ufﬁcio fiscale per le con—
troversie giudiziarie e la Ragioneria centrale, erano uffici
sussidiari, per quanto importanti. I magistrati camerali

presiedevano a tutta l‘Annuinistrazione finanziaria, alla
zecca, al lotto, all'lspettorato dei bosclti e delle miniere,

La materia degli impiegati era regolata nel Lombardo-

buzioni in materia di commercio, agricoltura, industria,

Veneto da numerose disposizioni che sarebbe troppo lungo
enumerare. Un regolamento del16 luglio 1816 li classiﬁcò
in dodici classi, secondo l’importanza dell'ufﬁcio. Per essere

miniere; il « cardinale prefetto delle acque e strade » era
una specie di ministro dei lavori pubblici, e cosi « monsignore uditore della camera » presiedeva alla giustizia,

ammesso ai pubblici impieghi era necessario in generale
fare gratuitamente una pratica alla quale si era ammessi in

gnore presidente delle armi » all'esercito. L'editto del

«monsignore tesoriere generale» alle ﬁnanze, « monsi-

seguito ad un esame. Per ottenere il posto effettivo negli
impieghi di concetto si richiedeva un altro esame della di
stato, che versava principalmente su materie giuridiche.
Una risoluzione del 28 luglio 1850 divideva questo esame
in tre sezioni : politico-legale, amministrativa e giudiziaria.

sioni. La Congregazione di Stato per le ﬁnanze, alla quale

Inoltre si richiedevano requisiti di età, di moralità, di religione, di cittadinanza, ed erano generalmente esclusi gli

nel 1854 venne aggiunta una Commissione permanente di
finanza, aveva la sorveglianza delle entrate e delle spese, e

stranieri, gli israeliti e coloro che appartenevano a società
segrete. La nomina dei pubblici ufﬁciali spettava al sovrano

non parliamo di altri organi minori (4).
Le prime norme stabili per il conferimento degli im-

su proposta degli ufﬁci rispettivi. Il licenziamento poteva

pieghi venuero emanate col regolamento del 6 aprile 1850.

essere determinato da delitti, da trasgressioni politiche, da
negligenza nell'adempimento dei propri doveri, ma era circondato di qualche non inefﬁcace garanzia. Veniva, infatti,
pronunciato dal dicastero aulico da cui il funzionario dipendeva, su parere della luogotenenza e di due consiglieri di
appello che le venivano aggregati per la circostanza. Per
gli impiegati inferiori bastava una deliberazione del Governo
0 della luogotenenza con intervento del regio ﬁsco. Il pubblico ufﬁciale poteva essere sospeso anche per ragioni di

In esso si confermarono i requisiti di moralità, nazionalità,
religione cattolica, opinioni politiche richieste ai candidati
che dovevano dimostrare di volta in volta la loro idoneità

29 dicembre 1847 creò nove ministeri che furono poi in

modo diverso aumentati e diminuiti. La Consulta di Stato
si divideva in quattro sessioni con una Commissione temporanea che esercitava isuoi ufﬁci nell'intervallo delle ses-

ed il compimento di un corso di studi. Venne stabilito di

regola il concorso, e per i passaggi di classe si richiedeva
un altro esame. Gli impiegati potevano essere ammoniti,
sospesi, destituiti ed erano soggetti alla Congregazione di
vigilanza, istituita con motu proprio del 28 febbraio 1826,
con l'ufﬁcio di sorvegliare la condotta di tutti gli impiega“
————,._….…

(1) Schupfer, op. cit., pag. 1223 e seguenti.
(2) Schupfer, op. cit., pag. 1242 e seguenti.

..-—H"

(3) Schupfer, op. cit., pag. 1193 e seguenti.
(4) Schupfer, op. cit., pag. 1256 e seguenti.
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senza per questo diminuire la competenza del ministro.
Nessuna norma precisa per sanzionare la responsabilità dei
pubblici funzionari, le pensioni erano regolate dal motuproprio del 1° maggio 1828 modiﬁcato dall' editto del
21 giugno 1843.
Gli Stati pontiﬁci erano divisi in delegazioni, e dopo
il 1816 in legazioni, delegazioni () provincie, governi e
Comuni. Il circondario di Roma costituiva una separata
circoscrizione con un cardinale presidente. I delegati alla
dipendenza dei cardinali legati esercitavano funzioni poli-

sono essere conferiti a stranieri. Tutti i francesi sono
egualmente ammessi agli impieghi civili dello Stato. La
venalità e l'eredità dei pubblici ufﬁci sono scomparse;
rimasero tuttavia alcuni ufﬁci pubblici nei quali il funzionario può designare il successore, salvo alla pubblica
Amministrazione di convalidare tale designazione (2).
45. Gli ufﬁci pubblici sono di regola conferiti agli
uomini. Tuttavia alcune case di educazione sono dirette

tiche ed amministrative, di tutela, sulla provincia e sui

asili di infanzia; l'Amministrazione della pubblica istru-

Comuni, coadiuvati da una speciale Congregazione. A capo
del Comune era un gonfaloniere di nomina governativa che
presiedeva il Consiglio comunale ed esercitava anche le
funzioni di giudice di pace. I funzionari locali erano rigorosamente tenuti d'occhio dal Governo e non avevano alcuna
efﬁcace garanzia.

zione e quella delle poste hanno un numeroso personale
femminile. Inoltre nelle istituzioni di beneﬁcenza, negli

da sovrainteudenti ed hanno amministratori di sesso fem-

minile: il Ministero dell'Interno nomina le ispettrici degli

asili, nelle prigioni femminili, negli ufﬁci del bollo e nella

Tipografia Nazionale, i lavori secondari sono affidati alle
donne, e negli ultimi anni specialmente si aggiunsero
numerose donne nelle poste, per la scrittura a macchina e

per altri servizi.
Le condizioni di età variano secondo le carriere, ma di
CAPO |V. — Francia (1).

regola non si può conseguire un pubblico impiego senza
44. Condizioni generali per l‘ammissione ai pubblici impieghi:
Cittadinanza. — 45. Sesso, età e moralità. — 46. Condizioni speciali. — 47. Incompatibilità. — 48. Cumulo degli
ufﬁci pubblici. — 49. Cumulo degli stipendi. — 50. Conferimento dei pubblici ufﬁci. — 51. Insediamento, giuramento, cauzione. — 52 Ordine gerarchico. Uniformi. —
53. Retribuzioni. — 54. Ricompense e gratiﬁcazioni. —

55. Congedi e vacanze. — 56. Doveri dei pubblici funzionari in generale. —- 57. Disciplina. — 58. Garanzie

dei pubblici funzionari. — 59. Cessazione delle funzioni
pubbliche.

avere raggiunta l'età maggiore e compiuto il servizio mili-

tare. Le varie funzioni non richiedono il medesimo vigore
ﬁsico e la stessa maturità intellettuale, e ciò spiega come
per le varie carriere si possano chiedere limiti d'età diversi.
Per alcune funzioni si richiedono limiti speciali; sottotenenti ttell'esercito, 18 anni; preposti alle dogane, 20 anni;

sostituti procuratori della repubblica, 22 anni; consiglieri
di prefettura, giudici del tribunale di prima istanza, procuratori della repubblica, referendarî alla Corte dei conti,
25 anni; consiglieri e cancellieri di Corte d'appello, presidenti del tribunale di prima istanza, maitres de re-

44. La legislazione dei pubblici ufﬁciali ha seguito in
Francia vicende non molto diverse da quelle che dovremo
esporre con maggiori particolari per l'Italia, e vi sono
stati segnalati, con gravità anche maggiore, i medesimi

inconvenienti e difetti dei quali noi deploriamo le conseguenze. Ne parleremo pertanto colla maggiore brevità,
anche per il fatto che trattasi di ordinamenti che presentano meno importanti e fondamentali differenze da quelli

che dovremo esporre per il nostro paese.
A chiunque concorre ad un pubblico ufﬁcio si richiede
la qualità di francese. Come in altri Stati, soltanto alcuni
posti nel pubblico insegnamento, in via di eccezione, pos(1) Alibert, Les syndicals, associations et coalitions des
fonctionnaires, Paris 1909; Artaud, La question del‘cmploye'
en France, Paris 1909; Barthélemy, Les poursuiles contre les
fonctionnaires, leur action corporative, Paris 1911 ; Bérenger,
La crise dea employe's (Revue des Revucs, Paris 1899); Bodin,
Legislativa et jurisprudence du cuma-l, Paris 1908; Bonglé,

Les syndicate des fonctionnaires, Paris 1907; Bonnef'oy et llléri
Dahdah, Repertoire général des emplaye's publics et admini-

quﬁtes al Consiglio di Stato, 27 anni; presidenti di Corte
d'appello, procuratori generali, vescovi, consiglieri di
Stato, presidenti, procuratori generali e cancellieri capi
alla Corte dei conti, 30 anni. Citi abbia raggiunta una
certa età non è più amtnesso nei pubblici ufﬁci, ed in
generale tutti i programmi di concorso hanno speciali

disposizioni relative all’età.
Il pubblico ufﬁciale deve ispirare ﬁducia al Governo che
lo nomina ed ai cittadini che deve amministrare. L'Am—
ministrazione ha pertanto il diritto di procedere ad una
indagine sui singoli candidati e di chiedere loro certiﬁcati
di buona condotta. Oltre a coloro che sono esclusi da
des transactions privées et des inle're'ts (le l',État Paris 1863;
Farcinet, Classiﬁcation des fonctions udministr.,Pari51879;

Ferrand, Essai sur le cumul des traileme|its et des penstons dos
fonctionuaires civils de l‘État, Paris 1881; Georgin, Le statu!
des fonctionnaires. L‘ avancernent, son organisation et ses ga—
ranties, Paris 1912; Guimbaud, L‘emploge' de l'État en Fiance,
sa condition économique et sociale, Paris 1898; Harmignie,

L‘État et ses gens, Louvain 1911; .lèze, Sanctiou des régles'

stratifs de l‘Etat, des départements, des villes. Reerutement,
programmes, examens, traitements, Paris 1910; Bourguin, De

sur le recrutemeut des fonchonnaires publics (Revue de droit
public, 1904); Laboulaye, De l'admissiou dans les services

l‘applicalion des lois ouvrières aux onvriers et employe's de

publics (Rev. de legislation, 1846); Leroy M., Le droit des

f'Élul, Paris 1902; Buquet, Les fonctionnaires et la luttepour
le droit, Paris 1910; Chardon, Administration de la France.
Les /bnctionnaires, Paris 1908; Courcelle Seneuil, Études sur

publics, Paris 1909; Louis, Le syndicalisnu: contre l’ tat,
Paris 1910; Martin, Le règne des fonctionnaires (Nouv. Revue,

le mandariuat francais (Jour.n des e'c0n., 1872); Demattial,

[buclionnaires, Paris 1906; Leroy Max, Syndicats et services

Le statu! des fonctiunnaires, Paris '1868; Donuat, L'électimi

1900); Nezard, Les principes ye'ue'raua; du droit disciplinaire,
Paris 1903; Saint-Romain, L‘e'puration des fonctionnaires

des fonctxonnaues, Paris 1909; Dugrruit, Étiides de droit public.

(Science soc., 1886); Salom, Pour enrayer le favoritisme il

L’Jt'tat, les qouvernants et les agents, Paris 1903; Dunoyer,

faut Organiser l'avaucement, Paris 1912; Worms, Le cumul
des fonctians (Journ. des Econ., 1863).
(2) Per la distinzione tra agents fonctionnuires e agents nuploye's vedasi quanto se ne disse al ||. 6.

De l‘i|i/luence qu’exercent sur le Gouvernement l'es- salairrs
attaclte's à l‘exercice (fes [auctions publiques, de'mocmtiques,
Paris 1819; Durand, Des ofﬁces considére's au point de vue
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qualsiasi funzione pubblica per disposizione del codice
penale (1), bisogna tener conto delle speciali disposizioni
che possono colpire il pubblico funzionario con esclusioni
temporanee. Inoltre la legge del 15 luglio 1889 sul reclutamento dell'esercito (art. 7) dichiara che non possono far
parte di una pubblica Amministrazione i disertori e coloro
che fossero stati omessi nelle liste di leva.
46. Oltre a queste condizioni generali, le leggi richiedono condizioni speciali di alunnato, di diploma, di esami,
di preparazione, di scuole speciali. Sono stati fatti anche in

Francia i più svariati esperimenti in proposito e le modifi—
cazioni delle leggi e dei rcgolmuenti si succedettero con
alterna vicenda. L'alnnnato assicura l'educazione pratica

del futuro impiegato e consente di verificare se egli presenta le garanzie necessarie per il suo ufﬁcio. Il diploma
e la prova di una istruzione generale e, in alcuni casi, di
|…ticola1i condizioni che conispondono più o meno alla

uatma delle funzioni cui il candidato aspira L’esame importa l'ammissione di tutti i concorrenti la cui attitudinec
|iconosciuta, mentre i posti messi aconcmso sono attribuiti ai candidati più meritevoli ad esclusione degli altri.
Per farsi un‘idea del modo come vennero insieme riunite
queste varie condizioni basta esaminare le norme relative

al reclutamento del Consiglio di Stato, della Corte dei
conti e di Amministrazioni come quelle degli affari esteri

quelle che dipendono dalle Amministrazioni ﬁnanziarie e
sono soggette a responsabilità pecuniarie, l’incompatibilità delle funzioni giudiziarie tra loro e delle funzioni amministrative fra loro. Le funzioni di consigliere di Stato e

di referendario sono incompatibili con altre funzioni pubbliche; gli ufﬁciali generali e i superiori dell'esercito di
terra e di mare, gli ispettori e gli ingegneri dei ponti e
strade, delle miniere e della marina possono essere mau-

dati al Consiglio di Stato conservando i diritti del loro
ufﬁcio, ma senza accumulare i due stipendi (4).
I funzionari designati dall'art. 20 della legge 2 agosto
1875 non possono essere nello stesso tempo senatori.

L'esercizio di funzioni pubbliche retribuite sul bilancio
dello Stato è incompatibile col mandato di deputato, salve
le eccezioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge 30 novembrc 1875. Molti funzionari designati nell'art. 21 della

legge 2 agosto 1875 e nell'art. 12 della legge 30 novembre
dello stesso anno non possono essere eletti senatori uè
deputati nella loro circoscrizione durante l'esercizio delle

loro funzioni esci mesi dopo (5). I sottoprefetti non possono
essere eletti nel dipartimento che comprende il circondario
da essi amministrato. I militari non possono prendere
parte ad alcuna votazione quando sono presenti al corpo,
al loro posto o nell'esercizio delle loro funzioni. Nessun
militare o marinaio in attività di servizio o in disponibilità

e delle ﬁnanze (2).
Le scuole costituiscono per lo Stato un vero vivaio di
pubblici ufﬁciali. Alcune si possono dire specialmente de-

può essere eletto deputato (6).

stinate ad esso, come la scuola forestale, la scuola mili-

dei conti, ed altri funzionari superiori non possono essere
giurati. Le leggi del 22 giugno 1833 e del 10 agosto 1871
designano i funzionari che non possono far parte dei Cousiin locali, e sono sancite anche numerose incompatibilità
con le funzioni di sindaco e di consigliere comunale.
1 pubblici ufﬁciali devono rinunziare a qualsiasi professione od occupazione che possano distrarli dal loro ufﬁcio,
esporre la loro delicatezza a gravi tentazioni o comprometterne la dignità. Il giudice non può essere avvocato e

tare di Saint Cyr, la scuola navale di Brest, la scuola di

medicina e di farmacia militare. Gli allievi della scuola
politecnica sono invece ripartiti tra le manifatture dello
Stato, le miniere, i ponti e strade, il genio marittimo,

l'artiglieria, il genio militare, dove le nozioni da essi
acquistate sono completate e per cosi dire specializzate.

La nomina delle cattedre universitarie viene fatta per
concorso od a scelta del ministro. Qualche volta si invitano i professori delle facoltà a fare le loro proposte e nello

stesso modo si provvede alle vacanze del Collegio di
Francia, del Museo di storia naturale, della Scuola di

lingue orientali, della Scuola delle carte e di altri Istituti
speciali. Per alcune carriere politiche come quelle di
ambasciatore e di prefetto non si richiede alcuna speciale
erudizione. Finalmente la legge del 18 marzo 1889 ri—
serva un certo numero di impieghi ai sottufﬁciali che si
trovano in determinate condizioni, e l'art. 84 della legge
15 luglio 1889 dispone, che alcuni impieghi retribuiti
dallo Stato e dai dipartimenti potranno esser afﬁdati soltanto ad antichi militari che contino almeno 5 anni di
servizio attivo (3).

48. Secondo la legge del 21 novembre 1862i senatori,
idepntati, i ministri, i consiglieri di Stato e della Corte

notaio, nè comprare beni che si vendono alle udienze del

suo trilmnale. Tanto meno può farsi cessionario di azioni,
diritti e transazioni di competenza del tribunale nel quale
esercita le sue funzioni. Gli amministratori dei beni comunali o di istituti pubblici di beneﬁcenza non possono rendersene aggiudicatari neppure per interposta persona (7).

E vietato qualsiasi atto di commercio e qualsiasi parteci—
pazione ad Amministrazioni di società, comunque privilegiate o sovvenzionate, agli ecclesiastici, ai magistrati, ai
consoli, agli amministratori della marina, ai preposti delle
dogane, ai maestri e maestro dei Comuni, alle direttrici
degli asili (8). E questi pubblici ufﬁciali neppure possono
esercitare il connuercio per interposte persone o per
mezzo delle loro mogli. Alcune funzioni come quelle di

47. Le incompatibilità sono determinate da varie leggi
ed è ancora in vigore quella del 24 vendemmiaio, anno 111,

consigliere di prefettura, di funzionario di pubblica sicu-

secondo la quale è stata proclamata l'incompatibilità delle
funzioni giudiziarie colle amministrative, specialmente con

professione.

(1) Cod. pen.,

art. se, te, |23, me, un, |||, no, 183,

185,187, 197.
(2) Si vedano specialmente: legge 24 maggio 1872 e decreti
1/| ottobre 1872, 19 febbraio 1878, 14 agosto 1875 per il Consiglio di Stato; decreto 25 dicembre 1869 per la Corte dei conti;
decreti 10 luglio 1880, 27 aprile 1883, 23 agosto 1888, 14 ot-

tobre 1890 per l'Amministrazione degli altari esteri; decreti
12 gennaio e 23 aprile 1885 per l'Amministr. ﬁnanziaria; ecc.

rezza e di altre simili sono incompatibili con qualsiasi altra

(3) Decreto [| luglio 1890; legge 15 luglio 1889, art. 84.
(1) Legge 21. maggio 1872, art. 7.
(5) Legge 30 novembre 1875, art. 2, 7; 15 luglio 1887.
art. tt.

(6) Legge 27 marzo 1891; cod. civ., art. 1597.
(7) Cod. civ. ,… 1596.
(8) Decreto 22 pratile X1; 21 nevoso e 16 pratile V|“; “‘t—’ti"
15 marzo 1850 e 24 marzo 1872.
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49. Una ordinanza reale del 31 maggio 1838 (art. 44.),

dal Governo. I capi dei corpi militari nominano i sottufﬁ-

vieta di cumulare gli stipendi di più impieghi o Commissioni in qualsiasi parte dello Stato. In caso di cumulo di
due stipendi, il minore viene ridotto della metà; se sono
tre, il terzo è ridotto al quarto e cosi di seguito. Alcuni

ciali; idirettori delle poste nominano tutti gli agenti di

impieghi sono eccettuati dalla legge, che eccettua pure da

alle leggi relative.
51. I funzionari nominati o eletti esercitano le funzioni

riduzione gli stipendi inferiori a live 3000. L'art. 28 della
legge Blug1io 1852 dispone, che «i professori, i letterati, gli artisti possono esercitare più funzioni ed eccopare più cattedre retribuite dal tesoro pubblico con che
però il cumulo dei loro stipendi ed assegni non superi le
lire 20,000 ». Anche questi funzionari hanno però facoltà
di optare tra il diritto comune dell'ordinanza del 1838 e
la legge speciale del 1852.
I funzionari eletti deputati e i deputati ai quali sono
conferite pubbliche funzioni, percepiscono soltanto lo stipendio di deputati; se lo stipendio di hmzionario è superiore, percepiscono tuttavia la differenza. Possono essere
cumulate con l'indennità legislativa le pensioni civili e

militari e tutte le ricompense per medaglie, onoriﬁcenze o
per straordinari servizi militari ('l).
50. Alcune funzioni pubbliche sono elettive, altre di
nomina del potere esecutivo. Il Presidente della repubblica

grado inferiore e i vice—agenti, ad eccezione di quelli designati dall'art. 5 del decreto 25 marzo 1852. I funzionari
dei dipartimenti e dei Conmni sono nominati in conformità

del loro grado dopo aver compiute le formalità prescritte
dalla legge. Il decreto del 5 settembre 1870 ha abolito il
giuramento politico, ma si richiede il giuramento profes—
sionale per tutti gli ufﬁci che attribuiscono un'autorità di-

retta ed un'azione sul pubblico. I’restano pertanto il loro
giuramento, secondo formole speciali, i membri delle Corti
e dei tribunali, quelli della Corte dei conti, i cancellieri,

gli ufﬁciali, sottufﬁciali e membri della gendarmeria, i
commissari di polizia e le guardie campestri, i funzionari

e impiegati delle postee telegraﬁ, i cancellieri diplomatici
e consolari ed alcuni altri (3). In massima, l'art. 196 del

codice penaledispone che « (! punibile di ammenda il funzionario che assume le sue funzioni senza aver prestato
giuramento »; leggi speciali dispongono che gli ufﬁciali e
gli agenti, ai quali spetta constatare i delitti e le contravvenzioni, devono prestare giuramento. In generale i magi-

è eletto dal Senato e dalla Camera dei deputati riuniti in
Assemblea nazionale e non è vietata la sua rielezione (2).
I tre consiglieri di Stato in servizio ordinario e i tre con-

strati, gli ufﬁciali, i membri delle facoltà sono ricevuti in
udienza solenne dai loro colleghi.

siglieri della Corte dei conti che fanno parte del tribunale
dei conflitti sono eletti per tre anni dai loro colleghi; i
due altri membri e i due supplenti sono eletti a maggio—
ranza dagli altri giudici. ] giudici dei tribunali di commercio e i membri dei Consigli dei probiviri sono eletti i

l'hanno versata, non sono ammessi ad assmnere il ser-

Se i funzionari ai quali e imposta una cauzione non
vizio (4). Chi è promosso a funzioni superiori, deve pre—
stare un nuovo giuramento, non però chi sia trasferito da

un luogo all'altro o richiamato in servizio. Alcuni funzio-

striali e di operai. Sono pure elettivi i Consigli dei culti

nari sono tenuti, in seguito a disposizioni diverse, a far
registrare le loro nomine al tribunale del circondario o ad
altri ufﬁci. Quest'obbligo incombe specialmente agli agenti

protestanti, i Concistori e il Consiglio centrale delle Chiese
riformate, e i Concistori israelitici.
Il presidente della repubblica nomina direttamente i

forestali e della pesca, ai preposti del dazio, ai veriﬁcatori
dei pesi e misure, ai capi delle dogane e delle imposte
indirette e ad altri ancora.

ministri e, col parere del Consiglio dei ministri, il vice—
presidente e i consiglieri di Stato in servizio ordinario e

52. Le varie funzioni sono distinte secondo il loro ordine gerarchico, e ciascuna viene esercitata nella propria

straordinario, i referendari, il segretario generale, il segre-

sfera, indipendentemente dalle altre. L’ufﬁcio assegnato a
ciascun funzionario costituisce la sua competenza, e quelli

primi dai commercianti, i secondi cla assemblee indu-

tario del contenzioso su proposta del vice-presidentee dei
presidenti di sezione e i referendarî secondo i risultati dei

concorsi. Nomina inoltre i due commissari del Governo e
i due supplenti presso il tribunale dei conﬂitti. Allo stesso
modo, su proposta e col parere dei ministri competenti,
sono nominati tutti i funzionari delle Amministrazioni centrali della giustizia, dei culti, della pubblica istruzione,
degli affari esteri, della guerra, della marina, delle ﬁnanze,
dei lavori pubblici, dell'agricoltura, del commercio e dell'industria, delle poste e dei telegraﬁ, e delle colonie. Gli

la cui azione è circoscritta in una parte del territorio,
come i prefetti, i vescovi, i giudici di pace non hanno
alcuna autorità all'infuori di esso. La situazione rispettiva

dei vari ufﬁciali pubblici e l’ordine di precedenza che essi
devono mantenere nelle funzioni pubbliche, sono stabilite
da leggi e regolamenti speciali.
Alcuni funzionari pubblici devono portare un'uniforme.

Gli ecclesiastici devono vestire gli abiti sacerdotali secondo

impiegati dell'Amministrazione del Senato e della Camera
dei deputati sono nominati dai presidenti di queste Assemblee. || Vice-presidente del Consiglio di Stato, e il
Cancelliere della Legion d’onore, nominano i rispettivi
impiegati. I parroci e i vicari generali sono nominati dai

i canoni, i regolamenti e gli usi della Chiesa (5). Minutomente determinate sono le uniformi dei magistrati, dei
membri della Corte dei conti e dei professori (6); altrettanto si dica delle uniformi dell'esercito di terra e di mare,
del personale delle dogane e delle guardie campestri (7).
Anche i prefetti, i sottoprefetti, i segretari generali ed i

vescovi, previo consenso del Presidente della repubblica;

consiglieri di prefettura hanno una speciale uniforme (8).

le nomine dei pastori protestanti devono essere confermate , Altri, come le guardie campestri, portano un bracciale, i
(|) Leggi 16 febbraio 1872 e 31 marzo 1903, art. 103.
('2) Legge costituzionale 25 febbraio 1875.
(3) Decreti 22 e 27 marzo 1852, 5 aprile 1852, 1° marzo 1851;
leggi 6 ottobre 1791, 28 agosto 1770, 29 novembre 1850; regogolamento 14 luglio '1816.

Ut) Legge 28 agosto 1816, art. 96.
137 — Dmasro ITALIANO, Vol. XXIII, Parte 26.

(5) Decreto 17 nevoso XI.
(6) Decreti 20 vendemmiale Xl, 2 nevoso Xl, 29 messid. XII,

28 settembre 1807, 17 marzo 1808.
(7) Legge 6 ottobre 1791, ed altre successive.
(8) Decreti 16 aprile 1878 e 13 dicembre 1886.
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sindaci usano la sciarpa coi colori nazionali. Gli ufﬁciali di
polizia giudiziaria, per compiere gli atti ad essi afﬁdati

dalle leggi, devono rivestire le insegne del loro grado; ma
la giurisprudenza ha ritenuto che anche quando manchi
questa formalità, hanno corso le contravvenzioni da essi
inflitte (I).
53. Le funzioni pubbliche sono generalmente retri-

buite. Sono gratuite le funzioni di membri dei Consigli
generali, di circondario e municipali, di sindaco, aggiunto,

giudice del tribunale di commercio; nei Consigli dei probiviri gli operai possono ricevere un’indennità. La retribuzione consiste in uno stipendio ﬁsso che si paga di mese
in mese. Alcuni funzionari, come gli agenti delle imposte
dirette, hanno un compenso proporzionale secomlo le en-

e cedibili sino alla concorrenza del decimo; gli stipendi
superiori lo sono sino al quinto (5).
54. I pubblici ufficiali sono ricompensati con avanzamenti, gratiﬁcazioui e distinzioni onoriﬁche. In nessuna
Amministrazione si può esser promossi ad un grado superiore senza aver coperto per un certo tempo il grado

inferiore. La promozione da grado a grado |'- la regola, alla
quale si può fare eccezione soltanto per servizi eccezionali.
Le promozioni sono fatte generalmente a scelta; l'anzianità costituisce un diritto all'avanzamento alla Corte dei
conti e nell'esercito, ma in limitata proporzione. I funzio-

nari dello stesso grado sono talvolta divisi in più classi,
alle quali sono assegnati stipendi che vanno aumentando
dall'ultima alla prima. Cosi vi sono tre classi di prefetti e

trate da essi percepite, i cancellieri delle Corti e dei tri—

di funzionari di prefettura, due di referendarî, cinque di

bunali, quelli delle ambasciate e dei consolati hanno uno

commissari di polizia, ecc. La classe è qualche volta connessa alla residenza. Le gratiﬁcazioni sono accordate dai

stipendio fisso e proventi eventuali.

Alcuni funzionari che possono essere messi in disponibilità senza aver diritto a pensione, come i protetti e i

sottoprefetti, gli agenti diplomatici e consolari, possono
percepire per un certo tempo uno stipendio di inattività di
servizio (2). Gli stipendi ﬁssi od eventuali, sono pagati
dalle casse del tesoro, salvo per quegli ufﬁci ministeriali
che hanno una responsabilità pecuniaria e percepiscono

dai privati speciali compensi che smtodevolnti in parte allo
Stato, in parte a compenso dell'opera loro.
Allo stipendio si aggiungono vari supplementi per in-

ministri, su proposta dei capi dei singoli ufﬁci, ai funzionari che le hanno meritate con lavori straordinario per lo
zelo e la buona condotta. Alcune leggi assegnano speciali

somme che devono essere attribuite a coloro che appartengono ad una determinata Amministrazione, come ricompensa straordinaria dei lavori da essi compiuti. Inﬁne per
meriti distinti può essere conferito un grado nella Legion
d'onore, e si possono accordare medaglie militari, medaglie
al merito civile, ed altre speciali distinzioni. Per meriti

dennità di residenza, spese di rappresentanza, spese di

distinti, possono essere assegnate anche speciali pensioni;
chi abbia speciali benemerenze, quando viene a morte, può

ufﬁcio. I militari hanno varie gratiﬁcazioni per servizi di
pubbhca sicurezza, per il caso in cui sieno messi sul piede

spese dello Stato (6).

di guerra, e per altri motivi.
Ai funzionari coloniali viene generalmente mnnentato

lo stipendio di un quarto (3). Varie leggi provvedono all'alloggio del presidente del Senato, del presidente e dei
questori della Camera dei deputati, del primo presidente
della Corte dei conti, dei prefetti, sottoprefetti, arcivescovi,
vescovi, curati, dei generali comandanti un corpo d'armata,

degli agenti diplomatici e consolari, edi tutti i direttori
d'istituti ”che richiedono un'assidna vigilanza, come i diret-

trasferire la sua pensione, e i suoi funerali sono fatti a
.

.55. Il clero, la polizia amministrativa, la polizia giudi-

ziaria, gli agenti delledogane e delle imposte dirette, quelli
delle poste e dei telegrafi, e molti altri ufﬁciali, prestano
i loro servizi in tutto l'anno. Nella pubblica istruzione,

l'insegnmnento è sospeso dalla metà d'agosto al principio
d'ottobre; il Consiglio di Stato, le Corti e i tribunali so—

spendono le loro sedute dal 15 agosto al 15 ottobre, rimanendo alcuni funzionari per trattare gli affari urgenti. In

tori della zecca, i censori dei licei, i direttori delle carceri,

tutte le altre Amministrazioni, il lavoro continua per tutto
l‘anno, e neppure || ammesso il riposo festivo. I funzionari

i conservatori delle biblioteche e da musei.

hanno diritto ad un congedo, per turno.

Tutti i funzionari hanno diritto di essere indennizzati

Il pubblico funzionario non può lasciare il suo posto,

per le spese di viaggio e nel caso di speciali missioni. Gli

senza averne ottenuta l'autorizzazione. Nell’ordine giudi-

ingegneri dei ponti e strade e quelli delle miniere possono
essere retribuiti secondo una tariffa stabilita dal prefetto
per progetti, relazioni, verifiche ed altre operazioni fatte
nell'interesse dei Conmni, di associazioni o di particolari

ziario i primi presidenti e i procuratori generali non possono assentarsi più di tre giorni, ed analogamente gli altri
funzionari dell'ordine giudiziario. Nell'esercito, i comandanti di reggimento possono dare permessi di otto giorni,

interessi nelle opere pubbliche (4). I preposti delle dogane
hanno un premio per ogni contrabbando, ed altre inden-

i generali di brigata di quindici, i generali di divisione di
trenta. I professori d'Università possono avere congedi
sino ad un anno, ed i membri del corpo diplomaticoecon-

nità sono stanziate dalle leggi per assistenza ai naufraghi,
scorta di treni e di battelli internazionali e in altri casi.
Gli stipendi sono soggetti all' imposta di ricchezza mobile eda speciali ritenute permanenti o eventuali per il
servizio delle pensioni. Non pagano alcuna ritenuta gli

solare possono pure ottenere lunghi congedi, che si accordano del pari ai funzionari coloniali Negli altri servizi, il
pubblico funzionario può assentarsi sino ad un mese, al-

l'anno, col permesso del suo capo d'ufﬁcio; per più lunghe

ecclesiastici, i militari, i ministri, i sottosegretari di Stato,

assenze si richiede il permesso diretto del Ministro.

iconsiglieri di Stato, i prefetti e i sottoprefetti. Gli stipemli che non superano le 2000- lire sono sequestrabili

lattia, o per il compimento di funzioni imposte dalla legge,

Icongedi ordinari, al pari di quelli per cause di ma\

(I) Cassaz., 10 marzo 1815, lli-settembre 1840 (Pond. frane.,
xxx1v, p. 391); legge 7 giugno 1848.

(5) Leggi 21 ventose IX, 18 nevoso X1, 15 gcrmiualc XII,

9 luglio 1836, 8 luglio 1837, 12 gennaio 1895.

(2) Ordin. 30 giugno 1813 c 25 agosto 1845.
(6) Decreto 16 luglio 1810; ordin. 21 novembre 1846: leggi
(3) Leggi 26 dicembre 1890, art. 51 , e 16 aprile 1895, art. 63. , 30 marzo 1902, arl.'80, 11 novembre 1903, art. 1, 2; decreto
(4) Decreto 7 fruttidoro XII. .
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non dànno luogo ad alcuna ritenuta. Nessuna ritenuta ha

Prefetto può revocare i maestri e le maestre, in seguito a

luogo del pari per i tuagistrati ed i membri degli altri

parere motivato del Consiglio dipartimentale; può trasferirli per necessità di servizio, su conforme parere degli
ispettori ministeriali. Nell'Amministrazione delle poste e
dei telegrafi, nella diplomazia, nelle Amministrazioni coloniali, sono in vigore speciali regolamenti, che camminano

uﬂici che sospendono i loro lavori. Speciali disposizioni

regolano la disponibilità, l'aspettativa e tutti gli altri casi
nei quali i pubblici funzionari si allontanano dal servizio
per ragioni di famiglia, di soppressione d'ufﬁcio e per altri
motivi (1).

56. Il pubblico funzionario esercita il suo ufﬁcio nell'interesse dello Stato, non nel proprio, e perciò lo deve anzitutto esercitare sempre in persona. Sono ammesse alcune

le pene consuete, dalla censura sino alla destituzione (6).
I funzionari sono tenuti a rispettare più rigorosamente
le leggi delle quali sono i primi custodi. Chi comunica

segreti di Stato al nemico e ai suoi agenti, è punito di

eccezioni: per i vescovi, che per ragione di età o di mamorte, o di detenzione se si tratta di una potenza alleata;
lattia possono afﬁdare le loro funzioni ad “un coadiutore; . altre pene sono comminate per la violazione di qualsiasi
per i professori dell'insegnamento superiore, che possono segreto, per la complicità della sottrazione o nella perdita
avere un supplente; per i sindaci, che possono delegare di documenti e in casi diversi (7). Sono pure puniti gli
una parte delle loro funzioni ad uno o più membri della attentati alla libertà individuale e ai diritti dei cittadini, le
Giunta e del Consiglio comunale, e in altri casi. Ma in
usurpazioni delle varie Autorità amministrative e giudigenerale e assolutamente vietato delegare per qualsiasi ziarie, e pene più gravi sono comminate per tutti i reati
ragione le proprie funzioni, specialmente a quei funzionari connuessi dai pubblici ufﬁciali nell'esercizio delle loro fun-

che hanno maneggio di denaro pubblico (2).
'l'utti i funzionari hanno l'obbligo di risiedere nel luogo

zioni, che costituiscono in ogni caso una forfaiture, e sono

puniti analogamente (8). Non ci diffondiamo ulteriormente
dove esercitano il loro ufﬁcio. Alcuni funzionari non pos- ad esporre le disposizioni speciali che puniscono gli abusi
sono prender moglie senza il permesso del Ministero e dei ' dei ministri del culto, quelli‘che possono essere commessi
loro superiori, divieto un tempo più severo, ma ancora in
dai funzionari che dispongono della pubblica forza e i reati
vigore per gli ufﬁciali dell’esercito e per tutti i militari in dei pubblici funzionari in materia elettorale.
attività di servizio, per alcuni impiegati delle imposte diL'esercito di terra e l'armata di mare hanno codici sperette e per gli agenti inferiori delle dogane. Il funzionario ciali, nei quali sono contemplati numerosi fatti, che non
deve tenere buona condotta ed essere cortese, premuroso,
costituiscono reati per gli altri funzionari e per i semplici
conciliante col pubblico. Speciali regolamenti provvedono . cittadini. Inﬁne la legge da facoltà ai cittadini di chiedere
al nmntenimento dell'ordine e della disciplina nei vari ‘ il risarcimento dei danni, ove nell'azione di un pubblico
ufﬁci, con una quantità di particolari superata solo dalla ufﬁciale trovino dolo, frode o concussione, se vi ha diniego
di giustizia, e se sono staticondanuati per legge al risar—
legislazione prussiana.

57. Le leggi e i regolamenti determinano del pari come ; cimento dei danni. Ma la legge provvede anche a proteg; gere i pubblici funzionari contro l'almso di siffatte dispo-

viene esercitato il potere disciplinare per assicurare il regolare andamento dei servizi pubblici, e tutelare la considerazione e la dignità necessarie a tutto il corpo dei pubblici
uﬂiciali. Per i magistrati, la Corte di cassazione costituisce
il Consiglio Supremo della magistratura; essi non possono
prender parte a discussioni politiche ed a manifestazioni

' sizioni, accordando loro la guarentigia amministrativa ed
. una speciale procedura.
'
58. Data la necessità che l’azione del Governo sia rapida
. ed efﬁcace, è indispensabile che tutti i funzionari ubbidiscano senza incertezze agli ordini superiori, per cui devono
ostili alla forma di governo, e sono inamovibili. “Consiglio essere garantiti da qualsiasi indebita azione dei privati lesi
superiore della magistratura esercita i poteri disciplinari
da misure annninistrative regolarmente adottate. Secondo
sui magistrati superiori, e il Guardasigilli ha un supremo la Costituzione dell'anno VIII, gli agenti del Governo, ecdiritto di sorveglianza, per effetto del quale può citare da- cetto i Ministri, non possono essere tratti in giudizio per
vanti a se tutti i magistrati e chieder loro ragione dei fatti fatti relativi all'esercizio delle loro funzioni, se non previa
sui quali è stata richiamata la sua attenzione (3). La Corte autorizzazione del Consiglio di Stato. Questa disposizione
dei conti esercita un potere disciplinare sui propri membri;
venue abrogata dal decreto-legge del 19 settembre 1870,
gli arcivescovi e i vescovi, su tutto il clero della loro dio- e la Corte di cassazione ha subito ritenuto che questo decesi, al quale però possono infliggere soltanto pene cano- creto aveva avuto per efletto di attribuire ai tribunali la
niche (4). Speciali disposizioni provvedono ad un più rigo- competenza a giudicare di tutti gli atti imputati ad un

roso mantenimento della disciplina nell'esercito e nella

agente del Governo (9). Ma questa giurisprudenza e stata

armata (5).
Il Ministro della Pubblica Istruzione può pronunziare
contro qualsiasi membro del corpo insegnante la censura;
può trasferirlo su parere conforme del Consiglio superiore,

formalmente condannata dal tribunale dei conflitti, il quale

o sospenderlo, con o senza privazione dello stipendio. ll
(1) Decreti 6 luglio e 18 agosto 1810, 28 dicembre 1883;
legge 15 luglio 1889, art. 22.
,

(2) Legge 5 aprile 1884, art. 82. Duguit, L'Etat, les gouverna-nts et les agents, pag. 462, 735, ecc., Paris 1903; Drouville, Le pouvoir disciptinaire, Toulouse 1900; Nezard. Les

ritenne che il decreto-legge del '18701'eslitui alla magistratura la sua libertà di azione, ma non poteva estendere
i limiti della sua competenza oltre i termini ﬁssati da altre
leggi (10).
(4) Decreto 30 marzo 1852.
(5) Decreti 28 novembre 1883; legge 19 maggio 1894.
(6) Legge 27 febbraio 1880, art. 7, 11, 14, 15.
(7) Cod. pen., art. 166, 169-197, 208, 234, ecc.
(8) Art. 75. Cfr. leggi 14 dicembre 1789, 16,24 agosto 1790

principes ge'ne'raux du droit disciplinaire, Paris 1903.

e 7, 14 ottobre 1790.

(3) Senatuscons. 6 termidoro X; legge 20 aprile 1910; decreti
1° marzo 1852, art. 4, 5, 16 novembre 1854; legge 30 agosto
1883, art. 17.

(9) 3 giugno 1872, 25 gennaio e 20 giugno 1873 (Pand. frane.,
xxxm, pag. 513, 574).
'

(10) 26 luglio 1873, 13 marzo 1886 (tri, pag. 517).
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Il codice penale francese tutela anche più minutamente

derare. « Le funzioni pubbliche, istituite per il benessere e

di quelli di altre nazioni i pubblici ufﬁciali contro la violenza, gli oltraggi e le diffamazioni, e molto più severa,
nel loro interesse, e la legge sulla stampa. Sono accurata-

per la prosperità della nazione, scrive il Dcmartial (3), sono
diventate oggetto di trafﬁco tra la folla che nella democrazia

mente distinte le accuse mosse contro il funzionario come

tati elettorali. Noi largheggiamo i pubblici ufﬁci come

costituisce il principe: ministri, senatori, deputati, comi-

tale, da quelle che possono colpirlo nella sua vita privata

l'ancien régime le prebende e le pensioni; pretendiamo

e la severità delle disposizioni legislative e nel primo caso

di essere gli apostoli della giustizia e del diritto, ed innal-

maggiore, determinando in alcuni casi la competenza della
Corte d'assise.
59. Le pubbliche funzioni si perdono anzitutto per morte
del titolare, per soppressione dell'impiego, per la fine del

ziamo a sistema il favore e l'inlrigo. Indi il funzionarismo,

termine per il quale a. stato conferito. ll funzionario può

esercitati, e troppo munerosi ».

malattia della quale soffrono tutti i paesi dove i pubblici
ufﬁci non sono protetti contro l'arbitrio del potere e gli

appetiti dei suoi clienti e perciò sono male conferiti, male

anche dare le dimissioni, ma non deve cessare di com-

Si discutono pertanto le più svariate proposte: ridurre

pierei propri doveri fino a che le dimissioni non sieno
state accettate. Si considera come reato il fatto del funzionario che dia le sue dimissioni al fine di sospendere o im-

il numero dei funzionari; rimettere la nomina dei più importanti al popolo afﬁdando ad essi quasi in appalto i pub-

pedire il compimento di un servizio pubblico (1). Sono
pure causa di decadenza da una pubblica funzione: la
perdita della nazionalità francese, la perdita dei diritti

blici ufﬁci; costituire dei sindacati di funzionari per cui

i pubblici ufﬁci diventerebbe… altrettante organizzazioni
autonome che discuterebbero le norme di ammissione, i

quadri di avanzamento, gli stipendi, ed eserciterebbero

civili (2), l'interdizione che può essere pronunziata dai

persino le funzioni disciplinari. Ma l'opinione prevalente

tribunali correzionali, la sospensione prommziata in se-

anche tra i capi più intelligenti del partito socialista, in-

guito agli articoli 58 e 59 della legge 20 aprile 1810, la

voca una legge sullo stato dei pubblici funzionari, ricono—

sospensione, la destituzione, la revocazione, la disponibi-

scendo che la repubblica non dev'essere uno scopo, ma un

lità e la dispensa dal servizio. I pubblici ufficiali sono ge-

mezzo, che il Governo è la forza, ma la forza messa a ser—

neralmente ammessi a far valere i diritti alla pensione,
che può loro competere. Alcuni funzionari, specie quelli

vizio del diritto, e che il più grave delitto di un Governo è

dell'ordine giudiziario, sono dispensati dal servizio per
ragioni di età a 65 anni; gli ingegneri ordinari dei ponti e

quello di esercitarla a proprio benefizio, anzichè per il
maggior bene del maggior numero. Conclude l'autore ci-

tato che « indugiare questa legge sarebbe come legittimare le rivendicazioni di quelli che vorrebbero estendere

strade a 60; e speciali limiti d'età sono assegnati, secondo
i vari gradi, agli ufﬁciali dell'esercito e della marina.

ai pubblici ufﬁciali il diritto comune, con la più ampia

Il diritto di revoca & perentorio nella maggior parte
degli ufﬁci pubblici, ma per alcuni esistono speciali ga-

lo statuto legale, o la libertà assoluta: bisogna scegliere

ranzie. Peri membri del pubblico insegnamento si richiede
un giudizio delConsiglio superiore, che, nei casi più gravi,

libertà di associazione, con assoluta libertà di sciopero. 0
tra queste due soluzioni, non essendo più possibile mautenere i pubblici funzionari sotto questo regime di arbitrio

dev'essere preso a maggioranza di due terzi dei voti. lconsiglieri di Stato, i magistrati e i professori ordinari sono
inamovibili e contro la loro destituzione le leggi sanciscono

e di favoritismo, che viene ad ogni occasione denunciato
al Parlamento » (4).

le maggiori garanzie. Anche per gli ufﬁciali si distingue
il grado dall’impiego, in quanto quest'ultimo è soggetto a

Capo V. — Germania (5).

revocazione, mentre il grado può essere tolto soltanto nel

60. Caratteri del pubblico ufﬁciale. — 61. Determinazione dei
pubblici funzionari. — 62. Natura del vincolo tra il pubblico

caso e con le forme determinate dalla legge 19 maggio 1834.

ufficiale e lo Stato. — 63. Le teorie di diritto privato. —

In conclusione si può affermare che anche in Francia
l'ordinamento dei pubblici ufﬁciali lascia non poco a desi-

— 64. Le teorie di diritto pubblico. — 65. Speciale contratto di diritto pubblico. — 66. I funzionari imperiali delle

(1) Cod. pen., art. 126.
(2) Cod. pen., art. 34, 114, 177.

naires en Allemagne (Bull. de le'y. comp., XLI, 191 1 ); Meisterling,

(3) De l'opportunite' d'une loi sur l‘e'tal des fonctionnaires

Cassel 1898; Nasse, Die Uniuersità'tstudien der prensa. Vertaalfunysbeamten, Leipzig 1889; Navisky, Die Frauen in oestr.
Staatsdienst, Hriinn 1907; Pfafferotb, Die Preussische Beamtenyesetzgebung, Berlin 1905; Rehm, Die rec/illiche Natur der
Staatsdienstes nach dont. Staut.vrecht (Ann. des detti. Heicltex,
1884); Rotteck und Walker, Staatslexicozz, alla voce Staatsrlienst, XIII; Rumpf, Droits et devoirs des [buctionnairca et emptoye's prussien.v, Paris 1840; Schanz, Die Verbihluny zum

(Rev. de droit public, vol. xxtv, pag. 5, Paris 1907).

'f4) Dcmartial, op. e loc. cit., pag'. 23.
(5) Arndt, Das Reichsbeamtengesetr. non 31. Min-:. 1873,
Berlin 1893; Bierling, Sind die Beamten des evangetischen
Kirchenregiments in Preussen als Staatsamte anmsehen?(Arch.
['. it]/ent. Recht, 1891): D'Elvers, Zur listen: Verwallungs—
gesclzichte in besonderer Buchsicht att/' (lie bii/imischen Liinder,
Wien 1800; Dcmartial, Les fonctionnaires prussiana (Revue
palii. et paz-fem… LVII, LVIII); Herrfurth, Das Gexetz betre/Iend

die Befr'ihiyung f. d. hò'heren Verwaftungsdienst, Berlin 1888;
lsaacsohn, Geschichte des prensa. Beamtenthums, 3 volumi,
Berlin 1884; Kammerer, La fonction publique d'après la le'gis—
lation. allemande, Paris 1899; Loening, Die Vorbildung des
Ittiheren Verwaltungsbeamten in Prettssen (Prettss. Jahrb.,
Berlin 1866; Lorenz, Les droits pe'cuniaires des [bnctionnaires

Die Vcrhiiltnisse der Staafdiener nach rechtlichen Grundsà'lzen,

Ithheren Verwaltunysdienst in Bayern, Leipzig1887; Schmoller,
Der Preus.vischen Beamtenstaat unter Fried. Wilhelm (Preuss.
Jahrb., 1870); Id., Der Deutsche Beamstaat von XVI-XVIII

Jahrhundert (Jahrb. [. Gesell.u.s.1899); Schiinberg, Ueber die
Vorbereitung zum ('i/['entlichen Dienst in Baden, Leipzig 1887;
Schulveton, Burocratie. and its operation in Germany and

(Jahrb. f. Gesetz,1900); Geschichte des deutschen Beam tenthum.v,

Austr.-Ungh. (Contemp. Rev., 1880); Stengel, alle voci Amt,
Beamte,:Behòrde, nel Wiirterb. der (feat. Verwaltungsrechfy
Berlin 1910; Thiel, Rony und Gehaft in Justi= und Verw.
(Prenss. Jahrb., 1896); Twesten, Der Preussischen Beamten-

Berlin 1909; Lyon Caen Léon. Etude sur le statu! des fonction-

stout, Berlin 1866; Von der Becke, Von den Staatsiimtern und

prussiens, Berlin 1912; Lotz, Politische Beamfe in Preus.ven
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o secondo le disposizioni della Costituzione imperiale e
tenuto ad obbedire ai suoi ordini». Il codice penale,
all'art. 359, dice del pari: « Secondo lo spirito di questa
legge si considera come funzionario chiunque è nominato
in servizio dell'impero o in servizio immediato di uno Stato,
a vita, a tempo od anche solo provvisoriamente, senza distinzione se ha prestato o no giuramento, compresi i notai,
ma non i procuratori ». La legge federale del 2 giugno
1869 usava espressioni poco diverse, e nessuna definizione
si contiene del pari nelle leggi wurtemberghesi, e nell'All-

60. S'intende in Germania per servizio pubblico qualunque prestazione materiale o intellettuale effettuata nell'interesse dello Stato o delle Amministrazioni pubbliche

gemeiiies Landrachtiprussiano del 1792, che è ancora il
codice fondamentale della burocrazia di quello Stato e si

locali. In questo senso ampio vi si comprendono il servizio

specialmente incaricati di procurare e mantenere il buon

militare e l'imposta, che sono servizi pubblici obbligatori,
dai quali si distingue il servizio amministrativo, che viene

ordine e la prosperità dello Stato » (1).

prestato volontariamente dal cittadino allo Stato, e può
essere temporaneo e permanente, gratuito o retribuito. In

legge cercano anche in Germania di riuscire alla determi-

ogni caso, la parola usata in Germania (Beamte), che corri-

esclusioni, per guisa da trarne il concetto della carriera

sponde alla nostra « funzionario », suppone per corrispettivo la funzione (Amt, e nell'antica forma Ain/)t o Ampacht),
come nel francese da fonction si ha fonctionnaire e nel

che dovrebbe essere il prevalente: « Si chiamano funzio-

latino da ofﬁcio, ofﬁcialis.
Ma la dottrina tedesca non si appaga di questa deter-

limita a dichiarare che « i funzionari civili e militari sono

61. Più che una deﬁnizione generale, la dottrina e la
nazione dei pubblici funzionari col mezzo di successive

nari di carriera quelli che esercitano regolarmente im

pubblico ufﬁcio che è la principale, se non l'unica, occupazione loro e ne' ricevono uno stipendio; i funzionari

onorari esercitano invece un servizio pubblico gratuita-

minazione, clie confonde la nozione della funzione pubblica

mente, quasi sempre per un tempo limitato, e altrettanto

con quella del servizio pubblico e non tiene conto di fun—

si dica dei funzionari elettivi degli enti locali, i quali assu-

zioni che esistette senza funzionari, come quelle esercitate

mono liberamente e gratuitamente le loro funzioni per un

dai giurati e dain antichi scabini. ll funzionario, nella
maggior parte dei casi, esercita la sua professione in modo

tempo determinato ».

esclusivo. L'art. 38 della legge imperiale sui pubblici fini-

zioni onorarie possono essere obbligatorie, come se ne

zionari del 31 marzo 1873 esclude dalla pensione « i fun-

trovano esempi nella Kreissordnuug prussiana, nella legge
sassone del 21 aprile 1873, nella Gemeiudeordmutg bavarese ed altrove, i pubblici ufﬁciali propriamente detti sono

zionari, dei quali si utilizzano solo temporaneamente il
lavoro o i servizi, o che sono nominati per un tempo

Tutti gli autori riconoscono che se persino alcune fun-

determinato, ed ai quali si afﬁdano affari di natura temporanea ». Anche lo stipendio none sufﬁciente per caratte-

sempre volontari. Anche se i concorsi andassero deserti e lo

rizzare un funzionario, perchè vi sono funzionari onorari
come i Wahlkonsuln, i giudici dei tribunali di commercio

sarebbe necessaria una legge per obbligare i cittadini a

ed i notai uell'Alsazia-Lorena. Nc basta a distinguerli .il

pubblica funzione. Si comprende come gli scrittori non
riescano pertanto a dare una definizione esauriente, per
cui giova attenersi alla conclusione di Kammerer, il quale
dichiara, che « nella usuale e corrente espressione della parola è funzionario chi ha accettata liberamente la nomina
dallo Stato ad un posto determinato, insieme al compito
di assicurare un servizio pubblico permanente mediante un

fatto che essi esercitano un potere pubblico, perchè sono

impiegati anche quelli delle poste, dei telegrafi, delle biblioteche, i professori, gli archivisti, che non esercitano un
vero potere esecutivo. I funzionari sono in generale amniuati dallo Stato o in suo nome, ma anche questo carattere
non basta, perchè vi sono funzionari eletti dal popolo, dalle

Assemblee parlamentari e nei due Meklemburg la nomina
di alcuni pubblici ufficiali spetta ancora agli Ordini feudali
che il diritto moderno ha rispettati. Labaml considera come
carattere del funzionario il rapporto che lo unisce allo
Stato, ma anzitutto questo rapporto può essere diverso per
i vari funzionari, mentre esiste anche per i giurati e per
altri che tali non sono. Inﬁne, neppure le leggi positive

hanno cura di definire sempre che cosa sia il pubblico fnn-

Stato non riuscisse a trovare i funzionari di cui ha bisogno,
prestare comunque allo Stato i loro servizi, accettando una

annuo stipendio pagato da una cassa pubblica » (2).
La nomina appartiene al Capo del potere esecutivo che
può.delegarla ad altre Autorità dipendenti. Il funzionario

di carriera deve esercitare le sue funzioni in modo permanente, se non esclusivo; certo non può attendere ad altri
ufﬁci. Kammerer riconosce, che anche questo concetto
non è esatto e comprensivo: tra altro, l'impiegato può
essere pagato anche altrimenti che da una cassa dello Stato,

« Secondo lo spirito di questa legge è funzionario dell'impero chi è nominato ad un pubblico ufﬁcio dall'imperatore

ma intanto questo concetto esclude coloro che agiscono
nell'interesse pubblico per effetto d'una coazione come i
militari ed i giurati, o solo per uno scopo determinato
come gli impresari di un'opera pubblica o inﬁne in modo
parziale, gratuito e comunque temporaneo (3).

Sfuatsdienei‘n, Heilborn 1797; Young James, Der Staatsdienst
in Deutschland im der Schweiz und der Vereinigten Staaten als

Paris 1899; Laband, Le droit public de l‘Empire allemand,

Bundesstaate-n, Halle 1896; Zeidlitz, Neukii'cli 0. von, Die

vol. II, pag. 669, Paris 1900—1903.

zionario, preferendo di specificare a quali persone e in

quali casi si debba applicare.
L‘art. 1° della legge 31 marzo 1873 cosi si esprime:

Hccht.vuerhﬁllnisse dcr Reichsfmamtenyesetz, con 31 . ilft'i'1‘31873,
? vol., Berlin 1874.

(1) Kammerer, La fonction publique en Allemagne, pag. 44,

(2) Kammerer, op. cit., pag. 64.
(3) Voting, Der Staatsdienst etc., pag. 50, Halle 1896.
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62. Assai più che in altri paesi si è cercato in Germania

esige il servizio militare e l’imposta. La teoria, per quanto

di determinare la natura del vincolo che unisce il funzionario allo Stato, ricorrendo alle fonti ed ai titoli giuridici

brillantemente difesa da Seulfert, Bischoff, Conner e da

i più diversi, precario, locazione d'opera, mandato, con-

diritto positivo e venne abbandonata (4). Cosi venne ab-

tratto innominato, locazione in genere, coazione legale,

bandonato il tentativo di considerare il servizio pubblico

atto volontario dello Stato. Di tutte queste diverse ipotesi

in concreto come un rapporto legale creato da un atto di
volontà unilaterale di chi possiede il potere pubblico con
una lea: specialis che sarebbe il decreto di nomina. Ma

possiamo parlare brevemente, perchè basta accennare alla
dottrina prevalente che considera il rapporto tra lo Stato

e il funzionario come uno speciale contratto di diritto
pubblico (1).

altri scrittori, non ha trovato alcuna applicazione nel

anche questa teoria, sebbene brillantemente sostenuta da
Zachariae e da altri illustri scrittori, non è sufﬁciente a

spiegare la natura giuridica del vincolo che unisce il fun-

dare la spiegazione cercata, imperocchè un atto unilaterale
non può mai creare una relazione libera tra lo Stato e il

zionario allo Stato. La principale analogia che lo connet-

funzionario (5).

teva al precario di diritto romano, cioè la revoca arbi-

65. Così si venne a considerare le relazioni tra lo Stato
e il pubblico ufficiale come un contratto speciale di diritto

63. Nessuna teoria di diritto privato può naturalmente

traria dall'ufﬁcio, è scomparsa dal diritto tedesco, perchè
il funzionario può essere destituito soltanto in casi determinati ed in seguito ad una procedura intentata davanti ai

pubblico, il quale richiede, al pari di tutti i contratti, la

tribunali amministrativi. La teoria della locazione d'opera,

capacità delle parti ad obbligarsi, la libertà del loro consenso e l’esistenza di obblighi unilaterali. Lo Stato contrae,

per cui il servizio pubblico viene assimilato ad una locatio

è vero, con un suddito; ma la capacità delle parti non

conductio operai-um, è stata bensi ripresa nel diritto moderno e se ne trova traccia in una sentenza della Corte

implica che esse sieno eguali, e non bisogna confonderela

d'appello di Lipsia del 3 settembre 1873, ma non può

libertà dei contraenti, che è essenziale al contratto ed
esiste certamente in quello che si conclude fra lo Stato e

essere accolta, perchè il funzionario ha doveri diversi e

il funzionario, con l’eguaglianza dei contraenti stessi che

maggiori d'un ordinario locatore d'opera, anche il prescindere dal fatto, che la locazione d'opera e deﬁnita in
quasi tutti i moderni codici civili come un contratto
temporaneo.
-

manca anche in molti contratti privati. Il cittadino di-

Qualche analogia hanno le funzioni pubbliche col man-

venta funzionario per effetto della sua libera volontà, per
cui lo Stato e servito da quelle persone che liberamente
consentono.
Infine, la legge determina quali sono i doveri che de-

ziarie; ma siffatta dottrina non spiega lo stipendio e
non da sufﬁciente fondamento ai diritti riconosciuti al

rivano da questo contratto, sia per il funzionario sia per
lo Stato e poco importa se la forma della nomina è unilaterale, e può essere verbale, e poco importa anche il fatto

funzionario'moderno. Inutile del pari tentare una applica—

che l'impiegato non discute le condizioni alle quali entra

zione della curiosa teoria dei contratti innominati, consi-

in servizio dello Stato, dal momento che accetta libera-

derando gli ufﬁci pubblici come una donazione sub modo,
ovvero come vorrebbe Von der Behe, quasi un contratto
speciale di durata indeterminata (2), o secondo Meisterlin
come un contratto che ha bensi carattere pubblico, ma si
distingue in due parti, una delle quali avrebbe non sap-

mente quelle che egli conosce e sono determinate dalla

dato e si citano anche in questo senso sentenze giudi-

piamo quali attinenze col diritto privato (3).
64. Più serie sono le dottrine che cercano la natura
giuridica del vincolo che unisce il funzionario allo Slato

in teorie di diritto pubblico. Alcuni autori, seguendo le
antiche dottrine del Manzeln, del Malacord e di altri
scrittori, pensano che « per poter determinare la natura
delle relazioni che uniscono lo Stato al funzionario è ne-

cessario prendere le mosse dal principio di diritto pubblico
generale, per cui ciascun cittadino è obbligato al servizio
pubblico. Chiunque nasce nello Stato ed ha intenzione di
vivere in esso si impegna tacitamente, in compenso dei
vantaggi che ne ritrae, a servire lo Stato ». Questi autori

legge (6).

Lo Stato non può compiere gli atti fisici dei quali ha
bisogno- per la sua esistenza, per il suo sviluppo e per
l'esercizio delle sue funzioni senza l'aiuto di persone
ﬁsiche, e per conseguenza il funzionario che lo serve stipula un contratto di diritto pubblico perchè di interesse
generale. Chi diventa funzionario, acquista taluni diritti
e si impegna ad alcuni doveri, ma sia gli uni che gli altri
hanno carattere pubblico e non prendono le mosse da

alcuna considerazione di interesse privato del pubblico ufﬁciale, come avremo occasione di vedere più chiaramente

nel diritto pubblico inglese. Fuor di dubbio, quando la

relazione di servizio sia creata, il rapporto contrattuale,

mossero dapprima dall’idea del contratto ed obbedivano

appunto perché di carattere pubblico, subisce una intrinseca modiﬁcazione. Esagera Laband assimilando questa
trasformazione al contratto feudale del medioevo per cui
un funzionario diverrebbe il vassallo dello Stato (7). Ma

forse alle inspirazioni del contratto sociale. Ma successivamente ammisero senz'altro che lo Stato può esigere
dai cittadini la prestazione del servizio burocratico, come

diritto disciplinare dello Stato. La relazione di potere
pubblico non è determinata dal fatto che una persona ha

(1) Si veda principalmente l’importante studio di Rehm, Die

Wiirzburg 1793; Bischoff, Haiidhuch der deutschen Kanzley

rechtl . Natur des Staatsdienstes nach deutschen Staatsr., nein

Praxis /'itr angehende Stdatsheamte und Geschdftsmà'nner,
pag. 190, Helmstèidt 1855; Giiuner, Die Sluatdicmt dus dem
Gericht. puncte, etc., pag. 51, Laiidshurt 1808.

Annalen des dcut. Reiches di Hirth, Monaco 1884-1885, e
per lo svolgimento si veda Kammerer, opera citata, pag. 67
e seguenti.

(2) Van den Staatsamteru etc., Heilhronn 1797.
(3) Die Verhdltn. der Staatsdiener, pag. 22-24, Kassel 1898.
(4) Seulfert, Von der Verht'iltnisse der Stunts, etc., pag. 26,

non è necessario arrivare a questo punto per giustiﬁcare il

(5) Zachariae, Das deutsche Staaten und Bundesrecht, p. 27;

2‘‘ ediz., Gòttingen 1867.
(6) Rehm, op. cit., pag. 65, e cosi altri.
(7) Laband, op. cit., I, pag. 386, 394, 395.

UFFICIALE PUBBLICO (DIRITTO AMMINISTRATIVO)

1095

un diritto di comando sopra un‘altra, mentre i diritti po— [ dei biglietti di banca, per cui ha appena 150 funzionari.
testativi hanno piuttosto la loro ragione permanente di ; Cosi l'Ufficio imperiale delle strade ferrate esercita soltanto
esistere non nella volontà degli obbligati, ma in se mede- -Ì una sorveglianza sulle varie reti degli Stati e delle Comsimi, cioè nella volontà della persona dominante. Non è ! pagnie private; dipendono direttamente dalla sua autorità
possibile, infatti, paragonare la soggezione del funzionario ‘ le reti ferroviarie dell'Alsazia-Lorena e del Lussemburgo.
allo Stato a quella della moglie che deve seguire dovunque Le poste e i telegraﬁ costituiscono invece una vasta Am—
il marito, o del ﬁglio la cui volontà, sino alla maggior età, ministrazione imperiale con numerosi funzionari; sono
non ha alcun valore di fronte alla volontà paterna. Il di- del pari funzionari imperiali quelli della Banca dell'Impero
ritto disciplinare dello Stato sui suoi funzionari e invece e della Cassa per gli invalidi. Ancora più numerose ed
limitato e regolato dalle leggi che assicurano al funzionario
importanti sono le Amministrazioni della guerra e della
una completa tutela giurisdizionale (1).
marina, le quali, nonostante le attribuzioni rimaste agli
66. La Germania e uno Stato federale, e per conse- Stati marittimi e gli speciali contingenti militari d'alcuni
guenza i funzionari dell'impero, ai quali e afﬁdata la cura Stati, costituiscono im tutto organico che dipende daldei servizi federali si distinguono dai funzionari dei singoli l'imperatore (3).
Stati. E vero che, secondo alcuni autori, i funzionari imI funzionari dell'impero si dividono in due categorie:
periali non sarebbero gli agenti di una potenza autonoma,
bensì di una potenza risultante da una somma dei vari

quelli nominati dall'imperatore direttamente per espressa
delegazione, e quelli che sono bensi a servizio dell’impero

poteri locali; ma la maggior parte degli autori, conforme,

ma vengono nominati dai sovrani dei singoli Stati. Si con-

del resto, allo spirito della costituzione ed alle leggi, considerano l'impero come un vero Stato, dotato di una
propria individualità, per cui i suoi funzionari si distin-

siderano come funzionari imperiali o immediati quelli
della Banca dell'Impero, del Reichstag, delle Colonie,
anche se la loro amministrazione e afﬁdata a speciali Com-

guono soltanto di nome (Reichsbemnte) da quelli dei sin-

pagnie, mentre qualche dubbio si affaccia per i funzionari

goli Stati (Staotsbeamtc) (2).
I membri dell'Impero germanico hanno infatti alienato

dell'Alsazia-Lorena (4).
68. Ciascuno Stato ha poi i propri funzionari, che si

una parte delle loro funzioni a proﬁtto dell'impero, il
quale esercita pertanto le attribuzioni che gli vennero
esplicitamente conferite dalla Costituzione del 16 aprile

1871. Le Amministrazioni imperiali dipendono tutte da
im funzionario supremo. nominato dall’imperatore e che
deve godere costantemente la sua ﬁducia, il Reichskanzler.

Ein dirige le Amministrazioni degli affari esteri, dell’interno, della marina, della giustizia, del tesoro, delle strade

distinguono in giudiziari e amministrativi. ln Baviera si
distinguono ancora i funzionari pragmatici, nominati in
conformità alla Costituzione del 1818, che ripete testual-

mente la prammatica del 1905, ed impiegati non pragmatici, uominati secondo le leggi posteriori. Fra gli
impiegati sono compresi anche gli insegnanti, perchè, seb-

bene dipendano in parte dagli enti locali sono esplicitamente considerati dalle principali Costituzioni come funzionari pubblici. Non sono invece funzionari i ministri del

ferrate, delle poste e telegraﬁ, e degli affari militari. Per
conseguenza sono pubblici ufﬁciali dell'impero i diplomatici, i consoli, tutti gli altri rappresentanti all'estero e gli
amministratori delle colonie. Il Reichsamt des Innern non
e un vero Ministero dell'Interno, perchè l'amministrazione
interna spetta ai singoli Stati; ma ha funzionari speciali
per le Commissioni imperiali che sovrintendono all'emigrazione, alle scuole, agli esami per la marina, alla statistica imperiale, ai pesi e misure, alla polizia sanitaria

di esame; decreto di nomina che attribuisca al candidato

dell’impero, all’Ufﬁcio dei brevetti, all'Istituto ﬁsico chimico, all'Ufﬁcio di topograﬁa marittima, all'Ufﬁcio delle
assicurazioni obbligatorie per gli operai contro gli infor-

si tratti di maneggiare denaro, anche una cauzione (6).
Il codice penale dell'impero dispone all'art. 31, che « la

tuni del lavoro, le malattie, l'invalidità e la vecchiaia ed
altre Commissioni secondarie. Questi funzionari eserci-

tano piuttosto ufﬁci d'ispezione e di vigilanza su altri
funzionari ai quali nei singoli Stati ò propriamente afﬁdata
l'esecuzione.
67. L'Amministrazione della giustizia è stata lasciata ai

singoli Stati, ma venne istituito a Lipsia il Tribunale Supremo dell'Impero(Reichsgericht), come Suprema Corte
di Cassazione civile e penale anche per i processi d'alto
tradimento. Per conseguenza i giudici di questa Suprema

Corte del pari che quelli del Reichsjustizamt, sono funzionari imperiali. Il tesoro imperiale ha pure attribuzioni
iimitate, la gestione del tesoro di guerra, la sorveglianza
delle tariffe doganali e della fabbricazione delle monete e
(|) Kammerer, op. cit., pag. 99-104.
(2) Rehm, op. cit., pag. 70; Laband, op. cit., 1, pag. 80, 81;

Kammcrer, op. cit., pag. 106.
(3) Kammerer, op. cit., pag. 112-115.

culto delle confessioni riconosciute, sebbene talvolta, se-

condo l’antico diritto prussiano, vengano considerati come

ma (5).
69. Le condizioni richieste in generale dalle leggi tedesche per conseguire un ufﬁcio pubblico sono: condotta
incensurabile, attitudini professionali ed intellettuali corrispondenti all'ufﬁcio di cui si tratta, da provarsi per mezzo
la sua qualità ufficiale; giuramento professionale e, quando

condanna alla pena del lavori forzati ha per conseguenza
legale l'incapacità perpetua di assumere un servizio nell‘esercito e nella marina e di occupare una pubblica funzione», e l'art. 34 aggiunge: « la degradazione civica
ha per conseguenza per tutta la sua durata la incapacità...
di occupare una funzione pubblica». Le legislazioni di
alcuni Stati escludono inoltre i falliti; coloro che sono

notoriamente oberati di debiti e coloro che non hanno
tenuta una condotta corretta. Si aggiungono altre comlizioni speciali, di età, di attitudini ﬁsiche, mentre non si

richiede alcuna condizione religiosa. La nobiltà non è più

im titolo, sebbene abbia valore di titolo per la diplomazia
e un po' anche per gli alti gradi dell'esercito. Si richiede,
inﬁne, la cittadinanza tedesca, non però quella dei singoli

(h) AllerhiichsterErlass del 3 agosto 1871; ord. del 29 giugno
1871; art. 50 Costituzione federale.
(5) Kammerer, op. cit., pag. 1-17—12I.
|
(6) Der Beam/e, etc., Berlin 1910.
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Stati per cui il sassone può diventare giudice in Prussia e
un prussiano agente delle imposte nel Badett (1).
Il miglioramento di condizione dei pubblici funzionari,

legge 11 marzo 1879 e con il decreto del 30 novembre
1883. Anche per qttesto servizio si richiedono 3 o 4 attui

la maggior considerazione loro attribuita e le stesse crisi
economiche determinarono una crescente affluenza dei

tiva, cioè 15 tnesi nei vari servizi di ttna reggenza,
6 tnesi presso un ufficio locale (Landkreis, sottoprefettura)

giovatti verso i pubblici impieghi, forse più che in qual-

e 3 mesi presso il municipio di tttta città di media itnportanza. Dopo compiuti i 2 anni di pratica annninistrativa,

siasi altro paese e per conseguenza si aumentarono più
che altrove gli ostacoli con un sistema di esami complicato

di studi universitari e 2 almeno di pratica amministra-

il candidato viene ammesso al grande esame di Stato da-

e perfezionato che qualche altro Stato tolse a modello.
Dagli esami sono esonerati, si comprettde, gli impieghi o

vattti ad una Commissione, composta di un presidente e
4 tttetnbti, superato il quale ottiene il posto di assessore.

gli ufﬁci politici, ed anche taluni impieghi superiori come

quelli di presidente di reggenza e di presidente superiore

Con questo non occupa ancora un vero e proprio impiego,
richiedendosi per questo altri 2 o 3 anni di pratica. la

di provincia (2). Abbiamo veduto come non siano nume-

alcutti Stati la preparazione è comttne per le due carriere;

rosi gli impiegati dell'impero, eccetto quelli delle poste.
Si può entrare negli ufﬁci postali come allievi (Postelev)o

si richiedono del pari condizioni speciali per gli impiegati
forestali, per gli ingegneri e architetti, per il personale

come impiegati propriamente detti (Postgehilfe). In gene-

superiore delle miniere e per altri ufﬁci speciali e particolarmente la frequentazione ed il diploma di quelle scuole
che sono state istituite appttttto per dare accesso a questi
ufﬁci (4).
In pochi altri Stati si è più largamente discusso sulle

rale si richiede la licenza liceale o tecnica, ma in qualche
caso basta attche la licenza ginnasiale. I candidati devono
avere più di 16 anni e meno di 25, e per parecchi ufﬁci
devono provare di aver da vivere durante il periodo di
prova o dare tttta cauzione. Dopo un periodo che varia
da tttto a 3 anni, i candidati sono ammessi ad titi esame

relaziotti tra la carriera dei pubblici ufficiali e l'insegna—
mento superiore al quale si rimprovera sopratutto la bre-

scritto ed orale, in seguito al quale coloro che riescono

vità. Salvo in Baviera, i corsi universitari sono di 3 anni,

sono nominati Postpraktikanl e poco dopo Poslsekretà'r.

e quasi non bastasse la brevità, gli studenti Itanno spesso

Quelli che si dedicano al servizio superiore, dopo oltre
3 anni devono subire un altro esame a Berlino per divett-

facoltà di coutpiere contemporaneamente anche il loro
volontariato militare. Quando si pettsi alla vita universitaria tedesca, si comprende l'insufﬁcienza d'un sistettta
che, secondo uno spiritoso scrittore, lascia agli studi appena 2 anni, ttno per imparare le canzoni degli studenti,

tare ricevitori, ispettori e coprire altri ttfﬁci superiori. A
questo esame possono prepararsi nella scuola speciale

creata a Berlino ﬁn dal 1885.
70. Per il reclutamento degli ufﬁciali diplomatici, consolari e di quelli dell'ordine giudiziario valgono speciali
ttorttte, alcune delle quali molto antiche. Cosi per il ser-

un altro per tagliarsi la faccia, per cui gli studi universitari si riducono ad titi anno solo. Si aggiunga, che le
Università tedesche dànno troppa importanza al diritto

vizio diplomatico si applica il regolantento segreto prus-

romano a paragone del diritto moderno; che gli esami

siano del 4 tnaggio 1821, tnodiﬁcato dall’altro del '! gen-

sono altrettanto numerosi quanto inconcludenti, e che

naio 1842, secondo i quali si ricltiedono 3 anni- di corso

almeno per gli ufﬁci più importanti si richiederebbero

universitario, un anno di aluttnato giudtziario, un altro
anno di aluttnato amministrativo per sostenere poi un
esame speciale. Secondo la legge federale dell'8 novembre
1867 possono essere ttontinati consoli coloro che hattno
fatto un alunnato giudiziario di 3 anni, ovvero superato un
esame speciale, il quale dipende però assai più dal favore
dell'Amministrazione che dall'esito delle prove stesse.

esami di concorso, anziché di ammissione. Ma ad onta di

lnﬁtte, può essere ttomittato giudice alla Corte Sttpretua
chiunque abbia raggiunta l'età di 35 anni e copra tttt
uﬂicio giudiziario in uno degli Stati.
I singoli Stati Itatttto norme diverse, delle quali possiamo
dare appena un'idea, trattandosi di una grande varietà di
disposizioni speciali (3). D’altronde, per gli impiegati inferiori si richiedono condizioni che sono poco diverse da
quelle di tutti gli altri Stati. Per le funzioni giudiziarie è

questi ed altri inconvenienti, possiamo riconoscere col

I(ammerer che (\ il sistema di preparazione alle pubbliche
funzioni non da in Germania cattivi risultati. Sarebbe
difﬁcile trovare in Europa un personale più adatto ad esercitare le proprie funzioni. Gli studi universitari sono Il]sufﬁcienti; ma i giovani li completano successivamente

con studi abbastanza seri. Inﬁne, la luttga pratica non
consente di trovare in Germania funzionari superiori che
imparino a spese degli amministrati, come ne abbiamo
numerosi e frequenti esempi in altri paesi, tanto più che
il favoritismo è assolutautetttc escluso cosi dalle nomine

come dalle prontoziotti, ed i funzionari superiori sono
veramente i più capaci » (5).

71. Il diritto di nomitta degli impiegati ittttttediati del-

stata invocata e persino proposta una legge comune a

l'impero spetta all'imperatore od ai funzionari superiori

tutti gli Stati dell'impero, ma non si è ancora riusciti ad
averla. In generale si richiedono, per gli ufﬁci giudiziari,
due esami con un intervallo di 3 attui da passare in

cui e delegato, secondo l’art. 18 della Costituzione. La

un alunnato () presso lo studio di un avvocato, previo,
s'intende, un corso universitario di 3 o 4 anni. per il

nomina deve essere l'alta in conformità alla legge. Secondo
il 5 2 dell'ordinanza del 23 novembre 1874, l'imperatore
nomina direttamente i consoli, i membri dei corpi impe-

riali superiori (Holteren lfet'chsbeltortien) e gli altri funzionari clte per il loro rattgo di servizio sono ad essi pareg-

quale sono prescritte svariate condizioni. Per i servizi
amministrativi quasi tutti gli Stati itnitarono invece l'or-

giati. Fra questi impiegati superiori sono compresi i capi

dinatnettto della Prussia, come venne determinato con la

dello Annninistrazioui centrali, i giudici della Corte Sli-

(1) Legge sulla nazionalità del 1° giugno 1870.
(2) Legge pruss. 11 marzo l879; Kammerer, op. cit., p. 128.
(3) Ne dà una raccolta il Mallet, Die jut't'slische Pt't'i/itttyﬂt

tmt! der l’orbet'citttnysdt'enst zum Richler-amie, Berlin 1886.
(lt) Kammercr, op. cit., pag. IBS—164.

(5) Kammerer, op. cit., pag. 173.
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pretna, gli ambasciatori, i ministri residenti, gli incaricati
d'affari, i consoli generali, i consoli di carriera, idirettori

postali, telegrafici e delle ferrovie, e molti altri.
Per alcune notnine si devono sentire i pareri del Comitato

del Bundesratlt, cioè per i funzionari delle dogane, delle
imposte, del commercio e per i consoli. Il Bundesrath ha,
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sanzione legale. La formula del giuramento, secondo l'articolo 18 della Costituzione imperiale e le altre norme
vigenti, e presso a poco identica per tutti; in generale si
presta al primo entrare in ufﬁcio; in qualche Stato si
richiedono condizioni più severe, come, per esempio, in

Baviera, dove i funzionari devono anche giurare che non

inoltre, il diritto di proporre i membri del Tribunale imperiale, i procuratori di Stato, i membri dell'Ufﬁcio federale
per I'Heitnathwesen, i membri permanenti degli Uffici imperiali pcr le patettti e per le assicurazioni. Ma il potere esecu-

appartengono e non apparterratttto mai ad alcuna società

tivo è tenuto ad accogliere le proposte del Btmdesralh sol-

contro le possibili malversazioui, le negligenze e gli errori
di coloro che maneggiauo denari pubblici (4). Il principio
della cauzione trova le sue prime origini nella codiﬁcazione
del diritto comune prussiano (1794) e nelle ordinanze
wurtembergltese del 13 marzo 1809 e bavarese del 19 feb-

tanto per i membri della Corte dei conti, delle Camere e

della Corte disciplinare, delI'Anmtiuistrazione del fondo per
gli invalidi e del Curatorium della Banca imperiale(1).

Il re di Prussia nontina tutti gli alti funzionari degli
ufﬁci centrali, provinciali e i giudici dei tribunali ordinari
edi commercio, oltre a pochi altri, secondo l‘ordinanza

segreta.
_
.
73. Alcuni funzionari devono prestare una cauzione, che
si giustiﬁca con la necessità che lo Stato si garantisca

braio1819. Altre leggi la ridussero sempre più, sino a
che la legge del 20 febbraio 1898 la abolì radicalmente

del 27 ottobre 1810, la legge del 27 marzo 1872 ed altre
disposizioni. I funzionari tnedi ed inferiori sono ttominati
da altre Autorità, per delegazione loro conferita. Per la
nomina di alcuni funzionari che esercitano la loro giuris-

per l'impero e qttella del '! marzo successivo per la Prussia.

dizione su territori misti, la Prussia ha conchtso varie
convenzioni con gli Stati dai quali dipendono questi territori. In tutti gli Stati della Germania prevale, del resto,
il principio che la uomiuaè riservata al principe. La Costituzione del Wurtemberg, al 5 43, richiede la proposta dei

Anche lo Stato doveva sostettere spese non lievi per l'antministrazione delle cauzioni, e si riconobbe che non corrispondevano agli ìncotivenienli ai quali si andava incontro

ministri responsabili ed afﬁda la nomina di alcuni funzio-

Sono soggetti a cattzione quelli che amministrano casse o
magazzini dello Stato, quelli che ricevono o amministrano

nari alla Camera Alta, colla semplice approvazione del re.

Nel Mecklemburg alcuni funzionari sono ttontinati dagli
Ordini provinciali; ttel Waldeck tutti i funzionari sono
nominati dalla Prussia. Inﬁne, nelle Città anseatiche le
nomine sono fatte dal Senato, direttamente o su proposta

dei funzionari superiori (2).
I funzionari sono ttominati con un atto scritto (Bestellung), che viene pubblicato nei giornali ufficiali. La nomina

dei pttbblici ttlﬁciali è in generale fatta a vita, salvo casi

Secondo gli stttdi preparatori di queste leggi, la cauzione
imponeva agli impiegati [In onore gravissimo, per gli inte—
ressi che dovevano pagare di oltre un milione di marchi.

con la loro soppressione. Negli altri Stati della Germania
la cauzione e ancora ricltiesta a molti pubblici ufﬁciali.

denari o valori appartenenti o afﬁdati allo Stato. La catt-

zione si presta sempre in titoli di rendita pubblica, dal
funzionario o da terzi, in qualche caso anche con ritenute
mensili sullo stipendio. Essa garantisce lo Stato contro
qualsiasi malversazione, negligenza od errore che possa
essere imputato al funzionario, e viene restituita quando

il funzionario abbia deﬁnitivamente lasciato il suo ufﬁcio
e{sono stati approvati i conti da lui presentati della sua

eccezionali, nei quali la durata deve essere speciﬁcata
nell'atto di ttomina. In alcuni Stati (Baviera, Sassonia,

gestione.

Baden, Brunswick, Oldenlmrg) le nontine sono provvi-

ranzia nelle leggi, ma soltanto nelle consuetudini. Esse
ltanno_luogo in base all'anzianità, quando però sia accom-

sorie, e diventano deﬁnitive soltanto dopo un esperimento
di tre anni, tranne che per i giudici, allo scopo di assicu-

rare la loro indipendenza. Il diritto a percepire lo stipendio incomincia dal giorno in cui il pubblico ufﬁciale
prende possesso del suo ttfﬁcio, mentre la pensione decorre,
di regola, dal giorno in cui il fttuzionario ha prestato

74. Le promozioni non hanno in Germania alcuna ga-

pagnata da bttona condotta e da dimostrata capacità di
coprire l'ufﬁcio corrispondente al grado cui si vuole essere
promossi. Per esempio, il Post-Assistant può essere pro-

mosso Ober-Assislent o Bureau-Assistant presso le Direzioni

chiesta ai pubblici ufﬁciali con maggior rigore che in altri
Stati. Secondo la circolare dell'11 luglio 1832, « il giura-

postali superiori; i Postsekrelt'tr possono essere promossi
Postmeìster, Obersekrelà'r, Uber-post-direkt-ion—sekreft'lr,
Buchhalter, Postkassirer, Hettdanlen, ma la promozione
dipende sempre dalla capacità, con giudizio insindacabile,
previo il parere di speciali Commissioni. L'insufﬁcienza

mento è un vincolo religioso destinato ad accrescere ttel
funzionario la cura dei suoi doveri e l'esecuzione coscien-

parlamentari e di ingerenze politiche.

giuramento.
72. In Germania la prestazione del ginratnento @ ri-

delle garanzie legali e temperata dall'assenza di pressioni

ziosa degli obblighi ad esso imposti » (3). Anche in Ger-

Per l'ammissione agli ufﬁci superiori si ricltiede per lo

mania tnolto si e discusso sul giuramento, che sembra

più un secondo esame, al quale si può essere ammessi soltanto tlue o tre anni dopo avere superato l'esame di segretario. Questo esame non si può dare più di due volte, con

inutile per le persone religiose che si sentono abbastanza
impegnate verso lo Stato dalla loro coscienza edalla legge,
più inutile per coloro che non credotto in Dio, e ad ogni
tnodo poco conciliabile colla libertà di coscienza e privo di

sistema, che è stato accolto per le Amministrazioni itttpe-

(1) Meyer, Lehrbuch, etc., cit., pag. 119; Laband, op. cit.,

e Amtseitl nel Recltsleact'kou di I-Inltzcndorf; Jeannot, La quer/iun

vol. 1, pag. 405.
(2) Kamtnercr. op. cit., pag. l78-180.
(3) Si vedano le voci Diensteid nell'Handwtirtcrbuc/t di Steugel,
138 — Dtotasro tramano, Vol. XXIII, Parte %.

I… intervallo stabilito caso per caso dal Prt'iftntgsrrtth. Il

(Iu seraient, Paris 1882.

(Ii) Si vedano le voci Kaulioncn nell'Han/huiirtcrb. di Steugel,
e Amis/tautionen nel Rec/tlslcxt'lmn di Holtzendorf; Laband, opera
citata, 1, pag.. 407-414; Kammerer, op. cit., p. l89 e seguenti.
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riali, era già sancito dalle leggi dei singoli Stati, le quali si
fondano tutte sul sistema degli esami generali o speciali
quando si tratti di ufﬁci che richiedono particolari cognizioni e speciali competenze.

secondo disposizioni che si applicano a tutti gli Stati
dell‘ impero.
Il funzionario deve, inﬁne, mostrarsi degno, con la sua
condotta in ufficio e fuori, della considerazione richiesta

75. I pubblici ufficiali devono esercitare le loro funzioni

dalla sua professione, imperocchè non solo egli serve lo
Stato, ma lo rappresenta. ll funziottario dedito al gioco,
agli stravizi. alle bevande alcooliche assai difﬁcilmente è un
buon funzionario. Si aggiunge il divieto di gettarsi acorpo
perduto nelle lotte elettorali e si citano decisioni della Corte
disciplinare di Lipsia a proposito di funzionari che presiedettero comizi, contrassero debiti di gioco o si mostrarono
ubbriachi in pubblico. Inﬁne, un funzionario deve trattare
il pubblico con cortesia, pensando sempre che egli è il
servitore dello Stato e quindi anche dei singoli cittadini.

secondo la legge, obbedire in ogni caso ai superiori, serbare il segreto d'ufﬁcio e tenere una condotta corretta e

affabile verso il pubblico. In Germania si aggiungono alcuni speciali divieti: di accettare titoli, decorazioni, pen-

sioni da altri Governi, compensi e regali da chicchessia; in
alcuni casi di contrarre matrimonio ed altri ancora.
Il pubblico ufficiale non può mai farsi sostituire e deve
dedicare, di regola, tutto il suo tetnpo e la sua attività al
servizio dello Stato. Numerose disposizioni di legge sauzionauo l'obbligo della residenza, specialmente per alcntti

76. la Prussia, del pari che nella maggior parte degli

funzionari; nelle grandi città si ammette però che possano

altri Stati della Germania e secottdo il 5 15 della legge

abitare anche nei sobborghi od in Comuni vicini. Su loro

imperiale, si richiede l'an torizzazione dell'imperatore perché
un pubblico ufﬁciale possa accettare decorazioni, retribu-

domanda, per speciali motivi, possono essere esonerati per

ordine superiore da alcuni lavori, e norme speciali rego—
lano la materia dei congedi, che si accordatto qualche volta

col pieno godimento dello stipendio, qualche volta con la
sua riduzione. L'attività del pubblico ufﬁciale può essere
interrotta anche per malattia e non occorre alcuna autorizzazione, nè gli viene ridotto lo stipendio, a meno che non

si tratti di convalescenza che debba prolungarsi oltre ai
sei mesi. Il pubblico funzionario può allontanarsi anche
per adempiere ai suoi obblighi di cittadino come giurato
o per temporaneo richiamo in servizio militare, del pari
che in via eccezionale per alcuni ufﬁci quando sia eletto
deputato.

La subordinazione gerarcltica è richiesta in tutte le leggi
tedesche con un rigore, se non eguale a quello delle leggi
militari, certamente superiore al rigore delle leggi di altri
Stati. L'obbedienza si considera come il fondamettto di
tutto l'ordinamettto amministrativo, sebbene non sia più
così rigorosa, come quando la monarchia assoluta copriva
col suo comando ogni atto del pubblico ufficiale; il pitbblico ufﬁciale ha « il dovere di amministrare secondo coscienza e in conformità alla Costituzione ed alla legge, con
la piena responsabilità degli atti che compie nell'esercizio
delle sue funzioni ». Si ripetono le solite questioni circa

gli ordini illegali, gli eccessi della loro esecuzione, la divisione della responsabilità tra coloro che dànno gli orditti e
coloro che li eseguono, e le questioni hanno in Germania
una speciale importanza per il silenzio delle leggi intperiali e per le incontplete disposizioni delle leggi dei singoli

zioni o compensi di qualsiasi specie da altri Governi. Sono
vietati del pari compensi di qualsiasi natura per l'esercizio del proprio ufﬁcio; in alcuni Stati anche le ricompense date a funzionari delle poste dai sovrani locali devono
essere approvate dall'imperatore, e la legge del Wurtemberg (art. 9) vieta specialmente i regali fatti in qualsiasi

utodoed in qualunque occasione dagli inferiori ai superiori.Si ricltiede del pari l'autorizzazione superiore per eserci-

tare un'industria ed un'altra funzione pubblica qualsiasi,
anche onoraria, del pari che per far parte di una società
od associazione che si proponga ﬁtti di lucro. Queste autorizzazioni sono qualche volta negate ed in ogni modo si
intendono setupre revocabili. L'ordinanza bavarese del

28 agosto 1868 prescrive che il funzionario debba ottenere
il consenso dell'Amministrazione per prendere moglie; e
la legge del tì febbraio 1865 per il Wiirtemberg limita il

consenso ad alcuni ufﬁci speciali. Nel Baden im funzionario deve soltanto dartte notizia al superiore. In generale
l'autorizzazione, che si ricltiedeva quasi in tutti gli Stati,

per contrarre matrimonio è scomparsa, salvo che per alcuni
gradi nell'esercito. Non e necessario ricordare altri divieti
che si riferiscono a speciali categorie, conte quello per cui
i funzionari demaniali nelle provincie non possono acquistarvi beni di pubblico demanio. I funzionari della Banca
imperiale non possono avervi alcttn interesse, e via di-

cendo (2).
77. Lo Stato esercita il suo potere sui pubblici funzio-

nari anche col dirittodi trasferirli da un luogo ad un altro.

Stati su questi argomenti, del pari che per le incertezze

di metterli in disponibilità. di richiamarli all'ordine ed

della giurisprudenza. Si può concludere col Binding che,
« perchè un ordine sia eseguito, t‘. necessario che pro-

eventualmente assoggettarli ad una pena, per il potere

venga da un vero superiore, che sia comunicato in forma

Il 5 23 della legge organica tedesca dispone che «ogni
impiegato deve accettare il trasloco ad un altro ufﬁcio.

legale al vero subordinato e si riferisca alle competenze di
chi ordini e di chi deve eseguire» (1).
Il funzionario deve serbare il silenzio, anche dopo avere
lasciato il servizio, su tutti gli affari dei quali ha avuto
cognizione in ragione della sua funzione e il cui segreto
deve essere conservato per la loro natura o per orditte

superiore. Il segreto professionale è itnposto dalle leggi di
tutti gli Stati, in alcuni anche dopo che il funzionario è

stato messo a riposo. Si limita agli affari la cui divulgazione potrebbe riuscire di dattno allo Stato; e su di essi il
pubblico ufﬁciale neppure è tenuto a deporre in giudizio,
(|) Hand/;. des Stra/iz, i,.pag. 805; Meyer, op. cit., pag. 450.

discipllttare che gli viene incontestabilmente riconoscittto.

purchè sia dello stesso rango di qttello da esso coperto, e
vi sia annesso organicamente il medesimo compenso; l'impiegato traslocato per ragioni di servizio ha diritto alle
relative indennità, nonché alla tutela dei suoi interessi

materiali e morali.
« Il compenso ordinario dell'impiegato consta di due parti.
e, cioè, la Bcaoldung, che e lo stipendio vero e propria. e
la Wolmunggeldzuschuss, specie di indennità di residenza
commisurata in base a una tariffa, che viene riveduta di
dieci in dieci anni ed è gratinata su criteri del luogo di
(2) Kammerer, op. cit., pag. 220 e seguenti.
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residenza e del rango dell'itnpiegato. Si procura cosi che
l'impiegato non deva mai subire un danno qualsiasi per
effetto del suo trasferitttento. Il trasferimento può essere
ordittato anciie per incapacità o per colpa dell’impiegato,

ma richiede in tal caso le garanzie stabilite per le funzioni
disciplinari. La tnateria dei trasloclti & dunque regolata in
Germania forse meglio che altrove, mentre sono anche più
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pena per le violaziotti dei loro doveri d'ufﬁcio. Ma questa
assimilazione è ammessa soltanto nel Mecklemburg, mentre
in tutti gli altri Stati il potere disciplinare si distingue dal
penale, ancite per ciò che può,trovare la sua applicazione
quando il pubblico ufficiale sia uscito inttnune da un pro-

cesso penale. Nè si può considerare l'esercizio del potere

disciplinare come una specie di azione civile per violazione
numerose le categorie che non si possono traslocare senza del contratto e per il conseguente risarcimento dei danni,
il loro consenso » (‘l).
i perché noi sappianto che le relazioni fra lo Stato e i pub—

78. Anche in materia di disponibilità, aspettative, con—
gedi e sospensioni che non hanno carattere disciplinare, gli

impiegati tedeschi possiedono uttnterose garanzie. ll Governo ha facoltà di porre in disponibilità titi impiegato
(Einstweilige Versetzung in den Ruhestand) solo tte] caso
di legale soppressione dell'ufficio. Si eccettuano i funzionari che devono godere la fiducia particolare dell'impera-

tore: il Cancelliere dell'impero, il Presidente dell'Ufﬁcio
di cancelleria, il Capo dell’Ammiragliato, il Segretario di
Stato per gli Affari esteri, idirettori capi di sezione ttell'ufﬁcio del Cancelliere, i consiglieri proponenti nei Ministeri,
gli itttcndcnti dell'esercito e della marina e gli agenti diplomatici (2). L'impiegato in aspettativa ha diritto al WarIege:‘d, e lo conserva non per un tempo delerutinato, ma
ancite per tutta la vita, se non gli viene assegnato tin altro
ufficio.
La posizione di aspettativa non si distingue dai congedi
(Urlaub); è materia minutamente regolata dall’ordinanza
del 2 novembre 1874, emanata in base al 5 14 della

legge. Le domande di congedo sono presentate all'Amministrazione o all'impiegato imtttediatatttcttte superiore e
devono contenere la ragione o lo scopo per cui si tlontatttla

il congedo. fl Cancelliere determina il corpo competente
in modo assoluto u limitato ad accordare congedi. Se il
cotigedo è domandato per ntotivi di salttte, tleve unirsi alla
doutauda un certificato medico, tie] qttale puù ancite fare

blici ufﬁciali non si possono considerare alla stregua di un
contratto di diritto privato. Il potere disciplinare si fonda
piuttosto sul diritto che ha lo Stato di ottenere l'esecuzione dei tloveri accettati dal funzionario. Dal momento che
il funzionario ha assunto verso lo Stato dei doveri, riceve

una retribuzione per adempierli in un determinato ntodo;

se egli non li adempie, incorre in una infrazione disciplinare e merita una pena. L'apprezzamento dei fatti e l'ap-

plicazione della pena dipendono dalle Autorità amministrative superiori e si estendono dal biasimo semplice e dalla
atuntenda sino alla perdita definitiva delle pubbliche
funzioni (4).
80. Tralasciantlo di occuparci delle minori sanzioni penali, vediamo come i pubblici ufﬁciali possano essere collocati a riposo di autorità in vari casi. Anzitutto possono
essere collocati a riposo di autorità il Cancelliere, il Segre-

tario di Stato per gli Esteri e i Ministri, i quali, data la
forma dei Governi tedeschi, che sono costituzionali, ma

non parlamentari, si considerano come impiegati dello
Stato, con la differenza che hanno diritto a pensione, ancite
dopo aver coperto questi altissimi ufﬁci per soli tre atttti.
Per gli altri impiegati, se non hanno acquistato diritto a

pensione, valgono le stesse norme stabilite per l'impiegato
che ha già tale diritto, qualora gli venga accordata la pen—
sione ininima in seguito ad ordinanza da emanarsi con il
consenso del Bundesrttth. Se manca l'ordinanza, la Camera

a meno, in via eccezionale, un funzionario competente ad

0 Corte disciplinare, a secontla delle rispettive competenze,

accordare i permessi. Il posto dell'impiegato in congedo

decide quale pensione debba essere accordata all'itnpie-

non viene coperto, ma si provvede, ove occorra, alla sup-

gato, il quale ha perciò tutte le garanzie sancite per i pro-

plenza a norma di legge. Nel congedo viene continuato

cedimenti disciplinari.
_
Iti ogni caso il pubblico ufﬁciale può essere collocato a

all'impiegato lo stipendio per il primo mese e mezzo, per
consuetudine anche sino a due mesi; da due mesi a sei lo

stipendio viene ridotto alla metà e dopo i sei mesi l'impiegato continua a conservare sino ad un certo limite il proprio
posto, ma non percepisce più alcun stipendio. Infine, la
sospensione ha luogo conforme alle disposizioni della legge
penale, in getterale durante l'istruttoria per un reato che

importi la perdita dell'ufﬁcio (3).
79. Il punto nel quale le leggi tedesche sui pubblici ufﬁciali presentano per essi le più serie e maggiori garanzie
èquello che si riferisce all'esercizio del diritto disciplinare,
specialmente in ordine alla cessazione totale o parziale dei
rapporti tra lo Stato e il pubblico ufﬁciale, quantunque a

riposo d'autorità soltattto quando per malattia o per fisica
imperfezione non si trovi più in grado di adempiere ai
doveri del proprio ufficio. L'atto di collocamento a riposo
deve specificarne i motivi, e l'impiegato può fare opposizione, nel qttal caso ha luogo un regolare procedimento

davanti ai tribunali amministrativi. La decisione definitiva
è presa dall’imperatore se si tratta di impiegati da esso
nominati; in caso diverso occorre sempre la sanzione (fel
Bundesratlt.
Le garanzie sono anche maggiori per il pubblico ufﬁciale
che è collocato a riposo d’ufficio, mentre non ha ancora

diritto a pensione. La sua causa deve essere giudicata dalle

volte non avvenga su domanda dello stesso impiegato. Più
che altrove si agitavano lunghe controversie sulla natura
del diritto disciplinare. Fu chi lo considerò come una parte

contposte di sette membri, tre dei quali, oltre al presidente,

speciale del diritto penale, riconoscendo ai tribunali ortlinari la facoltà di applicare anche ai pubblici funzionari la

pero. Da queste Camere si può ricorrere alla Gran Corte
tlisciplinare, composta di quattro membri tlel Bundesrath,

tf) Laband, op. cit., .I, 481; Presutti, Lo Stato parlamentare
e isuoi impiegati amministrativi, pag. 176, Napoli 1899.
(2) Presutti, op. cit., pag. 178; liammerer, op. cit., pag. 232
e seguenti.
(3) Presutti, op. cit., pag. |78.

Staats— mit] Kirchetith'ener, 1839; Horseim, alle voci; Amts—
uerbrechen, Discipliii, Ri'clilerdz'scipliii, nel Di:. Anna. di Stettgef,
1, pag. 47; Labes, Die Disct'pfinargewalt des Stantes fiber seine

Camere disciplinari istituite nelle varie città dell' impero,
devono far parte della magistratura diqualche Stato dell’int-

(&) Heffter, Ueber Verbrcclieii und Disciplt'nttrverzehtmg der

Bernate, negli Annalen ties derit. Beit-lies. ISRQ.
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da quattro del Supremo Tribunale di conunercio e di un
giudice presidente. La legge del 31 marzo 1873 ha stabilito norme di procedura cosi minute e precise, che non
si potrebbero desiderare le maggiori, e delle quali non si

delle provincie sono divisi in cinque classi. Nel Wurten—

ha l'esempio in alcun altro Stato del continente (f).

(Ho/îdhigkeit').

berg vi sono tlieci classi di pubblici ufficiali: le due prime
liatttto il titolo di « eccellenza», le quattro prime hanno la
nobiltà ad personam e il tliritto di essere ricevuti a Corte

Può, infine, essere applicata al pubblico ufficiale la de-

82. Lo Stato deve provvetlere ai bisogni di persone che

stituzione, che importa anche la perdita del diritto a pensione, in quanto rompe contpletamente i vincoli che lo

dedicano ad esso tutta la loro attività, non solo sino a che

uniscono allo Stato. Questa pena però si applica soltanto
nei casi più gravi, e quasi sempre viene accordata almeno
una parte della pensione a titolo alltnentare, ed anche per

la considerazione che la pensione consta al postutto di
sonntte rilasciate dal funzionario medesimo sotto forma di
trattenuta del suo stipendio, per cui a rigore in nessun
caso gli dovrebbero essere negate (“2 ).

81. Abbiamo parlato dei doveri dei pubblici ufficiali e
si comprende che ad essi corrispondano anche i diritti.
I diritti dei funzionari sono: la protezione dello Stato per

rimangono in servizio, ma ancite dopo, e se muoiono deve
provvedere alla loro famiglia (4). La retribuzione del fittizionario t': citiamata, dai vari autori, « salario », (( reddito

professionale », « stipendio ». Il nome non ha evidentemente alcuna importanza, trattandosi comunque di un corrispettivo che lo Stato paga per il servizio ad esso reso dal
pubblico ufﬁciale. L’ammontare dello stipendio dipende
dal grado tlel funzionario, e varia generalmente tra un mas—
simo e un minimo. fn Prussia lo stipendio è calcolato,
invece, secondo gli atttti di servizio, al fine di rendere la
sitttaziottc pecuniaria del pubblico ufﬁciale indipendente

gli atti che essi compiono nell’esercizio delle loro funzioni;
il tliritto al titolo e al grado connessi alla funzione; lo sli-

dalla sua situazione gerarcltica. Col precedente sistema un

pettdio e la pensione ugualmente connessi. Questi diritti

hanno carattere pubblico, alcuni pecuniarî, per cui hanno

poteva avere un auntento di stipendio soltanto passando
ad iui posto superiore, mentre ora l’aumento è indipen-

potuto considerarsi anche di diritto privato, altri onorari (3).

dente dal posto, ed a quanto pare questo sistema giovò non

Il codice penale tedesco punisce alcuni atti compiuti contro
i funzionari e specialmente qualsiasi opposizione ad essi
fatta con violenza o con minacce nell'esercizio legale delle
loro funzioni, e la pena è più grave contro chiunque con

solo al buon ordinamento delle pubbliche Amministrazioni,

violenza o minacce cerca di costringere un pubblico ufﬁ—

del mese successivo. Iii ttttti gli Stati tedeschi gli stipendi
sono pagati anticipatamente, salvo nel Baden; in alcuni

ciale a compiere o ad omettere un atto di sua competenza.
Il funzionario ha diritto al suo titolo e lo conserva anche
dopo essere messo a riposo. I funzionari nominati dall'im-

peratore si chiamano (( imperiali »; i ministri, iconsiglieri
intimi ed altri designati dalle decisioni del 5 maggio 1888
e del 27 aprile 1889 hanno diritto al titolo di « eccellettza ».
Altre ordinanze determinano i titoli di precedenza, le uniformi e le insegne che alcuni funzionari hanno diritto di
portare.
Kotzebue, nella sua celebre Piccofaguarnigione, ha messo
in caricatura la passione del tedesco per il grado e i titoli,
ma l’ordinanza prussiana del 7 febbraio 1817, con le altre
innumerevoli che la seguirono, costituisce un vero protocollo, secondo il quale tutti i pubblici ufficiali sono divisi
in tre classi. Appartengono alla prima i capi e i direttori

dei Ministeri e delle loro sezioni che Itanuo il titolo di
ll'i'i‘ftfirht: geheimen Rothe; così pure il gran mastro delle
poste, i consiglieri intimi di gabinetto, il primo presidente
della Camera superiore dei conti e quelli del Tribunale su—

periore amministrativo e della Corte (l'appello ed inﬁne i
segretari di Stato ed i presidenti superiori di provincia.

funzionario che aveva raggiunto il massimo tlel suo grado

ma altresi all'ecottontia.

Lo stipendio incomincia a decorrere dal giorno in cui il
funzionario assttnie il suo ufficio; in Sassonia dal primo

mensilmente, in altri per trimestre. Abbiamo già veduto

come lo stipendio possa essere ridotto quando il pubblico
ufficiale sia messo in disponibilità, sospeso, punito disciplinarmettte o prolunghi il suo congedo oltre i due mesi.
Lo stipendio non può essere ceduto, nè sequestrato, ma
secondo leggi più recenti qttesto principio si applica soltanto agli stipendi inferiori a 1500 marchi, ed agli altri sol-

tanto pet‘ due terzi. In ogni caso non sono sequestrabili nò
cedibili le indennità d'alloggio e gli altri accessori dello stipendio; si tratta di garanzie alle quali ttu futizionario non
può mai rinunziare, perchè sono di ordine pubblico.
Si considerano come accessori dello stipendio le indettnità di alloggio, le spese di trasferta ed altre di varia natura. In alcuni casi, il funzionario ha un alloggio di servizio, iit altri casi si pagano speciali indennità d'alloggio;

in Prussia si hanno cinque classi d' indennità ed una
superiore per Berlino; nel Wurtemberg si paga il 9 %
dello stipendio nella capitale, il '! "]0 in altre 27 città,
il 6 % ttegli altri luoghi. Il funzionario ha diritto ad una
indennità di trasferta quando viaggia per ragioni di ser-

denti di reggenza delle Corti tf'appello, della Corte dei

vizio o quando sia trasferito d'ufﬁcio da un luogo ad un
altro. Finalmente alcune fntizioni pubbliche godono spe-

conti, direttori delle Università, il direttore della polizia di

ciali indennità personali, di carica, di rappresentanza, per

Berlino, i giudici del Suprento Tribunale amministrativo,
f'elemosiniere capo del contingente prussiano e l'auditore

spese d'ufﬁcio, per uniforme, per il cavallo, e via dicendo.

generale dell'esercito. La terza classe comprentle i consi-

quelle relative alla pensione.

La seconda classe comprende iconsiglieri relatori, i presi-

Alle disposizioni vigenti per gli stipendi corrispondono

glieri relatori, il direttore generale della zecca ed altri

Lo stipendio e la pensione si possono reclamaredallo Stato

funzionari. I funzionari superiori e le Autorità collegiali

davanti ai tribunali. La legge imperiale sull'ordinamento

(i) Presutti, op. cit., p. 381; Laband, op. cit., ], p. 437-443;
Kammerer, op. cit., pag. 237—270.
(2) Kammerer, op. cit., pag. 270-27’7.

Stengel; Laband, op. cit., i, pag. 450-167; Meyer, op. citata,
pag. 462-466; Kammerer, Op. cit., pag. 278 e seg.; e specialmente Sendert, opera citata.

(3) Horseini, alle voci : Bea-olduny, Pension, Tagcgclder,
Wartegeld, Witwenpension, Waffenpciision, del Di:. Amin. di

(ft) Meyer, op. cit., pag. 462; Laband, i, pag. 455; Kammerer, op. cit., pag. 2811 e seguenti.
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giutliziario riconosce esplicitamente questa facoltà a tutti

dell'interesse pubblico e rivela la tendenza di accrescere le

i giudici e la maggior parte delle legislazioni locali la rico-

garanzie accordate agli impiegati, ma non si può dire che

nosce del pari ai funzionari amministrativi ed alle loro
famiglie. In titi discorso tenuto al Reichstag il 1° dicembre

essa provveda abbastanza efﬁcacemente e in tutti i casi
anche alla tutela dell'interesse pttbblico.

1885, Bismark diceva: tt Se cattcellate dal bilancio il mio

stipendio non farò altro che ricorrere ai tribunali, e l'im-

Caro VI. — Inghilterra (1).

pero sarà condannato a pagarmi sino a che piacerà all'intprima di ricorrere al tribttuale di prima istanza, tleve però

86.. I pubblici ufficiali in Inghilterra. — 85. Proposte di ri—
forma. — 86. Nomine agli ufﬁci principali. — 87. Ufﬁci
elettivi e di nomina regia. — 88. Esami di ammissione.

provocare una decisione dell'Autorità centrale dalla qttale
dipende. Secondo le leggi bavaresi, il funzionario può far

norme per l'ammissione ai pubblici ufﬁci. — 91. Promo—

peratore di mantenermi in ufﬁcio ». Il pubblico ufﬁciale,

valere questo diritto soltanto in quanto gli sia assicurato
dall'editto del 1818, attnesso alla Costituzione.

83. Rimane a vedere come abbia termine la relazione
giuridica tra lo Stato ed il pubblico ufficiale. Conte in tutte

— 89. Nomine dirette o per promozione. — 90. Altre
zioni e aumenti di stipendio. — 92. Soppressione di ufﬁci
e collocamenti a riposo. — 93. | doveri dei pubblici ufﬁciali e loro sanzioni. — fit.'ltesponsabilità dei pubblici
ufficiali. — 95. Incompatibilità. — 96. Altre limitazioni.
— 97. Sanzioni disciplinari. perdita dell‘uﬂicio.

le altre legislazioni, abbiamo la morte, la destituzione, fa

dimissione e il collocamento a riposo. Il caso pii'i semplice

tanto all'indennità o alla pensione. Abbiamo veduto in
quali casi il pubblico funzionario possa essere destituito

84. La legislazioueinglese in tuateria di pubblici ufﬁciali è molto tliversa, nel suo svolgimento, da quella degli
Stati tlel continente; tuttavia ha una grande importanza
per la dottrina e per i risultati che l'ordinamento dei pitbblici ufﬁciali ha avuto in quel grande e libero paese ("2).

in seguito a condanna o per altri motivi, e quando possa

Anzitutto risulta evidente, che se la legislazione ha subito

perdere attche il diritto a pensione. Il pubblico ufﬁciale
può sempre presentare la sua dimissione, sebbene nessuna
legge ne parli, trattandosi di un diritto naturale, con
l'unica riserva che la dimissione non ha valore sino a che
non sia accettata dalle Autorità contpetenti. Queste varie
forme di cessazione dal servizio non presentano alcuna

negli ultimi cinquant'anni profonde modiﬁcazioni, rara-

è la tnorte, in seguito alla qttale l'ufﬁcio coperto rimane
vacante e la famiglia del pubblico ufﬁciale ha diritto sol-

notevole diversità con le leggi di altri paesi.
.
La legislazione tedesca mantiene invece ancora il suo
carattere distittto per quanto concerne il collocamento a

riposo. Le garanzie del funzionario si conciliauo tneglio
che in altre legislazioni con gli interessi dello Stato. Il
collocatnento a riposo può seguire su domattda del pubblico

ufficiale o d'ufﬁcio. il collocamento a riposo in seguito a
domanda ha luogo quando il pubblico ufﬁciale abbia conseguito il diritto alla pensione e si connette pertanto a

quanto si è detto sttlla medesima. fl collocamento a riposo
d'ufﬁcio t-. circondato, invece, di diverse garanzie secondo
trattasi di funzionari politici, giudiziari o amministrativi.
I funzionari politici possono essere licenziati settza alcuna
condizione () riserva, come avviene specialmente tici tuinistri, e questo atnpio potere dello Stato è tanto più necessario in Germania e nei suoi Stati, che sono costituzionali
ma non parlamentari. Per. il collocamento a riposo dei

mente sono state escogitate nell'interesse privato dein im-

piegati, che era sempre abbastanza garantito, se non dal
diritto vigente, dal modo nel quale esso è attuato. La legislazione inglese, con le riforme degli ultimi cinquant’anni,
si è proposta di modificare l’ordinamento della burocrazia
al fine che esso risponda meglio agli interessi del paese;
diede, cioè, la maggiore importanza a quella parte tlel
problema che in Germania è stata risoluta quasi atttomaticamente ed in Italia è forse la più trascttrata (3).

Fuor di dubbio è interessante esaminare in qual modo
l'Inghilterra, paese individualista per eccellenza, ha conciliato le garanzie indispensabili ai pubblici funzionari con
le esigenze del pubblico servizio. Più volte si è dimostrata
la necessità chele relazioni fra i funzionari pubblici e il
Governo fossero minutamente regolate per legge ed alcuni
pensavano di potere così più facilmente prevenire gli abusi
di potere dei consiglieri responsabili della Corona verso i

loro subordinati. Ma il metodo non poteva convenire a un

il parere della Corte alla qttale il magistrato appartiene,
salvo ricorso al Senato disciplinare. ll funzionario amministrativo viene collocato a riposo dandogliene pritua l'avviso. afﬁnché possa presentare le sue osservazioni ed essere
sentito se lo crede necessario. Gli atti vengono poi tuandati
all'Autorità centrale, che può reclatuare un suppletnento

diritto pubblico sempre pronto ad associare per il maggior
proﬁtto della libertà la rigidità delle leggi fondamentali e
dei suoi atti alle agevolezzedefle decisioni gittdiziarie e
delle convenzioni. D'altra parte, fra le questioni suscitate
dallo stato dei funzionari, talune presentano una grande
delicatezza che male sarebbe determinata da articoli di
legge. « Sarebbe difﬁcile, se non impossibile, diceva
lord Grey, limitare il potere di destituzione ai casi in cui
la misconduct può essere provata davanti ad un tribttnale
senza correre il rischio di riuscire a paralizzare il potere
esecutivo con la resistenza passiva degli impiegati e con

d'inchiesta e poi decide, salvo ricorso dell’interessato al

gli ostacoli che potrebbero far sorgere tlavanti ai ministri

Bundesrttth. Nella Prussia e negli altri Stati il procedi-

ai quali avessero l'intenzione di opporsi. La legge sarebbe
strumento troppo disadatto per regolare la condotta ed i
reciproci rapporti dei ministri e dei pubblici funzionari ».
Si domanda, infatti, come mai questa legge riuscirebbe a

magistrati provvedono le leggi di procedura e si richiede

utettto è alquanto più setnplice.
Nel suo complesso, la legislazione gertttattica sui pub-

blici ufﬁciali provvede con sufﬁciente efﬁcacia alla tutela
(i) Chester, The law relatiiiy to public ufﬁcers having aut/iority in U. K., London 1909; Fish, The civil service and the
patronage, New York 1905; Hatsclteck, Das engl. Staatsdienst
(Jahr-b. di Schmoller, Berlin 1906); Sibert, La situation le'yale

des /bnctionnaires anglais (Bull. (le le'gisl. comp., 19l f-1919).

(‘).) Sibert, La situation ley/ale des l'unctionnaires anglais,
in Bulletin de le'yislation compare'e, volume XL, pag. 176 e
seguenti.
(3) Todd, Parliamentary Government in England, voi. [,
pag. l73, London 1892.
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deﬁnire ed approvare tutti icasi di sabotaggio amministrativo, mentre essa deve piegarsi a tutti i sottili suggerimenti

della certezza morale, controllata dal potere della pubblica
opinione. Ora, continttava lo stesso ministro, « nessuno

che neppure sapeva scrivere! Da molti attui si iniziarono
importanti discussioni parlamentari su questi abusi e vennero preseutate proposte di riforme radicali, di esami severi, di promozioni per esame, e si vollero persino soppri-

penserebbe a revocare un funzionario che occupa im inipiego permanente altrimenti che per gross misconduct,
mentre può revocare qualunque altro impiegato ancite per

mere le promozioni per anzianità per anunettere soltanto
quelle per merito. Nè. mancò chi propose che le nomine

fatti iudeﬁnibili, sicuro dell'appoggio della pubblica opi—

specialmente al Segretario politico della Tesoreria, per
essere affidate invece ai capi permanenti delle singole

uiotie » (f).

Comunque sia, i principi che regolano i pubblici ufﬁciali Il] Inghilterra non sono contenuti in una legge, ma
risultano da leggi diverse, da ordini in Consiglio, spesso
modiﬁcati, dalla giurisprudenza delle Corti, dalla pratica

amministrativa, come si viene affermando nelle discussioni
parlamentari, sotto il controllo della pubblica opinione.

La norma più importante relativamente ai servitori civili
della Corona e quella che li distingue in due categorie:
politici e non politici. ] primi si educano nel Parlamento,
ne dirigono i lavori o quanto meno hanno il potere di diri-

dei funzionari inferiori venissero sottratte ai ministri, e

Amministrazioni (5).
Queste proposte trovarono però sempre la più viva resistenza e si ebbero scarsi risultati dal primo, modesto tentativo compiuto con l'0rtier in Cammil- del 21 maggio 1855,

il quale creava tina specie di Civil Service Commission,
cotuposta del presidente della Corte dei conti, del Clerck
assistant della Camera Alta e dell'Assistant Comptroller of
the Ezehequer, con facoltà di esaminare gli assistant examiners, e di approvare i singoli regolantenti per gli esami

di ciascuna Amministrazione. Davanti a questa Comtnissione si dovevano dare gli esami preliminari obbligatori
ufficio col Gabinetto; i funzionari amministrativi si edu- per gli ufﬁci inferiori. Anche questa modesta rifornta trovò
cano ed esercitano le loro funzioni in seno agli ufﬁci atn- ' ogni sorta di ostacoli; il concorso libero aperto a tutti non
ministrativi, rimangono al loro posto attraverso tutte le riuscì un vero concorso, ma un semplice esame d'idoneità,
variazioni di partito, conoscono a fondo tutto il cantpo della che serviva soltanto a stabilire se i concorrenti avessero il
pubblica Amministrazione ed applicano nei più minuti par- tninimo dei requisiti necessari per l'ufficio vacante (6).
Con qttesta ed altre riforme si riusci forse a chiudere
ticolari la politica del Ministero che è al potere (2). « Ufl'accesso degli ufﬁci pubblici ai più ignoranti, non ad assiﬁciale pubblico, secondo la deﬁnizione delle Corti (3), e
chiunque viene nominato ad esercitare un ufﬁcio pubblico curare che vi fossero uomittati i più competenti ed i più
verso un contpenso ». Dobbiamo dunque vedere in qual meritevoli e molto ttteno si riusci a eliminare le influenze
tuodo entra al servizio pubblico, quali doveri gli incombono, ? politiche e gli effetti delle raccomandazioni dei deputati.
gerli, e ne dividono la responsabilità, lasciando il loro

quali poteri può esercitare, ed esaminare in quali modi
venga meno questo vincolo, per dimissioni, per revoca.
con la messa a riposo, per avere cosi un'idea esatta e
contpleta degli ufﬁciali pubblici in questo paese.
85. Le riforme compiute durante gli ultimi antii nel— -

Che anzi venne notato come queste riforme aumentassero

I'Amtninistrazione inglese modiﬁcarono la sostanza, ma

lasciarono intatte le forme della nontina dei pubblici iifﬁ-

più favorevole ad un sistema che assicurasse il conferimento tlei pubblici itupieghi al vero merito, rendendoli

ciali. Infatti, essa compete sempre al Presidente del Con-

accessibili a tutti, e tagliando con mano ferma e risoluta

siglio per i più alti impiegati, giudici superiori, ambascia-

tutte le catene che avvincevauo i pubblici funzionari alle
clietttele politiche. Questo voto della pubblica opinione è
stato soddisfatto ttel 1870, con l'0rtler in Council tie]
4 giugno, che costitui come fa Magna Charta dei pubblici
impieghi (8). La legge venne modiﬁcata con altre del
29 novembre 1898 e del 15 settembre 1902, ma rimase
in sostanza la base fondamentale in questa materia.

tori, comandanti generali di terra e di mare, vescovi,

decani e via via. Alla nomina degli impiegati delle altre
Amministrazioni provvedono i capi delle medesitne, se
hattno un capo parlamentare; in caso diverso la nomina
spetta di regola alla Tesoreria, sebbette nel fatto viene
delegata quasi sempre ai capi delle singole Amministrazioni, attclte se sono funzionari burocratici. Così tutti gli
impiegati delle dogane sono uontinati dai Commissioners

of Customs (li).
Tra i pubblici ufficiali si distingttonoi pit'i elevati (highsta/l-oﬁicers), che sono pochissimi e per i quali poche
riforme sono state compiute, e gli impiegati ordinari. Egli
è specialntente riguardo a questi che si tlepforavano gra-

il valore delle influenze politiche. Forse per questo illustri
parlamentari hanno combattuta la riforma, prevedendo che
i suoi inconvenienti sarebbero stati maggiori dei vantaggi ('l). Senonclu'a la pubblica opinione si mostrava tanto

86. A minori innovazioni diede luogo la nontina dei più
alti ufﬁciali pubblici, cioè di quelli che in ciascutta Amministraziotte dirigono una sezione di essa, alla dipendenza
più o tuono immetliata del suo capo parlamentare. Cosi

avviene dei pubblici ufficiali superiori del Local Government Board, del Post—Ofﬁce e di altre Amministrazioni,
mentre quelli della Charity Commission, della Railway

vissimi abusi. La raccomandazione di un deputato costi- ‘ Commission, del Department of Customs, dell'lreland Retuiva talvolta l'unico titolo per ottenere un pubblico im- venue, cife non hanno un capo parlatuentare, sono nominati
piego; si arrivò al punto che venne nominato scrivano tale

dalla Tesoreria (9).

(I) Grey, Parliamentary Government, pag. 326, 327.
(2) Lawrence Lowell, Le Gouvernement de l'Angleterre, traduzione francese, vol. 1, pag. 174.
(3) Chester, op. cit., pag. 631.
(A) Gueist, L'Amministrazione e il diritto annninistrativa
inglese, trad. ital., nella Bibl. (li Sc. pol., serie seconda,
vol. ii, pag. 2à3.
(5) Gueist, op. cit., pag. “254.

(6) Discorso di forti Palmerstou 29 maggio f862, riportato da
Todd, op. cit., voi. 1, pag. 386.
(7) Todd, op. cit., pag. 385.
(8) Se ne trova l'elenco completo nel Johnston, Civil service

guide,, pag. 14 e seg., e tiegfi Annuari u/7iciali; i testi delle
disposizioni del 15 settembre 1902 e del “29 novembre 1898 sono
riportati da Silicrt, op. cit., l87, note 1, 2.
(9) Presutti, op. cit., pag. 195.
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Questi funzionari, che sono poco più di duecento, ed
hanno quasi tutti stipendi superiori a 25,000 lire italiane,
hanno nomi diversi: segretari, commissioners, chairman,

lowclerks, solicitors, ed il loro nutnero tende piuttosto a
dimituiire. Vengono scelti ordinariamente fra gli avvocati
più celebri, fra gli ett-deputati che hanno fatto parte di
importanti Commissioni parlamentari, fra gli ufficiali superiori tfella marina e del genio, qualche volta anche si promuovono a questi ufﬁci funzionari inferiori. In ogni caso,

per provvedere a queste nomine, si richiede l'assenso del
Presidente del Consiglio, il quale deve sentire il Cancelliere
dello scacchiere, ma in realtà obbedisce soltanto ai freni

della responsabilità parlamentare e della pubblica opittione.
Sta il fatto che si sono avute pochissime nomine partigiane.
Disraeli quando assunse per la prima volta l'ufﬁcio di Caucelliere dello scacchiere trovò che « gli ufﬁci più eminenti
erano occupati da funzionari del partito liberale, ma li
trattò con molto rigttardo ed essi corrisposero con zelo e
fedeltà, anzi con devozione. Fecero il loro dovere cordialmente e completamente e lo farebbero domani se vi fosse

un cambiatnento di Governo: questa è la ntia decisa opinione» (1). Iii conclusione, per quanto riguarda gli high
States o/ﬁccrs, i fretti della pubblica opinione edel controllo parlamentare riuscirono sufficienti e bastarono a
determinare la sanzione dell'incompatibilità fra questi alti
ufﬁci e la rappresentanza in Parlamento, come contribuirono a diminuire il numero delle ttomine estranee alla
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polizia (5). In queste nomine si erano manifestati, come si
è detto, i maggiori abusi, sino al punto di consentire un
vero traffico di pensioni e di uffici. Walpole se ne serviva
come di moneta corrente, per assicurarsi i voti in Parlamento e molti altri ministri seguirono il suo esempio (6).
Alla Camera dei comuni si teneva negozio aperto per queste

nomine e si potevano far entrare nei pubblici ufﬁci i propri
amici in ragione del numero di voti che procuravano al
Governo. Burke ebbe un bel denunziare il grave inconveniente che si era esteso anche ai funzionari della guerra e
della marina, e si vettne al punto che nel 1819 lord Russell
dichiarava che « non è possibile rovesciare i conservatori
che si trovavano al potere e che avevano riempito delle loro
creature tutte le Amministrazioni dello Stato » ('l).
La pubblica opinione incominciò a ribellarsi contro siffatto abuso, che venne chiamato (( una prostituzione dei

pubblici ufﬁci per ﬁni politici », e si ritenne una delle peggiori vergogne della storia parlamentare inglese(8). Ma
l'abuso delle nontiue di partito coi loro numerosi inconvenienti, anche in Inghilterra, e chiuso per sempre. Ai giorni
. nostri nessun ministro oserebbe abusare della sua preroga-

tiva e compiere atti che un secolo fa si commettevano intpti, nemente. « Sebbene i pubblici ufficiali sieno setnpre nomiè nati dal sovrano, la nomina deve in ogni caso esser afﬁdata
' al Ministro, il quale ne risponde sempre al Parlamento, per

guisa che questo, ove lo creda, può non solo infliggere al
Governo un voto di sﬁducia, ma fare uso altresì tie] suo

, potere d'inchiesta » (9). Si aggiunga che chiunque è oggi
pubblica Amministrazione (2).
87. Il grande sviluppo delle autonontie locali inglesi ha nominato ad itn pubblico ufficio, per quanto di poca impor-

fatto si che, accanto al sistema delle nomine, si sviluppasse
quello dell’elezione, il quale, se non ha potuto raggiun-

tanza, deve avere la capacità richiesta per esercitarlo (10);

acquistato tuttavia una funzione notevole. Si reclutano, in-

ora l'apprezzamento di questa capacità può essere libero,
ovvero soggetto a clausole e condizioni diverse (11), e innanzi tutto vi e un minimo consistente nel parere di una

gere l'importanza che ha negli Stati Uniti d'America, ha

fatti, per elezione i guardiani delle parrocchie (3), i fun-

determinata Autorità competente. Così in materia di polizia

zionari degli ufﬁci scolastici, e quelli per l’esecuzionedella
legge sui poveri e delle leggi sanitarie. Nelle città e nei
borghi, « dietro al Consiglio e alle sue Commissioni, sot-

il County and Borough Police Act, tlel 1856 (12), ricltiede

tratti agli sguardi del pubblico, ma incaricati del più grave
compito amministrativo, si trovano i funzionari permanenti,

nale di polizia nel Borgo e nella Contea. Altrettanto si richietle per la designazione dei cittadini che tlevotto esercitare l'ufficio di giudici di pace, e tutti i giudici della

segretari, tesorieri, ingegneri, ufﬁciali sanitari, e poi il

capo della polizia, il sovrintendente delle scuole ed altri
nominati dal Consiglio a maggioranza di voti » (4).

che il Segretario di Stato dia il suo parere alla Corona per
la nomina degli ispettori incaricati di sorvegliare il perso-

Suprema Corte, eccetto il Cancelliere, sono nominati con
decreti reali, su parere di questo. Anche i membri della

Col sistema della tiontina regia si provvede al reclutamento ai posti retribuiti e di ﬁducia, che dipendono dalla
Corona, cioè alla maggior parte delle funzioni pubbliche

Corte d'appello ed i cinque Lords justices sono notninati
allo stesso modo (13).

nazionali. Il cancelliere nomina i giudici delle Corti di
contea, e questi alla lor volta nominano i loro cancellieri,

miua deve limitarsi a comparare la capacità di varie persone per designare il candidato preferito; cosi igiutlici

coll'approvazione del superiore high buiti/7". Il segretario

delle Corti di contea sono nominati tra gli avvocati che

per l'interno, in seguito alla legge sulle elezioni munici—

hantto almeno sette anni di pratica, e i cancellieri tra i
procuratori che ne luinno almeno cinque (14). In altri casi
troviamo Commissiotti d'esame che giudicano eclassiﬁcano

pali del 1882, nomina molti funzionari locali, e, in confor-

mità alle leggi di polizia, notnina pure vari funzionari di
(1) Citato da Arcoleo, Il Gabinetto nei Governi parlamentari,
pag. 71.
(2) Todd, op. cit., vol. it, pag. 97.
(3) Sibcrt, op. cit., pag. 179.

(li) Lawrence Lowell, op. cit., vol. ii, pag. 207.
(5) Halsbury, The Lotvs ofEngland, vol. vu, pag. 67, nota 1,
London 1909; Atti 45 e 46 Vitt., c. 50, s. 161.

Iii altri casi, la Corona o il Ministro cui compete fa no-

(9) Lawrence Lowell, op. cit., vol. ii, pag. 209. Si confronti
l‘art. 6 della Déclaration des droits del 3 settembre 179].
(10) Order in Council del ri giugno 1870, nel Civil Service
Year Boo/t, 1910, pag. 331.
(f I) Order in Council sopra citato, art. 7, riferito da Sibert,

op. cit., pag. 183, nota 1.
(12) 19 e 20 Vitt., c. 69, s. 15.

(6) Sibert, Le Premier il1iiiislre en Angleterre, pag. 8/i,,
Paris 1909.
(7) Lawrence Lowell, op. cit., vol. i, pag. 188, 189.
(8) Lawrence Lowell, op. cit., voi. 1, pag. 188; Todd, opera
citata, vol. ], pag. 165.

(13) Wood-Benton e Robertson, Encyclopedia of the Laws of

England, alla voce Suprente Court.
(14) Wood-Itean e Robertson, Encyclopedia citata, vol. \'1,

pag. l1'i, London 1907.
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i capaci ; non sembra però che questo sistema abbia dato i
migliori risultati, se si cominciò con l'istituire una Commissione permanente. poi ’si adottò il sistema dei concorsi

ai posti vacanti esistenti od a quelli che si rendessero va—
canti in un periodo non eccedente di regola i sei mesi dal

liberi, e successivamente anche questo venne notevolmente

principio degli esami .». L'art. 6 aggiunge che il candidato
vittorioso negli esami « deve superare un periodo di prova,

modificato (1 ). Nel sistema inglese il sistema dei concorsi è

durante il quale la sua condotta e la sua capacità nella

suscettibile di due modalità. La prima che segna storicamente il passaggio fra il sistema puro degli esami d'am-

capo dell’Amministrazione; il candidato non può rimanere

missione e quello dei concorsi aperti a tutti (open competitions); la seconda consiste in un concorso limitato, nel
quale sono ammessi alle prove soltanto alcuni candidati

-al pubblico servizio dopo sei mesi dalla data della nomina
senza avere fornito le prove richieste della sua attitudine
e senza ottenere un certiﬁcato dalla Civil Service Com-

determinati. Negli impieghi civili questo sistema èammesso
in casi nei quali il concorso libero non si potrebbe applicare,
perchè i posti non sono abbastanza numerosi e seducenti,

mission, in seguito al quale è nominato definitivamente, o

per richiamare un gran numero di concorrenti, ovvero

gono che per un determinato ufficio si richiedono requisiti
in tutto o in parte professionali o speciali e il capo del-

perchè si tratta di ufﬁci di natura delicata e confidenziale,

che possono essere affidati soltanto a persone delle quali
si conosca bene il carattere (?). Invece il concorso libero

trattazione degli affari sono soggette a prove determinate dal

piuttosto during good behaviour». L'art. '! dispone però
che se il capo dell'Amministrazione o la Tesoreria riten-

I'Amministrazione propone di nominare a detto posto persona che in altri uffici abbia mostrato di possedere tali

è accessibile a tutti quelli che si sentono in grado di subire

requisiti, 0 si reputa che, in un caso determinato, sarebbe

le relative prove, quando si trovino nelle condizioni di età,
di salute, ed altre, richieste dai regolamenti, e paghino le

conforme all’interesse pubblico dispensare parzialmente o

tasse fissate per l'esame. A parte il fatto, che i funzionari
inglesi si guardano bene dall'ingerirsi in cose politiche, di
cui ci occuperemo altrove, si aggiunge che prima e dopo
la nomina devono fare una specie di alunnato. Infatti essi
sono da principio assegnati agli ufﬁci dove vi sono posti
vacanti, e per un certo tempo viene, in cotal guisa, controllata la loro capacità e la loro condotta. Soltanto più tardi,

quando tutto ciò sia debitamente constatato dai commissari

del servizio civile, i pubblici funzionari sono assegnati ad un

completamente dagli esami, i Commissioners hanno facoltà
di provvedere a tale nomina senza esami, rilasciando il
relativo certificato.

89. Queste disposizioni si riferiscono agli impieghi
enumerati nella tabella A del citato decreto. La tabella B
comprende invece gli uffici ai quali provvede direttamente
la Corona, che vengono coperti con promozioni di funzio-

nari di grado inferiore. Si nota la tendenza ad cstendereil
numero di questi impieghi; cosi il sistema delle open competitions, ad onta delle opposizioni della magistratura,

posto definitivo, e qualche volta anche esclusi del tutto (3).

venne esteso a quasi tutti gli uffici amministrativi di can—

88. Tracciate cosi le linee fondamentali, dobbiamo
dare qualche maggior particolare circa il sistente dei con—

celleria e segreteria presso le varie Corti che costituivano
da secoli « il terreno di caccia riservato ai magistrati per

corsi per l'ammissione ai pubblici ufﬁci in Inghilterra.

i loro parenti » (4).

L'0rder in Council del 4 giugno 1870 incominciò col no-

di nominare gli esaminatori e gli altri impiegati adatti ad

Oltre gli uffici per i quali, secondo il decreto del 1860,
prevale il sistema delle open competitions, o soggetti all'articolo 'l di detto decreto, altri ufficiali pubblici devono sostenere esami di idoneità davanti alla Civil Service Commis-

assisterli nelle funzioni loro attribuite. Ad essi fu aggiunto
un terzo commissario non pagato, e prevalse la consuetu-

sion, sopra un programa… preventivamente stabilito da
questa, d'accordo con i capi delle singole Amministrazioni

dine di ritenere il loro ufﬁcio vitalizio; si aggiunsero del

ed approvato dalla Tesoreria. Si tratta di uffici elevati ov—

pari un direttore degli esami, un segretario, quattro assi—
stant c.caminers, cinque senior clerks, sei clerks, e qualche

vero di umili ufﬁci per i quali il concorso pubblico non
presenta alcuna utilità, per gli uni perchè, dato il severo
esame di idoneità ed il probabile scarsissimo numero dei
concorrenti, l'esame di idoneità presenta le stesse garanziedell’esame di concorso, per gli altri, perché nel gran numero di concorrenti vi sarebbero vincitori ugualmente clas-

minare due Civil Service Commissioners, i quali possono
essere revocati, con stipendi molto elevati e con l'incarico

dozzina di impiegati minori. Questi commissari devono
constatare i requisiti di tutti coloro che concorrono ad un
pubblico ufﬁcio, i quali devono comprovare di avere l'età
prescritta, di non avere difetti fisici o malattie, nonchè di
possedere le nozioni ele attitudini necessarie,oltre alla condotta morale richiesta per disimpegnare i doveri d'ufﬁcio.

sificati in numero superiore ai posti disponibili. Come va—
riano continuamente i posti soggetti ad esame di idoneità,

I regolamenti di ciascuna Amministrazione sono emanati
dai Civil Service Commissioners, d'accordo coi capi del-

cosi variano i programmi degli esami, che vengono portati

l'Amministrazione e salva l'approvazione della Tesoreria.
L'art. 5 del decreto 31 agosto 1870 stabiliva che « le
nomine ad ufﬁci contemplati nella annessa tabella A si
devono fare in seguito ad esami di concorso e con le norme
stabilite nelle epoche e per i posti determinati dalla Commissione, con l'approvazione della Tesoreria, in relazione

zione ufficiale annnale della Commissione, che comprende
l'elenco dei posti, soggetti o no al sistema delle open competitions, degli esami di idoneità, nonchè il programma e
i regolamenti di tutti gli esami (5).
90. Il sistema inglese si distingue da quelli di quasi
tutti gli Stati del continente in due punti fondamentali.

('l) Todd, op. cit., vol. I, pag. 417.
('il) Lawrence Lowell, op. cit., vol. I, pag. 206, 907; Courtney,
The Working Constitution, etc., pag. 'I3l, London 1909; Order
in Council, 4 giugno 1870, art. 5.
(3) Si vedano in proposito l‘0rder in Council del ‘29 novembre
1898, art. 10, e Sibert, op. cit., pag. 187—188.

(4) Johnston, Civil service guide, pag. 9.
(5) Presutti, op. cit., pag. 20l, e si veda l‘ultima pubblicazione (1913): Rules and regulations respecting examinationv
for the home civil service, the army, the navy, the civil service
ol' India, London 1912.

tutti gli anni a conoscenza del pubblico con una pubblica-
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Sono posti a concorso tra estranei anche uffici elevati nell’Amministrazione (ﬁrst class clerhs), che corrispondono
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gli attui la sua relazione al Parlamento; come le Amministrazioni presentano i rispettivi organici. Si aggiunga che

al grado di capo divisione, ufﬁci di indole direttiva, che

la Tesoreria esercita un'assidua vigilanza, e a quando a

importano nell’impiegato, nonchè una larga autonomia di
decisione, l’uso di un certo potere discrezionale. Si aggiunge

quando vengono compiute inchieste parlamentari che susci-

che, anche per questi uffici elevati, l'esame non ha carattere tecnico e pratico, a meno che non si tratti di ufﬁci
speciali ed eminentemente tecnici, come quelli di capo

tano quasi sempre vivaci discussioni, determinando nuove
ed importanti riforme.
91. Le promozioni e gli aumenti di stipendio dei pub-

blici ufﬁciali sono regolati dall'0rder in Council del 12 feb-

divisione dell‘agricoltura, delle miniere, ecc. (1). L'esame

braio 1876, dalla Treasury minute del 10 agosto 1889 e

verte sulla composizione inglese, letterature e lingue an—

da altre disposizioni successive, che riassumeremo brevemente. Gli aumenti di stipendio venivano prima conseguiti
di pieno diritto per effetto del semplice decorso del tempo,

tiche e moderne, matematiche, scienze naturali, storia
greca, romana e inglese, logica, morale, politica, a dir

breve su tutto lo scibile; il candidato può dare però esami
sulle materie che preferisce e viene classiﬁcato secondo il
loro numero edi risultati che consegue. Insomma, l’esameè
piuttosto un indice di coltura generale, e, se non fosse la
nota severità degli esaminalori, si può dire che tutti si po-

trebbero presentare, per guisa che il numero dei candidati
supererebbe di molto quello dei posti disponibili. Il periodo
di alunnato, secondo la Treasury minute del 10agost01889,

con poche eccezioni, ma con seri inconvenienti ed abusi,

segnalati specialmente da lord Randolph Churchill. Con la
suddetta Treasury minute, pur non sopprimendo il vecchio
sistema dei periodici aumenti di stipendio conseguiti di
pieno diritto, per il semplice decorso del tempo, si provvide meglio alla tutela del pubblico interesse, afﬁnchè l'im—
piegato fosse spinto a lavorare di più e meglio per conse—

guire l'an mento. Nella classe seconda si distinsero tre gradi

dura due anni, alla ﬁne dei quali i superiori del pubblico

(stages): il primo con lo stipendio di 70 sterline che per

ufficiale devono attestare se ha prestato lodevole servizio.
La decisione deﬁnitiva viene presa dal capo dell’Ammi-

il secondo che da 100 raggiunge le 190; il terzo che da

nistrazione, il quale si attiene sempre a quanto riferiscono

i superiori immediati e diretti del pubblico funzionario che
si tratta di ammettere definitivamente.

La second division dei pubblici ufficiali comprende i contabili, gli impiegati d'ordine ed altri che attendono a ser-

vizi esecutivi. Le materie d'esame sono” meno nmnerose ed

via di aumenti annuali di 5 sterline ognuno si eleva a 100;
190, sempre per via di successivi aumenti annuali, raggiunge le 350. A questi tre gradi segue un higher grade,
con lo stipendio di 250 sterline che si eleva del pari a 350.
Anche la Upper Division Cler/cs venne divisa in tre classi:
da 200 a 500 sterline, per aumenti successivi di 20 sterline all'anno; da 600 a 800, a 25 all'anno ; da 850 a 1000,

importanti: calligraﬁa, aritmetica, composizione inglese,

con aumenti di 50 sterline all'anno. Gli aumenti annuali

geografia, tenuta dei libri, copia di indici, sommari, manoscritti difﬁcili. Si compila una lista di quelli che supe-

spettano all'impiegato per il solo fatto del decorso dell‘anno, mentre il passaggio dal primo al secondo stage nella
lower division è accordato in seguito a rapporti favorevoli

rano l'esame e si scelgono in essa i candidati che hanno
maggiori punti, quelli che nell'esame dimostrarono migliori
attitudini per il servizio di cui si tratta, e persino si pro-

sul carattere, sulla competenza e sulla diligenza dell'im-

cede in ordine alfabetico. Dopo un anno il pubblico ufﬁciale

e dei capi divisione, sotto i quali l'impiegato ha servito.

«‘ ammesso definitivamente in servizio o cancellato, nel
qual caso il capo dell'Amministrazione deve darne le

ragioni per iscritto ai Civil Service Commissioners, i quali

Questi rapporti sono fatti per iscritto e devono esprimere
le ragioni per le quali si propone la promozione diun impiegato e non quella di un altro più anziano. Per la pro—

lo cancellano dalla lista 0 lo sottopongono ad un altro
esperimento (2).

anche i meriti speciali del candidato (4).

piegato, in seguito a rapporti dei capi ufﬁci (heads ofroom)

mozione al grado più elevato le relazioni devono attestare

Abbiamo finalmente un'altra classe di pubblici ufﬁciali,

Dopo otto anni di servizio, i clerks della seconda divi-

gli Special employers of an Order Lower the second division
(fra questi sono compresi gli abstractors, gli assistants
clerhs, i hoy copysts, i boy-messengers, cui si aggiunsero in

sione possono essere promossi alla prima ed anche ad un

certo numero di ufﬁci speciali nel caso di exceptional
ﬁtness. In questi casi però i membri della Commissione per

Possono essere ammessi nei loro ufﬁci a tredici o quindici

il servizio civile possono giudicare quale fede si debba prestare al certificato che attribuisce al candidato meriti eccezionali, ed uguali disposizioni esistono per le promozioni
da una classe ad un'altra dei ﬁrst division clcrks. Per alcuni gradi si richiede l'esame su programmi specialmente

anni, ma vi restano generalmente soltanto ﬁno a venti,

determinati, i quali possono essere di idoneità e di merito,

questi ultimi anni numerosi scrittorio macchina in grande
prevalenza femminili). Gli esami per questi posti vertono
su materie poco più che elementari; i copisti, gli scrittori a

macchina e i galoppini sono pagati a mese ed a settimana.

salvo per le donne ammesse a scrivere a macchina dopo

ma richiedono sempre una certa età ed un determinato

questa età, ad esclusione degli uomini, secondo il regola-

numero di anni di servizio (5).
Queste disposizioni escludono qualsiasi possibilità d’in-

mento del 29 maggio 1904-(3).
Queste disposizioni per l'ammissione dei pubblici ufﬁ-

ﬂuenza politica. Il diritto di scelta dei capi politici dell'Am-

ciali hanno raggiunto pressochè interamente il loro scopo,

ministrazione si è ridotto a qualche cosa difurmale; cosi

sopratutto per la grande efﬁcacia del controllo parlamentare. La Commissione per il servizio civile presenta tutti

avvenne che non si è sentita nessuna ripugnanza a delegare
il diritto di nomina e di prendere tutti gli altri provve-

(i) Goodnow, Comparative Administrative Law, vol. II,
pag. 53, e si veda la citata pubblicazione ufﬁciale.
(2) Goodnow, op. e loc. cit.; Presutti, op. cit., pag. 203.
(3) Si vedano specialmente i regolamenti del 29 maggio'1894,

13 luglio 1897, 12 dicembre 1898 ed altri successivi. contenuti
tutti nella citata pubblicazione ufficiale.
(A) Presutti, op. cit., pag. 207.
(5) Rules and regulations, etc., cit., pag. 14, 34, 90,101, ecc.

139 — Dreesro tramano, Vol. XXIII, Parte 2".
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dimenti riguardo agli impiegati dipendenti dai Customs
Comntissioners e dain Inland Revenue Commissioners,
funzionari non parlamentari, che costituiscono queste due

concerne le ingerenze che può esercitare in Parlamento,
ma nella sua stessa azione politica e persino nell'uso del
voto elettorale. Vero è che la legge gli accorda anche non

Commissioni, con numerosi impiegati. Così i reclami dei

pochi compensi come quelli dei quali già abbiamo parlato,

pubblici ufﬁciali che si sentono lesi nei loro interessi in

oltre ad una elevata posizione sociale.

materia di promozioni o di provvedimenti disciplinari non
sono mai diretti contro il capo politico dell'Amministrazione, anche quando il diritto di nomina spetta legalmente
ad esso, ma contro gli higher ofﬁcials, ai quali spetta di
fare le proposte per le nomine e per le promozioni (1).
92. Il funzionario ha il diritto di avere il regolare pagamento dello stipendio, il suo aumento conforme alla
legge, ma non ha altro mezzo legale per conseguire il suo
diritto fuor della ordinaria petition of right, cioè di un
ricorso alla Corona, che decide sul parere dell'Anci-neg
general, il quale è responsabile del parere che dà, per

La legge impone ai pubblici ufficiali doveri facoltativi
(optional) e doveri obbligatori. Il funzionario che non
compie i doveri facoltativi non e soggetto ad alcuna responsabilità; ma quantunque volte la legge gli attribuisce
il dovere di compiere un certo atto, se egli non lo compie
èresponsabile per break of duty. La responsabilità può
essere civile e penale (5). Chiunque abbia sofferto un danno
in seguito all'omissione ed all’astensione d'un funzionario
che non ha compiuto il suo dovere può ottenerne il risarcimento con una azione di danni e interessi. Della respon-

quanto si attenga sempre alla giurisprudenza che in pro—

posito si è formata. Più sicure garanzie ha il pubblico
ufficiale per la sua stabilità, imperocchè, può bensi essere
licenziato sopprimendo l'ufficio, ma il fatto non avviene

mai, ed anche quando si riconosce la necessità o si desidera di trasformare un pubblico ufficio, si aspetta che il
titolare presenti le dimissioni, o venga per qualsiasi ragione ad abbandonarlo. Anche in seguito ad una inchiesta
nella quale la Civil Service Commission riconobbe che i
posti di ﬁrst division elerks erano esuberanli per il bisogno del servizio, si è deliberato di aspettare che le riduzioni avvenissero naturalmente, per il ritiro o la morte di

coloro che coprivano l'ufficio (2).
Il pubblico ufficiale può essere collocato a riposo soltanto a sua domanda, ed acquista diritto alla pensione in
base al Superannuation Act del 1859, a 65 anni di età, o

quando, per infermità mentale o ﬁsica, non possa più

adempiere ai suoi doveri, purchè abbia almeno dieci anni
di ufficio e presenti un certificato di buona condotta (3).

I trasferimenti possono aver luogo da ufﬁcio ad ufﬁcio
nella stessa Amministrazione, ma non hanno l'importanza

che assume in Italia ed in altri Stati del continente, perchè

pochi uffici locali dipendono dal Governo centrale, e gli
impiegati di questo formano generalmente ruoli distinti,
e, ad ogni modo l’Inghilterra non è fatta geograﬁcamente
come l'Italia, mentre per i servizi coloniali valgono norme
diverse (4).

93. I pubblici ufficiali hanno doveri legali, che variano
con le funzioni, ma si assomigliano in quanto il funzionario

sabilità giudicano le Corti ordinarie, perchè, come afferma

A. Dicey, nella moderna Inghilterra gli agenti civili della
Corona, anche per quanto concerne i loro doveri professionali, non sono soggetti ad alcuna giurisdizione speciale, nè
giudicabili da tribunali speciali(6); ed il Chester aggiunge
che in pratica, per quanto ciò sia teoricamente possibile,
non è probabile che possa derivare un'azione dal fatto che
un cittadino ha subito un danno per la negligenza di un
funzionario, in realtà la responsabilità si applica soltanto

a quei pubblici ufficiali che hanno competenza in materia
di esecuzioni civili : sceri z,marshall, high baili/f, constabili

e simili. Riguardo agli altri, si riconobbe il diritto ad un
risarcimento, e si ricordanoi casi di un ufficiale postale
che non consegnò lettere giacenti alla posta, di un ricevi-

tore di dogana che riﬁutò di rilasciare una dichiarazione
senza il pagamento di una tassa non dovuta, di un ministro
del culto che ricusò indebitamente di ammettere un citta—
dino alla chiesa (1). Riguardo alla procedura penale cui
può essere soggetto un pubblico ufficiale, basti segnalare
i tre principi fondamentali che dominano la materia: 1° il
fondamento dell'azione iniziata dal cittadino che ha subito
un danno in quanto un pubblico ufficiale ha violato il suo
dovere giace nella stessa esistenza di questo danno, per
cui il cittadino leso deve anzitutto provarne l'esistenza (8);

2° per l'applicazione delle pene valgono le leggi che regolano l'esercizio delle funzioni pubbliche e che comminano
pene corrispondenti alle loro violazioni; 3° inﬁne, il principio per cui il pubblico ufﬁciale che non fa volontariamente il suo dovere compie un reato è vero solo in quanto
il compimento del suo dovere non importa un danno mag-

non può astenersi dall'adempierli. Rimane a vedere quali

giore di quello al quale può essere esposto un uomo di

sanzioni esistano a suo riguardo, quali responsabilità possano derivare sulla sua azione, e come le leggi inglesi

attività e fermezza ordinaria.

abbiano sanzionato queste responsabilità. Il pubblico ufficiale si trova alla più stretta dipendenza del Governo che
lo nomina e lo ha armato di un potere di comando sui
propri concittadini, ed ha il compito di assicurare l'anda-

Può avvenire però che i danni subiti dann cittadino non
siano riparabili in via giudiziaria, e in tal caso esiste una
estrema risorsa, il writ of mandamus, che è un ordine ge-

nerale dell'Alta Corte di giustizia al funzionario per costringerlo a compiere il suo dovere. Chi lo chiede deve provare

mento dei pubblici servizi, la cui necessità è riconosciuta

che la legge impone al funzionario il dovere di cui si tratta

da tutti. Naturalmente la legge gli impone anche un mag-

e che egli ha il diritto di ottenerne il compimento; deve

giore numero di doveri, per guisa che egli si trova in con-

inoltre provare la sua buona fede edimostrare che dell'atto
di cui si tratta egli ritrae effettivamente un vantaggio. per

dizioni diverse dai suoi concittadini, non solo per quanto
(i) Gueist, op. cit., pag. 773.
(2) Goodnow, voi. il, pag. 'la, 154-, 155.
(3) Presutti, op. cit., pag. 215.
(h) Gueist, op. cit., pag. 240.
(5) Chester, The law relating to public ofﬁcers, etc., p. Gdf,
London 1909.
'

(6) Introduction (i l‘étude da droit coast., traduz. francese,

pag. 30, Paris 1902.
(7) Chester, op. cit., pag. 645, 646, e i casi ivi citati.
(8) Wood-Benton c Robertson, Encyclopedia cit., vol. vn,
pag. 207, 214; Chester, op. cit., pag. 647.
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cui non agisce per semplice capriccio (i). Può avvenire,

cheil funzionario vada oltre ai poteri che la legge gli attribuisce (excess of power), rendendosi colpevole di vie di
fatto, di estorsioni, di arresto illegale, di dolosi danneg-

giamenti, ovvero ledai diritti pubblici che interessano tutti
i cittadini (2). In questi casi, ed in altri della stessa na—
tura, si può ricorrere ai rimedi giuridici sopra accennati.

HOT

i funzionari del suddetto ufficio non siano passibili di alcun
ricorso da parte dei proprietari delle navi sino a che essi
compiono il loro ufﬁcio in buona fede senza alcuna intertzione malevola ed onestamente, ma non e cosi, imperocchè
la questione di sapere se vi siano motivi sufﬁcienti per
trattenere le navi, viene decisa da un jury, il quale di
regola ha più simpatia per le perdite che può subire

Il cittadino può inoltre esercitare entro quattro anni una

l'armatore, che per lo zelo che un pubblico funzionario

azione di risarcimento, della quale e giudice il jury, che

dimostra per la vita umana ».
94. Non si deve però esagerare il principio della re-

può valutaria con poteri quasi discrezionali (3).
Questi ed altri rimedi mirano a riparare un danno esistente, ma anche contro un ezcess of power del pubblico

sponsabilità dei pubblici funzionari, ai quali la legge assi—

ufﬁciale nel momento in cui si compie il cittadino non è
sempre indifeso. La legge gli riconosce un vero diritto di

motivi. In primo luogo perché l'ordine pubblico è subordinato all'efﬁcacia della loro azione, poi perchè se il pub-

resistenza, in quanto, come scrive Chester «sanziona la

blico ufﬁciale non fosse così protetto, non potrebbe eser-

difesa che un cittadino la della sua persona, della sua libertà,

citare le sue funzioni, per le gravi responsabilità alle quali
andrebbe sempre incontro; inﬁne perché esso ha una scusa
nella sua buona fede o nelle precauzioni che ha preso. la

della sua proprietà contro la violenza illegale, e gli permette di ricorrere anche alla forza » (4). Questo principio
deve però essere intese con una doppia restrizione, cioè
che l'impiego della forza sia inevitabile, in quanto essa

cura di rimando la sua protezione speciale, per diversi

generale, i funzionari che si trovano a contatto diretto col
pubblico sono sottratti a qualsiasi responsabilità, chè le

tende ad impedire un fatto che non potrebbe essere impe-

leggi penali considerano anzi come un reato la resistenza

dito altrimenti, che il danno risultante dall’uso della forza

loro opposta (7). Questa tutela e specialmente assicurata

non sia fuori di proporzione col danno che l'uso della forza

responsabili civilmente dei danni derivati dalle loro decisioni, per quanto la loro negligenza possa essere grave, e

agli agenti di polizia, ai funzionari delle dogane e dei dazi,
ed in generale a quelli che devono compiere atti esecutivi
in virtù delle leggi sulla sanità pubblica, sui manicomi, o
di leggi giudiziarie (8). In secondo luogo la legge accorda
una speciale protezione ad alcuni funzionari determinati,
i quali agiscono in ragione dei doveri pubblici loro attri—
buiti. Gli effetti della responsabilità continuano a sussistere

qualunque sia la natura dell'atto da cui deriva il danno,

integralmente, ma la legge rende più difficile l'azione eser-

purchè rientri nella loro giurisdizione, esclusa questa cate—
goria di pubblici ufﬁciali, il principio rimane intatto per
tutti gli altri, e il fatto che essi servono la Corona non li
sottrae in principio alle azioni che possono essere loro
inlentate per danni recati ai cittadini » (6).
M. Sibert segnala assai bene la differenza che corre a
tale riguardo tra il diritto pubblico inglese ed il francese.

citata contro i funzionari, obbligando il cittadino :\ ricor-

mira ad evitare. In conclusione, come avverte A. Dice_v (5)

« il diritto inglese ha poche traccie di quell'idea, per cui
gli atti compiuti dain agenti del Governo richiedono una
protezione speciale. Se i funzionari giudiziari non sono

« Nella riparazione di questi danni i funzionari inglesi
vanno incontro a responsabilità sconosciute alla‘Francia.
Anzitutto rispondono naturalmente, oltrechè dell'uso d'un

potere discrezionale per un ﬁne malizioso, anche dell’erroneo modo col quale compiono le loro funzioni, cioè di

rere entro sei mesi da che il danno è stato prodotto ed è

cessato. In cambio di queste leggi che giovarono ad assicurare sempre più l‘indipendenza del pubblico funzionario
in Inghilterra, si vennero però approvando altre leggi,
che imposero un maggiore o minore numero di limiti alle
facoltà concesse invece agli altri cittadini.
95. Il primo limite imposto dalle leggi ai pubblici ufﬁ-

ciali riguarda i loro diritti pubblici, e specialmente la loro
eleggibilità. Sono esclusi quasi tutti dalla Camera dei Comuni, e questa esclusione è ampiamente giustiﬁcata da

colpa grave nell'apprezzamento dei fatti. Ma vi è di più,

A. Todd (9), e dain allri autori che illustrarono la Costituzione inglese. Non e qui il caso di esporre come questa

imperocchè la semplice negligenza ed anche l'errore più
lieve possono determinare la responsabilità del funzionario

tare inglese, per guisa che si considerò come il risultato

incompatibilità si venne svolgendo nella storia parlamen-

inglese, e si è avuto l’esempio sorprendente di funzionari

di successive necessità, come la vittoria di due secoli di

che hanno dovuto pagare del proprio le conseguenze della
loro eccessiva prudenza. Alludo al case tipico segnalato dal

contro la tirannide ministeriale. Cosi vi sono oggi funzioni

prof. A. Dicey, relativo a quei funzionari del Boardof Trade,
chiamati in giudizio per aver trattenuto alcune navi che

pubbliche incompatibili con l'ufﬁcio di deputato, funzioni
pubbliche che richiedono la rielezione, e poche che sono

stavano per prendere il mare. E noto che per effetto del

invece compatibili con l'ufﬁcio di deputato.
Le incompatibilità tra gli ufﬁci pubblici e il mandato
parlamentare sono determinate da leggi, da consuetudini,

Merchant Shipping Act, del 1876, il Board deve arrestare
qualunque nave non sia in grado di mettersi in mare senza
pericolo per la vita umana. Si supporrà naturalmente che
(I) Halsbury, op. cit., vol. x, pag. 85, ed i vari casi importanti ivi citati.
(2) Chester, op. cit., pag. 6534, 679.

(3) Chester, op. cit., pag. 693; Sibert, op. cit., pag. 193.

sforzi perseveranti, intesi a tutelare la libertà inglese

e persino da regolamenti amministrativi (10). Già antiche
('l) Sibert, op. cit., pag. 195, 196.

(8) Si vedano specialmente le leggi 53 e 54 Vitt., pag. 21,
s. 29 (England Revenue regulation Act, 1890), 39 e 40 Vitt.,

(4) Chester, op. cit., pag. 649; ’l'amharo, I diritti pubblici
e le Costituzioni moderne, pag. |in e seguenti, Napoli 1910.
(5) Op. cit., pag. 303; Goodnow, op. cit.. vol. tt, pag. 173.
(6) Goodnow, op. cit., pag. 167; Dice_v, op. cit., pag. 30’l-;

c. 36, s. 203 (Customs laws consolidation Act, 1876), il Public
Authorities protection Act, del 5 dicembre 1893, e le varie leggi
sulla sanità pubblica, sui manicomi, ecc.
(9) Todd, op. cit.. vol. 1, pag. 166.
(lO) Anson, Law and Custom of the Constitution, pag. 93;

Chester, op. cit., pag. 631.

Lawrence Lowell, op. cit., vol. ], pag. 176.
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leggi colpivano gli scerifﬁ in generale, ma la loro ineleggibilità venne limitata dalla legge 16 e 17 Vittoria, e. 60,

secondo la quale gli avvisi di convocazione destinati alle
città ed ai borghi non possono più essere inviati allo
sceriffo della contea, bensi ai rispettivi returning o]]icers.
Indi la regola di diritto coutune che nessun returning

mitato elettorale,.o di fare pubblica propaganda a favore
0 contro un determinato candidato. Queste ed altre limitazioni, che parvero, anche in Inghilterra al partito democratico,eccessive, furono in parecchie occasioni ampiamente
giustiﬁcate in Parlamento. In ogni caso, questi severi principi si interpretano con una certa larghezza, imperoccht:

ofﬁcer in Inghilterra e in Irlanda può esser nominato de-

il dovere di astenersi dalle lotte politiche dipende molto

putato nel luogo dove ha ricevuto l'ordine di convocare un
collegio. La generica disposizione della legge sulla ristaurazioue della monarchia aveva il difetto di escludere dalla

dal posto che il pubblico ufﬁciale occupa nella gerarchia

Camera tutti gli alti funzionari, e si riconobbe subito troppo

sostenere apertamente in un comizio una candidatura con-

severa, per cui venne modiﬁcata in guisa da escludere soltanto i titolari dei nuovi ufﬁci creati dopo il 25 ottobre
1705, e pochi altri (1). Successivamente le leggi che isti—

dario, può passare inosservato (7).
Rigua1do al diritto tl .tssoc1auone troviamo anche in

amministrativa. Sarebbe un fatto della maggiore sconvenienza vedere il capo di una pubblica Amministrazione
traria al Governo; che se lo fa invece un impiegato secon-

che se un funzionario civile incompatibile ha l'intenzione
di presentarsi come candidato al Parlamento, deve dare le

Inghilterra simlacati di funzionari abbastanza potenti, ma
limitati quasi esclusivamente all'Amministrazione delle
poste. Che anzi si disputa se queste associazioni di pubblici ufﬁciali abbiano personalità giuridica. A primo aspetto
sembrano loro applicabili le leggi secondo le quali e riconosciuta la personalità giuridica « a tutte le associazioni

sue dimissioni nel momento in cui si rivolge agli elettori (2).

permanenti e temporanee che tendono a coordinare le re-

In secondo luogo vi sono pubblici ufﬁci che il deputato
può accettare, ma che rendono vacante il collegio, dove

lazioni tra operai e padroni in qualsiasi industria e com-

egli può essere rieletto. L'art. 25 della legge 6 di Anna,
e. 7, dispone, infatti, che il deputato, il quale accetta

oltre alle leggi, ha consuetudini che qualche volta preval-

qualsiasi funzione retribuita dalla Corona creata prima del

riconobbero alle associazioni degli impiegati postali e tele—
graﬁci la personalità giuridica. Anche in Inghilterra si
ebbero tra i funzionari postali e telegraﬁci gravi scioperi,

tuivano nuovi uffici, autorizzavano il titolare a far parte
della Camera dei Comuni, e gli negavano l'eleggibili,tà

per guisa che si può dire che l'incompatibilità è oggi la
regola. Altre disposizioni legislative prescrivono del pari

25 ottobre 1705, salvo le eccezioni stabilite da leggi sup-

pletive, può essere rieletto. Inﬁne vi sono uffici pubblici,

mercio» (8). Senonchè il diritto costituzionale inglese
gono,equesteìn seguito all'inchiesta parlamentare del 1906

che non importano nè l‘ineleggibilità, nè la necessità di una

incominciando da quello del 1890, ma il Governo si difese

rielezione, e tali sono in genere tutti gli ufﬁci politici.
96. Non sono mancate leggi che toglievano ai pubblici
ufficiali anche il diritto di voto, e si ricorda la legge del

sempre con 'grande severità, licenziando i promotori e
qualche volta assoggettandoli anche a punizioni più severe.
97. Della responsabilità degli impiegati si è detto (n‘93
e 94), e basteranno pertanto poche osservazioni sui provve—
dimenti disciplinari dai quali possono essere colpiti. Un

1782 (3), che lo toglieva ai funzionari delle dogane, dei

dazi, e di altre pubbliche entrate, del pari che ai mastri
di posta. Si ricordano pure altre leggi che toglievano il
voto agli agenti di polizia nei luoghi dove esercitano il loro
ufficio. Ma le prime restrizioni furono abolite sin dal
1868 (4), le seconde scomparvero nel 1887, ed oggi il voto
è sospeso soltanto per i presidenti dei seggi elettorali (5).
Inutile aggiungere, chei pubblici ufﬁciali non solo hanno
il voto, ma piena libertà di usarne, con che, bene inteso,
ne facciano uso compatibile con la delicatezza del loro

ufficio. Già un‘antica legge condannava all’ammenda ed
anche alla revocai funzionari delle peste, che «con parole,

funzionario nominato during good behaviour può perdere
l'ufﬁcio per cattiva condotta, per incapacità nell'adempi-

mento dell'ufﬁcio e per cattiva condotta fuori dell'ufﬁcio,
tale però da renderlo incompatibile con l‘esercizio dei
suoi doveri.
Sir Harrington specifica questi casi nel modo seguente:
« cattiva condotta, non qualiﬁcabile nè come crime nè come
misdemeanour, nel quale caso si deve ricorrere ad un
writ ofscire [acis, diretto alla revoca del funzionario, salvo

messaggi, scritti, 0 in qualunque altro modo avessero ten-

la decisione dell'Autorità giudiziaria che deve sempre conoscere se esiste una giusta causa perla revoca dell'im-

tato di persuadere o dissuadere un elettore dal dare il suo
voto per la scelta di una persona qualsiasi, in vista del
mandato parlamentare» (6). Più tardi, quando si restituì

putato (9). Il secondo caso e quello di una cattiva condotta
del funzionario, che può legalmente essere considerata come
misdenteanour, nel qual caso la controversia viene decisa

il voto a talune classi di funzionari che ne erano prive,
venne mantenuto il divieto di mescolarsi alle lotte elettorali. Alcune di queste leggi vennero più tardi soppresse,

dal Banco della Regina, senza l'intervento di giurati e
con la procedura straordinaria dell'information. Inﬁne,

ma altri divieti furono aggiunti; così nel 1885 si vietò a

quando la misconduct del pubblico ufficiale può essere qualiﬁcata come crimine, si applica la procedura ordinaria.

tutti gli impiegati delle poste di entrare in qualsiasi co-

In tutti i casi l’Act ofsettlentent riconosce al Parlamento la

(1) Si veda lo Statuto 6 di Anna, e. 7, e specialmente l'ar-

(6) Civil service in Great Britain, pag. 85; Lawrence Lowell,
op. cit., vol. I, pag. 178.

ticolo 27 degli Statuti riveduti, e per maggiori particolari le citate
opere di Todd e Anson.
(2) Halsbary, op. cit., vol. vu, pag. 81; Sibert, Bullettin (le
la Société de le'g. comp., vol. xu, pag. 127.
(3) 22 Giorgio III, C. M; Rogers, Ou elections, vol. II
pag. 196, 197.
(h) 31, 39 Vitt., c. 73.
(5) Rogers, op. cit., pag. 207, 208; Sibert, op. e loc. citati.

(7) Si veda specialmente il disco|so del Segreta10 del Tesoro

alla Cameta dei Comuni, il 18 febbraio 1898; Hansmd, Pari.
mb., di ser. vol. fill, pag. 1132—1134.
(8) Esmein, Droit const. franc. e! compare'. Paris 1909; Act
del 1876, c. 22, s. 16.
(9) Todd, op. cit., vol. ||, pag. 729.
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podestà .di invitare la Corona a rimuovere qualunque pubCAPO VII. — Stati Uniti d'America (3).
blico ufﬁciale. Il Parlamento deve procedere prima ad una '

accurata inchiesta e chiamare l'imputato, dandogli ogni

98. Varie specie di funzionari. — 99. Lo spoils system. —

agio di difendersi, di produrre testimoni e documenti, di

100. La riforma del servizio civile. — 101. Nomina ed efezione dei pubblici ufficiali. —102. Procedura elettorale.

provvedersi di un avvocato. Gli atti di misconduct accertati
a suo carico devono essere con la maggior precisione determinati e speciﬁcati. Il Parlamento fece uso di questo suo
potere in rarissimi casi e quasi sempre si pronunziò a
favore dell’impiegato (1).

La stessa tendenza ad una grande indulgenza si ebbe

— 103. Presentazione e nomine. — 104. Condizione per

l‘ammissione ai pubblici ufﬁci. — 105. Condizioni speciali
— 106. Esami. — 107. Diritti dei pubblici ufﬁciali. —
108. Stipendi e pensioni. — 109. Doveri dei pubblici ufﬁciali. — 110. Disciplina. —- III. Termine delle funzioni

pubbliche. Incompatibilità. — 112. Revoca.

riguardo agli impiegati nominati during bene placito, sui

quali i capi delle singole Amministrazioni hanno un illimi-

98. Il Governo degli Stati Uniti ci ha dato l'esempio

tato potere disciplinare. Più volte si fecero proposte di

delle più grandi e coraggiose riforme nell'ordinamento
dei suoi pubblici ufﬁciali, e per comprenderne l'impor-

norme analoghe a quelle che esistono in quasi-tutti gli
Stati del continente, ma poiché i Governi inglesi non hanno
mai abusato del loro potere arbitrario, si ﬁni col rinun—
ziare a qualsiasi limitazione. Gli uomini politici inglesi si

tanza basti ricordare che la loro scelta era connessa all'arbitrio dei politicanti, ed il sistema delle spoglie costituiva
“la norma di governo per tutti i partiti. Si possono imma—

convinsero ben presto delle difﬁcoltà pratiche di far uso
del largo potere disciplinare conferito ai capi delle varie

ginare quali e quante difﬁcoltà si siano dovute superare
per riuscire ad adottare norme precise sul servizio civile,

Amministrazioni dello Stato, se credettero di poter ottenere

eliminando a poco a poco un sistema che considerava tutta

una più efﬁcace tutela del pubblico interesse soltanto con
lo stabilire un sistema per efletto del quale si potesse ne-

l'Amministrazione dello Stato come un bollino di colui che
vinceva la partita nei comizi politici. Vero è che rimane

gare un miglioramento di posizione agli impiegati negligenti od inabili,determinando il numero delle ore di lavoro,

ancora una pericolosa distinzione tra gli impiegati politici
e i non politici, per cui questi soltanto si possono dire sot-

gli orari, ecc., ed afﬁdandosi per il resto al controllo della

tratti all'arbitrio. Tanto più chela Civil Service Commission
estende il suo potere soltanto ai pubblici ufﬁciali che in

pubblica opinione. R. Gueist, ricorda i 2160 reclami pervenuti al Parlamento inglese perla destituzione di un umile
impiegato postale, e ne trae la conseguenza stessa alla quale
e riuscito il Governo.
La responsabilità penale dei pubblici funzionari e limitata
dall'esistenza di un procuratore della Corona, che col
nolle prosegui può arrestare l’accusa privata; anche la
responsabilità civile dell'impiegato verso i terzi ha limiti
precisi e rigorosi.

America si distinguono dagli impiegati vincolati al Governo
soltanto per una speciale contratto di prestazione d'opera.
Ad ogni modo i progressi compiuti ci consentono di par—
fare dei funzionari nord-americani con criteri giuridici

moderni.
Giova anzitutto distinguere le funzioni individuali dalle
collettive e le onorario dalle professionali. La funzione

pubblica può essere afﬁdata ad una sola persona, che può

In conclusione, possiamo ritenere con Presutti, che
« non si può trascurare di osservare che la legislazione

averne altre alla sua dipendenza, od a parecchie persone

inglese in questa materia si propone sopratutto di guaren-

lettive. II single-headed-system o sistema personale e pre—
valente, ma non mancano esempi del board system, 0 sistema collegiale, e ciascuno dei due presenta vantaggi e
inconvenienti speciali. Il primo è preferibile per il compi-

tire il pubblico interesse contro gli interessi privati che ad

che esercitano i loro poteri in seguito a deliberazioni col-

esso si oppongono, e che il principio di questa organizzazione consiste nella moltiplicità delle forze chiamate a far
valere il pubblico interesse. Cosi anche agli interessi personali degli impiegati e afﬁdata la tutela dell'interesse

mento delle attribuzioni che richiedono energia e rapidità
di azionee per le quali giova che la responsabilità sia bene

pubblico, che si voleva raggiungere con le disposizioni della

deﬁnita; il secondo è preferibile, invece, in tutte le Ammi-

Treasury minute del 10 agosto 1883, intorno alle promo-

nistrazioni dove si richiedono deliberazioni accurate e decisioni imparziali. Nelle varieAmministrazioni le due forme

zioni, perchè i capi d’ufﬁcio dalle dichiarazioni dei quali

dipende la concessione della promozione hanno un evidente
interesse personale permanente ad ottenere il maggiore
aiuto possibile dai propri dipendenti, e perciò, concedendo

sono per lo più combinate in guisa da conseguire i migliori
risultati.

la promozione soltanto a quelli che la meritano, conciliano i due interessi. Ma la tutela dell'interesse pubblico

ouorarie, secondo che il pubblico ufﬁciale dedica ad esse
tutto il suo tempo e ne trae il mezzo di vivere, ovvero può

è afﬁdata anche all'interesse personale dei privati, mediante l'azione popolare e l'azione civile. Che se la respon-

attendere anche ad altri ufﬁci od occupazioni. Le pubbliche

sabilità disciplinare in cui possono incorrere gli impiegati

inglesi è ampia in diritto e nulla di fatto, la responsabi—

Le funzioni pubbliche si distinguono in professionali ed

Amministrazioni che usano specialmente funzionari professionali hanno carattere burocratico come la prussiana;

lità penale e la civile verso i terzi sono in pratica più efﬁcaci, sebbene in astratto meno ampie della responsabilità

quelle nelle quali si usano di preferenza pubblici ufﬁciali
onorari sono Amministrazioni di autogoverno come quella
della vecchia Inghilterra; gli Stati Uniti si trovano tra

disciplinare » (2).

i due sistemi, con una crescente prevalenza del primo.

(i) Todd, op. e voi. cit., pag. 7“.

(2) Op. cit., pag. 224, 225.

of the adm. right in the U. S. A., Washington 1868; Palma,
La legge Pendleton sugli impiegati negli S. U. d'America
(Riv. di scienze sociali, 1885); Waymaun, The principles of

(3) Carpenter, The remuneration of public servants (North
Amer. Rev., 1882): Bollinger, The nomination for elective

the Adm. law, governing the public ofﬁcers, St. Paul Minne-

ofﬁces in the U. S. A ., New York 1897 ; Gooduow, The principles

sota, 1903.
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Imperocchè lo sviluppo delle funzioni del Governo, le cre-

teri l'Amministrazione delle poste e quella delle dogane,
il Congresso rifiutò la spesa e dovette essere sciolta.

scenti occupazioni e preoccupazioni dei cittadini le maggiori
esigenze delle pubbliche Amministrazioni hanno costretto
anche gli Stati Uniti ad aumentare a dismisura il numero

sonoravano la pubblica Amministrazione determinarono la

dei loro impiegati. Basti ricordare che nel 1817 erano
appena 5600, nel 1867 aumentavano già a 60,000, nel

sostituire il sistema dei concorsi e degli esami a quello

Gli abusi crescenti, le concussioni ed altri fatti che di-

formazione d'una «Lega Nazionale», col proposito di

1887 erano 140,000. Nel 1914 il Governo degli Stati

delle nomine arbitrarie in tutte le funzioni pubbliche. Il

Uniti aveva al suo servizio più di mezzo milione di persone.
99. La Costituzione degli Stati Uniti d’America attribuisce al Presidente il diritto di nominare e rimuovere gli

sistema doveva, infatti, sembrare, in uno Stato democratico,
il solo conforme ai moderni principi di governo e di libertà,

impiegati civili; i militari invece possono essere rimossi

soltanto per cause determinate dalla legge e si richiede un
procedimento in contradittorio, dal quale risulti la prova
dei fatti loro attribuiti. Per molti anni f'eserciziodi questo
grande potere del Presidente non produsse alcun inconveniente, perchè, sopra le passioni e gli interessi dei partiti,
dominavano ancora i grandi e generosi ideali che avevano

in quanto ogni cittadino ha il diritto di concorrere ai pubblici ufﬁci e tutti hanno l'interesse di vedervi chiamati i
più benemeriti, interesse che e specialmente quello della
pubblica Amministrazione, la quale non può essere afﬁdata
ai primi venuti, che sono qualche volta i più incapaci e i

più indegni. Nel 1883 la Lega riusci a far prevalere le sue
idee nel Congresso, che approvò il 16 gennaio il Pendleton
Act, la prima legge sul servizio civile, un modesto acconto,

determinata la guerra per l'indipendenza e la formazione

sia per la quantità degli ufﬁci e degli impiegati ai quali si

della repubblica. Cosi avvenne che i primi cinque presidenti tutti insieme destituirono meno di quaranta ufﬁciali
pubblici. Il settimo presidente, che fu Tomaso Jefferson, si

riferiva, sia per le garanzie che accordava al merito. La

lasciò dominare dalla passione politica e ne rimosse egli

solo più di trenta. Ancora però non era stato introdotto il
sistema di mutare la maggior parte dei pubblici ufficiali

ad ogni nuova elezione presidenziale, sistema che prevalse
dal 1827 col presidente Jackson. Egli doveva accontentare numerosi amici ed i loro raccomandati che lo avevano
aiutato nella campagna elettorale e ricorse per primo ad
un sistema radicale, per cui l'impiegato doveva essere
fedele al partito, lottare per esso, considerare la sua vittoria
come questione di vita o di morte. A quell’epoca vennero

anzi magniﬁcati nella vecchia Europa burocratica i risultati

legge fu tuttavia il principio d'una grande riforma che condusse al_risanamento dell'amministrazione civile, non solo

per opera del Governo federale, ma col contributo degli
Stati, imperocchè il nuovo sistema venne subito adottato dal
Massachussets, dalla Pennsylvania, da Nuova York, dalla
California e successivamente da altri. Anche le maggiori
città compresero il vantaggio di sottrarre, almeno in parte,
le loro Amministrazioni alle mutabili vicende dei partiti

politici, e successivamente alcuni Stati scrissero le nuove
e più severe norme nella loro Costituzione (3). Il Pendleton Act è stato subito applicato ai funzionari delle poste
e delle dogane, per i quali in sostanza già si era provveduto, mentre si disponeva che ad altri pubblici ufficiali

di questo sistema, che venne formulato con le parole:

venisse applicato via via che i Presidenti lo ritenessero

« le spoglie dei vinti costituiscono il bottino del vincitore»,

opportuno. Infatti venne esteso a 14,000 impiegati dal

e più sinteticamente venne chiamato lo spoils system.

presidente Arthur, a 26,000 da Harrison, a 46,000 nelle

100. Il sistema condusse ben presto alle sue estreme
conseguenze (1), per cui non si badò più alla capacità dei

due presidenze di Cleveland, quasi sempre diminuendo
anche il numero degli impiegati. La Civil Service (Jom-

pubblici funzionari, si moltiplicarono i pubblici uffici, si

missiou, istituita da quella legge, aumentò la propria auto-

ebbero le nomine più scandalose e ne derivò naturalmente

rità ed il numero dei suoi componenti, chiamando inoltre

la più profonda corruzione di tutta la pubblica Ammini-

a farne parte, con sempre maggior larghezza, anche impie-

strazione. Un primo atto del 1853 stabilì che la nomina a

gati di altre Amministrazioni (4).
'
101. Dobbiamo ora esporre brevemente quale sia il
regime giuridico vigente per i pubblici funzionari in un
paese dove esso ha subito cosi radicali riforme, passando
dall'arbitrio più sconﬁnato a rigide leggi. I funzionari pubblici devono la loro nomina all’elezione od al potere ese-

segretario (clark) non si potesse conseguire senza avere
dato un esame davanti ai capi dell'Amministrazione cui il

candidato deve essere ammesso. Ma gli esami non presentavano alcuna serietà e gli abusi crescenti rinvigorirono la

pubblica opinione chiedente le riforme più radicali. Nel
1871 venne approvato un atto che autorizzò il presidente
Grant a prescrivere norme adatte a meglio assicurare che
ciascun candidato ammesso ad un pubblico ufﬁcio presen-

cutivo. In origine, il secondo sistema era pressochè esclusivo, essendone eccettuati soltanto i funzionari municipali:

tasse i necessari requisiti di moralità e di dottrina, e gli

senso di estendere il numero degli impiegati eletti, e diminuire quello degli impiegati nominati dal potere esecutivo.

altri requisiti richiesti per il servizio al quale veniva chiamato. A tal ﬁne il Presidente era autorizzato dalla legge a
far inchieste e nominare persone le quali fossero in grado
di dettare norme più opportune per l'ammissione a ser-

ma dal 1825 al 1850 si ebbe un deciso movimento, nel

Dopo il 1850, si ebbe una specie di reazione, dovuta anche
alle leggi che abbiamo sopra ricordato. « L’obietto dei due
metodi, scrive Goorlnow (5), è affatto diverso. Con la

vizio dello Stato (2), ma nel Congresso prevalevano sempre

nomina si cerca di ottenere l'armonia e l'efﬁcacia del ser-

i partigiani dello spoils system, e cosi avvenne che quando
fu istituita una Commissione per riordinare coi nuovi cri-

vizio amministrativo, con l'elezione si cerca di assicurare
il controllo del popolo sulI‘amministrazione, che è pure

(1 ) Bryce, La. Repubblica Americana, trad. ital., specialmente

le Relazioni presentate da C. Schurz e da altri alla Lega
Nazionale.
(4) Si veda specialmente il XXX Report ol' the (Jiri! Service
Commission.
'
(5) Gooduovv, op. cit., pag. ‘200, "Z….

il capitolo LXV, nella Bibl. di scienze politiche ed amministrative, 3. serie, vol. I, parte 2-.

(9) Goodnow, Comparative Adiiii'itisli"ative Law, vol. ||, p. 34.

(3) Presutti, opera citata, pag. 231 e seguenti, e si vedano
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uno degli elementi essenziali del governo popolare; ma

perchè questo controllo possa esercitarsi efﬁcacemente
sarebbe necessario che il popolo fosse messo in grado di
giudicare dei rispettivi meriti del candidato, come può fare
appena nei piccoli Comuni e nei distretti rurali. Altrimenti
il popolo deve limitarsi a nominare i capi politici delle
singole Amministrazioni, quelli ai quali può chiedere di

governare secondo un determinato indirizzo, affidando poi
ad essi la nomina degli impiegati subalterni. Il metodo
elettivo, ove non si limiti a ciò, viene meno al suo scopo e
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zioni che si sollevano a proposito delle candidature di
pubblici funzionari tra le varie fazioni dello stesso partito
politico; in qualche altro caso, per le incertezze della
legge, o per altri motivi, i tribunali hanno riﬁutato di
intervenire.

La maggior parte delle nomine viene fatta, come abbiamo detto, dal potere esecutivo, in conformità alle
disposizioni della Costituzione od alle leggi che possono

essere sempre modificate dal Parlamento. La nomina,
secondo una deﬁnizione giuridica, consiste nella scelta

sopratutto non assicura alle pubbliche Amministrazioni i
funzionari più adatti». E pertanto l'autore è indotto a con-

della persona che deve coprire il pubblico ufﬁcio, cioè

cludere, che « per l'Amministrazione centrale dello Stato,

scelta, questo potere discrezionale è esaurito. L'autorità di

nell'esercizio dell'autorità di scelta; e quando è fatta la

del pari che per l’Amministrazione locale, se si desidera un

revocare un pubblico ufﬁciale è, infatti, distinta dalla pre-

ordinamento forte, efficace, armonico, responsabile e veramente soggetto al pubblico controllo, è preferibile il
sistema delle nomine affidate al potere esecutivo, che in-

cedente. In alcuni casi provvedono Autorità distinte alla

fatti è stato adottato dall‘Amministrazione nazionale e dalla
maggior parte delle Amministrazioni comunali ».
102. Come le altre elezioni, quelle degli ufficiali pub—
blici conforme al XV emendamento della Costituzione federale, seguono. secondo le norme determinate dalle Costitu-

designazione e alla nomina, ed in tal caso la nomina non

si ha per completa sino a che la designazione del titolare
del pubblico ufﬁcio non viene approvata ed egli non ottiene
dall' Autorità competente il relativo decreto 0 brevetto. ln
massima le nomine si fanno per iscritto.

necessario assicurare il segreto del voto mediante il ballot.

Secondo la Common law, l'accettazione dell'ufficio pubblico, di regola, è obbligatoria. Si è però in massima ritenuto che l'obbligo non e assoluto quando non è annesso al
pubblico ufficio uno stipendio, mentre chi vi è nominato
dovrebbe dedicarvi tutto il suo tempo; si è pure ritenuto,

Per molto tempo però gli elettori potevano votare come

che il cittadino non è obbligato ad accettare un pubblico

loro piaceva e soltanto nella seconda metà del secolo XIX

ufficio che lo renderebbe incompatibile con altri. Quando

venne introdotto il party ticket (1 ), del quale le leggi deter-

il cittadino non è obbligato ad accettare il pubblico ufficio,
si richiede una prova della sua accettazione, la quale può

zioni dei singoli Stati. Da principio anche i funzionari
pubblici erano eletti a voto palese; più tardi si riconobbe

minarono la forma, il colore, le dimensioni, al ﬁne di assi-

curare quanto più fosse possibile il segreto del volo ed evitare le corruzioni, le pressioni e le indebite influenze sugli
elettori. Non crediamo aggiungere altre notizie su questo

punto, trattandosi di elezioni che seguono come le altre.
Si è però generalmente ritenuto che le norme di procedura elettorale, salvo in quanto abbiano per obietto di

essere implicita, con l'effettiva assunzione delle funzioni.

Nelle Amministrazioni locali l'obbligo di accettare gli uffici
relativi si estende anche ad uffici affatto gratuiti. A questo
si aggiunga che secondo un altro principio della Common
law, fondato su evidenti ragioni di utilità pubblica, il cittadino che, pur non essendo giuridicamente pubblico ufﬁ—

assicurare il segreto del voto, devono essere considerate
piuttosto come istruzioni, che come norme imperative, per

ciale, agisce come tale, o esercita la sua funzione oltre il

guisa che la loro violazione non conduce all’annullamento

considerato come pubblico ufficiale; i suoi atti hanno lo
stesso valore giuridico di quelli compiuti dai funzionari

dell‘elezione, purchè risulti che l'elettore ha espressa chia-

ramente fa propria volontà. Per ogni elezione vengono
scelti speciali funzionari, i quali devono dirigerla e provvedere all'applicazione della legge; ad essi si aggiungono

anche i giudici elettorali scelti dai singoli partiti che si trovano difronte. Anche nelle nomine dei pubblici funzionari
vennero adottati vari sistemi di votazione dei quali non è
qui il caso di dare maggiori notizie, come quelli del voto

termine per il quale gli era stata affidata, viene sempre

de fare, con la sola differenza, chei funzionari de facto

non possono fondare alcuna pretesa nel loro interesse sul

fatto d'avere occupato una funzione. Sono anche passibili
di danni interessi più dei funzionari de iure, in quanto è
maggiore la loro responsabilità.
104. Le condizioni richieste ordinariamente perchè un
cittadino possa essere nominato pubblico ufficiale sono la

103. Tra il sistema elettivo e quello delle nomine affi-

cittadinanza, il godimento dei diritti politici, una certa
età, la buona condotta, e per la maggior parte dei pubblici uffici, il sesso maschile. A queste condizioni generali

date al potere esecutivo si è introdotto il sistema delle presentazioni. Una prima legge adottò questo sistema nel

si aggiungono speciali condizioni di capacità secondo gli
ufﬁci ai quali si tratta di provvedere.

limitato e del voto cumulativo, che costituiscono però
sempre una eccezione (2).

Minnesota; nessuno può essere inscritto come candidato

1° La cittadinanza non è richiesta dalle leggi degli

ad un pubblico ufficio se non è stato presentato con una
petizione ﬁrmata da un certo numero di elettori o designato da una Assemblea primaria. Altrove vennero am-

Stati Uniti con lo stesso rigore delle legislazioni degli Stati
europei, e fa differenza si comprende agevolmente data la
formazione stessa della Repubblica Americana. La condizione della cittadinanza e per lo più sottintesa; la legge

messe le presentazioni fatte dai partiti o dai loro Comitati
ed altri sistemi si adottarono per temperare i danni delle
presentazioni diretto dei partiti politici. Alcune leggi ammettono l'intervento dei tribunali per decidere le contesta(1) Adams, Works, vol. ||, pag. 474; Forth, The Rise and
Grow! of American Politics, pag. 7, e si vedano le sentenze

citate da Goodnovv, op. cit., pag. “266.

del 1883 non ne parla, il regolamento la richiede, a quanto
pare, solo per alcuni uffici. Le Costituzioni e le leggi dei
singoli Stati sono più esplicite su questo punto, ma non
(2) Si vedano in proposito le scntcuzc citate da Goodnow,
op. cit., pag. 2271, “It?.
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mancano sentenze le quali dichiararono chela cittadinanza

loro affidati, o inﬁne di ufﬁci pubblici speciali e che richie-

non e necessaria. Altrove, almeno per alcuni servizi pub-

dono particolari cognizioni scientiﬁche o singolari condi—

blici, si richiede la residenza nello Stato o città cui il ser-

zioni di abilità. In tutti i casi, gli esami devono avere
carattere pratico, e comprendono le prove determinate in
tre classi distinte; oltre alle ordinarie cognizioni si richiede
ai candidati una certa pratica di affari, che può essere
determinata di caso in caso e con una grande varietà;

vizio si presta, ma quando si pensi che basta per lo più la
residenza di un anno, si comprenderà la poca efficacia di
questa disposizione.
2° In generale è prescritta una certa età, al doppio

intento di non ammettere negli ufﬁci pubblici individui

infatti, in una Relazione per l'anno1902, il Chief exa—

troppo giovani o troppo vecchi. Nei pubblici uffici nazionali si va dal minimo di 14 anni per i pages, in vari ser—

miner dichiara che in quell’anno si erano tenuti ben
547 esami diversi (5).

vizi, a cominciare dai fattorini del Congresso, sino al

Chi si presenta all’esame deve fare una domanda

massimo di 55 anni per il posto di sovrintendente del
servizio indiano (1).

nella forma e coi certificati prescritti. La Connuissione ha
facoltà di riﬁutare l'esame ad un candidato che per le sue

3° La buona condotta è limitata al fatto di non avere
subita una condanna per crimine, ma in alcuni casi si
richiede che il candidato non abbia tenuta una condotta

condizioni ﬁsiche non sia in grado di adempiere l'ufficio di
cui si tratta, 0 riguardo al quale abbia notizie tali per cm
non sia assicurata della sua buona condotta morale. Negli

scandalosa od indegna, che non sia dedito all’alcoofismo;

esami singoli si possono attribuire sino a 100 punti; è

talvolta si richiede un esplicito certiﬁcato di moralità (2).

ammissibile il candidato che ne ottiene almeno 70, secomlo

4° Pochi Stati richiedono esplicitamente che ipubblici ufﬁci sieno afﬁdati soltanto agli uomini; le relative

si rendano vacanti uno o più posti ai quali l'Amministra-

la graduatoria che viene compilata dopo l'esame. Quando

zione non creda di provvedere con trasferimenti, promoper effetto di riforme legislative, sia sopratutto in seguito zioni, riannnissioni in servizio o riduzioni di organico, si
a sentenze giudiziarie. Cosi si è ritenuto che nessuna Costi- esaminano le liste dei candidati agli esami più recenti, e
tuzione vieta l'ammissione delle donne ai pubblici uffici; . chi ha la facoltà di nomina può sempre scegliere fra i tre
che le don ne possono essere nominate post mistress, pension primi. Non è necessario ricordare altre minute disposizioni
agent, deputy clerk, master in chancery, e i regolamenti
dei regolamenti sulle nomine temporanee e i trasferimenti,
per il servizio civile federale consentono esplicitamente la bastando notare la preferenza accordata negli Stati Uniti
leggi in questi ultimi anni subirono molte restrizioni, sia

nomina delle donne (3).
105. Per le funzioni tecniche o professionali le leggi

ai veterani dell'esercito e della marina, che possono essere

richiedono che i candidati abbiano un certo grado d'istruzione tecnica. Da principio non si richiedeva condizione

Gli esami vengono dati davanti ad una Commissione che
non ha carattere politico ed a speciali commissari da essa

persino dispensati dagli esami per alcuni uffici.

alcuna, lasciando giudicare della capacità di coloro che do-

nominati. La Commissione è nominata dal Presidente, col

vevano esservi ammessi a chi risponde del relativo servizio.

consenso del Senato. e deve essere scelta tra i due partiti.
Spetta alla Commissione non solo provvedere agli esami,
ma decidere sui reclami che sorgono a proposito di essi.

La legge del 3 marzo 1871 diede al Presidente il potere
di fare i regolamenti necessari per determinare la capacità
degli ufﬁciali pubblici, e già abbiamo veduto come, in se-

Le vennero attribuiti anche poteri che in qualche caso si

nazionali, ma per quelli della maggior parte degli Stati.

ritennero incostituzionali, cioè di citare testimoni, chiedere documenti, e persino esercitare un ufficio di vigilanza
e di controllo sui funzionari da essa nominati in ordine

I regolamenti vigenti distinguono i servizi dipartimentali,

all'osservanza delle leggi e dei regolamenti sul servizio

quelli delle dogane, quelli delle poste, il servizio della
tipograﬁa nazionale ed il servizio delle entrate interne. Di

civile (6).

gran lunga più importante è il primo di questi servizi, che

ufﬁciali, ed il primo diritto è quello appunto di esercitare
l'ufﬁcio e compiere i doveri che sono ad esso connessi. La
questione del diritto di esercitare una funzione pubblica,

guito alla legge del 1883 sul servizio civile, si venne intro-

ducendo questa condizione non solo per i pubblici uffici

c0mprende quasi tutte le Amministrazioni di Washington,
il Railway Mail Service, l'Indian Service, l'ispezione dei

battelli a vapore, le Pension Agencies, il Life Saving Service, i Mints and Essais O/ﬁces, if Revenue Cutter Service,

i Custodians of Public Buildings, ecc.
.
106. Alcuni uffici pubblici possono essere conferiti senza

esame, ma il loro numero è venuto sempre diminuendo (4);
infatti anche per gli operai in servizio nelle pubbliche Am-

107. Le leggi regolano i doveri e i diritti dei pubblici

limitato a quelle di carattere permanente, le sole che possono essere tutelate dal mandamus e dal quo warrant, si.
presenta al principio delle relazioni funzionali, e specialmente per le funzioni elettive (7). Il diritto all'esercizio
delle funzioni viene giudicato col mezzo di un quo warrant

ministrazioni si compilano da qualche tempo liste speciali
nelle quali essi vengono inscritti in ragione della loro capa-

o del suo succedaneo legale, imperocchè il tribunale decide
chi sia il legittimo titolare della funzione di cui si tratta
e chi abbia il diritto di esercitarnei poteri e riceverne

cità. Gli esami sono di concorso, eccetto i casi in cui non

gli emolumenti. Chi possiede questo diritto può ottenere,

si trovino persone competenti che vogliano concorrere o si
tratti di trasferimento da un servizio all'altro o di constatare l'attitudine di indiani nei servizi che possono essere

col mezzo di un mandamus, la consegna delle carte, degli

(1) Si veda il XIX Report efi/ie Civil Service Comm., p. 60.
(2) lf‘lechen, Law of Ofﬁcers, p. 77; U. S. General Rule, 5 3.
(3) Si vedano in proposito le varie sentenze ricordate da

opera citata, nella nota 1, pag. 301, e nella nota 1, pag. 3021
(5) XIX Report of the Civil Service Commission, pag. 37-

Goodnow, op. cit., nelle note alle pag. 993, 994.

(A) Le eccezioni sono minutamente enumerate da Goodnow,

ediﬁzi, delle insegne e di tutto quanto gli e necessario per
l’esercizio del suo ufficio. Nelle funzioni elettive possono

(6) Goodnow, op. cit., pag. 307—312.

(7 ) Sull‘uso del mandamuv, del quo warrant e dell'iniunctio
si veda Goodnow, op. cit., pag. 313, nola.
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ricorrere ai tribunali tutti i candidati, l'Attorney general,

Cosi il pubblico ufﬁciale non perde il diritto allo stipendio

e qualsiasi contribuente (1).

pet'Ia temporanea incapacità nella quale si trova di com-

In secondo luogo i funzionari hanno diritto alla speciale

piere le sue funzioni, come nel caso di malattia. Inﬁne,

protezione della legge penale, che è più precisa per quelli

sino a che un funzionario non può esercitare le sue funzioni perchè venne, per esempio, illegalmente revocato,

che si trovano, nell'esercizio delle proprie funzioni, a contatto diretto col popolo. Questi pubblici ufficiali. ove occorra, possono far uso della forza, e non solo non vanno
incontro ad alcuna responsabilità per i danni che possono
causare, ma la legge dichiara chela resistenza loro opposta
costituisce delitto. Il delitto di resistenza ai pubblici funzionari nell'esercizio delle loro funzioni è distinto dal semplice delitto di violazione della legge, che il funzionario
deve applicare nell'esercizio delle sue funzioni, e ha carattere più personale, in quanto mira appunto a permettere

al pubblico funzionario di esercitare il suo ufﬁcio, e vale
specialmente per quelli di polizia, per gli agenti giudiziari
e per gli agenti delle imposte (9).

e mentre la sua questione pende innanzi al potere giudiziario, egli ha diritto di percepire il suo stipendio. Inﬁne,
anche le leggi americane hanno ammesso il principio che
lo stipendio non può essere, in verun modo conﬁscato o
sequestrato, nè colpito da alcuna prescrizione (4).
Ad onta del principio per cui il Governo non può essere

tradotto in giudizio senza il suo consenso, una legge speciale dir facoltà ai funzionari di agire contro il Governo per
il pagamento dello stipendio. Anche quando il funzionario
non può citare in giudizio il Governo dello Stato, pub costringere a farlo il contabile che ha l'obbligo di pagare per
conto di esso. Così pure. se la retribuzione d'un funzio-

In terzo luogo il funzionario ha diritto all'avanzamento
cal conseguente aumento del suo stipendio, nel modo,

nario consiste in somme pagate dai cittadini a norma della

nel tempo e nella misura determinati dalla legge. Si
hanno poche disposizioni relative all'avanzamento, indipendentemente dall'aumento dello stipendio. Secondo un
regolamento federale in ciascuna Amministrazione centrale

concede per conseguire il pagamento di quanto “gli e do-

per quanto si fondino sui medesimi principi generali. In

nero segnalate come uno dei maggiori carichi del bilancio
dello Stato (5).

legge, egli può valersi di tutti i mezzi che la legge gli
vuto. Altrettanto si dica e in tutti i casi per le spese che

il pubblico uﬁiciale può essere costretto a sostenere nell'interesse della pubblica Amministrazione.
vi e un Board ofpromotion; i regolamenti sulle promo- Nulla aggiungiamo per quanto concerne le pensioni,
zioni sono compilati sul parere dei capi delle singole Amriguardo alle quali gli Stati Uniti hanno leggi eccezionalministrazioni, diversi tra loro. secondo i bisogni diciascuna, mente favorevoli ai pubblici ufficiali, al punto che esse venprimo luogo procurano d'impedire che la promozione serva
a nominare a taluni ufﬁci, che richiedono un esame, per-

109. Ai diritti dei pubblici funzionari corrispondono

sone che non lo hanno subito. In secondo luogo alcuni

alcuni doveri che possono essere obietto di diverse distinzioni. Anzitutto vi sono doveri imperativi (mandatory and
ministerials) e doveri lasciati all'apprezzamento del singolo
funzionario (discretionary and judicials). I primi sono quelli
imposti ai funzionari dalle leggi, per cui i cittadini pos-

uffici, specialmente i più elevati, devono essere assegnati
per promozione, tenendo conto dell'attività e delle altre
qualità spiegate dai funzionari. secondo l'attestato dei loro

capi d’ufﬁcio. E ammesso il ricorso al Board of promotion,sc questo non approva la promozione ed accoglie il ricorso

di chi la impugna, la decisione viene rinviata alla Commissione per il servizio civile. Regolamenti analoghi sono

stati promulgati per il servizio civile negli Stati e nelle
città, ma gli autori sono concordi nel riconoscerne l'insufficienza, che è confessata persino in documenti ufﬁciali (3).

108. I pubblici ufficiali hanno diritto ad una retribuzione fino a che esercitano il loro ufficio e ad una pensione
dopo che lo hanno lasciato a norma di legge. Il diritto alla

rimunerazione non ha carattere contrattuale; dipende dalla
legge, e per conseguenza può avvenire che per alcuni uffici
onoriﬁci, specie se temporanei, nessuna retribuzione si
possa pretendere ela legge non la sancisce. Comunque
sia stato determinato, lo stipendio può essere modiﬁcato
dall'Autorità che lo ha stabilito, a meno che ciò non sia

vietato dalla Costituzione se si tratta di stipendio ﬁssato
per legge, o da una legge se si tratta di stipendio ﬁssato
dall'Amministrazione. Dal fatto che non si tratta di relazioni contrattuali deriva la conseguenza che lo stipendio

potrebbe essere modificato, diminuito ed anche soppresso,
se le leggi e qualche volta la Costituzione non vietassero

sono ricorrere ai tribunali per costringerli ad adempierli,
come l'omissione di una prescrizione imperativa di legge
che impone un'attribuzione ha per effetto di rendere nullo
l’atto compiuto senza osservare questa prescrizione (6).
Cosi allorquando alcune attribuzioni si considerano come
ministeriali, il cittadino che risente un danno perla loro
omissione o per la negligenza del funzionario, può inten—
tare un'azione contro di esso per reclamare il risarcimento
dei danni subiti. In tutta questa materia bisogna tener
conto dei termini usati dalle leggi che sono may, must, o
seul, qualche volta con una certa confusione, per guisa da

lasciare largo campo all'interpretazione dei tribunali.
La norma generale riguardo alle attribuzioni discrezionali è che il pubblico ufficiale non risponde del modo come
le eseguisce, c non può essere costretto dai tribunali ad
eseguirle in un certo modo. Su questo punto il potere dei
tribunali si limita a prescrivere al funzionario di far uso
del suo potere discrezionale. In alcuni casi la legge pre—
scrive positivamente alcuni atti che i funzionari devono o
non devono fare e commina pene speciali per le trasgressioni, come può avvenire che il fatto stesso dell'esistenza

appunto di modificare o sopprimere lo stipendio sino a che
il funzionario che lo percepisce copre legalmente l'ufficio.

di relazioni funzionali esiga che il pubblico ufﬁciale faccia

(‘l) Mechen, op. cit., 55 313, 314, i casi ivi citati.
(2) Nav York pena! code, sect. 46, 47; U. S. Revised Sla-

(b.) Si vedano le numerose sentenze ricordate da Goodmm,
op. cit., pag. 318, 320.

od ometta taluni atti e’si conduca in un determinato modo

tules, sect. 44, 47.

(5) Goodnow, op. cit., pag. titi, sz7, e note a pag. 321.
(3) Si vedano il XV Report of the Civil Service Commission,
pag. 107, ed il XIX Report cit., pag. '22.
1.10 — Dmesro tramano, Vol. XXIII, Parte ‘2=.

(6) French vs. Edward. 13; Wall. U. S., 506.
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verso il pubblico (1 ). Le attribuzioni della prima categoria
hanno in generale carattere negativo o le norme giuridiche

nelle quali sono contenute formano una specie di codice
penale peri pubblici ufﬁciali. Le attribuzioni della seconda

congedo o di malattia. Per lo più (" annesso l'obbligo della
residenza in un luogo determinato, qualche volta quello (li'
dedicare all’ufﬁcio tutto il suo tempo. Può avvenire, in-

categoria hanno carattere più positivo e costituiscono una

fatti, che il pubblico ufﬁciale abbia bisognodi tutto il tempo.
disponibile per compiere i doveri del proprio ufﬁcio, ma

specie di codice morale, la cui osservanza può essere assicurata soltanto da una rigorosa disciplina 0 da un forte

dove sia possibile, e cosi non pochi funzionari superiori

spirito di corpo (2).

110. l pubblici ufﬁciali, più ancora degli altri cittadini,
devono obbedire alla legge comune. Secondo la legge federale è reato qualsiasi omissione o qualsiasi atto contrario
ad un dovere funzionale da partedi chi esercita la funzione

non esiste alcuna legge che vieti il cumulo con ufﬁci privati,

esercitano, per esempio, la professione legale. Il che si e
dovuto ammettere agli Stati Uniti con maggior larghezza
che altrove, sia in ragione degli stipendi relativamente
scarsi, sia, e sopratutto, in ragione della temporaneità di
molti ufﬁci pubblici, per cui chi vi è chiamato, ed è qualche

stessa. Questa norma generale, come osserva Bishop (3).

volta costretto ad accettarli, non può lasciare del tutto le

« è particolarmente applicabile quando si tratta di lll] atto
di natura obbligatoria (iiiiiiislerial) o simile ad un funzio—
nario che non ha alcun potere discrezionale ». I funzionari

occupazioni che dovrà poi riprendere.
Il pubblico ufﬁciale deve tenere una condotta dignitosa,
cortese verso il pubblico, ed alcune leggi prescrivono

che hanno un potere discrezionale possono essere puniti
soltanto quando l'atto sia volontario e risultante da corruzione. Ma i più alti funzionari dello Stato non sono sog-

getti a questa responsabilità penale della Common law,

norme speciali, per esempio, contro l'abuso di bevande

alcooliche. Cosi il pubblico funzionario non può parteci—
pare attivamente alle lotte politiche (6); ciascuno può
trattare coi pubblici ufﬁciali assai più facilmente che in

ritenendosi sufﬁciente il controllo del Parlamento, mentre

altri paesi, perchè le Amministrazioni non sono un Slitte/(t

in alcuni Stati questa responsabilità sancita dalla Common
law per i funzionari e talmente estesa dalla legge, che è

sanclormn, nel quale il cittadino si può considerare come
un intruso; si ricorda il fatto d'un funzionario destituito

punibile la semplice violazione volontaria dei doveri fun-

perchè aveva trattato male un cittadino, con questa moli-

zionali, senza che esista alcuna forma di corruzione (4).

vazione: « che tutti coloro che hanno a che fare col Tesoro,

La legge dichiara punibili alcuni atti di determinati
funzionari o dei pubblici ufﬁciali in genere, ma non e pos-

hanno il diritto di essere trattati cortesemente e un impic-

sibile enumerare tutte le disposizioni penali comminate

contro i funzionari pubblici in ragione di atti illegali.
Quello che importa osservare sul sistema degli Stati Uniti,

(= che questo modo di sanzionare il compimento del loro

gato che non si ricorda di essere il servitore del pubblico
e di essere tenuto a trattarlo con cortesia. non ha diritto
di essere mantenuto in servizio » ("I).
Non aggiungeremo ulteriori notizie sulla responsabilità
dei pubblici funzionari negli Stati Uniti d‘America. Solo

dovere da parte degli ufﬁciali pubblici e stato spinto più
lungi che nella maggior parte degli altri paesi, per questa
ragione: che i più alti funzionari amministrativi hanno
poteri disciplinari“ minori che in qualsiasi altro Stato, ed
era necessario supplire in qualche maniera a questa
lacuna (5).
I doveri morali dei pubblici ufﬁciali derivano la loro
forza quasi esclusivamente da un potere disciplinare, ed al
loro compimento non basterebbero le leggi penali, se non
esistessero appunto queste norme disciplinari ed una specie
di spirito di corpo, analogo a quello che si trova nell'eser-

dobbiamo riconoscere che essa, nella sua triplice forma di

cito. Sono doveri di carattere morale specialmente l'obbedienza agli ordini superiori, il sollecito adempimento del
proprio còmpito e la buona condotta. L'obbedienza agli
ordini superiori non basta mai a sottrarre il pubblico ufﬁciale alla sua responsabilità verso i terzi per violazione
della legge o della Costituzione, mentre il caso di disobbe-

secondo le leggi più conosciute e meritano qualche illu-

dienza agli ordini superiori può essere soggetto a pene

norma le disposizioni giuridiche relative ai funzionari de
facto. Qualche volta la legge prescrive che il funzionario
deve rimanere in ufﬁcio sino a che ne sia investito il snc-

disciplinari. Ma anche nell'Amministrazione federale, che

è quasi la sola veramente gerarchica, questa possibilità di

responsabilità civile, penale e amministrativa, èsanzionaia

dalle leggi federali americane in modo f'orse più completo
che in qualsiasi altro Stato (8).

111. Le relazioni che derivarne dall'esercizio dei pubblici ufﬁci hanno termine col compimento del periodo per
il quale devono essere esercitate, con la dimissione di chi

le esercita, con la perdita delle attitudini richieste per il

loro esercizio, con la revoca e finalmente in conseguenza
di un atto legislativo. Come si vede, questi cinque casi
presentano alcune differenze con quelli che si veriﬁcano
strazione (9).

Quando sm giunto il termine per il quale il pubblico
ufﬁcio era stato istituito, il funzionario non ha più dovere
nè potere di agire, se non per compiere gli affari in corso

e salve le modificazioni che possono apportare a questa

essere punito per disobbedienza agli ordini superiori non
sottrae il funzionario alla responsabilità civile nella quale
incorre per l'esecuzione di questi ordini se sono illegali.
Il pubblico ufficiale è tenuto a compiere senza interru—
zione i doveri annessi al proprio ufﬁcio, salvo i casi di

cessore. La questione della durata delle pubbliche funzioni

(I) Si vedano le sentenze citate da Goodnow, op. cit., nota 2

(6) Powers, Tite Reform of'llie Federal Service (Pol. Sc. Qu.,
III, pag. 247).
(7) New York Times, % novembre 1885.
(8) Goodnow, op. cit., pag. 43'2-470.
'
(9) U. S. Civil Service Commission, vol. xv, pag. 453 e
seguenti.

a pag. 328.
(“Z) Illechen, up. cit., ; 640; Goodnow, op. cit., pag. 329.
(3) Bishop, Criminal Law, [1,5 982.
ti) V. le sentenze cit. da Goodnow, op.'cit., p. 331, note 'l-3.
(5) Laferrière, La _juridiclion administrative, vol. ], p. 101.

agli Stati Uniti è più importante che altrove, per il fatto

che quasi tutte le pubbliche funzioni sono temporanee.
qualche volta di breve durata. La lotta della quale abbiamo
parlato e che è stata intrapresa con tanto vigore per sol-
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trarre i pubblici ufﬁci alle influenze deleterie dei partiti
politici ed all'arbitrio del potere esecutivo, se ha avuto
qualche successo per quanto concerne talune garanzie della
nomina, ne ha avuto ben poco circa la durata dei pubblici
ufﬁci, ed anzi si può dire che' gli inconvenienti, cacciati

dalla porta, sono in parte rientrati dalla ﬁnestra. Senoncht'e
anche su questo punto si va combattendo da alcuni anni

una vigorosa campagna, che testo o tardi dovrà pur riuscire.
] pubblici ufﬁciali possono cessare per dimissione. Alcuni
tribunali, invocando l'antica massima inglese che i pubblici

ufﬁci sono obbligatori ed il riconoscimento del diritto assoluto del pubblico funzionario di presentare le sue dimissioni condurrebbe alla distruzione di quest'obbligo, giudicarono che le dimissioni hanno effetto soltanto quando

sieno accettate. In altri casi si riconobbe invece che l'accet-
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l'ufﬁcio per tutto il termine per il quale lo tranno ricevuto.

Per le nomine da esso fatte, il potere esecutivo ha un diritto
di revoca assoluto e incondizionato ovvero limitato a determinate condizioni. Cosi negli Stati la revoca dei funzionari
più importanti devc seguire su parere favorevole d'un Consiglio esecutivo e con una chiara motivazione. Il f'unzionario
deve quasi sempre essere sentito; in ogni caso può ricor-

rere ai tribunali ordinari, i quali, quando la revoca debba
essere motivata, possono esaminare anche i motivi che
l'hanno determinata, mentre in altri casi devono di necessità limitare la loro competenza ad esaminare se sono state

mantenute le prescrizioni della legge. In generale, il potere
di revocare un pubblico ufficiale non include quello di
sospenderlo dal suo ufficio, il quale e soggetto a disposizioni

tazione non e necessaria, ma, più che di una contradizione,

speciali.
Per il fatto che i pubblici ufﬁci non hanno carattere

si tratta nel primo caso di funzioni locali obbligatorie

contrattuale, salvo il caso in cui vi si opponga un’esplicita

secondo il sistema amministrativo dell'aulogoverno, nel

norma costituzionale, il Parlamento può sempre soppri-

secondo caso di pubblici ufﬁci del Governo nazionale o
locale, che assorbono, se non tutta, la maggior parte del-

mere un pubblico ufﬁcio, prolungarne o diminuirne la du-

l'attività del titolare e per conseguenza hanno più o meno
un carattere professionale. Le dimissioni possono essere

rata, dichiararlo vacante, trasl'ercmlone le funzioni ad un

tazione, si hanno per deﬁnitive, dal momento in cui il

altro. Si è pure ritenuto che quando il Parlamento non ha
questo diritto, può sempre sopprimere un ufficio determinato, oltre, s’intende, alla procedura dell'impeochmenl,
che può colpire in determinati casi qualsiasi pubblico fun-

pubblico ufﬁciale non può ritirarle. Che se è necessario

zionario. Del resto, la questione della revoca dei pubblici

consegnare l'ufficio al successore, le dimissioni non sono

ufficiali, dei giudici e degli stessi impiegati locali è all'or-ﬂ
dine del giorno agli Stati Uniti come in nessun altro paese,

date a voce o per iscritto, e, ove non occorra la loro accet-

deﬁnitive neppure dopo che sieno state accettate e nomi-

nato il successore: occorre che questo abbia preso possesso
del suo ufficio. La dimissione non ha mai effetto retroattivo,
perchè in tal caso il funzionario troppo facilmente potrebbe

e mentre alcuni la considerano come un sacro diritto della
democrazia, altri vi ravvisano la prepotenza delle influenze

sfuggire alla propria responsabilità.
In alcuni casi la legge dispone che una funzione pub-

dere il loro antico dominio.

blica non possa esercitarsi oltre una data età. Oppure può
avvenire che il pubblico ufﬁciale si renda colpevole di un
reato incompatibile con l’esercizio d'una pubblica funzione
od accetti un altro ufficio con essa incompatibile. L’incontpatibililà che rende impossibile il cumulo di due funzioni
può derivare dalla legge o dal diritto comune. Qualche

volta le leggi dichiarano che una funzione è incompatibile
con altre, o nessuno potrà nel medesimo tempo avere due
funzioni lucrative. In alcuni casi si tollerano però icumuli
tra alcune funzioni l'ederali e funzioni analoghe per lo
Stato, sia a cagione degli stipendi troppo tenui, sia perché.
si tratta di funzioni che richiedono soltanto un'attività limi-

tata. Secondo il diritto comune costituisce incompatibilità
« il contrasto fra le attribuzioni di due funzioni, e non sol-

tanto la mancanza di tempo o l'incapacità di adempiere
ai doveri delle due funzioni ».
Le funzioni incompatibili sono distinte dalle funzioni che
non possono assolutamente essere accettate, in quanto chi

occupa una funzione pubblica è ineleggibile ad un'altra.
Così se il titolare d'un ufﬁcio postale che dipende dal Governo federale accetta una funzione dipendente dallo Stato,
l'accettazione (" nulla. Inutile aggiungere che tutti i casi
di dimissione, di perdita delle condizioni richieste o di

abbandono dell‘ufficio sono di competenza dei tribunali.
112. Alcune leggi atlrilmiscouo al capo del potere esecutivo o ad un altro funzionario il potere di revocare pubblici ufﬁciali che non hanno nominati e persino riconoscono

il loro potere dalla elezione popolare. Ma si tratta di una
eccezione, perchè la norma prevalente è che nessun l'unzionario esecutivo può revocare altri funzionari dipendenti
che egli non ha nominati, ed hanno il diritto di conservare

politiche che, anche da quest'altra ﬁnestra, vogliono ripren—

CAPO VIII. — Altri Stati.
Il3. Pubblici funzionari in Austria. — lli. ld. in Russia. —
115. ld. in Norvegia, Bulgaria, Grecia, Turchia e Spagna.

113. In Austria i funzionari civili dello Stato costituiscono una gerarchia forse più rigidamente ordinata che in
nessun altro Stato, essendo soggetti ad una disciplina quasi
militare. Devono portare nelle cerimonie pubbliche una
uniforme rigorosamente determinata, prescritta altresi per
tutti coloro che prestano servizi sussidiari allo Stato, come
per gli impiegati delle strade ferrate. In nessun altro Stato
forse i pubblici ufﬁciali si presentano al pubblico cosi accurati nel loro costume come in Austria. I funzionari delle
Amministrazioni provinciali e locali hanno uniformi di—
verse, talvolta anche un semplice segno dello stesso colore

degli ufﬁciali delle Amministrazioni centrali ai quali corrispondono.
Ipubblici ufﬁciali sono divisi in undici classi diverse:
la prima comprende il Presidente del Consiglio, la secomla i Ministri, i presidenti della Corte dei conti, della
Suprema Corte di giustizia, della Corte amministrativa e
pochi altri; la terza gli altri ufﬁciali pubblici che hanno
diritto al titolo di eccellenza, ecc. I pubblici ufﬁciali si
devono reciprocamente il saluto militare, che deve essere

dato prima dall'inferiore al superiore. Sono responsabili
dell'osservanza delle leggi costituzionali e devono giurare
fedeltà alle leggi, al sovrano, ai superiori con grande
rigore. A tutti i pubblici ufﬁciali e assegnato uno stipendio,
che aumenta in modo automatico; quelli delle quattro
prime classi hanno diritto inoltre ad una speciale inden—
nità di rappresentanza; quelli delle sette successive ad una
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indennità di soggiorno o ad altre indennità che si denominano « per supplemento di attività ». In caso di trasferimento haano diritto ad essere indennizzati delle spese
che effettivamente sopportano per essi e le loro famiglie.
Oltre alle undici classi di pubblici ufficiali vi sono tre classi
di agenti sussidiari o di servizio per le quali valgono norme

zioni e anzitutto possono far parte delle Amministrazioni
centrali anche quelli che appartengono alla provincia di

essendovi anzi disposizioni di legge che si applicano del

Madrid; possono essere nominati in qualunque luogo i
pubblici ufﬁciali, che hanno uno stipendio inferiore a
1500 pesetas, i segretari delle università, ed alcuni altri.
Nella gerarchia rigorosamente determinata si distinguono
i capi superiori, i capi di amministrazione, i capi ufﬁcio,
i conunessi e gli agenti ausiliari. I concorsi hanno luogo
per titoli, ma nelle promozioni si tiene conto specialmente
dell'anzianità e dei servizi resi. Speciali disposizioni sono
in vigore per i numerosi impiegati delle colonie.

pari ai funzionari civili ed ai militari. I gradi dei funzionari civili, con speciali disposizioni, sono pariﬁcati ai gradi

'I‘rroco Ill. — Dumro eosrrrvo merano.

militari, e perciò, invece di trovare classi distinte, abbiamo

Capo I. — Vicende legislative.

una gerarchia che va dal caporale al generale aiutante di
campo dell'imperatore. Secondo la legge del 29 marzo 1883

I IG. Vecchi e nuovi impiegati. —- “7. Primi progetti di riforma.

deve essere compilata e tenuta in evidenza una biograﬁa di

Progetti Lanza. — 118. Primo e secondo progetto Depretis.

speciali.

114. Anche in Russia l'ordinamento delle Amministrazioni civili è informato agli stessi principi che reggono le
Autorità militari, e poco meno severa e anche la disciplina,

tutti i pubblici ufﬁciali, nella quale si inseriscono del pari
le loro benemerenze e le condanne che possono aver ripor-

tate quando sieno di tal grado da non determinare la perdita dell'ufﬁcio.
Una istituzione speciale della burocrazia russa è quella
della distribuzione solenne delle ricompense accordate ai

pubblici funzionari, e consistono in decorazioni, medaglie,
pensioni, speciali sussidi e pubblici elogi. La distribuzione
viene fatta in alcune feste della famiglia imperiale e più

frequentemente il giorno in cui il funzionario compie il
suo ?5° od il suo 50° anno di servizio, allo scopo di eccitare

l'emulazione e spronare la dignità dei singoli cittadini a

servizio dello Stato.
115. In pochi altri Stati troviamo particolari degni di

—- 119. Terzo e quarto progetto Depretis. — 120. Altri

progetti di legge. — lîl. Progetto Crispi. —122. Progetto
Nicotera. — 1%. Progetti Pelloux e Zanardelli. — 1%. Pro—
getto Giolitti. Testo unico e regolamento del 1908.

116. Il Regno d'Italia lia ereditato dain Stati che rac—
colse a nazionale unità la più varia compagine di pubblici ufﬁciali si potesse mettere insieme. Nel costituire il
nuovo regno, si stimò opportuno assumere in grani parte
ifuuzionari dei vari Stati, per un principio di naturale
equità, per non mettersi, in tempi cosi difﬁcili, lauti
avversari sulle braccia, e un po' anche al fine di mante.nere la tradizione burocratica. Ma apparve subito la necessità di norme sicure e precise, le quali potessero far camminare nella via nuova i ferravecchi dei Governi spodestati.
Alcuni avrebbero preferito di applicare senz'altro gli ordinamenti amministrativi del Piemonte, senza pensare che

nota per quanto concerne i pubblici funzionari. Una legge
norvegese del 22 maggio 1875 ha dispensato dal giuramento la maggior parte dei pubblici funzionari; si richiede erano stati possibili in un piccolo regno, solo perchè sorretti
però che tutti sieno cittadini norvegesi e parlino escrivano dal carattere de‘ suoi principi e dal senso'di alta moralità
bene la lingua nazionale. Inoltre, i membri del Consiglio insito nella razza subalpina. Questi due coefﬁcienti corregdei ministri, i giudici, i ministri del culto, i professori di
teologia, i maestri elementari, anzi tutti coloro che attendono al libero insegnamento devono professare la religione
dello Stato. — In Bulgaria troviamo le più minute guarentigie per l'inamovibilità dei pubblici funzionari estesa a
quasi tutti gli impiegati delle Amministrazioni civili ; anche
per i Consigli di disciplina e le punizioni disciplinari esistono speciali regolamenti dei quali si fanno molli elogi. —
In Grecia la destituzione di un pubblico ufﬁciale può essere
pronunziata soltanto quando abbia subite due pene disci—
plinari, ovvero per gravi ragioni, e cioè: abbandono del
servizio per oltre un mese, rivelazione di segreti d'ufficio,
insufficienza o incapacità constatata o mala condotta abituale. — Così in Turchia un funzionario regolarmente no-

minato non può essere revocato o tramutato senza motivi
determinati dalle leggi che lasciano però al Governo un

grande arbitrio, aggiungendo che la revoca c il trasferimento possono seguire quando il Governo li giudichi indispensabili.
Nella Spagna tutti i cittadini sono ammessi ai pubblici

gevano l’arbitrio che vi era nell'Amministrazione piemontese, facevano argine alle tendenze reazionarie ed impedi-

vano che l'andamento delle pubbliche Amministrazioni
degenerasse in disordine. Basti ricordare che in nessun
Ministero vi era un ufﬁcio di registrazione e tutto quel
piccolo mondo amministrativo cominciava e ﬁniva coi regolamenti che provvedevano a tutto.
Ai vecchi funzionari si aggiunsero i nuovi, nominati per
benemerenze patriottiche, per favori personali, o per altri
titoli anche meno lodevoli nei primi entusiasmi. Fu anche

tentata un'epurazione, quando però il parlamentarismo si
era impadronito della pubblica Amministrazione. I nuovi
elementi ebbero impronta, istituzione, indirizzo dai vecchi
e si comprende come un corpo di funzionari composto in
gran parte di tanti vecchi arnesi dei passati Governi, sbalestrati da un capo all'altro d'Italia, senza norme che ne
ﬁssassero i diritti, idoveri. l‘azione. le responsabilità, le
discipline, dovesse avere per effetto, come ebbe in realtà.

di estendere a tutto il Paese idifetti amministrativi dei
vecchi Stati, i quali, accoppiandosi tra loro, ne figliarono

impieghi. I funzionari pubblici dello Stato sono nominati

altri in modo da peggiorare la situazione. Gli elementi

dal re, quelli delle provincie dai ministri e dagli enti locali,
e quelli degli ajuutamieutos dagli alcadi. l pubblici ufﬁciali
non possono esercitare le loro funzioni nelle provincie dove

nuovi ebbero impronta, istituzione, indirizzo dai vecchi. E
poiché mancarono anche nuove norme, tutto doveva volgere
naturalmente al peggio, con un aumento di inconvenienti

sono nati od hanno fissato il loro domicilio due anni prima
della nomina o in quelle dove possiedono beni od esercitano

tale da spingere a cercare un rimedio legislativo.,
117. Si comprende come si dovesse subito pensare al
riordinamento delle Amministrazioni dello Stato e all?[

commercio ed industrie. Si ammettono però alcune ecce—
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riforma di tutto ciò che concerne i pubblici ufficiali. Un
primo disegno di legge presentato da Marco Minghetti al

una Relazione che fu presentata il 17 febbraio 1873 dal-

Senato il 18 novembre 1862 provvide ad uniﬁcare le priucipali disposizioni relative alle aspettative, alle disponibilità
ed ai congedi degli impiegati civili, e dopo varie vicende

sima legislatura dai ministri Sella, De Falco e Minghetti,
per migliorare le condizioni degli impiegati civili dello

l'on. Manfrin (5). Tre altri progetti presentati nella mede-

Stato, non approdarono, ed un nuovo progetto presentato

diventò la legge dell'11 ottobre 1863, ma non bastò certa-

nella successiva legislatura dall'on. Minghetti alla Camera

mente ad arrestare gli abusi (I). Sin da allora si procla-

arrivò appena all'onore della Relazione (6).

mava altamente il principio che gli impiegati dovevano
essere pochi e ben pagati, ma in realtà se ne aurneutava il
numero senza accrescerne le attribuzioni e gli stipendi.

118. Con l'avvenimento della Sinistra al potere, si comprende che anche a questa materia era necessario dedicare

Ogni nuovo ruinistro aveva amici, clienti, raccomandati da

la più grande e sollecita attenzione, e fu divisa in due
parti, per provvedere anzitutto d'urgenza al miglioramento

mettere a posto, e quando non bastavano le Amministrazioni esistenti altre nuove si creavano. Vedremo cosi quale
prodigioso aumento ne derivasse nella famiglia burocratica

delle condizioni degli impiegati civili ed alla riforma dei
ruoli organici, e regolare poi il loro stato giuridico. Il primo

italiana; per ora basti ricordare che gli abusi dovevan'o

di legge furono assai brevemente discussi nei due rami del

esser già molto grandi il 2 febbraio 1866, quando il depu-

Parlamento ediventarono le leggi del 7 luglio 1816,n. 3212.
e del 30 dicembre dello stesso anno, n. 3588 ('I). Ma il

tato Castiglia presentò un progetto di legge con il quale si
sarebbe proibito di nominare impiegati nuovi edi promuo-

vere quelli clre si trovavano in irruzione (2).
Giovanni Lanza, nel presentare al Senato il 14 marzo
f8'IO il primo progetto di legge sullo stato degli impiegati
civili, scriveva: « La necessità di una legge regolatrice

dello stato degli impiegati civili non ha bisogno di essere
dimostrata con lunghi e dotti ragionamenti, poiché lo

stesso interesse della pubblica Amministrazione richiede
che la sorte degli impiegati non sia abbandonata al potere
discrezionale del Governo. Bisogna che l'impiegato sappia
che non è nell’arbitrio di un ministro mantenerlo in un
posto o dispensario a sua volontà; che non basta dire che
l’impiegato non goda la conﬁdenza del Governo, che le di
lui tendenze politiche sono dubbiose, che la di lui capacità
non è troppo bene dimostrata, che, in una parola, la responsabilità governativa e compromessa, perchè un ministro
possa per ciò solo collocare in disponibilità, in aspettativa
o a riposo un impiegato che è tuttavia in grado di rendere

intento venne subito raggiunto, perchè i relativi disegni

disegno di legge sullo stato degli impiegati civili presentato
il 22 dicembre 1876 non andò oltre la discussione della
Camera, che fu lunga ed importante, e contribuì a mettere

in luce i difetti del nostro ordinamento burocratico e la
necessità assoluta di sottrarre i pubblici ufﬁciali all'arbitrio
del potere esecutivo (8).
.

Il progetto Depretis incominciava col limitare le facoltà
dell'Amministrazione riguardo alla formazione degli organici, con lo stabilire che dovessero essere approvati e modiﬁcati soltanto per legge, che poteva essere però anche la

legge con la quale vengono approvati gli stati di previsione.
Con questo si poneva un gran freno all'arbitrio, mentre

ﬁno allora gli organici potevano essere modiﬁcati per semplice decreto reale, si che venivano qualche volta rimaneg-.
giati al solo scopo di favorire un qualche impiegato. Il progetto toglieva, inoltre, al potere esecutivo ogni libertà di
scelta nella nomina degli impiegati, e stabiliva che l'am—
missione dei nuovi potesse avvenire soltanto nel più basso

importanti servizi al Paese. All’arbitrio deve essere chiusa
la via per quanto è possibile. La legge deve circondare l'im-

grado della carriera ed in seguito ad esame di concorso,
superato il quale il concorrente era ammesse ad un tiro-

piegato delle cautele necessarie perchè non gli sia fatto
torto o recato danno senza giusta ragione » (3).
Notava lo stesso Ministro come una riforma su questa
materia poco o nulla avrebbe giovato quando trou conseguisse il ﬁne di assicurare all‘impiegato la conservazione
del posto che occupa contro ogni provvedimento non abba-

cinio di almeno sei mesi presso un corrispondente ufﬁcio
dello Stato. Dopo questo tirocinio il Consiglio di ammini-

stanza ponderato, se non pure arbitrario. Sin dal 1849
Lorenzo Valerio aveva richiamata l’attenzione del Parlamento subalpiuo sull'opportunità di armonizzare gli ordinamenti amministrativi del Piemonte con i nuovi principi
costituzionali sanciti dallo Statuto, e si comprende come
siffatta necessità si facesse più urgente dopo l'uniﬁcazione

dei vari Stati italiani. Quel primo progetto non ebbe seguito, e quando venne ripresentato dallo stesso Ministro il
6 dicembre 1870 al Senato (4) e di nuovo il 1° dicembre

strazione istituito presso ogni Ministero decideva se l'aspirante dovesse o no ammettersi deﬁnitivamente come pubblico ufﬁciale a servizio dello Stato. Soltanto all'ufﬁcio di
capo divisione ed ai superiori potevano essere chiamati, con
deliberazione del Consiglio dei ministri, anche individui
estranei all'Amministrazione.
Il Consiglio d’amministrazione presso ciascun Ministero

doveva essere composto dei funzionari più elevati di grado,
designati al principio d'ogni anno, per dar parere consultivo sulle promozioni per merito. Il progetto disponeva che
le promozioni di classe avessero luogo per anzianità, quelle
di grado per merito. Solo nelle promozioni a segretario ed

ai gradi corrispondenti, a seconda delle varie carriere, il

1871 alla Camera dei deputati, arrivò soltanto all'onore di

merito doveva risultare da un esame. Ma il parere consul-

(i) Venne approvato dal Senato il 25 febbraio 1863 e fu pre-

(6) Legisl. xt, sess. 2“, Cam. dei deputati, doc. 2f8, 218.4,
235, 235A, sess. 3°, doc. 79, 79A; legisl. xn, sess. 1“, do—
cumenti 55, 55A, Relazione Coppino.
(7) Legisl. Xii, sess. 2“, Camera dei deputati, doc. 84, 84 A,
Rel. Mantellini; Senato, doc. 49, 4911, Re]. Corsi; legis]. Xllf,
Camera dei deputati, doc. .-’i. C, Rel. Correnti; Senato, doc. lit,
ISA, Rel. Pallieri.
(8) Legisl. xm, Camera dei deputati, doc. 45, 45 A, Relazione

sentato alla Camera il 3 marzo. Nella sessione successiva venne
ripresentato al Senato il 28 maggio 1863, approvato il 3 giugno,
e. dalla Camera con notevoli modiﬁcazioni, dopo le discussioni del
'2’i-30 giugno, per cui, tornato al Senato, vi fu definitivamente

approvato il 23 luglio 1863.
(2)
(3)
(&)
(E)

Legisl.
Legisl.
Legisl.
Legisl.

rx, sess. 'In, 2 febbraio 1866.
x, sess..1", Senato, doc. u. Iti.
x, sess. 2°, Senato, doc. n. 2.
xt, sess. ‘2«, Camera dei deputati, doc. 19 e 19.4.

Lugli. La discussione durò dal 23 al 30 novembre e fu ripresa
il 7—8 dicembre l8'l'r'.
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tivo di un Consiglio di amministrazione non si poteva con-

zione e due del Consiglio di Stato; per gli impiegati infe-

siderare come freno efﬁcace alle ingerenze parlamentari e
agli arbitri ministeriali,e neppure il Consiglio di disciplina,
come era ordinato dal nuovo progetto, dava agli impiegati

riori si istituiva un Consiglio amministrativo-disciplinare,
composto di un solo consigliere di ciascuno di quei tre
Corpi e due funzionari del Ministero. L'anzianità dava
diritto a promozione se accompagnata da zelo e diligenza
a giudizio della Commissione. Le promozioni di grado dovevano farsi per merito su parere dei rispettivi Consigli, le

guarentigie sufﬁcienti. Si aggiunga che il progetto lasciava
i trasferimenti in piena balia dell'Amministrazione, e stabiliva pene disciplinari alquanto eccessive, senza alcuna

garanzia di pubblico giudizio.
Il progetto venne esaminato da una Commissione parlamentare che ebbe a relatore l’on. Lugli. La Cotnmissione

promozioni a segretario ed ai gradi afﬁni per esame. Ide-

introdusse qualche miglioramento nel progetto stesso; sta-

liberati dei Consigli avevano sempre valore consultivo, anche
riguardo ai provvedimenti disciplinari, dei quali però si
dovevano sempre esprimere i motivi. Veniva accettata peri

bili che gli organici si potessero variare soltanto per legge
speciale; pose il principio dell'unico ruolo fra gli impie-

traslochi quella garanzia che non era piaciuta alla Camera
e qualche altra se ne aggiungeva per i collocamenti in

gati delle Annninistrazioui centrali e delle locali; inﬁne,

disponibilità, per riduzione di organici.

migliorò la composizione dei Consigli di amministrazione
e di disciplina. La Commissione introdusse anche nel progetto una disposizione riguardo ai traslochi, per cui di

regola il pubblico ufﬁciale avrebbe potuto essere traslocato
soltanto in seguito :| promozione, su propria domanda, o

per gravi ragioni di pubblico servizio, previo il parere del
Consiglio di amministrazione. Ma sebbene questa restrizione fosse accettata dal Ministero, la Camera non l'approvò,
perchè fa chi la convinse che avrebbe distrutto il principio
della responsabilità ministeriale.
119. Non ebbe miglior fortuna un terzo progetto di legge
presentato dall’on. Depretis, di concerto col presidente del
Consiglio, on. Cairoli, il 4 dicembre 1881 al Senato. Ri—
feri su di esso l'on. Tornielli il 20 febbraio 1882, e il Senato lo approvava nel maggio successivo; ma il progetto,

In questi progetti dell'on. Depretis cominciava a far ca—

polino la competenza contenziosa del Consiglio di Stato, ma
solo nel caso di violazione di legge, escluso qualsiasi motivo di merito. Si stabiliva, inoltre, l'esclusiva competenza
del Consiglio di Stato sulle controversie intorno ai rapporti

fra l'Amministrazione e gli impiegati ed intorno ai euriscguenti diritti ed obblighi, le quali dipendono da interpre—
tazione od applicazione di legge, o da regolamenti generali
di pubblica Amministrazione. Le lacune erano ancora gravi,
le garanzie insufﬁcienti, e troppo disposizioni erano dettate
non già in seguito ad una chiara visione dei due lati del
problema, ma semplicemente per proteggere maggiormente
gli interessi degli impiegati contro gli abusi dei ministri e
dei partiti (3).

120. Non avevano avuto sorte migliore alcuni disegnidi

portato alla Camera il 30 maggio, non vi potè essere di-

legge sulla responsabilità dei pubblici funzionari presentati

scusso per l'avvenuto scioglimento della xiv legislatura (1).

sin dal 1876 dai tninistri Nicotera e Mancini, perché il

Il 26 novembre 1882 il presidente del Consiglio e Mi-

primo di essi neanche venne stampato, si che rimase, per

nistro dell'Interno, on. Depretis, ripresentava al Senato il

cosi dire, nella mente dei ministri; il secondo non riusci

suo progetto e veniva ripresa la precedente Relazione, sulla

ad affrontare l'esame del Parlamento (4). Si aggiunsero

quale il progetto veniva approvato nelle sedute del 17, 18 e
lil gennaio 1883. Ma anche questa volta, sebbene venisse
con la maggiore premura presentato. alla Camera e riferisse
su di esso l'on._tìiolitti, non riuscì ad esservi discusso (2).

bensì al già vasto arsenale di minuti provvedimenti due altre

In questi progetti si stabiliva che i gradi, le classi e gli

degli scrivani locali dell'Ainministrazione marittima a |:qu-

stipendi per ciascun grado e per ciascuna classe fossero
determinati per legge speciale, ma che il numero dei posti
in ciascun grado e in ciascuna classe si potessero anche

correre con quelli del Ministero della Guerra ai posti di

leggi del 14luglio1887, coi numeri 47110 4719, per il
collocamento in aspettativa, in disponibilità ed a riposo per
motivo di servizio dei prefetti del regno e per l‘ammissione

ufﬁciale d'ordine presso le varie Amministrazioni dello
Stato (5).

variare con la legge del bilancio. La questione dell’unico

121. Il 1° febbraio 1889 veniva presentato al Senato un

ruolo fra gli impiegati delle Amministrazioni centrali e

altro progetto di legge dell'on. Crispi, e su di esso riferiva

delle Amministrazioni provinciali veniva risolta col fare in
ogni caso una tabella di assimilazione fra i due ruoli, che
però dovevano formare un ruolo unico, qualunque volta
fosse possibile. Per l'ammissione degli impiegati si ripro-

per l'Ufﬁcio centrale l'on. ilrlajorana-Calatabiano; il Senato,
che già per due volte aveva discusso l'argomento, approvava il disegno nell'unica seduta del 1- aprile 1889. Ma

ducevano le disposizioni del primo progetto, limitando la
nomina degli estranei ai posti di grado superiore a quello
di ispettore.
Collo stesso progetto veniva istituito un Consiglio di

anche questa volta il progetto si arenò alla Camera, che
indugio ad esaminarle, e intanto venne sciolta. L'on. Crispi
ripresentò il progetto al Senato, in principio della xvn le-

gislatura, il 26 novembre 1889 e in due o tre giorni si
aveva la Relazione, la discussione e l’approvazione, semplici

disciplina per gli impiegati superiori, composto di due

formalità afﬁnchè il progetto venisse subito alla Cameradi).

consiglieri della Corte dei conti, due della Corte di cassa-

Vi fu presentato infatti il 4 dicembre, e riferì su di esso

|,l) Legisl. xtv, Senate, doc. n. 77, Bel. "Tornielli, 20 febbraio 1882, 77 A, discussioni 15—I7 maggio; Cam. dei deputati,

doc. 325 del 30 maggio 1882.
(2) Legisl. xv, Senato, docum. 2, 26 novembre 1882. 211,
Hel. Tornielli, 16 dicembre 1882, discuss. l7-19 gennaio 1883;
Camera dei deputati, doc. 68, 22 gennaio l883, 68 A, Relazione
Giolitti, 7 maggio 1883; legisl. xvr, Camera dei deputati, documenti 59, 22 maggio 1886, 59A, Rel. .\l. Ferraris

(3) l’resntti. op. cit., pag. 153.

.

(4) Legisl. xtr, Camera dei deputati, doc. 77; legi—tl. .\llt,

doc. 18, del 25 novembre 1876.
(5) Legisl. xv, sess. 11“, doc. 212, 163, 21211, [tel. Damiani,
163A, Relaz. Levis; Senato, doc. l67, ltì7A, lle]. Correnti,
156, ISSA, Rel. Corto.
(6) Legisl. xv, sess. 3“, Senato, doc. 3, 3.1, lle]. Majorana-

(lalatabiano del 27 marzo 1886; Cam. dei dep., 1° maggio1883.
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modiﬁcazione. Il disegtto della legge venne ampiamente

dovevano dare il loro parere anche stille dispense dal ser-‘
vizio per incapacità. Rimaneva al Ministero piena libertà
d'aziotte soltanto peri prefetti, gli inviati straordinari, i

discusso nelle sedute del 26, 27, 28 ntarzo, e del 25, 2843

ministri plenipotenziari, i consoli generali e i direttori-ge-

29 aprile 1890, ma essendovi state introdotte alcune mo-

nerali, che potevano sempre essere dispensati dal servizio
per motivi di servizio. Il collocamento a riposo d’ufﬁcio
doveva essere preceduto dal parere motivato della suddetta
Commissione, che era richiesto anche per l’accettazione
delle dimissioni. l traslochi potevano farsi anche senza

una Connuissiotte parlamentare che ebbe a relatore l'onorevole Fagiuoli, e ne propose l'approvazione settza alcuna

diﬁcazioni, per cui era necessario un nuovo voto del Senato,

sopravvenne la chittsura della sessione, e il progetto fu
messo un'altra volta da parte (1).

In questi progetti si riscontra qualche altro miglioramento rispetto a quelli presentati dall'on. Depretis. Si stabiliva che il ruolo per le Amministrazioni centrali e provinciali dovesse essere ttnico per quanto è possibile. Le

questo parere, ma all'impiegato spettava in ogni caso il

rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.
Le decisioni dei Cottsigli di disciplina erano deﬁnitive,

condizioni per l'atntnissione ai vari ufﬁci dovevano essere

con procedimento orale e col contradittorio sebbene non

stabilite per ciascutta Aunninistrazione con decreto reale.
La metà degli ufﬁci d’ordine dovevano essere conferiti per

steriali e centrali, composti di funzionari di vario grado,

pubblico. I Consigli disciplinari erano provinciali, mini-

due terzi a sottufﬁciali che avessero prestato nell'esercito

dei quali il Senato diminuì il nutnero. Venne pure modiﬁ—

un determinato numero d'anni di servizio e per tttt terzo

cato radicalntente il sistema di composizione delle Commis-

ai segretari comunali patetttali cert otto atttti di lodevole

siotti annninistrative alle quali il progetto attribuiva l’esame

servizio. Circa le protnoziotti, si stabiliva che quelle di

del merito, della diligenza e della capacità degli impiegati
riguardo alle promozioni, ai collocamenti a riposo d’ufﬁcio,
alle dispense dal servizio e via via, col proposito di togliere
ogtti facoltà di scelta al Ministro nella designazione dei
membri di qtteste Commissioni. lnfitte si distingueva il tra-

classe avessero lttogo per anzianità accompagnata però da
riconoscittta idoneità e diligenza a giudizio del Cettsiglio
di amministrazione; le promoziotti di grado dovevano itt-

vecc aver luogo per merito, secondo il giudizio del Cotti trasloclti era ttecessario il parere del Consiglio di ammi-

sloco per tttotivi disciplinari, che richiedeva il parere del
Cottsiglio di disciplina, e il trasloco per ntotivi di servizio.

nistrazione per gli impiegati inferiori, ed ttna deliberazione

Il Senato non aveva però conservato il ricorso per ntotivi

del Consiglio dei utinistri per i superiori. Si mantenevano
i provvedimenti disciplittari attribuendo però al Consiglio

di uterito, ma limitava la contpetettza del Consiglio di Stato

siglio di amministrazione od in seguito ad un esame. Per

al ricmso per illegittimità (2).

di Stato la competenza contenzioso su tutti iricorsi per

123. Il 26 marzo 1900 il presidente del Consiglio dei

motivi di illegittimità contro i provvedimenti, che dovevano

ministri e Ministro dell'Interno, on. L. Pellettx, presen-

essere preceduti dal parere del Consiglio d'anttttittistrazione
o del Consiglio disciplinare, e si riconosceva, inoltre, la
facoltà di ricorrere al Consiglio di Stato anche per motivi
di merito, quando fossero state pronunziate le pene discipliuari della sospensione di secondo grado, della revoca

specialmente in tnateria disciplinare. Il 6 giugno 1903 il
presidente del Consiglio a lui succeduto, on. Zanardelli (3),
presentava un altro disegtto di legge, inspirato a più libe-

o della destituzione, e quando il ricorrente si sentisse leso

rali principi, di concerto col Ministro dell'Interno, on. Gio-

dal modo in cui era collocato nel ruolo di assimilazione
degli impiegati delle Annninistrazioui centrali e delle
provinciali.

litti. Il primo progetto non vettne neppure esaminato dal—
l'Ufﬁcio centrale; sul secondo riferì per esso l‘on. Finali.
ma il disegno di legge non riuscì ad essere discusso perla

122. Queste ed altre garanzie erano notevolmente accre-

morte dell'on. Zanardelli e per la crisi ntittisteriale che

sciute nel progetto presetttato al Senato dall'on. Nicotera

tava al Senato del regno un altro disegtto di legge sullo

stato dei pubblici itnpiegati, ittspirato a rigorosi prittcipi,

ne segni.

il 26 novembre 1891 di concerto col presidente del Con-

124. Passarono alcuni atttti, prima che la questione fosse

siglio, on. Di Rttdini. Il progetto sul qttale riferì ancora
l’on. Ilfajorana-Calatabiano venne migliorato dal Senato che
vi dedicò sette sedute. La modiﬁcazione degli organici per
legge, l'unico ruolo fra itnpicgati cetttrali e provinciali
posto come regola, l'obbligo dell'esame e dell'esperimento

ripresa, imperoccltè l'on. Giolitti soltattto nella tornata del

9 dicembre 1907 presentava al Senato del regtto un nuovo
disegno di legge, sul qttale riferiva, in nome dell'Ufﬁcio
cetttrale, il 20 maggio 1908, l'on. Riolo. Il Senato lo

approvò nelle sedttte del 26 e 27 maggio 1908, e il giorno

per tutte le ammissioni erano contpletate da ottittte dispo—
sizioni relative alle promozioni. Le promozioni di classe

dopo l'on. Giolitti lo presentava alla Camera (4). Ein dava

dovevano aver luogo per anzianità, qttelle di grado metà

cosi ragione della sobrietà del progetto: « Sono ttortne

per anzianità, metà per merito ; l'attzianità doveva essere

direttive del rapporto fra Stato e itttpiegato, suscettibili di
determinazione legislativa, qttelle riguardanti i ntodi di

accompagnata dalla capacità riconosciuta da speciali Cottt-

acqttisto e di perdita degli impieghi, gli obblighi inerettti

tnissioni, istituite presso ogni Ministero e composte del

alla qttalità di iutpiegato, qualunque sia il ramo di attnttittistrazione a cui si appartengono; le modalità di avattzamento nella carriera, le sanzioni e i procedimenti disciplinari. Il presente disegno di legge non ontette alctttta di tali

Sottosegretario di Stato, del direttore del personale edi tre
altri futtziouarì superiori. Il progetto sanciva itttportauti

ttortne di procedura sui gittdizi di queste Commissioni, che
tio-:. 86, 86.-1, Rel. Mazza; Id., sess. :’t'; Senato, doc. 2, 2A;
Camera dei deputati, doc. 86, 86.4, Rel. Fagiuoli del 15 marzo
1890, discuss. dal 26 al 29 aprile.
«1)Legisl. nn,-Senato, doc. 111, IIIA ; Cam. dei deputati,
10 febbraio 1892, doc. 303, 303A. Rel. Fagiuoli.
12) Presutti, op. cit., pag. 157.

(3) Legisl. xxt, Senato, docum. 78, 26 marzo 1900; Id., id.,

documenti 217. 6 giugno 1903, 217A, Relazione Finali 2 dicembre 1903.
(A) Legisl. xxtt, Camera dei deputati, doc. 1035, 1035A.
Rel. Pozzi, discuss. |7-23 giugno I008; Senato, doeunt. 5I/t
e 514/!.
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norme, tralasciando soltanto qtrelle contenute in altre leggi,
che vennero poi coordinate in testo unico con questa, e
rimandando nei singoli casi, quando sia rtecessario, agli

ordinamenti delle varie Amministrazioni la determinazione
di qttelle norme specificite le quali, dovendo rispondere a
esigenze di svariati servizi, non potrebbero condensarsi in
formule generali ituperative ».

Il Ministro non si preoccupa della deﬁnizione dell'impiegato civile, limitandosi a riconoscere come.attribntiva di tale

siano chiamati sotto le armi; consentendo promozioni di
classe, per titolo di anzianità, agli impiegati in aspettativa

per servizio militare o per infermità; afﬁdando ai Consigli
di amministrazione la designazione (quando tren provvedano leggi speciali) degli impiegati da collocarsi in disponibilità o da richiamarsi in servizio.
Venivano deterntinati con rigorosa precisione i casi o le

modalità della cessazione del rapporto d'impiego per effetto
della volontà espressamente manifestata dell'impiegato o

qualità la rtonrina fatta secondo gli erdinamentiorganici di
ciascuna Amministrazione. Quando questi non provvedatto
diversamente, distingue gli impiegati nelle tre categorie

proponimento di sciogliersi dai vincoli verso l’Amministra-

tradizionali e rispondenti, nella generalità dei casi, alla

prestazione dell'opera in guisa da perturbare o interrom-

logica ripartizione dei servizi: amministrativi, di ragiotteria e d'ordine. Il progetto, fra il sistema della fusione e
quello dell'assoluta separazione dei ruoli, sanciva una

norma interntedia, che rispetta le esigenze delle varie Ant—
ministraziorti e tutela equamente le ragioni degli impiegati.
L'art. 3 teneva conto dell'interesse di questi ad aver parte
nell'Amministrazione di società cooperative da essi costituite, nell'enunciare le incompatibilità imposte dal retto
funzionamento e dal decoro dei pubblici ufﬁci. Così pure
l'obbligo della residenza veniva temperato per un equo riguardo alle odierne difﬁcoltà dell'alloggio nei grandi centri.

presunta in base ad atti non equivoci, dimostranti il suo

zione. In taluni casi (volontario abbandono dell'ufﬁcio,
pere la continuità e regolarità del servizio) la presunzione

veniva mitigata dall'apprezzamento delle condizioni individuali e delle personali responsabilità.
Una innovazione, che risolve gravi difficoltà cui anda-

rono incontro i precedenti progetti, e quella di afﬁdare al

Consiglio dei ministri le attribtrzioni di Consiglio di amministrazione e disciplina per gli impiegati aventi grado effettivo o pareggiato di direttore generale. Si tratta di fun—
zionari le cui nomine devono deliberarsi in Consiglio dei
ministri, epperò il Consiglio ntedesimo dev’essere per
questi impiegati il logico moderatore di tra parere errato

« Per la nontina ad impiego civile e posta come condi-

del Ministro. Il nuovo ordinamento dei Consigli ammini—

zione inderogabile quella di aver sostenuto e vinto un
cata dalla elevatezza del grado, dal carattere speciale delle
f'unzioni, dalla responsabilità ministeriale, vien fatta per
le nomine, da deliberarsi in Consiglio dei ministri, ai posti

strativi e disciplinari per gli impiegati di minor grado,
costituendoli di alti funzionari presieduti dal Ministro odal
Sottosegretario di Stato, parve meglio conforme alla dignità della nostra Amnriuistrazione, che non ha bisogno
di elementi estranei per giudicare inrparzialmente dei

di direttore generale o a posti equiparati. Per le promo-

propri impiegati, come all'interesse di questi.

zioni si stabiliva come regola il criterio dell'anzianità per

Su questo disegno di legge riferiva il 6 giugno 1908
l'on. Dontenico Pozzi a nome di una Commissione parlamentare che lo aveva accettato irrtegralntente, afﬁnchè si
potesse una buona volta tradurre in legge dello Stato le

esame di concorso: unica eccezione, pienamente giustiﬁ-

quelle di classe (salvo diversa disposizione di speciali ordinamenti), del merito per quelle di grado: richiedendosi,
quando non si tratti di promozioni da conferirsi per esame

o da deliberarsi in Consiglio dei ministri, il parere del
Consiglio d'amministrazione. E facendo salvo ogni diritto

disposizioni, da tanti atttti discusse, su qtresta materia.

acqttisito, il disegno di legge riaffermava un sistema a cui
devesi il felice rinnovamento della maggior parte dei nostri

lavoro, riconoscendo che il disegno proposto riproduceva
disposizioni da tempo in vigore presso le diverse Ammini-

ufﬁci amministrativi, richiedettdo un esperimento per la

strazioni in tema di ammissione, di prontozione, di disci-

Il relatore dava brevemente ragione della sobrietà del suo

prima promozione di grado, nella duplice forma di con-

plina e di cessazione temporanea e deﬁnitiva dal servizio

corso per merito distinto e di esame di idoneità, con giusta

degli impiegati, riconoscendo, appunto perciò, la neces-

abbreviazione di termini per gli impiegati forniti di laurea.
Contemporaneamente si temperava, a ttttto vantaggio degli
impiegati, il rigore del regio decreto 29 settembre 1893,
n. 581, che agli impiegati, aventi grado inferiorea quello '

sità, più ancora che l'opportunità, di ttniﬁcare in modo

di capo sezione e di arcltivista, non consentiva di essere

Il disegno, ad avviso della Commissiotre, non poteva e
non doveva estendersi ad altra materia e ad altri oggetti.
« Male si riesce se non si adopera con discrezione, limitando le sanzioni all'oggetto proposte, che già di per sé si

uniforme e sicuro le diverse norme, delle quali la inelut—

tabile necessità delle cose già aveva itnposta nelle diverse
Amministrazioni la introduzione.

promossi di grado o di classe, prima che siano decorsi
due antri dall'trltitua promozione, salvo che si tratti di protnozioni da conferirsi in seguito ad esame o per titolo di
merito.
« La proposta affermava il diritto degli impiegati, trasferiti da tttra ad altra residenza per ragioni di servizio, ad
avere un'indennità di trasferimento; ma l'apprezzamento
delle ragioni di servizio, che esigono il trasferimento,
vetrtte lasciato unicamente al Ministro, il qtrale ne risponde
' innanzi al Parlanrento; qualsiasi lintitazione menomerebbe
tale responsabilità, compromettet‘ebbe il regolare e spedito
andamento dei servizi; ..... imperocclrè il pubblico inte-

effettivo dello Stato con i propri impiegati, il disegno di
legge pretrde a regolare di questi impiegati la posizione

resse, quando non sia conciliabile col privato, debba pre-

pubblico interno, e nemmanco col concetto, ammodernato

valere a quest’ultimo ».
La legge conteneva altre disposizioni favorevoli agli impiegati, disciplinartdo equamente la posizione di coloro che

generis che fra lo Stato ed il funzionario viene ad essere

presenta grave e non facile. Di frortte ad tttta condizione
effettiva, di fronte allo stato di fatto costante del rapporto

giuridica, i doveri come i diritti, afﬁnchè non si abbianoa
veriﬁcare, nei limiti e nella misura di essi, sopraffazioni

ed inadempienze o violazioni, per nessuna parte; e cosi ne
dello Stato verso l'impiegato, nè viceversa.
« Il che d'altronde non è all'atto in contrasto col diritto

più che veramente modertto, del rapporto speciale e sui
costituito, pur dovendo, per la specialità della costituzione
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stessa e della funzione, reggersi con nornte apposite, la di
cui non osservanza renderebbe, peggio artcora che imperfetto, assolutamente impossibile il fttrrziorrantento della
ptrbblica Amministraziotte.
« Atrclre in questi rapporti tutto sta tte] porre e ttel
mantenere la giusta misura. Negli Stati torri e fortemente
costituiti ed anche retti a dentocrazia, la storia ce lo ittsegna per esempi ntolteplici e costanti, la tendenza è spiccata verso la maggiore autorità dello Stato in confronto

categoria
classe; a
zianità è
nomina o
parità di
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è costituita dal grado; nello stesso grado dalla
parità di grado e di classe, dall'attziattità. L'attdeterminata dalla data dell'ultimo decreto di
pronrozione ad tttt grado o ad ttna classe, ed a
tale data da quella del decreto di nontirta alla

classe o al grado precedente. In caso di parità delle date
di ttttti i decreti, così di ttortrirta, come di promozione, il

pit't anziano di età ha la precedenza, salvi i diritti risultanti dalla classiﬁcaziortc ottenuta trein esami di concorso.

dell'impiegato. Negli Stati debolmente costituiti, invece,
le regole disciplittari e la direzione appariscotto anche in

Nel cotnptrto dell‘anzianità deve essere dedotto il tetnpo
durante il qttale l‘impiegato sia stato in aspettativa per

questi rapporti allentate in ogtti loro applicazione, con le
conseguenti deficienze e peggio. Imperoccltè la conseguenza
della tollerattza delle inadempienze costituisce e cortdttce ad
una equiparazione fra l'itttpiegato inosservante dei propri

nrotivi di famiglia o sia stato sospeso dal grado e dallo
stipendio. Nel ttrarzo di ogni anno ciascun Ministero

doveri e l'impiegato che i suoi doveri ittvece adempie,
equiparazione la qttale non può che tornare disastrosa cosi

in ordine rrtorale, per la doverosa soddisfazione della quale
viene defraudato l'impiegato buono, come per il buon servizio nell'interessc dello Stato, e cosi della cosa pubblica e

della generalità dei cittadini ».
Il progetto di legge fu lungamente discusso alla Camera
e ntntterose rttodificazioni vennero proposte, specialnterrte
dai partiti estremi, i quali avrebbero voluto pir't efﬁcacemente tutelala la libertà dei pubblici ttfﬁciali, meglio garantiti le promozioni e i trasferimenti contro i possibili

arbitri del potere legislativo, e sopratutto riconosciutala
libertà di associazione e quella di sciopero. Si comprettde
di leggieri come su questi punti la Maggioranza, che do-

veva aver di tttira principalmente i grandi interessi dello
Stato e le necessità suprcntc della pubblica Amministra—
zione, non poteva cedere di III! paltno; per cui facile ritrsci
al presidente del Consiglio respingere tutti gli etrtertdatttetrti ed ottenere che il suo progetto diventasse la legge
del 25 giugno 1908, n. 290. Poco appresso, cortforme
alle deliberazioni della Camera, vettiva promulgato il testo
unico del 22 novembre 1908, n. 693, nel quale, insietnc

alla suddetta legge, vennero coordinate quelle del 19 luglio
1862. n. 722, dell'11 ottobre 1865 , n. 1500, del 11 luglio
1887, tr.-1711, dell‘-11 luglio 1889, n. 6233, e del 5 dicenrbre 1901, n. 499. La legge verttte contpletata dal

regolamento generale del 24 noverrtbre dello stesso attno,
n. 756, rtel quale vennero raccolti e fusi i regolamenti
precedenti, cert l'aggiunta di tutte qtrelle disposizioni che
erano rese necessarie dalla promulgazione della nuova
legge.
Capo II. — Nomina dei pubblici ufﬁciali.

deve pubblicare i ruoli di anzianità dei rispettivi itrtpiegati
secondo la loro sitttazione al 1° gennaio, dandone avviso
nella Gazzetta Ufficiale. Nel terntine di 60 giorni da quello
dell'avviso, gli impiegati possono ricorrere al Ministro per
ottenere la rettiﬁca della loro posizione di anzianità. Il

provvedimento Stil ricorso è ﬁrnrato personalntente dal
Ministro, ed ha carattere deﬁttitivo (1).
126. La legge del 22 noventbre 1908 trou deﬁnisce
l'irrtpiegato. Secottdo tttta sentenza della Cass. di Roma del

26 luglio 1892, è tale (( qualunque persona che, locatnlo
l’opera propria, assume un ufﬁcio speciale e prettde ad

esercitare pubbliclte funzioni con una retribuzione da corrispondersi a periodi determinati». Nel commentare questa

deﬁnizione, la Legge aggiunge: « La distinzione degli im—
piegati in pubblici e privati è fondata sttlla intrittseca natura delle funzioni assuttte, secondo che pubbliche o privato
sono le funzioni ad essi commesse, e pubblico o privato e
l'ufﬁcio da essi asmntto. Rientrano pertattto trellu categoria
dei pubblici impiegati ttrtti coloro che, assumendo l'eser—
cizio di funzioni istituite nell'interesse pubblico per ﬁtti di

pubblica utilità, lucano l'opera loro ad tttro di quegli enti
0 corpi morali, come lo Stato, la Provincia ed il Comune,

i quali, oltre ad avere la qualità di persone giuridiche,
sono pure investiti di autorità e di impero, e possono corrtpiere perciò atti di semplice gestione, atti di prtro impero
e atti di indole mista, perché partecipanti dell'trrra e del-

l'altra qualità » (2).
Il decreto Ricasoli divideva gli impiegati in due categorie, srtperiore e inferiore. ll ruinistro Lanza, interpretando il decreto Ricasoli, itrcltrdeva nella superiore gli
impiegati destinati all'applicaziorte delle leggi, delledisposizioni goverrtative e di ragioneria; nella categoria inferiore quelli destinati alle registrazioni. conservazioni, spedizioni e simili. Ma ttel suo disegno di legge, informattdosi
a ragione di materia, divideva la categoria superiore in
due, trtta di concetto, l'altra di ragioneria, e chiamava la

125. Classiﬁcaziotte dei pubblici ttﬂiciali. _ 126. Cottcetto e
distittztotti. — 127. Cottdiziorri di ammissione ai pubblici

ufﬁci. —- 128. Cittadittatrza. — 129. Età. — 130. Cottcorsi
cd esattri. »—— 131. Impiegati straordinari. — 132. Norme
per gli esami. — 133. Il volontariato. — I3-i. Giuramento.

categoria inferiore « di registrazione». L’on. Depretis
sostituì la parola « carriera d'ordine », che rimase tre]
ttostro diritto amministrativo. Si era auclte proposte che
gli impiegati fossero distinti in quattro categorie: atnmi-

125. I pubblici ufﬁciali dello Stato sono rtomittatisecondo

nistrativi, di ragioneria, di ordirte e subalterni, assegnando,
per l'ammissione in ciascuna, condizioni diverse, ma la

gli ordinamenti organici di ciascuna Amministrazione, esi
distinguono, quando gli ordinamenti stessi non provvedarto
diversamente, in tre categorie: atrnttiuistrativi, di ragiorteria e d'ordine. La gerarchia tra gli impiegati di ciascuna

proposta non vetttre accolta (3).
127. Per essere trottrinato in un impiego civile dello
Stato è necessario soddisfare alle seguenti condizioni:
1° Essere cittadino italiano;

(1) Testo ttuico 22 novembre 1908, tr. 693 (che citeremo
esclusivamente), art. I°.
(2) La legge, 1892, Il, 757.

como, e Amoroso, Lo stato degli impiegati civili, pag. 15. 16,

141 — Dronero narrano, Vol. XXlrt, Parte “Zn.

(3) Si vedano gli emendamenti degli on. Turati e Ferri GiaNapoli 1910.
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2° Avere compiuto l'età di 18 arrni e non avere superato quella stabilita dain ordinamenti di ciascuna Ammi-

[rifatti la dichiarazione dell'art. 5, divenuto l'art. 3 del
testo unico, costituisce una prosrrnzionc di nazionalità a

nistrazione;

favore degli italiani non regnicoli, i quali restano pur
sempre soggetti alla sanzione della legge clrediclriar‘ad’uf—
ﬁcio dinrissionario l'impiegato che perde la cittadinanza
italiana nel caso che accetti un'altra cittadinanza.
129. Si comprende la necessità e l’opportunità di un

3° Avere sempre tenuta condotta regolare;

«i“ Essere fornito dei titoli di studio richiesti per la
categoria alla quale si aspira e avere adeurpirrto alle altre
condizioni stabilite dain ordinaruenti suddetti;

5° Avere sostenuto e vinto un esame di concorso se-

condo le norme speciali di ciascuna Arnnrirristrazione.
A queste condizioni si aggiungono, per alcune Amministrazioni, la necessità di un periodo di alunnato, e per
tutte quella per cui gli impiegati di prima nomina, sotto
pena di decadenza, devono prestare il giuramento davanti
al Ministro e al funzionario da lui delegato :\ riceverlo
(art. 3 t. n.).
128. Il primo requisito necessario per conseguire un

impiego e quello di essere cittadino italiano. Sarebbe as—

doppio limite di età, per
determinata età e dopo
permesso concorrere ai
eccezioni per ufﬁci che

cui, prima di avere raggiunta una
averne superata un’altra, non è
pubblici impieghi. Salvo alcune
possono essere conferiti anche a

minorenni, si richiede l'età maggiore, e non basta dove
sono necessari studi superiori. L'età di 18 anni èla regola
courrrrrc per tutte le Anrrninistrazioni ; ma si ammette che

alcune possano stabilire eccezioni determinate dalle loro
speciali esigenze. Lo Stato non può, d’altra parte, assumere al proprio servizio persone che hanno già consumata

surdo ammettere a servizio dello Stato uno straniero, ed il

buona parte della loro vita, anche perla considerazione

principio è confortato dall'esempio di tutti i popoli, imperocclrè auclre quelli che accordano con maggior facilità la

che quando uno entra in carriera in una età molto avan-

cittadinanza non ammettono a servizio pubblico gli sfra-

zata non ha più alcuna probabilità di raggiungere gli :rrrrri
di servizio necessari per il conseguimento della pensione,

rrieri Il principio e giustiﬁcato anche dal fatto che le
nostre… leggi corrseutorro agli stranieri, che lo desiderino e

e in tal caso lo Stato deve tenerlo in ufﬁcio anche quando

ne siano degni, di acquistare la cittadinanza italiana. Lo
straniero che desidera concorrere ad un pubblico impiego

un serrtirrreuto di coruruiseraziorre che, se e umano, non

deve, dunque, anzitutto chiedere ed ottenere la cittadinanza italiarra, il che (" necessario anche per il fatto che in

non si trova più in grado di adempiere ai suoi doveri per

deve fare dei pubblici ufﬁci una casa di ricovero. 'l‘alrrno
avrebbe giustamente desiderato che la legge avesse stabi-

caso diverso si avrebbe l'enorme assurdo di leggi, che

lita una eccezione ai limiti di età per coloro che si presentano ad un concorso dove questi limiti sono richiesti,

non potrebbero colpire un pubblico funzionario perchè

trovandosi già in servizio dello Stato.

straniero.
Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per gli effetti
della legge, i cittadini delle altre regioni italiane, quando

Coloro che intendono di servire lo Stato possono appartenere a qualsiasi religione ed anche non averne alcrrua, e
neppure e vietato che essi appartengano a società segrete,
se una di esse ha potuto con la sua potenza aiutare i propri

anche manchino della naturalità. Le ragioni che imponevauo una tale eccezione vennero cspresse rlriararrrente da
uno dei relatori, l‘on. Finali, con queste parole: « Questa,
prima che fosse una disposizione scritta nelle leggi, fu
norma costante del Governo e del Parlamento subalpino.
Risalendo sino a Carlo Alberto si trovano atti di governo
in qrrestn senso; nessuno degli uomini che per nrezzo della

aderenti a coprire nnmcrosi ufﬁci pubblici. Si comprende

egemonia piernoutese miravano all'unificazione della na-

a queste ultime, è necessario ricorrere alle norme vigenti

zione polè pensare che uomini nati nei conﬁni d'Italia e
che parlano la lingua italiana potessero essere qualificati
come stranieri. Tra un italiano nato oltre i confini del

disposizioni per quanto riguarda la regolare condotta.

regno e uno straniero, c'e sempre una profonda differenza; ora per quale ragione volete trattare gli italiani
nati fuori dei confini del regno alla stregua di stranieri,

corno dei canadesi, dei russi o degli inglesi? lo non credo
che vi sia alcuna ragione per fare questo; non credo che
il Senato d' Italia possa avere, rispetto alla nazionalità ed

come non sia possibile conferire un pubblico ufﬁcio al cittadino che abbia una condotta irregolare, ma sarebbe stato
più opportuno determinare con precisione che cosa si intenda per condotta irregolare e deternrinare auclre le condiziorri ﬁsiche a cui deve rispondere l'impiegato. Riguardo

per le singole Amnrinistraziorri, dove non mancano anche
Intanto l'art. 3 del regolamento ha disposto, in generale,
che il requisito della regolare condotta e accertato da ciascuna Amministrazione, con tutti i mezzi di cui dispone.
In ogni caso, il candidato è tenuto a presentare il certiﬁcato generale rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziale
e il certiﬁcato di buona condotta rilasciato dal sindaco del

all'italianità, concetti e sentimenti meno larghi di quelli

Courune dove ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e debitamente legalizzato. Entrambi i certiﬁcati

che ebbero il Parlamento subalpino ed il Governo piemontese. Quindi proporrei ..... di restituire in questo articolo

devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella
del decreto che indice il concorso. Con certificato medico.

la disposizione che era nel progetto del 1903, cioè di equi-

debitamente legalizzato, il candidato deve provare di avere

parare ai cittadini nati entro i confini del regno gli altri
italiani ancora che non sono nati nel regno. lo spero di
non trovare opposizione, muse la trovassi direi col poeta:

l'attitudine ﬁsica all'impiego cui aspira, salvo all'Amministrazione la facoltà di sottoporlo alla visita di un sanitario

Ah! non per questo dal fatal di Quarto
Lido il naviglio dei .\Iille salpò...

Non per questo siamo venuti a Roma, cioè per restringere
il concetto e il sentimento della nostra nazionalità » (l).
('l) Alli parlanrcrrlari, Senato, 1907, pag. 'I/tl7.

da essa delegato. Il candidato deve, inline, dimostrare di
avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento.

130. La legge porre un'altra norma fondamentale, per
cui gli impieghi governativi devono essere conferiti per
concorso. La norma del concorso era stata già accolla
da tutte le prrlrbliclre Aurministraziorri, per cui la leggo.
nel riaffermarla, riconosce lo stato di cose esistente, che
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risponde ai criteri della più assoluta giustizia, e si venne

sità di assunzione di avventizi contemplata nel presente

affermando appunto per chiudere la via agli abusi innu-

articolo, verranno preferiti gli straordinari licenziati in

precedenza per cessazione o riduzione di lavoro. In caso di

merevoli che le ingerenze parlamentari e gli arbitri ministeriali avevano su questo punto introdotti nelle nostre
Amministrazioni. Infatti, il subordinare a concorso la
nomina è la più efﬁcace garanzia, tanto per lo Stato, che
così ha almeno la presunzione di reclutare i migliori e i
più adatti per i servizi ai quali i concorsi aprono la via,

concorso per assunzione di nuovo personale d'ordine, a
parità di merito saranno preferiti gli straordinari in ser-

vizio. Le norme ei requisiti in ambidue i casi saranno
stabiliti per decreto reale sopra proposta del Ministro

competente e del Ministro del Tesoro ».
Non si creda però che, ad onta di queste disposizioni,

quanto per i cittadini che aspirano a diventare pubblici

sia cessata l‘ammiSsione di impiegati straordinari. Quasi
tutti i Ministri trovarono il mezzo di annnetlerne qualche-

impiegati, i quali vengono sottratti ad illecite inﬂuenze e
ad arbitri, e devono solamente al loro merito la nomina.
La legge, per assicurare la scelta dei migliori, dispone:

« che i concorrenti dichiarati idonei, ma non prescelti, non
acquistano alcun diritto ad essere ammessi ai posti che ;
diventino successivamente vacanti. Coloro che per due volte ,

non abbiano conseguito l'idoneità non sono ammessi ad f
ulteriore esame per lo stesso’impiego ». La giustizia asso- ’
luta richiede che gli effetti dei concorsi sieno validi soltanto nel limite dei posti messi a concorso, sia nell‘interesse dei futuri concorrenti, sia in quello dello Stato, che

ha interesse vitale a scegliere i migliori e non deve chindersi la via a questa scelta in alcun modo (1).

Al quale proposito sarebbe davvero da augurare, come
dichiarava il senatore Itiolo, che sia stata per sempre chiusa

;

duno; chiusa una porta, se ne apriva un'altra, e troppe
volte gli straordinari sono entrati dalla finestra. Tutto ha
potuto servire di pretesto: l’istituzione di nuovi uffici,
l'estensione delle attribuzioni dello Stato, le nostre colonizzazioni, perchè dovunque i Ministri hanno avuto favoriti
o clienti da mettere a posto, la cui posizione veniva poi in
qualunque modo regolata. A questo abuso e anzi dovuto
in gran parte lo straordinario aumento degli impiegati dello
Stato, del quale dovremo altrove occuparci.
132. Il regolamento generale per l'esecuzione della
legge contiene altre disposizioni sugli esami e sul modo
col quale i concorsi devono essere dati.

la porta per la quale sono entrati tanti indegni, nominati

] decreti coi quali vengono indetti i concorsi ad impieghi
retribuiti o gratuiti, ovvero esami di concorso o di idoneità,

senza titolo, senza esame, assunti in servizio come straor-

_ per promozione di grado, i decreti di nomina a volontario,

dinari, pcr diventare poi impiegati effettivi, ingombraudo

alunnoesimili, quelli di nomina ad un impiego di ruolo sono

i pubblici uffici, a furia di illecite sollecitazioni, di alti

firmati personalmente dal Ministro competente (art. 1).

patroni e per debolezza di superiori e ministri. Sarebbe

I programmi di esame sono stabiliti 'da un decreto mi—

suprema ingiustizia che, mentre si proclama che i concor-

nisteriale. E pure determinato di volta in volta con decreto
ministeriale il numero dei posti per il quale e aperto il
concorso (art. 4).

renti dichiarati idonei nei concorsi, ma non prescelti, non

hanno alcun diritto alla nomina, si ammettesse che gli
straordinari, senza alcun sufﬁciente corredo di studi, senza
Gli esami possono consistere in prove scritte, orali o
pratiche, secondo i regolamenti speciali di ciascuna Ammiaver dato prova di alcuna capacità, assunti in gran parte
nistrazione. Durante le prove scritte. non è permesso ai
in servizio per pietose condiscendenze o per illecite in—
fluenze, venissero nominati impiegati effettivi dello Stato. ' concorrenti parlare tra loro, scambiarsi qualsiasi comuni—
131. La piaga delle nostre Amministrazioni, infatti, fu cazione scritta, mettersi in qualunque modo in relazione
sempre questa degli straordinari, cioè di quegli impiegati con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o coi
che entrano in ufﬁcio in via adatto provvisoria e per conmembri della Commissione esaminatrice. Essi non devono
seguenza non hanno bisogno di alcun titolo, ma soltanto

portare appunti, manoscritti, libri, pubblicazioni di qual-

del favore di chi largisce loro l'impiego. Giri la legge del—

siasi specie e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori,
a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta

l'H giugno 4897, n. 182, sanzionava il divieto di assu-

mere impiegati straordinari con le seguenti disposizioni:
«Art. 9. Dalla data della promulgazione della presente
legge in avanti è. vietato a tutte le Amministrazioni governative di assumere in servizio impiegati straordinari di
qualsiasi specie e comunque retribuiti a carico del bilancio

portante il timbro d'ufﬁcio e la firma di un membro della
Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza.
Possono soltanto consultare, nei testi che la Commissione

porrà a loro disposizione, le leggi e i decreti inseriti nella
Raccolta Ufﬁciale ed eventualmente i dizionari ed altre
dello Stato, salvo nel caso di lavori di carattere puramente : pubblicazioni che la Commissione stabilisse con speciale
straordinario per sopravvenieuze eccezionali, alle quali sia : deliberazione, salvo che ciò sia vietato dai programmi di
dimostrato di non poter sopperire col personale delle Amesame. Il concorrente che contravviene a questa disposiministrazioni competenti. In tale circostanza, l'assunzione , zione è escluso dall‘esame. La Commissione esaminatrice o
in servizio di impiegati avventizi è da stabilirsi con decreto il Comitato di vigilanza deve curare l'osservanza delle
disposizioni stesse ed ha facoltà di dare i provvedimenti
reale, su proposta del Ministro del Tesoro, di concerto coi
Ministri cui si riferisce il relativo servizio, e deve essere necessari (art. 5). In caso di impedimento di qualcuno dei

fatta allo scopo esclusivo di determinati lavori straordinari,

membri della Commissione esaminatrice, il commissario

cessati i quali, gli avventizi si intendono licenziati senza
diritto ad alcun indennizzo. La Corte dei conti non potrà
ammettere a registrazione e a discarico i pagamenti per
retribuzioni o compensi a personale straordinario che non

impedito viene definitivamente surrogato da un altro, scelto
nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene
(art. 6).
Compiuto il lavoro, ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma ed altro contrassegno,
lo pone entro una busta unitamente a un'altra di minor

trovasi in servizio alla data della promulgazio'ne della presente legge, salvo la detta eccezione; verificandosi la neces-

(1) Cfr. IV Sezione, decisione 18 marzo 1909, n. 83, Costa c. Minisl. Agr., Ind. e Comm. (Giust. Amm., 1909, 75).
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formato debitamente chiusa, nella quale abbia scritto il

per cui il volontariato e loro risparmiato ogni qualvolta si

proprio nome, cognome e paternità; dopo di che, chiusa

ritiene che possano subito prestare utili servizi.

anche la busta più grande, consegna tutto al commissario

134. Gli impiegati di nuova nomina devono prestare il

presente o al più anziano dei membri presenti del Courritato di vigilanza. Il commissario vi appone la propria firma
con l'indicazione del mese, giorno ed ora della consegna.
Al termine di ogni giorno, tutte le buste vengono raccolte
in pieghi, che sono suggellati dal presidente e da lui lirmati unitamente ad uno. almeno, degli altri membri della

giuramento prescritto in tutte le nostre leggi, ad eccezione
di quelle che regolano lo stato giuridico degli insegnanti

Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza e
dal segretario. I pieghi sono aperti alla presenza della
Connuissione esaminatrice, quando essa deve procedere

Anche a questa disposizione non sono mancate severe critiche: si (‘ affermato che si riduce ad una pura e semplice
formalità, che costituisce una ipocrisia politica, per cui,
invece di una garanzia, diventa quasi un'oflesa perle pubbliche istituzioni. Si e anche aggiunto che il giuramento,

all'esame degli scritti, materia per materia. Il riconoscimento dei nomi deve essere fatto dopo che tutti gli scritti

delle scuole medie. Questa condizione è richiesta dalle

leggi di quasi tutti gli Stati, e può considerarsi come un

residuo delle disposizioni che chiedevano ai funzionari più
severe condizioni, limitando la loro libertà di coscienza.

dei concorrenti sono stati esaminati e giudicati (art. 7).

per quanto la sua fornmla abbia carattere civile, implica

I concorrenti giudicati vincitori del concorso sono classiﬁ-

sempre una convinzione religiosa, per cui coll‘imporlo si

cati per ordine di punti. A parità di punti, ha la preferenza quegli che abbia prestato servizio utile a pensione

viene ad imporre anche una fede qualsiasi.

in un‘Amministrazione dello Stato, nell'esercito o nell'ar-

regolamento, è la seguente: « Giuro di essere fedele al re

mata, con preferenza per colui che abbia prestato servizio
per maggior ten‘tpo. Sempre a parità di punti, e in mancanza di titolo quanto al servizio, ha la precedenza il maggiore di età (art. 8). Di tutte le operazioni dell'esame del

ed ai suoi reali successori, di osservare lealmente lo sta-

pari che delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice o dai Comitati di vigilanza si deve redigere,

La formula del giuramento, secondo l‘art. II del citato

tuto e le leggi dello Stato, e di adempiere a tutti i doveri
del mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile del re e
della patria ».
La questione del giuramento si e l'alta grave sopratutto

di fronte allo sviluppo dei partiti estremi, i quali lo com-

giorno per giorno, un processo verbale, sottoscritto da tutti . battono accanitamente, pretendendo in cotal modo di seri commissari e dal segretario (art. 9). Il Ministro rico- Î vive lo Stato e le istituzioni per minarle e distruggerlo. Ma
nosce la regolarità del procedimento degli esami, pubblica e sufficiente l'enunciazione di tale proposito, dal quale
i nomi dei vincitori del concorso con la classificazione otte- muovono, in sostanza, le proposte di abolizione del giura-

nuta e decide in via definitiva sulle contestazioni relative
alla precedenza dei concorrenti. I posti messi a concorso
devono essere conferiti soltanto a coloro che sono com-

presi nella graduatoria approvata dal Ministro, esclusa in

mento, per comprenderne tutto l'assurdo. Chi entra a servizio dello Stato deve servirlo così com'è, non pretendere

di modificarlo a sua posta e tanto meno di procurarne
comunque la rovina. Non si comprenderebbe in verun modo
la pretesa di entrare a servizio di un privato allo scopo di

ogni caso la facoltà di sostituirli con altri che nello stesso
concorso abbiano conseguita l'idoneità (art. 10).
f danneggiare la sua proprietà, di scemarin la stima pub133. La legge ha ammesso il volontariato, ma piuttosto
blica, di volgerin contro i figliuoli ; i corpi estranei, auicome una eccezione. L‘opportunità e forse la necessità di
mati o no, che entrano nel corpo umano e non si conforme
un tirocinio gratuito più o meno lungo si giustifica colla ai ﬁni di esso e dell'organismo, non possono essere in

considerazione che lo Stato, prima di legarsi ad un individuo, oltre alla presunzione formale che deriva dai titoli
e dai certificati, ha il diritto di procedere anche ad un
esperimento diretto per constatarne le effettive attitudini

morali e intellettuali, tanto più che esso paga col denaro
dei contribuenti, e perciò dovrebbe retribuire un lavoro

verun modo allettati, mentre l’igiene e la medicina ci

dànno il modo di espellerli energicamente (1).
Cavo lll. — Promozioni, trasferimenti.
l35. Promozioni. — l3b‘. Le promozioni e la giurisprudenza.
— 137. Esami di promozione, di merito e di idoneità. —

effettivo, non un lavoro incompleto ed imperfetto, come
[38. La carriera d‘ordine. — 139. Nomine agli uflici stipe-

quelle di chi segna i primi passi nella carriera.
Contro il volontariato in generale si sono però mosse
anche gravi obiezioni. Coloro che hanno già fatto il sacri-

fizio di sostenere gli studi superiori, sono costretti a nuovi
sacrifizi, talora incomportabili e che escludono dalle pub—
bliche Amministrazioni forse i migliori. D'altra parte, le
pubbliche Amministrazioni, per un malinteso spirito di
economia, prolungano qualche volta il volontariato, che
viene a costituire un vero e proprio sfruttamento. In con-

riori. — Id-O. Ruoli chiusi e ruoli aperti. —- 1/t1. Residenza

e orario. — 142. 'l‘rasferimenti.
135. Le promozioni di grado si conferiscono esclusivamente per merito, quelle di classe si conferiscono di regola

per anzianità, salvo che gli ordinamenti delle singole Amministrazioni dispongano diversamente. Quando le promozioni di classe devono conferirsi parte per merito e parte
per anzianità, gli impiegati promossi per titoli di merito

clusione, se non si è voluto abolire il volontariato, che,
nelle Amministrazioni di altri Stati, come abbiamo veduto,

acquistano la precedenza di fronte a quelli promossi sol-

ha una parte anche più larga, sarebbe stato conveniente
limitarne la durata ad un periodo, per esempio, di sei mesi.
Questo hanno fatto, per verità, i regolamenti di parecchie

non è accompagnata da idoneità, diligenza e buona condotta. Tutte le promozioni, eccettuate quelle al grado effettivo o pareggiato di direttore generale e quelle da conferiva

tanto per anzianità. Questa non da diritto a promozione se

in seguito ad esame, debbono essere precedute dal parere
zione stessa ed alle qualità di coloro che vi sono ammessi, -del Consiglio di amministrazione, al quale sono perciò
Amministrazioni, attenendosi al carattere dell'Amministra-

(1) Alla voce Giuramento politico, in questa Raccolta, si parla del giuramento dei deputati e dei senatori.
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comunicate le note informative che, nei modi e tempi sta,biliti dai singoli ordinamenti, vengono compilate sul merito,

sulla condotta e sulla diligenza degli impiegati (l).
La legge italiana ha accolto, pertanto, una soluzione

intermedia, discostandosi in parte dalla norma fondamentale accolta nei progetti precedenti, e, cioè, che le promozioni di classe dovessero conferirsi esclusivamente per

anzianità. Si comprende che il merito dovrebbe avere la
preferenza, e l'anzianità di per sè sola non !" un titolo; ma
questo ottimo principio e cascato a vil fine, imperocchd il
merito servì a permettere e giustificare ogni sorta di favori

e di abusi. Si venne cosi all'opposla esagerazione di soste-
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436. In questa materia, la nuova giurisprudenza amministrativa si è aggiunta all'antica per formare un unico

corpo di massime, che riassumiamo brevemente. Si & ritcnuto cheil ritardo frapposto dal Governo a coprire i posti
vacanti nei diversi impieghi dello Stato non può essere
censurato per illegittimità o per eccesso di potere, perché
la pubblica Arna‘rinistrazione non è vincolata da alcuna
disposizione di legge a promuovere le norme appena si

verificano le vacanze (3). Nessuna disposizione di legge o.
nessun criterio di governo obbliga lo Stato a tener conto

dei passi più o meno rapidi che un impiegato possa fare
nella sua carriera e ad astenersi quindi dal creare nuovi
posti che fossero richiesti da esigenze di servizio, anche

nere che le promozioni dovessero esser fatte per sola
anzianità, senza demeriti, ciof- accompagnata da idoneità,

quando possano ritardare la promozione di impiegati (4).

diligenza e buona condotta. D'altra parte il legislatore ha

Se un impiegato, per il vigente organico, ha un diritto

pur dovuto tener conto delle disposizioni contenute nella
legge del 30 giugno 1907, n. 384», sul personale della
categoria di ordine, per le quali le promozioni di classe
devono farsi per anzianità congiunta a merito, nonché
degli ordinamenti speciali di alcune Aii‘iri'iini5ti‘azioni, che
riservano al merito una quota-parte nelle promozioni di

acquisito al posto superiore, che non gli è stato conferito
per ragioni di bilancio, questo diritto non può essere meno-

classe. Invero, la stessa natura di alcuneAmministrazioni,

come, per esempio, quella di pubblica sicurezza, richiede
che il Governo abbia qualche volta la facoltà di promuovere
il funzionario anche da classe a classe, quando si tratti di
premiare servizi di carattere veramente straordinario. Così
si giustifica la soluzione adottata dalla nostra legge, che ha
dato infatti, nella sua applicazione, i buoni risultati che se

mato con successive disposizioni (5). Il silenzio delle leggi
circa il tempo delle promozioni degli impiegati dello Stato
non giustiﬁca un arbitrio sconﬁnato; si deve procedere coi
criteri dell'equità, dell'opportunità e della convenienza, e
lo Stato, per procurarsi un beneﬁzio ﬁnanziario, non deve
ritardare le promozioni, scontentando coloro che le hanno

meritate (6).
Le promozioni di carriera non costituiscono mai un
diritto, ma una semplice aspettativa, e perciò non sono in
alcun caso rivestite di una qualsiasi azione giuridica (’I).
L’annullamento d'una disposizione regolamentare relativa
alla promozione di una determinata categoria di funzionari
giova anche a coloro che non sono stati parte in giudizio,
ma sono contemplati nella disposizione annullata (8). La

ne attendevano.
Un'altra questione assai dibattuta è quella delle note
caratteristiche. La legge non dichiara che debbano essere
segrete, ma neppure preserive che all'impiegato al quale
,sia negata la promozione per addebiti a lui ascritti si debbano comunicare le note informative, sebbene questo principio trovasse valido appoggio nein art. “2.3 e 24 del pro-

versi e i criteri di preferenza assunti costituiscono un gindizio di merito, che sfugge alla competenza della giustizia
amministrativa (9). Anche un vantaggio eventuale nella

getto Crispi ed in altri analoghi dei progetti Pellonx e
Zanardelli, nonchè nelle disposizioni vigenti per gli inse-

aspiri ad una promozione, per quanto essa possa conferirsi

valutazione dei rispettivi meriti dei funzionari da promuo-

carriera basta a legittimare il ricorso dell'impiegato che

gnanti e per gli ufﬁciali di terra e di mare. Da un lato il
sistema del segreto ha i suoi pericoli; dall’altro giova pur

a scelta dell'Amministrazione, perchè diversa è la posizione

riconoscere che vi sono informazioni che non possono essere
comunicate all'impiegato, e che ad ogni modo, siccome la
sua sorte viene decisa in seguito ad un giudizio comparativo,
gli si dovrebbero comunicare anche le note informative di
quelli che gli sono preferiti.

da quella di chi si trovi soltanto nella possibilità di esser

di chi sia preventivamente escluso dal poter essere scelto,
scelto (10). Allorché nell‘organico d'una carriera si rende
vacante un posto che per legge o per regolamento si deve
coprire in un termine preﬁsso, chi ha i requisiti per ottenere la promozione che gli spetta ha un'azione giuridica,

gato tutte le informazioni che costituiscono un’accusa ed
una nota di biasimo sul di lui conto e riguardano il suo

e l'Annninislrazione non può sottrarsi all'obbligo che le
incombe, col ridurre l'organico o con altri simili espedienti (M,).
Con altre più recenti decisioni si e ritenuto che nelle

lavoro in ufficio, la condotta tenuta, i fatti singoli che

promozioni degli impiegati governativi per anzianità non

possono essergli imputati, perché egli sia messo sempre
in condizioni di potersi difendere ("2).

demeriti accertati e contestati in via assoluta, e non in via

Ad ogni modo, gli ordinamenti speciali delle singole Ainmmistrazioni dispongono che siano partecipate all'impie-

il) 'l'. u. citato, art. —'t; e cfr. Alli parlamentari, Senato,

legisl. un, sess. l‘, 1907-1908, stamp. 721 A, pag. lt; Id., Camera dei deputati, stamp. 1035A, pag. 5.
(2) Si veda la discussione in proposito alla Camera dei depri—
tati, e specialmentei discorsi Turati, Borciani, Treves, Colaianni,

può preferirsi che il più anziano, quando non risultino

(6) Cons. di Stato, l\j' Sez., decis. ‘24 febbraio 1898 (Manuale
Amm., 1898, 132).
(7) Cons. di Stato, |V Sez., decis. 30 gennaio |?)… (Manuale
Amm., 1901. 328).

(8) Cons. di Stato, IV Sez., decis. It] maggio 1901 (Manuale

& le spiegazioni degli on. D. Pozzi e C. Giolitti.

Amm., 1901, 986).

(3) Cons. di Stato, IV Sez., decis. 8 febbraio 1895 (Manuale
Amm., l895, 86).
(A) Cons. di Stato, IV Sez., decis. 23 agosto 1895 (Manuale

Amm., 1901, 433).

Anno… 1896, 511-).

(5) Cons. di Stato, IV Sez., decis. tft marzo 1897 (Manuale
Amm., 1897, 221).

(9) Cons. di Stato, IV Sez., decis. 5 luglio [901 (Manuale
(10) Cons. di Stato, IV Sez., decis. ‘25 ottobre 1901 (Manuale
Amm., 1909, 71).
.
(H) Cons. di Stato, |V Sez., dec. l7 gennaio 190? (Manuale
Amm., 19le; 936).

tièo
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comparativa con la comlotta di altri impiegati (1); che lo

dover affrontare questa prova, gli impiegati devono 'stu-

stato di possesso di tutte le condizioni dalla legge volute

diare, e l'esito della prova dà un modo sicuro di selezionare

per un avanzamento nella carriera'costituiscono un diritto

gli elementi migliori per i gradi superiori,dell'Amministrazione. A questi principi si è inspirato il concorso per

perfetto (2); che le promozioni anche spettanti per effetto
di semplice anzianità nel servizio presuppongono sempre

merito distinto, che ha fatto nelle nostre Annninistrazioni

nell‘impiegato il possesso attuale e riconosciuto dell’idoneità al grado superiore (3). Importante (" una sentenza della
Corte di cassazionea Sezioni unite. per cui si ritennero di

ottima prova. La determimtzione delle varie norme per
questi esami edelle proporzioni fra i posti da concedere
all'idoneità e quelli da riservare al merito (\ stata lasciata

competenza giudiziaria le controversie concernenti la determinazione dell'anzianità di un impiegato in relazione all'os—

agli ordinamenti speciali delle singole Amministrazioiti,
determinando soltanto alcuni criteri generali. Non manca—
rono naturalmente le censure, specialmente contro l‘ec—
cessiva importanza data alla laurea, mentre se ne abusa
ﬁn troppo, e troviamo talvolta concorrenti ai più umili

servanza delle norme legislative che alla medesima si
riferiscono (4). Nelle proposte di promozione per merito il
Consiglio non deve tener conto esclusivamente delle note
informative di ciascuno degli impiegati aspiranti alla promozione, ma può anche valutare le esigenze del servizio

che considera la promozione d'un funzionario piuttosto che
dell‘altro (5). Infine, si (- ritenuto che gli speciali regolamenti di carriera di ciascuna Amministrazione possono
legittimamente richiedere l'esamc di idoneità e di concorso
anche per le promozioni di classe (6).
137. La promozione ai gradi di primo segretario e di
primo ragioniere o ai corrispondenti (- conferita mediante

ufﬁci con tanto di laurea. Laonde si invocò invece l'istituzione di scuole speciali che, meglio delle università. gio-

vassero a dare buoni impiegati (8).
In seguito alla legge del 1901. anche le Annninistraziouinelle quali non era prescritto l'esame di promozione
hanno dovuto introdurlo; però coloro che già avevano

sostenuto l'esame di promozione per conseguire il grado di
segretario, o lo avevano conseguito senza esame, non possono essere assoggettati ad un nuovo esame, avendo acqui-

esami di idoneità o anche mediante esami di concorso per

stato il diritto di continuare la loro carriera, diritto subor-

merito distinto nelle proporzioni e con le norme stabilite

dinato naturalmente alla loro buona condotta ed agli altri

dagli ordinamenti delle singole Amministrazioni, salvo il

titoli richiesti dalla legge.

diritto alla promozione per coloro che hanno già superato

138. La carriera d'ordine nelle Annninistrazioui neutrali è stata riordinato con la legge del 30 giugno 1007,

il relativo esame e per coloro che alla data 30 giugno1908
abbiano già acquisito il diritto alla promozione stessa, in
base alle disposizioni vigenti. Le promozioni degli impiegati
d'ordine sono regolate dalla legge 30 giugno 1907, n. 384.

n. 384, che determinò il ruolo organico di questo personale nelle varie Amministrazioni centrali, nella Corte dei

conti e nell'Amministrazione del fondo per il culto. In ge—

Sono ammessi all'esame di concorso gli impiegati i quali,

nerale si stabilì che sul numero totale dei posti di ruolo la

alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto

percentuale del grado fosse di 5 archivisti-capi, 35 archi-

almeno otto anni di ell‘ettivo esercizio nella stessa Ammini—
strazione, e all'esame di idoneità gli impiegati i quali, alla

visti (li prima e seconda classe e 60 applicati divisi in tre
classi. La percentuale dei posti nella classe sul totale dei
posti di ruolo è di 5 archivisti-capi :\ lire 4000, 20 a

data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto almeno dieci anni di servizio effettivo nella stessa Amministrazione, tenuto calcolo in entrambi icasi anche del periodo
dell'alunnato, ove esista. Questi termini sono ridotti di
due anni per gli impiegati laureati, e non sono applicabili
ai segretari e ai funzionari con grado assimilato dell‘Am-

ministrazione delle poste e dei telegraﬁ, conforme alla
tabella annessa alla legge 30 giugno 1907, n.384. I vincitori dei posti messi a concorso per merito distinto hanno
la precedenza sui vincitori dell'esame di idoneità e sono
graduati fra loro secondo l'ordine dei punti ottenuti, ed,
a parità di punti, secondo l'idoneità. La graduatoria degli

impiegati che superano l'esame di idoneità e determinata
dalla rispettiva anzianità di ruolo alla data del decreto che
indice l'esame ('l).
La nuova prova per la promozione al secondo grado della
carriera è riconosciuta da tutti opportuna; in previsione di

lire 3500, 13 a 3000, 30 a 2500, "21 a 2000, 9 a 1500.
Tutte le variazioni in aumento e in diminuzione devono
essere fatte rispettando rigorosamente queste proporzioni.

La legge stabilì che, salvo i diritti acquisiti, secondo i preesistenti ordinamenti, le nomine e le promozioni nelle car-

riere d'ordine sarebbero conferite nel modo seguente: il
posto di archivista-capo a scelta per merito tra gli archivisti
di prima classe; il posto di archivista di seconda classe agli
applicati di prima classe, in ragione di un terzo dei posti
per esame di concorso, e per due terzi per titolo di anzianità congiunta al merito; le promozioni di classe. avranno
luogo esclusivamente per anzianità congiunta al merito. Le
norme per l'aunnissione in questa categoria vennero determinate da regolamenti delle singole Amministrazioni, ed

intorno a questa legge si i“ già formata una autoremltè
giurisprudenza (9).

('I) Cons. di Stato, IV Sez., decis. ‘2 marzo 1902 (Manuale

(7) Art. 5 t. u. Si veda la discussione parlamentare, Senato.

Amm., 1903, 30).
(‘E) Cons. di Stato, IV Sez., decis. % maggio 1903 (Manuale
Amm., 190/;, 12).

pag. 8695-8698, e Camera dei deputati. pag. 222989—2299L

(3) Cons. di Stato, IV Sez., decis. ‘27 agosto 1907 (Manuale

(Id., 1910, 334).
(8) Mandrini, Tir-nunia. Imrocralica, cap. v…: La manu: di
esser dottore, pag. 307 e seguenti.
(9) Amoroso, Lo sta/o degli impiegati civili, pag. 67, …'
poli 1910; e si vedente le decisioni del Cons. di Stato, IV Sez..

Amm., 1908, 136).
(4) Cassaz. Roma, Sez. Unite, 21 dicembre 1908 (Manuale
Amm., 1909, 230).
(5) Cons. di Stato,lV Sez., decis. 10 dicembre 1909 (Manuale
Amm., 1910, 113). (ti) Cons. di Stato, IV Sez., decis. 8 aprile l9l0 (Manuale

Amm., 1911, 70).

Cfr. le decisioni del Consiglio di Stato, l\" Sezione, 15 gennaio
189] (Manuale Amminîslr., 189l, Gle3), e 29 dicembre 1909

7 febbraio 1908 (Giust. Amm., 1908, 53); 8 maggio 1908 (Id..
1908, 747); 18 dicembre 1908 (Id., 1909); 15 gennaio 1909
(Id., 1909, 37).
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139. Le nomine al grado di direttore generale ed a gradi

renza dello stipendio a titolo di assegno personale valutabile

equiparati sono deliberate in Consiglio dei ministri e possono essere conferite anche a persone che non abbiano
impiego nell'Amministrazione dello Stato. Le promozioni

agli effetti della pensione ».
Questa soluzione intermedia venne adottata per ragioni

grado inferiore dell'Annoinislrazione centrale e provinciale

di opportunità, essendosi ritenuto che parificando coi cri—
teri e nei limiti convenienti a ciascun Ministero nei gradi,
nein stipendi e nein oneri gli impiegati delle Amministrazioni centrali e delle locali, ed ammettendo il passaggio da

senza riguardo alla classe. Le promozioni agli altri gradi
sono conferite agli impiegati del grado e della classe imme-

quanto per ragione di servizio, non si stabiliva alcuna

diatamente precedente.

sostanziale differenza tra gli impiegati addetti alle varie

al grado effettivo o parificato di vice-direttore generale e di
direttore capo di divisione sono conferite agli impiegati di

un ruolo ad un altro, tanto su domanda_dell'impiegato

Gli impiegati di grado inferiore a quello effettivo o pa-

Amministrazioni, mentre si rendeva possibile, colla divi-

riﬁcato di capo sezione non possono essere promossi di
grado se il loro precedente servizio non abbia durato tanto
tempo da corrispondere, in media, almeno a due anni per
ogni grado, salvo si tratti di promozione da conferirsi in

sione dei ruoli, di utilizzare, a seconda delle esigenze del
servizio, le speciali attitudini e i migliori elementi 0 richiamamloli all'Amministrazione centrale o da questa destinan-

seguito ad esame. Per ragioni di servizio, possono essere
nominati o promossi impiegati in più del numero stabilito per ciascun grado o ciascuna classe, purché si abbiano

agli affari.
Alla questione delle promozioni si connette quella dei
passaggi di categoria e dei ruoli chiusi od aperti. I ruoli
si distinguono in chiusi, quamlo gli impiegati sono tanti

altrettanti posti vacanti nei gradi e nelle classi superiori
(art. t') t. a.).
La questione risolta da questo articolo ha dato luogo a
numerose controversie. Da un lato non si annnette che nei

gradi superiori della gerarchia amministrativa possano essere chiamate persone estranee perchè in questa maniera
la carriera dei pubblici ufficiali viene ad essere troncata

proprio la dove essi avrebbero raggiunto il maggior premio
della loro operosità. Si aggiunge che, mentre i pubblici
funzionari hanno dovuto sostenere esami e percorrere passo
passo una lunga carriera, si vedono talvolta preposte nei
supremi gradi di essa persone che non sono dotate di veri
meriti, ma scelte per ragioni politiche o per effetto di personali favori. D‘altra parte si è dovuto riconoscere chei
Ministri avevano bisogno di raccogliere intorno a loro per—
sone dotate di speciali competenze e che pertanto deve essere loro lasciala una certa libertà di scelta per le nomine
a questi posti superiori. (lesi si è riconosciuto per i più

elevati gradi della magistratura e per il Consiglio di Stato,
sebbene anche queste nomine diedero luogo talvolta a vivaci controversie. Si richiede, ad ogni modo, la deliberazione del Consiglio dei ministri e per conseguenza la sauzione della responsabilità ministeriale che ha pur sempre
qualche valore (1).

doli alle dipendenti, al fine di dare più vigoroso impulso

quanti i posti, divisi in gradi e classi, di modo che non e
possibile accedere al grado ed alla classe innnediatamente
superiore senza che si sia veriﬁcata, per una ragione qualsiasi, la relativa vacanza; il ruolo aperto importa invece

promozioni automatiche. per le quali ogni impiegato ha
segnata la carriera per gli aumenti in trienni, quadrienni,
quinquenni, e vede progredire il proprio emolumento per
frazioni, assicurandosi, dopo venti o trenta anni, il suo

raddoppiamento.
Il sistema dei ruoli aperti, che ebbe origine in Prussia,
presenta vantaggi notevoli, ed equasi una necessità per
le grandi Annninistrazioui a tipo industriale, come quelle

delle strade ferrate e delle poste, le quali, per il loro continuo sviluppo, hanno bisogno di un aumento continuo di

personale che non sarebbe possibile disciplinare rigidamente in gradi e classi. Avverrehbe, infatti, che un im-

piegato potrebbe raggiungere gli stipendî dei gradi più
elevati della gerarchia senza averne le funzioni ele responsabilità ; se invece se ne facesse un'applicazione ridotta ai
soli aumenti nello stesso grado, sopprimendo cioè le pro-

mozioni di classe dei ruoli chiusi, potrebbe riuscire di

dei ruoli delle Amministrazioni centrali e provinciali che

danno agli stessi impiegati, i quali, col sistema attuale,
possono sperare su due specie di aumento: il sesseunalee
quello che ottengono quando si fa vacante un posto nella
classe superiore.

già abbiamo veduto come tormentasse gli autori delle leggi
sullo stato degli impiegati. Il t. n. del 22 novembre 1908,

esami 0 per titoli a posti cui possono aspirare impiegati

MO. Riguardo alle promozioni, si rinnova la questione

all‘articolo 2, ha stabilito che « una tabella annessa ai ruoli

organici e compilata con criteri e nei limiti convenienti a

ciascun Ministero determina le parificazionì di gradi degli
impiegati dell'Ain ministrazione centrale fra loro e con quelli
delle Amministrazioni dipendenti. Il Ministro, osservate le
norme speciali di ciascuna Amministrazione, può trasferire

d'ufﬁcio o su loro domanda gli impiegati dell'Amministrazione centrale nelle Amministrazioni provinciali dipendenti
o viceversa, purché il trasferimento avvenga nella stessa

categoria ed a posti il cui grado e stipendio non sieno inferiori a quelli annessi ai posti donde gli impiegati sono
trasferiti. I vice-direttori generali nel Ministero dell'In-

terno, che fossero trasferiti uell'Amministrazione provinciale col grado di consigliere delegato conservano la diffe-

Le Amministrazioni handiscono talvolta concorsi per
dello Stato che si trovano in altre categorie o in posti inferiori, in modo che si verifica spesso il caso che qualche
impiegato, già provvisto di un discreto stipendio,
concorso, passa alla categoria superiore, e nel
trova in un posto più basso, perdendo così per
anni una parte dello stipendio che percepiva. Così i

vince un
fatto si
i primi
migliori

sono costretti a rinunziare al concorso, il quale, anche in
caso di successo, si traduce per loro in un danno Iinan-

zìario, e l'Amministrazione non può prolittare delle sue
forze migliori, stimolarle, e mettere nei posti più elevati
coloro che sono più degni di oecnparli. Si era proposto di
dare in questo caso un compenso all'impiegato con un nssegno personale, ma non ci fu verso di inserire un'appo—
sita disposizionc nella legge, rimettendo la soluzione ai

(I) Relazione parlamentare cit., pag. 6; Camera dei deputati, Discussioni, pag. “BIAS-93173, e si veda la decisione «lt-l’a
IV Sezione, 2 luglio 1909 (Ilion. Amm., 1909, 366).
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regolamenti delle singole Annninistrazioui, ma effettiva-

mente arrclrc all'arbitrio.
Il regolamento ha invece disposto che si debbano considerare come appartenenti alla stessa Amministrazione gli
impiegati centrali e provinciali, i quali, nonostante la separazione dei ruoli, hanno comuni gli esami d’ammissione
alla carriera e di promozione di grado in ciascuna cate—

goria (art. 13). I regolamenti speciali delle singole Arnrninistraziorri stabiliscono se e con quali rrornre possano
ammettersi impiegati appartenenti ad una categoria agli

ehe sembra a molti funzionari una ragione per l'orario
unico, e cioè che essi abbiano l'agio di dedicarsi anche ad

altre occupazioni. Di regola l'impiegato deve dare allo Stato
tutta la sua attività, non già presentarsi all'ufficio stanco e

distratto da altri lavori. Questo spiega il perchè, ad onta di
qualche tentativo edi svariati esperimenti, l'orario unico
non ha nrai potuto prevalere (2).
142. Gli impiegati possono essere traslocati da rrrrlrrogo
all'altro, per ragiorridi servizio, salve le disposizioni delle
leggi che garantiscono I’inamovibililà dei consiglieri di

esami di promozione in un'altra; i programmi per gli

Stato e dei nragistrati, e salve le esigenze di ciascuna
Amministrazione, per cui evidentemente non è possibile
prese nelle note informative degli impiegati, nonchè i nrodi
trasferire funzionari delle Amministrazioni centrali. che
e i termini per compilarle e le formalità per controllarle ; non avrebbero un posto eqnivalerrte nelle provincie. In
(art. 14 e 15).
ogni caso, gli impiegati trasferiti hanno diritto ad una
141. L'impiegato ha l’obbligo di risiedere stabilmente indennità di trasferimento secondo le rrornre in vigore
(art. 9 t. o.).
nel luogo dove esercita il suo ufficio, salvo che le sue speciali attribuzioni non esigano diversamente. Egli può essere
Non si può dire che la legge abbia risolta in modo

esami di promozione, e le notizie che devono essere com-

però autorizzato dalI'Anrrninistraziorre da cui dipende a
risiedere in località vicina a quella dove esercita l'ufficio,
quando ciò sia ritenuto conciliabile .col pieno ed esatto
adempimento dei suoi doveri, il che si comprende sopratutto di fronte alla necessità di favorire lo sfollamento dei

soddisfacente la questione dei traslochi che avrebbe dovuto

grandi centri odierni, e data la grande facilità delle conru—
nicaziorri, per cui i funzionari possono dimorare senza alcun

dere trrtte le speranze riposte nelle rare promozioni, rendendosi strumento di antipatie edi simpatie, di protezioni
e di favori.

inconveniente per il servizio anche nei più lontani sobborghi, e persino nei centri srrlrurbani. Si comprende che
nessuna autorizzazione di questo genere può essere accor-

data a pubblici ufficiali che devono essere sempre pronti a
prestare il loro servizio in qualunque giorno ed ora, come
sono quelli di pubblica sicurezza (I).

essere circondata di più serie ed efficaci garanzie. Il potere

lasciato al Governo di traslocare gli inrpiegati dall'una all'altra residenza per ragione di servizio, costituisce uno

spettro che turba le nrenti e gli animi, e minaccia di disper-

ll trasloco costituisce talvolta la rovina dell'impiegato
e della sua famiglia, anche perchè l'indennità che lo Stato
corrisponde (: sempre molto inferiore alla spesa effettiva.
Se non altro, dovrebbero essere rivednte con più larghi

criteri le tabelle che regolano queste indennità, e si do—

L’impiegan ha un orario giornaliero di sette ore, il . vrebbe anche tener conto delle condizioni della vita che
quale, nelle Anrrrrinistrazioni centrali, e diviso in due parti, : sono talvolta molto diverse dall'una all‘altra città, per cui
con l‘intervallo fra l'una e l'altra parte di almeno due ore.
il trasferimento costituisce di per sè stesso un premio od
Quando le necessità del servizio lo richiedano, i pubblici
una pena per il pubblico ufficiale(3).
ufficiali sono tenuti a prestar servizio anche in ore non
La giurisprmlenza ha ritenuto incensurabile l'operato

comprese nell'orario normale, salvo che per ragioni spe- . della pubblica Arnrniuistraziorrc, che dopo aver decretato il
ciali non ne sieno esonerati (art. 22 regol.). La questione
dell'orario ha dato sempre luogo ai più vivaci contrasti e
specialmente si agita la questione tra l'orario diviso e

l'orario unico. Stanno a favore di questo la minor spesa
che l'impiegato dovrebbe sostenere per accedere all'ufficio
da luoghi lontani e la maggiore agevolezza che gli rimarrebbe di dedicarsi ad altre occupazioni o sia pare anche
all'educazione dei fiin e alle cure della famiglia. ;\la troppe
ragioni più gravi hanno sempre consigliato le pubbliche

Amministrazioni a resistere alle domande dell'orario unico.
Anzitutto non è possibile che il pubblico ufficiale attenda
per sette ore al suo ufficio senza un intervallo, che infatti
si propone di lasciare, per una piccola refezione, senza pensare che tra il distacco dal lavoro e la sua ripresa si perde

un tempo notevole. Ed èforse anche non desiderabile quella

(I) T. u., art. 8; Senato, doc. 721, pag. 3; Camera dei
deputati, doc. 1035A, pag. 5.
(2) La questione si è dibattuta (1914.) assai vivamente fra i
pubblici ufﬁciali d‘alcune Amministrazioni, ma il Governo si è
già dichiarato contrario all'orario unico, per cosi gravi ragioni
d‘ordine morale, che non ha alcuna probabilità di successo.
(3) Infatti la questione fu molto discussa alla Camera, dove si

ricordò che la questione dei traslochi era stata una delle e pietre

d‘rnciampo » della legge strllo stato giuridico. Senato, Discus-

trasloco di un funzionario ha creduto di non darvi corso

per motivi insindacabili in sede di legittimità, ritirando il
decreto prima che fosse registrato, imperocchè sino a che
tale registrazione non è avvenuta, l'impiegato non ha alcun
diritto, anche se gli fosse stato comunicato il decreto che

lo riguarda (4). Si e pure ritenuto nel caso di insegnanti
delle scuole nredie, che per il loro trasferimento bastano
ragioni relative al contegno dell'insegnante in quanto ha
influenza pir'r o meno diretta sul buon andamento della
scuola. Il trasferimento d‘ufficio anche deternrirrato da siffatte ragioni non cessa di avere carattere strettamente amministrativo, per diventare una pena disciplinare, irrappli-

cabile dall'Amministrazione, perchè non conrpresa fra le
punizioni contemplate dall’art. 8 della legge 8 aprile 1906.
n. 441 (5).

sioni, pag. 8699-8792; Camera dei deputati, doc. 1035 A, p. 7,

Discussioni, pag. 22946-23056.
(4) Cons. di Stato, Sez. IV, 26 marzo 1909, Billi e. Finanze
(Giust. Amm.. 1909, 99), e decisioni citate dal Bruni, Legge

sullo stato degli impiegati civili, pag. 237 e seg., Milano 1913.
(5) Ricordiamo, per maggiori particolari, sulle norme che rego-

lano le indennità di trarsferimeuto degli impiegati civili, le leggi
28 gennaio 1866, n. 2804. 7 luglio 1876, rr. 32I2, i r. decreti
1° novembre 1870, n. 3450, 7 aprile 1889, n. 6025, 8 febbraio 1894, n. 82, e la circolare del 20 luglio 1902.
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Caro IV. — Cumulo dei pubblici ufﬁci.
Incompatibilità.
l43. Divieto del cumulo. — 144. Casi nei quali è ammesso il
cumulo. — 145. Condizioni del cumulo. -— Hifi. Incompatibilità dei pubblici ufﬁci privati. — 'l’l-7. Controversie relative
e limiti. —— 148. Incompatibilità politiche ed amministrative.

143. Gli impieghi retribuiti a carico dello Stato non possono cumularsi con altri impieghi retribuiti dallo Stato, dalle
Provincie, dai Comuni, dalle Università libere e da qualsiasi Amministrazione garantita, sussidiata, e riconosciuta

dallo Stato (1), salvo le eccezioni espressamente stabilite.
144. Secondo le leggi del 19 giugno 1862, n. 722,
12 luglio 1900, n. 259, 27 giugno 1907, n. 386, 1°agosto
1901, n. 636, e “22 novembre 1008, n. 693, che hanno

regolato la materia del cumulo degli impieghi, questo è
ammesso nei casi seguenti:

1° Si possono cumulare due impieghi riuniti per
espressa disposizione di legge (2).
2° Il pubblico insegnante può cumulare il suo ufﬁcio
con quello di dirigente e di addetto ad osservatori, musei,
scavi, ed altri simili istituti; i professori ordinari di archeologia o di storia dell'arte o di altre materie strettamente
affini in una Università del regno, possono sostenere con-

1129

diverso il cumulo non è ammesso (art. 12 t. a.). Non si

considera come nuovo impiego la carica di membro del
Consiglio superiore della pubblica istruzione e del Consiglio
per gli istituti di istruzione e di educazione militare, nè la
qualità di direttore o collaboratore, sotto qualunque titolo,
di stabilimenti scientifici e letterari, o di cliniche annesse
all'insegnamento di cui sieno incaricati, nonchè la qualità
di membro del Consiglio superiore di sanità (5).
Nei casi in cui la legge consente il cumulo, i due stipendî devono essere ridotti alla cifra di lire 5000, in tutti
i casi nei quali eccedano questa somma. Quando ciascuno
dei due stipendi sia inferiore a lire 5000 e insieme le
eccedano, si riduce un terzo della eccedenza; quando uno

o entrambi gli stipendi eccedano la somma di lire 5000,
la riduzione sarà di‘un terzo dell'uno dei due, se eguali,
del minore di esso, se disuguali (art. 15 t. u.).
Nessun assegno vitalizio o temporaneo a carico dello

Stato può essere concesso ad un impiegato in attività di
servizio, in aspettativa, in disponibilità od a riposo, oltre
lo stipendio e pensione di cui si trovi provveduto per uno di
questi titoli (6). Però i militari di qualsiasi corpo, i custodi
delle carceri, i guardiani dei bagni marittimi, i guardiacoste, le guardie di sanità marittima, chiamati ad ufficio
di commissario, delegato, guardia di pubblica sicurezza,

temporaneamente, ma soltanto per incarico un ufficio del-

guardia di finanza 0 guardia forestale possono ritenere la

l'Amministrazione di antichità e belle arti.
3° Possono cumularsi due impieghi di pubblico inse-

pensione di riposo e percepire simultaneamente lo stipendio
assegnato a detti impieghi ('l).

gnante di qualsiasi Amministrazione, salvo il disposto
dell'art. 3 della legge 12 luglio 1900, n. 259, per cui a
nessun insegnante di ruolo può essere conferita un'altra
cattedra, sia nella medesima scuola, sia in scuola diversa,

fuorchè per incarico e con semplice remunerazione.
4° Un impiego di pubblico insegnante può cumularsi
con un impiego appartenente al corpo sanitario, salvo il
disposto dell'art. Iti della legge sanitaria del 1° agosto

1907, n. 630, percui il medico provinciale non può cumulare alcun impiego dipendente dall‘esercizio della medicina
o dall'insegnamento in conformità all’art. 3 della legge

19 luglio 1862, n. 722, anche se tale impiego sia eserci—
tato nel capoluogo della provincia, dove deve avere stabile
residenza (3).
5° E ammesso il cumulo d’un impiego retribuito dallo
Stato con un impiego nell'Amministrazione di un istituto

di beneficenza che non sia alla diretta dipendenza dello
Stato o di una società di mutuo soccorso, purchè la retri-

buzione di questo secondo impiego non oltrepassi la somma
di lire 500 annue (4).
6° Infine, l'ufficio di pubblico insegnante in una scuola
superiore di applicazione per gli ingegneri si può cumulare con un altro ufficio che abbia attinenza con detta
scuola (art. 'Il t. n.).
145. l cumuli indicati dalla legge e da essa ammessi

richiedono che sia possibile il regolare e completo adempimento dei doveri di entrambi gli uffici, imperocchè in caso
(1) Legge, art. 10. Si “: rifusa la legge del 19 luglio 1862,
che era stata illustrata alla Camera da una importante Relazione
del ministro Cassinis. Fra le Amministrazioni dello Slatoè compresa anche quella della Casa reale. Giusta l'art. 19 la disposizione dell‘art. 10 non èapphcahile ai sottufﬁciali e soldati velerani ed invalidi si di terra che di mare per la retribuzione che
viene loro corrisposta in dipendenza del servizio che prestano
nelle Amministrazioni dello Stato.
(2) Il cumulo deve essere obbligatorio, non solo facoltativo.
142 — Dreesro tramano, Vol. XXIII, l‘arte %.

Suno eccettuati dal divieto del cumulo le medaglie di
presenza, gli assegni per spese d'ufficio, di trasferta; di
collaborazione, di rappresentanza, di alloggio, le prestazioni di viveri, per pane, foraggi, lume, fuoco, tanto in
natura che in denaro; gli assegni mensili straordinari ai

funzionari addetti al Gabinetto del illinistri o dei Sottosegretari di Stato. Sono parimente eccettuati gli assegni e le

pensioni sugli ordini cavallereschi ed annessi alle medaglie
al valor militare, del pari che ai membri degli istituti scientifici e letterari del regno, edai religiosi in dipendenza

della soppressione dei loro ordini (8).
Ogni concessione da parte del Governo di nuovo impiego,
di assegno, di indennità fissa, o di pensione a chi copra
già un impiego o fruisca di una pensione a carico dello
Stato, e consti di coprire un impiego presso alcuna delle
Amministrazioni od alcuno dei corpi morali di cui all‘arti—

colo 10 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, deve, nell'atto stesso con cui è fatta, venire giustiﬁcata mediante la citazione dell'articolo di legge che
consente il cumulo e con l'indicazione del motivo (art. 24
regol.). Chi abbia un impiego retribuito a carico dello

Stato, quando sia chiamato ad adempiere altre funzioni
presso qualche pubblica All']lllllllSll‘ﬂli0ll6, sieno tempo—
ranee e durature, deve farne immediatamente dichiara-

zione al capo ufﬁcio, il quale ne da subito comunicazione

al Ministro e alla Corte dei conti. Uguale dichiarazione è
obbligatoria ad ogni promozione e mutamento di condi(3) L’eccezione è applicata anche ai medici militari, ai farma—
cisti, ai chirurghi e ai veterinari militari.
(€) Non son comprese inquesta eccezione le Casse di risparmio.
(5) 'I‘. n., art. 13 e 14, corrispondenti agli art. 4 e 5 della
legge 19 luglio 1802.
(6) T. u., art. Iti; art. 7 della legge 19 luglio 1862.

(7) Art. 10 e 13 stessa legge.
(8) T. u., art. 17 e [& conformi agli art. 8 e 9 della legge
del 19 luglio 1862.

UFFICIALE PUBBLICO (DIRITTO AMMINISTRATIVO)

1130

zione dell'impiegato che all'impiego governative e al rela-

L’impiegatò civile che sia stato nominato alla carica di

tivo stipendio unisca altri emolumenti ed altre pubbliche

amministratore, consigliere d'amministrazione, commissario di sorveglianza od altra consimile in società non costituite a ﬁne di lucro, quali le cooperative di risparmio, di

funzioni (art. 25 regol.). I capi ufﬁcio di amministrazione

o di istituti sono responsabili dell'esattezza e della regolare
spedizione di tali dichiarazioni, e sono pure tenuti a rife»
rire i casi di cumulo dei propri dipendenti che non fossero

consumo, di previdenza, o le associazioni di mutuo soc-

stati dichiarati e dei quali fossero venuti a conoscenza. Il

corso, deve notificareja sua nomina al capo dell’ufﬁcio a
cui appartiene nel termine di cinque giorni dalla nomina

Ministro esamina se il cumulo sia compatibile con la legge,

stessa. L'Amministrazione giudica se realmente si tratta di

e lo ammette, ovvero prende i provvedimenti necessari ad

società non costituita a fine di lucro, e se non può accer-

impedirle (art. 26 e 27 regol.).

tarlo invita l'impiegato a non assumere quella carica. L'autorizzazione può essere revocata quando si venga in seguito

,

MG. Con maggior cura la legge ha determinato i casi
d'incompatihilità, riferendosi altresi ad altre leggi che dispongono per quanto concerne le incompatibilità di natura
politica e amministrativa. Con la qualità di impiegato civile
dello Stato è anzitutto incompatibilequalunque impiego

a scoprire che si tratta di società a scopo di lucro. Il giu—
dizio è promosso dal Ministro su proposta del capo ufﬁcio
su richiesta dell'impiegato ed in seguito alle informazioni

industria, e la carica di amministratore, consigliere di am-

raccolte. I capi d’ufﬁcio sono responsabili per omessa denunzia di casi d'incompatibilità venuti a loro conoscenza
(art. ”20 regol.).

ministrazione, commissario di sorveglianza od altra consimile, sia o no retribuita in qualsiasi società costituita a

A più gravi discussioni diede luogo il divieto imposto
agli impiegati civili dello Stato di esercitare qualsiasi pro-

fine di lucro, salva, per l'Amministrazione delle cooperative

fessione, commercio 0 industria, o di accettare impieghi

costituite da impiegati, la previa autorizzazione dell'Ammi-

privati. Anche qui alcuni deputati avrebbero preferito che
si fosse tenuto maggior conto del magro stipendio che gli
impiegati percepiscono, consentendo loro di occuparsi anche
altrove, col consenso delle Amministrazioni da cui dipendono. Tanto più che, quando il pubblico funzionario rispetta
i doveri del suo ufficio e fa tutto l'orario che gli e imposte,
non sembra gli possa essere vietato di occupare una parte
della sua attività in lavori conciliabili con la sua dignità di
pubblico ufﬁciale. Ma il presidente del Consiglio non trovò
necessaria a tal fine una dichiarazione di legge, perchè il
testo dell’articolo consente qualsiasi occupazione che non
sia tale da impedire all‘impiegato di adempiere scrupolosa-

privato, l'esercizio di qualunque professione, commercio 0

nistrazione da cui l'impiegato dipende. E pure incompatibile ogui occupazione che a giudizio del Consiglio di amministrazione non sia ritenuta conciliabile con l'osservanza dei
doveri d'ufﬁcio e con il decoro dell‘Araministrazione. Gli
impiegati possono soltanto essere prescelti come periti giudiziari previa autorizzazione del Ministro, da concedersi

caso per caso (art. 7).
Trattasi di disposizioni di carattere restrittivo, le quali
non devono avere estensione maggiore di quella che la
lettera esprime, per cui si è senz'altro ritenuto che gli impiegati dello Stato, di regola, possono essere consiglieri
comunali e provinciali, nonchè membri della Congregazione tll carità. Al di fuori di questi ufﬁci, l'interesse dello
Stato. come bene osservava la Relazionedell'Uflicio centrale
del Senato(l), esige che le pubbliche Amministrazionisiano
circondate dalla maggiore fiducia e venga eliminato il più
lontanosospetto anche dai loro impiegatiche devono sempre

essere circomlati dalla pubblica stima, e perciò estranei a
qualunque società costituita a fine di lucro. La partecipazione di funzionari a queste società-, anche se gratuite, può
essere causa di favori odi facilitazioni che ad ogni modo
mettono l'impiegato nella necessità di scegliere talvolta tra
l'interesse dello Stato e quello della società, per cui, per
quanto egli si conduca con la più rigorosa giustizia, riesce
sospetto e menomata la propria dignità.
147. Alcuni deputati avevano esposto il desiderio che
fosse lecito anche al funzionario dello Stato prender parte
all'amministrazione di società cooperative, tenuto conto
del loro carattere di risparmio, di previdenza e di mutuo
soccorso, ma giustamente si fece osservare che sotto la
veste di società cooperative possono spesso mascherarsi istituzioni che hanno carattere di lucro, mentre nelle dichia-

mente i doveri del suo ufficio, di curare l'osservanza del-

l‘orario. che non sia contraria al decoro dell'Amministrazione(3). Sono queste in fondo le disposizioni che con
forma diversa sono contenute nel testo di legge.
La legge (cit. art. 7) dispone che gli impiegati possono

accettare le funzioni di perito giudiziale non solo, come
prima della legge in materia penale, cioè nell'interesse pubblico, ma anche in materia civile. La disposizione si giustifica col fatto che vi sono perizie che l'Autorità giudiziaria
non potrebbe compiere se non le fosse consentito di ricor-

rere ad un funzionario dello Stato, per cui la loro nomina
in alcuni casi può essere non solo giustificata ma inevitabile. L'impiegato civile cui sia stato conferito dall'Autorità

giudiziaria l'incarico di perito deve richiedere immediatamente, per via gerarchica, l'autorizzazione del Ministro

competente, e senza di essa non può accettare l'incarico.

Così si è ritenuto che un impiego agli archivi di Stato
e compatibile con l'ufficio di notaio (4), sia perchè la
legge del “25 maggio 1879 dispone che il notaio può esercitare, tra gli altri, gli impieghi di archivio, sia perchè si

riconobbe opportuno il permettere che gli impiegati degli

razioni fatte in proposito dal presidente del Consiglio nella

archivi di Stato potessero attendere anche ad atti notarili

discussione della legge: quando risulti chiaramente che le
cooperative non hanno fini di lucro l'impiegato può parte—
ciparvi come appunto avevano desiderato i fautori di queste
società (2).

per evidenti ragioni di interesse pubblico.
148. La legge del 22 novembre 1908 dovette necessariamente riferirsi alle altre leggi sulle incompatibilità che
già erano in vigore anche riguardo ai pubblici ufﬁciali, e

.

(I) Senato, doc. 72], pag. ?.
(‘.!) Camera dei deputati, 'l7 e 18 giugno 1908, Discussioni,

pag. “29.946 e 92.982.
(3) Le dichiarazioni dei vari deputati e le contradizioni più

aperte del presidente-del Consiglio sono ampiamente riferite in
Bruni, op. cit., pag. 187 e seguenti.
(4) Cons. di Stato, V Sez., “.’. ottobre 1909, Limiti c. Ministero Interni (Foro Ital., 1910, In, 20).
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delle quali basterà qui un semplice ricordo. Cosi secondo
la legge elettorale politica (1), non possono essere eletti

deputati al Parlamento i funzionari e gli impiegati aventi
uno stipendio sul bilancio dello Stato o sui bilanci del
Fondo per il culto, degli Economati generali dei beneﬁzî
vacanti, della Lista civile, del Gran Magistero dell'Ordine

Mauriziano e delle Scuole di ogni grado sovvenute dal bilancio dello Stato, ad eccezione di alcune categorie di funzionari superiori determinate dalla stessa legge.l funzionari
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servizio militare, conserva lo stipendio soltanto peri primi
due mesi, ma in caso di guerra si considera come sempre
in congedo (art. 20 t. a.).

La legge ben poco ha innovato su questo punto alle disposizioni della legge 11 ettore 1863, e bisogna dire che

si tratta di disposizioni connaturale alle pubbliche Amministrazioni se passarono quasi inosservate nelle due Camere.
La giurisprudenza ha ritenuto a sua volta che già quella
prima legge non aveva spogliato il Ministero della facoltà

di queste categorie non possono però essere alla Camera in

discretiva di giudicare della domanda di un impiegato per

numero maggiore di 40 nel complesso, e non vi possono
Si aggiunga, che questi deputati, ad eccezione degli ufficiali

essere collocato in aspettativa per ragione di famiglia, e di
concederla e di ricusarla secondo le circostanze (4). Così
pure si è ritenuto che se l'impiegato, esaurito il suo cort—

dell'esercito in tempo di guerra, non possono ottenere pro-

gedo, viene collocato in aspettativa non ritenendosi com-

mozioni ad eccezione di quelle rigorosamente determinate
dall'anzianità. Sono considerati come funzionari ed impiegati dello Stato, coloro che sono investiti di reggenze e di
incarichi temporanei di ufﬁci, i quali facciano carico al bilancio dello Stato o agli altri bilanci giudicati dalla legge.

provati i motivi da lui addotti per prolungare il congedo,

essere più di 10 professori ordinari e più di 10 magistrati.

Si aggiunga che ogni funzionario o impiegato regio in
aspettativa è assimilato agli impiegati in attività di servizio.

Altre incompatibilità sono sancite dalla legge comunale
e provinciale (9) la quale dispone che gli impiegati civili
e militari dello Stato in attività di servizio non possono
essere membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa. La giurisprudenza ha pure ritenuto che essi sono
ineleggibili alla carica di presidente della Deputazione pro—
vinciale (3). I funzionari del Governo che devono vigilare
sull'amministrazione del Comune o della Provincia, e gli
impiegati dei loro ufﬁci sono rispettivamente ineleggibili
gli uni :\ consiglieri comunali, gli altri a consiglieri pro-

vinciali. Sono pure ineleggibili a consiglieri provinciali i
magistrati di Corte d'appello, di tribunale e di pretura nel
territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione.
(Ju-o V. —- Aspettative, disponibilità, congedi.
149. Varie cause di aspettativa. — 150. Disposizioni regolamentari. — 151. Disponibilità per soppressione di ufﬁci. —
152. Durata e fine della disponibilità e dell‘aspettativa.

— 153. Trattamento del pubblico ufﬁciale in aspettativa.

non può ricorrere contro il provvedimento dell‘Ammini-

strazione in quanto essa ha fatto uso di un potere discrezionale, clie non può esserle contestato (5).

La legge dichiara gli effetti delle varie forme di aspet—
tativa nei rapporti dell'anzianità e nelle promozioni di
classe con molta equità. Agli effetti dell'anzianità, il tempo
trascorso in aspettativa per infermità, per ragioni di servizio o per servizio militare e computato completamente
per l'eventuale avanzamento nei ruoli. Inoltre, anche du-

rante l'aspettativa, l'impiegato può ottenere promozioni di
classe per solo titolo di anzianità, purchè l'aspettativa sia
giustiﬁcata da infermità o per servizio militare. Il tempo

trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non e com—
putato nel servizio, e viene dedotto anche per determinare

l'anzianità che gli spetta (6).
150. L'itnpiegat0 che domanda di essere collocato in
aspettativa per infermità deve presentare il certiﬁcato me—
dico vidimato dal sindaco del Comune e debitamente lega-

lizzato. Il capo d'ufﬁcio al quale viene presentata l'istanza
deve mandarla al Ministro con le sue informazioni ed osservazioni, e se egli stesso, di propria iniziativa, propone
il collocamento in aspettativa per infermità di un impiegato

da lui dipendente deve farne motivata relazione al Ministro (art. 28 e 29 regol.). Quando un impiegato durante
l'aspettativa per infermità, domandi di rientrare in servizio
attivo, deve presentare un certiﬁcato medico vidimato dal

— 154. Disposizioni regolamentari sulla disponibilità. —
155. Congedi.

sindaco del Comune, e debitamente legalizzato. Il capo del-

149. L'impiegato può essere collocato in aspettativa per
causa di provata infermità, per giustiﬁcati motivi di fa-

l'ufﬁcio nel trasmettere la domanda al Ministro gli comunica
le sue informazioni ed osservazioni, ed ove abbia ragione di

miglia,o per ragionidi servizio militare; nei due ultimi casi
non ha diritto ad alcuna parte di stipendio. L'aspettativa

ritenere che l'impiegato sia in grado di riprendere servizio
ne riferisce al Ministro. Il Ministro può disporre che l'impiegato che chiede il collocamento in aspettativa per infer-

per infermità può essere data anche di ufﬁcio, su proposta

del Consiglio di amministrazione e sulla base di prove dal
medesimo raccolte. L'aspettativa per ragioni di famiglia
può essere negata o revocata sempre che ciò sia richiesto
per motivi di servizio. Gli impiegati chiamati sotto le

armi per adempiere l'obbligo di leva sono considerati in
congedo, purchè l'assenza dall'ufﬁcio non duri oltre i

mità o il richiamo da essa si sottoponga alla visita di uno o

più medici all'uopo delegati; in caso di riﬁuto dell'impiegato, non si da corso al provvedimento. Il posto dell'impiegato collocato in aspettativa per salute, può essere conferito
ad altri, lasciando per lui vacante un posto corrispondente.
L'impiegato in aspettativa per servizio militare deve parte-

quattro mesi per il tempo eccedente i quattro mesi vengono collocati in aspettativa. L'impiegato in congedo per

cipare all'Amministrazione da cui dipende la cessazione da

(1) “28 marzo 1895, n. 83, art. 82.
(2) 21 maggio 1908, n. 721, art. 11, ‘23, 95.
(3) Cass. Roma, 5 ottobre 1908, Curatola c. Pre/"etto di Trapani (Giur. Ital., 1908, …, 434).
(4) Consiglio di Stato, 'l…’i novembre 1877, Ministero Interni
(Man. Amm., 1877, 355); Id., IV Sez., 28 febbraio 1896, Onesti
6. Finanze (Foro Ital., 1896. …, 190).

(5) Cons. di Stato, |V Sez., 19 luglio 1901, Tristano c. Illinistero Interni-(Giur. Ital., 1901, …, 358); 17 febbraio 1898,
Artom c. Min. Pubb. [str. (Id., 1898, III, 106).

tale servizio, possibilmente col preavviso di 15 giorni (7).

(6) Art. 21. V. anche Consiglio di Stato, parere del 3 giugno
1910, Min. del Tesoro (Foro Ital., 1910, In, 391).
('I) Regolamento, art. 30-33.
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151. Il regolamento del 25 ottobre 1863, per l'esecuzione della legge di quell‘anno, disponeva che in caso di
riduzione di ruoli organici, il Governo, ove non provvedano
leggi speciali, determina quali devono essere posti in disponibilità tra gli impiegati dell'Amministrazione di cui e
ridotto il personale o soppresso qualche ufﬁcio. Più volte
si ("- richiesto un provvedimento legislativo meno severo, e
si comprende che la proposta fatta alla Camera trovasse

ﬁeri oppositori, riconoscendosi che è molto facile modiﬁcare un ruolo per licenziare qualche impiegato, per cui si
sarebbe preferita una disposizione meno arbitraria. Ma i
numerosi emendamenti presentati in questo senso furono

tutti respinti, ed accolta la proposta ministeriale per cui
« gli impiegati possono essere collocati in disponibilità per
soppressione di ufﬁci o per riduzione di organici »; solo

si aggiunse che occorrendo tale provvedimento sono desi—
gnati dal Consiglio d'amministrazione, dove non provvedano leggi speciali, gli impiegati che devono essere collocati in disponibilità. Lo stesso Consiglio provvede alle
designazioni per il richiamo in servizio (1).
La giurisprudenza ha completato in proposito le disposizioni della legge, ritenendo anzitutto, che gli impiegati
dello Stato licenziati per soppressione d'ufﬁcio o per riduzione di ruolo hanno solo diritto alla disponibilità (2); e
che l'impiegato non può vantare in questa materia alcun

diritto acquisito (3). Si è pure ritenuto che quando con
un nuovo organico non si è fatto un semplice mutamento

di nomi edi gradi degli impiegati di un‘Amministrazione,
ma invece risultano ben diverse le attribuzioni di nuovi

gradi istituiti in conl'ronto di quelli soppressi, è legittimo
il decreto reale che ha collocato in disponibilità per ridu-

uerlo (7). Si e, infine, ritenuto che l'impiegato il quale
accetta il decreto di aspettativa per motivi di salute, per
un periodo minore di due anni, non può impugnare di

illegalità il provvedimento col quale, allo scadere di detto
termine, l'Amministrazione lo dispensa dal servizio attesa

la sua impossibilità ﬁsica a riassumere il servizio stesso,
ne può pretendere che l'aspettativa sia prolungata sino ai
due anni, quando, per giudizio medico, non sia possibile la

sua guarigione (8). Il pubblico ufﬁciale che si trova in
aspettativa per motivi di famiglia, deve fare domanda per
rientrare in servizio, senza la quale può essere collocato
a riposo.
_

Il funzionario governativo collocato in disponibilità,
qualora non venga richiamato in servizio prima dello spirare di essa, decade dalla funzione e dalla qualità di impiegato dello Stato; se viene chiamato in servizio tempo-

ranco, non può computare questo servizio agli effetti utili
della pensione, neanche se successivamente ottenesse una

nueva nomina ad uno stabile impiego (9).
153. Non è lecito disporre del posto d'un impiegato
in aspettativa sino a che egli rimane in questa condizione.

Se però la convenienza del servizio richiede che al posto
dell'impiegato in aspettativa si provveda con una nomina
deﬁnitiva, se ne lascia vacante un altro, di eguale grado e
stipendio, nella stessa Amministrazione. A tale riguardo
non vi èalcuna differenza tra l’aspettativa per motivi di
famiglia e quella per motivi di salute. Agli impiegati collocati in aspettativa per motivi di salute o in disponibilità,
è concesso un assegno non maggiore della metà e non minore del terzo dello stipendio se hanno dieci o più anni di
servizio, e non maggiore del terzo, nè minore del quarto

sono stati soppressi (4). Il Governo e tenuto a rispettare
le leggi, ma entro i limiti di queste può modiﬁcare a sua

se hanno meno di dieci anni. L'assegno per gli impiegati
retribuiti in tutto o in parte ad aggio, viene ragguagliato
su quella parte degli aggi o proventi sulla quale viene cal-

zione di ruolo gli impiegati i cui posti nel nuovo ruolo

posta gli ordinamenti delle pubbliche Annninistrazioui per

colata per legge la pensione di riposo. Nel determinare gli

ﬁni d'interesse generale, nè i pubblici ufficiali possono
avere alcun diritto ad una specie di carriera futura (5). Si

assegni di aspettativa si tiene conto anche dei maggiori

comprende però come tutto questo possa dar luogo ad ar-,
hitri e ad abusi, che non sempre si possono giustiﬁcare in

a pareggio di stipendio, od a titolo personale (10).

nome del pubblico interesse.
152. Il collocamento in disponibilità e in aspettativa
segue per decreto reale o per decreto ministeriale, nello
stesso modo della nomina. La disponibilità non può durare
più di due anni. L'aspettativa per motivi di famiglia non può
durare più d'un anno; l'aspettativa per infermità cessa col
cessare della causa per cui fu accordata, e in ogni caso non
può durare oltre i due anni (6). Scaduti questi termini,

assegnamenti che secondo la legge possono essere concessi
Quando un impiegato in disponibilità sia chiamato a
prestare temporaneamente servizio in un'Amministrazione
qualunque dello Stato, riceve a titolo di indennità una re-

tribuzione che in ogni caso non può eccedere la differenza
tra l'assegno di disponibilità e lo stipendio di attività dell'ultimo impiego da esso coperto. L'indennità (: pagata sui
fondi stanziati per il servizio dell'Amministrazione presso
la quale l'impiegato è destinato a prestare l'opera sua,

l'impiegato cessa di far parte dell’Amministrazione,salvo

ovvero sui casuali del relativo bilancio. Gli impiegati in
disponibilità vengono restituiti al servizio attivo con lo sti-

al medesimo il titolo a conseguire la pensione di riposo,
o l'assegno che gli può competere a termini di legge. La
Corte dei conti ha deciso che per il richiamo di un impiegato che si trova in aspettativa e necessario un decreto,
per cui occorre presentare la domanda a tempi) per otte-

pendio e l'anzianità che avevano al tempo in cui l'urono
messi in disponibilità, recando con sè il titolo di promovibilità e tutte le legittime aspettative concesse alla riacquistata posizione di attività. Eguale trattamento viene
usato agli impiegati in aspettativa per infermità o per

(1) T. u., articolo 22. Si veda l'importante discussione alla
Camera dei deputati, pag. 22933, 22959, 22983, 23154.
(2) Cons. di Stato, IV Sez.. dec. 24 novembre 1891 (Manuale
Amm., 1892, l72).
(3) Cons. di Stato, IV Sez., dec. 1° febbraio 1895 (Cena. dei
Comuni, n, 58).
(4) Cons. di Stato, IV Sez., dec. 26 aprile 1895 (Manuale

(6) T. u., art. 23 e 24, corrispondenti agli art. 2_ e 3 della

legge 11 ottobre 1863, a. 1500.
(7) Decis. 31 gennaio [881 (Man. Amm., [SM, 78).

(8) Cons. di Stato, |V Sez., dec. 29 gennaio 1904 (Manuale
Amm., 1904, 163).

(9) Corte dei conti, Sezioni Unite, decis. 20 novembre 1901
Amm., 1895, III).

(Man. Amm., 1902, 236).
(5) Cons. di Stato, IV Sez., dec. 29 maggio 1896 (Manuale
Amm., 1896, 276).

(10) ’l‘. u., art. 26 e 27.
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ragioni di servizio, o per servizio militare, quando il loro

richiedano esigenze di servizio, e motivi disciplinari. Gli

posto venisse nel frattempo soppresso (art. 28 e 29 t. u.).
La metà dei posti vacanti in ogni Amministrazione, deve
essere conferita ad impiegati in disponibilità appartenenti
alla stessa Amministrazione e ad altra analoga, e si ritenne
che viola la legge il Governo che promuove invece a quei

impiegati in congedo hanno l'obbligo di indicare al rispet—

posti impiegati di pianta. Ciascun Ministero deve presentare col bilancio annuale uno stato degli impiegati in dispo-

nibilità o in aspettativa, nonché del movimento dei medesimi comparativamente all'anne precedente (art. 30 e 31).
154. Le disposizioni della legge sono completate dal
regolamento, il quale ha dichiarato che agli effetti del collecamento in disponibilità, v'ha soppressione di ufficio
quando, disciolta un'Annninistrazione, cessano tutti gli

impieghi ad essa attinenti. Il semplice cambiamento di

tivo capo ufﬁcio il luogo dove possono ricevere,-occorrendo,
gli ordini superiori. L'impiegato in congedo per servizio
militare, non più tardi di cinque giorni dopo la cessazione
del servizio, deve ritornare all'ufficio al quale appartiene
(art. 46 a 48 regol.).
Il termine ordinario di un mese, stabilito per i congedi,
presenta numerose eccezioni, in quanto il mese viene quasi

sempre ridotto per gli agenti dellestrade ferrate, delle poste,
e per gli inservienti, mentre il personale che appartiene al

pubblico insegnamento gode in generale di un congedo di
parecchi mesi, quanta e la durata delle ferie scolastiche.
CAPO VI. — Stipendi, indennità, titoli, onori.

forma, il mutamento di titolo o di nome, non può conside-

rarsi come soppressione d'ufficio. Vi ha riduzione di ruoli
organici quando si restringe il numero degli impiegati di
un'Amministrazione, o si sopprime alcuno degli ufﬁci che
ne formano parte e dipendenza. Il solo mutamento dei
nomi e dei gradi, e la riduzione degli stipendi, non può
considerarsi come riduzione di ruoli organici. La dispettibilità compete agli impiegati quando, in seguito a soppres-

sione di ufﬁcio ed a riduzione di ruoli organici, il Governo
non provveda alla loro condizione col conferimento di un
altro impiego e mediante collocamento a riposo, salvo i
casi di provvedimenti disciplinari (art. 34 e 35).

Il periodo di due anni per la disponibilità non può
essere prorogato nemmeno nel caso che l'impiegato presti
temporaneamente servizio in un'Amministrazione qualunque dello Stato. L'impiegate in disponibilità, che ricusi

di accettare la nomina ad un ufﬁcio attive, identico e ami—
loge a quelle cui apparteneva, con stipendio corrispondente

all'ultimo da lui goduto, è dichiarato dimissionario. L'accettazione dell'impiegato deve essere pura e semplice; se
entro dieci giorni egli non dichiara di ricusare l’ufﬁcio
conferitegli e non lo ha raggiunto alla data stabilita dal

|56. Concetto e carattere dello stipendio. — 157. Aumenti e
riordinamenti degli stipendi dei pubblici uﬂiciali. — 158. Gli

stipendi e le riforme organiche. —- 159. [ sessenni. —
160. Fissità dello stipendio ed esclusione di cointeressenze.

— l6f. Rimborso di spese. — 162. Insequestrabilità «:
cessione dello stipendio. — 163. Indennità di alloggio. —f64. Indennità di funzione e di carica. — 165. Indennità
di missione e di viaggio. _ 166. Altre indennità speciali.
—167. Onori e titoli. Ordine delle precedenze. — 168. Decorazioni, titoli nobiliari.

156. Lo stipendio e una sonnna fissa e periodica, che
l'Amministrazione dello Stato paga al funzionario la com-

penso del suo servizio. Questa deﬁnizione esprime forse
meglio di altre, in modo chiaro e concise, la forma con
la quale è regolato il rapporto economico fra lo Stato e
l'impiegato, mentre lo stipendio trova il suo fondamento

nel dovere che ha lo Stato di assicurare all'impiegato, del
quale richiede tutta l'opera, quanto basta al suo mantenimento conforme al grado che occupa nella società. Le sti-

pendio, oltre ad essere proporzionale, cioè commisurato
al maggiore e minor prestigio di cui la carica deve essere
circondata, alla preparazione e capacità richieste, ai rap-

porti fra i vari gradi della gerarchia, deve essere sufﬁ-

decreto di destinazione, e dichiarato dimissionario, conservando il diritto alla pensione cui ha eventuale titolo.

ciente, cioè commisurato ai salari e alle retribuzioni che

Inoltre, l'impiegato in disponibilità che riﬁuta di prestare

si pagano nello Stato.

servizio nell'Amministrazione dello Stato alla quale è temporaneamente chiamate, e passibile delle pene stabilite
per gli impiegati in servizio. Cessata la disponibilità, per

Lo stipendio deve essere costituito da una somma ﬁssa
annuale, pagabile mese per mese, imperocchè il sistema
di retribuire il funzionario secondo il valore dell'opera

qualsiasi causa, prima delle scadere del biennio, l’impie-_

prestata, può essere atnmesso in alcuni casi eccezionali,

gato non può più essere riammesso in tale posizione, salvo
il caso che depdessere stato richiamato in attività di servizio, si faccia luogo ad una nuova soppressione di ufﬁcio
o ad una riduzione di organico (art. 36-40).
155. Alla materia delle disponibilità si attiene quella
dei congedi, per i quali dispone l'art. 32 del t. 11. Gli
impiegati, ove il servizio pubblico non ne soffra, possono,
ottenere dai capi delle rispettive Amministrazioni, congedi
che in complesso non eccedono un mese per ciascun anno.
Per causa grave, la durata del congedo, con decreto ministeriale, può essere estesa a due mesi. Durante il congedo
l'impiegato si considera sempre in attività di servizio e ne
percepisce lo stipendio.
I regolamenti speciali delle singole Amministrazioni determinano quali capi di ufﬁcio possano dare congedi agli
impiegati da essi dipendenti, per quale durata, entro i
limiti stabiliti dalla legge, e in quali casi i congedi devono

ma è per le più d'impossibile attuazione, sia per ragioni

personali, che per ragioni di bilancio. Ne si può ammettere
che l’impiegato sia retribuito direttamente dai cittadini,

in occasione dei servizi che loro rende, perchè il pubblico
ufﬁciale si trova a servizio dello Stato, non dei privati,

e non giova che egli abbia contatto con questi per ragione
di denaro, e possa percepire direttamente la retribuzione
dei suoi servizi. Anche su questo punto si ammettono
perciò, soltanto in alcuni casi di pubblica convenienza, le
eccezioni sancite da leggi speciali, come per i cancellieri
dei tribunali, peri segretari comunali e per pochi altri
ufﬁciali pubblici.
157. L'impiegato dunque ha diritto a percepire le stipendio, che è anzi uno dei caratteri essenziali del suo

ufﬁcio (1). Dopo la legge del 1816, la misura e la scala

degli stipendi rimasero a lungo invariate in Italia, mentre
le spese per il personale delle pubbliche Amministrazioni

essere partecipati al Ministero. I congedi possono essere
revocati o interrotti dall'Autorità che li concede, quando lo

(1) Se ne tratta brevemente, rinviando alla voce Stipendio.
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aumentavano notevolmente per l’incremento dei pubblici

Certo su questo punto bisogna guardarsi dalle illusioni e

servizi e per le continue variazioni degli organici. La po-

non dimenticare che gli ufﬁci dello Stato tendono conti-

litica seguita dal nostro Stato fuprecisamente il contrario

nuamente ad accrescere in relazione all'aumento della popolazione, al movimento delle industrie e degli affari, allo
sviluppo dell'azione stessa dello Stato. Si aggiunga che e
connaturale all'essenza di qualsiasi pubblica Amministrazione ed alla sua congenita deficienza di stimoli e di impulsi dell’interesse individuale, alla complessità dei suoi

di quella che tutti chiedevano e reclamavano. Si continuava

a ripetere, e pareva quasi una celia, impiegati pochi e
ben pagati, mentre il Governo si mostrava per lunghissimi anni incurante di dare di propria iniziativa ciò che
giustizia ed equità reclamavano, sordo ai primi, umili la—
menti, poi altezzoso e spavaldo di fronte a ristrette cate-

gorie di funzionari, scarse di influenze elettorali o parlamentari, senza opportunità di materialmente imporsi ed
all'incontro prodigo di concessioni per classi numerose
fortemente organizzate, forti di aderenze e di patronati
politici, capaci di determinare quasi la paralisi dei grandi
servizi pubblici.
Questa condizione di cose, deplorata anche da molti

uomini che furono al Governo, unita alla generale elevazione del tenore della vita, che è uno dei caratteri della
società moderna, del pari che all'aumento del costo degli
alloggi e di tutti i generi di prima necessità, ha contribuito
a rendere sempre più disagiata la condizione dei pubblici
ufﬁciali, per cui non pochi vennero gettati in braccio all'usura, molti costretti a cercare comunque altre fonti di
guadagno, ed elementi tra i migliori, che avrebbero potuto
entrarvi, furono allontanati invece dai pubblici uffici,
mentre si ebbero non rari esempi di funzionari pervenuti
ai più elevati gradi della carriera, che lasciavano il ser-

vizio perchè affettati da migliori condizioni fatte loro dall'industria privata. Si è osservato, di rimando, che ad

organi, delle sue funzioni, delle sue finalità, alla vastità

dei suoi compiti, alle molteplici necessità di un continuo
ed efficace controllo, che la sua azione sia lenta, compli-

cata, dispendiose, a paragone di qualsiasi Amministrazione
privata. Nessuna virtù di leggi, nessuna potenza di trentini
può rimediare a questo stato di cose, e la stessa pubblica
opinione, che aspramente censura e condanna la complicazione dei controlli, appena si manifesta im abuso aniministrativo, reclama l'istituzione di un nuovo strumento

burocratico di controllo e non ha essa stessa ﬁducia, e
quindi non può ispirarla al legislatore in quella sua tenace
pretesa di soddisfazione e in quella sua vigilanza che costituiscono il pii'i efficace controllo nei paesi retti a Governo
parlamentare (2).

Così venne messa da parte l'idea di una radicale riforma
delle Amministrazioni dello Stato, sebbene vi si pensasse

talvolta e si abbia in proposito una importante Relazione

diuna Commissione nominata dal ministro lli l’onlini in
sono al Consiglio di Stato per la riforma di tutte le pubbliche Amministrazioni. Si preferì ricorrere a ritocchi, a

piccole modiﬁcazioni, per cui fu scritto, giustamente, che
« quando non le mutate peculiari condizioni d‘un dato serloro misere sorti, era sempre grande il numero di coloro vizio richiedono la modiﬁcazione del ruolo organico dei suoi
che concerrevano ai pubblici uffici. Ma anzitutto, anche su , impiegati, ma condmom di carattere generale SI ripercuoonta dei continui lamenti dei pubblici funzionari e delle

questo punto, da alcuni anni le cose sono mutate, perchè
per taluni ufﬁci non solo non è grande il numero dei con-

correnti, ma manca persino quello che sarebbe necessario
a coprirei posti vacanti e, ad ogni modo, bisogna tener
conto degli allettamenti che i pubblici impieghi offrono a

coloro che si sentono più deboli nelle lotte per la vita e
non osano affrontare il campo aperto alle umane intelligenze e alle umane energie, mentre il supremo interesse
pubblico consiglia di attrarre negli ulﬁcîi più forti ele-

menti e non i meno abili, sprovvisti di valore e di combattività. Non si può certamente pretendere di equiparare

il lucro che si può ritrarre nelle imprese private a quello
che offre lo Stato, imperocchè qui vi sono vantaggi che non
offrono gli impieghi privati, la posizione onoriﬁca, la considerazione sociale, la stabilità, le garanzie giuridiche, il

trattamento di pensione e via dicendo (I). Vero che non
si possono tradurre questi vantaggi in lire e denari, ma
quando in un paese lo sviluppo della ricchezza fa aumen-

tare i salari degli operai, era giusto che si provvedesse
anche a quelli dei pubblici funzionari, tanto più quando

era venuta meno la principale difﬁcoltà del nostro disagio
finanziarie, ed era venuta meno principalmente per opera
degli stessi funzionari, che tanto vi avevano contribuito.
458. Per aumentare in misura abbastanza notevole gli
stipendi annessi ai vari gradi delle carriere senza un eccessivo aggravio del pubblico erario, si propose più volte la
riforma organica dei pubblici servizi, diretta a conseguire
una notevole diminuzione nel numero degli impiegati.
(I) Amoroso, op. cit., pag. 32.
(2) Amoroso, op. cit., pag. 33, 34.

tono iielle carriere della'grande maggioranza dei funzio—

nari, e assurdo, ingiusto, indecoroso ed anche ﬁnanziariamente dannoso provvedere con un vero stillicidio di parziali
miglioramenti, proposto in epoche diverse, con criteri
diversi, senza alcuna armonica conclusione, improntati
alle varie opportunità del momento, a passeggeri obiettivi
di applicazioni a determinate persone, alla maggiore o minore pressione di singole classi interessate. In questo modo,
l'assenza di ogni piano di massima, di ogni continuità ed
uniformità di criteri, determinò una progressiva sperequazione che rese malcontenti oggi i soddisfatti di ieri e li
spinse a nuove continue rivendicazioni » (3).
Così si è, infine, riconosciuto che, non potendosi disco-

noscere la generale elevazione del tenore della vita ed essendo necessario tener conto della concorrenza fatta ai
- pubblici impieghi dai privati, rispetto ai quali le retribuzioni sono notevolmente aumentate, era necessario provve-

dere all'aumento dello stipendio dei pubblici funzionari.
Il che si e dovuto fare anche per ciò che lo Stato moderno
ha esteso e intensiﬁcato la sua azione in modo che l'opera
valente ed affezionata dei pubblici funzionari gli è assolutamente indispensabile; ed anche perchè il Governo democratico ha in se stesso vizi e deﬁcienze, che hanno anche
più bisogno di una burocrazia forte, bene organizzata,

conscia dei suoi doveri, capace di cooperare al bene pubblico.
L'aumento degli stipendi, che fu relativamente maggiore
nei gradi inferiori della carriera, ha tenuto conto della
necessità di assicurare al funzionario un’esistenza conforme
(3) Bertolini, Relax-ione parlamentare.
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al suo stato e sopratutto decorosa, ed è perciò che si cercò

di assegnare stipendi minimi che fossero sufﬁcienti ad una
esistenza abbastanza decorosa anche per i pubblici ufﬁciali
che si trovavano nelle infimo classi della carriera. Impe-

roccliè, se è giusto che la qualità del lavoro influisca sullo
sviluppo della carriera, ma non già sulla retribuzione iniziale che deve essere commisurata al prezzo delle sussistenze, tanto più ciò è necessario in quanto lo stipendio
minimo iniziale può decidere molti buoni elementi ad eu-

trare in servizio dello Stato. Importa certamente che gli
stipendi dei gradi più elevati corrispondano alle difﬁcoltà
dell'ufficio e alla dignità che l'impiegato, dopo una lunga
carriera, deve serbare in essa, ma chi entra nei pubblici

ufﬁci guarda sopratutto allo stipendio iniziale ed a quello
delle carriere inferiori, perché sa bene quanti anni dovranno passare prima che possa raggiungere, con il ii grado
superiore, anche un pii'i elevato stipendio.
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personale dell'impiegato e non hanno pensato che questo
interesse personale poteva intrecciarsi ad un interesse pubblico, accordando i detti aumenti di stipendio solo nel caso

in cui l‘impiegato dia prova di diligenza e di zelo nell'adempimento dei propri doveri. L' interesse privato dell'impie—
gato avrebbe cosi procurato la soddisfazione del pubblico

interesse. Vero è che in tal caso l'impiegato non avrebbe
più avuto un diritto assoluto all'aumento di stipendio e
che nella pratica attuazione del principio sarebbe stata possibile una lesione dell'interesse personale dell'impiegato
rifiutandosi l’aumento ad uno meritevole e sarebbe stata
non solo possibile, ma anche probabile, una lesione dell'interesse pubblico accordandosi l'aumento ad uno non

meritevole. Ma queste difﬁcoltà di attuazione sono generali,
e ad ogni modo sono tali che ad esse si può provvedere » (3).
160. Lo stipendio dev'essere una somma fissa, imperocchè il sistema di retribuire il pubblico ufﬁciale secondo

159. Oltre ad assicurare ai propri funzionari un com-

il merito è una bella idealità ma non è possibile nella pra-

penso sufficiente ai più urgenti bisogni della vita, l'Am—
ministrazione deve promuoverne lo zelo e la diligenza, e
migliorarne costantemente la posizione. A questo scopo

che la fatica più logorante della vita è quella dell'intelletto e

tica e condurrebbe all'incertezza e all'arbitrio. E pensando
chela capacità intellettuale è quella che richiede il maggior

mirano le disposizioni di legge che assicurano a ciascun

tempo, il più grande sforzo e la maggiore spesa, e che in

impiegato, che non consegue promozione per un determinato numero di anni, l'aumento del decimo sul proprio
stipendio. Cosi l'Amministrazione assicura dopo sei, cinque
o quattro anni im miglioramento anche a quegli impiegati

proporzione della elevatezza dell’intelletto e della coltura

che nel frattempo non conseguano alcuna promozione (1).
L'argomento dei sessenni si attiene a quello del miglioramento delle condizioni dei pubblici ufﬁciali in generale,
e non può essere trattato indipendentemente dalle questioni che si connettono alle promozioni, ai ruoli ed a tutta
la materia delle carriere. Tra le numerose soluzioni pro-

poste, la legislazione italiana ha adottato un sistema empirico, che se non ha interamente appagata la burocrazia,

aumentano anche i bisogni fisici e morali, giustamente

avverte il Meucci che « non sembra da richiamare in
dubbio che all'intelligenza e alla coltura e alla responsa—
bilità richieste dall'ufﬁcio deve sempre corrispondere proporzionatamente il saggio dello stipendio, e quindi deve
esservi la scala degli stipendi corrispondente ai gradi

della gerarchia, essendo di regola i gradi superiori quelli
che richiedono maggiore intelligenza, coltura e responsabilità » (4).
Nelle numerose ed importanti discussioni che ebbero
luogo nel Parlamento, nella stampa e con le più svariate

ne ha però notevolmente iiiigli0i‘ate le condizioni.
Il diritto del pubblico ufﬁciale al sessennio non soffre

pubblicazioni per migliorare le condizioni dei pubblici fun-

eccezioni e limitazioni; l'Amministrazione non può opporre

vizio pubblico per guisa che non ne derivasse alcun aggravio

alcuna eccezione al suo diritto e quando l'Autorità giudiziaria riconosce che nel pubblico ufﬁciale ricorrono le con-

dizioni per conseguire l'aumento di stipendio a lui dovuto,

al bilancio ed essi fossero nel tempo stesso stimolati a lavorare con maggiore intensità. Ma questo sistema, efficacissimo iielle industrie private, dove quasi sempre si tratta

l'Amministrazione non può avere alcuna ragione di rifiu-

di lavoro materiale, non si potrebbe applicare che ad im

zionari non mancarono proposte di cointeressarli al ser—

tarlo, e l'Autorità giudiziaria ha facoltà di valutare se esi-

ristretto numero d'impiegati e ancora con l'istituzione di

stone le condizioni necessarie. Ma anche su questo campo

nuovi e complicati controlli, senza parlare di una impor-

la giustizia amministrativa ha fatto più di una incursione,

tante considerazione, che, cioè, trattandosi di servizi sot-

decidendo, per esempio, la questione, se occorra la continuità del servizio, ovvero si possano formare i periodi di

tratti alla libera concorrenza, al miglioramento della pro-

tempo tra loro divisi da interruzioni; che i conservatori
delle ipoteche non possano cumulare agli efTetti del sessennio il tempo in cui erano impiegati a stipendio e non
ad aggio, prima cioè di essere nominati conservatori col
periodo in cui, in seguito alla legge del 1895, cessarono
di essere impiegati ad aggio e diventarono impiegati a stipendio ﬁsso (2).
Bene afferma in proposito il Presutti, che « in questa
materia l'interesse personale dell'impiegato è pienamente

garantito, ma può dirsi che non sia garantito in alcun modo
l'interesse pubblico. Le leggi e i regolamenti, nell’accordare agli impiegati il diritto all‘aumento di stipendio, conosciuto sotto il nome di sessennio, quinquennio, quadriennio, ecc., hanno avuto di mira soltanto l'interesse
(1) Vedi alla voce Stipendio. ii. 35.
(2) Presutti, op. cit., pag. 90, 91.

duzione, poca o nessuna parte ha qualche volta l'opera

spontanea del personale, e il prodotto deriva in gran parte
da coefficienti estranei alla sua volontà. Tuttavia qualche
applicazione di questo sistema della cointeressenza è stato
tentato in alcune Annninistrazioui finanziarie e si propone

con maggiore insistenza per gli impiegati delle strade ferrate, ma non si può dire che esso trovi una larga adesione
e possa avere molte speranze di essere accolto.
161. Bisogna però riconoscere che se s'indugiò in Italia
ad accrescere gli stipendi dei pubblici ufﬁciali in relazione

agli accrescinti bisogni, non mancarono loro altre risorse
sotto forma d'indennità, di sussidi, di collaborazioni, di

proventi straordinari, che in gran numero e in varie guise
hanno saputo procurarsi e dei quali furono larghe le pub—
bliche Amministrazioni.
(3) Presutti, op. cit., pag. 9l.
(li-) Ist. di' dir. amm., pag. 215.
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Nessun dubbio anzitutto che i pubblici ufﬁciali devono
essere indennizzati di quanto hanno dovuto spendere del
proprio a vantaggio del pubblico nell’esercizio del loro
mandato e ciò indipendentemente dal compenso loro dovuto
a titolo di stipendio o di retribuzione dell'opera prestata.

che lo Stato ha vietata la sequestrabilità e la cedibilità

degli stipendi.

incontrate non può essere disconosciuto, sebbene manchi in

Può avvenire però che anche i migliori impiegati, per
eccezionali vicende di famiglia, per gravi sventure o per
altri motivi, abbiano bisogno d'ipotecare l'avvenire, ed in
tal caso erano costretti a ricorrere spesso all'usura, con
danno e disdoro anche maggiore. Pertanto il legislatore,

proposito una precisa disposizione nelle nostre leggi orga-

dopo lunghe discussioni, ha permesso che il pubblico ufﬁ—

niche; basterebbe la disposizione della legge comunale e pro-

ciale ceda iui quinto del proprio stipendio, con le leggi
del '! luglio 1902, n. 276, e del 30 giugno 1908, n. 355.

Il diritto del funzionario a rimborso di spese effettivamente

vinciale, che riconosce questo diritto persino ai consiglieri
delle Amministrazioni locali. Veroè che il principio deve interpretarsi in senso restrittivo, in quanto il rimborso dev'es-

sere limitato alle sole spese d'incontestabile necessità o per
lo meno di evidente utilità fatte nell'interesse della pubblica Amministrazione; giacche e a presumersi che a tutti
i bisogni pubblici si debba di regola, e salvo casi generali,

In sostanza, venneaccolto un sistema medio, riconfermando

il divieto dei procedimenti esecutivi sugli stipendi, permettendo a tutti gli impiegati di cedere sino al quinte del

proprio stipendio, viucolando il resto e rendendolo intangibile. Il che non può essere seriamente oppugnato nei
criteri fondamentali, perché, mentre permette all'impie-

provvedere con i fondi appositamente stanziati in bilancio,

gato di ricorrere al prestito, disciplinandone il modo ed

e nelle forme prescritte dalle relative leggi di contabilità.

eccitando per via diretta la previdenza, non ha dimenticato
che l'ideale del buon funzionario doveva essere quello di
tenersi lontano dai debiti. La legge stessa ha provveduto
alla cessione degli stipendi, anche degli impiegati non dipendenti dallo Stato, e il regolamento approvato con regio

La legge ha prevedute, talvolta, che un funzionario,

retrilmito o ne, possa andare soggetto a spese per l'adem-

pimento del suo ufﬁcio, ed ha avuto cura di assegnargli
una conveniente somma a titolo d'indennità d'ufﬁcio, la
quale rappresenta il rimborso delle spese cui si presume

che il funzionario debba sottostare. Tale indennità può
essere determinata sotto forma di assegno fisso annuale,
come per i prefetti e per i sindaci, o sotto forma di get-

decreto 24 settembre 1908, ii. 574, ha minutamente provveduto per l'esecuzione delle disposizioni della legge.
163. Oltre allo stipendio ed al rimborso delle spese,
possono competere al pubblico ufﬁciale indennità di varia

tone o di medaglia di presenza per ogni adunanza colle-

natura, di missione, di viaggio, di trasferta, di residenza,

giale alla quale il funzionario interviene, ed inﬁne sotto

di alloggio, per spese di rappresentanza, per la carica che
copre o per altri motivi. Le disposizioni relative sono sparsi-.

forma d'indennità di viaggio e di diaria per ogni giorno in
cui il funzionario debba trovarsi, per ragioni d'ufﬁcio, fuori
della sua residenza ordinaria. In ogni caso conserva sempre
il suo carattere, che non e di compenso o di retribuzione
per opera prestata, ma soltanto di rimborso della spesa
effettiva, che il pubblico ufficiale ha dovuto sostenere per

in un numero veramente straordinario di leggi, di regolamenti, di circolari, di disposizioni ll'lllllSl8l‘lilll, a cernia-

ciare dal I‘. decreto del 14 settembre 1862, n. 840, per

cui possiamo darne appena un breve cenno. Le inden-

tratta non di spese incontrate per mettersi in grado di

nità d'alloggio rappresentano il corrispettivo del diritto
riconosciuto ad alcuni pubblici ufﬁciali di avere l’alloggio
gratuito. Meno i casi nei quali lo Stato si (=. propostodi

disimpegnare il suo ufﬁcio, ma di somme anticipate dal

sottrarre alcuni funzionari, come i prefetti, i pretori e

funzionario per provvedere ad un servizio o ad un bisogno
pubblico, si applicano i principi del diritto comune, impe—
rocchè nel nostro ordinamento amministrativo non ;. prevedute il caso che l'impiegato debba fare siﬁatte anticipazioni
e per conseguenza, ove il caso si manifesti e il pubblico
ufficiale debba anticipare per qualsiasi ragione una somma,

quelli di pubblica sicurezza alle difficoltà di trovare subilo
un alloggio conveniente per se medesimi e per le loro

compiere le funzioni che gli sono state afﬁdate. Che se si

egli ha diritto ad esserne rimborsato, come si trattasse di
una qualunque gestione di negozi ed altro.

famiglie, in trasferimenti che devono essere qualche volta

immediati, le indennità di alloggio riﬂettono quasi sempre
persone che, sebbene dipendenti da Amministrazioni civili,
hanno organizzazione militare, come le guardie di città, le

guardie forestali, i custodi idraulici. Cosi la legge del 6 (licembre 1865, ii. 2626, modificata dalla legge 23 dicembre

162. L'art. 45 della legge14 aprile 1864, ii. 1731, ha
sanzionato il divieto di sequestrare e cedere gli stipendi e
le pensioni, con due sole eccezioni, sino ad un quinto per

1875, n. 8392, dispone che « ai pretori à accordata una
annua indennità di alloggio nella misura seguente? nelle

debito verso lo Stato, e ad un terzo per alimenti dovuti per

tribunale, lire 300; in tutti gli altri Comuni, lire 200.

legge. Queste disposizioni che limitano in sostanza nein
impiegati il diritto di disporre dei frutti del proprio lavoro,
furono argomento di vivaci controversie, e vennero com-

Questa indennità è posta per un terzo a carico del Comune

battute specialmente dal punto di vista economico. Ma
anche senza riconoscere nello stipendio carattere di assegno
alimentare, come vorrebbe V. E. Orlando, ed ammettendo
invece chele nostre leggi non assicurano abbastanza il pubblico funzionario, non si può disconoscere che lo Stato ha
il diritto che l'opera del pubblico ufﬁciale raggiunga il
proprio ﬁne senza ostacoli e senza sospetti, e che egli si
trovi in condizioni da poter attendere ai propri doveri. Non
è dunque per limitare la sua libertà, nè per diminuire la
sua personale responsabilità, ma per assicurargli la tranquillità di spirito, che è una delle condizioni del lavoro,

città sedi di Corte d’appello, lire 400; nei Comuni sedi di

dove ha sede la pretura e per due terzi andrà ripartita fra
tutti i Comuni del mandamento, compreso il capoluogo, in
ragione di popolazione. L‘indennità sopramenzionata dovrà
però sempre venire corrisposta dal Comune dove ha sede
la pretura, salva l‘Aihiiiiiiistrazione comunale che l'anti-

cipa ad ottenere dagli altri Comuni il rimborso ».
l prefetti non hanno indennità d'alloggio essendo loro
provveduto l'alloggio in natura. Cosi avviene anche per
alcuni ambasciatori, per i quali si costruirono in questi
ultimi anni sontuosi palazzi nelle principali capitali. Dove
gli alloggi non esistono, si provvede con una speciale indeunità complessiva, che comprende anche la spesa d'alloggio. Le indennità d’alloggio non sono vietate dalla legge
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Le indennità di viaggio si risolvono nel rimborso del
prezzo dei biglietti acquistati o nel compenso di cent. 25
per ciascuno dei primi cento chilometri e di centesimi 20

Alle indennità d'alloggio si connettono le indennità di
pernottamento, che riguardano principalmente gli impiegati postali, telegraﬁci, di dogana e delle strade ferrate.
Le prime disposizioni per gli impiegati postali sono conte-

per ognuno dei successivi nella classe corrispondente al
grado dei singoli impiegati. Norme speciali hanno valore
per i funzionari dell'ordine giudiziario, e non parliamo

nute nell'art. 6 del r. decreto 11 ottobre 1863, n. 1666;

delle numerose disposizioni relative a personali speciali,

per i telegrafici nel r. decreto 15 aprile 1875, n. 2442;
per gli impiegati doganali nell'art. 63 del regolamento

impiegati civili destinati alle colonie, ufﬁciali ed ispettori

26 dicembre 1869, n. 5416, e nell’art. 55 del regolamento

metrici, ispettori forestali e delle miniere, ispettori delle

22 luglio 1894, n. 380, e per i ferroviari in numerose e

carceri, agenti di pubblica sicurezza, ispettori centrali
della pubblica istruzione, ispettori scolastici, professori

svariate disposizioni.
164. Le indennità di funzione variano secondo le circo—

chiamati a far parte di Commissioni esaminatrici, ispettori
di ﬁnanza, ecc. ecc. Per tutti sarebbero desiderabili dispo—

stanze, e'sono cosi numerose che dobbiamo limitarci a far

sizioni uniformi, mentre le varie Amministrazioni le modi-

cenno delle principali, quali sono quelle istituite a favore

ficano di continuo, qualche volta persino per ﬁni o per

dei ragionieri—capi delle Amministrazioni centrali, dei cas—

favori personali, per guisa che non si può dire che questa
materia sia retta da alcun principio, neppure da quello,
che dovrebbe esserne il perno fondamentale, di far si che
sia compensata la spesa e sino ad un certo punto risarcito
il disagio che l’impiegato affronta nel pubblico interesse..

sieri telegraﬁci con cauzione, degli impiegati postali addetti
agli ufﬁci internazionali dei pacchi postali e degli incaricati
della leva militare. Il personale delle legazioni all‘estero
ha diritto ad una compartecipazione alle tasse riscosse per

le funzioni notarili, amministrative o di altra specie, che

166. Speciali disposizioni regolano del pari le indennità

e chiamato a disimpegnare; gli avvocati e i procuratori
delle avvocature erariali percepiscono una parte delle spese

di patrocinio ricuperate nelle cause dalle Amministrazioni

di primo stabilimento, comprese quelle di equipaggiamento,
accordate in generale agli impiegati coloniali, agli agenti
consolari, agli ufﬁciali d’ordine delle cancellerie diploma-

dello Stato, e al personale insegnante nelle università,

tiche e consolari, e ad altri pubblici ufﬁciali. Vi si connet-

licei, ginnasî, istituti e scuole tecniche e scuole speciali

tono le indennità di temporanea destinazione, che vengono

sono corrisposte speciali propine per gli esami di ammissione o di licenza, come si accordano speciali assegni e

conferite con speciali disposizioni quando un pubblico fun—
zionario viene mandato per qualche tempo in un luogo
determinato (1).

indennità ai rettori, ai direttori di gabinetti, laboratori,
cliniche, osservatori e via dicendo.

Altre indennità di varia misura sono assegnate da numerose leggi agli impiegati ed agenti subalterni di dogana ed

in alcuni casi alle guardie di ﬁnanza, ai giudici incaricati

Hanno maggiore importanza le indennità concesse a
titolo di residenza nella capitale, di estatura, di malaria,
di località disagiata, di mare, di porto, oper il terremoto.
Una speciale indennità e stata accordata colla legge del

della istruzione dei processi penali, ai controllori dell'0fﬁ-

7 luglio 1876, n. 3212, agli impiegati residenti in Roma,

cina di carte—valori e. delle cartiere, ai membri dell'Ispet—
torato generale governativo delle strade ferrate ed in nume-

tenuto conto delle difﬁcili condizioni nelle quali furono
dapprima trasportate alla capitale le Amministrazioni dello
Stato. Questedifﬁcili condizioni durarono a lungo, per guisa
che la relativa indennità si considerò quasi come iui com-

rosi altri casi. E non parliamo delle indennità d'arma, di
cavallo, di foraggio, di pubblica sicurezza, di distacca-

mento e via dicendo, per le quali dispongono le varie leggi plemento dello stipendio. Ma successivamente anche le
ed i regolamenti sull’ordinamento dell'esercito.
' condizioni di questa città si equipararono in complesso a
165. Afﬁni alle indennità di carica sono le indennità di
missione, regolate dalle disposizioni del r. decreto 14 settembre 1862, n. 840, quanto alla diaria, e dal r. decreto
25 agosto 1873, n. 1446, per le indennità di viaggio. Se
la missione dura un giorno, la diaria si riduce alla metà;

se il funzionario peruotta fuori della residenza, si calco-

lano sempre due giorni. Se la missione si protrae oltre il
mese, il Ministero può determinare, per il periodo successivo, una indennità minore. Non s'intendono come missioni le destinazioni temporanee, per le quali il compenso
viene stabilito col fatto stesso che le determina. Con speciali iiorme sono pure regolate le missioni all'estero, che
sono a carico del Ministero degli Affari esteri se hanno uno
scopo politico, in caso diverso delle singole Amministrazioni.
(|) Sulle indennità di missione, di viaggio, di trasferimento,
di equipaggiamento e simili, si vedano: rr. decreti 14 settembre
1862, ii. 840; 25 agosto 1863, n. 1446; 1° novembre 1876,

quelle delle altre, e la legge del 22 luglio 1894, n. 339,
nel mentre migliorava le condizioni generali dei pubblici
ufﬁciali, aboliva l'indennitàdi residenza in Roma, mante-

nendola per tutti gli impiegati che ancora la godevano al
giorno della promulgazione della legge, senza ammettere
per altro alcun successivo aumento, nè per promozione, ne

per cambiamento di stato civile o di famiglia.
Speciali indennità vennero accordate dapprima ai titolari
degli ufﬁci postali in alcune residenze all'estero e successivamente iii quasi tutte le nostre colonie. ll r. decreto
5 dicembre 1872, n. 1119, sestitui all'indennità personale

corrisposta agli impiegati governativi della città di Grosseto, che durante l'estate trasportavano il loro ufﬁcio a

Scansano, una indennità distinta in tre categorie e diversa

l898, ii. 539; il decreto ministeriale IO gennaio 1902; i rr. de-

— Sulle indennità al personale consolare di legazione si veda 'la
legge 28 gennaio 1866, ii. 2804, e i rr. decreti 29 novembre
1870, ri. 6090; I° marzo |865, ii. 2983; 6 agosto 1889, n. 6347,
e 28 giugno [89], n. 410. — Sulle indennità di residenza si
vedano: la legge7 luglio 1876, n. 3212; il rego]. 23 novemlm1876, ii. 3524; il r. decreto 19 luglio 1888, n. 5597; la legge

creti I3 dicembre 1902, ii. 514; 7 maggio 1903, n. 207; 12 ot-

22 luglio 1894. ii. 339; i rr. decreti 26 luglio 1896, il. 359;

tobre l905, n. 555; 14 ottobre 1906, ii. 545; 27 maggio 1907,

14 gennaio l897, n. 29; 22 ottobre 1903, n. 440; 17 dicembre
1899, n. 471, e la legge 3 luglio l902, n. 248.

ii. 3450; 8 luglio 1878, n. 4459; 27 ottobre 1879, n. 5|36;

7 aprile 1889, n. 6025; 9 settembre 1894, n. 420; 22 dicembre

ii. 428; 10 giugno l909, n. 371; 2| novembre 1909, n. 747.
143 -— Dioesro tramano, Vo'. XXIII, Parte ‘la.
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civili della Colonia Eritrea e della Somalia italiana; inviati

per gli ammogliati e_per i celibi, che veniva applicata non
solo agli ufﬁciali di pubblica sicurezza ed ai funzionari di

straordinari, ministri plenipotenziari ed altri personaggi

prefettura, ma anche a quelli dell'ordine giudiziario. ll Mi-

con credenziali di ambasciatori di S. M. ;

nistero delle Finanze può accordare indennità speciali agli

5° Senatori, deputati;

impiegati di dogana che prestano servizio su territorio estero,

6° Cavalieri di Gran Croce dell'Ordine militare di

alle_guardie di ﬁnanza non provviste di alloggio in caserma

Savoia, dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia;

o in servizio volante di porto, lago 0 mare. Infine, in se-

presidenti e procuratori generali delle Corti d'appello;

guito al terremotodel 1904, del pari che dopo gli altri suc—
cessivi, vennero accordate speciali indennità di residenza
agli impiegati che vennero inviati sui luoghi colpiti dal

avvocato generale erariale; presidenti di sezione del Consiglio di Stato; id. della Corte di cassazione; avvocati

terremoto ('I).

della Corte dei conti; luogotenenti—generali e vice-ammi-

167. Oltre allo stipendio ed alle indennità determinate
dalla legge, i pubblici ufﬁciali hanno alcune distinzioni
onoriﬁche, il cui scopo e principalmente quello di rivelare
esteriormente l'ufficio e il grado gerarchico di ogni singolo
funzionario, o di servire come segno per richiamare gli
inferiori e i cittadini all'ossequio ed all'obbedienza. La

ragli; inviati straordinari e ministri plenipotenziari di
prima classe;
zioni provinciali; sindaci delle città capoluoghi di provincia che hanno una popolazione superiore ai 100,000 abitanti; presidente del Consorzio del porto di Genova; grandi

gerarchia militare e la giudiziaria sono quelle più stretta—
mente organizzate, ed i regolamenti speciali determinano

Lazzaro, della Corona d'Italia e cavalieri dell’Ordine del

con minuziosa precisione i distintivi propri di ciascun
grado e le forme di ossequio dovute dain inferiori ai supe—

di cassazione; id. della Corte dei conti; sostituti procura-

riori. L'ordine delle precedenze che le varie Autorità de—

vono avere nelle pubbliche funzioni ed in altre occasioni e
rigorosamente determinato dal r. decreto 19 aprile 1868,
n. 4349, il quale è stato in qualche punto modiﬁcato (2),

ma di molte altre modificazioni avrebbe bisogno per tener
conto di tutte le variazioni avvenute nelle nostre pubbliclte
Amministrazioni. Secondo questo decreto ele successive

modiﬁcazioni, le cariche e funzioni sono divise nelle quattordici categorie seguenti:
1° Cavalieri dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata, che conservano anche il titolo di cugini di Sua
Maestà;

2° Presidente del Senato del regno, presidente della
Camera dei deputati;
3° Ministri segretari di Stato, ministri di Stato, sotto-

segretari di Stato, generali (l'esercito, ammiragli;
4° Presidente delConsiglio di Stato; primi presidenti

generali presso le Corti di cassazione; presidenti di sezione

10 Prefetti; presidenti dei Consigli e delle Deputa-

ufficiali dell'Ordine militare di Savoia, dei SS. Maurizio e
merito civile di Savoia; consiglieri di Stato; id. di Corte

tori generali delle Corti di cassazione; procuratore gene—
rale della Corte dei conti ; presidente di sezione delle Corti
d'appello; avvocati erariali; maggiori-generali, contrammiragli; segretari generali; sovrintendenti generali; inviati straordinari e ministri plenipotenziari di seconda
classe; direttori generali; vice-presidente del Consiglio

superiore di pubblica istruzione; id. dei lavori pubblici;
id. delle miniere; presidente del Consiglio dell'istruzione
industriale e professionale; id. della Giunta consultiva di
statistica ; id. e vice-presidente del Consiglio superiore di
sanità; vice-presidente del Consiglio forestale;

8° Commendatori dell'Ordine Mauriziano, dell'Ordine
militare di Savoia e della Corona d'Italia; decorati della

medaglia d'oro al merito militare e civile; consoli generali
di prima categoria; colonnelli, capitani di vascello; direttori superiori; consiglieri d'appello. presidenti dei tribunali civili e penali; sostituti dell'avvocato generale militare;

delle Corti di cassazione; procuratori generali delle Corti

sostituti procuratori generali delle Corti d'appello, procu-

di cassazione; presidente della Corte dei conti; tenenti-generali destinati per il comando di un'armata in guerra;
ministro della real Casa, prefetto di palazzo, primo aiutante
generale di campo di Sua Maestà il re; primo segretario

ratori del re; ispettori del genio civile; ispettori gene-

del re per il Gran Magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio
e Lazzaro, cancelliere della Corona d‘ Italia; tenenti-

generali comandanti titolari di corpo d'armata, vice-ammiragli comandanti in capo titolari di dipartimento marittimo;

rali dei Ministeri; membri dei Consigli superiori; soci
ordinari delle reali Accademie delle scienze di Torino
e di Napoli, dell'Istituto lombardo, dell’Istituto veneto,

della Società scientiﬁca dei XL di Modena, dell'Accademia
della Crusca e dell'Accademia dei Lincei; sindaci delle
città capoluoghi di provincia che hanno meno di 100,000,
ma più di 60,000 abitanti;

presidente del Consiglio superiore di marina; tenente-

9° Referendari al Consiglio di Stato; ragionieri alla

generale del genio navale; presidente del Comitato per
l'esecuzione dei progetti delle navi; il vice-ammiraglio
segretario generale al Ministero della Marina ; i comandanti
in capo titolari delle squadre navali; tenente-generale co-

Corte dei conti ; direttori capi di divisione; intendenti di

mandante in capo dei reali carabinieri, assimilato di rango

Consiglio di Stato; presidenti delle Camere di commercio;

ai comandanti di corpo d’armata; ispettori generali di arti-

10° direttori compartimentali; ingegneri-capi del
genio civile; professori ordinari delle regie università e

glieria, del genio e della cavalleria, se assimilati di rango
ai comandanti di corpo d’armata; capo di stato maggiore
della r. marina; presidente e-avvocato generale militare

del Tribunale Supremo di guerra e marina; governatori
(1) Nella citata voce Stipendio, n. 36, si tratta anche delle

indennità in forma che qui si completa.
(2) Si vedano i rr. decreti: 7 aprile 1895, it. 112; 27 dicembre 1900, n. 445; 3 febbraio 1900, ii. 33; 17 febbraio 1907.

ﬁnanza; consiglieri di legazione; consoli di prima catcgoria; luogotenenti-colonnelli, capitani di fregata; rettori
delle università; ispettori-capi; segretari di sezione del

delle scuole superiori e di perfezionamento;
11° Ufﬁciali dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.
dell'Ordine militare di Savoia e della Corona d'Italia;
n. 46; 24 maggio 1908, n.236; 18 aprile1909,n. 118; 13 geniiaio1910, ni 17 e 30; 5 maggio 1910, n.292; 9 agosto 1910.
ii. 605; 8 agosto 1910, n. 891; 15 dicembre 1910, n. 903;
29 dicembre 1910, n. 920.
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avvocati ﬁscali militari; presidenti dei Consigli degli0rdini
degli avvocati, dei procuratori e dei notai; sotto-prefetti;
direttori degli stabilimenti carcerari e penali ; maggiori,
capitani di corvetta; sindaci dei capoluoghi di circondario;
capi sezione; segretari di legazione di prima classe; con-

siglieri di prefettura; segretari-capi di prefettura; questori ; ingegneri del genio civile di prima classe; professori straordinario sostituti nelle regie università e nelle
scuole superiori e di perfezionamento; membri delle Camere di commercio;
12° Cavalieri dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro,

militare di Savoia e della Corona d’Italia; giudici nei tribunali civili e penali; sostituti avvocati ﬁscali militari;
sostituti procuratori del re; membri dei Consigli degli

avvocati, dei procuratori, dei notai; pretori; capitani, luo-

gotenenti di vascello; sindaci dei capoluoghi di mandamento; segretari delle Amministrazioni centrali; segretari
di legazione di seconda classe; vice-consoli di prima cate-

goria; ingegneri del genio civile di seconda e terza classe;
professori nei licei e negli istituti tecnici;
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169. La relazione fra' lo Stato c il pubblico ufﬁciale
finisce con la morte di questo, con la scadenza del termine

percui è stato nominato od eletto, con la dimissione, con la
destituzione con diritto a pensione o senza, col collocamento a riposo, inﬁne con la dispensa dal servizio. Non si
ammettono altre cause, come il cambiamento del sovrano,

che nell'antico diritto pubblico inglese aveva per effetto di
far cessare tutti i pubblici ufﬁci, mentre in Italia determina soltanto le dimissioni formali del Gabinetto, quasi a

conferma del principio, che in questo caso 'nessun altro
funzionario decade, tranne, bene inteso, “quelli che sono a

13° Luogotenenti, sottotenenti di vascello;

capo della Casa reale. Dopo una conquista od una occupa-

14° Sottotenenti, guardia-marina di prima classe;

zione militare, gli impiegati devono obbedienza al nuovo
Governo, come gli altri cittadini, enon Itauno alcun diritto
verso di esso; ma anche a tale riguardo la Conferenza di

decorati della medaglia d'argento al valore militare e civile.
l cardinali precedono tutte queste categorie, gli arcivescovi seguono immediatamente i senatori e i deputati, i
vescovi vengono dopo i funzionari della sesta categoria.
168. Oltre a queste disposizioni sulle precedenze, lo

stesso decreto dispone che le persone comprese nelle prime
quattro categorie sono grandi ufﬁciali dello Stato ed hanno
diritto al titolo di Eccellenza. Lo stesso titolo spetta alle

Bruxelles per la codiﬁcazione del diritto di guerra ha sostituito più umani principi alle destituzioni in massa d'altri
tempi e specialmente della prima Repubblica Francese, che
lasciavano i paesi conquistati nella più completa anarchia

e li assoggettavano al dominio della spada.

mogli dei cavalieri dell'Ordine Supremo della SS. Annun—

In nessun caso, però, dopo una conquista, i funzionari
hanno il diritto di essere mantenuti in ufﬁcio, nè il dovere

ziata, dei ministri di Stato, dei generali d'armata e degli

di servire im Governo straniero, in ispecie quando si tratti

ammiragli. Nelle riunioni alle quali intervengono persone
appartenenti ad una stessa carriera, si osservano le norme
di precedenza indicate nell’ordine gerarchico della carriera,
ed un ordine speciale f" determinato per i ricevimenti in
corpo e per le pubbliche funzioni.
Oltre a queste norme generali, che determinano il rango

di portare le armi contro la patria o cooperare comunque
ai suoi danni (1). Che se la cessione od annessione di un
territorio avviene paciﬁcamente o per trattato, si regolano

dei pubblici funzionari, possono essere loro conferiti ordini
cavallereschi in ricompensa di pubbliche benemerenze. Il
r. decreto del 29 febbraio 1868 enumera le diverse cate-

gorie dei pubblici ufﬁciali che hanno qualità per poter
richiedere determinate onoriﬁcenze, ma dichiara esplicitamente, cbe nè il grado nè l’anzianità dànno diritto ad una

nomina o promozione cavalleresca. Nei pubblici ufﬁci si
osserva però quasi generalmente una consuetudine, per cui
le decorazioni sono conferite a determinati gradi e vengono
aumentate col progredire nella carriera. Esse possono
venir date anche per servizi straordinari, missioni all'estero
e per altri titoli. Secondo l'art. 80 dello Statuto, sarebbe

proibito anche ai pubblici ufficiali di ricevere decorazioni,
titoli o pensioni da una Potenza estera senza l’autorizzazione

del re, ma si puù dire che, per quanto riguarda le decorazioni, è caduto in dessuetudine, e molti funzionari, special-

mente dclla carriera diplomatica e consolare, sono coperti
di decorazioni straniere. Per effetto dell'art. 79 dello Statuto, che dà facoltà al re di conferire titoli di nobiltà, alcuni

titoli sono stati conferiti a pubblici ufﬁciali che hanno reso
eminenti servigi al Paese, e, bene intese, con carattere

in esso anche le condizioni dei pubblici funzionari.
La morte è la prima e più naturale cagione della per-

dita dei pubblici ufﬁci, come di ogni altra cosa, sia che si
tratti di carica temporanea, sia di ufﬁcio vitalizio. Il prin-

cipio dell'eredità delle cariche pubbliche è del tutto s'comparso dal diritto pubblico moderno, e sarebbe incompatibile
coi principi di esso;.in eredi legittimi o testamentari di

un pubblico ufﬁciale non hanno alcun diritto di ingerirsi
negli affari relativi all'ufﬁcio del loro defunto autore, ma
devono limitarsi'ad adempiere l'obbligo che loro incombe
di consegnare al successore nell'ufﬁcio ed alla competente
Autorità superiore tutto ciò che fosse stato da esso lasciato
di spettanza dello Stato, carte, documenti, valori od altro.

Se il defunto aveva maneggio di denaro o di valori pubblici,

sono tenuti a rendere i conti entro tre mesi dalla sua morte
o dalla cessazione dell'ufﬁcio, e sono per questo soggetti
alla giurisdizione contenziosa della Corte dei conti e del
Consiglio di prefettura (2). Appena hanno ottenuto il completo e deﬁnitivo discarico della contabilità di cui devono
rispondere, gli eredi hanno il diritto di ottenere lo svincolo e. la restituzione della cauzione prestata dal loro

autore a garanzia della sua gestione. Gli eredi del funzionario hanno diritto a pensione nei modi e nei casi previsti
dal titolo 1\' della legge, testo unico, 21 febbraio 1895,

ereditario, qualche volta anche con speciali assegni.

n. 70, e del relativo regolamento.

(I)“Corsi, Occupazioni militari in tempo di guerra e relazioni
internazionali che ne derivano, pag. 91—153, Roma 1882.

(2) Giriodi, op. cit., pag. 349; regolamento sulla contabilità
di Stato 4 maggio 1885, art. 64.
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170. La decorrenza del termine vale nel nostro diritto
pubblico per le cariche elettive, le quali sono sempre conferite per un determinato periodo. Il computo del termine
ha luogo ad anni interi e la decadenza segue di pieno diritto, senza che occorra alcuna dichiarazione o pronunzia
da parte delle Autorità. Avvenuta la scadenza, il funzionario è tenuto a lasciare la carica senza bisogno di nes-

sun'altra ingiunzione, consegnandola al successore o al
superiore gerarchico. Tuttavia, quando si tratta di ufﬁci
che suppongono una certa continuità, il funzionario che
scade non può abbandonare l'ufﬁcio senza prima assicurarsi

che esso sia assunto dal superiore o senza averne comunque
il permesso dell'Autorità superiore.
La questione della durata delle pubbliche funzioni ha
acquistato una grande importanza negli Stati dove quasi
tutti i funzionari sono elettivi, e specialmente agli Stati

Uniti d'America. Verso il 1820 venne assegnato colà alla
maggior parte dei pubblici funzionari il termine di quattro
anni, che ebbe per effetto di determinare il loro continuo
cambiamento. Una viva opposizione si determinò contro
questo sistente, come abbiamo detto a suo luogo, ed il ser-

vizio civile veune da qualche anno riordinato e soggetto a
norme più precise; ma non si riusci ancora ad abrogare le
leggi sulla durata delle funzioni (term of ofﬁce laws), che
hanno sempre ﬁeri e numerosi avversari (1). In questi
ultimi anni si aggiunse anzi un nuovo istituto che può rendere ancora più breve la durata dei pubblici ufﬁci e del
quale abbiamo fatto cenno altrove, ed è la revoca (recall),

rale politica, la dimissione «! efﬁcace e deﬁnitiva col solo
fatto della sua presentazione ed importa la perdita imme-

diata della qualità dell'impiegato._ É dichiarato dimissionario d'uﬂìcio l'impiegato che perde la cittadinanza italiana, che accetta una missione o un impiego da un Governo
straniero senza essere autorizzato dal Governo nazionale e
senza giustiﬁcato motivo non assume servizio nella residenza assegnatagli entro il termine stabilito dall'ordinanza
di destinazione o di trasferimento (art. 42).

In questa delicata materia era più che mai necessario
conciliare l'interesse pubblico con l‘interesse privato. Il
pubblico ufﬁciale deve essere libero di dimettersi, ma vi
sono casi nei quali la sua dimissione è una scappatoia, che
lo Stato non può assolutamente accettare (3). Fu chi propose che l'impiegato che non raggiunge la propria residenza si dovesse ritenere dimissionario solo dopo un mese,
e salvo il caso di legittimo impedimento, ma parve sufﬁciente
la disposizione della legge. Così nessun speciale temperamento si volle aggiungere per il caso, che purera avvenuto,

in cui si riﬁntassero le dimissioni di un pubblico ufﬁciale
per renderlo ineleggibilc al Parlamento, dappoichè la ginrisprudenza già aveva ritenuto che in questo caso basta che
le dimissioni vengano date in tempo per esser accettate(4).
Anche su questa materia abbiamo una importante giurisprudenza che completa le manchevoli disposizioni della
legge. Si è ritenuto che il decreto che ne revoca un altro

precedente di dimissione non può produrre effetto retroattivo sullo stato dell'impiegato, il quale ﬁno al giorno della

applicata non solo agli ufﬁci elettivi, ma anche a quelli di
nomina diretta; qui la ricordiamo soltanto per dire che
essa è ignota al nostro diritto pubblico.
171. Il pubblico ufficiale può rompere volontariamente
il vincolo giuridico che lo lega allo Stato con le dimissioni.
Nella storia dei pubblici ufﬁci abbiamo veduto che questi
erano qualche volta obbligatori, come la carica dei decurioni nel Basso Impero ed alcune altre specialmente nei
Comuni italiani. Tra noi il solo ufficio pubblico obbligatorio e quello di giurato, essendo completamente alieno al
moderno diritto pubblico il diritto maestatico di chiamarei

revoca deve considerarsi come dimesso. Invece, il decreto
di annullamento in un altro precedente retrotrae le sue

cittadini al disimpegno di funzioni pubbliche (2). Chi neè

può pretendere che per essere dichiarato dimissionario gli
debba essere ingiuuto di riprendere l'ufﬁcio, perchè la pre-

investito, sieue esse gratuite o retribuite, elettive o di

conseguenze alla data della disposizione annullata (5).
L' impiegato e tenuto all'adempimento dei suoi doveri,
ﬁnchè non sieno accettate le dimissioni presentate, e perciò
manca ai suoi doveri l'impiegato che, in caso di trasloco,
dà le dimissioni e fa la consegna dell'ufficio al nuovo titolare, omettendo dopo ciò di recarsi alla nuova residenza e

di attendere che le sue dimissioni sieno accettate (6).
L' impiegato cui sia stato imposto di raggiungere una

determinata residenza e che non l'abbia raggiunta, non

nomina regia, può perciò sempre presentare le sue dimissioni. Queste devono risultare da una formale dichiarazione, perchè, come nel diritto privato, le rinunzie non si
presumono. Può avvenire però che la volontà del funzio-

sunzione dell'abbandono del posto è insita nel fatto di non

nario risulti da altri fatti che per legge si ritengono cor-

l'azione penale secondo le vigenti leggi gli impiegati che
volontariamente abbandonano l'ufﬁcio o prestano l’opera

rispondenti alla dimissione.

raggiungere la sede nel tempo preﬁsso, quando tale mancanza sia priva di giustiﬁcazione di forza maggiore ('l).
Sono pure dichiarati dimissionari "senza pregiudizio del—

La legge dichiara che la dimissione di un impiegato

propria in modo da interrompere o perturbare la continuità

dall'ufﬁcio deve essere presentata per iscritto, e non ha
eﬁetto se non è accettata. L'impiegato che si i- dimesso è
tenuto a proseguire nell'adempimento degli obblighi del
suo ufﬁcio, ﬁnchè non gli sia partecipata l'accettazione
delle sue dimissioni. L'accettazione può essere ritardata
per gravi motivi di servizio; può anche essere rifiutata
quando l'impiegato e sottoposto a procedimento disciplinare e il Consiglio di disciplina ritenga che sia il caso di
applicare la destituzione. Nei riguardi della legge eletto-

ola regolarità del servizio. Può però il Ministro, sul parere

(1) Goodnow, op. cit., pag. 3110.
(“Z) Tolomei, Corso di diritto naturale, 5 645, Napoli 1860.
(3) Alliparlamenlari, legisl. XXII, n. 721 A, pag. 6.

(4) Altipaz'l., Discussioni parlamentari, pag. 23160—23163.
(5) Corte dei conti, 19 novembre 1880 (Man. Amm.,1881,63).

del Consiglio di amministrazione e disciplina, considerate
le condizioni individuali e le personali responsabilità, applicare invece la sospensione dal grado e dallo stipendio,
l'esclusione dagli esami di idoneità e di merito distinto,
la proroga delle promozioni anche per semplice anzianità.
la revoca dall'impiego (art. 43 legge).
Queste disposizioni sono inspirate alle necessità di
un'epoca nella quale è rilassata la disciplina, invadente lo
(6) Cous. di Stato, IV Sezione, dec. “23 agosto 1895 (ll/(l""fl-le
Amm., 1895, 397).
(7) Cons. di Stato, IV Sez.. dec. 11 settembre 1903 (Manuale
Anim., 1903, 208).
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spirito di insubordinazione che, a nome di un malessere

perdita che può venire anche considerata come il corri—

economico e morale spesso esagerato, si appalesa in prestabilite indolenze, in premeditati e volontari errori, che

spettivo della risoluzione violenta del contratto. La disposizione e certamente assai dura, ma, d'altra parte, non si

intralciano ed interrompono i servizi pubblici. I relatori

può ammettere che un impiegato al quale fosse, per esempio,

del Senato e della Camera si trovarono concordi nell'accet-

ricusata la pensione, potesse conseguirla per altra via, e

tare il concetto, che non possa consentirsi nei pubblici
servizi il diritto di sciopero, e tanto meno nelle sue forme
più riprovevoli di ostruzionismo e di sabotaggio (1). Si

cioè abbandonando volontariamente il servizio e mettendosi
in isciopero, in tnodo che, invece di una pena, verrebbe ad

comprende però come tali disposizioni dovessero dar luogo
alle più vivaci discussioni. Fu chi osservò che gli impiegati
non sono operai, quasi sempre in lotta contro gli indu-

172. Secondo la legge, l'impiegato che sia riconosciuto
inabile al servizio, può esserne dispensato. La dispensa

striali, per cui non possono usare che dell'arma dello
sciopero per costringerli a far loro condizioni migliori; i
pubblici ufﬁciali hanno un'altra via per ottenere il loro

resse del servizio. Essa deve essere preceduta, per gli impiegati aventi grado inferiore a quello effettivo o pariﬁcato

scopo, cioè il Parlamento (2). La disposizione venne intro-

dotta, del resto, dalla legge 7 luglio 1907 sui ferrovieri,
dove era stata inserita senza i vivaci contrasti che sollevò
poi, riconoscendosi che non era possibile mettere in balia

di pochi i più gravi interessi dello Stato. E necessario
assicurare in modo assoluto i pubblici servizi; nessuna

forma di Governo può funzionare senza di essi, e non è
possibile alcun progresso, alcuna libertà, se i servizi pubblici non funzionano.

La questione di diritto di sciopero da parte dell'impiegato
era già stata discussa in Francia ed in altri Stati. Ma qualunque fosse la forma del Governo, si era pur dovuto am-

mettere che questo diritto non è possibile, ed anzi alcuni
si erano spinti a negare ai pubblici ufﬁciali il diritto di

avere un premio (5).

può essere decretata anche quando sia necessaria nell'inte-

di direttore generale, dal parere del Consiglio di amministrazione e da una deliberazione delConsiglio dei ministri.
Per gli impiegati aventi grado effettivo o pariﬁcato di direttore generale, la dispensa deve essere preceduta da deli-

berazione del Consiglio dei ministri, il quale deve sentire
personalmente l’impiegato, ove questi lo richieda. A tal
ﬁne, gli deve essere comunicato l'avviso del giorno in cui il
Consiglio stesso sarà chiamato a deliberare. Agli impiegati
di grado inferiore è dato preavviso della riunione del Consiglio d'amministrazione, e possono chiedere di essere
sentiti personalmente, ovvero inviare per iscritto le loro
deduzioni nel termine che sarà loro preﬁsso (6).
La legge non distingue abbastanza i casi di collocamento

a riposo straordinario, di dispensa dal servizio e di destituzione, ma certamente non devono essere tra loro confusi.

costituirsi in associazioni distinte. E fu persino chi asserì

E anzitutto abbiamo il caso più semplice, quello del col-

che quando un pubblico ufﬁciale lascia il proprio ufﬁcio in

locamento a riposo. Hanno diritto di essere collocati a ri-

seguito ad uno sciopero egli può essere comunque sostituito
da chi e al potere senza l'osservanza di alcuna norma. A
coloro che insistevano per assimilare gli impiegati agli

poso gli impiegati che hanno compiuto 40 anni di servizio,

operai, il ministro Clémenceau rispondeva che « i funzionari coprono un impiego per deliberazione ufﬁciale e possono esserne privati soltanto alle condizioni determinate

dalla legge. Prendono posto in una società gerarchica dove,
per un determinato numero di ore di lavoro ricevono uno
stipendio stabilito per legge, hanno regolari avanzamenti,
senza bisogno di discutere la misura della loro rimunera-

o 65 di età, con 25 di servizio; quelli che dopo 25 anni di

servizio sono diventati inabili a continuarlooa riassumerlo
per infermità, quelli che dopo 25 anni di servizio sono
dispensati dall'impiego o collocati in disponibilità per soppressione o riforma dell'ufficio. In casi eccezionali di inabilità per ferite o infortuni in servizio, basta un tempo

minore per godere la pensione e si può avere una speciale
indennità. Il Governo può sempre collocare a riposo gli impiegati che vi hanno diritto ed i magistrati, i professori

zione, di premunirsi contro il ribasso dei salari, di assi-

ordinari ed i consiglieri di Stato che abbiano raggiunto i

curarsi contro la disoccupazione, né da temere una dimane
società una categoria la quale gode di speciali vantaggi, ma

75 attui. Speciali limiti di età vi sono per alcune categorie
di magistrati e per gli ufﬁciali di terra e di mare. Quando
l’impiegato ha diritto di essere collocato a riposo, può pre-

assieme ai diritti particolari ha anche doveri particolari,
per cui l'apologia del sabotaggio, l‘incitameuto allo scio-

preciso titolo, non peraltro, e può chiederlo tanto con ricorso

senza lavoro o senza pensione; costituiscono infatti nella

tendere cheil suo collocamento a riposo avvenga per questo

pero e simili fatti da parte dei funzionari costituiscono
veri reati che devono essere combattuti con la maggiore
energia » (3).
La dimissione accertata e quella dichiarata d'ufficio fanno

alla Corte dei conti, quanto alla IV Sezione del Consiglio di
Stato, la cui competenza sembra però meno giustiﬁcata (7).
Per il collocamento a riposo d'ufﬁcio si richiedono ga-

perdere ogni diritto a pensione o indennità. L'impiegato
dimissionario conserva però il diritto alla pensione qualora
si trovi nelle condizioni volute dalla legge del 2 febbraio
1895, n. "IO, per poter ottenere il collocamento a riposo (4).

d'ufﬁcio soltanto gli impiegati che vi abbiano diritto, previa
una deliberazione del Consiglio dei ministri se l'impiegato

L'impiegato accetta liberamente coll’impiego tutte le con-

dizioni ad esso inerenti e tra queste la perdita del diritto a
pensione per la dimissione presentata o dichiarata d'ufficio,
tft
(2)
(3)
(4)
(5)

Alli par/am., Senato. legisl. xxn, stamp. 791, pag. 7.
Atti parlant., ?“ torn. I7 giugno 1908, pag. 2°2934.
Discorso al Sindacato dein islitntori 6 aprile 1907.
'I". n., art. 44; regni., art. 38.
Discussioni parlamentari, pag. “23176.

ranzie speciali. Di regola possono essere collocati a riposo

è nominato per decreto reale. Per i consiglieri della Corte
dei conti si richiede inoltre il parere conforme di una
Commissione speciale composta dei presidenti e vice-presi-

denti del Senato e della Camera dei deputati, e norme speciali valgono anche per i consiglieri di Stato e per i pro(6) 'I'. n., art. 45; regol., art. -it-).
(7) Cous. di Stato, IV Sez., dec. 12 giugno 1896 (Giustizia
Ammin., 1896, 243); Presutti, op. cit., pag. 110 e seguenti;

Cass. Roma, 14 dicembre 1886, Com. di Treporti c. De Nobili
(Giur. Ital., 1887, t, 3, 5’t).
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fessori ordinari d'università. Un altro limite è posto dalla

legge del bilancio, che determina quanti funzionari possono
essere ogni anno messi a riposo. In ogni caso, il funzio-

nario può ricorrere alla giustizia amministrativa. Nel com—
plesso, però, le leggi vigenti che regolano il collocamento

cosi posto a fondamento della revocazione. D'altra parte,
sarebbe addirittura assurdo pretendere che la legge facesse
un elenco di tutte le mancanze contro l'onore e il senso
morale meritevoli di essere colpito con questa pena. L'Amministrazione, ricorrendo al suo potere discrezionale, deve

a riposo non dànno sufﬁcienti garanzie, specialmente ad

giudicare caso per caso se ricorrono gli estremi per appli-

alcuni ordini di funzionari, come non esistono sufﬁcienti
garanzie per la tutela del pubblico erario, a cui provvedono

care la contestata disposizione la quale, ad ogni modo, può
colpire soltanto l'impiegato che con le sue azioni e col suo
contegno provochi scandalo pubblico, ecciti il sospetto dei

assai meglio le leggi germaniche. Cosi avviene che troppo
spesso un pubblico funzionario sia messo a riposo quando

superiori, il disprezzo degli inferiori, comprometta, in-

potrebbe ancora prestare allo Stato importanti servizi al

somma, in modo serio ed irreparabile la propria dignità di

solo scopo di aprire la via ad altri favoriti.
La dispensa dal servizio può seguire per motivi disciplinari o per motivi di servizio, ed ha nei due casi diverse
conseguenze, imperocchè nel primo può essere diminuita

atti tali da essere puniti a termine del codice penale (3).
Non giova dimenticare che l'impiegato revocato dall'impiego

uomo, di cittadino e di funzionario, pur non commettendo

conserva il diritto ai tre quarti dell'indennità o pensione

parere di un Consiglio di disciplina e di una speciale Cotu-

che gli sarebbe spettata se fosse stato collocato a riposo (al).
La destituzione del pubblico ufﬁciale può aver luogo solo
in seguito al giudizio di un Consiglio 0 d'una Commissione

missione, e i motivi disciplinari peri quali può avvenire la

disciplinare, e viene prouunziala dalla stessa Autorità che

la pensione o negata l'indennità, nel secondo rimangono
invece intatte. In entrambi icasi, & necessario sentire il

dispensa dal servizio sono tassativamente determinati dalla
legge. La IV Sezione può sempre valutare giuridicamente
i fatti che hanno dato luogo alla dispensa dal servizio, trattandosi di giudizio di merito, che costituisce per il funzionario una importante garanzia, la quale manca invece
quando il funzionario sia collocato a riposo per riconosciuta

inabilità o per ragioni di servizio che nella loro indeterminatezza possono nascondere l'arbitrio più assolnlo(f). La
dispensa dal servizio per motivi non disciplinari si riduce
in sostanza ad un collocamento a riposo d'ufﬁcio che può
farsi anche quando il funzionario non abbia diritto a pensione. Si riconosce però, che in siffatta materia le leggi
dovrebbero essere molto più precise e garantire assai

meglio che oggi non avvenga i diritti dei pubblici funzionari
contro gli arbitri della politica, le vendette personali ed
altre cause deleterie che tanto nuocciono alle pubbliche
Amministrazioni.

173. Il pubblico funzionario può perdere il suo ufficio
per revocazione o per destituzione, due casi che la legge

ha tra loro distinti. Si incorre nella revocazione dall'im-

ha conferito l'ufﬁcio. Per i funzionari nominati dal potere
esecutivo si richiede pertanto un decreto reale o ministeriale; per i funzionari elettivi una deliberazione dei corpi

ai quali appartengono, prova assai rara e difﬁcile imperocchk
questi corpi politici non sono circoli o sinedri privati che

possano escludere chi e stato mandato a far parte di essi
dalla volontà popolare.
Un solo funzionario elettivo può essere destituito da una
Autorità diversa da quella che lo ha nominato, ed è il sin-

daco. Si comprende che il sindaco possa essere revocato
d'ufﬁcio con deliberazione motivata del Consiglio comunale; ma egli può essere anche sospeso dal prefetto e rimosse dal re per gravi motivi di ordine pubblico, o quando
richiamato all'osservanza di obblighi a lui imposti dalla legge

continui a violarli. I motivi d'ordine pubblico implicano
ogni ordine di fatti che importino una perturbazione dell'azienda comunale. Si tratta di un ritto politico, percui
non vi è ricorso alla IV Sezione, ma sul quale deve però
essere sentito il Consiglio di Stato. Il principio sembra in
contradizione con quello dell‘autonomia degli enti locali,

piego indipendeutemente da ogni azione penale: per reci-

ma si giustiﬁca abbomlantemente pensando che il siudacoò

diva nellemancanze che diedero motivo a precedente sospensione dal grado e dallo stipendio o per una maggiore
gravità delle cause che possono dar luogo alla sospensione
dell’impiego; per grave abuso di autorità o di ﬁducia; per
inosservanza del segreto d'ufﬁcio che possa portare pregiu—
dizio allo Stato ed a privati; per mancanza contro l'onore
e per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso mo-

anche ufﬁciale del Governo e come tale non può essere del
tutto indipendente dalla pubblica Autorità.
174. Più grave della revocazione è la pena della destiluzione, nella quale il pubblico ufﬁciale incorre anzitutto
per qualsiasi condanna passata in giudicato riportata per
delitti contro la patria e contro i poteri dello Stato o contro

rale (art. 53 t. u.). Queste disposizioni della legge hanno

dato luogo a vivaci discussioni parlamentari, sembrando a
molti che si dovessero dare ai funzionari maggiori garanzie
e specialmente che dovesse essere_meglio determinata l’ultima disposizione dell'articolo che in realtà è una sorgente
inesauribile di arbitrî(2). Non si può negare che essa non
s' ispiri al giusto e lodevole intento di allontanare dai pubblici impieghi tutti gli individui che non hanno un criterio
retto ed onesto dei loro doveri di cittadini e di funzionari;
ma il concetto dell'onore e del senso morale è troppo vago,
indeterminato e sopratutto variabile in relazione agli am-

bienti, alle idee e ai sentimenti individuali, per poter esser
(I) Presutti, op. cit., pag. 114., “5; Cons. di Stato, IV Sezione, dec. 28 aprile 1892 (Giust. Amm., III, 257); 23 agosto

1895 (Id., \’t, 381).

il buon costume o per delitti di peculato, concussione, corruzione, falsità, furto, truffa e appropriazione indebita e

per qualsiasi condanna che porti seco l'interdizione perpetua
dai pubblici ufﬁci o la vigilanza speciale dell'Autorità di
pubblica sicurezza (art. 55 legge). Incorre anche nella
destituzione, indipendentemen te da qualsiasi azione penale.

per recidiva nelle mancanze che possono dar luogo alla suspensione o per una maggiore gravità di esse; per illecito
uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito o per connivente tolleranza di tali abusi commessi dain
impiegati dipendenti; per l'accettazione di qualsiasi cornpeuso o per qualsiasi partecipazione a beneﬁzi ottenuti e
sperati dipendenti da aﬁari trattati dall'impiegato stesso per
(2) Alli parlata., 23 giugno 1908, pag. 23323.
(3) Amoroso, op. cit., pag. 131.
(lt) Legge 21 febbraio 1885, n. 70, art. 187.
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ragioni d'ufficio; per violazione dolosa del segreto d'ufﬁcio,

con pregiudizio dello Stato o dei privati o con pericolo di
perturbamento della pubblica sicurezza; per gravi atti di
insubordinazione contro l'Amministrazione e i superiori,
comntessi pubblicamente, con evidente offesa al principio
di disciplina e di autorità, per incitamento all'insubordinazione; per offesa alla persona del re, alla famiglia reale e
per pubblica manifestazione di opinioni ostili contro le
istituzioni vigenti (art. 54 legge).

Non occorre alcuna spiegazione per quanto concerne la
destituzione per cause penali. Si comprende che attche il
beneﬁzio della condanna condizionale non basti a sottrarre
il pubblico funzionario alla pena della destituzione. Il funzionario destituito dall'intpiego può perdere il diritto alla
pensione, ma solo in seguito al parere di una speciale
Commissione (1).
Parve a taltttto che queste disposizioni fossero troppo
gravi, e furono specialmente censurate perchè non lasciano

al pttbblico ufﬁciale alcuna libertà di opinione; ma quando
si pensi che l'articolo non parla di opinioni, ma di atti cottcreti, si comprenderà di leggieri come non sia possibile

dubitare della convenienza di tali disposizioni.
Su questa materia la giurisprudenza ha avuto numerose
occasioni di interpretare le incomplete disposizioni della
legge. Anzitutto si è in massima ritenuto che l'Autorità

giudiziaria, di regola, non è affatto competente a giudicare
dei motivi che ltantto potuto determinare il licenziamento
di un impiegato (2). La dispensa dal servizio può essere
fatta anche con decreto non motivato, quando cottsti che è
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colo 12 del regolamento 6 settembre 1895 o se il Consiglio
d'amministrazione era composto di personale inferiore di
grado al funzionario che si trattava di dispensare, il Ministero doveva costituire un'apposita Comntissione speciale
secondo il suddetto art. 12 (8).
L'impiegato rimosso dall'ufﬁcio ha azione civile cotttro
il Governo, per conseguire il risarcimento del dantto subito

quando per simile provvedimento sia stato leso un suo di-

ritto (9). E giustamente punito con la rimozione dall'ufﬁcio
l'impiegato che subì la pena della sospensione, quando persistono i fatti che provocarono questa pena; anche se egli
sia stato assolto in tttt giudizio penale può incorrere nella
responsabilità amministrativa ed essere soggetto ad un gittdizio disciplinare che lo punisca con la rimozione (10).
L'impiegato sottoposto a proceditnento penale e condannato
da sentenza per fatti estranei all’Amministrazione e che
non lo intaccltino nella sua qualità di impiegato, può essere

dispensato dal servizio o destituito quando i fatti sieno tali
da degradare l'impiegato nella stima civile, rendendolo im—
meritevole di tnantenere il posto che occupa (11).Trattan-

dosi di revoca d'un pubblico ufﬁciale, non basta dimostrare
che egli abbia notizia dell'inchiesta che si faceva a suo
carico e dei risultati di essa, perché egli ha in ogni caso
diritto che gli siano comunicati per iscritto gli addebiti a
lui fatti, per aver ntodo di rispondere (12). ldecreli di desti—
tuzione dei pubblici funzionari devono essere motivati sotto
pena di nullità e perciò non basta rimettersi alla notiﬁcazione della sentenza dell'Autorità giudiziaria, ma occorre
dimostrare che le mancanze contntesse ed accertate, pur

stata preceduta da una deliberazione del Consiglio dei nti-

non costituendo reato, sono tali da remlere necessaria la

nistri (3). Gli impiegati civili dello Stato, i quali non ab-

grave misura della destituzione (13).
175. l pubblici ufﬁciali la cui dimissiotte venne accet—
tata, quelli dichiarati dimissiottari d'ufﬁcio per tnotivi diversi della perdita della cittadinanza oda quelli determinati
all'art. 43, e quelli collocati a riposo, possono essere riam-

biano qualche speciale diritto di inantovibilità, possono
essere dispensati dal servizio a beneplacito dell'Amministrazione(4); la dispensa dal servizio non ha carattere di

pnttizioue disciplinare, nè ècircondata dalla legge di speciali
garanzie, essendo invece lasciata al prudente arbitrio dell'Autorità(5); essa non inﬂigge alcuna nota di biasimo
all'impiegato che ne rimane colpito, mentre la revoca dal-

l'impiego ha carattere disciplinare (6). Il licenziamento dei
pubblici funzionari per ragioni d'ufﬁcio non è limitato da
speciali disposizioni, bensì afﬁdato al ponderato arbitrio e
al giudizio dei Ministri, e per conseguenza la IV Sezione

tttessi in servizio, previa deliberazione del Consiglio dei

tttinistri se trattasi di intpiegato di grado non inferiore a
qttello effettivo e pareggiato di direttore generale, e previo
parere del Cettsiglio d'atttntintstrazione per gli impiegati di
minor grado. Può essere riammesso in servizio anche l'ittt-

piegato dispettsato, qualora, ad avviso del Consiglio d'atnministrazione,sieno cessati i motivi che avevano determinata

del Consiglio di Stato non può occuparsi di un ricorso. che

la dispensa. L'impiegato riammesso in servizio e iscritto

attraverso l'accusa di violazione di legge o di abuso di po-

nella classe e nel grado cui apparteneva va ad occuparvi
l'ultitno posto. L'impiegato dichiarato dimissionario non

tere, miri a contestare la giustizia intrinseca del provvedi-

mento intpugnato (7).
E illegale il decreto di dispensa dal servizio, se non

venne sentito il Consiglio d'amministrazione gittsta l‘arti(I) Cons. di Stato, parere della Sez. Finanze 8 novembre 1910
(Man. Amm., 1910, 454).
(2) Cassaz. Roma, 11 gennaio 1886, Filippone e. Ministero
dell'Interno (Giurispr. Ital., |886, t, 82); Brtttti, opera citata,

pag. 347.
(3) Cons. di Stato, IV Sez., dec. 12 maggio 1891 (Giustizia
Amm., 1891, I, 172).
(4) Cons. di Stato, IV Sez., doc. 19 novembre 1892 (Giustizia
Amm., 1893, I, 541).

(5) Cons. di Stato, IV Sez., dec. 2 marzo 1893 (Gira-tizia
Amm.. ”1893. 151).

(6) Cous. di Stato, IV Sez., dec. 27 maggio 1893 (Manuale
Amm., 1893, 370).
(7) Cons. di Stato, IV Sez , dec. 2 agosto 1895 (Man. Amm.,
1895, 377).

può essere riammesso; egli può soltanto ottenere una
nuova nomitta, quando si trovi nelle condizioni dalla legge
prescritte (14).
(8) Cous. di Stato, I\' Sez., dec. 21 febbraio 1902 (Manuale
Amm., l902, 133).

(9) Cous. di Stato, par. 15 maggio 1875 (Man. Anna., 1878,
279); Cass. Roma, 3 febbraio 1878 (Id., 1878, 286).
(10) Cous. di Stato, IV Sez., dec. 6 marzo l896 (Giustizia
Amm., 1896, 89).
(fl) Cons. di Stato, IV Sez., dec. “dicembre l895 (Manuale
Amm., l897, 238).

.

(12) Cons. di Stato, l\' Sezione, dec. 4 aprile 1902 (Manuale
Amm., 1902, 360).

(13) Cons. di Stato, IV Sez., dec. 17 maggio 190I (Manuale
Amm., 1902, 70).
(14) 'I'. n., art. 46; Atti parlamentari, legisl. xxtt, Senato,
stamp. 721, pag. 9: Cura. dei deputati, stamp. 1035 A, pag. 9.
Nesstttto prese la parola nelle due Camere su questa disposizione.
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176. Il pubblico ufficio, oltre che in modo deﬁnitivo, si
può perdere temporaneamente, in conseguenza di puni-

sino a che essa dura non decorre per il pubblico ufﬁciale
alcuna anzianità. La sospensione e inﬂitta con decreto mi—

zioni inf'litte ai pubblici ufﬁciali. Questi possono, infatti,

nisteriale, che ha carattere deﬁnitivo, in seguito a parere

essere soggetti a procedimento disciplinare che si inizia
dando loro comunicazione per iscritto dei fatti loro adde-

delConsiglio di disciplina se trattasi di sospensione dal
grado e dallo stipendio.

bitati, con invito a presentare nel termine preﬁsso le loro

La sospensione dallo stipendio può essere inﬂitta: per

giustiﬁcazioni (art. 48 t. u.). S'intende sottoposto a procedimento disciplinare l'impiegato deferito dal Ministro al

recidiva nei fatti che diedero motivo :| precedente censura

Consiglio di disciplina in quanto egli per la mancanza

ascrittagli si presuma passibile di una punizione più grave
della sospensione dallo stipendio. Il procedimento discipli-

nare si inizia con la comunicazione, a cura del Ministero,
dei fatti che sono oggetto di imputazione e delle prove
raccolte (art. 56 regol. )
L’incolpato ha dieci giorni di tempo per presentare la
sua difesa. Egli deve rilasciare ricevuta del foglio conte—

nente le contestazioni del Ministero ed il capo ufﬁcio partecipa al Ministero il giorno e l'ora della sua consegna. Se
questa non è possibile, il foglio viene spedito in lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno. Il Minisho, in caso
di giustiﬁcata necessità, con provvedimento motivato, può

prorogareo abbreviare il termine di dieci giorni datoall'|mputato per la sua difesa. L'imputato può rinunziare al termine; ma se intende valersi del diritto di esporre verbalmente al Consiglio di disciplina le sue ragioni deve
dichiararlo per iscritto (art. 51 regol.). Se non e noto dove
l'incolpato abbia la sua dimora, le contestazioni si pubblicano nel Bollettino del Ministero o- nella Gazzetta Ufficiale
del Regno. Il Consiglio di disciplina può richiedere un sup-

e per una maggiore gravità delle cause giudicate nell'arti-

colo 50 della legge; per lieve insubordinazione; per qualsiasi mancanza che dimostri riprovevole condotta. difetto
di rettitudine e tolleranza di gravi abusi.
La sospensione dal grado e dallo stipendio può esser iu—
flitta: per recidiva nei fatti che diedero motivo a precedente
sospensione dallo stipendio, e per una maggiore gravità
delle cause medesime; per grave insubordinazione; per
pregiudizio recato agli interessi dello Stato o a quello dei
privati nei loro rapporti con lo Stato, derivato da negligenza nei doveri d'ufﬁcio, per inosservanza del segreto
d'ufﬁcio anche se non abbia prodotto conseguenze dannose;
per offesa al decorodell'Amministrazione; per uso dell'im—
piego per ﬁni personali; per qualunque manifestazione
collettiva che miri a fare illegittima pressione sull'azione
dei superiori ed a diminuirne l'autorità (art. 51).
Quando la gravità dei fatti le richieda, il Ministro può
ordinare la sospensione dal grado e dallo stipendio a tenipo

indeterminato anche prima di udire le giustiﬁcazioni dell'impiegato, salvo il regolare procedimento disciplinare.
Deve essere immediatamente sospeso dal grado e dallo stipendio l'impiegato contro il quale sia stato spiccato man—

plemento di istruttoria, procedere ad esami testimoniali,

dato di cattura. Ove sia speddo contro di lui mandato di

ed anche ordinare una nuova inchiesta che dev'essere però
afﬁdata a persone estranee a tutto il precedente procedi-

comparizione o egli sia comunque sottoposto a giudizio per

mento (art. 58, 60 regol.).

177. Gli impiegati civili possono essere puniti, oltre che

delitto, può essere sospeso ed esonerato dal servizio. Se il
procedimento ha termine con ordinanza o sentenza definitiva che escluda l'esistenza del fatto imputato, o, pur am-

mettendolo, escluda che l'impiegato vi abbia preso parte,
con la sospensione dallo stipendio, e con la sospensione dal _ l'impiegato cessa di essere sospeso, riacquista il dirittoallo
grado e dallo stipendio.
stipendio in tutto o in parte non percepito, e riacquista, a
' La censura e una dichiarazione di biasimo per la man- tutti gli effetti, l'anzianità perduta. In tutti gli altri casi di
con la revocazione e con la destituzione, con la censura,

canza commessa e può essere inflitta: per negligenza o
per lievi mancanze in servizio, per qualunque assenza non
giustiﬁcata dall'ufﬁcio; per avere assunto un impiego incompatibile con quello di pubblico ufﬁciale; per contegno
non corretto verso i superiori, colleghi e dipendenti; per
irregolare condotta ; per essersi procurate raccomanda-

zioni da persone che non sieno i superiori da cui l'impiegato dipende gerarchicamente, allo scopo di ottenere ingiustiﬁcati favori.
La censura è fatta per iscritto dal capo d'ufficio, udite

le giustificazioni dell'impiegato, il quale ha diritto che esse
sieno annotate nel suo stato di servizio ed allegate al medesimo. Contro il provvedimento della censura è ammesso
il ricorso al Ministro in via gerarchica entro quindici giorni
dalla notiﬁcazione ed il Ministro provvede con decreto deﬁnitivo. Ai capi ufﬁcio la censura e inflitta direttamente dal
Ministro (art. 50 t. u.).
178. La sospensione dallo stipendio può durare da un
giorno a im mese; in questo periodo non decorre alcuna
anzianità per il pubblico ufﬁciale che e tuttavia costretto a
prestare il suo servizio. La sospensione dal grado e dallo

stipendio può durare da uno a sei mesi ed importa insieme
la perdita dello stipendio e l'esonero dal servizio. Inoltre.
(1) Corte dei conti, dec. 1° agosto 1866 (Leyye,1866, ||, 333).

assoluzione o di non farsi luogo a procedere anche per

difetto di istanza privata, il pubblico ufﬁciale può essere
sottoposto a provvedimenti disciplinari, e qualora sia riconosciuto meritevole di sospensione dallo stipendio non
acquista il diritto agli stipendi in tutto o in parte perduti.
L'impiegato condannato con sentenza passata in giudicato
ad una pena restrittiva della libertà personale, quando non
sia il caso di applicare la revocazione o la destituzione, *
sospeso dal grado e dalla stipendio ﬁnchè non abbia scontata la pena; alla di lui famiglia può essere corrisposto un
assegno alimentare non superiore al terzo dello stipendio
(art. 52).
La condotta dell’impiegato può sempre essere esaminata

dal punto di vista disciplinare, anche quando l'azione penale
sia stata prescritta (1), e per le stesse ragioni l'Autorità
amministrativa non è vincolata da una sentenza d'assoluzione e dall'ordinanza di non luogo a procedere a dover

revocare, o modiﬁcare le misure disciplinari prese contro
l'impiegato assolto, e quindi non solo può mantenere le
misure disciplinari adottate, ma deliberarne altre più
gravi (2). Quando l'impiegato sia stato assolto in un giu—

dizio penale, non si può mai, per alcuna ragione, dare
carattere di reato ai fatti a lui addebitati, ma neppure si
(2)Cass. Torino,9 marzo 1870(Legge, 1870, 1, 558).
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può impedire che i fatti assodati possano dar luogo ad
apprezzamenti d'ordine morale dell'Autorità amministrativa
e costituire cosi legittima causa di provvedimenti amministrativi (1).
, CAPO VIII. — Disposizioni speciali
per alcune categorie di pubblici ufﬁciali.
179. Fondamento delle disposizioni speciali. — 180. Consiglieri

di Stato. — 181. Prefetto. — 182. Agenti diplomatici e
consolari. — 183. Ufﬁciali coloniali. — 184. Impiegati
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riﬁutato di adempiere ad un dovere loro imposto dalle leggi
o dai regolamenti, quando abbiano dato prova (Ii abituale
negligenza o con fatti gravi abbiano compromessa la loro
riputazione personale o la dignità del collegio al quale
appartengono. E per tutti questi provvedimenti si richiede
una proposta motivata dal Ministro dell'Interno udito il

parere del Consiglio di Stato in sessione plenaria e previa
deliberazione del Consiglio dei ministri ».
Questa speciﬁcazione delle cause che possono dar luogo
ai provvedimenti suddetti si considera come un'efficace

locali. Impiegati provinciali. --— 185. Impiegati comunali e
disposizioni comuni.

guarentigia in quanto impone la motivazione dell'accusa e
quindi l'esame di essa edel suo fondamento; ma troppo

17_9. Premesso che delle responsabilità dei pubblici ufﬁciali edel loro ricorso in materia giurisdizionale si parla
in altre voci, ci rimane soltanto a ricordare le speciali
disposizioni vigenti per alcune categorie di pubblici ufﬁciali.
Ed anche su questo punto il nostro còmpito è limitato dal
fatto che dei militari e di coloro che appartengono ai corpi
della regia marina si parla in altre voci, come in altre voci
si parla di pubblici ufﬁciali soggetti a norme speciali in
conformità alle leggi che regolano appunto i servizi che
essi prestano allo Stato. Ci rimane dunque a parlare-soltanto delle particolari disposizioni che si riferiscono ai
consiglieri di Stato, ai prefetti, agli agenti diplomatici e
consolari, ai funzionari coloniali eai funzionari delle Commissioni locali.
180. I membri del Consiglio di Stato hanno goduto

posto è lasciato all'apprezzamento personale. Le determinazioni della legge sono troppo vaghe e indeterminate e

sempre di particolari vantaggi, sopratutto allo scopo di

assicurarne l'inamovibilità e l'indipendenza. Il Consiglio di
Stato e chiamato, infatti, a dar parere in tutte le più importanti materie relative alla pubblica Amministrazione e si
comprende come non potrebbe dare tali pareri se i suoi
membri non avessero la più assoluta indipendenza e potes-

sero essere colpiti da misure arbitrariedel potere esecutivo
per aver dato, per es., parere contrario a un grosso con—
tratto di forniture militari in cui era interessato un ministro,
e ad una transazione raccomandata da un altro al cui inte-

ressi essa giovava. Però le garanzie accordate dalla legge
ai consiglieri di Stato sono meno efficaci di quelle dei professori e dei consiglieri della Corte dei conti, imperocchè,

lasciano aperta la via a tutti gli arbitri politici, per cui si
può dire che in realtà la condizione dei consiglieri di Stato
sia di fatto così precaria da persuaderli della necessità di

guardarsi bene dal legar l'asino in luogo diverso da quello
imposto dal padrone, specialmente in materia di scioglimenti di Consigli comunali, di transazioni, di contratti di
grande importanza e in altri casi (vedi alla voce Consiglio
di Stato).

181. Speciali disposizioni di legge sono pure in vigore
riguardo ai prefetti, secondo le leggi del 15 luglio 1887,
||. 4711, del 5 dicembre 1901, ||. 499, e del 30 giugno

1908, n. 304, che vennero poi raccolte negli art. 33 a 37
del !. u. sullo stato degli impiegati civili. ] prefetti del
regno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
possono essere collocati d'ufﬁcio in aspettativa o collocati
a disposizione del Ministero dell'Interno, quando ciò sia
richiesto dai bisogni del servizio. I prefetti collocati a disposizione possono rimanere in tale posizione per tutto il

tempo stabilito per la disponibilità. Quando, nel termine
per il quale sono stati collocati a disposizione, non sieno
stati richiamati alle loro funzioni, devono essere collocati

in aspettativa per ragioni di servizio, e per la durata di
non oltre un anno. Iprefetti collocati in aspettativa per
ragioni (Il servizio godono di un assegno annuo fra i due
terzi e la metà dello stipendio se hanno dieci o più anni
di servizio, e fra la metà ed il terzo se ne hanno meno.

mentre la decisione del Ministro non può essere disforme

Scaduto il termine dell'aspettativa per ragioni di servizio

da quella del Consiglio superiore della pubblica istruzione

senza che sieno stati richiamati in servizio o collocati a
riposo, devono essere messi in disponibilità 0 collocati a
riposo, quando sieno nelle condizioni stabilite dalla legge
sulle pensioni. I prefetti posti a disposizione non possono

e della Commissione che decide sui consiglieri della Corte

dei conti, per cui il loro parere equivale ad un vero giudizio, per i consiglieri di Stato invece il Consiglio dà un
semplice parere che non vincola la decisione del Ministroe
del Consiglio dei ministri, e un parere che può esser chiesto
in modo subdolo e artiﬁcioso.
L'art. 4 della legge 17 agosto I907, n. (538, sul Consiglio di Stato, identico a quello della legge precedente, e
così concepito: «I presidenti e i consiglieri di Stato non
possono essere rimossi, nè sospesi, ne collocati a riposo

d'ufﬁcio, nè allontanati in qualsiasi altro modo. Per destinarli ad un altro ufficio si richiede il loro consenso. Non
possono essere collocati a riposo d'ufficio se non quando
per infermità o per debolezza di mente non sieno più in
grado di adempiere ai doveri della carica. Non possono
essere sospesi se non per negligenza nell'adempimento dei
loro doveri e per irregolare e censurabile condotta. Non
possono essere rimossi dall'ufficio se non quando abbiano

essere più di cinque, e complessivamente con quelli posti

in aspettativa per motivi di servizio, o indisponibilità, non
possono essere più di dieci, le quali limitazioni sono state

adottate per impedire che il Ministero abusasse del suo
potere, aggravando eccessivamente il bilancio, mentre è
evidente che ai prefetti possono anche essere afﬁdate altre
attribuzioni.
182. Alcune norme speciali si sono pure dovute adottare
per gli agenti diplomatici e consolari. Gli inviati straordinari e i ministri plenipotenziari, i consiglieri di legazione,
i consoli generali e i consoli possono essere collocati per
un anno in aspettativa per ragioni di servizio, previa deli-

berazione del Consiglio dei ministri. Gli ufﬁciali diplomatici e gli ufﬁciali consolari di prima categoria, con decreto
reale o con decreto ministeriale, possono essere collocati a

(1) Cons. di Stato, IV Sez., 17 febbraio 1899 (dian. amm., 1900, 308); 24 ottobre 1902 (Id., 1902, 123); 21 agosto 1903
([(/., 1903, 415).
['i-’i —- lhcnsro rumeno, \’ul. XXIII, l’arte 2°.
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disposizione del Ministero quando, per motivi di guerra o per
altre" cause indipendenti dalla loro volontà, 0 per decisione
del Ministro estranea ai loro meriti personali, debbano
temporaneamente cessare dalle loro funzioni all'estero.
Possono rimanere in tale posizione per due anni, qualora
durino le cause che hanno provocato tale provvedimento.

ln circostanze straordinarie, il biennio può essere prorogato
di un anno con relazione motivata. Madopo i tre anni questi
funzionari devono essere collocati in aspettativa per motivi

di servizio, e poi in disponibilità, ed in tali casi si applicano
loro le disposizioni relative ai prefetti (art. 38-41 [. u.).

La legge del 9 giugno 1907, n. 298, sul riordinamento
delle carriere del Ministero degli Affari Esteri ha determi-

servanza delle leggi e dei regolamenti che si riferiscono ai

singoli impiegati; però il regolamento per gli impiegati e
salariati è compilato dalla Deputazione provinciale (2).

Tra le spese obbligatorie ﬁgurano quelle per gli stipendi
degli impiegati dell'Amministrazione della provincia edel
suo ufﬁcio, nonchè per il contributo alla Cassa (li-previdenza perle pensioni, ai sensi della legge19 maggio1907,
||. 270 (3). Gli impiegati degli ufﬁci e degli stabilimenti
possono essere sospesi dalla Deputazione provinciale, rcndendone conto al Consiglio, mentre da essa dipende esclusivamente la nomina, la sospensione, la revoca dei sala—
riali (4). I capi di servizio della provincia sono nominati

dal Consiglio provinciale, ed hanno dai relativi regola—
menti speciali garanzie di carriera, di avanzamento e di

nato anche speciali condizioni per la nomina, perla promozione e per il giudizio disciplinare dei suddetti funzionari.
183. Ai pubblici ufﬁciali che eserciscono i loro uffici

giudizi disciplinari (5). Il segretario capo dell'Ammini-

Esteri. Le nomine e le promozioni sono proposte dal Gover-

zione provinciale deve compilare apposito regolamento per

natore della Colonia, e i posti di ufﬁciale coloniale di prima
categoria sono conferiti di regola per concorso. Gli ufficiali

sono, del resto, in gran parte applicabili le norme che

strazione provinciale o chi ne fa le veci assiste alle sedute
all'estero sono assimilati in parte i funzionari coloniali, della Deputazione, ha volo consultivo sulla legalità di ogni
istituiti dapprima perl'A|||miuistraziouedella Colonia Eritrea - proposta 0 deliberazione e redige il verbale dell'adunanza.
e successivamente per le altre. L'ufﬁcio coloniale dipende Deve tenere un registro degli intervenuti, nonchè altri reda un direttore generale presso il Ministero degli Affari gistri, secondo le prescrizioni della legge (6). La Deputa-

coloniali di seconda categoria sono scelti per concorso tra

gli aiutanti coloniali con non meno di quattro anni di servizio, inseguito al parere di una Commissione nominata
dal Governatore. I posti di aiutante coloniale di ultima
classe sono- conferiti per concorso, nel quale si tengono in

speciale considerazione le attitudini ﬁsiche e morali degli

gli impiegati e i salariati degli uffici provinciali, ai quali
valgono per gli impiegati comunali.
185. Il Consiglio comunale e chiamato dalla legge a deliberare, in conformità alle leggi ed ai regolamenti, in
ordine agli uffici, agli stipendi, alle indennità ed ai salari,
alla nomina, alla sospensione ed al licenziamento degli im—
piegati, dei maestri e delle maestre, degli addetti al ser-

aspiranti.

vizio sanitario, dei cappellani e degli esattori e tesorieri,

Le nomine degli ufficiali coloniali di prima categoria e
degli aiutanti coloniali diventano deﬁnitive dopo due anni
di lodevole esperimento, che non e necessario per gli ufﬁ-

dove sono istituiti, salve le disposizioni delle leggi speciali

ciali di terra e di mare e per gli impiegati dell'Ammini-

strazione dello Stato che già abbiano coperto per due anni
cariche civili ed aspirino alla nomina ad ufficiali coloniali.

Le promozioni di classe, tanto nella categoria degli agenti
coloniali, quanto in quella degli ufﬁciali coloniali di prima
o di seconda categoria e degli aiutanti coloniali sono fatte
metà per merito, metà per anzianità. Nessuno può essere
promosso da una classe all'altra per merito e per anzianità,

se non sieno trascorsi tre anni dalla nomina o dalla precedente promozione. Dopo quattro anni di permanenza in un
medesimo stipendio questo viene aumentato di un decimo,
e così dopo altri quattro anni. Norme speciali regolano le
aspettative, che possono essere conferite per la durata di
un anno, anche per motivi privati, nonchè tutte le dispo-

vigenti (7). Spetta alla Giunta municipale nominare e li-

cenziare, su proposta del sindaco, gli inservienti del Comune (8). Il sindaco può sospendere tutti gli impiegati e
salariati del Comune, riferemloue alla Giunta e al Consiglio
nella prima adunanza secondo le rispettive competenze di
nomina. Infine, tra le spese obbligatorie, la legge annovera
quelle per l'ufﬁcio e per l'archivio comunale, per gli slipeudî del segretario e degli altri impiegati ed agenti, e
per il eontrilmto alla Cassa di previdenza per le pensioni
a favore del segretario e degli altri impiegati nominati dal
Consiglio comunale ad uffici stabiliti per legge o per organico, ai sensi delle leggi li marzo 1904, ||. 88, e 29 giugno

1905, ||. 333 (9).
Al segretario, agli impiegati ed ai salariati del Comune
e della provincia, quando si rechino per affari d'ufficio
fuori della loro residenza, viene assegnata una indennità

dinarie si sono dovute adottare speciali disposizioni (1).

giornaliera non superiore a quella stabilita per gli iuipiegati governativi, oltre al rimborso delle spese di viaggio.

184. Qualche parola dobbiamo aggiungere circa gli
impiegati degli enti locali, ai quali si applicano speciali

Sono istituite speciali Counnissioni consultive, con l'incarico di dar parere sulle conferme, le promozioni, le aspet-

disposizioni. La nomina, la sospensione e la revoca degli

tative, il collocamento a riposo d'ufficio e la dispensa dal
servizio degli impiegati dei Comuni e delle provincie (10).

sizioni disciplinari. Anche per le licenze ordinarie e straor—

impiegati addetti agli ufﬁcî ed agli stabilimenti provinciali è di competenza del Consiglio provinciale, con l'os-

(I) R. decreto 22 settembre 1905, ||. 507, art. 26-44, 6077, 130-144; regi decreti 30 marzo 1902, ||. 168, art. 33,
34; 24 ottobre 1907, ||. RSS; 26 ottobre 1908, ||. 700; 25 luglio
1912, ||. 873, e 26 settembre, ||. 1222; legge 27 dicembre 1912,

||. 1350.
'
(2) Leggecom. e prov., testo unico, 4 febbraio 1915, ||. 148,
art. 241, 250.

(3) Legge com. e prov. cit., art. 263, ||. I.

Per tutti gli impiegati degli enti locali, si richiedono la

(4) Legge com. e prov. cit., art. 250, n[ 4, 5.
(5) ld. id., art. 241, ||. 16.
(6) Regolamento approvato con r. decreto 12 febbraio 1911,
||. 297, art. 143, 145.
(7) Legge com. e prov. cit., art. 131, ||i ], 2.
(8) Id. id., art. 139, ||. 2.
(9) Id. id., art. 198, ||1 1, 2.

(10) Regol. cit., art. 89, 90, '
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cittadinanza italiana, l'immunità da condanne peri titoli
indicati nell'art. 22 della legge, salvo che la condanna non

sia stata seguita da riabilitazione od amnistia, l'aver sempre
tenuto buona condotta morale e civile. Si richiedono inoltre
l'età non inferiore ai 18 anni compiuti, e la maggiore età
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vincie sono: la censura, la sospensione dallo stipendio e
dal salario, la sospensione dall'uﬁicio e dallo stipendio e
salario, il licenziamento (5). Il procedimento disciplinare
si inizia comunicando agli interessati gli addebiti loro
mossi, assegnando un termine di otto giorni per la pre-

per il segretario e il vice-segretario e per gli agenti indicati

sentazione delle discolpe, c il regolamento determina come

negli articoli 18 e 44 della legge 31 agosto 1907, ||. 1390.
Ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini delle altre
regioni italiane, anche se mancano della naturalità. Per la
nomina del segretario e degli impiegati del Conmne è
obbligatm‘ioil pubblico concorso quando non si possa prov-

devono pr'ocedere| Consigli di disciplina (6) E vietato agli

enti locali di adottare per i loro impiegati ed agenti divise
e distintivi di grado simili a quelli dell'esercito, della marina e di altri corpi armati in servizio dello Stato; è pure

vietato di assegnare compensi speciali e indennità se non

vedere per promozione (1). La Commissione giudicatrice

per lavori straordinari effettivamente prestati (7). Per la

.': nominata dal Conmne o dal prefetto, e dev'essere com-

tassa sugli stipendi, per la pignorabilità e sequestrabilità
e per la cessione di essi, si applicano a tutti gli impiegati
e salariati dei Comuni e delle provincie le disposizioni della

posta, almeno in parte, da funzionari governativi e conm-

nali. Di regola, si deve provvedere alla nomina definitiva
del segretario entro sei mesi dalla vacanza del posto. Possono essere ammessi al concorso tutti coloro che si trovano
in servizio delle Amministrazioni locali, senza condizione

di età, nè si possono richiedere condizioni diverse da quelle
prescritte dall'art. 159 della legge comunale e provinciale,
oltre alla patente di abilitazione a segretario comunale.

legge 30 giugno 1908, ||. 335, e del regolamento 24 settembre 1908, ||. 574 (8).
Cavo IX. — Doveri e diritti, tutela e guarentigie.
186. Fondamento dei doveri dei pubblici ufficiali. — 187. Fedeltà
e obbedienza. — 188. Limiti dell'obbedienza. — 189. Zelo

Così non si può stabilire come titolo di preferenza l'appar-

e diligenza. — 190. Rispetto del segreto d‘uﬂicio: altri

tenere per nascita o per domicilio al Comune che bandisce

doveri. — 191. Diritti dei pubblici ufficiali. — 192. Organizzazioni di classe. — 193. Scioperi. — 194. Tutele speciali
dei pubblici ufﬁciali. -—- 195. Conclusione.

il concorso o alla provincia in cui esso si trova. La nomina

del segretario conmnalc dev'essere deliberata a pena d.
nullità dal Consiglio comunale con l'intervento della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Conmne. Il

segretario diventa stabile dopo quattro anni di esperimento
in un medesimo Comune o consorzio di Comuni (2).

Il segretario comunale e il segretario della Deputazione
provinciale possono essere licenziati soltanto nelle forme e
celle garanzie stabilite dalla legge. Dopo quattro anni, il
Comune può licenziare il segretario soltanto per motivi che
gli siano stati contestati in iscritto, udite le sue difese. In

186. l pubblici funzionari hanno l'ufficio di nnmtenere
l'ordine ed il rispetto alle leggi, promuovere il pubblico bene e raggiungere tutti i ﬁni dello Stato moderno.
Comunque si conseguano, per nomina o per elezione,
sieno essi gratuiti o retribuiti, temporanei o vitalizi, civili
e militari, tutti i pubblici ufﬁci, dai più elevati ai più
umili, sono conferiti nell'interesse e per il vantaggio dello

Stato e del pubblico, non di chi li esercita (9). A questa
massima fanno eccezione soltanto alcuni uffici onorari,

ogni caso, il segretario può ricorrere alla Giunta provin-

che sono piuttosto titoli senza contenuto, ai quali non è

ciale amministrativa, e dalla sua decisione alla Quinta

connesso alcun dovere, ma in generale i pubblici ufﬁciali
hanno doveri molteplici connessi al loro ufﬁcio e che costituiscono la parte prevalente dei loro rapporti con lo Stato.
Ai doveri corrispondono naturalmente notevoli diritti e
speciali guarentigie, che hanno però carattere subordinato.
187. I doveri del funzionario verso lo Stato sono anzi-

Sezione del Consiglio di Stato (3). Il prefetto, su parere
conforme dalla Giunta provinciale amministrativa, può sospendere dall’ufficio il segretario comunale, per gravi e
comprovati motivi di servizio di ordine morale o di disciplina. Le condizioni stabilite dalle deliberazioni di nomina

non possono essere modiﬁcate a danno del segretario e
dell'impiegato comunale che ha conseguita la stabilità della
sua posizione. Speciali disposizioni assicurano un minimo
di stipendio e ne garantiscono il pagamento (4).
Uno speciale regolamento municipale, approvato dalla
Giunta provinciale amministrativa, determina il numero,
la quantità, lo stipendio di ciascun impiegato e il salario

tutto l'obbligo della fedeltà, per cui egli deve avere di mira,

nell'esercizio delle sue funzioni, il pubblico bene e l'interesse generale, astenendosi da qualsiasi atto che possa co-

nmnque contrastarlo. Abbiamo veduto come ad avvalorare
questo obbligo si richiede dal pubblico funzionario uno
speciale giuramento; ma anche indipendentemente da

questo e nein Stati dove il giuramento venue abolito, l'ob-

di ciascun inserviente in apposita pianta organica; le at-

bligo del i'unzionario non è perciò meno preciso e rivestito

tribuzioni ed i doveri propri di ogni impiegato e salariato
ed i relativi orari; le disposizioni riﬂettenti le debite garanzie di stabilità nell'ufﬁcio per ciascun impiegato, le

di particolari sanzioni.
Il funzionario deve in secomlo luogo obbedienza ai suoi
superiori, secondo i principi della subordinazione gerar—

licenze, i congedi, le aspettative per motivi di salute, le

chica, che e più assoluta nell'esercito, più severa nell’Am-

dimissioni, le punizioni disciplinari, in armonia con le disposizioni della presente legge edella legge 17agosto 1907,

ministrazione civile e nella magistratura, rilassata e difet-

|.639. Le punizioni alle quali possono andar soggetti gli
llnpiegati, i salariati e gli agenti dei Comuni e delle pro(|) Legge com.
(2) Regol. cit.,
(3) Legge com.
(l)lll.id.,ii|'t.

e prov., art. 162;
c.it. ,art. 93.
art. 94-98.
e prov., art. 165, 166.
168,171, l7’t.

(5) Regol. cit., art. lfifi.

tosa in quasi tutto il pubblico insegnamento. Il pubblico
ufﬁciale non può interpretare a suo talento le leggi, i regolamenli, le istruzioni dei suoi superiori, ma deve limi-

(6) Regol. cit., art. 100-102.

(7) Id., art. 104, 105.
(8) Id., art. 107,108.

OI)(9) Bruuialti, Il dii amm. cit., pag. 359 e seg.; “Giriodi,
.cit., pag. 357 e seguenti.
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tarsi a richiedere che l'ordine emani da una Autorità
superiore, rientri genericamente nei limiti delle sue com-

petenze e sia dato nelle forme stabilite dalle leggi e dai
regolamenti. Questo dovere di obbedienza è il principio
stesso della gerarchia annninistrativa, ed uno dei fonda-

menti dello Stato moderno.
Non si può disconoscere che lo stesso principio informa-

del Tesoro a quelli della Banca d'Italia, 0 gli uscieri di
qualche Ministero coi fattorini delle società commerciali.
Si riconosce, però, che al pubblico ufficiale non si possono
chiedere più di sette ed otto ore di lavoro; vero è che

lo Stato dovrebbe assicurarsi che in queste ore il pubblico
ufﬁciale lavori veramente ed esclusivamente per l'ufﬁcio
per cui e pagato. Chi ha vissuto nelle pubbliche ammini-

tore dello Stato moderno ha temperato il rigore di questa
obbedienza gerarchica, che non e più cieca, assoluta, illimitata come nei governi dispotici e nelle monarchie patrimoniali di altri secoli. Si può dire che il rafionafn'le obse-

strazioni, e si è trovato comunque in relazione con esse,

qn-inm si sia venuto sostituendo al ])81'f1td6 ac cadauer;

ﬁnanza. Eccezioni non mancano, perchè vi sono professori
di scuole secondarie aggravati di troppe ore di insegna-

l'obbedienza trova un primo limite nel fatto che il superiore
non può imporre all'inferiore alcuna cosa estranea ai suoi
doveri d'ufﬁcio e perconseguenza sarebbe ordine vano quello
di andare a messa o di non frequentare un determinato circolo. Un altro limite e posto dalle leggi generali dello Stato,

riconoscerà che se i pubblici funzionari lavorassero quanto
i privati, potrebbero essere ridotti della metà e pagati un
quarto di più, con grande vantaggio loro e della pubblica

mento, segretari che devono prolungare le ore stesse' delle
loro occupazioni, funzionari superiori che hanno responsabilità le quali non si possono misurare ad ore e minuti.
Ma, all'opposto, vi sono anche professori di università che

della morale e della dignità umana che nessun impiegato,

fanno, si e no, cinquanta lezioni in un anno; impiegati

anche nel pieno esercizio delle sue funzioni, può essere
obbligato a trasgredire.

che lavorano in ufﬁcio per conto proprio o dei loro affari
privati, e persino favoriti che, colla connivenza di Ministri

488. Il codice penale comune (art. 434) e quelli per
l'esercito (art. 112) e perla marina (art. 130) considerano
come reato il riﬁuto di obbedienza all'Autorità in genere;

odi superiori compiacenti,si fannovedere all’ufficioilgiorno

il militare deve obbedire sempre ed in qualunque circostanza, salvo a presentare poi i suoi reclami alle Autorità

nel quale trattasi di percepire lo stipendio. Tutto ciò che
concerne questo dovere dei pubblici funzionari dovrebbe
essere assai meglio regolato dalle leggi, ma e desiderio
vano, che si trasmette da Ministro a Ministro, senza tro-

superiori, nei medie nei termini prescritti dal regolamento.

vare mai la sua soddisfazione nelle nostre leggi e nei nostri

Il riﬁuto di obbedienza può essere giustiﬁcato soltanto
da un caso di forza maggiore o nella ipotesi impossibile di

ordinamenti amministrativi.

un ordine inteso al compimento di un fatto criminoso.

Nell'Amministrazione civile ordinaria fa chi propose che il
pubblico ufficiale abbia in ogni caso la facoltà di esaminare
l'ordine avuto dal superiore(1), ma questa opinione può
essere ammessa tutto al più per gli atti di ufficio e con

la riserva che il pubblico ufficiale può riﬁutarsi di ese-

190. Il pubblico ufficiale ha il dovere di rispettare il
segreto d'ufficio, e il codice penale provvede alle più severe
sanzioni. Chi comunica o pubblica documenti o fatti da lui
posseduti o compiuti per ragione di ufﬁcio, i quali debbano
rimanere segreti, e che ne agevola in qualsiasi modo la
cognizione, è punito con la detenzione sino a 30 mesi o con

multa non minore di lire 300 (cod. pen., art. 177). Cosi
l'ufﬁciale postale o telegrafico che si impossessa di una

guire l’ordine quando sia estraneo ai suoi doveri d'ufficio.
La questione non può essere risolta, ad ogni modo, con
soli criteri giuridici. Il pubblico ufficiale su che sino ad
un certo punto deve obbedire al suo superiore senza osser—
vazioni, senza scuse, senza eccessive preoccupazioni per

denza non chiusa, ovvero la apra se chiusa per conoscerne

le conseguenze dell'ordine ricevuto, come vi e un altro
termine al di là del quale egli può con sicurezza e con

reclusione da uno a trenta mesi. Alla stessa pena soggiace
colui che essendo addetto al servizio delle poste e dei tele—

piena impunità riﬁutare la sua obbedienza. Ma tra i due
limiti vi è un vasto terreno indeterminato, sul quale il

graﬁ e abusando di tale qualità sopprime una corrispon—

lettera, d'un piego, di un telegramma odi altra corrisponil contenuto o la consegna, o ne palesa l'esistenza e il con-

tennto ad altri che non sia il destinatario, è punito con la

denza epistolare o telegraﬁca (cod. pen., art. fti2). Infine,
chiunque rivela segreti, politici o militari, concernenti la

criterio del pubblico ufﬁciale e la sua responsabilità si
esercitano liberamente, e sul quale l'obbedienza o no è un

sicurezza dello Stato, comunicando o pubblicando docu-

atto relativo, vario, secondo le circostanze e gli apprezzamenti che possono farsi nei singoli casi (2).

guardino il materiale, le fortiﬁcazioni, le operazioni mili-

menti o fatti, disegni, piani o altre informazioni che ris-

489. Il pubblico ufﬁciale ha il dovere di adempiere ai

tari o ne agevola in qualsiasi modo la cognizione, è punito

propri incarichi con zelo e diligenza, e questo principio si

ron la reclusione o con la detenzione da uno a tre anni e

applica non solo alle cariche retribuite, ma altresì alle

con la nmlta superiore a lire 2000. Le pene sono ancora

gratuite, che alcuni hanno il grave torto di considerare

più gravi se i segreti sono rivelati ad uno Stato estero ed

per ciò solo come altrettante sinecure. Il pubblico ufficiale
stipendiato o no, per il solo fatto di avere accettato un
pubblico ufﬁcio, deve adempierlo nel miglior modo possi—
bile, secondo la sua capacità; si comprende che quando

ai suoi agenti, se la rivelazione ha turbato le relazioni ami-

un funzionario è retribuito, sono determinate con maggior
rigore le ore d'ufficio, le assenze, le incompatibilità, ed
il compito è necessariamente più grave.
Nessuno può negare che i pubblici funzionari lavorano
meno dei privati, e basterebbe paragonare i funzionari

chevoli del Governo italiano con uno Stato estero, se i segreti sono rivelati ad uno Stato che e in guerra con l’Italia.
e specialmente se il colpevole, per ragioni d'ufﬁcio, era in

possesso dei disegni, dei piani o dei documenti, o altrimenti
a cognizione dei segreti, o ne era venuto in possesso od a
cognizione con violenza o con inganni (cod. pen., art. 107).

Abbiamo già veduto come il pubblico ufﬁciale abbia
l'obbligo della residenza, e quali eccezioni si ammettano a

(I) Orlando, Principi di dir. amm., ||. 169.
f2ì Brunialti, Il Diritto ammin., cit., pag. 360 b); Giriodi, op. cit., pag. 367.
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tale riguardo. Altri devono prestare una cauzione. Non è
più vietato di contrarre matrimonio come in altri tempi ed
in altre legislazioni. Non è prescritto ai funzionari civili di

portare nelle cerimonie pubbliche una uniforme, come in
Austria ed in Russia. Tutti però devono tenere anche fuori
dell'ufﬁcio una condotta regolare e morale, ma su questo
punto la legge ha valore solo in quanto è secondata dalla
pubblica opinione e non ha infatti impedito che fossero
tollerati Ministri bigami, prefetti ostentanti i loro concu—
binati, funzionari manutengoli di case da gioco senza che
nessuno osasse per questo denunziarli e punirli.
491. Ai doveri dei pubblici ufficiali corrispondono i diritti dei quali abbiamo in parte trattato parlando degli stipendi, delle indennità e delle pensioni, per cui non torne—
remo sull'argomento. Anzitutto il pubblico ufficiale ha il
diritto di esercitare le funzioni a lui afﬁdate, diritto subor-

dinato, in quanto lo Stato può ridurre queste funzioni,
amnentarle, e persino sopprimerle. Il diritto romano distinse saviamente l'imperimn, esercizio di un potere politico sottratto di regola a qualsiasi limitazione, e la potestas,

che spettava a tutti i magistrati per il solo fatto della loro
nomina ed assunzione all'ufﬁcio. Nel medioevo distinguevano il mermn imperium, che comprendeva i maggiori

poteri compreso quello di inﬂiggere la pena capitale, ed il
miriam imperium, che era più limitato. Nelle legislazioni
moderne i poteri dei pubblici funzionari sono strettamente

collegati alle funzioni loro assegnate, e perciò le leggi ne
determinano i limiti, sia che essi derivino i loro poteri dal

re, sia che li traggano dalla elezione popolare (I).

I pubblici ufﬁciali, per esercitare l'ufﬁcio loro assegnato,
possono disporre della forza pubblica, cioè delle guardie di
pubblica sicurezza e di città, dei reali carabinieri ed even-

tualmente, con le precise norme a tal uopo disposte, anche

delle truppedi terra e di mare. Possono disporne i prefetti,
i sindaci, i magistrati, i presidenti dei seggi elettorali ed
altri che esercitano un potere in nome dello Stato (2).
Abbiamo pure parlato delle distinzioni onoriﬁche e di tutti
gli altri diritti che sono loro connessi.
192. Ai diritti dei pubblici funzionari si connette una
controversia che ha acquistato una grande importanza negli

ultimi anni, ed e quella delle organizzazioni di classe e
delle associazioni dei pubblici ufﬁciali.
In Francia si ebbero associazioni di funzionari sino dal
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Il pubblico ufficiale non cessa di essere cittadino e non
perde alcuno dei suoi diritti, ma l’esercizio di alcuni trova
un limite necessario nel fatto stesso della pubblica funzione.

Ein è tenuto alla sua residenza ed al suo ufﬁcio, e non
può percorrere l'Italia facendosi agitatore e promotore di
scioperi; deve rispetto ai suoi superiori enon può fare atto
di varia natura che come cittadino nessuno gli potrebbe

rimproverare. Trattasi di incompatibilità le più evidenti e
sulle quali le leggi non hanno bisogno di insistere. Nessuno
potrebbe immaginare un consigliere d'appello presidente di
una lega per il divorzio, un delegato di pubblica sicurezza
a capo di una dimostrazione o un prefetto alla presidenza
di un comizio.
Per la stessa ragione, i pubblici ufficiali possono riunirsi ed associarsi per conseguire un miglioramento eco-

nomico della loro posizione, o comunque per provvedenai loro interessi materiali e morali. Ma siffatte organizzazioni di classe hanno per essi limiti più rigorosi, imperocchè non possono manifestare idee e intendimenti e
sopratutto non possono esercitare un'azione qualsiasi contro
le leggi ele istituzioni dello Stato. I professori di socia—

lismo che vanno oltre i conﬁni di quella libertà che può
essere riconosciuta alla scienza, i professori secondari ed
i maestri comunali che predicano l’anarchia, gli ufficiali
di scrittura che si fanno banditori della repubblica universale, non possono pretendere di fare la repubblica. di instaurare il socialismo e di mettere in atto l'anarchia a
spese dello Stato che li paga e che ha il diritto di ogni
ente organizzato, che chi ne fa parte non attenti alla stessa
sua vita.

Si comprende come le eccessive pretese di alcune categorie di pubblici ufﬁciali in questo senso abbiano potuto
condurre a risultati ben diversi da quelli che essi si proponevano, per cui non mancano vivaci opposizioni contro
lo stesso riconoscimento del diritto di associarsi e di costituire federazioni di classe. L'on. Luigi Lucchini, nella tornata del 20 dicembre 1909, diceva al Senato: « Disapprovo
completamente nel modo il più reciso qualunque agitazione
di funzionari dello Stato, qualsiasi loro unione o federazione, rivolta a propugnare interessi di classe e ad esercitare quindi una influenza preponderante sui pubblici
poteri. Così facendo, essi vengono ad esautorare l'Autorità
dello Stato, del Governo, del Parlamento. Queste riunioni

1876 e acquistarono speciale importanza quelle degli insegnanti, degli operai degli stabilimenti dello Stato, ed
alcuni altri. Ma ancora sino verso la fine del secolo le associazioni dei pubblici funzionaritrovarono la più viva op-

si vedono presiedute persino da uomini parlamentari che
non dovrebbero farlo e non lo farebbero se considerassero

posizione, ed il Ministero delle Poste non consentì che si

del quale essi pure fanno parte ».

bene il loro signiﬁcato, altro scopo non avendo che quello
di esercitare una pressione sul Governo e sul Parlamento,

l'ornmsse alcuna associazione. Per conseguenza anche in

193. Più grave si & agitata e si agita anche fra noi la

Francia esse appartengono tutte al nostro secolo, mentre

questione degli scioperi, dopo che l'art. 56 relativo al per—
sonale delle strade ferrate & stato applicato a tutti i pubblici

in pochi anni non solo quasi tutti i funzionari si costituirono in associazione, ma le associazioni si riunirono in una

ufﬁciali, per cui rimane loro negato il preteso diritto di

federazione generale dei pubblici funzionari; si ebbero pa-

sciopero. Si comprende che la questione-dello sciopero dei
pubblici ufﬁciali non poteva esistere sino a quando lo scio-

recchi scioperi specialmente tra i funzionari delle Poste e
si tentarono persino associazioni internazionali (3). In
Italia, il movimento fu dapprima più lento, ma ben presto,
e specialmente in questi ultimi anni, acquistò una grande
intensità per diventare violento e pericoloso sopratutto dopo

pero era un reato per tutti i cittadini secondo il codice

la estensione del suffragio.

penale italiano, che si è limitato a punire la violenza

(I) Giriodi, op. cit., pag. 266, 374., 375.
(2) Legge com. e prov., art. 3; legge 2| dicembre l890,
art. ], 6, 40; legge elettorale politica, art. 69.

(3) Cahen, Les fonctionnaires, leur action corporative, p. 55
e seguenti.

penale sardo del 1859. Il diritto di sciopero e stato conquistato in quasi tutti gli Stati moderni, con lotte memorabili, e non poteva essere certo negato dal nuovo codice
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e le minaccie contro la libertà del lavoro, con sanzioni per
verità così poco efﬁcaci, che dal divieto dello sciopero siamo
riusciti alla sua imposizione anche a coloro che non vogliono
parteciparvi, qualche volta per opera di una minoranza
violenta e prepotente.
Il diritto di sciopero non può riconoscersi però ||| verun

altri la rispetti. Si censurano pertanto anche alcuni privilegi riconosciuti dallo Statuto ai pubblici ufficiali che fanno
parte delle due Camere, in quanto i senatori non possono

essere processati e condannati se non dal Senato cos'tituito
in Alta Corte di Giustizia, e i deputati non possono essere
arrestati se non per flagrante delitto durante la sessione e

necessarie dello Stato, le quali non potrebbero essere in

non possono essere tradotti in giudizio in materia criminale
senza il consenso della Camera. Questi privilegi, che non

verun modo sospese senza recare gravi danni alla società

sono più necessari, come in altri tempi, per l'esercizio

intera e determinare qualche volta i più irreparabili di-

dei loro alti uffici, riescono in pratica ad assicurare ai
senatori e deputati l'impunità per le contravvenzioni, e

modo ai pubblici ufficiali, perchè essi esercitano funzioni

sastri. Si e dunque giustamente incominciato coi ferrovieri,

e giustamente si estese il divieto a tutti i funzionari dello
Stato, considerando lo sciopero come volontario abbandono

del servizio, e ritenendo per conseguenza dimissionari gli
scioperanti.

qualche volta anche per veri reati, specie di diffamazioni.
Le moderne Costituzioni hanno sancito il principio della
responsabilità ministeriale, della quale non è qui luogo a
parlare. Importante è invece l'istituto della garanzia am-

La questione è più che mai viva in tutti gli Stati, perchè
quelli che non hanno speciali disposizioni e non credono
sufficiente ad impedire lo sciopero dei funzionari il diritto

prefetti, i commissari distrettuali, i sindaci e coloro che ne

comune, invocano speciali disposizioni, mentredove queste
fanno già parte della legislazione sono ﬁeramente battute

dell'esercizio delle loro funzioni, fuorchè dalla superiore

ministrativa, sancito dain articoli 8 e 157 della nostra
legge comunale e provinciale, per cui i prefetti, i settefanno le veci non possono essere chiamati a rendere conto

||| breccia da tutti i partiti estremi e più specialmente da
coloro che credono di poter distruggere ogni autorità. Ma

Autorità mnministrativa, nè sottoposti il procedimento per

non è possibile che idee e principi dell'anarchia prevalgano

previo parere del Consiglio di Stato ed a meno che non si
tratti di reati elettorali. L’istituto della garanzia amministrativa ebbe origine a Roma durante l'impero e giorò a
tutelare gli arbitri dei più oscuri tempi bizantini. Bandita
dagli statuti dei nostri Comuni, che sottoponevano quei

contro le più indiscutibili necessità della vita sociale, e ci
conforta il fatto che anche in Francia, dove pure si trovano
al potere i partiti socialisti, essi sono tra i più avversari
del diritto di sciopero dei pubblici ufficiali e decisi ad

estendere il divieto non solo ai pubblici ufﬁciali propriamente detti, ma anche a quein impiegati che prestano

l'opera loro a servizi dei quali la società non potrebbe assolutamente tollerare la sospensione. Si osserva che se gli
operai di fronte ai loro padroni, se tutti coloro che devono
vivere del lavoro e si trovano per conseguenza in lotta col
capitale, senza il quale questo lavoro non può dar frutto,
hanno bisogno qualche volta di opporre la violenza dello

alcun atto di tale esercizio senza autorizzazione del re,

magistrati a severi sindacati ed a rigorose responsabilità,
risorse nella monarchia francese con le avocazioni, e venne
mantenuta anche nelle libere Costituzioni moderne per un

inesatto concetto della divisione dei poteri. Ma già il Belgio,
la Francia e persino le Costituzioni di alcuni Stati ordinati
con maggiore severità del nostro, come l'Austria ela Prussia,
non richiedono più tale garanzia, che è naturalmente sco-

nosciuta al diritto pubblico delle genti anglo-sassoni e della

sciopero alle coalizioni e alle prepotenze del capitale, tutti

Svizzera dove tuttii funzionari devono rispondere della loro

coloro che esercitano un pubblico ufﬁcio hanno la tutela di

opera.

leggi più efﬁcaci e di tutti i pubblici poteri, hanno la libera

La garanzia annninistrativa trovò in Italia difensori in
G. Drago, F. Saluto e in pochi altri, ma se qualche scrit-

voce dei loro rappresentanti in Parlamento, e si trovano
per conseguenza ugualmente garantiti e protetti.

194.I pubblici ufﬁciali sono specialmente tutelati da
alcune disposizioni delle leggi penali, in quanto chi le ofI'ende, offende anche il potere dello_Stato, di cui essi sono

tore fa alcune riserve in proposito, la maggior parte si di—
chiararono ad essa contrari. Se non altro, deve essere
interpretata assai restrittivamente, in quanto copre la funzione non la persona, gli atti amnﬁnistrativi non quelli

tutto ciò che concerne l'usurpazione di funzioni pubbliche o

compiuti al di fuori dell’ufﬁcio. La prevalente giurisprudenza estende la garanzia anche a giudizi civili, ma in

delle loro insegne, la violenza o resistenza alle Autorità,
l'oltraggio e gli altri delitti contro persone rivestite di pubblica autorità e il diritto di resistenza agli arbitri e agli
abusi di potere.
'

di procedura penale determina il modo di procedere nei
casi in cui è necessaria la sovrana autorizzazione. Il giudice
istruttore assume le prime informazioni e procede ai primi

Itinviando alle voci apposite quanto riguarda la responsabilità dei pubblici ufficiali e le loro guarentigie amministrative, resta a parlare dei privilegi e delle immunità

atti sino all'interrogatorio dell'imputato. Ma quando questo
sia necessario, ed occorra spiccare un mandato di cattura
e di comparizione, se ne fa la domanda al Ministero di

loro assicurate. Nel diritto pubblico moderno non si ammettono più privilegi per qualsiasi classe di persone, e

Grazia eGiustizia, il quale invia gli atti al Ministero dell'In-

quello che era una volta la condizione generale della soeccezione. Prevalse anzi il principio che chi esercita un
pubblico ufﬁcio deve—essere soggetto alla legge come tutti
gli altri cittadini, anzi, molto di più in quanto la conosce meglio e deve incominciare col rispettarla, perchè

siglio di Stato, in rarissimi casi, credette necessario tute—
lare il pubblico funzionario, e si manifestò contrario alla
procedura, della quale viene quasi sempre accordata l'autorizzazione percui essa segue allora il suo corso ordinario.
Non è necessario diffondersi su altre immunità e privilegi
o piuttosto vantaggi speciali, che non hanno carattere

(I) Drago. Questioni ili dir. com., pag. 227 e seg. ; Saluto,
Commenti al codice di procedura penale, vol. vn, pag. 516.

Confronta alla voce Autorizzazione a procedere, in questa
Raccolta.
'

gli strumenti. Si rinvia ad altra parte di questa Raccolta

cietà, tutta composta di privilegiati, è diventata una rara

nessun caso si applica ai ricorsi amministrativi. Il codice

terno perchè sia sentito il Consiglio di Slato(1). ll Con-
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eccezionale e di favore per pubblici funzionari, ma mirano

ad agevolare loro il compimento delle proprie funzioni.
Per questo, | Ministri, gli ufﬁciali superiori, | prefetti, |

sotto-prefetti, gli ufficiali di pubblica sicurezza, | senatori
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tamento economico. Provvedimenti vari. — 208. Personale
da considerarsi richiamato. —— 209. Competenze ad esso
spettanti. -— 210. Personale sotto le armi per soddisfare la
ferma di leva. —— 211. Avventizi. — 212. Insegnanti pensionati. — 213. Alunni o volontari. — 214. Personale che

e | deputati, durante le sessioni sono esenti dall'ufﬁcio di
presta servizio nell’Associazione della Croce Rossa, ecc. —

giurato ('i).
Quasi tutti questi pubblici ufﬁciali sono dispensati del
pari dall'ufﬁcio di tutore e di pro-tutore, come ne sono
dispensati gli ufﬁciali di terra e di mare ed | membri del
corpo diplomatico in attività di servizio (2).

195. Abbiamo cosi esaurita la trattazione dell'argomento
per quanto la necessità di riferirci ad altre voci nelle quali

215. Passaggi di categoria. — "216. F) Disposizioni speciali
per le pensioni.

196. La dichiarazione di guerra all'Austria del 24 maggio
1915 ed il conflitto che ne segni e dura tuttora hanno avuto
necessariamente varie e notevoli influenze su tutto l'anda-

trattazione formalmente sproporzionata. Noi conosciamo
però come le pubbliche funzioni si vennero svolgendo nella

mento della nostra vita politica ed amministrativa. Le istituzioni dello Stato ele pubbliche Amministrazioni ue subirono conseguenze diverse, e riguardo ai pubblici ufficiali
furono emanati provvedimenti che stimiamo opportuno rac—

storia, come sieno esercitate nei principali Stati moderni,

cogliere in questa Appendice. Trattasi, infatti, di disposi-

con quali leggi sieno state regolate in Italia. Dovunque

zioni le quali hanno carattere provvisorio e sono dettate
dalle urgenti necessità della guerra, dalle maggiori spese
che questa richiede e dalle conseguenti economie che il
Governo dovette sforzarsi d'introdurre ||| tutti | rami della

una parte di esso era stata già esaurita abbia reso la nostra

abbiamo trovato errori e lacune; dovunque abbiamo-rico-

nosciuto chela realtà è ben lungi dal corrispondere alle
esigenze dei pubblici servizi, alle convenienze dei pubblici
ufﬁciali, dal conciliare ||| una parola esigenze e necessità
che non sempre possono tra loro conciliarsi.
Ma abbiamo purdovuto constatare un continuo progresso,

dovuto non solo alle leggi ed agli ordinamenti del diritto
amministrativo, ma altresì alla crescente educazione, alla

sempre migliore preparazione dei pubblici ufﬁciali, ed allo
sviluppo della coscienza dei propri doveri ||| quelli che lengono i pubblici ufﬁci, e del rispetto …se la leggge e la
pubblica Aut0|it.i, nei cittadini che dei medesimi devono
servirsi. Quando si pensa che alla cieca obbedienza dell'antico impiegato (: sottentrato il più ragionevole ossequio,
che all'antica soggezione per cui essi dipendevano dal ca-

priccio di chi teneva il potere si vanno sostituendo dovunque
le più efﬁcaci guarentigie giudiziarie ed amministrative,
che il pubblico, abituato a considerare nel funzionario un
oppressoreequasi un nemico, ravvisa invece in esso l‘aiuto
che lo Stato gli porge peril raggiungimento dei ﬁni co-

muni, bisogna per riconoscme il grande progresso cornpiuto, e mantenere la speranza che saranno superate anche
le presenti difﬁcoltà e si riuscirà sopratutto a conciliare
l'interesse dei pubblici ufﬁciali con l'interesse pubblico.
Non è possibile che questo non abbia ||| ogni caso :\ prevalere; ma e del pari fuor di ogni dubbio che lo sviluppo
dell'educaziouee della pubblica ricchezza, i perfezionamenti
delle leggi|, la più vivace coscienza della giustizia sociale
consentiranno sempre più di 1aggiungere quegli accmdi
pei cui lo Stato potui veramente conseguir,e per mezzo
dei pubblici ufﬁciali, | suoi ﬁni, e specialmente il maggior
vantaggio del maggi… numero,auzi di tutti i suoi cittadini.

pubblica Amministrazione. S| aggiungano i provvedimenti
necessari per assicurare il buon andamento di questa,

mentre non pochi di coloro che la servono venivano chiamati
alle anni con le classi alle quali appartengono, o vi accorsero volontari, ed inﬁne la necessità di provvedere con

nuove disposizioni alla materia delle pensioni, specie pei
coloro che nella guerra peidettero la vita o da essa uscirono
impotenti a lavoro proﬁcuo, nonchè per le loro famiglie.

Di tutti questi provvedimenti di carattere eccezionale
diamo qui breve notizia, premettendo che pochi hanno po—
tuto essere opera del Parlamento. Anche il Senato e la
Camera dei deputati subirono, infatti, le conseguenze della
guerra, e mentre non si procedette alla nomina di nuovi
senatori e alla convocazione dei collegi elettorali che rimasero vacanti, assai più rare furono le sedute del Parlamento

e interrotta pertanto quasi del tutto la sua opera legislativa. E poiché anche Sua Maestà il re si trova a capo
dell'esercito, si provvide anzitutto a nominare un luogotenente generale del regno nella persona di Tommaso di
Savoia, duca di Genova. I provvedimenti dei quali dobbiamo occuparci sono perciò in gran parte non leggi e
decreti reali, ma decreti Iuogotenenzìali, e provvedimenti
ministeriali che ne derivano di conseguenza.
197. 1) Uno dei primi pensieri del Governo in quello di
provvedere alle maggiori possibili economie nelle pubbliche
Amminishazioni. A tal ﬁne il decieto luogotenenziale del
18 novembre 1915,n . 1625, convertito nella legge 21 dicembre slesso anno, n. 1174, dispose che dal 1° gennaio

1916 e sino a nuovo ordine si sarebbero applicate norme
più restrittive per le nomine, le promozioni e gli stipendi

Awesome.
196. Norme speciali ||| seguito alla guerra del 1915: loro carattere transitorio. —— I97. A) Economie nelle pubbliche Amministrazioni. Sospensione di nomine, promozioni ed aumenti

di stipendio. — 198. Assunzione di avventizi. — 199. Id. di
altro personale. — 200. Richiamo dei comandati alle loro
sedi. — 201. Diminuzione nelle spese. — 202. B) Pubblici

dei pubblici ufﬁciali di tutte le Amministrazioni dello Stato,
non compresi, s'intende, quelli che fanno parte dell'esercito e della marina. In seguito a queste disposizioni, dal
1° gennaio 1916 sono sospese le nomine di nuovi impiegati ed agenti, anche se provenienti da personale già assunto in via straordinaria. Sono pure sospesi i concorsi
per nuove nomine, non solo nelle Amministrazioni cen-

trali, ma per | referendarî del Consiglio di Stato (non per

ufficiali inscritti alla Croce Rossa. — 203. C) Esoneri dalle
chiamate alle armi. — 204. D) Disposizioni per i richia-

i consiglieri, sebbene siano già troppo numerosi), per |

mati. Impiegati civili di ruolo dello Stato. — 205. Id. degli

professori delle Università e delle scuole secondarie, e

enti locali. — 206. Segretari comunali. — 207. E) Trat—

in tutte le Amministrazioni locali dipendentidallo Stato.

(1) Legge 8 giugno 1874, art. 3, /|..

(2) Cod. civ.. art. “27‘2, 273.
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Parimente sono sospesi | concorsi per promozioni e tutte

struzioni ferroviarie; al personale avventizio di copiatura

sorta di promozioni in seguito ad esame d'idoneità, per

e di servizio presso gli ufﬁci scolastici provinciali; ||| per-

esame di concorso, o per merito distinto. E poiché può

sonale avventizio del catasto e dei servizi tecnici, nonchè
a quello assunto dalle ferrovie, dalle. poste, dai telegrafi o

manifestarsi la necessità che posti di ruolo che si rendano
vacanti debbano essere coperti, Io stesso decreto dispone

che ||| tal caso il godimento dello stipendio inerente |||
posti medesimi decorre soltanto dal primo giorno del mese
successivo a quello ||| cui si compiono sei mesi dalla vacanza: nel frattempo l'impiegato continua a godere lo
stipendio del posto precedentemente occupato.

dai telefoni, ||| occasione delle feste di Natale, di Pasqua
0 per altri servizi straordinari. Le stesse disposizioni non
sono applicabili ||| personale dell'esercito e della marina
ed agli avventizi delle relative Amministrazioni.
199. Anche dopo le accennate disposizioni si possono assumere ingegneri, aiuti disegnatori e assistenti provvisori

Gli aumenti periodici delle retribuzioni spettanti agli del Genio civile, nelle condizioni previste dall'art. 3 della
impiegati ed agli agenti a regime di ruolo aperto ed ogni legge 9 luglio 1908, ||. 403, secondo le forme stabilite
altro aumento periodico per sessenni, quinquenni ed altri- dall'art. 9 della legge 11 giuguo189fi, n. 182, ed e. pure
menti souo conferiti con ritardo di sei mesi dalla scadenza

stabilita dalle disposizioni vigenti. La sospensione del godimento di tale assegno non ha però alcuna influenza sul

annnessa l'assunzione di assistenti avventizi presso gli speciali uffici per la conservazione e custodia dei monumenti,

confoune all' mt. 2 della legge 10 giugno 1912, n. 697.
Ma sifiatti pmsonali non possono essere ||| v‘enm modo

termine assegnato per gli ulteriori aumenti, il quale continua a decorrere come se questa disposizione non esistesse.
Anche gli aumenti di stipendio anticipati :\ titolo di premio

destinati a prestar servizio presso l'Amministrazione cen—

0 di merito agli impiegati ed agli agenti a regime di ruolo
aperto hanno effetto con ritardo di sei mesi dal giorno

sivamente a lavori tecnici.
200. || citato decreto luogotenenziale 18 novembre 1915

dell'avvenuta concessione.
Viene ammessa un'eccezione per gli stipendi non superiori a lire 1800, riducendo da sei mesi a tre il periodo

dispone, che nel primo semestre del 1916 tornino alla loro
sede tutti | funzionari delle Annninistrazioui centrali che
sono comandati nelle provincie e quelli delle Annninistra-

di sospensione. Continuano le nomine e le promozioni nel
personale di fatica necessario al servizio delle ferrovie
dello Stato, e si aggiunge inﬁne che la sospensione delle

promozioni e dei concorsi nonché degli esami di tutte sorta
durerà sino alla fine della guerra.
198. Per effetto di questo decreto, al 1° luglio 1916 si
sarebbe dovuto inoltre licenziare la quinta parte degli ini—
piegati @ agenti straordinari ed assimilati comunque retribuiti da tutte le Amministrazioni dello Stato, e un altro
quinto al 1° luglio 1917, comprese le ferrovie. Questa

trale ed anche nelle provincie devono essere adibiti esclu-

zioui provinciali comandati presso le centrali, salvo le

disposizioni oreganicbe vigenti, relativamente a tali eomandi. E noto a quali e quanti abusi avesse dato luogo il
sistema di destinare pubblici funzionari ad ufﬁci diversi

da quelli ai quali sono nominati ed ||| luoghi diversi, quasi
sempre per favori speciali. Ed e opportuno che la guerra

abbia messo termine ad un abuso che giova sperare non si
rinnoverà più, almeno nelle proporzioni che aveva assunto.
Col 1° luglio 19113 restarono ad ogni modo sospese tutte
le retribuzioni, le indennità e | compensi pagati per tali

disposizione dimostrava le buone intenzioni del Governo,

comandi, e che ||| più di un caso ne erano la sola vera

che cercava di conseguire economie ad ogni costo, ma è

anche un documento di singolare imprevidenza. Avvenne

ragione determinante.
201. ('no lo stesso decreto si mdinavano parecchie albe

infatti che ||| seguito alle numerose chiamale sotto le armi

economie ||| tutte le Amministrazioni dello Stato, cioe:

non solo non si poté licenziare la quinta parte degli straordinari e degli avventizi, ma si dovette provvedere all'assunzione di nuovo personale. Indi il decreto luogotenenziale del
9 aprile 191t'n, ||. 400, col quale si derogò al precedente,
sospendendo il licenziamento del personale avventizio, e
dando facoltà alle Amministrazioni di assumerne di nuovo

una economia del 10 % nelle spese d'ufficio, d'illumina-

ove fosse necessario sostituire funzionari ed agenti chiamati
sotto le armi e necessari al buon andamento dell'Ammini-

strazione medesima. Cosi si dispose, che « per imprescindibili bisogni dei servizi, le Annninistrazioui dello Stato,

compresa quella delle ferrovie, durante lo stato di guerra,
possono assumere, ||| luogo dei funzionari od agenti chiamati alle armi, personale avventizio da scegliersi fra le
persone non aventi obblighi di servizio militare e che dall'Amministrazione sieno gimlicate idonee alle funzioni da
disimpegnare. Saranno preferiti i funzionari e gli agenti
a riposo ed | militari riformati o mutilati per causa di
guerra ». Queste assunzioni debbono però essere limi-

tate alla metà dei posti vacanti, ed il licenziamento del

quinto dein shaordinari ed avventizi che doveva avei luogo
col 1° luglio 1916 e dell' altro quinto che doveva tenergli
dietro al 1° luglio 1917 venne rinviato a dopo la gumra.

In ogni caso, le norme del precedente decreto non si
sarebbero applicate ad alcune categorie di straordinari,
cioè al personale avventizio delle ferrovie addetto alle co-

zione, di riscaldamento, di provviste. di mobili e di cancel-

leria (da questa disposizione erano però eccettuati il Mini-

stero degli Afiari Esteri e l'Amministrazione delle ferrovie);
un'economia del 15 °/0 nelle spese per indennità di trasferta, visite, ispezioni, tramutamenti di pubblici ufﬁciali,
e del 20 0/0 nelle spese per Commissioni, Consigli, com-

pensi e sussidi di tutte sorta, nonchè nelle spese per stampa
e stampati di ogni genere.
Si stabili inoltre che i gettoni e le medaglie di presenza
non potrebbero essere superiori a 10 lire per | funzionari
dello Stato, a 15 per gli estranei chiamati || far parte di
Commissioni, di Consigli o di arbitrali; che un solo get-

tone sarebbe pagato anche se si tenessero più sedute in un
giorno; e che si retrilmirebbero lire 20 a coloro che fossero chiamati da altra residenza, oltre al rimborso delle.

spese a norma delle vigenti disposizioni.
Con lo. stesso proposito si stabilì che le Commissioni, |
Consigli e tutti gli altri ufﬁci che sino ad ora sono gratuiti
non potessero essere ||| verun modo retribuiti, e che i

nuovi ufﬁci o Commissioni, che dovesse… essete pei qualsiasi ragione istituiti, avrebbe… dovuto essere gratuiti.
Ancbe queste disposizioni si potrebbero considemre come
veramente piovvidenzmll e conformi a quei severi principi

di moralità annninishativa che da tanto tempo si invoca-
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vano indarno. | Consigli e le Commissioni si erano venuti,

secolare conviventi, e. a due terzi per gli ammogliati o

infatti, siffattamente aumentando nelle pubbliche. Aiumi-

vedovi con prole.
Queste disposizioni vennero applicate ai maestri delle

nistrazioni, da costituirne ormai quasi una gramigna che
mentre ne impediva o ne ritardava l'azione, procurava ai
favoriti di tutti i ministri numerosi e lauti compensi, su—
Ma anche questo disposizioni sono rimaste ||| gran parte

scuole elementari ||| tutti | Comuni dove l'amministra—
zione della scuola è affidata ||| Consiglio scolastico provinciale || termini del|a legge 4 giugno 1911, n. 487.
Secomlo ulteriori disposizioni, promulgate con circolare

nella pratica lettera morta.
202. B) ||| seguito alle varie chiamate alle armi fu neces-

i pubblici ufficiali che si trovano sotto le armi volontaria-

periori talvolta persino all'annnontare del loro stipendio.

sario emanare una serie di provvedimenti speciali per i
pubblici ufficiali. E anzitutto con r. decreto 23 maggio 1915,
||. 719, modiﬁcato dal decreto luogoten. 25 luglio 1915,

||. 1162, venne stabilito che gli inscritti nel personale mobilitato della Croce Rossa italiana sono considerati come
militari e soggetti, ||| ragione del grado cui a norma dei
regolamenti sono equiparati, alla disciplina militare., sia nei
rapporti tra loro che col r. esercito e con la r. marina,
quando sieno chiamati a prestar servizio con le unità mo-

1° marzo 1916, ||. 142, questi insegnanti, al pari di tutti

mente, conservano soltanto ||| stipendio civile del quale
erano provvisti e non nonni.-mo con esso neppure per i
due primi mesi del servizio lo stipendio militare. Altrettanto e disposto per gli impiegati, gli avventizi ed i maestri

che hanno ottenuto la nomina ad ufficiali ||| complemento
o ||| milizia territoriale. Quando poi sia chiamata la loro

classe, ||| luogo dello stipendio civile, percepiscono lo stipendio e le competenze militari.
205. Con decreto luogoten. del 21 aprile 1916, n. 533,

bilitate. Il Governo venne autorizzato a riconoscere il grado

furono estesi gli stessi provvedimenti anche agli impiegati

che rivestono nella Croce Rossa || titolo provvisorio, secondo
le norme speciali dei relativi decreti e regolamenti dei
Ministeri della Guerra e della Marina.

ed ai salariati dei Comuni, delle provincie e. delle istituzioni ||| beneﬁcenza, nonchè al personale sanitario dipen—
dente dalle stesse Amministrazioni. Inoltre venne disposto

(||| impiegati civili dello Stato che prestano servizio

che dal giorno della chiamata alle armi e finchè prestano
servizio militare, non possono essere licenziati nè rimossi

anche volontario nell'Associazione della Croce Rossa si
considerano come ||| congedo per tutta la durata della

||| verun modo, rimanendo sospeso per tutta ||| durata del

guerra. La ste5sa disposizione si applica agli impiegati

servizio medesimo il decorso delle nomine a tempo, dei

civili dello Stato ascritti fra | cavalieri dell‘Ordine di
Malta 0 appartenenti al corpo dei volontari ciclisti e auto-

periodi di esperimento e dei termini per il licenziamento.
.206. Condecretoluogoten. 28 novembre 1915, ||. 1740.
vennero sospesi per tutta la durata della guerra gli esami
peril conseguimento della patente ||| segretario comunale.

mobilisti o ad altre associazioni similari,

riconosciute

dallo Stato.
203. C) Secondo il r. decreto 17 marzo 1914, ||. 548,

vennero esonerati dalla chiamata alle armi coloro che sono
ascritti ||| corpo delle guardie di città, delle guardie car-

La maggior parte di coloro che avrebbero potuto concorrervi si trovava infatti sotto le armi, e non sarebbe siate

cerarie, gli operai macchinisti, elettricisti, fuochisti, ad—

giusto che fossero frattanto posposti ai pochi che erano
rimasti. E perchè da siffatta disposizione non derivasse

detti ai battelli || vapore, per la sorveglianza dei laghi e

eccessivo danno ai servizi degli enti locali, un successivo

delle lagune o alle relative officine di riparazione. Sono
pure esonerati gli specialisti laureati, | capi tecnici princi-

decreto luogotenenziale del 21 maggio 1916, n. 682, prov—
vide perchè le patenti provvisorie per l'abilitazione alle

pali, capi disegnatori, disegnatori, ragionieri-capi, ragionieri gestori ||| magazzino e di cassa, archivisti e ufficiali
d'ordine e assistenti di magazzino negli istituti, stabili-

funzioni ||| segretario comunale possano essere rilasciate
ancite a coloro che si trovino in servizio soltanto da tre anni,
ferme rimanendo le altre condizioni e gli effetti previsti
dal decreto luogotenenziale del 27 maggio 1915, ||. 741.
Le stesse patenti possono essere rilasciate anche a coloro

menti militari o marittimi, regi arsenali, o anche come

operai o manovratori, purchè alla chiamata della loro
classe vi sieno addetti almeno da tre mesi.
Le stesse disposizioni di esonero si applicano agli impiegati || ruolo organico delle capitanerie di porte o dei
servizi semaforici della r. marina; agli impiegati o ufficiali d'ordine della pubblica sicurezza, compresi nei relativi ruoli organici, ed ai componenti le compagnie dei bar-

che si trovino in servizio da almeno 10 anni, pur maucando dei prescritti titoli scolastici.
207. E) Con decreto luogoten. del 9 luglio 1916, ||. 875,

nuove modiﬁcazioni vennero introdotte nel trattamento
economico dei pubblici funzionari e si stabilì che tutti,

compresi quelli delle ferrovie dello Stato e gli insegnanti

ricelli ||| Sardegna; ||in allievi—istitutori, agli istitutori,

delle scuole primarie amministrate dal Consiglio scolastico

ai censori e ai vice-censori dei riformatori governativi. Lo
stesso r. decreto del 17 marzo 1914 attribuiva inoltre al

provinciale, nonché gli avventizi in servizio dello Stato o

Ministero della Guerra la facoltà di concedere esenzioni

stati chiamati d'autorità. debbono considerarsi come richiamati agli eﬂetti del decreto luogotenenziale 11 luglio 1915,

anche agli infermieri dei manicomi provinciali.
204. D) Con r. decreto 13 maggio 1915, ||. 620, venne

stabilito che gli impiegati civili di ruolo dello Stato trattenuti
o richiamati sotto le armi dal 27 aprile 1915 sono considerati ||| congedo per tutta la durata del servizio militare,

delle ferrovie, quando si trovino sotto le anni senza esservi

||. 1064. Per coloro che si arruolano volontariamente |||
anticipazione dell'obbligo ||| leva, si applicano le stesse
disposizioni vigenti per | chiamati alle armi per obbligo
||| leva. Coloro che ottengano la promozione a sottufficiali

col godimento dell'intero stipendio. Dalla stessa data gli

e la nomina ad ufﬁciali hanno diritto a percepire, oltre le

avventizi richiamati alle armi partecipano, peri due primi

competenze militari del nuovo grado, gli assegni civili per

mesi ||| servizio militare, dell’intera retribuzione loro asse-

| due primi mesi dalla data della promozione al grado

gnata. Per il periodo successivo, sino ||| termine del servizio, la retribuzione e ridotta a un terzo per gli avventizi
celibi, alla metà per gli annuogliati e celibi con genitori

stesso. Coutinuarono, insomma, le alternative di eccessive

145 — DtGES'I‘O tramano, Vol. XXIII, l'arte 24.

larghezze, di subite restrizioni, le quali dimostrano come
non sempre si adottassero gli stessi criteri. Ed infatti poco
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appresso, con decreto luogotenenziale 26 ottobre 1916,

209. Gli ufficiali, sottufficiali, impiegati o insegnanti

||. 1498, si provvide a che tutti i pubblici ufficiali trattenuti
alle armi oltre al giorno ||| cui limine compiuto il periodo
di servizio obbligatorio stabilito dalle leggi sulla leva |||

richiamati sotto le armi, per | primi due mesi dal giorno
della presentazione hanno diritto ||| percepire lo stipendio
||| impiegati dell'Annoinistrazione alla quale appartengono

terra e di mare, siano da considerarsi come richiamati agli
effetti del trattamento economico ||| cui ||| decreto luogo-

e lo stipendio di ufficiale o l’assegno giornaliero ||| sottuffi-

tenenziale 11 luglio 1915.
Queste ed altre disposizioni provvedevano ai pubblici
ufficiali chiamati sotto le armi, ma qualche cosa era pure

necessario di fare per quelli che continuavano || prestare
servizio nelle pubbliche Amministrazioni. Le loro condizioni si erano venute infatti doppiamente aggravando, imperoccltè da un lato era aumentato il lavoro, specialmente
nelle A|mniitistrazioni locali, || cagione della guerra e delle
numerose disposizioni emanate in ordine ad essa, dall'altro

l'enorme e continuo aumento del prezzo dei viveri rendeva
sempre più disagiate le loro condizioni. Non era però facile
adottare efficaci provvedimenti, sia per le condizioni ||| cui
si trovano le finanze dello Stato, sia perchè il disagio dei
pubblici ufficiali era ||| sostanza quello di tutti i cittadini,

e ben maggiori sacrifici venivano richiesti :\ coloro che per
la patria dànno il loro sangue e la vita.
Si cercò dapprima di sollevare il disagio del personale
||| varie Amministrazioni con provvedimenti speciali. In-

ﬁne, con decreto luogotenenziale del 29 ottobre 1916,
n. 1499, venne disposto dal 1° novembre 1916 e per la
durata della guerra un assegno mensile || tutti i pubblici
ufficiali provvisti di stipendio inferiore a lire 3000. Questo
assegno e di lire 12 utensili ed amnenta a lire 15 per coloro che hanno uno stipendio non superiore a lire 1500.
Da questa indennità sono esclusi il personale delle ferrovie
dello Stato, quello dell‘Anuuinistrazione postale e telegraﬁca, nonché gli altri personali dipendenti dalle varie

ciale || cura del riparto presso il quale prestano servizio.
Dopo due mesi, se lo stipendio civile e superiore al militare, l'impiegato percepisce solo il primo dall'Amnﬁnistra-

zione da cui dipende; se lo stipendio militare è superiore,
la differenza fra i due stipendi viene pagata dal riparto
militare presso il quale presta servizio.
Se gli impiegati ufficiali o sottufficiali vengono richiae
mati in servizio dopo un congedo non hanno diritto di
fruire nuovamente del doppio stipendio pei primi due mesi.
Gli impiegati e i pensionati dello Stato e delle ferrovie
dello Stato-, nonché gli insegnanti delle scuole primarie
amministrate dai Consigli scolastici provinciali, hanno diritto ||| percepire, oltre le competenze militari del nuovo
grado, anche gli assegni civili per i primi due mesi, qua-

lora durante il servizio ottengano ||| promozione a sottufficiale o la nomina ad ufficiale.
Inﬁne i richiamati alle armi come caporali e soldati,
oltre allo stipendio ||| ufficiali pubblici, percepiscono l’assegno giornaliero al quale come militari hanno diritto.
210. Il personale suddetto si considera sotto le armi per
soddisfare la ferma obbligatoria se trattasi ||| militari |||
prima e seconda categoria chiamati perla prima volta alle
armi, e ciò ﬁno al compimento del servizio obbligatorio,

disagio conseguente allo stato di guerra.

e cioè secondo è stabilito dal Ministero della Guerra per
la prima categoria e durante sei mesi per la seconda. |||
questo periodo dello personale ha diritto al doppio stipendio
per i primi due mesi, al solo stipendio e assegno militare
per il tempo successivo, e se vengono promossi dopo trascorso il termine del servizio obbligatorio riacquistano il
diritto al cumulo degli stipendi per | primi due mesi dalla
promozione. Se | pubblici ufficiali durante il servizio per-

208. E poiché si erano venute cosi accumulando disposizioni di diversa natura ed origine, non scevro persino di
qualche contraddizione, con circolare 25 agosto 1916 del
Ministero del Tesoro si provvide a determinare le norme per
il trattamento economico degli impiegati e dei pensionati
dello Stato che si trovano sotto le armi, nonché degli altri

dono lo stipendio civile gravato da cessione del quinto, |
corpi militari ||| quali appartengono procedono alla ritenota del quinto, previ accordi con l'Amministrazione civile
interessata.
211. Gli avventizi sotto learmi per obblighi di leva hanno
diritto ||| percepire soltanto gli assegni militari e non pes-

personali sotto le armi ai quali competeeguaie trattamento.

souo cumularli con l'assegno civile nemmeno per i due

Amministrazioni per | quali, come sopra si ri detto, si era

altrimenti provveduto a miglioramenti economici per il

Il personale suddetto si considera come richiamato sotto

primi mesi. Questi avventizi, qualora sieno richimnati,

le armi, agli effetti del trattamento economico stabilito

devono ricevere dall'Anuninistrazione civile cui apparten—
gono l'intera retribuzione loro dovuta peri primi due mesi,

dalle vigenti disposizioni, se trattasi :
1° di militari che, prima della chiamata, erano già

stati inviati in congedo illimitato dopo aver prestato una o
più volte servizio militare;

successivamente, sino al termine del servizio, il terzo, |||
metà, o | due terzi, come sopra si è detto.
Qualora lo stipendio od assegno militare degli avventizi,

2° di militmi di terza categoria chiamati per la prima

richiamati come ufficiali o sottufficiali, sia superiore alla

volta a prestm servizio;
3° ||| militari di prima e seconda categoria la cui per-

retribuzione civile loro spettante, essi hanno diritto di

manenza sotto le armi venga protratta ||| autorità oltre il
giorno nel quale hanno compiuto il servizio obbligatorio

stabilito dalle leggi ||| leva di terra e di mare;
4° di militari che, già esonerati per la riforma dal
servizio militare, vengano dichiarati abili al servizio stesso
e chiamati sotto le armi, a qualunque categoria appartengano;
'
5° ||| militari che si trovino comunque sotto le armi

percepire dall'Amministrazione militare la differenza. Gli
avventizi richiamati come caporali e soldati cumulano per
tutta la durata del servizio la retribuzione civile o parte di
essa, con l'assegno militare. Queste disposizioni si applicano
altresi ai professori, incaricati presso le regie Università ed
altri istituti scolastici dello Stato, che si trovano sotto le
armi, per obblighi ||| leva, come trattenuti richiamati o

volontari.

senza che vi siano stati chiamati d'autorità, compresi i

212. Gli insegnanti pensionati delle regie scuole professionali cou bilanci autonomi, gli impiegati, i salariati e i

medici assimilati a grado militare, ed eccettuati coloro che

pensionati dei Comuni, delle provincie e delle istituzioni

hanno anticipata la ferma obbligatoria di leva.

pubbliche ||| beneficenza, il personale sanitario dipendente
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dalle stesse Amministrazioni, gli insegnanti delle scuole

le armi, nell'esercito, nell'armata, nei corpi e servizi ausi-

primarie la cui atnminist‘azione non sia affidata ||| Cottsiglio scolastico provinciale, gli ufficiali giudiziari e cont-

liari itt tetnpo ||| guerra, che per cause ||| servizio o |||
servizio riportino ferite o si rendano permanentenmttte

messi degli Uffici del registro e delle ipoteche, ricevono
sempre dall'Antntiuistrazione militare integralmente lo sti—
pendio o assegno militare del grado, e alle Amministra-

inabili anche a servizio civile, viene liquidata, sepid l'avo-

ziotti civili cui appartengono spetta di pagare loro le mag-

giori sonmtc eventnalntcnte dovute. Che se sono provvedoti
||| pettsione, l‘Amministrazione militare deve loro integralmente le competenze militari che si cnumlatto con |||
pensione alla quale hattuo diritto.
213. Gli aluttni o volontari delle Annninistrazioui governative, assunti previo esame ||| concorso e chiamati per la
prima volta, quando si arruolino volontariamente o sieno
chiamati alle armi. non luomo diritto di percepire le inden-

revole, la pensione civile sulla base dello stipendio, o secondo le relative norme se trattasi di agenti ed operai.
La pensione privilegiata civile si ragguaglia ||| quattro
quinti dello stipendio medio nei casi ||| cecità, ||| amputa-

zione o perdita assoluta dell'uso delle mani o dei piedi;
della metà per ferite o infermità gravi. Alle famiglie dci
suddetti viene liquidata ||| pensione privilegiata civile qua-

lora sia più favorevole della pensione tttilitare e con le
norme relative.
Queste disposizioni furono estese anche al personale
degli ettti locali, e ciof- ai pttbblici ufficiali delle provincie,

nità |) assegni giornalieri o utensili di cui erano provvisti
peril loro servizio civile; essi pcmepiscouo soltanto gli
assegni militari itterenti ||| loro grado, settza poterli cumulare coi civili, neppure per | due primi mesi.

delle Opere pie, delle aziende utttuicipalizzate, ||| perso-

Qualora qttesti alunni o volontari durante il servizio
militare vengano nominati ad un posto retribuito con stipendio, e impiegati ||| rttolo che vengano assunti senza

||. 1598, si provvide con larghezza anche maggiore alla
pensione perle fantigliedei militari e dei pubblici ufficiali

preventivo aluttnato e volontariato, luomo diritto ||| tratta-

ntettto previsto per i cltiatnati o richiamati alle armi.

nale |nscritto agli istituti ||| beneficenza e ||| personale
ferroviario.

Infine con decreto lttogotenenzialedcl 12 novembre 1916.

morti ||| guerra. Così si |" stabilito che la vedova provvista
della pensione di guerra, che contrae nuovo matrimonio, ha

nizzazioni di milizie volontarie riconosciute dal Governo,

diritto a percepire quattro annualità della pensione vedovile, qualora'abbia tttetto di 35 attui e non vi sieno orfani
del militare ||| quali debba riversarsi ||| peusiotte da lei
goduta. Negli altri casi ||| vedova |". autmessa || liquidare
un capitale uguale a tre attttualità della pensione sempreché

godono degli stessi vantaggi dei funzionari che prestano

non abbia compiuto gli attui 50.

214. I funzionari pubblici che prestano servizio nelle
associazioni della Croce Rossa Italiana, del sovrano Ordine

militare di Malta, della Croce Azzurra (; dei corpi ed orga-

servizio tte] r. esercito.

215. Nei casi ||| cui il trattamento econontico ridiverso,
|| seconda della categoria cui il militare appartiene, il pas-

saggio dall‘una all'altra categoria iutporta || trattamento
della nuova cui il militare e passato.

Quando la vedova abbia prole ||| pensione e aumentata

in ragione di lire 50 atutue per ciascuno dei figli che non
abbiano compiuto 18 attui, quando sieno più di due. Qualora ||| vedova non abbia diritto a pensiotte questa spetta
ai figli legittimi o legittimati. Anche i ﬁgli naturali legal—

||| professori, salva ||| riduzione ||| un terzo ||| uno dei due

mente riconosciuti hamto diritto alla pettsione nella misura stabilita per ||| prole legittinta, ||| mancanza di altri
aventi diritto. Ove concorranoi genitori o i fratelli e le

stipendi se uguali, del mittore se diversi.

sorelle nttbili e ntinorenni del militare la pensione | ripar-

[ professori universitari di medicina e chirurgia possono
ctunulare lo stipendio ||| maggior generale con lo stipendio

I'et‘ | pttbhlici ufficiali cltiatnati o ricltimnati sotto le
armi mentre si trovano ||| aspettativa Come intpiegati, deve
ritenersi cessata l'aspettativa dal giorno ||| cui si presen-

tano alle armi. Per coloro che mentre si trovano sotto le
armi sieno inviati ||| licenza di convalescenza per malattie
nou provenienti da cattse di servizio, si deve pagare soltanto l'eventuale diffcreuza fra lo stipendio tnilitare ridotto
|| tre quittti, e lo stipendio civile.
'
216. I") Inseguito alla guerra, si ebbero notevoli modificazioni anche nelle disposizioni relative alle pensioni. Con
decreto luogotenenziale 27 giugno 1915,- il. “03, le disposiziotti degli art. 1 || 3 della legge 2 luglio l896, ||. 256,

per le pettsiotti alle famiglie dei presttttti morti nella gtterra

tita per metà fra essi e i figli naturali.
La pensione spetta auclte ||| genitore del militare deceduto per causa di guerra con le eccezioni e le riserve stabilite dal suddetto decreto, e delle quali trascuriamo i
particolari. Solo aggiungiamo che le disposizioni relative
alla pensione si applicano anche agli scotnparsi qualora

non se ne abbiano ttotizie da quattro o piti ntesi.
1° dicembre 1916.
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e l‘art. 124 (Suppl. alla Hiv. Pen., tv, 92). — Azzolini, I porroclu' e gli url. 20 |: 207 (Id., ttt, 301). — Baccini, Osserva:—ionisull'art. 207 cod. pen. (Giurista, 1894, 193). — Baviera,
Sulla nozione |ch pubblico ufficiale. Distinzione fra pubblico
ufficiale e persone incaricate di un pubblico servizio (Scuola
Positiva, |903. 66). — Id., Sulla nozione |ch pubblico ufficiale (Foro Ital., 1904, ||, 169). —— Bergonzoli, Sc l‘appaltatore
del dazio sia ufﬁciale pubblico (Cons. daz., 1902, 173). —

pes/ri private non sono pubblici ufficiali (Suppl. alla Rivista
Penale, xt, 80). — Id.. Il rice—segretario di un‘Universitri non
èpubblico ufficiale (Giust. Pen., 1905, 520). — Lombardi, Il

Bertolini, Il deputato e il senatore corrotti (Riv. Pen., xxxvu,

329). — Bianchedi, Se il querelante o denunziante sia equipa-

(”Foro Pett., ||, 185). — .\Iacry-Corrcalc, Il professore di scuole
secondarie, in quanto insegnante, non c pubblico ufficiale

rato al testimone e debba reputarsi pubblico ufficiale (Hic. di
dir. c proc. pen., 1912, 289). — Id., Il commesso daziario e

blici ufficiali i consiglieri comunali (Cass. Un., xtx, 1325).

la sua nomina provvisoria (Suppl. alla Riv. Pen., XVII, 205).
— Binetti, Quando i maestri siano pubblici ufficiali(.llon. Trib.,
1910, 20l). —— Botti, Tendenze generali del diritto moderno in

ordine ai delitti dei pubblici ufficiali (Filangieri, |905. SSI).

c0mmc.vso dell‘ufficiale giudiziario non |" pubblico ufficiale

(Scuola Positiva. 1906, 229). — Longhi, Pubblici ufficiali ||
incaricati di pubblico servizio (Hiv. Pen , t.tx, 365). -— Id., Sc
dopo la legge 22 aprile |!)05 siano da considerarsi pubblici
ufficiali, senza distinzione di sorta, tutti gli agenti delle fer-

rorieututti gli effetti penali (Leggo, 1908, 2l44). — Id., Gli
incaricati di un pubblico servizio (Scuola Posit., 1893, 1098).
— Lopez, I membri |ch Parlamento non sono pubblici ufficiali

(Suppl. alla Ric. Penale, XIV, 270). -— Malgcri, Se sono pub— Manzini, I mnestri comunali sono pubblici ufficiali (Giustizia Penale, Hill, 1457). — Marchini, Agenti della forza
pubblica e persone leyiltimumenle incaricate di un pubblico
servizio (Suppl. alla Rin. Pen., IV. 218). — Messeri, L‘art. 209

— Campolongo, I rappresentanti del servizio lcyulc dcl/e for-

cod. penale (Mou. Prot., 1902, 49). —— Molinari—'I'osatli, Gli

rovie sono pubblici ufficiali (Ilio. di dir. c pt'oc. pen., 19|0,
585). — Capobianco, Sulla qualità di pubblico ufficiale |tein

abusi commessi dai deputati e senatori (Hic. l’on., XXXVII,

ndr/etti alle ferrovie (Id., I‘.“ |, 96). — Caporetti, La nazione

del pubblico ufficiale |||/li effetti penali (Cass. Un.. XII, 152l).

— Carelli, I deputati sono pubblici ufﬁciali (Scuola Positiva,
1393, |15). — Carfora, Se i membri del Parlamento .vitan o
no da considerarsi pubblici ufficiali (Ilir. ? Giur., V…, 307).
— Carnevale, Se i membri del Parlamento sono pubblici ufficiali (Suppl. alla Hiv. Pro., Vitt, 26’i). — Id., Ayenti della

forza pubblico e persone leyittivunnente incaricate di un pubblico servizio (Id., tx, 65). — Id., ;\'ozi0ne dell‘istituto voltoposto a pubblica tutela secondo l‘art. 207 cod. penale (Id., \

526). — Moschini, Le guardie municipali in relazione all‘articolo l|l4 cod. pen. (Scuola Positiva, 1893, 333). — Nervi,
Lc guardie campestri comunali secondo la (feltrino, giurisprudenza e pratica amministrativa, Torino, Ottiene'I'ip.-Editricc
Torinese. I‘JIO). — l’. M., Se co…metlu reato il pubblico ufficiale che intraprende l‘esercizio delle sue litazioni prima della
prc.vtazione del giuramento (Ley/ye, 1900, 231/|). — Parente.

Il segretario di un’opera piu (' pubblico ufficiale? (Ho/lettino
Opere pie, 1903, 177). — Petrone, Sc l’appaltatore del dux-io
consumo .viu pubblico u/ficiule (Corte d‘Appello. 1907, IBO).

— Pinto, il pubblico ufficiale nei riguardi epcr//li effetti della

tiﬁ). — Cevidali, Di una tt'oppo assoluto disposizione dell‘arti-

legge penale, pag. 92, Santa [ilaria Capua Vetere, Cavetto, 191 |.

colo 207 cod. pen. (Ilio. dir. proc. pen., I9I3, 530). — Cialﬁ,
Itri pubblici ufficiali per |/li effetti della lcyge penale secondo

— Pistelli, Se sia pubblico ufficiale il..ve_|p…etmio delle Opere pie
(Boll.0petep1c1895,417).—l’onta,Sullapnnftcanouulct

l‘art. 207 cod. penale (Rit:. Pen., XXXIII, l34). — Ciccolttngo,
La nozione del pubblico ufficio, la determinazione del rupporto

giurati, arbitri periti, interpreti e testimoni ai pubbli… u/fi—
eta/i (Cass. Un., XIX, 96l.) — Iianteri, Gl| operai della offi-

fra gli uffici pubblici e le pubbliche Amministrazioni (Foro
Ital., 1904, III. IOS). — Cilla, Il medico condotto ipubblicou/fi-

cine ferroviarie sono pubblici ufficiali (Suppl. alla Ric. Pen.,

ciale ?, Alfonsine, Bicci. 1907. — Cisotti. Intorno al significato

lano, Società Editrice I.iln‘_aria, |904. —-« Redazione Giustizia
Penale, Sr i pompieri sono pubblici ufficiali (Giust. Pen.,
1904, 5). — Rottcali, [pubblici ufficiali e gli incuricati di
un pubblico servizio tie/l‘Amministruzionc ferroriuria (Mottitore Pre/ori, 1903, IG). — Sabatini, Std concetto di pubblico
ufﬁciale (Legge, 1905, 580). --— Sandulli, Se i membri del
Parlamento siano pubblici ufficiali, Napoli. 'I'ip. lt'pttia, 1893.

degli agenti della forza pubblica (Suppl. alla Hiv. Penale,
|, 340). — De Luca, La guardia cumpc.vtre particolare (Scuola

Positiva, 1894, 246). —— De Mauro, Per una nozione del pub—
blico ufficiale (Ric. di dir. pen. e soc.. crim., 1907, 26). —
Escobedo, Il capoverso dell'art. 207 codice penale (Giustizia
Penale, l896,1041). — Id., Il giuramento e la qualita' di pub—
blico ufficiale (Id., 1910, 364). — Fittzi, Intorno alle yuan/ie
particolari (Hiv. di dir. pen. e .voc. crim., 1907, 143). —
ﬁorentino, I.‘urt. 207 e gli impiegati dclle ferrovie concesse ai
privati (Suppl. alla I'lic. Pen., IV, 105). — Floris. Il curatore
:le fallimento e' pubblico ufficiule (Giur. Pen., Toritto 19l0,

125). — Frola, Le variazioni della giurisprurlenz-u sul [emu dei
pubblici ufficiali (Giust. Pen., 1897, 721). — Gabrielli, Sulla
questione se il medico sia pubblico u/ficiolc. Fano, Tip. Coupe-

XVII, 321). — Bavasio, La forza pubblica e i suoi agenti, .\li—

—— Sansonetti, Se il direttore e il tesoriere di una sede del

Banco di Napoli siano da considerarsi come ufficiali pubblici || .veusi dell'articolo 207 codice penale (Foro Italiano,
l893, II, 295). — Sbavaglia, La qualità di pubblico ufficiale
neyli oddo/ti fin‘t‘at‘itlt'l (Ferr. II., 1909, 291). — ScandurrvSampolo, Il notaio e pubblico ufficiale (Not. Ital., l911, 87).
— Sechi, Il collettore dell‘esattoria non |; pubblico ufficialt
(Leggo, |907, 586). — Squillace, Se l‘appaltatore dei dazio

t'ativa, 1906). — Galassi, Sul capoverso dell‘art. 207 (Supple—

consumo .viu pubblico ufﬁciale (Temi Calabrese, 1906, |, 43)-

mento alla Riv. Pen., tx, 344). — Gallotti, Suli‘urticolo 207
cod. penale (Cass. Un., XII, 1425). — Giampietro, Il pubblico

— Stoppato, Se i membri del Parlamento sono pubblici ufficiali

ufﬁciale per gli effetti della legge penale (Suppl. alla Rivista

blico ufﬁciale (Rassegna Tribunali 1909, 12). — Toni, Sul—

Penale, tv, 24). — Greco, La guardia particolare autorizzata
secondo legge alla custodia delle proprieta' non è un pubblico
ufficiale, Bari, Tip. Pausini, 1895. —— Grispigni, I trumvieri
non sono pubblici ufficiali (Scuola Positiva, 1909, 289). —
Guidi, Il curatore del fallimento è pubblico ufﬁciale (Mon. Prot.,
1903, 594). — Id., Le guardie campestri particolari (Giustizia
Penale, 1902, 593). — Id., La guardia campestre particolare

[art. 207 cod. pen. (testimone che assiste l‘ uscir1c in impignoramento) ((‘usa. Un., XII, 1425). —— Tritoni, Se un membto del
Parlamento sia pubblico ufﬁciale (Filuny/icri, 1895, 881)- —
Tuozzi, A proposito di bij/amia e di pubbiici ufficiali (Supplc—

(Temi Ven., 1893.10l). — Summa, L'agente dat-Î“ia1w || pub-

mento alla Riv. Pen.. II, 257). — Urso, Le guardie particolari
giurate non sono pubblici ufficiali (Manuale funzionario 1). s..
|905, 145). — Valeriani, Il curatore del fallimento e pubblico

UFFICIALE PUBBLICO (DIRITTO PENALE)
ufﬁciale? (Giur. Pen., Torino, 1910, 189). — Viazzi, I diret—
tori-cassieri delle banche di emissione sono pubblici ufﬁciali
(Scuola Positiva, 1893. 595). -— Zerhoglio, Se il querelante o
il denunziante debba ritenersi pubblico ufficiale (Rin. dir. e
proc. pen., lll'll, pag. 109).
CAPO I. '— NOZIONI_ GENERALI.

1. Importanza teorica e pratica della nozione di pubblico ufficiale.
— 2. Sviluppo del tema.

'I. La dottrina del pubblico ufficiale, nel diritto italiano
vigente, ha una straordinaria importanza teorica e pratica:

teorica per le distinzioni che si fanno fra pubblico ufficiale
e incaricato di un pubblico servizio. fra pubblico ufﬁciale
e impiegato pubblico, sulla base di fondamentali differenze
nel compimento di funzioni le quali si appunlano alle più
moderne teorie dell‘esercizio della sovranità giuridica dello
Stato e dei suoi compiti sociali da un lato, dall'altro alla
natura, estensione, importanza del còmpito commesso al

privato, legato allo Stato da un rapporto produttivo dei
suoi diritti e dei suoi doveri di fronte all‘ente e di fronte
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l'evoluzione anteriore e lo stato attuale della dottrina sul
pubblico ufﬁciale, partendo dal presupposto che il pubblico
ufficiale è rivestito si di diritti, ma anche di doveri, anzi,

sopratutto di doveri, i quali sono la base e la teorica giustiﬁcazione delle prerogative rieonosciulegli.
Questa moderna e equilibrata rispondenza di sanzioni
positive e negative è mancata nelle legislazioni antiche e
anche in molte delle più recenti, ove la gelosa preoccu-

pazione di salvare, attraverso il funzionario colpevole, l’autorità della funzione e il prestigio della carica, convinse
gli organi repressivi e sovente Io‘stesso diritto positivo a
indulgere verso i delitti e le manchevolezze dei funzionari,
e a inlierire invece contro gli attacchi rivolti all'ufficiale

pubblico, che si ritenevano spesso diretti contro la stessa
sovranità.
L'esame del diritto storico non è dunque un'esercitazione erudita, ma un mezzo necessario per giungere alla

comprensione chiara e scientifica della dottrina contemporauco, un mezzo utile a spiegare e criticare le oscillazioni
della giurisprudenza e le sue perplessità.
2. Quindi il presente tema si svilupperà e completerà

ai cittadini. Pratica poi perchè il conferimento della qua-

con questo metodo progressivo. L'esame della storia rico-

lità o meno di pubblico ufficiale importa notevolissimo con-

di pubblico ufficiale, o di enumerare, dopo la nozione cont-

struirà il com.-ella di pubblica funzione e la correlativo
nozione di pubblico ufficiale fino alle codificazioni anteriori
al diritto vigente: seguirà, allo studio della loro evoluzione
giuridica nel tempo, un breve riassunto della loro evoluzione ncllo spazio con alcuni cenni di legislazione comparata. Entrambi questi studi ci spianeranno la via per spiegare e comprendere l'elaborazione degli art. <207 a 209 del

prcusiva data al ||. 'l° dell'art. “207, le altre categorie di per-

codice italiano, e tutti insieme ci permetteranno di delineare

sone rivestite di funzioni giuridiche alle quali, per di5posizione imperaliva, la legge penale attribuisce la qualità di

la concezione teorica e pratica, dottrinale c giurisprudenziale dcl pubblieo ufficiale e spiegare i dibattiti sollevati
nella scienza e nella giurisprudenza (9) da una sempre più

seguenze nella concezione giuridica |ch reato e nella determinazione della pena.
L‘importanza è maggiore nel diritto italiano vigente che
non in molte altre legislazioni, dappoirhè il codice patrio

ha creduto preferibile sistema quello di definire il concetto

pubblico ufficiale. Vedremo i vantaggi ed anche gli svantaggi del sistema nostro, riflessi nella dottrina e sopratutto
nelle lfuttuanze della giurisprmlenza. Può aggiungersi però
subito che esso ha impresso || || carattere unitario vigoroso

tormentata analisi di questa fondamentale nozione.
CAPO II. — Sroms masturws.

alle norme penali dettate per la repressione di quella serie
organica di delitti denominati contro la pubblica Ammini—

3. Il pubblico ufficiale nel diritto romano. — b. Il pubblico uﬂi-

strazione (libro ||, titolo |||), e anche di altri sparsi in

ciale nell'alto medio evo; — 5. dopo il risorgimento del
diritto romano; — 6. nel diritto francese anteriore alla

molti titoli del codice, carattere che mancava a quelle legislazioni le quali accennavauo o accennano alla qualità legale
volta a volta nella struttura di ciascun delitto, procedendo
|| casistiche ingombranti ('I).

codificazione; — 7. |ch codice francese; — 8. nel codice
sardo ; —9. |ch codice napoletano; —— IO. nel codice toscano;
—— II. in altri codici italiani.

Il valore, nel pensiero giuridico moderno, della nozione

3. Il diritto ronmno, che assursc a tanta maturità nel

di pubblico ufficiale, (: accresciuto notevolmente dall'avvento del regime costituzionale democratico, dalla necessità

regolare i rapporti privatistici, pur non mancando di nume.rose norme di diritto amministrativo dettate in occasione

politica e sociale di restaurare, moralmente, le pubbliche

di nuove questioni civili, difettò di un'organica disciplina

Annninistrazioui, dalla formazione di molteplici uffici in
relazione al quotidiano, incessante aumento delle attribu-

delle funzioni statali, i cui poteri volta a volta erano rego-

zioni dello Stato (sconosciute all'antichità e anche alla
modernità litio a meno di un cinquantennio), all'orgauiz-

a quesiti.

zazione burocratica o collegiale degli uffici, e alla sfera di

Annninistrazioue pubblica durante l'impero, dovette sconoscersi il regolamento giuridico delle infrazioni commesse

attività assegnata a ogni dipendente degli enti di diritto
pubblico. Queste e molte altre ragioni convergenti, dànno

lati da istruzioni ovvero da decisioni imperiali responsive
Di riscontro e finchè non si organizzò, di fatto, una vera

dai funzionari nell'esercizio del loro ufficio. Questo rego-

all'interprete della legge penale obbligo indeclinabile di

lamento venne dopo, ma fu variabilissimo, sebbene si sia

esaminare con diligente e accurata analisi storico-giuridica,

informato sopratutto al principio che l'Autorità giovasse

(I) L‘interprctazioue che ciascun autore dà al concetto di
pubblica funzione e alla ragione suprema per cui la legge ha
voluto garentire il prestigio e l‘autorità della carica a traverso la
persona che la riveste, può dar occasione a eleganti questioni in

(‘E) Molti studi dottrinari sono note a sentenze, e traggono
ispirazione dalle fattispecie nelle risoluzioni cui pervengono. Per
vantaggio degli studiosi e per questo loro carattere occasionale
e speciﬁco, abbiamo creduto preferibile citarli o riassumerli in

materia di oltraggio e diffamazione qualificata (art. 198 e 394,

nota alle sentenze alle quali si riferiscono.

||. 'l°, cod. pen.). V. alla voce: Oltraggio contro l'Autorità.
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alla persona per minerarie la pena che aveva meritata, sia

che si aveva dei poteri pubblici modellati sui diritti pri-

per decoro dell'ufficio da essa ricoperto, per quanto non

vati (7). Un'Amministrazione sociale, emanazione della

degnamente ('l), sia per evitare l'affrouto che la pubblica
Autorità risentiva dal veder penzolare dalla forca o lavorare
nelle miniere, per es., il governatore di una città, sia per
||| concezione prettamente civilistica della compensazione
fra meriti acquistati durante l’ufﬁcio con le colpe successive, sia, infine, per efletto del pregiudizio aristocraticopolitico giustificato dall'istituto della schiavitù, che Fini-aria,

sovranità giuridica considerata con criteri astratti, non si

alla quale si riduceva, in sostanza, ogni reato, tanto fosse

più grave quanto più bassa fosse la condizione sociale della
persona che la commetteva (E’).

Anche|n occasione di delitti più pmpriamente pubblici,
come I' u"sm pazione di titolo, il plebea era punito più seve1amente del nobile, del soldato, del curiale, del chierico,

sempre in virtù della |||:|ggi0|‘8 considerazione che meri—

tano la nobiltà, gli anni spesi nell‘esercizio delle armi od
occupati nel pesante servizio delle cnrie(3). Tanto |\ esatta
questa osservazione da doversi rannnentare subito che

molti privilegi di diritto civile, il pecufium castrcnse, il
testamentum in procinctu, la legilimatio propter oblationem curiae, e diverse altre concessioni in deroga ai

sapeva concepire, nè si concepì per tutto il lungo periodo
storico che, partendo dal feudalismo medievale, si chiude
con ||| Rivoluzione francese. I delitti commessi contro i
magistrati (8), sia che fossero amministratori di giustizia,

sia che esercitassero qualunque altra funzione pubblica,
erano pubblici, come pubblica era la pena. Di riscontro
alla speciale difesa accordata ai funzionari in omaggio alla
loro qualità, si notano pene speciali quando essi non adempiano i doveri del loro ufficio.
Mancanze disciplinari e colpe più gravi e tali, per la
loro gravità, da assurgere a veri e propri reati di preva-

' ricazione sono punite con la stessa pena della multa, e solo
I'a_'nmmntme di essa amnentavao diminuiva. Cosi il diniego
digiustizia, il |it.||do nel decidere una lite, la mancanza
di diligenza nell.|dcmpunento del proprio ufficio, erano
prmniscuamente repressi (9). Talvolta si separava l'ipotesi
del delitto doloso dal colposo, come per esempio nel delitto
di aver permesso ai nemici o ai rei di passare i confini;

l'ipotesi di delitto doloso era repressa con la pena di morte

principi conmni, si riconnetlevano alla condizione di milite

e con ||| confisca (10). Solo più tardi prevalse la punizione

decurione. Indipendentmnente dunque, dal maggior
dovere che l'esercizio d'un potere avrebbe dovu to conferire,
la pena era applicata contro il pubblico ufﬁciale con dimi-

disciplinare della destituzione dall'ufﬁcio (li), per il nuovo
oricntmnenlo dato al concetto di ufficio pubblico dal feudalismo, poiché nella concessione feudale di qualunque

nuzioni di privilegio (4).
Solo durante il basso Impero, e forse in conseguenza di
sfacciate n‘mlversazioni di pubblici ufﬁciali, che discredi-

tavano l' Impero e l'A||||||inistrazionc, fu posto da Teodosio
(anno 385) il principio, pienamente informato ai dettami
della ragione, che una maggior pena dovesse colpire

quanti, reputati degni dell'onore di una carica, avessero

potestà, privata o pubblica, la fedeltà era requisito caratteristico.

Comunque, nella prima metà del medioevo, non si rintracciano nè un principio direttivo supremo nella valutazionedella responsabilità del funzionario, nè norme costanti
nel tutelarne la personalità durante l'adempimento dell‘ufﬁcio.
5. ll risorgimento del diritto romano turbo ancora di
più la semplicità (: ||| rozza severità di alcuni criteri anteriormente vigenti, e se vi sono statuti portanti disposizioni

compiuto un delitto occulto (5). ll principio era di natura
eccezionale, e gli faceva riscontro la maggior severità usata,
in ordine solamente alle pene pecuniarie, contro i magistrati maggiori che avessero rifiutato di render giustizia (6).

più punitive del magistrato che del pri 'ato, meno del

li. Nell'alto medioevo, durante l'impero delle legisla-

plebea che del nobile(l‘2), non difettano quelli che fanno

zioni barbariche, ogni pubblico ufﬁcio si reputava deri—
vante dalla regia Autorità, per quel concetto caratteristico

propri i pregiudizi e gli scrupoli insiti nel diritto romano,

(I) Uecurionem in opus publica… dari non oper/ere, mani—
/'cslum est (Cod., tx, 47, leg. 3, imperatore Tito, anno 214).

(5) .llullo magis cteni… poena |liyni sunt, qui/ms cu… plurimu.m honoris _pcr nostra… iussionem |Icfatum esl, occulto

Cfr. Calisse, Storia del diritto penale italiano, & 10./|. pag. '192,

inreniuntur in crimine (Cod., !, 3, leg. 8).
(ti) Propier amicitias, ref inim-icilias, ret turpissimi lucri

Ilarbèra, Firenze.
( 9) Set] enim scicn|lu… esl, discrimina esse pocnarum, neque
omnes eadem poena all/ici posse. Nam in primis decurioues in
metal/um damnari non possunl,neqne in opus metalli, nec /'urcae
subiici, nel rivi ecm-i. E! si forte huiusmorli sententia /'uerint

a/[ecli, [ihm-audi erunt (Ulpiano, libro &, |le ofﬁcio proconsuiis,
Dig., xcvm, 19,19g.9,511).

Divas Hat/rianus eos qui in numero decurion|un essent,

capite puniri pro/tibuit nisi si qui parente… occi|lisset (V. Saturnino, libro |, |le o]]. procons. Dig., cod.. log. 15).
Cresci! enim contumelia ea; persona eius, qui confumefiam
/ecil (Dig., XLVII, IO, leg. 17, 53).
(3) Eu… autem, qui hoc facere all-sus l'uerit (l'usurpazione di
titolo), si plebeius est, ultimo subtli supplicio, si clarissimus,
vet curiatis, ue! miles, rel Clericus, proscribendum deportan—
|Iumque, non_solum civitate romana, sed etiam liber/ale prioari

censemus (Cod., Il, 15, leg. “2, 5 “1).
(ri.) Gérard, Manuale elementare (Ii diritto romano, pag. 198,
818, 827, 828, Milano, Società Editrice Libraria, prima versione

italiana. Vedi anche Contardo Ferrini, Diritto penale romana,
passnn.

principale quello di interpretare alla rovescia il precetto

pratici, vel per ali…! quicquam ititium quod miserr-imis animis
Imiusnmdi iudicium innasci potest, file… ipse ausus /uerit pro-

telare. htt/ez, si!,uidem in mayistratu positus est vel in maiori
dif/nimh: usque ad illustralus gr…/um, decem lilo-as auri pri—
vatis nos/ris laryitionifms [||/erre per .se/mIa… palatina… compelletur; sin autem imle.c mino: fuerit, tria… librartmi (tltt‘i

…ulcta plectetur (Cod., |||

,leg. 13,5

.La Costituzioncè

di Giustiniano, anno 530.

(7) Diritti maiestatici e rcgalie. La giurisdizione e considerata
come diritto patrimonialc-feudale, confusa con altri uflici (: poteri
e congiunta a possesso fondiario.
(8) Rotari, editto 20; Itachi, legge?, 3; liutprando, leggi35;
Carlomagno, capitola|i 29.
(‘)) llot|||i, cditto“.’.5, 15ti,‘25l; Liutprando, leggi ”25-28, .il.
(IO) Bachi, legge 13.
(117) Itachi, leggef, 10; Carlo Maguo,capitol. 2‘2, H-’|; Pipino,

cap.
(12) l’et t||e bla!|a del diritto italiano, 23 ediz., v, pag. 165
passi…, Torino, Unione Tip. -Edit|ice 'lorinese, 1892.
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biblico: aportet ut sca…/ala eveniant, preoccupandosi, fin

vedhnenti legali con le parole (| ti attendo ||| sindacato »,

troppo, del danno e dell'aula che dal delitto del pubblico
ufﬁciale derivava allo Stato.
Perciò i giureconsulti, più ligi alla tradizione romanistica, partivano dall'assioma fondamentale, consono a tutti
i regimi di privilegio, che ||| dignità personale del reo

costituiva ingiuria (9).

doveva |||itigargli la pena, e a questa tradizione si inspirava la pratica criminale. Specialmente essa aveva una larghissima e arbitraria interpretazione, in occasione di appli-

cazione di pene corporali, in omaggio al fatto costante che
||| massima parte degli uffici erano occupati da nobili ed
ecclesiastici, sovente con diritto ereditario, perchè 0 le
pubbliche potestà inerivano ai feudi (e vi inerirono finchè
tutti i diritti pubblici e privati si reputarono emanare dalla
proprietà fondiaria), ovvero erano monopolio del Governo
assoluto, del quale la nobiltà cortigiana e il cloro aulico
erano il più potente puntello.
Queste direttive nella pratica amministrativa medievale

prevalsero, non senza forti contrasti. Scsi vero, perciò, che

secondo Tiraqnello(i) la pena si rimette o si diminuisce
a cagione dei meriti del delinquente e anche dei suoi mag—
giori o prossimi, per benefici dati allo Stato, ad eccezione
del caso di un delitto gravissimo connnesso contro lo Stato

Gli impiegati o dipendenti dello Stato, che fuggono dalle
carceri, evitano il giudizio se ritornano spontaneamente e

citati, dopo breve tempo (lO).
Ciò ||| fronte ai privati cittadini, poichè le leggi, quando
un funzionario commette un reato contro lo Stato, si me-

strano assai rigoroso, e la dottrina ne segue decisamente le
norme. I’ecnlatus crimen est gracias [urto (li), e quando
gli statuti diminuiscono per il concorso di particolari circostanze la pena del furto, queste diminuzioni non si in-

tendono estese al peculato (12). Per il completamento di
queste brevi nozioni, vedi alle voci: Abuso di autorità;
Concussione; Corruzione di pubblici ufﬁciali;

Peculato.
6. Durante il periodo storico che precedette la Rivoluzione francese e che fu chiamato dell'illuminismo, il
grande movimento filosofico, il magnifico nuovo orientamento intellettuale portarono le legislazioni a graduali
riforme. Questo periodo storico spazia per tutto il secolo

decimottavo e, ineguale nei risultati, ha dovunque identiche

stesso (2), o d'un furto (3), 'l'iraquelloﬂt), in altri pro—

le tendenze e pari le ca||se._
L'immortale opera di Montesqnieu, Spirito delle leggi,
ponendo a base d'ogni regime politico e della stessa teoria

nuuziati, concludeva che nei delitti tutti deve guardarsi

della libertà, ||| divisione dei poteri, trovò la via per la

l'animo, non l'evento. A Napoli era stabilito ||| una prammatica reale ||| Carlo V (5), che non si potesse procedere
contro pubblici ufﬁciali ad istanza di querelanti privati.
Era communis opinio fra i giureconsulti che il funzionario, durante il periodo della sua carica, non potesse andar
soggetto a sindacato privato, salvo sempre il controllo dei
deriva ||| privazione dell'ufﬁcio come nel caso di baratteria,

giustificazione teorica della responsabilità giuridica dei
funzionari, ||| un giusto equilibrio di diritti 'e di prerogative, di doveri e di funzioni. Prima del secolo XVIII,
in Francia, come altrove, erano mancati i criteri direttivi
per potere assegnare agli impiegati e funzionari dello
Stato una conmne responsabilità e, volta || volta che una
speciale repressione penale si era resa indispensabile per
una singola categoria di funzionari, erano state emanate

e allora si può portare subito l'accusa del privato contro

ordinanze regolatrici. Cosi le dissipazioni finanziarie degli

superiori (6), e Claro distingue: o il delitto è tale che ne

il funzionario, o non ne' deriva la privazione dell'ufﬁcio, e

agenti ed impiegati contabili in Francia, pervenute ad un

allora si deve attenderne la cessazione. perchè sarebbe

grado intollerabile ||| abuso, prima del rionlinamento tri—
butario di Colbert, spiegaronol'ordinanza di gennaio 1629,
la quale dichiarava colpevoli di peculato coloro che, pre-

assurdo, osserva Claro, comminare una pena che non si

può eseguire (7).

Altrove, come a Napoli, i pubblici ufﬁciali che delin—
quono in ufﬁcio, godono d'un privilegio di loro, e di fronte
||| privati cittadini, quasi sempre, lumno una posizione or
d'immunità or di privilegio che || noi moderni appare

iniqua. Se pure nell'oltraggio, Claro (8) consiglia ricorrere
a congetture e presunzioni peracccrtare se il pubblico ufﬁciale fn offeso come tale o nella sua qualità di privato, distinguendo l'oflesa fatta contmnpfalione ofﬁcii, da quella
fatta per odio e per inimicizia particolare, non manca una
casistica ricca di indulgenze verso le sue mancanze. Egli
non è tenuto d’ingiurie se pronunzia parole ingiuriose verso

posti al maneggio di denari reali, li soltraggano o distruggono, o si allontanino dal regno senza aver reso conto,

o facciano falsi impieghi o omissioni nei conti, ovvero
si trovino debitori di forti somme senza potersi verificare ||| causa delle perdite. ||| tutto il tono dell'ordinanza

e nel suo spirito è evidente lo scopo di evitare scappatoie
ai contabili malversatori, con distinzioni giuridiche o con

scusanti atte a perpetuare gli abusi. Pure essa non valse a
riparare alle manchevolezze di ||||'amministrazione disordinata e dissipatrice, non riusci || distruggere sistemi ille-

il privato, in virtù di un preteso enim-us corrigendi, mentre

citi che avevano la sanzione d'una lunga tolleranza, siccome è prova in un curioso documento (| 3) d'un secolo dopo.

minacciare il magistrato di avvalersi contro di lui di prov-

Ciò perchè difettava una organizzazione di controlli, che

(|) De poenis, c. 49, n'1, 17, 47.
(9) Claro, Sententiarmn, libro v, quest. 60, ||. 99 add.
(3) Petr. Auchan, in cap. De constit.
(4) De poenis, c. 52, ||I 7, 8, 9.
(5) La 3°, De ofﬁc.
(6) Claro, Sent., quest. |6, 56; Vitali, De male/'. in rub. gui
«cous. non passant: Giov. Ant. De Nigro, in De sgmficalu,
e. 132, ||. l’î'l.
(7) Claro, op. e loc. citati.
(8) Claro, Sent., quest. 35, ||. 34; quest. 68, 5 55 add.;

Farinacio, quest. 7', ||. 38.
(9) Claro, paragr. i||iuria, ||. 27, testo principale.

(IO) Claro, libro v, quest. 21, ||. 106.
(| |) Claro, quest. 68, ||. 81.

(|?) Farinacio, decis. 315, in ﬁne.
(13) Preambolo dell'editto del marzo f'il’i: || Le ricerche che
la Camera di giustizia ha fatto ..... ci hanno fatto conoscere |||
grandezza del male e le d|l|ìchtà del rimedio. Più noi abbiamo
voluto approfondirne la causa e il progresso, pià noi abbiamo

riconosciuto che ||| corruzione si è talmente estesa, che quasi
tutte le condizioni ne sono infette. di guisa che non si puù impiegare la più giusta severità per punire un si gran numero di col—
pevoli, senza causare un‘ interruzione pericolosa nel commercio

e l‘impossibilità del funzionamento in tutti i corpi dello Stato ).
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impedisse gli abusi delle funzioni, perchè i funzionari non

erano reclutati con metodi che ne accertassero la capacità
intellettuale ela preparazione all'ufﬁcio, sovente delicato

polizia giudiziaria, nei prefetti, nei sindaci, distinguendoli
dain agenti del governo, cioè da coloro che si trovano sotto
la dipendenza immediata ||| un'autorità superiore e ai quali

ed arduo, cui erano proposti, ma si nominavano più per
ricompensare servigi d'altro genere resi al sovrano e non

non e consentito ||| tenere una condotta diversa da quella

sempre tali da garentire la moralità del nuovo funzionario,
che per altri più legittimi motivi.

nistrazioni, gli esecutori d'un incarico, ecc.). Una seconda

che e stata loro tracciata (esempio: i direttori delle ammidistinzione, gli interpreti del codice francese fanno fra pub-

Si aggiunga che, accentrati nel re tutti i poteri giuri-

blici ufﬁciali e funzionari pubblici (4), essendo pubblici

dici dello Stato, si da giustificare l‘affermazione superba |||
Luigi XIV: « L'Etat c'est moi », nell'assenza ||| una pubblica opinione e nella mancanza ||| giornali, che se ne
rendessero esponenti, ridotti i parlamenti || ufﬁci consultivi, le dilapidazioni delle ﬁnanze dello Stato, di cui il re

ufﬁciali coloro che. pur agendo con carattere pubblico, non
esercitano alcuna porzione di autorità, come gli avoue's(5),

gli uscieri (6), | commissari-periti nelle vendite pubbliche.
||| altri termini èdecisivo l'accertamento di potestà discre-

dava talvolta l'esempio, apparivano come incoraggiato e

zionali, interpretative ed esecutive della legge, per assegnare all‘uno o all'altro funzionario la qualità di pubblico

promosse.
L'ineguaglianza del trattamento tra le diverse categorie

funzionario o agente del Governo, ovvero e decisiva la determinazione di funzioni strettamente dipendenti dall'Am-

di impiegati e rammentata dall‘origine storica del reato di

ministrazione dello Stato, per separare gli ufﬁciali pubblici

forfoiture, che |. stato oggetto ||| molte discussioni nella
dottrina e nella giurisprudenza francese, essendo apparso

o ufﬁciali ministeriali dai pubblici funzionari, i primi dei
quali sotto il controllo, ma non sotto la dipendenza dello

un'inutile aggiunzione al codice, posto che ciascun crimine

Stato anche dal lato economico, esercitano funzioni pubbliche, cioè ||| interesse cmnune o collettivo, ma non sono

del funzionario aveva già avuto un'autonoma denominazione e una sua speciale repressione (|). La disposizione
del codice francese (art. 166) si spiega appunto col rammentare che la [or/nitore, nell'anteriore legislazione, era un
delitto speciale dei giudici, in casi determinati e precisati

da una norma positiva, alla cui repressione rimanevano

||| un diretto rapporto gerarchico con l'Amministrazione
pubblica. Vedremo le analogie e le differenze che queste

categorie ||| persone, rivestite di ufﬁci giuridici, presentano
con le categorie ||| pubblici ufﬁciali, impiegati, incaricati
di un pubblico servizio, delineate dal diritto patrio.

estranee tutte le altre categorie ||| funzionari. Ma sorta col

7. Le varie classiﬁcazioni ||| funzioni e ufﬁci pubblici

nuovo ordinamento politico-giuridico, e manifestatasi la

hanno pratica efﬁcacia nella ricostruzione delle ﬁgure giu-

necessità di rendere tutti i depositari della sovranità pari-

ridiche dei reati contro |‘Annninistrazione, secondo la dot-

menti responsabili dei loro atti e assolutamente eguali —
tranne il caso ||| singolari funzioni e di corrispondenti prerogative — dinanzi alla legge penale, il reato ||| [or/ai-

tnre, che ha qualche punto ||| contatto col più moderno
delitto di abuso d'autorità (2), si estese || tutti i funzionari
pubbhci

La disposizione dell'art. 166 del codice francese e notevole per aver dato alla for/citare il carattere ||| crimen inominatum commesso da un funzionario pubblico. La formula
«funzionario pubblico» corrisponde pienamente alla nostra
||| pubblico ufficiale, con una maggiore vigoria ed efﬁcacia
||| espressione, dappoicln': funzione |‘= parola di signiﬁcato
più specifico che non sia ufﬁcio, presupponendo l'organo
potestativa in attività e nella sua piena esplicazione e potenza. E gli scrittori, interpretando il codice francese (3),

rintracciano nei funzionari pubblici gli agenti che esercitano in nome dello Stato una porzione d‘autorità pubblica,
e ne fanno un'esemplieazione nei giudici, negli ufﬁciali di

(|) Chauveau ed tit-lie, Theorie |In code, vol. ||, cap. xxvm,
pag. 149, 150, Bruxelles 1843.
'
(9) La parola ['orfaiture è la corruzione francese dei due vocaboli latini [oris factum, azione fuori delle regole amministrative,
atto arbitrario cui sarebbe etimologicamente vicina ||| nozione
dell'abuso ||| autorità data dal codice italiano vigente (art. 175).
Per converso, invece, l'art. 166 del codice francese deﬁniva
for/izitare « ogni crimine commesso da funzionario pubblico nell‘esercizio delle sue funzioni ||, escludendo (art. 168) espressa-

mente | delitti. Ciò dimostra che dei sistemi antichi ||| privilegio
residuavano anche dopo la Rivoluzione francese non pochi avanzi.
(3) Chauveau ed Hélie, op. cit., vol. II, cap. XXVII, pag. |50
|: 151.
(4) Chauveau ed Hélie, op. e loc. citati.
(5) Ufficiale ministeriale incaricato di fare le procedure per le

parti davanti i tribunali di prima istanza e le Corti d'appello.

trina e la prassi forense. II peculato — secondo l'art. |6‘.-|
del codice napoleonico — e un delitto proprio dei percettori, commessi alla percezione, depositari, contabili pub-

blici. L‘articolo 169 si applica perciò a tutti i contabili
0 depositari pubblici, anche non funzionari, che abbiano
ricevuti, per ragione della loro carica, denari o effetti ('l).

La giurisprudenza francese ne ha riconosciuto l'applica-

bilità all'usciere depositario del ricavato di una vemlita mobiliare (8), all'impiegato ausiliario dell'Amministrazione
dei ponti, incaricato ||| distribuire il salario agli operai (U),
all'economo d'un collegio reale che dissipa le somme affidatogli per le spese inerenti alla sua carica (10). Si | poi
depositario pubblico ||| virtù ||| legge e limitatamente agli
obietti dalla legge designati.
||| conseguenza il notaio, che si appropri ||| sonnue affidategli dai privati per custodia, non avendo per legge ohbligo del genere, non commette peculato, e non lo com-

mette nemmeno se assuma l'obbligo per effetto di una

Con l'auonr' ha qualche analog|a l'ugrée', legale abilitato da un
tribunale ||| commercio :| rapprescntmc le parti davanti esso, ma
gli .../|M- ||on sono ufﬁciali ministeriali come gli nnone's, essendo

le parti libere di non servirsi dell'opera loro.
(ti) (:Il uscieri sono pure ufﬁciali ministeriali, incaricati di
notificare gli atti ||| giustizia e mettere ad esecuzione i giudicati.

(7) Evidentemente più ristretta |. la nozione dell’art. 169, |||
relazione all'art. 207 codice italiano, che deuomina-peculatore il
pubblico ulliciale che sottrae || distrae denaro o altra cosa mobile
||| cui egli abbia, per ragione del suo ufﬁcio, l'amministrazione.

l’esazione e la custodia.
(8) Cassaz., 18 dicembre 1812 (Dalloz, He'pertoire, v° For/'ailure, [. 33).
(9) Cassaz. ‘29 aprile 1825 (cit. ||| Chauveau ed Hélie, opera
citata, pag. 153).
(IO) Cass., 4 settembre |835 (||| Chauveau ed Hélie, op. cit.).
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clausola contrattuale quando manchi un'espressa disposizione legale (1).
Si rendono inoltre responsabili ||| peculato, ai sensi del
successivo art. 173, il fattorino postale che sottrae il denaro
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particolari (10). Sulla questione insorta se l’irregolarità del
giuramento tolga ad una delle guardie la sua qualità, la

dell'amministrazione (3). Quest'ultima decisione era giu-

Cassazione si pronunziò negativamente, giudicando che «se
la prestazione del giuramento e uno degli atti sostanziali
che conferiscono il carattere di ufﬁciale pubblico, il modo
di prestazione non ha questa qualità e non è prescritto a

stiﬁcata dalla dizione dell'art. 173, la quale, accennando

pena di nullità » (11). La Cassazione riconobbe l'applica-

alle sottrazioni compiute dagli agenti, capi () connnessi del

bilità dell’art. 177 sulla corruzione al medico delegato dal

chiuso ||| una lettera (2), e il Sindaco, quando compie atti

Governo, permetteva escludere |S|udaci nella qualità di

prel'etto per l'assistenza dei Consigli di leva, assegnando

ufﬁciali dello stato civile, reputandosi che le funzioni dello

ai Consigli ||| leva il carattere di ufﬁci aum1inislrativi (12),
al segretario del Comune imputato ||| corruzione per la

stato civile non sono funzioni amministrative.

Il delitto di ingerenza illecita ||| affari incompatibili con
la loro qualità si applica a tutti i funzionari, agenti del
Governo e ufficiali pubblici e comprende, perciò, tutte e
tre le categorie dei dipendenti dalla pubblica Amministra-

consegna dei passaporti, riconoscendo nel Comune per la

zione (4) (art. 175 codice napoleonico).

partizione propria e comprendeva due classi di delitti, secondochè riguardasse i privati o la cosa pubblica. Evidentemente l'espressione « abuso di autorità » vi era generica
e comprensiva, non specifica come nel codice italiano e in
altre leggi, imperocchè l'abuso di autorità centro | particolari comprende l'ipotesi della violazione ||| domicilio
consumata da giudici e ufﬁciali di polizia, il diniego di giustizia, l'uso ||| violenza nell'esecuzione di funzioni di giustizia e financo l'apertura abusiva di lettere. L‘abuso di au—
torità contro la cosa pubblica si limitava alla sola ipotesi
del funzionario pubblico e agente del Governo, che avesse

La concussione (: un delitto che sussiste nella legislazione francese, se commesso da un funzionario o ufﬁciale

pubblico, o un loro commesso o preposto. Fu perciò riconosciuto cheil direttore di uno stabilimento di prestiti
sopra pegni, autorizzato dall'Autorità comunale, non poteva
commettere concussione perchè non è, motivava la Cas—
sazione, nè funzionario nè ufﬁciale pubblico, ma rappresentante di uno stabilimento autorizzato si dal Comune,

ma tenuto in nome ed esclusivamente per conto privato(5).
Fu negata parimenti tale qualità all'appaltatore della tassa
di posteggio nei portici d'un Comune, riconoscendo che
l'ufficio di esattore appartiene a titolo privato, e che l'esattore di tasse comunali le percepisce non per l'Amministra—

natura della sua istituzione edei suoi rapporti con lo Stato
il carattere di Amministrazione pubblica (13).
L'abuso diautorità, nel codice napoleonico, aveva una

richiesto o usato la forza pubblica contro l‘esecuzione di

una legge o la percezione di una contribuzione legalmente
stabilita.

zione pubblica, ma solamente per suo proprio conto e a

Di notevole, ||| ogni caso, non v'era che il fatto costante

suo rischioe pericolo, e che d'altro canto, trattandosi di

di compiere, ||| considerazione della ﬁgura ||| ciascun reato

rendite comunali, l’appaltatore non veniva ad acquistare

e delle persone che solo erano in grado di consumarlo, una
analitica enumerazione dei funzionari o impiegati colpiti

l'esercizio di ufﬁcio governativo (ti).

Un'interpretazione dottrinaria escluse poi dal titolo della
concussione tutta la categoria, nel diritto francese ben di-

versa dalla nostra, di ufﬁciali pubblici e ufficiali ministeriali (vedasi sopra), perchè a loro riguardo la parte ha
facoltà di scelta, facoltà che non concorre rispetto ai funzionari o incaricati, a ragione della loro qualità, d'un pubblico ufﬁcio, perchè essi, compiendo una concussione, si
servono della loro autorità, autorità che non ha e non
esplica l'ufﬁciale ministeriale nel diritto francese ("1).

Altre divergenze sorgevano in materia di corruzione, la
più gran piaga, più del peculato e della concussione, dell'Amministrazione francese.
Poichè a integrare questo reato era indispensabile nel
reo la qualità ||| funzionario e agente di un'Amministrazione pubblica (art. 177), la giurisprudenza riconobbe la
qualità di funzionario alle guardie forestali (8),alle guardie

campestri comunali (9) e anche alle guardie campestri
(|) Cass., 15 aprile 1813. V. art. 1928 e seg. codice civile;
Pailliet, Manuel de droit francais, pag. 850, Paris 1824.
(2) Cass., ‘23 aprile 1813; Laporte, Dictionnaire, v° l‘osfes.
(3) Cass., 9 marzo 1815 (Bollettino, 1815, 28).
(A) La giurisprudenza francese, la quale non poteva avvalersi
d'una disposizione tassativa, quale si riscontra nell'art. 207,
n. ‘2, codice italiano, ma doveva procedere in virtù di interpretazioni teoriche, applicava l’art. 175 codice 1810 al notaio, che,

delegato dal giudice per procedere ad una vendita pubblica, sotto

nome di persona interposta, si sia reso aggiudicatario di tutti o
parte |lein oggetti che era stato incaricato di vendere. Cassaz.,
“28 dicembre 1916 (Dalloz, op. e voce cit., ||. 91).
(5) Cass., li giugno 1812 (Dalloz, op. e voce cit., ||. 66).
liti — Dusas’ro rumeno, Vol. XXIII, Parte ‘il.

dalle misure repressive.
Tutti | delitti che abbiamo fin qui esaminati nella legislazione francese sono compresi nel capitolo tu: « contro la
pace pubblica», suddiviso nella sezione |, dei falsi, nella

sezione ||, della forfaiture e crimini e delitti dei funzionari
pubblici nell'esercizio delle loro funzioni, nella sezione |||,

del turbamento dell'ordine pubblico ad opera dei ministri
dei culti nell'esercizio del loro ministero. Il capitolo |||
comprende ancora la sezione |V, resistenza, disubbidienza
e altre mancanze verso l'Autorità pubblica, la sezione v,

associazioni dei nmlfattori, vagaboudaggio e mendicità, la
sezione VI, delitti commessi per mezzo ||| scritti, immagini
e ﬁgure, la vu, || associazioni ||| malfattori ». Questa far-

raginosa e disordinata classiﬁcazione dimostra che al codice napoleonico mancò la visione unitaria, politica e giuridica, dei fatti punibili perpetrati da e contro il pubblico
ufﬁciale, per deficienza di organica conoscenza della posi(6) Cass., 2 giugno 1817 (Dalloz, op. e voce cit., n. 69).

(7) Chauveau ed Hélie, op. e loc. cit., pag. 161, 162.
(8) Cass., 16 gennaio e l‘2 novembre 18-12(Dalloz, up. e voce
citate, n. 191 e 102).

(9) Cass., 16 settembre 1820 (Dalloz, opera e voce citate,
||. 102).
(10) Cass., 19 agosto 1826 (Chauveau ed Hélic, op. cit.,vol. il,

cap. xxvru, @ 4, pag. 175).
(il) Cass., 11 giugno 1813 (decis. riportata da Chauveau ed

Hélie, cp. e loc. cit., pag. 175).

'

(12) Cassaz., 15 febbraio 1828 e 26 dicembre 1829, (Sb-ey,
Hecueil, 1828, t, “271; 1830, |, 53).
(13) Cass., 17 luglio 1828 (Dalloz, cp. e voce cit., ||. 110).

1162

UFFIC1ALE PUBBLICO (DIRITTO PENALE)

zione costituzionale dei pubblici ufﬁciali nell'ordinamento

« esercitare o comandare qualche atto arbitrario contro la

giuridico dello Stato. L'esatlezza di questo rilievo e provata ancor meglio dalla creazione ||| due sezioni autonome
nel capitolo: « Delitti contro la carta costituzionale », una

libertà personale di un privato o il libero esercizio dei suoi
diritti (art. 194) » già arieggia, rinunziando alla casistica
protezionista ||| altre legislazioni, la severità encomiabile

concernente le coalizioni dei funzionari, l’altra le usurpazioni (empiétement) da parte dell'Autorità amministrativa

e liberale dell'articolo 175 del codice vigente, nella sezione

e giudiziaria di funzioni non proprie, legislative, ammini—
strative e giudiziarie.
Nel delitto di resistenza, soggetti passivi del reato erano
gli uﬁiciali ministeriali, le guardie campestri () forestali, |

La violazione di domicilio poteva esser consumata da
qualunque ufﬁciale dell'ordine giudiziario e amministrativo o agente della pubblica forza o di sicurezza pubblica o

concernente gli abusi innominati.

preposti alla percezionedi tasse e ||| dogane, gli ufﬁciali 0

qualunque altra persona legittimamente incaricata di un
pubblico servizio, che s'introducesse col carattere della sua

agenti ||| polizia amministrativa 0 giudiziaria (articolo 209

carica nel domicilio d'un privato (art. 205). Con questo

cod. francese). 1 soli pubblici ufﬁciali, compresi ||| questa

articolo sono tassativamente determinate le persone che

enumerazione, sono gli ufﬁciali ||| polizia, perchè la resistenza è delitto che può commettersi soltanto contro gli
parole (art. 222) riguardava esclusivamente i magistrati
dell'ordine annninistrativo e giudiziario », esclusi, perciò,

possono rendersi responsabili di violazione di domicilio,
sono risolte le incertezze della giurisprudenza francese
relativamente alla distinzione di agente di sicurezza pubblica e agente della pubblica forza, e si trasforma la formula francese «agents du gouvernement et ofﬁciers minis-

gli ufﬁciali ministeriali (v. sopra), gli agenti della forza

tériels » nell'altra più elastica « persona legittimamente

pubblica, i deputati (|), i percettori di contributi (2).

incaricata (Il un pubblico servizio » che ebbe la fortuna di
essere adottata dal vigente codice (art. 396).

esecutori ||| ordini emanati dall‘Autorità. L'oltraggio con

l’eua diversa e minore si couuninava contro gli oltraggiatori ||| ufficiali ministeriali e agenti depositari della forza
pubblica (art. 224). Fra gli ufﬁciali ministeriali si comprendono i notai (3), gli uscieri e si escludono i portenrs

de eontrm'ntes (4) e gli agenti della pubblica Autorità, che
non siano agenti della forza pubblica (5).
Segnaliamo, inﬁne, per la genesi storica del nostro articolo 209, l'art. 198 cod. francese, ove è notevole la for-

mula « funzionari e ufﬁciali pubblici », di cui vedi sopra
le opportune distinzioni. L'articolo 198 codice francese si

lumeggia e spiega con l'art. 462 che lo completa.
La nozionedi pubblico ufﬁciale nel diritto francese, che

si e esaminata ||| questa partizione per la sua importanza
nell'evoluzione dei codici italiani, è, ||| conclusione, manca

e inorganica. Questi cenni storici si possono completare
con l'esame delle voci: Abuso di autorità; Concussione; Corruzione; Peculato; Prevaricazioue (quest'ultima parola presa nel suo senso storico, non attuale).

Come nel diritto francese, così nel codice sardo riappare

l'inutile e pericolosa deﬁnizione del reato ||| faz-failure o
prevaricazione, letteralmente copiata (articoli 207 a 209)

non ostante le critiche degli stessi interpreti del diritto
francese.

11 peculato è un delitto speciale dei tesorieri, esattori,
ricevitori o altri contabili 0 amministratori ||| denaro dell'Erario dello Stato, della Provincia, del Comune e di qualunque depositario o contabile pubblico (art. 210). Sono
espressamente menzionati non solo | contabili, ma anche
gli amministratori che non hanno il materiale possesso del

denaro ed è fatto cenno, per la prima volta, degli amministratori della Provincia e del Comune con un'agghmzione
che non si notava nemmeno nel codice napoletano.

L'art. 213 pariﬁcava alle persone menzionate i segretari

8. Il codice sardo, fra i codici italiani anteriori all'uniﬁ-

egli uscieri, cheil codice napoleonico non nominava e gli
agenti e commessi sia del Governo che dei depositari pubblici, ricordati dal codice francese, e nel ricostruire la

cazione legislativa, è il più vicino al francese, per quanto

ﬁgura giuridica del delitto di concussione entunerava i pub-

nei quarant'anni e più corsi dalla data della promulgazione del codice napoleonico a quello della pubblicazione
del codice sardo, molti progressi il diritto penale abbia fatti,

blici ufficiali, gli esattori di diritti, tasse, tributi, i loro
commessi e preposti, con espressioni analoghe a quelle
adoperate dal codice francese (215). Parimenti nel porre
gli estremi del reato di corruzione, il codice sardo punisce

specialmente nei delitti pubblici, per effetto sopratutto del

non solo gli ufﬁciali pubblici dell'ordine giudiziario 0 am-

regime costituzionale-parlamentare. Cosicché molte disposizioni del codice francese sono migliorate nella forma e
nel contenuto e altre radicalmente modiﬁcate, quando sono
state accolte dal legislatore sardo.
Già i reati di cui ci occupiamo rientrano nella categoria
autonoma « dei reati contro la pubblica Amministrazione »

una pubblica Amministrazione, colpendo della pena speciale tutti i dipendenti, sotto qualunque forma, dello Stato
e di altre pubbliche Amministrazioni (art. 217), senza distinguere fra i pubblici ufﬁciali e gli impiegati, come aveva

(libro ||, titolo |||), e la creazione di questa categoria av—
verte nel legislatore l'influenza della teoria della distinzione

sancite per la repressione della corruzione ai giurati (ar-

dei poteri e la consapevolezza dell'accresciuta importanza
della pubblica Amministrazione ||| uno Stato di diritto e
di libertà.
L'abuso di autorità è concepito col rigore giuridico che
invano si desiderava nel codice francese, e la formula

ticolo 228 ||| corrispondenza dell'art. 181 codice francese).
Quest'assimilazione parziale dei giurati ad altri pubblici
ufﬁciali fu completata dal codice italiano, il quale riconobbe
nei giurati sempre la qualità ||| pubblico ufﬁciale ai ﬁni
della tutela attiva e passiva (art. 201 ult. capoverso).

(1) Cass., 20 ottobre 1820 (Chauveau ed Hélie, op. citata,
cap. xxvt, 51, pag. 237).

(3) Dalloz, Rep., voci Fonetiormaire public, n. 54, e Notaire,
||. 229.
.
.
(zl.) Mesn' esattoriali (Chauveau ed llélie, up. e loc. citati)
(5) L'art. 224 (|| modiﬁcato, ||| senso estensivo, dalla legge
17 maggio 1819.

(2) Cass., 25 luglio 1821 (Chauveau ed Hélie, opera e loco

citati).

-

ministrativo, ma anche gli agenti, impiegati o incaricati di

già fatto per la concussione, ed estendendo, anzi, le norme
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Nella categoria degli abusi ||| autorità (art. 229 e seg.)
pubblica; le ingiurie e le minaccie riguardano i magistrati
il codice sardo torna ad assimilare l'ufficiale pubblico al- - dell'ordine amministrativo o giudiziario ||| atto dell'eserl’agente e impiegato qualunque del Governo, avvalendosi ||| cizio delle loro funzioni o ||| occasione ||| quest'esercizio
espressioni già adoperate dal codice napoletano per com- (art. 174), e con pena più attenuata gli agenti ministeriali,
pletat‘e anche ||| modo pleonastico, i corrispondenti arti-

gli individui ||| qualunque genere, lcgittiummente incari-

coli del codice francese che parlavano solo ||| funzionari
pubblici e agenti di Governo, ed evitando errori nelle inter-

cati di un pubblico servizio, i condottieri della forza pub-

pretazioni.

della l'orzo pubblica (1)(articolo184). La concussione e la
corruzione sono disciplinati ||| una sezione (| del capitolo xv). Si punisce la concussione negli ufficiali pubblici,

L’ingcrenza illecita ||| negozi e trafﬁci incompatibili con
la loro qualità, concerneva gli ufﬁciali pubblici e agenti

del Governo, esclusi gli altri impiegati (art. 241),e più limitatatnente ancora, la nozione del reato ||| cui all'art. 244

riguardava gli ufﬁciali dell'ordine mnministrativo.
Era concepita come ribellione non solo l'attacco contro

gli agenti, già represso dall'art. 209 codice francese, ma
anche la violenza esercitata contro un corpo deliberante per
impedire l'esecuzione d'una legge o strappare un provve—
dimento qualunque all'Autorità (art. 247, ||. 2); era concepito pure alla maniera francese, l'oltraggio contro il
pubblico ufﬁciale dell'ordine amministrativo o giudiziario,
comprendendo perb espressamente il giurato (art. 258) ed
aggravando la pena come faceva la legislazione francese,

se aveva luogo all'udienza di una Corte, di im tribunale e
anche di un giudice (art. 258, ult. capov.). L'articolo 2241

del codice francese era modiﬁcato nel senso che l'oltraggio
ivi contemplato nell‘esercizio delle funzioni o a causa |||
esse, tutelava la persona ||| qualunque agente o depositario

della pubblica forza o altra persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio (art. 260), spiegandosi nel suc-

blica (art. 176), gli ulﬁcinli pubblici e ufﬁciali e agenti

conunessi, incaricati, agenti o impiegati qualunque di una
pubblica Anuniuistrazionc (2) (art. 196), contrariamente

al sistema giuridico francese e sardo. La corruzione (articolo 200) e un delitto proprio di ogni ufﬁciale pubblico o
impiegato cui dalla legge e data la facoltà ||| decidere deﬁnitivamente un allure sia amministrativo, sia giudiziario,

condizione quest'ultima che limita notevolmente il comune

concetto giuridico di impiegato e lo avvicina a quello di
ul'ficiale pubblico, secondo la prevalente dottrina contemporanea (3).
_
L'interesse privato ||| atti di anunimstrazione costituisce
malversazione qualora se ne renda responsabile un ufﬁ-

ciale pubblico o un impiegato qualunque che ne abbia' |||
tutto o ||| parte la vigilanza, e l'aveva nel tempo ||| cui le
aggiudicazioui o gli appalti sono cominciati, ovvero se abbia
incarico di dare ordini, ||| I'are liquidazioni, di disporre o
di compiere alcun pagamento (art. 213 e 214). Pare non
sia necessario il concorso ||| un mandato e una potestà pro-

veniente dalla legge, bastamlo il tradimento della pubblica
ﬁducia per il solo fatto ||| un incarico precario ricevuto da

cessivo articolo 261 chi fossero agenti e depositari della
pubblica forza.

chi del potere giuridico era essenzialmente investito, se-

L'art. 198 codice napoleonico era testualmente riprodotto aggiungendovi, quasi a eliminare i dubbi insorti nella
giurisprudenza francese, l’inciso « reati che eran tenuti |||

condo un principio che è reso chiaro da tutto lo spirito e
dalla lettera delle disposizioni (impiegato qualunque, incaricato di disporre o eseguire) (art. 214).

prevenirco reprimere o che l'essere relativi a un atto dipen-

Nel peculato le categorie ||| ufﬁciali pubblici sono cosi
determinate : dopo le consuete esemplicazioni « percettorc,

dente dall'esercizio delle loro funzioni ». Le ultime parole

« atto dipendente, ecc. », accosta già la nozione del codice
sardo (articolo 245) alla corrispondente nozione del codice
italiano (art. 209).
9. il codice napoletano, creando un titolo (tv) dei reati
contro I'Anuninistrazione della giustizia e le altre pubbliche Amministrazioni, amalgamò e I'use insieme fatti de-

littuosi che più esattamente il nostro legislatore tenne accuratamente distinti e si preoccupò anzitutto digarentire i

pubblici ufﬁciali dagli attacchi dei privati e dopo di reprimere gli abusi.
infatti le prime disposizioni punitive che riscontriamo,
son quelle nel capitolo || degli oltraggi e violenze contro le

persone dei depositari dell'autorità e della forza pubblica
(art. 173 e seg.). A tale denmuinazione comprensiva, ma

incaricato di percezione, depositario ||| pubblico denaro »,
si pone il principio generale ||| ritenere peculati le distornazioni e sottrazioni di chiunque è tenuto a rendimenti di
conti verso il pubblico (art. 216). Nozione, come si vede,

assai ampia, bastando a dar luogo alla pena del peculato
la malversazione connnessa da un impiegato ||| una privata
Amministrazione incaricata dallo Stato di un servizio pubblico (4).

Le funzioni di cui la trascuranza o il ritardo doloso dà
vita al delitto di frode nell'incetta dei generi annouari sono
quelle dell'ulﬁciale pubblico o dell'incaricato dal Governo,
cui sia commesso di fare o dirigere l'incetta (art. 219);
esse, perciò, devono intendersi ristrettivameute e in rela-

zione esclusiva al mandato ricevuto. Sicchè, se un impie-

ristretta ed efficace, non corrispondono le singole norme:

gato destinato a compiere servizio ausiliario nell'incelta,

la violenza pubblica è punita, se commessa contro un ufficiale pubblico, agente o incaricato di un'Amministrazione

come a dire registrare le partite, annotare nomi e offerte,

(1) Vedi leggi 9 dicembre 1825 e 12 ottobre 1827, decreto

(3) Un regolamento del 12 novembre 183/| ordina aggiungersi
che i reati ||| questa sezione comprendono rispettivamente gli

6 marzo 1834.

prendesse accordi frodolenli con | venditori, non sarebbe

(2) Con questa limitazione, che tutti costoro abbiano diritto

ufliciali, impiegati, commessi addetti al servizio interno delle

||| esigere, o per salario di proprie funzioni, o ||| favore del pubblico, derrate, o denari, o eﬂetti. La portata di questa restrizione
dimostra che si tratta di impiegati preposti, anche economicamente, c senza delegazione espressa della legge, alle pubbliche
esazioni, ovvero ||| impiegati esercenti funzioni pubbliche, ma
non statuali, retribuite dai privati che le richiedessero.

ofﬁcine dei pubblici Ministeri e alle“ altre oflicinc ||| pubbliche
Amministrazioni.
(A) Un decreto del 17 agosto 1819 stabilisCe essere vietato
agli uscieri di invertire ||| uso privato le somme che perverranno
loro dal prodotto delle vendite degli eﬂetti sequestrati, sancendo
contro questo reato la pena dell‘art. 216 codice.
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punibile ai sensi dell'art. 219 (non essendo stato incaricato
di fare e dirigere l'incetta), ma a mente dell'articolo 221,

che conunina il trattamento ||| complici agli ufﬁciali pubblici o altri agenti incaricati 0 salariati del Governo, che
abbiano prestato aiuto ai colpevoli cosi designati dall'articolo 219.
Curioso e caratteristico nel codice napoletano il delitto

previsto dagli articoli 224 e 225, che nel diritto odierno
darebbe ragione solo a provvedimenti disciplinari, e cioè
l'esercizio di contmercio ||| generi che non sono prodotti
propri, ad opera esclusiva dei comamlanti di divisione mi-

litare, ||| provincia o valle, piazza o città, o ||| intemlenti

dalla sanzione acceuuala, da persona competente diminui—
scono notevolmeute le categorie d'impiegati comprese nella

dizione dell'art. 234.
Ristretta e la nozione dell'ufﬁciale pubblico che, escgucndo mandati ||| giustizia e ordinanze unnisteriali, usi,
senza legittimo motivo, violenze caratterizzate perdclitti o
crimini (art. 237), di ufﬁciali pubblici incaricati della po—

lizia amministrativa e giudiziaria iquali omettano o ricu-

siuo ||| rilerire a un richiamo legale, diretto a comprovare
le detenzioui illegali o arbitrarie (art. 238). Più ristretta
ancora quella dei funzionari (custodi delle carceri) che abbiano ricevuto alcuno ||| prigione senza legale mandato o
che commettono atti arbitrari sui detenuti (articoli 239 e

(prefetti) o sottoiotendenti (sottoprefetti) nei luoghi di loro
giurisdizione, con sistema ||| monopoli o anche puramente
e semplicemente.

240). Egli f‘- che la natura speciﬁca di alcuni speciali tipi
di delitto che hanno conseguito ricognizione giuridica, re-

11 numero esiguo degli ufﬁciali pubblici designati ac-

stringe le categorie di impiegati cui può esser comminata

certa però che non solo si trattava ||| reprimere un abuso

la speciale sanzione penale, mentre altri reati hanno un

invalso, che poteva aver conseguenze turbatrici della libertà

carattere così generale e comune da potersi applicare a

di commercio, ma che esso era tanto generalizzato da non

molti o tutti gli impiegati. Ed | ||| quest'ultimo caso che.

osarsi _di stabilire altre proibizioni ||| confronto ||| funzionari e impiegati ||| ordine più modesto e sforniti di giurisdizione.

sorgono le distinzioni e si manifestano le incertezze nella

L'esercizio abusivo di antiche funzioni cessate riguarda
naturalmente tutte le categorie ||| impiegati annninistrativi (art. 226) (1), mentre il concerto ||| ntisure riprovate

zione, precorre la legislazione vigente, che ne ha subito

dal Governo 0 diretto ad impedire l’esecuzione di legge
si limita ai soli depositari dell'Autorità pubblica (art. 227).
La richiesta e l'ordine di usare la forza pubblica per impedire qualunque disposizione legittimamente data, rende
responsabili gli ufﬁciali pubblici e gli impiegati colpevoli
(art. 230), perchè naturalmente competenti a ordinare e
ricltiedere la forza pubblica. Come nel codice francese,
così pure nel codice napoletano si puniva l'intrusione di
funzionari amministrativi nella sfera di competenza giudiziaria e viceversa.
La violazione del domicilio era punita nel codice napoletano come delitto annninistrativo, se si trattava di uffciali pubblici e impiegati che s'introducessero arbitraria—

mente nel privato domicilio col carattere della let‘o carica
(art. 233), espressione che più tardi il codice sardo, come
già si e visto, letteralmente ricopiò (art. 215). ||| ogni caso
per quanto nel diritto napoletano manchi l'enumerazione

esemplificativa che leggesi nel codice sardo, e decisiva la
cennata espressione per stabilire che l'introduzione nel
suo domicilio dovrebbe essere tollerata dal privato, perchè
compiuta da persona competente a compiere l'atto ﬁne a

questo mezzo, se concorressero le formalità legali o si versasse in uno dei casi in cui la legge ammette la violazione
del domicilio privato.
il criterio di competenza 0 incompetenza, che talvolta

interpretazione dottrinaria e giurisprudenziale.
10. Il codice toscano, per la sua modernità di conceevidentemente l‘influenza. Il principio generale, che definisce e limita la qualità ||| pubblicohfficiale, poi ritoccato
(ristretto in alcuni punti, ||| altri punti esteso) dal codice
patrio, e per la prima volta posto: Il capitolo |||, intitolato

|| dei delitti dei pubblici ufﬁciali », all'art. 165. 5 1, stabilisce: « Sotto il nome ||| pubblici ufﬁciali vengono designati tutti gli impiegati dello Stato o dei Comuni, del
pari che ||| qualunque stabilimento la cui Anuninistrazione
(: soggetta alla tutela e alla vigilanza del Governo 0 del
Comune. 52. l notai, ||| tutto ciò che concerne all'esercizio delle loro funzioni, sono considerati come pubblici

ufﬁciali ».
E dato scorgere chiaramente che questa definizione ge-

nerale estende la sua efﬁcacia a tutti i delitti susseguenti,
ogni volta che la legge adopera l’espressione pubblico ufficiale, ma non esclude dei dubbi, per quanto evidentenwnte
rimuova le angustie e le incertezze provenienti dalle prolisse enumerazioni già viste e analizzate nei codici fran-

cese, sardo,uapoletano, che non si sa sempre se siano
esetuplificative o tassativo. Così per lo specifico carattere
del peculato sarà necessario si reputi pubblico ufﬁciale non
ogni impiegato dello Stato o dei Conmni o di stabilimenti

posti sotto tutela 0 vigilanza del Governo 0 del Comune,
ma quelli soltanto fra queste classi, ai quali sia per ufficio
afﬁdata l'amministrazione o la custodia di pecunia o altra
cosa mobile (art. 169), val quanto dire che abbiano ma-

neggio o amministrazione di denaro per virtù di legge. non
||| conseguenza di incarichi precari. Nel delitto di peculato

non e aecertabile ex prima facie, ma sol dopo attento e
maturo esame, può accrescere o diminuire il numero degli

sottoforma di vuoto ||| cassa (art. 174. 51) si commina la

ufﬁciali pubblici e impiegati che comandano o commettono

pena speciale al sostituto 0 aiuto approvato del pubblico

qualche atto arbitrario (art. 234). Accade sovente che il

ufﬁciale, che abbia, cioè, poteri riconosciuti e funzioni

privato, riconoscendo nell'impiegato incompetente la veste
||| dipendente dell'Autorità pubblica, presta ossequio al suo

ausiliarie determinate e ammesse da leggi e atti ammini-

atto, arbitrario nella sostanza e nella forma. Nell'ipotesi
suddetta tutti i dipendenti delle Amministrazioni sareb-

La pena della corruzione (art. 176, 5 1) può raggiungere ogni pubblico ufficiale cui dalla legge e data facoltà
di risolvere un affare amministrativo o giudiziario, ciò che
ne limita l’applicazione, ||| qttanto i termini giuridici del

bero colpiti dalla disposizione dell'articolo 234 codice delle
Due Sicilie, laddove nella supposizione che l'atto arbitrario deve essere emanato, per potersi ritenere colpito
(|) Art. 234 codice sardo.

strativi.

reato sembrano riferirsi a funzionari potestativi, non |||
esecuzione, che abbiano autorità discrezionale nell'inter-

pretazione della legge. Ogni altro impiegato corrotto sarà
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punito con la norma dell'art. 178, quando concorra l'avveramento delle condizioni ivi poste, cioè accettazione ille—

cita di doni dopo il compimento dell'atto eseguito senza
corruzione (naturalmente dell'atto inerente all'ufﬁcio dell'impiegato corrotto). intuitivamente, perciò, non sarà pu—

nito come impiegato corrotto il pubblico ufﬁciale che abbia
accettato doni e ricompense, poi divisi col collega che aveva
facoltà di compiere l'atto sollecitato, salva l'applicabilità
dell'art. 179.

Non cosi nitido è il rapporto fra ufﬁcio pubblico e ufﬁciale pubblico nel reato di concussione, ove e detto colpevole ||| questo delitto (art. 181) il pubblico ufﬁciale che
abusando della sua autorità costringe taluno a sommini—
strazioni indebite, ovvero allo stesso scopo abusa della sua

qualità (art. 182) (1). Chiaro invece nel concetto di abuso
del proprio ufﬁcio ||| riguardo al pubblico ufﬁciale preposto ad un carcere (art. 184), perchè l'abuso presuppone

l’alto e il fatto di esplicare le proprie mansioni ||| forma
certamente irregolare (vedi articolo 186). Qui inoltre si

restringe il concetto di pubblico ufﬁciale alle persone che
hanno funzioni caratteristiche ed espressamente designate.

Stando alla deﬁnizione già riportata dell’art. 165, 51,

vita e una minore notorietà, un po' anche per essere stati
||| vigore ||| zone ristrette del territorio nazionale.
E per completare sommariamente la rubrica, ricorde-

remo il codice parmense del 5 novembre 1820, contenente
idi5posizioni generali (articoli 162, 163, 164) intorno alla
prevaricazione e altri reati degli ufﬁciali pubblici nell'esercizio delle loro funzioni, che sono identiche a quelle del

codice francese.il regolamento pontificio 20 settembre 1832, a proposito del peculato faceva un'enmnerazione dimostrativa di
depositari, cassieri, custodi,ecc., ponendoli di peculato tutte

le volte che vi fosse un afﬁdamento e trattando diversamente la sottrazione conunessa da un impiegato dell'ufﬁcio,
che non avesse afﬁdamento e custodia dei valori sottratti.
Il codice estense del 14 dicembre 1855 disponeva contro

il peculato del tesoriere o pubblico depositario la pena dei
furti qualiﬁcati e sulle orme del codice francese prevedeva
l'ipotesi d'un fatto imputabilead agenti del Governo e ad
agenti e commessi degli esattori e depositari pubblici.
||| generale nei codici italiani anteriori all'uniﬁcazione,
si nota una spiccata influenza e una pedissequa imitazione

del codice francese del 1810.

pubblico ufﬁciale non può reputarsi, nel codice toscano,

l'agente della forza pubblica, menzionato dagli articoli 190

(lano III. — Umn'r0 COMPARATO.

e 192, il quale pertanto, dovrebbe avere un trattamento giu-

12. il pubblico uflicialc nel codice austriaco; — 13. nell'uughe-

ridico diverso. il codice italiano vigente ha riconosciuto
negli agenti della forza pubblica la qualità ||| pubblici ufﬁ-

rese; — ili. nel tedesco; — 15. nella spagnuolo; —
16. nel codice del Canton Ticino; — 17. nel codice olandese; — 18. in altri codici.

ciali (art. 207, ||. 3).
Più completa e complessa la punibilità del pubblico u|ﬁriale che prenda interesse ||| atti dell'Amministrazione,
essendosi fatte due ipotesi secoudochi- il delitto sia commesso dall'impiegato incaricato di dare ordini, liquidare

conti, far pagamenti, e rivestito ||| potere direttivo o di
sindacato, ovvero da ogni altro- impiegato (articolo 195,
55 1 e 2).
|| codice toscano, con intuito scientiﬁco e moderno, creò
(libro ||, titolo |||) una rubrica separata di delitti contro
l'Amministrazione dello Stato, includendovi tutti quelli che

abbiamo ﬁn qui esaminati. E vi incluse altresì i reati di
resistenza, di pubblica violenza, ||| disprezzo e usurpazione
dell'Autorità (titolo |||, cap. |) ove il concetto ||| pubblico
ufﬁciale, deﬁnito più oltre (art. 165), è sostituito dagli altri

di persone incaricate d'ufﬁcio o, per mandato speciale, |||

esecuzione ||| leggi e ||| ordini (art. 143, g 1), o persona
rivestita di pubblica autorità (art. 144). L’oltraggio sotto
forma di diffamazione, libello f'amoso, o ingiuria diretta
contro pubblico ufﬁciale, contrariamente ad altre legislazioni coeve e alla nostra, piglia posto nell'art. 369 fra i
delitti contro la persona privata, dei quali rappresenta una

12. Compiuta questa rassegna storica, se ne può con-

statare subito l'utilità nell'interpretazione esatta della legge
nazionale, alla quale tende, come è naturale, lo scopo di

questa voce. Se il diritto non vien fuori compiuto e maturo come l'armata Minerva dal capo di Giove, ma ha invece origini storiclte ed elaborazioni talvolta faticose,
l’esame degli istituti passati, specialmente se ebbero impero
nel nostro paese, o vi spiegarono grande inﬂuenza anche

se stranieri, porta a risultati concludenti, contro l'opinione
di qualche giurista (2).

Ne minore importanza ha il diritto comparato, perchè
il suo studio dimostra quale sia lo stato attuale del pen—
siero giuridico del mondo civile. ||| confronto al concetto
che di un istituto legale ha dato la patria legislazione.

Il codice austriaco, 5 68, occupandosi della sollevazione
e ribellione, dispone: « nè importa.… ciò differenza alcuna
che questa violenza sia diretta contro una persona dell'Autorità, un impiegato, un deputato, un incaricato o inserviente di un ufficio dello Stato, e comunale, contro una
guardia civile, di ﬁnanza 0 militare, contro un gendarme,
un impiegato boschivo destinato alla custodia di boschi,

aggravante.

quand'anche fosse al servizio di un privato, purchè siaseue

11. Gli altri codici italiani sono di minore importanza,
perché mentre il codice sardo, dopo l'uniﬁcazione nazio-

assunto il giuramento dalla competente i. r. Autorità, ov—
vero contro il personale ||| sorveglianza di boschi giurato,
o contro un individuo incaricato di sorvegliare le strade

nale, dominò lungamente, e prima dell'uniﬁcazione ebbe

vigore in una delle più importanti regioni d'Italia, mentre
il codice napoletano regalò il diritto penale del regno delle
Due Sicilie, che comprendeva quasi la metà della popolazione di tutta l'italia, e il codice toscano si distinse per la
sua modernità di vedute, gli altri codici ebbero una breve

ferrate dello Stato o private, e di aver cura del movimento
sulle medesime, o contro un individuo incaricato della
custodia e dell'esercizio dei telegraﬁ dello Stato, qualora

queste persone stiano adempiendo un incarico dell'Autorità
o le funzioni del loro ufficio o servizio ».

(I) All‘abuso di autorità e non dell‘ufﬁcio, di cui ci stiamo

(2) Zerboglio, Delitti contro la pubblica Amministrazione e

occupando, al fine di determinare le differenze giuridiche delle
due espressioni, fa cenno l’art. 185, « chi mediante lusinghe e

l‘Amministrazione della giustizia (Tratt. di dir. pen., vol. …,
cap. XIX, 5 136, Vallardi); Giampietro, Il pubblico ufﬁciale per

minacce tenda a suboruare un testimone ».

gli eﬂetti della legge penale (Suppl. alla Riu. Pen., tv, 25).
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per quanto con carattere pubblico. Per la qualità di fun-

||| questa lunghissima enumerazione, è palese il pensiero
del legislatore austriaco ||| garentire, con pari severità,
tutti gli impiegati, funzionari 0 dipendenti ||| Amministrazioni, anche private, che esplichino mansioni od opere ed

zionario & decisiva la carica, non lo stipendio (1).
Da questa esposizione consegue che sono funzionari |||-

ufﬁci d'interesse pubblico e ai quali la società, giuridica-

Stati federali, con ufﬁcio anche gratuito e temporaneo,

mente orgauizzata, possa direttamente o indirettamente
interessarsi. Ma è latente il concetto di tutelare, in qualunque modo, e fare una posizione di privilegio alle persone

nominati o non dall'imperatore. Sono funzionari indiretti
gli impiegati municipali, esclusi i consiglieri, provinciali
e ||| circolo, non | dipendenti ||| altre Amministrazioni

enumerate, non per loro stessi, ma ||| omaggio al loro
compito ||| carattere pubblico, tanto e vero che gli inservienti sono menzionati accanto ai deputati, senza nessun
riguardo alla diversa dignità dell'ufﬁcio, conformemente
allo spirito assolutista del regime politico austriaco.
13. Il codice ungherese 27 maggio 1878 deﬁnisce pubblici funzionari « tutti coloro che ||| ragione delle loro lunzioni o impiego e d'un incarico speciale sono obbligati |||

pubbliche autarchiche.
I reati d'ufﬁcio possono essere poi puri e misti; i primi

retti dello Stato quelli ai servizi dell'impero odi uno degli

contengono solo una violazione d'ufﬁcio, i secondi anche

un delitto conmue, e la distinzione è importante per l'applicazione del 5 50 codice tedesco sulla partecipazione dei
privati ai reati d'ufﬁcio. Nei casi, infatti, ||| cui le qualità
personali stabiliscono il reato, la qualità personale dell‘autore e regola per coloro che vi partecipano; se soltanto

compiere un servizio mnminislrativo o giudiziario dello
Stato, o un servizio municipale e comunale, e le persone

l'aumentano o lo diuﬁuuiscono, ogni partecipante vien giudicato secondo le sue speciali qualità personali (confr. dot-

impiegate quali sorveglianti, medici, funzionari o gente |||
servizio ||| stabilimenti pubblici, ospizi e case ||| pazzi,

trina e gim‘isprudenza sull'art. 209 cod. pen. italiano) (2).

amministrati direttamente dallo Stato, da un Municipio

zione ||| domicilio, il seqttestro di persona commessi da

0 da un Comune ». Aggiunge subito dopo: || i pubblici
notai sono anch’essi considerati quali pubblici funzionari »
(articolo 451). Esaminata attentamente, questa deﬁnizione prcsenta sovrabbondanze e manchevolezze; sovrabbondanze ||| quanto classiﬁca fra | funzionari anche i

pubblici ufﬁciali (5% 340-347 cod. tedesco) e altri ancora.

qualunque specie e da funzionari ||| una sola specie.

semplici impiegati e gli incaricati speciali, manchevo-

magistrati, funzionari ||| polizia, poste, ﬁnanze (3).

lezze perchè concede la tutela e il trattamento speciale |||
pubblico funzionario agli impiegati ||| enti pubblici annni-

ufﬁciale ai ﬁni dell'iudeguità successiva alle più gravi cou-

Sono reati misti d'ufﬁcio le lesioni personali, la viola-

i reati d'ufﬁcio possono venir commessi da funzionari |||
Esempio, della prima categoria sono la corruzione, la concussione, il peculato; della seconda i delitti speciali dei

il 5 31 (cap. 2°) del codice tedesco definisce il pubblico

Comune, neu soltanto posti sotto tutela, come dispone il

danne, e vi comprende l'avvocatura e il notariato.
15. Il codice penale spagnuolo 30 agosto 1870 reputa

nostro codice.
14. Il codice tedesco fraziona | tipi di reato raccolti dal
nostro legislatore sotto l'unico titolo « contro l'Ammini-

Autorità chiunque per sè solo o come parte ||| corporazione
eserciti giurisdizione propria. Reputa Autorità anchei funzionari del Ministero Pubblico (art. 277), mentre deno-

nistrati direttamente dallo Stato, da un Municipio, da un

strazione pubblica » ||| diversi libri e ||| diverse sezioni di

mina funzionari pubblici quanti per disposizioneimmediata

ciascun libro. Il libro 1, che portail titolo cmnpreusivo

della legge o per elezione popolare o nomina dell'Autorità

« reati di Stato », ha una divisione (la sesta) denominata
<| resistenza contro l'autorità dello Stato ». La settima,
detta « dei crimini e delitti contro l'ordine pubblico » ha
un paragrafo « usurpazioned'uﬁicio ». Il libro v, nell'unica
divisione (28°), riunisce | crimini e delitti connuessi da
pubblici ufﬁciali nell'esercizio delle loro funzioni. Sicchè
la ttttela attiva dell'Amministrazione per i fatti punibili
consumati dai suoi dipendenti, e oggetto ||| autonome pre—
occupazioni giuridiche, mentre la tutela passiva (garanzia
dei pubblici uiﬁciali nell'esercizio delle loro attribuzioni),
è trattata a parte.
Per funzionari il codice penale tedesco (5, 259) intende
coloro che sono al servizio dell’impero o direttamente o
indirettamente al servizio d'uno Stato, sia anche temporaneamente, con giuramento o senza giuramento. Funzionari
dell'impero, nel senso della legge 31 marzo 1873, e ogni
funzionario nominato dall'imperatore o che, secondo la
Costituzione imperiale, e tenuto a stare agli ordini dell’imperatore. Appartengono ai funzionari indiretti dello

competente, partecipano all'esercizio delle pubbliche fun-

Stato | municipali, del circolo, della provincia, ma non

gli impiegati di Corte o di altri ufﬁci ||| origine privata
(1) Tribunale dell'impero, 3 e 24 giugno 1880, DÈcisioui, ||,
pag. 24 e 108; Berner, Trattato di diritto penale, libro v,
divisione 28!, pag. 517, Milano, Vallardi, 1887.
(2) Berner, op. cit., parte generale, 5 112, pag. 163, 164.
(3) Ved. la storia legislativa, ricavata dal codice napoletano,

zioni (art. 416). La distinzione ha ragione ||| una diversa

concezione giuridica dell'Autorità pubblica o della pubblica
funzione.
'
16. Il codice penale del Canton Ticino 25 gennaio1873,
conformemente allo spirito democratico della sua Costituzione politica, fa due classi, una ||| pubblici ufﬁciali, l'altra
||| agenti dell'Autorità o della forza pttbblica. |n qttest'ttltima comprende i cittadini requisiti a sussidio dell'Autorità
odein agenti della forza pubblica, nella prima tutti gli
impiegati ||| Amministrazioni cantonali, comunali e patriziali, | notai,i docenti, i ministri di culto, i membri e

segretari delle Autorità costituzionali (art. 134).
17. il codice olandese 3 marzo 1881 considera funzionari tutte le persone elette nelle elezioni ordinate per disposizione di legge (art. 84), i funzionari dell'ordine amministrativo e infine tutti coloro che appartengono alla forza
armata.

18. || codice penale belga 8 giugno 1867 si impronta
al codice francese del 1810 e nella nozione del peculato,
per es., va troppo oltre ponendo non solo i funzionari e
francese, toscano, sardo. Per la miglior conoscenza del diritto
tedesco, comparato col diritto penale internazionale, sulla ma-

teria dei delitti contro la pubblica Amministrazione, rimandiamo

all'opera; Esposizione comparativa del (Iii'it10 penale tedesca e
straniero, parte speciale, vol. tx, Berlino, Siebmann.
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ufﬁciali pubblici, ma anche gli incaricati d'un pubblico
servizio. Prendono pure a modello il codice francese, il per-

rivelano parecchie imprecisioni ||| linguaggio: già & latissima e piuttosto vaga la portata della parola || incarico »,

toghese, alcuni codici svizzeri, come quelli dei Cantoni di
Ginevra, Berna, Friburgo, il codice di Haiti, laddove sono

dappoichì- il pubblico incarico sorge da qualunque impiego,

modellati sul tipo del codice germanico, del quale rispecchiano le tendenze, il codice penale per la Finlandia del
28 dicembre 1889, la legge penale svedese del 16 febbraio

meglio ancora la pubblica funzione. La qualità ||| pubblico
ufﬁciale poi, contro la sua tradizione storica e contro lo

1864, che è veramente anteriore al codice penale dell'impero tedesco.

Speciale menzione merita la legislazione inglese, che
punisce, per esempio, di peculato l'individuo rivestito |||

pubbliche funzioni, fosse pure agente ||| polizia, che sottrae
somme a lui afﬁdate.

|| codice penale norvegese mette ||| antitesi funzioni pub—
bliche e servizi pubblici al ﬁne d'uno speciale trattamento
dei crimini e dei delitti, e il codice penale russo deﬁnisce
funzionario chiunque eserciti le funzioni o l'incarico d'una
missione anche temporanea |||. un servizio ||| Stato o |||
un servizio pubblico ||| qualità ||| agente dell'Autorità,

anche precario e ausiliario, non cosi il pubblico ufﬁcio e

stesso interesse dell’Amministrazione, si veniva, con arbi-

traria e soverchio latitudine, a estendere anche ai semplici
incaricati di Amministrazioni private (stabilimenti o |…prese), sol che fossero soggetti a vigilanza governativa,

provinciale o comunale.
L'assegnazione ai notai e arbitri della qualiﬁca di pub-

blici ufﬁciali veniva a troncare lunghe controversie edispute
sòrte sotto l'impero dei codici anteriori, specialmente del
francese.

Il Progetto della seconda Commissione (1870) già pre—
corre nelle sue somme linee il Progetto deﬁnitivo. Articolo 168: «Sono pubblici ulﬁciali per gli effetti della legge
penale, coloro che sono investiti della rappresentanza o

agente ||| polizia, guardiano, inserviente o ||| membro |||

dell'esercizio della pubblica Autorità o di una parte di essa,

nn'Anuninistrazione ||| borgo.
Il codice penale greco del 1834 è improntato al codice

sia nel Governo e nell'Amministrazione dello Stato, sia nel-

l'Amministrazione della Provincia, del Comune o degli isli—

penale bavarese del 1813, e vi si trova una rubrica sulle

tuti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, della Pro-

infrazioni commesse dai pubblici ufﬁciali. Per esempio, il
peculato |'| collocato fra le appropriazioni indebite, considerandosi a parte l'appropriazione del pubblico ufﬁciale

vincia e del Comune; o coloro che sono investiti d'ufficio

a cui per presunzione di leggeè attrilmita pubblica fede ».

su cose non afﬁdate a lui per la sua funzione, ma ||| cui

La deﬁnizione era piuttosto prolissa, e la circonlocuzione
adoperata per determinare la funzione pubblica era meglio

venne ||| potere per le sue funzioni (1).

sintetizzata nello stesso binomio || funzione pubblica ».

(faro |V. — LAVORI

Governo e Amministrazione dello Stato, perché mentre
Governo è il complesso degli ufﬁci del potere esecutivo |||
senso lato, dell'Amministrazione dello Stato (nella quale

Notevoli discussioni doveva fare sorgere l'antitesi fra
rnr.ranuoni

om. nuovo comes PENALE |TAI.|ANO.
|||. Progetti: del f868; del l870; del 'l883. — 20. Relazione
del ministro Zanardelli. — 2l. Discussioni nelle Commissioni delle Camere e nella Commissione ||| revisione. —
22. Ilelazione Zanardelli al re.

19. I lavori preparatori del codice, seguiti nel loro svolgimento cronologico, hanno un'importanza, diremo cosi,

prossima, per l'enneneutica delle disposizioni sancite con
gli art. 207, 208, 209, perchè le formole ||| questi articoli ﬁssate, lo spirito e la lettera loro, il loro contenuto,
tutta la loro struttura, passarono per varie elaborazioni,

nelle quali è vivo il desiderio e palese la tendenza ||| col—
mare le" lacune e rimuovere le incertezze ||| forma o |||
sostanza, che la maturità di tempi nuovi e la più nitida

coscienza dell'accresciuto valore delle varie funzioni amministrative avevano permesso ||| riconoscere nelle legislazioni
anteriori.

Paragouate le prime formule del Progetto alle ultime
che poi divennero articoli del nuovo codice, c'visibile il

progresso, non senza qualche traccia ancora dei molti
dibattiti e delle molte discussioni.
La prima Connuissione del 1868, all'articolo 125, 5 1°.

aveva detto: « Si considera pubblico ufﬁciale chiunque ha
l'obbligo ||| adempiere un pubblico incarico dello Stato,
della Provincia 0 del Conmue, o di uno stabilimento o im—
presa soggetta a tutela 0 vigilanza governativa, provinciale

e comunale ». 52. « | notai e gli arbitri legalmente costituiti in tutto ciò che concerne l'esercizio delle loro fnnzioni sono considerati pubblici ufﬁciali». Queste due deﬁnizioni, esaminate ||| confronto del vigente articolo 201,
(|) Per maggiori dettagli ved. Liszt, Legisl. pen. comparata.

si riassumono tu… i poteri e tutti gli ufﬁci) potevano rile-

nersi far partei membri del potere giudiziario edel potere
legislativo. L'inciso « istituti sottoposti per legge alla tu-

tela dello Stato », modiﬁcando la dizione farraginosa ed
esorbitante del precedente Progetto, ebbe fortuna per la
sua semplicità, chiarezza, eleganza, doti messe sopratutto
in evidenza dalle parole || istituti sottoposti a tutela », e
rimase deﬁnitivamente. L'ultima disposizione riguardava
sopratutto i notai, senza nominarli, per mantenere all'ar-

ticolo del Progetto il carattere ||| deﬁnizione generale e
forse per permettere l'inclusione ||| altre categorie |||
persone (es. | mediatori).

|| Progetto senatorio (: conforme nell'articolo corrispondente al Progetto della seconda Commissione, e fu approvato, per questa parte, senza discussione nella tornata del
9 marzo 1875. Alla struttura deﬁnitiva si avvicinò ancor
più l'articolo proposto dalla Sottocommissione istituita dal-

l'on. Mancini nel luglio 1876. || Sono ufficiali 0 agenti
pubblici per gli eﬂetti delle leggi penali tutti coloro che
in modo stabile o temporaneo esercitino funzioni stipen-

diate o gratuite a servizio dello Stato ». Per il resto |||
mantenuto il Progetto della seconda Connuissione.

La modificazione peccava nell'assimilazione completa
degli ufﬁciali e agenti pubblici, la quale spari infatti nel
Progetto della Commissione del 1876. Art. 173: || Sotto
il nome di « pubblici ufﬁciali» vengono comp|esi tutti coloro che sono incaricati di pubbliche funzioni stipendiato
o gratuite », ecc.; il resto come nel Progetto precedente.
Inﬁne il Progetto del 1883, accostandosi alla farmela

poi adottata deﬁnitivamente, disponeva: « Per gli ef|etli
della legge penale sono reputati ufﬁciali: 1° coloro che
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sono investiti di pubbliche funzioni, anche temporanee,

stipemliatc o gratuite, uell'Amministrazione dello Stato,
della Provincia, del Comune o ||| un istituto sottoposto per
legge alla tutela dello Stato, della Provincia 0 di un Comune; 2° gli agenti della forza pubblica ». Notevole la
espressione « Amministrazione dello Stato » cui il codice
sostituì l'altra || a servizio dello Stato », della quale abbiamo pi|'| sopra chiarito il valore, non senza però aggiungere subito che l'antitesi con il termine « Governo » sulla
quale poggiava il suo avvertito carattere estensivo era sparita nel_Progetto del 1883.
20. Il ministro Zanardelli. nella sua Relazione (1887,
pag. 53), riconosce la necessilà ||| una deﬁnizione generale

delle leggi penali, ai pubblici ufﬁciali | giurati, gli arbitri,
iperiti, gli interpreti e i testimoni durante il tetnpo in

cui sono chiamati a esercitare le loro funzioni.
« Anche per essi, i quali partecipano all'amministrazione della giustizia, ricorre il bisogno di tutela a una funzione pubblica, e ciò, inoltre, ha tolto la necessità di ripe-

tere nelle singole disposizioni la loro assimilazione ai
pubblici ufﬁciali » (1).

Nella Relazione della Commissione della Camera dei
deputati (2) era osservato che l'art. 207, quantunque col-

locato sotto la rubrica « disposizioni comuni ai capi precedenti » si applica a completare e fare intendere anche

del pubblico ufﬁciale || per gli effetti della legge penale ».
E la Relazione ministeriale 22 novembre 1887 sul Progetto

le disposizioni di altri titoli del codice, nelle quali e parola
dei pubblici ufﬁciali.
21. La deﬁnizione generale riportata-uei Progetti, spie-

De Falco, art. 200, scriveva (pag. 83): «Sotto il nome |||
ufﬁciali pubblici s'intendono coloro che per legge, per

gata nelle Relazioni, e le assimilazioni sancite, dovevano
far sorgere nei lavori preparatori discussioni ||| seno alle

pubblica elezione o per nomina dell'Autorità competente,

diverse Commissioni. Per.i membri dei seggi elettorali

esercitano un ufﬁcio attinente alla giustizia 0 all'Ammi-

menzionati nella Relazione ministeriale per incidens e a

nistrazione pubblica dello Stato, della Provincia 0 del Co-

titolo (l‘illustrazione dei principi, voleva la Commissione
della Camera un'apposita menzione, proponendo altresì di

mune, sia che abbiano l'ufﬁcio direttatnente per legge o
che vi sieno eletti nei comizi o nominati dall'Autorità

indicare espressamente i messi esattoriali, gli insegnanti

competente. Il giurato e il notaio si considerano ufﬁciali

delle scuole pubbliche dello Stato, delle Provincie, dei

pubblici quando sono nell'esercizio delle loro funzioni ».

Conmui, e i delegati alla sorveglianza di esse (3).

Seguono quindi le deﬁnizioni delle frasi: «agenti dell'Autorità, agenti della forza pubblica, incaricati di un pubblico

La Commissione del Senato giudicò non necessarie le
proposte aggiunzioni, ritenendo che le persone suindicate
si trovano già comprese nella formola generale del ||. 1°,
art. 207, e propose invece l'assimilazione ai pubblici ufﬁciali degli agenti ||| cambio e dei pubblici mediatori, i
quali, per gli atti delle loro funzioni, sono investiti della
pubblica fede (4).
La Commissione ||| revisione non credette di accogliere
le proposte delle due Assemblee legislative, e il relatore
della Sotto—commissione, prof. Lucchini, ne espose le ragioni: « La Commissione della Camera voleva chesi mentovassero in questo articolo anche i messi esattoriali debitamente riconosciuti,in insegnanti e i delegati delle scuole
pubbliche dello Stato, delle Provincie e dei Comuni. Ma
parve che o queste persone rientrano nel concetto generale
dei pubblici ufﬁciali secondo il n. 1° dell'art. 207 o, se

servizio ».
La prima Relazione dell'on. Zanardelli aggiunge che || il

posto più conveniente per tale nozione (del pubblico ufﬁciale) è appunto questo del titolo « dei delitti contro la
pubblica Amministrazione », che sono nel maggior numero
commessi da o contro pubblici ufficiali ».
« Nel mio schema del 1883, continuava il Ministro,

poco discostandomi da quelli del Senato e della Commissione del 1876, avevo stabilito che dovessero reputarsi pubblici ufﬁciali gli investiti ||| pubbliche funzioni, anche temporanee, stipendiate o gratuite, nell'Amministrazìone dello
Stato, della Provincia 0 del Comune, o di un istituto sot-

toposto per legge alla tutela dei medesimi. L'ufﬁcio, come
rilevasi da tale dichiarazione, può essere rimunerato o gra-

tuito, il che poco importa; e può anche essere soltanto

non sono propriamente investiti ||| pubbliche funzioni,

temporaneo, cosicchè sarebbero, ad esempio, naturalmente
compresi fra gli ufﬁciali pubblici | componenti un seggio

sono, senza dubbio, persone incaricate ||| un pubblico ser—

elettorale.

vizio e prevedute con designazioni speciali dal Progetto
quando ne sia il caso. Non si accettò, ﬁualmente,- la pro-

« Vi aggiunsi espressamente aucltc gli agenti della forza , posta della Connuissione senatoria di equiparare ai pubblici

pubblica sebbene potessero ritenersi implicitmnente compresi nella nozione generale.

ufficiali gli agenti ||| cambio ci pubblici mediatori, poiché,
se costoro ||| talutti casi dànno autenticità ai loro atti, non

del mio Progetto e credette di dover estendere il novero

possono però ||| generale ritenersi investiti ||| pubbliche
funzioni nc uteritare quella speciale tutela che la legge dti

dei pubblici ufﬁciali, comprendendovi altresì i notai e gli

ai pubblici ufficiali e alle persone ad essi equiparate » (5).

uscieri giudiziari che || costituiscono due classi ||| persone
« alle quali pure sarebbero applicabili non poche delle

Frai pubblici ufﬁciali, secondo i lavori preparatori, non
sono compresi i membri del Parlamento. La proposta fatta

« disposizioni dirette a tutelare il libero esercizio delle
« funzioni dei pubblici ufﬁciali, o a reprimere gli abusi
« che in tale esercizio si possono commettere ».
|| Ora, io non solo ho accolto l'opportuna aggitmta dell'on. Savelli, ma mi è sembrato di dover ulteriormente
completare le disposizioni dell'art. 207 con un capoverso
in cui vien dichiarato che sono equiparati, per gli effetti

da Ellera, alla Sotto-commissione e alla Commissione di re-

« All'on. Savelli, però, non parve completa la nozione

(1) Relazione Zanardelli 1883, pag. 53 e seg., ||. C|.
(2) N. CXLVHL
(3) Relazione sul Progetto ministeriale 1887, ||. cxun.

visione, ||| comprenderveli fu respinta dopo l'osservazione
del commissario Nocito, che essi non appartengono al pctere esecutivo, ma esercitano un ufﬁcio legislativo, che non

||| tutte' le situazioni e ||| ogni rapporto essi meritano di
essere equiparati ai pubblici ufﬁciali e che perciò è preferibile il sistema ||| prevedere, caso per caso, la qualità di
(A) lìe|azione stil Progetto 1887, libro ||, tit. |||, cap. J….
(5) Verbali della Commissione di revisione, verbale xxtv,

pag. 419, 420.
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membro del Parlamento dove può avere importanza agli

del 1887 chiari meglio il concetto, evitando nel medesimo

effetti penali (1).

tempo viziose ripetizioni e pericolose omissioni con la

|| ||. 2 dell'art. 207 ritiene pubblici ufﬁciali i notai. Il
Progetto ministeriale 1887 (art. 196, n.2), in conformità
al precedente del 1868, e a somiglianza del codice toscano

(art. 165. 5 2) aggiungeva « per ciò che concerne l'eser-

cizio delle loro funzioni », parole che furono soppresse …
seguito alle ossenazioui del commissa1io Lucchini, || qu..de
ricor'data che erano inutili perche. il concetto con esse
indicato |— già espresso nel successivo art. 208 (2).
Gli agenti della forza pubblica furono espressamente
menzionati per togliere ogni possibile dubbio, sebbene la

formola adottata nell'attuale art. 208 (6).
L'art. 209 ha il suo addentellalo storico nelle norme
generali del codice francese sulla fo1frn'tme e del codice
sardo sulle prevaricazioni. Nulla di interessante fu detto,
relativamente ad esso, nei lavori preparalmî.

Gli :uticoli 207, 208, 209 codice vigente conispondono
agli articoli l96,197,198 dell' ultimoProgetto, e a questi
nel Progetto seguivano la disposizionedell‘ art. 199 (7), che
si riferiva alla responsabilità del supeii0|e e che fu meglio
trasportata nella paite generale (art. 49 cod. vigente)(8)

Relazione ministeriale, già si è visto, avesse ritenuto che
essi rientrassero nella nozione generale del ||. 1°. La

e la disposizione dell'an. 200 sul coucmso ||| un delitto
più grave, che t|ovo ||| sua disciplina giuridica||| sede più

stessa Relazione ministeriale espone il motivo dell'equipa-

congrua, pure nella parte generale (art. 77 codice vigente).

razioue di giurati, arbitri, periti, testimoni, interpreti ai

pubblici ufﬁciali. La Commissione della Camera dei depu-

CAPO V. — |)o1'rmth.

tati aveva gittdicato eccessiva l'equiparazione e, pure am-

mettendo che per coteste persone si dovessero fornmlare

23. Generalità. — 24. Opinione dell‘lmpallomeni; — 25. del

appositedisposizioni, diceva non potersi assimihue'l ufficio

Giampietro; — 2fi. del Ciofﬁ; — 27. del Carnevale; —

di testimonio o pe|ito, sia perl‘ indole che perl‘ importanza
e gli effetti, con l' ufficio del giudice (3).
Ma la Commissione di revisione mantenne l'assimilazione ribadendo il concetto che anche le persone suddette
partecipano all'amministrazione della giustizia, d'onde il
hisognodi tutelare la loro funzione pubblica, e aggiungendo
che, col sancire l'equiparazione nell'art. 207, si toglie la
necessità ||| ripeterla caso per caso nelle singole disposizioni del codice, che prevedono forme speciali di delitti

28. del Longhi; — 29. del Baviera; — 30. del Longo; —
31. del Civoli, del Majno; — 32. dello Zerboglio; ——
33. del Botti; — 34. del Candia; — 35. del Manduca; —36. del Crivellari;— 37. del Frola, del 'l'uozzi, del Pessina,
del Carrara. — 38. Raggruppamenti e tendenze delle opi-

(osservazioni del conunissario Lucchini) (4).

22. La Relazione al re presentata dall'on. Zanardelli
per l'approvazione del testo deﬁnitivo del codice penale,
ricordando i dibattiti fra le diverse Commissioni circa l'inclusione o meno dei messi esattoriali, degli insegnanti e

nioni citate. -— 39. Origine dell'ufficio pubblico. — 40. Caratteri del pubblico impiego. — 41. Personalità pubblica e
privata dello Stato. Atti d‘impero e ||| gestione. Critica. —

42. Salariati e locatori d'opera. — 43. Modificazioni dal
diritto penale apportate alla concezione amministrativa |||
pubblico ufiicio. Nostra opinione. — 44. \'alore teoretico
dell‘art. 208 codice penale. — 45. Valore teoretico dell'art. 209 codice penale.

delegati alla sorveglianza nelle scuole pubbliche dello Stato,

23. Uno degli inconvenienti delle deﬁnizioni generali |precisamente quello (lì dare agio, ai teorici interpreti della
legge penale, di fat‘e una soverchia estensione, come un'ec-

della Provincia e dei Conmni, sopra riassunti, dichiara che

cessiva limitazione, delle deﬁnizioni stesse, a cagione del-

« questa diversità di pareri mi dimostrò la convenienza di
rinmovere ogni incertezza sul vero signiﬁcato ||| pubblico

l'elasticità dottrinaria dei concetti astratti, per quanto essi
possano essere limitati da parole che nel comune linguaggio

ufﬁciale ||| cui la legge non mha || creare una ﬁnzione

discusso e approvato dal Senato nel 1875 (art. 173), sosti-

giuridico hanno un signiﬁcato tecnicamente preciso.
La riprova dell'esattezza di questa osservazione si
riscontra nel fatto che la deﬁnizione di pubblico ufﬁciale,
contenuta nell'art. 207 del codice penale, ha permesso
agli scrittori di adottare opinioni magari opposte, tutte

tuendo alla frase « nell'Amministrazione dello Stato, delle

parimenti sostenibili sotto il punto di vista dottrinaria.

giuridica, ma deve avere soltanto la più giusta e chiara
deﬁnizione. A tal uopo mi parve si potesse utilmente ripri-

stinare quella deﬁnizione che nedava il Progetto del codice

Provincie, ecc. » l'altra « a servizio » che è di senso più
sicuro e preciso, e che trova poi la sua giusta limitazione
nel doversi sempre trattare di persone « rivestite di pubbliche funzioni » (5).
L’:||‘t.'208, nella sua redazione attuale, || la modiﬁcazione dei Progetti anteriori, i quali dicevano nelle singole
disposizioni che un delitto si dovesse ritenere conuuesso
da un pubblico ufﬁciale a causa delle sue funzioni anche
quando fossero queste cessate. Il Progetto ministeriale

(|) Verbali della Commissione ||| revisione, verbale xxtv,
pag. 420. Osservazioni ||| Ellero, Nocito, Auriti.
(2) Verbali della Commissione ||| revisione, verbale XXIV,
pag. 419.
(3) Relazione sul Progetto |887, ||. CXLVIII.
(4) Verbali della Commissione ||| revisione, verbale xx1v,
pag. 420.
(5) Relazione definitiva, ||. Lxx1x.

147 — Dmesro ”ALIANO, Vol. XXIII, Parte 2=.

Mai, come in questa voce, è stata necessaria una ras-

segna breve delle teorie, non soltanto per esaminarle nel
loro valore scientiﬁco, ma anche per raggrupparle secomlo
alcune tendenze direttive, sulle quali ci permetteremo di

esprimere la nostra modesta opinione.
24. lmpallomeni(9)denomina pubblici ufﬁciali le persone
destinate a esercitare una funzione dello Stato e deﬁnisce
la funzione, l'attività con cui lo Stato mira a conseguire i
ﬁni che gli sono propri. ||| conseguenza non tutti i servizi

(6) Relaz. mittist. sul Progetto IRR7, ||. CI.V. codice francese.
(7) Relazione deﬁnitiva al re, ||. Lxxtx. Vedi pure ||i xxtx
e xt.tv della stessa Relazione deﬁnitiva.
(8) Art. 23! codice sardo.
(9) L‘muicidia nel diritto penale, pag. 292 e seg., Torino,

Unione Tip.—Editrice Torinese; Pubblici ufﬁciali e persone legi!—
timamente incaricate di Uli-pubblico servizio (Supplemento alla
Riv. Pen., |||, 341 e seg.); Codice penale Huliano illustrato,
vol. tt, pag. 235.
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pubblici sono funzioni pubbliche, poichè proprietà della

dato dall'art. 209, ove |'=. detto che e aumentata la pena

pubblica funzione |». che essa consiste ||| un mandato, conferito dalla legge (o dalle disposizioni emanate ||| confor—

facoltà o dei mezzi inerenti alle pubbliche funzioni, delle

mità alle leggi), di agire per ||| soddisfazione di un bisogno
di ordine pubblico. Posta l'antitesi fra servizio pubblico e
pubblica funzione, cioè. fra servizio meramente ausiliario
eservizio organico, l'impallomeui riﬁuta ||| assegnare la
qualità ||| pubblici ufﬁciali a quei funzionari delle pubbliche Annninistrazioui, che, pur senza essere capi |||

uﬂicio, hanno la rappresentanza ||| una funzione dell'ufﬁcio medeshno, mentre ritiene persone legittimamente

incaricate ||| un pubblico servizio quegli ufﬁciali dipendenti designati all'esercizio ||| funzioni determinate ||| una
subordinazione gerarchica.

« quando alcuno per commettere un delitto si valga delle
quali è rivestito ». «Le pubbliche funzioni, adunque,
contengono in se facoltà 0 mezzi; e non solo, ma questo

facoltà 0 mezzi sono inerenti alle pubbliche funzioni ». Ne

consegue, secondo l'autore, che esse involgono un potere
inerente alle funzioni, non alla persona; non sono opera
materiale e meccanica, esaurimento semplice ||| un atto,

ma potere pubblico.
Applicando questi principi il Giampietro esclude la qualità ||| pubblici ufﬁciali ||| coloro che esercitano nn inca—
rico basso, non attinente agli interessi supremi sociali, o

nel suo modo di esecuzione e nell'organizzazione del personale. ll funzionario pubblico è un organo della pubblica
Autorità, e ogni organo deve || priori essere destinato dalla

che sono sprovvisti ||| pubblica autorità. Costoro sono incaricati di un pubblico servizio, essendo ||| parola « servizio »
posta ||| antitesi al concetto ||| pubblica funzione.
26. Il Cialﬁ (2), partendo dall'espressione legale « rivestiti ||| pubbliche funzioni », deduce che nel pensiero del legislatore le pubbliche funzioni si reputano annesse alla qualità della persona che le esercita, e ciò non può accadere che
per diretto mandato ricevuto dalla legge. Colui che compie
qualche atto per incarico accidentale avutone dal pubblico
ufﬁciale, non può ritenersi pubblico ufﬁciale, e gli atti da
lui compiuti non sono promananti da funzioni pubbliche.

legge, non importa se ||| modo permanente o temporaneo,
gratuito o retribuito. Non sono nemmeno funzionari | preposti a provvedere alle condizioni materiali dell'esercizio

Gialli, che la parola « servizio », contenuta nello stesso
||. 1° dell'art. 207, dopo la menzione ||| funzione pubblica,

Fondamentale, dunque, il criterio dell'organicità del

servizio : « organico e il servizio afﬁdato per legge a una

determinata categoria di persone, come a organi speciali
del servizio stesso; a diﬂereuza ||| quell’altro che acciden-

talmente |'= aﬁidato ad alcuno per variabili esigenze dei
pubblici servizi ». Nel primo caso il mandato e necessario,
nel secondo |“ accidentale, non nell'indole del servizio, ma

||| una pubblica funzione.
25. Il Giampietro (|) ricerca preliminarmente il concetto scientiﬁco ||| pubblico ufﬁciale e rintraccia una triplice
categoria ||| persone pubbliche: |" | rappresentanti della
sovranità dello Stato, ossia i membri del potere esecutivo,
legislativo 0 giudiziario; 2° i rappresentanti della pubblica Autorità compresi nelle varie forme del potere esecutivo, Amministrazioni centrali, provinciali, comunali o
enti sottoposti alla tutela del Governo, della Provincia e

del Comune; 3° agenti nell'interesse ||| un servizio pubblico diretto o gestito per conto di quegli enti, sottoposti

E continuando con l'esame del diritto positivo, rileva, il

sta a interpretare quest'ultima e ad ampliarne il signilicato, mentre l'intestazione del cap. vm, libro ||, titolo |||,

« dell'oltraggio e ||| altri delitti contro persone rivestite |||
pubblica autorità », riferendosi ai membri del Parlamento
e ai pubblici uﬁiciali, rende manifesto che il pubblico
ufficiale è colui che è rivestito ||| pubblica autorità.
Di queste premesse si avvale il Cialﬁ per analizzare e
spiegare il modo di agire del potere esecutivo come parte

della sovranità e per deﬁnire il pubblico ufﬁcio: qualunque
istituzione che, emanando dal potere esecutivo ed essendone una dipendenza, abbia il còmpito ||| far osservare,

alla tutela dello Stato, della Provincia 0 del Conmne. Le

secondo una determinata competenza e ||| una determinata

prime due categorie esercitano funzioni, la terza servizi;
le prime due, a dilferenza della terza, hanno imperium e

estensione del territorio nazionale, una qualche legge dello

iurisdictio ; la terza categoria è composta, invece, ||| persone incaricate di un pubblico servizio 0 agenti ministeriali.

« il criterio che caratterizza il pubblico ufﬁciale e lo
distingue dall'agente ministeriale è la natura dell‘incarico,
che nell'uno diventa funzione, nell'altro è incarico ». E,

proseguendo nella dimostrazione, l'egregio autore si diffonde a provare l'esattezza della sua classiﬁcazione con
l'esame del nostro diritto costituito: dopo aver premesso
che le pubbliche funzioni non sono altro che un complesso
||| facoltà, di poteri e ||| atti, per cui si rappresenta e si
esercita, in tutto o in parte, la pubblica Autorità, rileva
che nella funzione il fatto e l'opera sono l'eﬁetto di un

complesso di mezzi materiali e morali, nel servizio di solo
potere ﬁsico; nell'una le facoltà sopravvivono all'opera;
nell'altro il potere si esaurisce con quello; la prima tende
ad un ﬁne immateriale, benchè questo si traduca in opera,
nel secondo il ﬁne e l'opera si confondono nella soddisfazione di un bisogno. Il miglior commento, osserva il Giampietro, al concetto || pubbliche funzioni » dell'art. 207 è
(|) Giampietro, op. cit. (Suppl. alla Hivi.vla Penale, tv, 24
e seguenti).

Stato o un qualche provvedimento avente forma di legge.
L'ufﬁcio pubblico, cosi inteso, quando agisce, compie una
funzione pubblica e la persona che lo rappresenta e investita di pubbliche funzioni.
Per il Cialﬁ & dunque « investito di pubbliche funzioni
chiunque è dalla legge chiamato a prendere, ||| forza
propria, da solo o con altri, provvedimenti idonei ad
attuare ||| pratica una legge dello Stato o una disposizione
avente forza di legge ». Sarà dunque necessario, per separare la categoria dei pubblici ufﬁciali dain incaricati di
un pubblico servizio, por mente, attentamente, alle leggi
speciali, regolamenti, decreti, che istituiscono e…disciplinano le varie attribuzioni, e ricavarne la certezza se una
persona ha avuto affidato direttamente il còmpito di pren-

dere provvedimenti destinati all’osservanza del precetto
legislativo, ovver no: nel primo caso si tratta ||| pubblici

ufﬁciali, nel secondo caso di incaricati di un pubblico servizio. E sulla scorta di questi criteri il Cialﬁ compie una
lunga esempliﬁcazione di persone che devono reputarsi
appartenenti all'una o all'altra categoria.
(2) Dei pubblici ufﬁciali per gli te]/etti della legge penale
secondo l‘art. 207 cod. penale (Riv. Pen., xxxu|, 134).
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27. Il Carnevale, ||| una sua monograﬁa (|), ha esaminato alcune teorie e ne ha esposto una propria. ||| vari

modi, dice egli, si perverrà || conoscere quando si tratta
non ||| una funzione, ma di un semplice incarico di un
pubblico servizio, ora con ||| considerazione || che esso
non fa dalla legge attribuito || una determinata categoria
||| persone, come a organi corrispondenti di esecuzione, e
neppure rientri altrimenti nella sfera alla quale sono preposti quegli orgaui; ora con il rilievo delle sue apparenze
umili, del posto inﬁmo, nella scala del lavoro a beneﬁzio
dello Stato, per cui ognuno ci vede l’utile, ma non mai la

117|

voluto mettere da una parte le Autorità, coloro che sono
investiti ||| una frazione di sovranità, col diritto ||| impar-

tire ordini, e gli impiegati ausiliari, che il comando preparano; dall'altra gli agenti che luomo incarico ||| eseguire
il comando.
Questa bipartizionc non si basa su criteri obiettivi sicuri.
Nota il Longhi, che in generale « si può dire che ogni
inferiore è .esecutore dell'ordine del suo superiore, e
quindi agente rispetto allo stesso, mentre a sua volta ogni

agente |. rivestito dell‘autorità di impartire altri ordini

rappreseuhmza ||| questo ; ora con l'osservazione che

rispetto ai suoi inferiori. ||| pratica nessuno e materiale
esecutore ||| un'incombenza, come nessuno può proporla

l'agente, appunto perché spoglio di detta rappresentanza,
non ha alcuna latitudine nell'adempimento del suo modesto

e ordinaria senza agire. il codice non ha creduto ||| risolvere la diﬂicoltà, ma è chiaro che per risolverla ||| senso

compito per esaminare le contingenze variabili e provvedere ». Aggiunge però il Carnevale che queste non sono
norme sulﬁcienti, perchè hanno soltanto un valore nega-

equo, per non cadere nell’esagerazione, per non dare
un'interpretazione troppo unilaterale conviene guardare il
carattere preponderante delle incombenze a taluno afﬁdate

tivo diﬁcrenziale, onde, ||| ﬁne ||| determinare invece i

dall'ente pubblico ..... Soltanto seguendo la teoria della

criteri positivi e direttivi, egli si pone dei quesiti: 1° può

prevalenza, soltanto considerando un ufﬁcio organicmneute,

colui che tratta il servizio pubblico, abusandoue, produrre
un danno più grave non iudilierente, ma calcolabile peri

nel suo complesso, è possibile dar senso e vita alla distinzione operata dal codice penale ».

principi commisuratori della giustizia repressiva, allo

La teoria della prevalenza, orientata sulla doppia base

Stato, all’università dei consociati, ai singoli cittadini, |||

del carattere intellettuale e d'impcro della funzione pub-

confronto ||| quello che, per la natura delle sue forze,

blica, ispira altri studi, ||| materia, del Longhi (3). -

potrebbe cagionare il privato ‘.’ Nell'allermativa ricorre la

ﬁgura di pubblico ulliciale.
2° Non è peril servizio cui attende l'individuo |||

condizione ||| arrecare un tale danno grave, e se nelle
speciali contingenze un esame sottile riuscisse a trovare

Pubblico uﬁiciale è colui che è rivestito di attribuzioni
pubbliche prevalentemente intellettuali, d' impero o di
gestione (ufﬁciale superiore), o è investito ||| attribuzioni

prevalentemente materiali d'impero (ufﬁciale, agente e
agente di coazione). Se le prestazioni, ||| prevalenza mate-

u_na diﬂereuza col nocumento di cui sono capaci | privati,

riali, sono invece di semplice gestione, chi ne'è investito

non è essa rilevabile per gli scopi dell'istituto punitivo?

acquista solo qualità di incaricato di pubblico servizio(ser-

Allora si riscontra la qualità ||| incaricato ||| un pubblico

vilore agente o agente ||| gestione). In ogni caso il rapporto fra i' individuo e l'Amministrazione deve essere

servizio. Aggiunge il Carnevale: « A risolvere laquestione

||| simil modo espressa edi ausilio lo stesso codice, il quale

pubblicistico e solo ||| conseguenza di esso il cittadino

dovette ragionevolmente prevedere, nel titolo |||, relativo
ai delitti contro la pubblica Annninistrazione, e altrove,
tutta ||| specialità di fatti ||| cui chi è chiamato a prestare

diviene || pubblico », sia ufﬁciale superiore, sia ufﬁciale
agente, sia incaricato di servizi.

un pubblico servizio può, mancando ||| suoi doveri, esser
causa di un danno socialmente più grave. Il giudice le

un'opinione estensiva nell'interpretazione della nozione |||

tenga presenti, quando l'animo suo è perplesso, ove nes-

suna di quelle specialità si adatti alla situazione in cui,
per l'opera della quale è incaricata, normalmente si trova
la persona di cui egli si occupa, e per adattarla bisogna

29. || Baviera, ||| una nota || sentenza (<|-), ha adottato

pubblico ufficiale. La sovranità e l'autorità dello Stato
discendono non solo nei pochi funzionari che sono investiti
di un potere d'impero, ma anche ||| tutti coloro che fanno

parte della sua organizzazione, cooperando direttamente

uscire, quasi con un certo sforzo ||| innnaginazione, da ciò

al soddisfacimento dei bisogni pubblici ed esplicando la
propria attività secondo una legge di continuità e periodi-

che avviene ordinariamente ||| pratica, e ||| tale ipotesi

cità; in tutti coloro, cioè, che riuniscono le condizioni per

non si riscontri quel danno rilevante che esige particolari

essere ritenuti pubblici ufﬁciali, senza distinguere più tra

misure repressive, è da credere che manchi l'esercizio

funzionari dell'attività giuridica e dell'attività sociale, fra

vero e proprio del potere pubblico e che non si sia più nei
tannini dell'art. 207 ».
28. Il Longhi (2) ritiene che | notai, gli agenti della
forza pubblica e le altre persone, ||| cui al 2° e 3° capo-

subalterni e capi d'ufﬁcio, ||| quanto che, da una parte, il
principio ||| subordinazione gerarchica non eschule, anzi
implica il loro rapporto organico con lo Stato, e, dall'altra,
nella preparazione ed elaborazione cui attendono i primi
dell'atto amministrativo, il carattere funzionale non e
meno spiccato ||| quello che sia nell'emanazione formale

verso dell'art. 207. siano stati indicati dal legislatore |||

via aggiuntiva, non dimostrativa, e sostiene che quelle
persone sono pubblici ufficiali ||| senso improprio. ||| conseguenza ne deduce che l'agire è a rigore degli incaricati

agenti dispositivi ed esecutivi, i quali ultimi sono, al pari

di pubblici servizi e che pei" principio il legislatore ha

||| quelli, organi dello Stato, mentre l'esecuzione della

(|) Agenli della forza pubblica e persone légillimamente
incaricate di un pubblico servizio (Suppl. alla Ilio. Penale,
tx, (35); La delinquenza per lucro (Ici pubblici u/ﬁciali, negli

(Hiv. Pen., ux, 365).

che se uefa dai secondi e senza distinguere, nemmeno, tra

(3) Pubblici ufﬁciali e incaricati (li un pubblico servizio
(i) Foro lla/iano, IQUA, ||, | (||); Sulla no:.ioizc del pubblico

Studi Senesi, vol. XVII, pag. 15.
(?.) Gli incaricati di un pubblico scruizio (Scuola Positiva,

1893, 1098).

ufﬁciale. Distinzione [ra pubblici ufﬁciali epcrsone incaricate
di un pubblico servizio (Scuola Positiva, 1903, 66).

Ifit?

UFFICIALE PUBBLICO (DIRITTO PENALE)

norma e dell'ordine rappresenta il momento socialmente e

questa speciﬁcazione, essere investito di funzioni che lo

praticamente più importante delle funzioni statuali.
30. || Longo (|) rileva che lo Stato, cioè la nazione

sonalità degna ||| essere protetta. Si dovrebbe poi subordi-

giuridicamente organizzata, per conseguire il suo fine
etico ||| perfezionmnenlo del consorzio civile, ha bisogno di

suoi rapporti col pubblico, cosicchè fosse più difeso e più

organi, che. incarnando i poteri, ne esercitino le funzioni.

Queste dunque rappresentano l'Autorità ||| atto, ne con—
servauo l'unità sostanziale e si dillerenziano ||| permaueuli
o transitorie, a seconda la maggiore o minore urgente

numifestassero, al medio giudizio pubblico, quale una pernare la valutazione della qualità ||| pubblico ufﬁciale ai
vincolato, a norma delle esigenze delle sue funzioni ||| corrispondenza ||| questi rapporti. Un carabiniere, invece, è

giocoforza che sia più intensamente tutelato per il disbrigo

necessità ||| vita ||| relazione dell'ambiente ||| cui si espli—

delle sue mansioni, come è provvide che sia minacciato |||
umggior pena uell'esorbitanza dei suoi doveri, :\ freno

cano. La portata però della dizione legislativa e quella |||

delle velleità di almsare del potere concessogli dalla

riferirsi solamente alle funzioni organizzate dalla legge |||

legge ».

modo permanente, a differenza di ciò che vuolsi intendere

33. L'avv. Ettore Botti, ||| llll suo stmlio (5), trova il

per persone incaricate ||| un pubblico servizio, per le quali
l'opera esteriore si limita alla soddisfazione ||| un bisogno

criterio direttivo nella teoria dell'importanza della pub-

transitorio e materiale. Il pubblico ufﬁciale spiega l'autunomia ||| un potere, del quale egli rispomle dinanzi alla

alla vita dello Stato, ||| quanto tendano direttamente ed

essenzialmente ad un ﬁne collettivo, cui lo Stato dovrebbe

legge, e se pure nella sua potestà è implicita l'idea |||
gerarchia equivalente ai gradi onde la funzione del potere

rimmziare, se quelle cariche e quelle funzioni non vi l'ossero. Le persone che esercitano queste funzioni sono pub-

blica funzione. Alcune funzioni possono dirsi necessarie

si viene attuando, tuttavia a ciascun grado corrisponde un

blici ufﬁciali. Le funzioni che non hanno essenzialmente

ufficio ||| natura autonoma, mentre nei pubblici servizi la

alcuna ﬁnalità pubblica, ma sono condizione materiale di

volontà della persona preposta |" vincolata alla volontà
altrui, |. strumento ||| ordini, sulla ragionevolezza e lega—
lità dei quali non ha ingerenza alcuna.
31. || Civoli ("Z) ritiene che il concetto ||| pubblica

esercizio, elemento accessorio e ausiliario dei veri ufﬁci

funzione, oltre a un rapporto ||| utilità e vantaggio che si

ogni servizio pubblico è una pubblica funzione. La difle-

stabilisce fra chi serve e chi e servito, indica anche un
rapporto ||| dipendenza, in cui il primo sta ||| fronte al
secondo; il Majno (3) ravvisa, nella funzione pubblica,

zione, dall'organicità del servizio e dalla posizione assunta
dalla peisoua rispetto al servizio (rappresentanza della

mansioni rappresentanti un’emanazionedell'Autorità, co-

funzione o esercizio ausiliario). Cosi pubblico ufﬁciale può

sicchè atti compiuti a servizio ||| till istituto pubblico, ma
non rispondenti a una particolare attribuzione ||| caratteristica pertinenza dell'Autorità, potranno costituire servizio

pubblico e chi è legitthnmnentc incaricato di formare, con

pubblico, ma non pubblica funzione. « Crediamo quindi,

aggiunge il compianto autore, doversi adottare, per la
distinzione del pubblico uiﬁciale dalla persona incaricata

pubblici, non dànno a colui che le compie la qualità |||
pubblico ufﬁciale.
34. || Candia, ||| una sua numografia (ti), dice che non

renziale si desume principalmente dall' indole dell'altrilm-

ben chiamarsi soltanto chi ha la rappresentanza ||| un ente
la sua volontà, la volontà dell'ente, diretta al conseguimento

||| un fine d'interesse pubblico.
35. Il Manduca (7), analizzati i requisiti legali posti
dall'art. 207, osserva che ||| sintesi può ritenersi pubblico

sia colui al quale e afﬁdato, benché in minima proporzione,

ulﬁciale colui che, nell'interesse degli enti, Stato, [‘rovincia, Comune, Opere pie, esercita dei pubblici poteri,

un certo potere discrezionale, una determinata facoltà di

delle funzioni pubbliche permanenti, temporanee, retri-

esame nei singoli casi, per l'esecuzione ||| una legge o
regolamento: incaricato ||| un pubblico servizio, colui al

buite, gratuite e meramente onorarie. E aggiunge testual—

||| im pubblico servizio, il criterio che pubblico ufﬁciale

quale, nell'interesse di una pubblica Anmiiui5truioue, e
commessa una determinata opera affatto materiale, risultante da atti prestabiliti e iuvariabili, senza alcuna libertà
||| direzione odi azione per parte di lui ».
32. Lo Zerboglio (4), nell'esporre le principali opinioni,
non ne esprime una propria, ma propone rinunziare alla

formula || pubbliche funzioni », ||| cui ci formiamo solo

mente: | Formato tal concetto, sono detti pubblici ufﬁciali
tutti coloro che esercitano pubbliche funzioni senza restrizione, iii queste, ||| specie e ||| grado e senza distinzione |||
autorità d'imperio, o ||| giurisdizione. Ne risulta che dal
prefetto al consigliere comunale e agli agenti della forza
pubblica nell'ordine politico-amnunistrativo, e dal ministro
||| Stato al maestro elementare, dal primo presidente della
Corte di cassazione al vice-conciliatore comunale e usciere

all'escogitazioue di un’altra formula buona e vera, il sistema

dell'ordine giudiziario, sono tutti dei funzionari pubblici,
esclusi però i membri delle Camere legislativo».

||| un'indicazione che ||| alcuni casi potrebbe essere facilmente dinmstrativa. « Il pubblico ufﬁciale dovrebbe, |||

delle persone che hanno il potere di ordinare e quelle che

un'idea approssimativa, ma non sicura, adottando, ﬁno

(|) Commento al codice pen. italiano, vol. 1, pag. 584, 585,
Bocca |9li.
(“Z) Manuale di diritto penale, ||. 256. 9." edizione, Milano,
Soc. Edit. Libraria, 1907.

36. || Crivellari (8), premessa la distinzione fra la classe

(6) Manuale del funzionario dip. s., 1908, pag. 34.
(7) Mauduca, Delitti contro la pubblica Annninistrazione

(nel Trattato completo del Cogliolo, vol. ||, parte 1“, pag. 674,
Milano, Vallardi, 1888). Quest'opiuione cosi estensiva non tiene

(3) Commento al codice penale italiano, ||. IOS/|, 3a ediz.,
Torino, Unione Tip.-Editrice ’I'oriucse, 19l5.

conto: a) del concetto tecnico-giuridico di pubblica funzione;

(A) Zerboglio, Delitti contro la pubblica Anuniuistrasimze e
I‘Amministrazione della giustizia (vol. ||| del Tratt. di diritto
penale, edito dal Vallardi, ||. 138, pag. 237, 238).

qualità di pubblici ufﬁciali eccezionalmente agli agenti della forza

(5) Tendenze generali del diritto moderno in ordine ai delitti
del pubblico ufﬁciale (Filangieri, 1905, 881).

b) della limitazione posta dal codice stesso col riconoscere la
pubblica; c) della diﬂereuza (art. 396) fra pubblici ufﬁciali o
incaricati di un pubblico servizio.
(8) Nuovo codice penale, vol. VI, ||‘ 522, 523, Torino, Unione

'l'ip.-Editrice Torinese, 1895.
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hanno il potere di eseguire, rilevato che tanto le une

Il criterio direttivo nella distinzione tra pubblico ufﬁciale

quanto le altre possono rendersi ree ||| azioni criminose

e incaricato ||| un pubblico servizio è trovato nell'antitesi

nell'esercizio delle loro funzioni, riconosciuto che l'appel-

tra funzione e servizio (lmpallomeni, Cialﬁ), concependo
la funzione con tendenza restrittiva (Iiiipallomeni) o esten-

lativo || pubblico ufﬁciale » e comune alle due claSsi, deli-

nisce pubblico ufﬁciale « colui che è investito ||| pubbliche

siva (Cialﬁ, dlanduca, Crivellari). La funzione è potere,

funzioni, anche temporanee, stipendiate o gratuite, nell'Anni‘iinistrazioue o al servizio dello Stato, della Provincia,

imperium (Giampietro, Longhi, Carrara, Pessina), ma,

del Comune o ||| uno stabilimento sottoposto per legge alla

poichè è impossibile distinguere nettamente fra azione
dispositiva e azione esecutiva (Longhi, Baviera), deve tro-

tutela 0 alla vigilanza dello Stato, ||| una Provincia e di un
Comune; e coloro che sono investiti ||| un ufficio a cui la

varsi la caratteristica del pubblico ufﬁcio nella teoria della

legge attribuisce pubblica fede ». A illustrazione della deli-

vizio (Baviera), dell'autonomia della volontà (Longo), della

nizioue osserva l'illustre criminalista che essa racchiude
ogni classe di persone, qualunque grado abbiano nell'Am-

dipendenza gerarchica (Civoli), della discrezionalità o meno

ministrazione, e rileva che essa elimina le divergenze |||

(Majno).

prevalenza (Longhi), della continuità u'periodicità del ser-

degli atti deferiti alla competenza di un pubblico ufﬁciale

opinioni che frequentemente si nnmifìzstauo sulle comli-

ll Botti vuole alla sua volta precisare il principio dif-

zioni e sugli attributi dai quali si deve desumere il carat-

ferenziale con la determinazione dell'importanza dei fini
collettivi d'un uﬁicio, e il Candia con l'accertamento o

tere del pubblico ufﬁciale.
37. Il Frola, riferite le definizioni degli scrittori francesi (Mangin, Ghassan, Dalloz, Crattier, Morin), conclmlc
ritenendo temeraria una definizione del pubblico ufﬁciale o
l'esempliﬁcazione ||| materia (|).
|| 'I'uozzi deﬁnisce, genericamente, pubblico uﬁiciale
colui che attua e fa attuare le funzioni dello Stato nei limiti
prestabiliti, senza debolezze e senza soprusi (2).

Il Pessina, pur non dando im concetto ||| pubblico uﬁiciale, lo informa alla qualità della funzione e al criterio
della potestas (3).

Il Carrara non affrontò mai e.c pro/esso la questione, ma
incidentalmente, nell'acceumu‘e alla qualità ||| pubblico
ufficiale, parla sempre ||| autorità e ||| potestà (4).
38. Chiudendo questa rassegna; già abbastanza analitica,
si può osservare che, nonostante la definizione del codice,
per nessun'altra teoria, come per questa, la dottrina si è
mostrata più incerta e oscillante.

meno d'una potestà rappresentativa dell’ufﬁcio nella persona preposta a pubbliche cariche e impieghi, mentre,
abbandonando ogni concetto scientiﬁco a cagione dell'instabilità dei principi, lo Zerboglio vorrebbe concedere o
negare la qualità di pubblico ufﬁciale a seconda della maggiore o minore difﬁcoltà del rapporto con cui l'investito di
ufﬁcio si verrebbe a trovare ||| fronte al pubblico. Inﬁne il
Carnevale, rinunziando a ogni velleità di classiﬁcazione
scientifica, cerca un più sicuro terreno ||| appoggio nel
criterio del danno.

39. La volontà astratta della quale sono dotati, ope legis,
tutti gli enti pubblici, istituzionali e territoriali, può essere solamente concretata per mezzo di persone ﬁsiche. Da
questo fatto, d'ordine naturale, sorge la necessità nello
Stato e nelle altre persone giuridiche (5) ||| investire

individui viventi, dotati ||| intelligenzae volontà, della loro
rappresentanza. creando un rapporto di diritto fra l'ente

Una cosi disparata varietà ||| opinioni non si sarebbe

ed essi, chiamati a esplicarne le funzioni nell'àmbito della

forse avuta, se il codice italiano avesse usato, per ciascun

competenza riconosciuta dalla legge allo stesso ente

reato, un concetto ora estensivo ora restrittivo ||| pubblico

pubblico.
Lo Stato, ||| suo favore e a favore di altri enti riconosciuti indispensabili alla tutela del diritto e al progresso

ufﬁciale, facendo un'emnnerazioue più o meno dimostrativa, siccome avevano fatto il codice francese del 1810 e
le legislazioni italiane anteriori all'uniﬁcazione.
Ciascuna delle opinioni citate, infatti, coglie un lato,

vede una sfumatura del quesito .| chi possa reputarsi pub.blico ufﬁciale alla stregua dell'art. 207, ||. 1° », ma nessuna può dirsi definitivamente conclusiva e tale da chiudere

della civiltà, potrebbe imporre ai cittadini, e impone talvolta,coattivamente, l'onore della pubblica Amministrazione,
specialmente a vantaggio dei servizi pubblici, necessari, ma
non graditi. Ma, normalmente, lo Stato ottiene dai cittadini

la spontanea oﬁerta dell'opera loro a servizio suo edi qual-

adito_a ogni ulteriore discussione. Cesi, nonostante la sua

siasi altro ente ||| diritto pubblico; anzi l'offerta eccede di

impeccabile correttezza ed eleganza, la deﬁnizione di pub—

tanto le esigenze giuridiche esociali della vita collettiva, da
permettere a tutti gli enti di subordinarne l'accettazione a

blico ufficiale, nel nostro diritto positivo, non ha piena-

mente attinto lo scopo, cui era destinata, ||| tr0ncare alla
radice lediscussioui che sistemi diversi avevano preceden-

condizioni di età, di sesso, di capacità, ovvero di afﬁdarne

la scelta agli stessi cittadini per mezzo delle elezioni.

temente alimentate e di eliminare le sproporzioni e le

Le prestazioni, cosi conseguibili, hanno il carattere ora

disarmonie derivanti da un trattamento giuridico della pubblica funzione, singolare perciascun delitto amministrativo.

di stabilità e ||| riunmerazioue, era di temporaneità e gra-

Gli autori citati, si può subito osservare, han messo |||

mità. Le prime sono retribuite, le seconde onorario. Non
è escluso, per quanto non frequente, il caso di funzioni

rilievo, nell'interpretazione dell'art. 207, ||. 1°, le considerazioni teoriche più simpatiche al loro speciale tempe-

temporanee e retribuite a un tempo.

ramento di studiosi, le quali, talvolta piene di genialità,
non cessano meno per questo di essere unilaterali.

delineare il rapporto di diritto amministrativo fra cittadino
ed cute, e da rilevarsi che nessuno di essi entra essenzial-

(‘l) Frola, Delle ingiurie, (li/]innazioni e degli altra!/yi,

(li) Carrara, Programma, parte spec., vol. v,-55 '2l85, 2509,
2510, 25A2, “2565, 2592, v2740.

pag. 407 c “2, Torino 1900
(2) Tuozzi, Corso di dir. pen., vol. …, pag. 153, Napoli 1893.

(3) la Elementi, vol. …, 55 246, 249, 259, 263, parlando del
peculato, della corruzione, dell‘abuso ||| autorità, ecc.

Stabiliti questi elementi occasionali, che concorrono a

(5) Ficlae o rapraesenlatae, come dicevano | giureconsulti
medievali.
'

lli-’i-
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contingenze compie atti discrezionali e ||| altri casi non li
funzionario pubblico. Non la stabilità, perchè esistono pub- ' compie, è vero ancora che ogni ente, creato per pubblici
bliche funzioni temporanee; non la retribuzione, perchè vantaggi, e sempre pubblico, perchè persegue sempre intemente nella formazione del concetto ||| pubblico ufﬁciale o

non difettano nell'ordinamento positivo le pubbliche funzioni gratuite. Soli requisiti che appaiano necessari, l'incarico speciale conferito a una persona determinata e la

rappresentanza dell'ente nella formazione della sua volontà.
||| diritto amministrativo, perciò, si dice pubblico funzionario, «da un lato, colui che è incaricato ||| formare
o concorrere a formare con la sua volontà, manifestata con

date forme e sotto date condizioni e ||| una sfera determinata ||| competenza, la volontà di un ente pubblico, diretta
al conseguimento di un litio pubblico; e dall'altro lato, colui
che rappresenta l'ente nell'esecuzione ||| tale volontà» (|).
E fu detto inoltre che l'espressione ||| pubblico ufﬁciale
si riferisce alla considerazione dell'esercizio ||| un potere
||| Stato indipendentemente dal fatto che la persona incaricata sia un impiegato retribuito od onorario, o che sia
retribuito sul bilancio dello Stato o ||| altre pubbliche
Annninistrazioui, e che alla deﬁnizione ||| tale concetto
provvede opportunamente il codice penale (2).
40. Il pubblico impiego, a diﬁerenza della pubblica
funzione, ha per caratteri essenziali la permanenza e la
retribuzione, non la rappresentanza dell'ente. Sicchè può

accadere che il pubblico ufﬁciale sia pubblico impiegato, e
il pubblico impiegato non sia pubblico ufﬁciale. ||| altri
termini, il pubblico ufﬁciale può essere legato all'ente da
un rapporto stabile e retribuito, ma l'impiegato lo èsempre.

ressi di carattere generale. E se, nella realizzazione dei

suoi scopi, adotta forme e mezzi giuridici disparati, lo fa
o ||| omaggio ai principî ||| privata libertà (4), o ||| adempimento ||| quella tendenza conmne che si deﬁnisce legge
del minimo mezzo aspirante alla realizzazione di scopi gene-

rali col minor danno del privato (il cui interesse e talvolta
||| conﬂitto con l'interesse collettivo) e con il maggior
risultato a beneﬁzio della società (5).

Ma l'unità inﬂessibile degli scopi pubblici mantiene, |||
ogni evento, alla personalità dell'ente pubblico il carattere
pubblico.

E nemmeno troviamo encomiabile quell'altra classiﬁcazione che, sotto un nuovo punto di vista, si fa oggi tra gli
atti giuridici e gli atti sociali degli enti di diritto pubblico
territoriali. Se lo Stato un tempo riteneva esaurita la sua
missione garantendo la sicurezza sociale e annninistrando

la giustizia, facendo cioè, come si disse con frase celebre,
il giudice e il carabiniere, oggi, sotto la pressione di molteplici bisogni etici, economici e giuridici, ha assunto il
còmpito di istruire e di educare, quello di lempcrare le
asprezze delle lotte economiche, di gestire i mezzi di trasporto (ferrovie e piroscaﬁ), ovvero di proteggere, sussidiarc
e sostenere iniziative private ||| pubblico interesse mate—

riale o morale. Qualunque compito che lo Stato assume |||
ricognizione e soddisfazione di nuovi postulati della civiltà,

Le due nozioni, perciò, non coincidono immutabilmente,

appena è giuridicamente organizzato, si converte da sociale

essendo quella di pubblico ufﬁciale più lata e l'altra di

||| legale. Era compito giuridico quello che l'antica Grecia
adempiva, assicurando a ciascun cittadino il mezzo di assi-

impiegato più ristretta.

Sviluppando il concetto di pubblico ufficiale o funzionario, la teoria di diritto amministrativo vi scorge l‘inca-

stere alle rappresentazioni teatrali, e sarà compito pari—

rico speciale conferito a una determinata persona (rapporto

zione e della distribuzione della ricchezza, che è l'ideale

di dipendenza alla legge, di supremazia ||| fronte ai cit-

dello Stato socialista, se un tempo l'umanità civile ne vedrà

tadini), esercizio di ufﬁci non soltanto amministrativi

l’avvento. Per logica corrispondenza di cose, l'organizzazione, nel diritto positivo, di un ufﬁcio novellamente as-

striato scusa, ma anche legislativi e giudiziari esopratutto
come elemento caratteristico e assorbente la rappresentanza
dell'ente. Per conseguenza non è pubblico ufﬁciale, ma
incaricato di un pubblico servizio, colui che esegue la volontà da altri formulata, specialmente se si tratti d’esecuzione materiale. La rappresentanza predetta riguarda inﬁne

la personalità dell'ente.
41. Alcuni scrittori han distinto a questo proposito la
personalità pubblica e la personalità privata dello Stato,
distinzione che ha un'abusata influenza sull'altra celebre
di atti d'impero e atti di gestione. Per | primi l'ente agi—
rebbe in_nome della sua personalità pubblica, per gli altri
||| virtù della sua personalità privata. Ma noi pensiamo, con
la più modernadottrina di diritto amministrativo (3), che
questa distinzione sia inesatta, viziosa e fornndistica; perchè,
se è vero che ||| alcuni casi l'ente si uniforma e si sottomette al diritto privato e per altri no, e che ||| determinate

menti giuridico la disciplina e il regolamento della produ-

sunto dallo Stato, trasforma, nel suo momento dinamico,

il ﬁne sociale ||| [nuzione statuale e determina, nelle persone preposte alla sua rappresentanza speciale, il carattere
di pubblici ufﬁciali (6).

_

42. Accanto ai pubblici ufficiali e ai pubblici impiegati
e da osservarsi una terza categoria ||| persone addette alla

pubblica Amministrazione, alla quale prestano opere manuali. E questa denominata « dei salariati »; ma se la loro
posizione giuridica e diversa per la nomina, per le garenzie

loro negate (e riconosciute invece ai pubblici impiegati),
sotto altri punti ||| vista essi sono da reputarsi impiegati.
||| ogni caso non spettano loro nè la qualifica nè le prerogative del « pubblico ufﬁciale ».
Il locatore d'opera verso gli enti pubblici non e pubblico impiegato, difettando alcuni degli estremi o tutti
quelli che si riscontrano invece nel rapporto ||| impiego,

(|) Ilomano, Principi di diritto amministrativo, ||. 68,
Milano, Soc. Edit. Libraria, 1901; Pacinotti, L’impiego nelle

posti giuridici del diritto costituzionale e il rapporto tra lo

pubbliche Amministrazioni, cap. It, 5 |, Torino, Unione Tipo-

graﬁco—Editricc Torinese, 1907; Orlando, Principi di diritto

(Il) Majorana, La nozione del diritto pubblico subiettivo,
Roma 1904; Romano, La teoria dei diritti pubblici subiettivi

annninistrativa, pag. 49, Firenze, Barbèra, 1894.

(nel Trattato dell'Orlando, vol. I).

(‘).) Relazione al Progetto di legge sullo stato degli impiegati
(principio).
(3) Pacinotti, op. cit., cap. |, pag. 18; La scuola italiana di

nel campo del diritto amministrativa (nel Trattato dell'0rlando,
vol. |).

diritto amministrativo (Filangieri, 1900); Grasso, Ipresup-

(6) Botti, Monografia citata ||| Filangieri, 1905, 889, 890.

Stato e il cittadino, pag. 95 c seg., Genova 1898.

(5) Cammeo, Della manifestazione della volontà dello Stato
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vale a dire la stabilità, continuità, incompatibilità con
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altri ufﬁci e professioni, la gerarchia ela disciplina. Manca

gere la persona chiamata a mansioni d’interesse collettivo
o di proteggersi contro di essa. Non v'è chi non vegga, per

nel locatore d'opera la eorrisponsione d'uno stipendio, ma
si notano un compenso, misurato sul valore effettivo dell'opera prestata, e l'attribuzione ad esso ||| una parte e

esempio, che la qualità di pubblico ufficiale vien riconosciuta al notaio per colpirlo della pena del peculato, all'usciere cosi per proteggerlo dain oltraggi, come per

rappresentanza della pubblica Autorità ||| proporzione e
corrispondenza all'indole e ai bisogni dell'ufﬁcio assegna-

punirlo delle concussioni, corruzioni, peculati, abusi d'au-

togli (1). Ad ogni modo questi non sono requisiti necessari per creare, ||| senso amministrativo, il concetto di

pubblica funzione, del quale e fattore precipuo e caratteristico la formazione, o il concorso nella formazione, della

pubblica volontà.
||| diritto penale però il locatore d'opera può reputarsi
pubblico ufﬁciale, perchè, già si è visto, per quanto abbia
| suoi postulati fondamentali in diritto amministrativo, la
nozione di pubblico ufﬁcio ha subito, per gli effetti penali,
singolari deviazioni, dappoichè, anche quando si voglia
ritenere che, per esempio, l'esattore, pur agendo coi pri—
vilegi delegati dal ﬁsco, non rappresenti l'Amministrazione
per il sol fatto che non ne dipende nè gerarchicamente nè

torità. Ma perchè è stato riconosciuto il carattere di pubblico ufﬁciale all'agente della forza pubblica, che difﬁcilmente può essere peculatore, concussionario o corrotto, se
proprio per l'ipotesi in cui sembra più logica l'assimilazione, cioè per la sua protezione giuridica contro gli oltraggi, e stata stabilita, in confronto degli altri ufficiali
pubblici, una penalità minore? (art. 194, n. 1°).

La legge ha voluto creare una sproporzione fra i doveri
e i diritti del pubblico ufﬁciale, fra le varie obbligazioni
del privato verso i rappresentanti delle Autorità e le sanzioni penali in caso dell'infrazione di esse, in nome di una
discutibile maggiore o minore dignità dell'ufﬁcio rivestito,
quando invece altri criteri avrebbero dovuto prevalere.

disciplinarmente, non può non riconoscersi che l'istituto

Chiudendo questa parentesi, conviene riflettere però che
se l'art. 907 ha creduto modiﬁcare, ai ﬁni penali, la co-

dell'imposta, nel suo fondamento come nel suo momento
dinamico, e istituto essenzialmente ||| diritto pubblico, e

mune dottrina del pubblico ufﬁciale ricavata dai principi
del diritto amministrativo, che solo è competente a formu-

pubbliche, in conseguenza, sono le persone che provvedono
alla sua azione (2). Eguali osservazioni possono farsi sul
carattere giuridico dell'appaltatore del dazio consumo.

larla, questa dottrina è sempre valida all'interpretazione
dell'art. “207, salvo che la legge penale non abbia testualmente modiﬁcato i principi annuinistrativi, ovvero la let-

43. L'art. 207, nel formulare il tentativo d'una deﬁni-

tera e la portata della disposizione stessa non consentano

zione generale del pubblico ufﬁciale, dice testualmente che
la nozione data determina solo un criterio interpretativo ai
soli effetti della legge penale. Ciò prova che, ai ﬁni penali,
l'art. 207 non crede ||| tener conto assoluto dei principi

tutte le applicazioni ||| cui è suscettibile invece la teorica

||| diritto amministrativo, che altrimenti in materia avrebbero dovuto essere decisivi. E infatti, non tenendone conto,

ha denominato pubblici ufficiali gli agenti della forza pubblica, gli uscieri dell‘ordine giudiziario, i notai (che, a
rigore, sarebbero esclusi dalla nozione generale del n. 1°

dell'art. 207), oltre che coloro iquali sono rivestiti di pubbliche funzioni anche temporanee, stipendiate o gratuite.
ll capoverso dell'art. 207, con l'uso della dizione « ai

pubblicistica. A essa, invero, l’art. 207 ha molto aggiunto

e molto tolto. lla aggiunto, come si è detto, l'equiparazione
del capoverso (giurati, testimoni, periti, arbitri, interpreti),
l'assimilazione del ||. 2 (notai) e del ||. 3 (agenti della

forza pubblica e uscieri addetti all'ordine giudiziario),
poichè il rigoroso principio amministrativo avrebbe escluso
dalla qualiﬁca di pubblici ufﬁciali alcune delle categorie di
equiparati,‘ gli agenti della forza pubblica e forse anche i
notai e gli uscieri addetti all'ordine giudiziario. Ha tolto
pure qualcosa, come provano i lavori preparatori, rinunziando al tentativo di una deﬁnizione più comprensiva (Pro-

pubblici ufﬁciali sono equiparati, per gli stessi effetti... |>,
denunzia chiaramente nel legislatore un nuovo stato di

getto della Connuissione del 1868) e sostituendo, nella

coscienza e di pensiero. | giurati, gli arbitri, i periti, gli
interpreti, i testimoni non sono essenzialmente pubblici
ufﬁciali, ma sono pubblici ufﬁciali in senso improprio, nel
senso, cioè, che durante il tempo in cui sono chiamati a
esercitare le loro funzioni sono equiparati, per la tutela

più comprensiva || servizio ».

attiva e passiva dell'ufﬁcio che coprono, ai pubblici ufﬁciali

formula vigente, alla parola «amministrazione » l'altra
E poiché le pubbliche funzioni a servizio dello Stato
sono quelle esplicate, restrittivamente, nell'interesse del

potere esecutivo, rimangono escluse dal trattamento penale

le funzioni del potere legislativo, che il diritto ammini-

veri e propri. Onde l'enumerazione compiuta nel capoverso

strativo invece include nella sua definizione, e comprese
quelle del potere giudiziarie per aver questo organizzazione

dell'art. 207 deve reputarsi tassativa e non dimostrativa.
Si rileva intanto che anche alcuni di coloro i quali eser-

gerarchica in dipendenza del potere esecutivo, nonchè le
.funzioni dei consiglieri comunali e provinciali, pubblici

citano ufﬁci materiali e subalterni di esecuzione, ossia gli

ufﬁciali, in senso lato, a servizio rispettivamente del Co-

agenti della forza pubblica e gli uscieri addetti all'ordine
giudiziario, hanno la veste ||| pubblici ufﬁciali. La qualità
non si assegna, dunque, in omaggio all'elevatezza dell'uf-

mune e della Provincia.
Per il resto il c_oncetto amministrativo rimane intatto
nell'interpretazione del n. 1° dell’art. 207, onde sono pub-

ﬁcio che si copre o alla rappresentanza con poteri discre-

blici ufﬁciali tutti coloro che sono o possono reputarsi

zionali d'imperium della sovranità e dell'Autorità giuridica

incaricati di formare la volontà dell'ente pubblico ||| una
sfera determinata di competenza e ||| rappresentare l'ente

pubblica, ma secondo consigli l‘utilità sociale di proteg(|) Mortara, Commentario al codice e alle leggi (li procedura

giurisprudenza, vedi Giannattasio, Dall‘ufﬁcio e della ﬁgura

civile, vol. I, pag. 460, ||. 2, Milano, Vallardi. La ﬁgura è inte-

giuridica dell‘esallore delle imposte (Rivista di diritto pubbl.,
||, 468).
(2) Longhi, Pubblici a/ﬁciali e incaricati di pubblico sere "sio
(Hiv. Pen., ux, 533).

ressante in riguardo all’esattore delle imposte, cui ora si nega.

ora si concede la qualiﬁca ||| pubblico ufﬁciale. Sul carattere
dell‘ufﬁcio dell'esattore e suoi dipendenti, su cui tanto disputa la
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stesso, senza distinguere fra atti ||| impero o ||| gestione,

fra discrezionalità e non discrezionalità dell‘atto, fra personalità pubblica e privata dell'ente, fra atti di carattere giuridìco e atti di carattere sociale, tra ﬁni essenziali e non
essenziali, fra dipendenza e indipendenza gerarchica.
44. L'art. 208, successivo all’art. 207 e coordinato a
esso, se ha molta importanza ai ﬁni interpretativi e pra-

tici, ha scarso valore teoretico. Esso tronca alla radice ogni
discussione sul limite di tempo in cui, ai ﬁni esclusiva-

mente penali, si considera tuttora esistente la pubblica
funzione, ed || anche un indice interessantissimo del con-

cetto che la legge ai ﬁni penali, cioè protettivi, si è formato dell'ufﬁcio pubblico. Infatti il codice penale, posto
nell'alternativa ||| considerare siiliiettivmueiite la pubblica
funzione (tempo dell'esercizio suo da parte di una persona
ﬁsica) ed obiettivamente, cioè per sè stessa, a prescindere

dalla temporaneità dell'esercizio effettivo da parte del pub—
blico ufﬁciale, ha preferito la seconda soluzione e ha mo-

strato ||| garentire il pubblico ufﬁciale non per se stesso,
ma per l'ufﬁcio che compie; ha visto, cioé (nei casi d'oltraggio e resistenza, ove il principio ||| garenzia si mani-

festa chiaramente), che l'offesa riguarda non tanto la persona privata che gestisce l'ufﬁcio pubblico, quanto questo
direttamente e principalmente.
Delle difficoltà possono nascere nell'applicazione dell'ultimo inciso a ﬁne di configurare l'ipotesi ||| un ex-pubblico
ufficiale che commetta un reato amministrativo quando

non eserciti più le funzioni pubbliche, essendo difficile
conciliare la consumazione ||| un delitto a causa delle funzioni esercitate con il fatto di non essere più nell'esercizio
di quelle funzioni (1).

Prevalentemente l'art. 208 riguarda la tutela dell'evpubblico ufﬁciale, cioè la protezione ||| esse per le offese
recategli a cagione delle sue funzioni nel tempo in cui
queste funzioni più non riveste.

45. L'art. 209 è. la ripetizione per i pubblici ufﬁciali
dell'art. 184-, sancito centro | delitti dei ministri di culto,

con qualche variante ||| forma e di sostanza.
Evidentemente la portata di quest'articolo & tale da

escludere cosi i delitti commessi da colui che ha cessato di
esercitare le pubbliche funzioni, come quelli perpetrati da

persone che, pur appartenendo all'Amministrazione di enti
pubblici territoriali o istituzionali, non siano pubblici ufficiali. Sono esclusi, perciò, gli incaricati di iui pubblico
servizio, impiegati e salariati, i locatori d'opera che non
siano pubblici ufﬁciali, | quali, per altro, non possono
essere puniti con una pena più grave per delitti privati
quando la loro qualità non viene presa ||| considerazione
per i reati più propriamente amministrativi. Sono escluse,
in ogni caso, le contravvenzioni.
La condizione del || valersi delle facoltà e dei mezzi inerenti alle pubbliche funzioni » non implica iui rapporto di

pubblico ufficiale, perché- questa connessione non potrebbe
non dar vita a un reato ||| carattere subiettivamente amministrativo, ma denunzia una maggiore potenza criminosa
nel delitto in relazione al fatto di trarre partito e vantaggio
delle facoltà e dei mezzi inerenti alle pubbliche funzioni

per consumare delitti estranei alle categorie pubblicistiche.
Eessenziale soltanto che, ||| qualunque misura, la pubblica ﬁnizione abbia agevolata la perpetrazione del delitto,
e in ciò l'offesa all'Autorità sociale e la necessità di colpire,
con pena più severa, il delinquente.
Ond'evitare però uu'iniqna duplicazione della pena, per
il principio del non bis in idem, è necessario che la qualità

||| pubblico ufﬁciale non sia giri stata considerata dalla
legge. Or, nella specie, la legge può considerare la qualità
||| pubblico ufﬁciale o come elemento costitutivo del reato
o come circostanza aggravante, non mai come minorante
o, peggio ancora, discriminante.
Naturalmente non è necessario che la qualiﬁca di pubblico ufﬁciale sia contemplata espressamente dalla legge
penale, afﬁnché possa dirsi avvenuta la condizione prevista

dall'ultimo inciso dell’art. 209. Un'interpretazione adesiva
a iui principio cosi restrittivo sarebbe contraria allo spirito
della legge punitiva, la quale vuole che non vada punito,

inim delitto qualunque, l'uso inopinato e deplorevole di
facoltà e mezzi creati per ben altre ﬁnalità. Si aggiunga,
inoltre, che, quando la qualità di pubblico ufﬁciale è presa
implicitamente, in una qualunque forma, ||| considerazione
dalla legge, la maggior gravità del fatto criminoso è giii
rilevata e punita.

in conseguenza il pubblico ufﬁciale che commette un
fatto che altrimenti sarebbe stato reputato delitto, per
disposizione della legge, o per ordine, che era obbligato a
eseguire, dell'Autorità competente (art. 49, ri. 1°), eccedendo | liiiiiti imposti dalla legge o dall'Autorità, non può
subire ulteriormente l'aumento dell'art. 209 (2). Nella
speciale teoria penale dell'eccesso nel ﬁne non si riscontra

né una minorante nè un'aggravante, perché non ci può
essere una minorante o un'aggravante, cioè una diminuzione o un aumento della potenza dinamica criminosa,
senza che esista un delitto-tipo al quale ragguagliare il
carattere dell'aumento () della |liiiiiiiiizi0iie. Ora, il ﬁne
incriminabile previsto dall'art. 49 non ha alcun carattere
del genere.
Il pubblico ufficiale che commetta un furto su cose piilibliche ||| cui non abbia l'amministrazione, l'esazione e la

custodia, perchè in tali ipotesi commetterebbe peculato, si

avvale delle facoltà inerenti alle pubbliche funzioni, le
quali, incontestabilmente, gli facilitano la perpetrazione
del reato. Se il furto lo consuma contro iui collega in
ufﬁcio, si avvantaggia spesso dei mezzi inerenti alle sue
funzioni pubbliche. Nell'un caso e nell’altro si applica l'au-

diretta connessione tra la funzione pubblica e il delitto del

mento dell'art. 209. Bisogna però raccomandare al giudice
||| valutare attentamente la fattispecie delittuosa e vedere

(|) Il Lollini (Delitti contro la pubblica Anuninistrasione,

col concetto ||| aluiso ||| autorità, che presupponendo l'esercizio

in Enciclopedia di diritto penale italiano del Pessina, vol. |||,

illegittimo ||| potevi pubblici, si confonde con l'attualità dell'esercizio stesso. Pare, dunque, che la tendenza giuridica delle

cap. tv, pag. “28, Milano, Soc. Ed. Libraria, 1907) fa la seguente
ipotesi: im direttore di carcere, già collocato a riposo, prima di
partire si avvale della sua qualità per congiungersi con una dete-

norme dell‘art. 208 sia quella di tutelare il prestigio della carica

sempre, nella persona che la copre o l‘ha ricoperta, non per
nuta. il reato sarebbe punibile alla stregua dell‘articolo 331, ' essa, ma per l‘Amministrazione pubblica, che ha carattere di
||. 3, per il criterio della violenza presunta, come se quel diret—
permanenza e perpetuità, a diflereuza della persona ﬁsica."
tore.fosse ancora in carica (art.. 208). A nostro avviso, però,
(2) Messeri, L'articolo 209 del codice penale (Mon. Pref.,
sarebbe sempre discutibile la presunzione di violenza compenetrata
1902, 49).
'
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se, pur concorrendo, per esempio, l'abuso di ﬁducia derivante da scambievoli relazioni d'ufficm nel furto, il delitto
era possibile o pur no senza l'uso dei mezzi inerenti alle
pubbliche funzioni; se, in altri termini (ciò che rappre-

senta il momento decisivo), l'esercizio disonesto delle facoltà
pubbliche abbia agevolato la realizzazione del proposito
delittuosa.
Noi abbiamo riconosciuto che implicitamente o esplicitamente la qualità di pubblico ufﬁciale dev'essere conside-
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l'aggravante della pena per | delitti comuni conunessi dal
pubblico ufﬁciale avvalendosi delle facoltà e dei mezzi ine-

renti alle sue funzioni ai suoi correi o complici, che abbiano
conosciuto questa qualità.

Da qualunque lato, dunque, si osservi, la disposizione
dell'art. 209 ha grande influsso nella sistemazione scientifica della dottrina di pubblico ufﬁciale, della quale corona
degnamente e accresce la grande importanza teoretica e la
maggiore importanza pratica (2).

rata dalla legge per escludersi l'aumento dell’art. 209 (1).

Così, per esempio, nelle ipotesi ||| truffa aggravata, la

Cru-o Vl. — Gmniseauoeuza.

qualiﬁca fu posta tassativamente, ma restrittivamente, nel

||. 1° dell'art. 4l3. Non così nel ||. “2 dello stesso art. 413.

Ati. Generalità. — 47. Ministri e membri del Parlamento. —

'

liti. Funzionari postali. — li9. Ferrovieri. — 50. Tramvieri.

Se, in conseguenza, un pubblico ufﬁciale, che non sia un

amministratore (quest'ultima parola involge un concetto
molto angusto), commette una truffa contro un'Amministrazione pubblica o un istituto di pubblica beneﬁcenza,
avvalendosi dei mezzi inerenti alle sue funzioni, sarà punito
con la doppia aggravante dell'art. 209 e del ||. 2 dell'articolo 413.

— 51. Curatori ||| fallimento, ragionieri del genio, commessi
di_ipoteclie,impiegati di casse di ri5parmio e di istituti |||

emissione. — 52. Guardie forestali, magazzinieri di privative, ispettori demaniali, consiglieri delle Camere di com-

mercio, parroci, impiegati della Santa Sede, avvocati e procuratori. — 53. Membri di confraternite. — 54. Cantouicri
stradali. — 55. Segretario ||| Congregazione ||| carità c |||

Sono escluse, in termini, dall'aumento stabilito dal-

manicomio. — 56. ingegneri provinciali e assistenti. —

l'art. 209, per essere esplicitamente designata la qualità
di pubblico ufﬁciale, le pene del peculato, della concus-

57. impiegati ||| Amministrazioni ospedaliere e opere pie. —

sione, della corruzione (tranne il caso di un pubblico iifﬁ-

58. Appaltatori, ricevitori, agenti del dazio consumo. —

59. Esattori, collettori, messi esattoriali. — 60. Consiglieri
comunali e provinciali. — Gi. Maestri elementari, profes—

ciale nou corrotto, ma corruttore, art. 173 codice penale),
dell'abuso ||| autorità, dello sciopero amministrativo, e
cosi via.
La violazione dei suggelli (art. 201) è un reato comune,
qualiﬁcato, se commesso dall'ufficiale pubblico che ha ordinato e eseguito l'apposizione dei suggelli (esempio: pretore, cancelliere o ufficiale giudiziario). L’aggravante del—

sori, membri del Consiglio superiore dell' istruzione, vice—

l'art. “209 si applicherà a qualunque altro pubblico ufﬁciale,

giurisprudenza e l'art. 209.

segretari di Università. — 69. Guardie campestri comunali
e particolari, guardie municipali, pompieri, carabinieri. —
63. Medici condotti, necroscopi, ufﬁciali sanitari, veterinari,
vigili sanitari, ingegneri comunali. — 64. Uscieri di conciliazioue, ufﬁciali giudiziari. — 65. 'l'estimoui, denunzianti

e querelanti. — 66. il giuramento e la qualità ||| pubblico
ufﬁciale. — 67. La giurisprudenza e l‘art. 208. — 68. La

'

a eccezione della categoria ristretta prevista dal primo
capoverso dell'art. 201.

Analoghe osservazioni sono da farsi peril reato di cui
nel successivo art. 202.
La qualità di pubblico ufﬁciale è invece genericamente

e senza alcuna limitazione contemplata per il reato di mil—
lantato credito (art. "204, capov.), cmue per altri reati.
Volta a volta, insomma, la legge, in omaggio alla spe—

ciale ﬁsonomia giuridica di ciascun reato, ai suoi caratteri
ed effetti sociali, ha posto o non ha posto l'aggravante per

la qualità di pubblico ufﬁciale. Ove non l'abbia posta, è
segno che l'azione delittuosa del pubblico ufﬁciale non
sposta, in qualità o quantità, il danno giuridico che ciascun

146. Le incertezze dei criteri e le disparità di opinioni
che abbiamo visto nella dottrina si manifestano più accentuatamente nella giurisprudenza, ove concorre un fattore
occasionale e costante di perturbamento, vale a dire il caso
speciﬁco venuto all'esame dei giudici, di cui le modalità di
fatto sforzano sovente la nozione giuridica di pubblico tifﬁciale nel senso di concederne o negarue la qualiﬁca per
effetto della massima antica e vera ez facto oritur ius.

Noi seguiremo i tre articoli del codice penale (art. 207
a 209) passo a passo, e constateremo subito che le maggiori
fluttuauze si manifestano nell'interpretazione del n. 1°
dell'art. 207, a proposito del quale anche la dottrina |‘i

reato produce. Si consideri, per esempio, l'omicidio o

profondamente divisa in teorie inconciliabili, come già e

l'adulterio del pubblico ufﬁciale. In qualunque regime poli-

stato visto.

tico, questi reati non ne accrescono la potenza delittuosa.
E allora indifferente, ai ﬁni della pena, la qualità cennata,

che è fuori d'ogni discussione, perchè i ministri souci più

salvo che essa, per le modalità del fatto, non abbia agevolato la perpetrazione del reato, e in tal caso sorge e si giu-

47. Pubblici ufﬁciali sono i ministri, attenuazione questa

alti funzionari dello Stato, fatto sinonimo di Governo (3).

Se spetti la qualiﬁca invece ai senatori e deputati, i quali

stiﬁca l'aggravante dell'art. 209.
Un'ultima riflessione ci permette constatare che la strut-

del potere legislativo, a differenza dei ministri, che organi

tura giuridica dei due articoli 209 e 65 consente estendere

del potere legislativo possono non essere, e fortemente

(1) Esiste una forma di abuso ||| autorità, sostanziata nell‘eccitare alcuno a trasgredire alle leggi e ai provvedimenti d'autorità.
Se l'eccitamento tosse pubblicamente commesso e diretto a compiere un delitto, non si darebbe luogo alla penalità dell'art. 175,
ma all‘applicazione del titolo ||| istigazione a delinquere, aggravata
dall'art. 209. Vedi Lottini, Delitti contro la pubblica Autorità
(in Enciclopedia del Pessina, vol. vu, pag. |“).
(“P.) Applicazione può farsene ||| tema ||| calunnia contro l‘ufﬁ-

ciale ||| polizia giudiziaria che denunzia scientemente un innocente.
V. Lolliui, op. cit., pag. 5/ili. Vedi anche ai 6, 8 iii ﬁne.
(3) Applicazione in tema di peculato (caso i‘asi, sentenza Alta
Corte di Giustizia, ‘24 febbraio 1908 (Foro Ital., 1908, ||, 151 .
La soluzione è importante, in considerazione del concetto '
||| pubblico ufﬁciale nel delitto ||| peculato, quando '
ufﬁciale abbia l‘amministrazione del denaro pubblico '
l’esazione o la custodia.

tt8 — Dutasro rrauano, Vol. XX…, Parte “2“.

hanno una posizione costituzionale solamente come organi
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disputato. La dottrina da noi accolta ci consiglia per l'affermazione negativa (|).
48. Servizio ||| Stato |\. quello postale. Esso si accosta ai
tipi contrattuali ||| diritto privato, prevalentemente al contratto di trasporto (art. l° testo unico leggi postali 24 dicembre 1899, ||. 501). Comunque, e servizio ||| carattere
sociale, non essenziale all'esistenza e garenzia giuridica
della collettività, e le mansioni che vi si esercitano sono

prevalenteu1eute ||| gestione.

La qualità ||| pubblico ufﬁciale fu riconosciuta da un'ap-

posita legge (ti) a tutti gli impiegati e agenti delle ferrovie,
e se evidentenwute questa legge, ||| carattere straordinariamente estensivo (e più ||| restrizione che ||| privilegio),
fu votata per colpire gli scioperi ferroviari, costituenti nna
perpetua minaccia alla vita della nazione, con applicare a

essi le condizioni giuridiche restrittive poste già dalla legge
penale pei‘gn'li scioperi amministrativi, non può per questo

meno iicouoscersi che la legge assegna ai ferioviei‘i d' ogni

sciuto come un ﬁduciario privato del ricevitore (3).
Al portalettere ha dato la qualifica di pubblico iifﬁ-

categoria la qualifica ||| pubblici ufﬁciali a tutti gli effetti
penali (7).
Dopo la data della ceuuata legge, ogni precedente |||vergenza |>. quasi interamente cessata iii "IIII‘ÌSPI'IItIBIIZH.
Sono così pubblici ufﬁcialii guardia— barriera (8) (applicazione in tema diabbaudouu d' ufﬁcio e violazioni di doveri

ciale (4), considerando inoltre atto pubblico il registro
delle raccomandate, agli scopi e per gli effetti dell'art. 275,

avventizi, e senza prestazione del giuramento. L'argomento

e peculato la sottrazione ||| denaro dalle cartonue-vaglia.

centrale non è mai ||| carattere teorico, cioè non fa capo a

Per rintracciare nell'ufﬁcio ||| portalettere la funzione
pubblica, la Cassazione ebbe a considerare (causa l’occhi)
|| esercitare non un servizio d'opera semplicemente materiale, ma vere e proprie funzioni pubbliche inerenti all'Ami|iiiiistrazione delle regie poste ..... | portalettere, uell'eseguire queste incombenze (consegna della corrispondenza),
assumono la custodia delle lettere, cartoline-vaglia e altri
effetti, dal momento ||| cui le ricevono dai propri superiori
d' ufﬁcio a quelloin cui le conseguano ai rispettivi desti-

considerazioni interpretative sul concetto ||| «pubbliche

Tuttavia la giurisprudenza ha riconosciuto il carattere

||| pubblico ufﬁciale all'impiegato postale che ha la gestione
della cassa per designazione del cassiere (2), mentre l' ha
negata talvolta al supplente postale ||| ricevitoria, ricono-

inerenti a pubblico ufﬁciale |_vedi queste voci]), anche se

funzioni », ma si richiama a disposizioni testuali ||| legge,
e specialmente all'art. 56 della legge 7 luglio 1907, che
dà la qualità ||| ufﬁciali pubblici a tutti i ferrovieri senza
distinzione, «qualunque sia il grado e l'ufﬁcio». Perciò

sono riconosciuti come pubblici ufﬁciali gli addetti alle ferrovie in genere (9), compresi gli operai che esercitano mansioni puramente esecutive e meccaniche (10), per | quali
ultimi si dice che la qualiﬁca (causa Locatelli) si rende

natari» (5).

indispensabile per l'origine storico-legislativa della conces-

49. Coordinando la giurisprudenza più recente relativa
al personale preposto, nel regime statuale ||| monopolio,

sione, allo scopo d'impedire loro ||| abbandonarcle ofﬁcine.
Pubblico ufﬁciale è l'ispettore legale delle ferrovie,
anche quando discute nei tribunali cause nell'interesse del|'Anuninistruzione (11). La sentenza .'. importante per l'applicazione clie sene fece ||| materia di oltraggio, ricono-

alla direzione, sorveglianza, gestione dei trasporti, che
tanta'importauza hanno assunto nella moderna economia
sociale, dopo le poste ci occuperemo delle ferrovie e tramvie,
||| cui il trattamento giuridico e, per alcune analogie,
similare.

scendo esser colpevole di ingiuria e non ||| oltraggio chi,
ignorando tale qualità, lo offende in pubblico. « Volle l'avciali limitatamente agli eﬂetti del reato ||| abbandono in massa del

(| ) Nello stesso senso: \loliuari— Tosatti, Gli abusi commes.'u
dai deputati e senatori (Riv. l’anale, XXXVIII, 526); Lopez,
1 membri del Parlamento non sono pubblici ufﬁciali (Foro
Penale, It, l85); Stoppato, Se i membri del Parlamento, ecc.
(Temi Ven., 1893, 101). — In senso contrario: Bertolini, Il

bianco, Ill nota a sentenza (Rio. di dir. eproe. pen., I911, fili

deputato e senatore corrotti (Rin. Pen., XXXVI], 329).

e seg.), considerando che i pubblici uﬁiciali hanno facoltà discre-

(2) Cass., 4 giuguo ‘I9l‘2, I)c ltiensi (Suppl. alla Ilia. l’anale,
xm, 306).
(3) Applicazione in tema di peculato: 'l'i'ib. Taranto, 12 luglio
191 I, Traversa (Vita Giudiziaria, 1912, 10). — Contra: nel
senso che il stipplente postale e pubblico ufﬁciale: Cassazione,
IO aprile 1902, Seraﬁni (Riv. Pen., LV], 62).
(li.) Cass., 27 febbraio 19I2, Cordis-chi (Suppl. alla Rivista
Penale, XXI, 313); 9 settembre 1908, Voce/n' (Giur. Italiana,
1909, It, 23); 11 settembre 1903, Zabai (Foro Ital., l903,
||, 458); 23 maggio 1903, Gornoni (Riv. Pen., LVIII, 68).
(5) La dottrina è prevalentemente contraria a questa solu-

tiva di emettere provvedimenti, nega la qualiﬁca al guardacau—
celti ferroviario, ||| cui le operazioni sono puramente meccaniche.
Invece il Raineri (Suppl. alla Riu. l'en.', X…, 321) e l‘Attalla
riconoscono che tutti gli addetti alle ferrovie dello Stato sono
pubblici ufliciali a tutti gli efletti penali.

pubblico servizio senza giustiﬁcato motivo (Giur. Pen., 'l'oriuo,
l908, 232, nota; Let/ge, l908, 2l-’i…i, nota). Aderisce all’opi—

iiimie del Longhi lo Sbavaglia (Ferr. Ital., 1909, 291). Il Capo-

(8) Appello Firenze, Il gennaio 1909, 'l'aniolini (Giur. lta-

lettere uou & pubblico ufﬁciale, non essendo investito di pubblica
funzione che possa attribuirgli anche ||| minima parte alcuna
potestà. Nota anonima iii Cass. Unica, X…, 1342: La funzione
||| cui è investito il portalettere non è tale da attribuirgli, benchè
in minima parte, facoltà discrezionale di giudizio e opera, e però
non può ritenersi publilico ufﬁciale. V., nello stesso senso: Nota
anonima in Cass. Unica, |…, 239.
(6) Legge 22 aprile I905, ||. 137, ail. 18
(7)Singolare, a questo proposito, l‘opinione più volte mani-

liana,1909, il, IIB).
(9) Cass., 27 marzo 1908. Musso (Hiv. Pen., |.Xvu, 665).
(IO) Cass., 7 febbraio 1912, Arduini (Supplem. alla Rivista
Penale, XXI, 158); 5 ottobre 19t0, Zocco (Giur. Ital., lilli,
Il, 149, nota); 21 novembre 1906. D'Atri (Supplemento alla
Riv. Pen., XV, 29I); 27 luglio 1909, Lavate/li (Giur. Ital.,
l909, ||, 84).
(I I) Trib. Milano, 7 aprile 19l0, Patitucci (Giur. Ital., l910,
II, 332). Ricordiamo, perla natura dell'ufﬁcio, la nota aiiouima
inserita in Cass. Unica, XVI, 7l3, che nega la pubblicità della
funzione di im avvocato stipendiato dal Comune (ufﬁcio coiiteiizioso) perchè trattasi di opera che non ha alcun riverbero sull'interesse pubblico. Alla sentenza citata aderisce una nota |ch
Campolongo, il quale però sostiene che l‘oflesa rivolta ||| udienza
all'avvocato del servizio legale delle ferrovie ||| Stato, in occasione

testata, e"- i'ibadita dal Longhi, il quale, badando alla genesi delle
leggi 22 pprile 1905 e 7 luglio t907, sostiene che gli addetti ai

della trattazione ||| causa, costituisce oltraggio ([ rappresentanti
del servizio legale delle ferrovie sono pubblici u]îiciali : [finirla

s'Er.vizi materiali delle ferrovie sono a considerarsi pubblici ufﬁ-

di diritto « proc. pen., I9l0, 585).

zione. Nota anonima in Tribuna Giudiz., 1906, 292: li porta-
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vocato Patitucci offendere nell'avv. Tofani-il principio dell'Autorità che è tutelato dall'articolo 194 codice penale? Il
Collegio e convinto che no. L'origine del deplorevole inci-
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renza nell'Amntinistrazionc, ||| ﬁne dell'integrazione della

capacità degli enti tutelati, di fronte all'altro più angusto
||| vigilanza che, lasciando intatta l'autonomia anmiinistra-

dente, le circostanze del fatto che si svolse improvvisa-

tiva dell‘Ente, ne sorveglia l'esercizio per scopi deternu-

mente e tmuultuariamente, || movente dell'allesa, la man-

minati e, come accade per le tramvie a trazione meccanica,
solamente per quanto riguarda ||| pubblica sicurezza (6).

canza ||| nesso apparente fra la parola ingiuriosa e la
funzione esercitata dall'avv. Tofani, sono tutti elementi |||

l'atto che inducono a ritenere che ||| quel momento l'avvo-

51. Il curatore di fallimento è persona delegata dall'Antorità giudiziaria a funzioni giuridiche nell'interesse pri-

cato l’atitucci non vide nell'avv. Tofani che il collega che

vato (massa fallimentare, creditori e fallito). Sulla sua

gli ostacolava ||| discussione della causa e non pensò affatto

funzione pubblica, e quindi anche sull'opportunità ||| ri-

alla funzione pubblica che l'avv. Tofani esercitava ».
50. Oscillazioui si osservano ||| materia ||| oltraggio sopratutto circa il personale delle trmnvie private eatrazione

conoscergli la qualità di pubblico ufﬁciale, sono sorte interessanti discussioni (7).

meccanica, per il quale oggetto la giurisprudenza e copie-

ufﬁciale, ma se egli sostituisce il capo-sezione che |\ presente non c'è oltraggio nell'offesa che gli viene fatta (8).
Le ipoteche sono ufﬁci ||| conservazione e trascrizione |||

sissima. Gli agenti ||| tramvie private sono incaricati ||| un
pubblico servizio e non sono pubblici ufficiali (|). Il tramviere non e pubblico ufﬁciale (2). Gli addetti alle tramvie
provinciali sono pubblici utﬁciali (3). Gli agenti delle tramvie eset‘citate dall'industria privata non sono pubblici ufﬁciali, ma incaricati ||| pubblico servizio. L'applicazione è

fatta in tema ||| oltraggio, e sull'argmuento si notano due
recenti sentenze della Cassazione penale (il.), la prima
(causa Romano) interessante per la lunga analisi del con-

Il ragioniere geometra del genio ||| guerra e pubblico

atti e documenti, istituiti e diretti dal Governo, nell'inte-

resse privato dei cittadini. Posto questo concetto, |“ stato

ritenuto che il contmesso gerente presso una Conserva
toria ||| ipoteche è pubblico ufﬁciale (9). L'argomento principale, a dimostrazione dell'aflennativa accolta,è ||| carat-

tere dottrinario, ma non difetta l’esame ||| leggi speciali
ipotecarie. « La speciale molteplicità ||| coteste severe
norme attesta già quanto sia elevato l'ufficio del quale viene

cetto di funzione pubblica, ||| seconda (causa Campari)
importante, teoricamente, per la distinzione f||| « sorveglianza e tutela ». || Gli agenti destinati all'esercizio d'una

delle sue importanti funzioni ebbe il legislatore... ll cont-

tramvia non sono rivestiti ||| funzione pubblica nel senso
che a tali parole dev'essere altrilmito... La Corte Suprema

u|esso gerente non è un amanuense, e se non è neppure il
conservatore, può questo, assente. supplire e rappresen-

ha già insegnato che le pubbliche funzioni indicate nell'ar-

tare; che le funzioni ||| commesso gerente per legge attrilutite non sono quelle. tutte materiali e quasi meccaniche

ticolo ‘207 cod. pen. sono quelle soltanto che hanno carattere ||| autorità, di potere, d'imperio derivante dalla legge,
e non le altre esercitate per delegazione ||| chi ha potere e
autorità ||| conferirle, soggiungendo che chi esercita le
pritue è reso dallo Stato depositario del suo imperium,
mentre che chi esercita le seconde veglia soltanto all'osser-

vanza delle disposizioni da altri dettate ».
Gli agenti di tramvie a trazione meccanica non sono
pubblici ufﬁciali (5). Le sentenze della Cassazione che si

investito il couunesso gerente; espone l'alto concetto che

pt‘oprie degli amanuensi, ma sono funzioni che richiedono
studi e speciali attitudini intellettuali; funzioni di concetto
insomma, di ordine assai elevato, cosicchò si confondono

con le funzioni proprie del conservatore medesimo ».

Le Casse di risparmio sono vigilato, ma non tutelate dal
Governo (10). Nella legge 25 luglio 1888 che le disciplina
non si trovano disposizioni di tutela. Invece sono pubblici
ufﬁciali i funzionari degli istituti ||| emissione, per eserci-

sollet‘ntano all'esame di questo particolare argomento fanno
oggetto ||| minuziosa analisi le disposizioni ||| diritto positivo e specialmente la legge 27 dicembre 1896, ||. 561, e
attentmnente analizzano il concetto ||| tutela, cioè inge-

tare questi organismi bancari un rmno della pubblica Atti-

(l) Cass.. 10 aprile tttll, Campari (Hiv, l’en., LXXIV, 76);
21 dicembre lilli, (fa/ﬁni (Giur. lta/., 1912, Il, 85), e Casa
(Id., id., 11,54); 30 alaggio ||“ | , 'l'ersaglii(ltl.,19ll,ll, 3R’t).
(').) Cass., 5 settembre [||| |, Salarlini (Cassazione Unica,
XX…, 424).
(3) Cass., 28 ottobre l908, Robotti (Scuola l’o.vitiva, 2289);
Trib. Livorno, 25 marzo 1909, Mancini (Suppl. alla Rivista
I’ma/e, xvm, 369).
(£.) Il giugno 1910, confl. ||| c. Romano (Giur. Ital., 1910,
II, 379), e 10 aprile |Ulf, (.'mnpari (Id., 1912, 11,22).
(5) Vedi sentenze ||| cause Terzaghi e Casa, citate sopra.
(6) Una nota anonima ||| Cass. Unica, XV|, 891, esclude la
qualità ||| pubblico ufﬁciale nel higliettaio del trannvai. ||| Scuola

autorità creata ||| sussidio ||| quelle funzioni che non potrebbe
da solo esercitare il giudice delegato ai fallimenti. V. puro Floris,
Il curatore al fallimento e pubblico ufﬁciale (Giurispr. Pen.,
Torino, 1910, l25).
(8) 'l'rib. Taranto, 3 agosto |||] I, Armcutani (Vila Gimli:—iaria, Wii!, Il,).
(9) Cass., lli geunaio 1911, Bava (Iiir. Pen., |,xxtu, 566).
(10) Cass., 28 dicembre 1898, dlaceolini (.llon. Trib., I8!ltl,
338); 18 giugno 1896, Sanlucci (Legge, l896, II, 273). —Contra: Cass., Il. dicembre I896, .Ilaygioni (Cass. l'nica,
vm, 627).
(||) Cass.,‘26 luglio |893, Cuciniello (Mon. Trib., |893, 636).
.. (12) Cass., ..7 maggio |893, Seraﬁni (Mon. Trib., 1893.578).
Notevole la sentenza 15 dicembre f898, Favilla e altri (Giurisprudenza lla/.. 1899, ||, 3), del tribunale di Bologna. Fu |||
essa lungamente discusso sul carattere giuridico del banco di
Napoli, nelle sue relazioni con lo Stato e sui concetti ||| sorvo—
glianza e tutela. « .\'el diritto pubblico interno, |ch pari che nel
diritto privato, non si concepisce ||| tutela se non celtic la inte-

Positiva, l9tlil, 289, ||| nota, il Crispigni sostiene che non sono

pubblici ufliciali tutti i tramvieri. Nella causa Campari, citata
sopra, e rinnovata la distinzione ira tutela e vigilanza a proposito
di agenti delle tramvie costruite ed esercitate dalle industrie pri—
vate, considerati non già pubblici uﬂiciali, ma incaricati di un

pubblico servizio.
,
(7) Una nota ||| Valeriani ||| Giur. Pen., Torino, 1910. l89
e seg., allerma che il curatore è pubblico ufﬁciale, essendo al servizio i|ulirctto dello Stato, per il fatto appunto di essere la ||| llll

miuistrazioue (||). Sulle altre Banche; di origine e carattere privato, lo Stato spiega vigilanza. ma non esercita
tutela (12).

grazione ||| una personalità giuridica deﬁcente ..... La vigilanza
o ingerenza governativa invece ha un carattere allatto generale
e si estende anche oltre la cerchia della tutela.... Il diritto |||

HBO
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52. Continuando la discussione del tema in relazione ad
Annninistrazioni statali ovvero sottoposte alla tutela dello
Stato, e da ricordarsi che la Cassazione penale ha ritenuto
pubblici ufficiali e non agenti della forza pubblicale guardie
forestali, quando contesti…) contravvenzioni e invigilino

per l’osservanza dei regolamenti (1) (in tema di oltraggio).
||| materia di peculato ritenne pubblico ufﬁciale il magazziniere delle privative che sottrae generi ad esso consegnati in tale qualità (2), e la sentenza è notevole per la di-

mostrazione del principio che col fatto della consegna lo
Stato non perde la proprietà dei generi di privative.
La Cassazione penale (3) nel caso di un ispettore dema-

niale accusato per averdato consigli al ricevitore del registro dipendente circa la diminuzione dello stipendio degli
impiegati di ricevitoria, riconobbe che l'esame delle attribuzioni di un pubblico ufﬁciale è indagine di diritto e non
di fatto, epperò può farsi anche dalla Corte Suprema.
Lo stesso Supremo Collegio negò il carattere di pubblico
ufficiale, ai sensi dell'art. 207 e per gli effetti dell'art. 394,
||| custode di cose pignorate o sequestrate (4), mentre lo
ammise per i soldati che intervengono per sedare disordini,
giusta il regolamento di disciplina militare (5).
Non si ritengono inoltre pubblici ufﬁciali i presidenti e

vincia, ma anche di istituti sottoposti alla tutela e serveglianza della piovincia.

[ membri delle confraternite sono |itcnnti pubblici ufﬁciali per essere le confratenﬁte soggette alla tutela della
provincia (applicazione ||| tema di falso) (9). Ecco le argo-

mentazioni principali: « Gli enti morali e le persone giuridiche in generale non si sottraggono alla sorveglianza
dello Stato, che vigila perchè non sia tradita la fede pubblica in loro riposta. Ma mentre per alcuni di essi lo Stato
limita ||| sua funzione alla semplice sorveglianza, rispettando la loro autonomia, per altri invece si ingeriscc in
tutta'la loro vita morale ed economica, sottoponendoli a
vera e p|0p|i|i tutela ». Esaminate le leggi 3 agosto 1862

sulle Opeie pie, 16 luglio 1890 sulla stessa materia,
18 luglio 190-1 sulle Commissioni provinciali, la Cassazione conclude, adottando| motivi della conforme richiesta

del procuratore generale (causa Testa), « le leggi dunque,
che disciplinano la pubblica beneﬁcenza si applicano anche
alle confraternite, tanto che il r. decreto 8 novembre 1901,

||. 551, potè sancire l'abrogazione del regio decreto 19 ottobre 1839. riﬂettente le confraternite delle provincie piemontesi, per il motivo che alle disposizioni della legge
17 luglio 1890, concernenti la vigilanza e la tutela delle

consiglieri delle Camere di conunercio, per essere questo

istituzioni di pubblica beneﬁcenza, sono soggette tutte in-

sottoposte alla vigilanza, non alla tutela dello Stato. «Tutti
gli Enti morali e le persone giuridiche sono, in genere,
soggette all'imperium dello Stato, nel cui ambito vivono e
si svolgono... da qui la sorveglianza... Ma la tutela, se è
una parte della vigilanza perchè riﬂette la sola iurisdictio
ha lo scopo di integrare i poteri degli amministratori» (6).
E nemmeno i parroci, in tema di usurpazione d'ufﬁcio ('l)

distintamente le confraternite esistenti nel regno anche

e gli avvocati e procuratori, in tema di oltraggio (8).

53. L'art. 207 ha riconosciuto la qualiﬁca di pubblici
ufﬁciali non soltanto alle persone rivestite di pubbliche
lunzioni inerenti alla diretta amministrazione della pro-

sorveglianza, infatti, anche nell‘estensione maggiore che possa
avere in confronto della tutela, non ha mai per effetto (li inabilitare () rendere nulli gli atti che siano compiuti dall‘ente prece-

dentemente alla sua esplicazione contro le disposizioni delle sue
leggi ordinative e in quanto si riferiscano a rapporti con terzi, i
quali abbiano 'contrattato coll'ente in buona fede |>.

quelle di mero culto » (10).
54. Le strade sono, nella maggior parte, amministrate
dalla provincia. La giurisprudenza ha lungamente discusso
se il cantoniere stradale sia pubblico ufﬁciale: La Cassa-

zione penale ha negato questa qualità (11), osservando che
il pubblico ufﬁciale esercita funzioni imperio et auctoritate
con una certa latitudine e libertà d'azione, mentre il can-

toniere stradale non ha potere discrezionale, ma compie

solo un servizio ausiliario c subalterno, poiché gli stessi
verbali che redige deve rimetterli al sindaco o al prefetto.

affinità di materia citiamo la sentenza 10 luglio 1902 della Cas—

sazione civile di Roma, in Causa Garroni—Jlayislero del/‘Ordine
Mauriziano (Giur. Ital., 1902, |, 1, 826), che, in tema di falso,
ritenne pubblici ufﬁciali gli ufliciali addetti ||in archivi e ufﬁci
della Santa Sede.
(8) Cass. Roma, 10 febbraio 1890, Salati (Hiv. Pen., xxx1,

La questione ha un precedente contrario nella sentenza della

559). — Contra : Comino, Olli-aggio agli avvocati e ai procu-

Cassazione di Roma, 24. luglio 1893, in causa Cuciniello (Foro
Ital , 1893, Il, 424), e contrarie alcune sentenze successive:
Cass., 13 marzo 1899, De Angelis (Giur. Ital., 1899, ||, 166),
in cui, riconoscendo la qualità di pubblico ufficiale al contatore
del banco di Napoli, si dimostrò che quest‘istituto è soggetto

ratori (Siracusa, 1884); Tuozzi, Corso, |||, 158, in nota,).
(9) Cass., 21 aprile 1908, confl. in c. Testa (Giur. Italiana,

alla tutela dello Stato; Cass., 21 giugno 1901, Favilla (Giurisprudenza Ital., 1902, Il, 26).
(I) Cass., 7 novembre 1898, Azzolini (Giur. Ital., 1899,
| 23). Anche per le guardie forestali dell‘Ordine Mauriziano:
Cass., 26 novembre 1901, lllonatert' (Riv. Pen., LV, 405).
(2) Cass., 8 febbraio 1899, Ferretti (Giur. Ital., 1899, ||,
172); 30 marzo 1900, Balone (Riv. Pen., LI, 673); ti. dicembre
1905, Negro (Id., an|, 308).
(3) Cass., 2 luglio 1900, Rice/tini (Suppl. alla Riv. Penale,
1x,122)
(’t) Cassazione, 17 aprile 1903, Lorenzoni (Rivista Penale,
w…, 71).
(5) Cass., 10 giugno 1903, Brambilla (Hiv. Pen., t.vm, 249).
(6) Cass., 17 maggio 1900, Castella (Riu. Pen., Ln, 177).
(7) Cass , 12 dicembre 1901, Baldacci (Riv. Pen., Lv, 205).
Si trattava di un parroco, sospeso a divinis,il quale continuava
a celebrare la messa. [ motivi della sentenza si intuiscono. Per

1908, ||, 287), richiamo alla giurisprudenza civile che riconosce
il diritto di tutela delle confraternite: Cass. Torino, 21 dicembre
190/|, Confraternita (Ii S. M . della Torricella e. Mia. Interni,
(Id., 1905, l, 1. 360); Cass. Firenze, 25 aprile 1905, Confraternita di S. Benedetto-Bianco 0. Min-. Interni (III., 1905, |,
I, 733).
.

(10) Il Calisse (Diritto ecclesiastico, p. 16./|), distinguendo le
confraternite in tre categorie, di culto, di beneﬁcenza e misto,
osserva che le confraternite di mero culto, a diflereuza di quelle
di beneﬁcenza, haimo un vincolo indeterminato di dipendenza,
onde sorge il dubbio se possano veramente reputarsi tutelate

dallo Stato.
(11) Cass., 1“ marzo 1906, Introvigui (Hiv. Pen., LXIV. 73);
10 aprile 19l0, Cariola (Giur. Ital., 19l0, Il, 240); 14 febbraio
l912, Pampaloni (Suppl. alla Riv. Pen., xm, 16zt); Tribunale
Catanzaro, 30 gennaio 1911, Macem-oni (Mon. Trib., 1911,
559); Cassaz., 12 gennaio 1910, Pizzorno (Mon. Pre/., 1910,

302); 'I‘rih. Cagliari, &. giugno 1910, Piras (Giurispr. Sarda,

1910, 221). —— Contra: Cass., 30 giugno 1902, Danuso (Rivista
Penale, LVI, 312).
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55. Il segretario di Congregazione di carità con nomina
legale è pubblico nfﬁciale(1), e lo (: parimenti il vice-segretario di un manicomio anche quando sorvein l’entrata
di generi alimentari (2) (questo i‘. un incarico occasionale,

non ||| sua funzione principale), nonchè l'economo di un
manicomio, ente soggetto, come accade normalmente, alla

tutela della provincia (3).
56. Invece non sono ritenuti pubblici ufficiali, ma inca-

ricati di un pubblico servizio l'ingegnere provinciale e il
suo assistente (zi) (dipendenti direttamente e stipendiali

dalla provincia). Fn considerato allora che questo impiegato non ha carattere di autorità, potere di impero derivante dalla legge. « Se si tratta di persone, le quali, pur
esercitando funzioni pubbliche, non le esercitano però per

autorità propria derivante dalla legge, ma perchè loro legittinunnente delegate da chi aveva il potere di conferirle,

le medesime non potranno considerarsi che come persone
incaricate di un pubblico servizio... Non basta, in altri ter—
mini, l'esercizio di attribuzioni pubbliche, siano pure, per
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si è visto, per le Confraternite di mero culto, ele Casse di

risparmio (G).
58. Il dazio è un servizio finanziario comunale organizzato per colpire, di un'imposta indiretta, il consumo di
alcuni generi che entrano in un Comune. Può essere gestito direttamente 0 dato per appalto a un privato (vedi
alla voce Dazio consumo).

Rispetto all'interpretazione dell'art. 207 codice penale,
quale ﬁgura giuridica assume l'appaltatore?
”appaltatore è pubblico ufficiale (7). L'argomento centrale in questa sentenza (causa Lorenzetti), che segnava il
mutamento di un'anteriore costante giurisprudenza, e il
seguente: « l'opera che impiega l’appaltatore daziario |.

individuale per i possibili guadagni che può ricavare da
essa nel suo particolare interesse, ma è anche pubblica
sotto il rapporto che egli è destinato a offrire le sue funzioni
e l'occorrente per lo svolgimento morale e materiale dell'ente nell'interesse del quale agisce». L'argomento non è
chiaro e non è chiaramente esposto e, per un mutamento

la loro natura, dirette alla pubblica utilità, per essere pub-

di giurisprudenza costante, può dirsi veramente povero,

blico ufficiale, ma occorre. in virtù di tali attribuzioni,

data la serietà dei motivi che presiedevano l'opposta deci—
sione (causa Trisclzitla): « tra l'appaltatore e la concedente

essere depositari della pubblica Autorità. Attesochè, alla
stregua di tali principi non può revocarsi in dubbio che
l'ingegnere direttore e l'ingegnere assistente all'esecuzione
dei lavori compiuti nell'interesse di una pubblica Annnini—
strazione non sono pubblici ufﬁciali... » (5).
57. Invece fu riconosciuta funzione pubblica, e quindi

qualità di pubblico ufﬁciale alle persone preposteall’amministrazione di ospedali e ||| genere di istituzioni pubbliche
di beneficenza, annnettendosi essere il fine dell'ente e il
suo carattere pubblico quello che determina la qualità di

pubblici ufﬁciali nei funzionari che lo servono e lo coadiuvano, e affermandosi inoltre avere le istituzioni pubbliche

di beneﬁcenza un obietto vero e proprio di utilità e interesse pubblico statuale. Perciò sono enti di diritto pub-

A||||||inistrazione non esistono che rapporti esclusivamente

contrattuali da cui, per l’indole puramente civile che è loro
insita, non possono essere create attribuzioni di pubblici
poteri e relazioni di ufﬁci pubblici con la comunanza dei
cittadini » (8).
Il ricevitore daziario e, invece, pubblico ufﬁciale (9).
Più interessante per gli effetti pratici, e a cagione dei
più continui contatti con il pubblico, è la posizione giuri-

dica fatta dalla giurisprudenza alla guardia daziaria, sopratutto ||l ﬁne di stabilire se la guardia daziaria, come pubblico ufﬁciale, debba sottostare alle sanzioni penali per
l'abuso di autorità, concussione, corruzione. Per riguardo

degli articoli 35 e seg. legge 17 luglio 1800, mentre dubbi

all'oltraggio, la tutela attiva sarebbe sempre concessa, non
dubitandosi che la guardia daziaria sia un agente della
forza pubblica anche quando non è pubblico ufficiale. La
disputa giurisprudenziale è lungi dall'esser composta (10),

sul carattere di vigilanza e tutela sono stati sollevati, come

Citiamo fra le moltissime sentenze: 1° l'agente daziario

blico. Nessun dubbio chele istituzioni pubbliche di beneﬁcenza siano soggette a tutela, per le tassativo disposizioni

(1) Appello Trani, 3 dicembre 1909, l’acillo (Foro Puglie, . ||, 132). La Cassazione mutò poi giurisprudenza, sostenendo che

19m, to;.
(2) Cass , 24 maggio 1912, Giuliano (Hiv. Un., 1912, 208).
(3) Cass., 7 luglio 1010, Donnini (Giurispr. Penale, Torino,

l'appaltatore non è pubblico ufficiale (24 gennaio 1907, Magliari:
Id., 1907, ||, 147), ma incaricato di un pubblico servizio (26 settembre 1902, Valenti: Hiv. Pen., t.vn, 176). In dottrina il Pa-

1910, 342).

trone (Corte d'App., 1907. 161) e lo Squillace('l‘cmitlal… 1906,

(lt) Cass., 23 giugno 1908, Mentasti (Giur. It., 1908, ||, 48).
(5) Gli avv. Majno e Borrè, in una Memoria (Giur. Pen., Torino,
1908, i22. nota), rilevano che l‘ingegnere incaricato dall'Ammi-

|, 43) lo ritengono pubblico ufﬁciale, contrariamente all'Amato
(Settim… Cindia, 1904. 3), che ricorda, fra l‘altro, l'incompatibilitii della carica di appaltatore con quella di agente daziario.
(9) 'I'nb. Taranto, 10 agosto 1911, Castella-no (Vita Giudiziaria,1911, 39); Trib. Patti, 26 maggio 1909, Zangla (Dazio
Cons., 1909, 196).
(10) In dottrina il Summa (Bass. Trib.. 1909, 12) riconosce
essere pubblico ufﬁciale l‘agente daziario, anche se munito di

nistrazione provinciale della direzione nella costruzione di un manicomio e il suo assistente non possono ripctere il loro u/ﬁcio da
alcuna disposizione di ley/ye, onde non sono da reputarsi pubblici ufliciali. Una nota anonima inserita in Riv. Univ. Giur. e
Dottrina, 1001), ||, I, premesso che per l‘esistenza giuridica della

pubblica funzione è richiesto solo che l‘investito nell'esplicare
l'incarico abbia autorità, comando e potere discrezionale, non
riconosce alcuno di questi caratteri nell'ingegnere e l'assistente
di un lavoro, anche nell‘interesse pubblico.
(6) Fn ammesso esser pubblico ufﬁciale l'amministratore del
Monte di pietà sottoposto a vigilanza della provincia e alla tutela
della Giunta provinciale amministrativa (Cass., 30 dicembre 1901;
Lo Re : Cass. Un., x…, 322), il ragioniere diun ospedale (Cassazione, 12 giugno 1906, Tossani (Foro Ital., 1906, ||, 428).
(7) Cass., 21 gennaio 1899, Lorenzetti (Giu-r. Ital., 1899,

||, 139).

'

(8) Cass., 29 novembre 1898, Trischitta (Giur. Ital., 1899,

patente provvisoria, quando sia alla dipendenza di nn Comimc
che amministra il dazio in economia. Non cosi l'agente alla dipendenza di appaltatori, se non abbia ottenuto regolare patente,

secondo gli art. 211 e 212 regal. gen. daziario 27 febbraio 1898.
Vedi pure Bianchedi, Il commesso daziario e la sua nomina
provvisoria (Suppl. alla Hiv. penale, XV“, 205). Un individuo

nominato provvisorianwnte dalla Giunta e sternite di patente
vistata dal prefetto, può considerarsi pubblico ufficiale (nota ano—
nima: Dazio Cons., 1908, 279). ] commessi daziari non sono
pubblici ufficiali perchè il loro ufﬁcio non ha quella dignità e

quell’attributo di potestà che gli assegni 'caratteri di pubblica
funzione (Nota anonima: Cass. Un., xvm, 237).
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munito di una semplice dichiarazione del sindaco non è
pubblico ufﬁciale (1), rivestito di patente i‘. pubblico ufﬁ-

Peri messi dell'esattoria, la questione se siano, o meno,
pubblici ufﬁciali, fu, come si è segnalato, sﬁorata nei la-

ciale (2); 2° la guardia daziaria non è pubblico ufﬁciale

vori preparatori (10), ma rimase impregiudicata (11). Si

anche quando agisca per prevenire e accertare una con-

riscontrano sentenze che compiono distinzioni: il messo
esattoriale non è pubblico ufﬁciale se riscuote non in via di

travvenzione daziaria, ma agente della forza pubblica (3)

(in tema di oltraggio); 3° la guardia daziaria è pubblico
ufﬁciale o agente, secondo che adempia a funzioni che

esecuzione ma quale incaricato ﬁduciario dell'esattore (12).

hanno il carattere di mera e meccanica esecuzione di or-

pubblico ufficiale quando procede || una vendita di mobili

In tema di peculato fu deciso che il messo dell‘esattore è

dini, ovvero funzioni che si riferiscono al possesso di po-

in vece dell'esattore(13). « Che, infatti, l'esattore il quale

testà o esercizio di autorità (4); 4° e invece sempre pub-

è pubblico ufﬁciale in quanto riscuote i tributi che i citta—
dini sono tenuti a pagare allo Stato, alla provincia e al
Comune, si vale dell'opera del messo specialmente nella

blico ufﬁciale, tanto nelle attribuzioni implicanti l'uso della
forza quanto nelle altre relative alle contravvenzioni (5):
« può dirsi prevalente la giurisprudenza che ha ritenuto
la guardia daziaria essere sempre un agente della pubblica
forza, qualunque funzione compia, e quindi l'oltraggio alla
stessa diretto debba esser considerato e punito a termini

del n. 1° e non del ||. 2 dell'art. 194 codice penale. Con
che non si vien certo a disconoscere la qualità di pubblico
ufficiale all'agente daziario, imperocchè, tenuto presente
l’intero contesto dell'art. 194 e quello più ancora esplicito
dell'art. 207, anche gli agenti della forza pubblica sono
pubblici ufﬁciali ».
59. Abbiamo già visto l'incerta ﬁgura giuridica dell'esattore delle imposte dirette, ravvicinata alla ﬁgura privatistica di un locatore d'opera.

La giurisprudenza lia deciso: il collettore delle imposte
dirette e pubblico ufﬁciale (lì). Il collettore di esattoria riveste funzioni di pubblico interesse nelle voci dell'esattore:
(» pubblico ufﬁciale e commette peculato (7). Il collettore
esattoriale (" pubblico ufﬁciale (8). La soluzione non e_

tanto semplice, poiché se pur si vuole riconoscere la veste
di pubblico ufﬁciale all'esattore, può essa negarsi ai collettori in virtù dell'art. 22 legge 19 giugno 1902, ||. 181,
che sembra non estendere loro quella potestà autonoma e
quel carattere di funzionari, imperio legis, che hanno invece
gli esattori. Infatti i collettori adempiono le funzioni del-

parte coattiva di tale esazione... Che, ricevuta tale investi-

tura (la nomina approvata dalla Giunta comunale e autorizzata dal procuratore del re) i messi esattoriali, anche
senza bisogno di procura, possono rappresentare l'esattore
dinanzi al pretore, e nel procedere ||in atti esecutivi pos-

sono richiedere l'assistenza della forza pubblica, sia pm‘e
pel tramite del sindaco (in causa Libussi).
60. La funzione collegiale speciale di cui è investito il

consigliere comunale fa sorgere interessanti discussioni sul
conferimento, o meno, della qualità di pubblico ufﬁciale.
Il consigliere comunale è pubblico ufﬁciale (14) (causa
Baccelli). « Se per ufﬁcio pubblico va certamente inteso
quell'insieme di incombenze che lo Stato afﬁda a una persona ﬁsica, al ﬁne di adempiere, nell'interesse giuridico
sociale, ad una funzione ad esso Stato pertinente, non è

possibile non riconoscere che il Consiglio comunale eserciti vera e propria funzione pubblica, sia come supremo
organo deliberativo del Comune, sia esplicando le alte attribuzioni del tutto potestative demandategli dalla legge »
(causa Brandi). « Si e sostenuto col ricorso che pel nostro

codice sotto il titolo di pubblici ufﬁciali vengono contem—
plati soltanto i rappresenhmti del potere esecutivo e non
già i rappresentanti del potere legislativo 0 i semplici am-

ministratori della cosa pubblica, ma questo concetto del

l'esattore per delega di questi e a suo rischio e pericolo (0).

pubblico ufﬁciale non si accorda colla deﬁnizione che ne

(l)
1910,
(2)
1910,

1513, oltre le altre sopra citate). Ed e quest'ultima giurisprudenza
prevalente.

Trib. Roma, 21 marzo Hilti, Morti (Dazio Consumo,
25).
.
Appello Roma, 3 luglio 1909, Alessi (Uaz—io (Ionsumo,
75); Cassaz., 25 febbraio 1009, Trevisana (Suppl. alla

(10) V. ||. 19. V. plire l'esame del diritto francese, al ||. 7.

(11) Cialﬁ. Dri pubblici ufﬁciali per gli c/[etli della Icy/ye

liiv. Pen., xvn, 360).

penale ecc. (Bir. Pen., XXXIII, 149).

(3) Cass., 5 ottobre 1010, Ncer (Suppl. alla Ilio. Penale,
Xl.\', 347).
(4) Cass., 10 febbraio I910, Silvestri (Suppl. alla !fivisla
Penale, xlx, 103).
(5) Cass., 3 agosto 1008, AnyiolinitGiur. Ital., 1900, ||, 16).

ziaria, 1912, 33).
(13) Cass., 27 giugno 1910, !.ihassi (Giurispr. Ital., 1911,
||, 108).
(14) Trib. 'I‘rapani, (i marzo 1912, Samuiartauo (Suppl. alla

(12) Trib. Taranto, 6 novembre 1911, Sardo (Vita Giudi-

Ilir. Pen., xxl, 253); Cass., 20 marzo 1912, (larcione (Foro
(6) Cass., 28 agosto l912, Gori (Suppl. alla Riv. Penale,

xx1, 354).
_
(7) App. Trani, 8 maggio 1912, Vecchi (“in. e Giurisprudenza, 1912, 318).

(8) Cass., 0 novembre 1906, Sotgiu-Olivieri (Giur. Italiana,
1907, Il, 196). Una memoria del Sechi (Giur. Pen., Torino,
1907, 79) sostiene decisamente il contrario, rilevando che il col—
lettore esattoriale non è altro che un impiegato agente, non iure
proprio, ma in rappresentanza dell'esattore, e in tanto esercita
atti in quanto gode la ﬁducia dell'esattore.
(9) Sotto l’impero della legge 20 aprile 1871 sulla riscossione
delle imposte dirette (art. 74), sostituita, come è risaputo, dal
testo unico 29 giugno 1902, ||. 281, il collettore non fu ritenuto
pubblico ufﬁciale (Cass., 28 giugno 1900, Serroli: Giurisprudenza Ital., 1900, Il, 294). Dopo fu riconosciuto, spesso, pubblico ufﬁciale (Cass., 5 api‘ile 1906, Sacca: Cass. Un., xvn,

Ital., 1012, 246); 1° maggio 1908, Baccelli (Giur. Ital., 1908,
il, 264); 1° maggio 1908, Brandi (It/., 1908, il, 270). —
Contra: Nota del l\]algcri (Cass. Un., xtx, 1325), il quale ritiene
che ﬁno || quando la pubblica funzione sarà un’emanazione del
potere esecutivo, non si potrà assegnare al consigliere comunale
e provinciale la qualità di pubblico ufﬁciale senza violare la lettera
e lo spirito dell'art. 207 cod. penale. In iure condendo riconosce
l'opportunità dell’estensione ai consiglieri comunali della garenzia
di cui all'articolo 207. La dottrina e divisa: Majno (Commento
_citato, ||. 1066, 3a edizione) è favorevole alla tesi della Cassa-

zione, cosi pure lmpallomeni (Codice penale illustrato, vol. ||,

pag. 237) ; Giriodi (lpulildici ufﬁci e la perarcltia amministrativa, nel Trattato dell’Orlando, vol. 1, pag. 246. — Contra:
Sandulli (Foro Pen., |, 68 e seg.) e Lollini (Delitti contro la
pubblica Anmiinistraz-iOW, nell’Enciclop. del Pessina, vol. vn,
pag. 21, 22).
.
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dà la disposizione dell'art. 207, perciocchò secondo il detto

si ritennero agenti della forza pubblica anche quando pro—

articolo, a determinare la nozione di pubblico ufﬁciale o

cedono alla constatazione di un reato (6).

del pubblico ufﬁcio occorre aver riguardo :| questi essenziali elementi che l’incarico trasferito dallo Stato... consista in quell'insieme di incombenze per una funzione ad
essi pertinente che abbia un ﬁne pubblico ».

Invece alcune sentenze classiﬁcano, ai ﬁni della pena
comminata per l'oltraggio, fra gli agenti della forza pub-

61. Ai maestri comunali la giurisprudenza sovente negò

il carattere di pubblici ufficiali: l’insegnante delle scuole
elementari comunali non e pubblico ufﬁciale, ma incaricato

di un pubblico servizio, e perciò connnette non il reato dell'articolo 187 ma quello del 154 c. p. (1); i maestri ele—

blica (n. 1° enon ||. 2 dell'art. 194) le guardie municipali (7); altre dichiarano che la qualità di pubblico ufﬁciale
nelle guardie municipali non esclude la qualità di agente
della forza pubblica, quando tali guardie prestano servizio
a tutela dell'ordine pubblico (8); altre, infine, riconoscono

non esser necessario, per ammettere la qualità di pubblico
ufﬁciale, che la guardia municipale appartenga a corpo

mentari non sono pubblici ufﬁciali ma solo incaricati di un
pubblico servizio (2).

costituito, bastando l'esercizio di determinate funzioni e la

« Ora, quando il legislatore parla di pubbliche funzioni,

Acre è stata la discussione sull'ammissibilità della qualità di pubblici ufﬁciali nei pompieri. Il Tribunale penale
di ’l‘oriuo la negò, partendo dal rilievo teorico che pubblico
ufﬁciale è solamente colui che è rivestito di pubblica fun-

senza alcuna incertezza intende riferirsi, come in tanti ri-

scontri ba insegnato questo Supremo Collegio, a quelle
funzioni le quali importino esercizio di autorità, d'impero,

di potestà in colui che le esercita. Da ciò e facile vedere
chela maestra elementare, per la natura delle funzioni che
esercita, non può assolutamente essere considerata pubblico
ufﬁciale. Le sue mansioni sono quelle di educare e istruire
le alunne, cose cotesto che non racchiudono queil’bnperio,
quell‘autoritit, in una parola quel potere discretivo di emettere provvedimenti, dare ordini ad altre persone, le quali
siano obbligate a eseguirli. La maestra elementare esplica
il suo ufﬁcio fra le pareti tranquille e paciﬁche di una
scuola, senza alcun contatto col pubblico... No si obietti che
essendo l'istruzioned'interesse pubblico, la maestra elemen-

tare rivesta la qualità di pubblico ufficiale, perchè è risaputo
che non-ogni ‘atto di interesse pubblico sociale conferisce,
a colui che lo esercita, una tale qualità » (causa Mauro).

bla questa giurisprudenza restrittiva e lungi dall’essere
pacifica. In tema di oltraggio la Cassazione riconobbe la
veste di pubblico ufﬁciale alla maestra comunale, come

l‘aveva ammessa (e lo ricordiamo per l’identità del prin-

cipio direttivo) a favore dei professori di licei governativi e
a favore del professore (l'università, membro del Consiglio
superiore d'istruzione pubblica (3). Per gli stessi motivi
ricordiamo che il vice-segretario di università, ciò che e
fortemente disputato, è ritenuto pubblico ufficiale (4).

62. Sono ritenuti pubblici ufficiali le guardie campestri
nell'atto che elevano verbale di contravvenzione, ovvero se
hanno prestato giuramento (5); mentre i carabinieri reali
(I) Appello Aquila, 7 dicembre 1910, Arcenza(Ginr. Abbruzzese, 1911, 32).
(2) Cass., 13 gennaio 1910, Mauro (Cass. Un., xxt, 602).

Citiamo per analogia lo studio del Macrv Correale (Suppl. alla
Hiv. Penale, XIV, 27"). Il professore di scuole secondarie, in
quanto e insegnante, non è pubblico ulliciale. |I Manzini (nota in
Giust. Pen., 1911, 1457 e seg.) sostiene che l'ufﬁcio del maestro
elementare nelle sue due principali manifestazioni, insegnamento
ed esame, e tale da riconoscere al maestro la veste di pubblico
ulliciale. La volontà presumibile della legge penale (legge di

ttttela) a quella di assegnare alla nozione di pubblico uﬁiciale quel
più largo ambito che i suoi presupposti concedono. ll Brunetti
(Mon. Trib., 1910, n. il, p. 201 , 202) dice essere pubblico ufﬁciale il maestro elementare quando faccia parte di una Commissione perin esami di proscioglimento e di maturità, non negli altri
casi. La Cassazione, 5 febbraio 1901, in causa Sajia, ritenne
pubblici ulliciali i delegati del sindaco a vigilare nelle scuole
(Ria. Pen., uv, 57).
(3) Cass., 5 novembre 1900, Fausti (lite. Pen., un, 292);
13 dicembre 1901 , Mossano (Cass. Un., xm, 574); Trib. 'I'orino,
6 ottobre 1903, Fraccaroli (Giur. Pen., Torino, 11103, 11.17).

relazione di servizio con il Comune (9).

zione per eﬁ‘etto di incarico continuo, ininterrotto, e che

mai si spoglia della veste pubblica che la legge gli attribuisce, nel senso che egli l'esercita sempre per il pubblico interesse (10). L'allermò invece la Cassazione penale.

considerando: « essere al servizio dello Stato, della provincia o del Comune, o di un istituto sottoposto per legge
alla loro tutela, signiﬁca esercitare per conto dello Stato,
della provincia o del Comune, o dell'istituto sottoposto per
legge alla loro tutela quegli atti per cui si rappresenta 0 si
esercita, in tutto o in parte, la pubblica autorità o il pitbblico ufﬁcio...; pubbliche funzioni sono quelle soltanto che
pongono colui che ne è rivestito in rapporto con il pub-

blico e vengono esercitate o nell'interesse o a servizio del
pubblico .....
« Per pubbliche funzioni s'intende il complesso di facoltà
di poteri, di atti per cui si rappresenta e si esercita in
tutto o in parte la pubblica Autorità » (il). Il concetto e
cosi lato da smarrirsi, quasi interamente, la fondamentale
differenza fra le nozioni di pubblico ufﬁciale e di incaricato
di un pubblico servizio.
_

Furono ora ritenuti, ora non ritenuti pubblici ufﬁciali le

guardie campestri delegate dai privati alla custodia dei loro
fomli e regolarmente autorizzate. L'allermativa fu annnessa
da alcune sentenze (12), la negativa adottata da altre (13).
63. Per altri dipendenti del Comune nella giurispru-

denza più recente sono sorti dibattiti. Non tanto per gli
(i) App. pen. Bologna, 12 gennaio 1905, (Îampioli (Legge,

1905, 586).
(5) Cass., 8 agosto 1900, Zani (Rivista Penale, un, 196);
28 febbraio 1902, Bini (Foro Ital., 1902, Il, 346).
(6) Cass., 9 aprile 1902, Mascheroni (Giur. Ital., 1902, lt,

189). Vedi anche Nervi, Le guardie campestri comunali secondo
la dottrina, giurisprudenza e pratica anmn'nistratiua, Torino,
Unione Tip.—Editrice Torinese, 1910.
(7) Cass., 12 novembre 1900, Di Nora (Iiin. Pen., LIII, 29h);
7 novembre 1903, Cecchi (Id., ux, 176).
(8) Cass., 3 giugno 1901, Pesciarelli (Riu. Pen., uv, 73).
(9) Cass., 18 luglio 1901, Tallarico (Riv. Pen., LIV, i59).
(lO)Trib.ﬂ‘orino, 22 giugno 1901, Valsonei (Giur. Penale,
Torino, 1901, 37); Cass., 7 dicembre 1903, Lombardi (Iiiri.vta
Penale, th, 78).
(l I) Cass., 9 aprile 1901, Sansovini (Suppl. alla Hiv. Pen.,
ix, 353).
(12) Cass., 26 novembre 1909, Pileri (Cass. Un., …, 89);
28 ottobre 1903, Pisano (Ilir. Pen., MX, 276).
(13) Cass., 24 gennaio 1901, Morelli (Suppl. alla [fin. Pen.,
IX, 306); 21 gennaio 190-i, Gabellini (Giur. Ital., 190/;, Il,
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impiegati amministrativi, per iquali fu detto, in tema di
corruzione, che l'impiegato del Comune delegato a ricevere merci per l’erezione di un ospedale è pubblico ulliciale ('l), quanto per gli impiegati sanitari (medici e velerinari) e per gli impiegati tecnici (ingegneri, ecc.).

Per il medico condotto è, si può dire, prevalente la giurisprudenza che gli nega la veste di pubblico ufﬁciale, per
la considerazione che « il medico comunale non fa che
esercitare la professione sanitaria come tutti gli altri medici non stipendiati, e nulla concorre a farne un rappresentante dell'Autorità, un'enmnazioue del potere esecutivo
dello Stato... L'opera del medico comunale si riassume

tutta nella cura degli ammalati, ciò che non costituisce

una pubblica funzione» (2). Il medico è invece pubblico ufficiale se necroscopo (3), pur essendo stato déciso anche“
il contrario: il medico delegato alle constatazioni dei de-

sempre e qualunque sia la natura degli atti da lui com-

piuti. Altre sentenze distinguono le funzioni di veterinario
come medico curante di animali, da quelle compiute nello
esame della carne in vendita ((i).
In tema di oltraggio furono considerati agenti della forza
pubblica i vigili sanitari addetti alla vigilanza igienica(7).
Inﬁne gli ingegneri del Comune (impiegati tecnici) a simiglianza degli ingegneri provinciali, sono stati classiﬁcati
fra gli incaricati di un servizio pubblico (8).

64. II n. 3 dell'art.?0'l riconosce essere pubblici ufﬁciali gli uscieri addetti all'ordine giudiziario. Per gli ufﬁ-

ciali giudiziari la qualifica fu espressamente riconosciuta
dalla legge 19 marzo 1911, n. 201. Per gli uscieri di
conciliazione la giurisprudenza ha ammesso la veste di pub—
blici ufficiali (9).
Il capoverso dell'articolo 907, limitatamente ad alcuni

momenti giuridici, ha riconosciuto pubblici ufficiali i te-

cessi non è pubblico ufﬁciale (4).
Fu ritenuto, infatti, in quest'ultima sentenza: « che il

stimoni, i periti, gli interpreti, oltre chei giurati e gli

medico delegato ad accertare la morte in conformità dell'articolo 385 cod. civ. compia un alto d'interesse sociale

arbitri. l primi adempionoa funzioni ausiliariedi giustizia,

i secondi hanno funzioni potestative(lO).

qual'è la polizia mortuaria, nessuno può dubitare. Ma non

Per i leslimoni e stato detto che essi rivestono la qua-

ogni atto d'interesse pubblico sociale conferisce a chi lo
esercita il carattere di pubblico ufficiale. L'opera che il
medicoè obbligato di prestare, su invito del sindaco, a
norma dell‘art. 46 legge sanitaria, l'aiuto o il servizio che

lità di pubblico ufficiale non appena sono citati, quantunque

ogni cittadino è tenuto a prestare in occasione di pubblica
calamità, giusta l‘art. 435 cod. pen., sono certamente di
interesse sociale, ma nessuno ha pensato che il medico e

il cittadino, in questi casi, esercitano pubbliche funzioni in
qualità di pubblici ufﬁciali ». Segue la considerazione che

non abbiano ancora giurato o deposto, in considerazione

che fin dalla notifica della citazione nasce nel testimonio
l'obbligo di tenersi a disposizione della giustizia e la correlativa necessità di proteggerli contro possibili attacchi
interessati, facilitati dalla pubblicità del processo nel quale
il testimone può aver già deposto, in sede istruttoria ('l l).
Godono pure della prerogativa di cui al capoverso dell'articolo 207, i testimoni che assistono i messi esattoriali,

le cautele necessarie a evitare la diffusione di malattie

essendo la disposizione del capoverso dell'articolo 207 di
ordine generale (12).
'
Una questione che fa capo a considerazioni di natura
procedurale è quella se il querelante e il denunziante possono ricevere il trattamento speciale riservato dalla legge

infettive (5).

penale ai testimoni.

Invece il medico-veterinario per fatto che esercita anche
funzioni di vigilanza e polizia zoojatrica è pubblico ufﬁciale,

] denunzianti e i querelanti non sono testimoni e perciò
non sono pubblici ufﬁciali (13) « dappoichè le considera-

275); IO dicembre 190/l, Gabellieri (Hiv. Pen., …. 285). Il
Guidi (lllonil. dei f’rel., ‘l90h, l93) rilevava che una linea
positiva di demarcazione nou csistc per poter distinguere le due
figure di guardia campestre comunale e privata, per assegnare
alla prima e negare alla seconda la qualità di pubblico ulliciale.
Vedi, in proposito, anche De Luca (Scuola Positiva, 1904, “MC).
Vedi Urso (nota in Manuale funziou. 1). s., 1905, 145), il quale
sostenne che le guardie particolari giurate sono pubblici [ufficiali.
Opinione opposta, per [‘ umiltà della funzione, adottò l‘autore
della nota anonima in Cass. Un., xv, lll/t).
(1) Cass., 8 novembre 1906, .llargiolla (Giur. Ital., 1907,
It, 88); 7 novembre 1907, Rusconi (Giust. Pen., 1908, 301).
(2) Cass., 9 agosto 1907, Palumbo (Giur. Ital., 1908, Il, 93);
1° marzo 1907, Paci (M., 1907, n, 93). — Contra: Cassaz.,
“20 gennaio 1902, Drapperi (Casa-. Un., XIII, 711-4).
(3) Cass., 26 giugno 1907, Sessa (Giur. Pen., 1907, 504).

(li) Pret. Caluso, 16 novembre 1911, Savelli (Dir. Veltrinario, l9l2, l7); Cass., 9.9 novembre 1007, Salrio (Gass. 'Un ,

il medico -uecroscopo è soltanto delegato, non nominato e

non ha perciò poteri permanenti.
ll medico condotto e pubblico ufﬁciale se è ufﬁciale sanitario, anche quando in assenza del sindaco, procede per

— Contra: Nota in Giust. Pen., 1907, 'l/tG/t.

.

(d.) Cass., 29 dicembre 1908, Ziliotlo (Giur. Ital., 1909,
n, 69).

in Cass. Un., XVI, l?.14, e in Mau. funzionario di p. a.,

1908, 34, da due note anonime sono propugnate le due tesi
opposte per i medici condotti. V., inﬁne: Gabrielli, Sulla questione se il medico condotto sia pubblico ufﬁciale, Ancona,
Tip. Cooperativa, 1906; Cilla, Il medico condotto (' pubblico
ufﬁciale?, Alfonsine, Ricci, 1907.
'
(5) Cass., 16 giugno 19“, Letizia (Cass. Un., xx“, 1958).

xlx, 502).

-

(7) Cass., 18 aprile 1912, Salis (Suppl. alla Miu. Penale,
xxr, 290).
(8) Cass., 10 dicembre 1908, Ilm-gone (Giur. Ital., 1909,
n, 146).

(9) Cass., l°agosto ltll I, . ::olini(lliu. Pen., LxxtV,55l).
Citiamo per connessione lo studio del Lombardi (Scuola Positiva, 1906, 9.29, nota a sentenza), che nega la qualità di pubblico
ufficiale al commesso dell‘ufficiale giudiziario, il quale ha litazioni
ausiliarie e limitate sotto la responsabilità dello stesso ufﬁciale
giudiziario, ma gli riconosce quella di incaricato di un pubblico

servato.
(10) Circa il momento in cui cessa la funzione protettiva della

legge a favore di queste speciali categorie di pubblici ufficiali,
vedi lo studio del l‘oma (Cass. Un., xtx, 961), che la ritiene
cessata al momento in cui i testi sono licenziati, onde la loro
libertà oltre questo tempo va protetta con la legge comune, come
per gli altri privati cittadini.
(1 ]) Cass., 21 aprile 1896,Lagltezza (Mon. Trib., 1896, 720).
V. pure Cass., 7 marzo 1901, Feletto (Rin. Pen., LIV, 460).
(12) Cass., 8 agosto l905, P. M. in c. Piras (Ilio. Pen.,
m…, 551).
(13) Cass., 25 luglio 1910, Pomelli (Giur. Ital., 1911, Il,
HQ); l'2 giugno 1899, Bonino (M., 1899, Il, 45). — Contra:

UFFICIALE PUBBLICO (DIRITTO PENALE)

1185

zioni come sopra addotte del Pubblico Ministero ricorrente
se di fronte alle esigenze della giustizia punitiva valgono a

tarlo ». In sintesi fu ammesso che, eccettuati i casi nei quali
la prestazione del giuramento è richiesta a pena di deca-

giustiﬁcare la ragione per la quale si debba logicamente e
per sociale necessità intendere pariﬁcata a quella del te-

denza della carica o ufﬁcio, l'omissione di esso non basta a
far perdere al funzionario la qualità di pubblico ufﬁciale(4).

stimone e perito la condizione del denunziante o querelante chiamato a deporre in giudizio, in quanto identica

67. Poche parole sono necessarie per chiarire, sotto
l'aspetto giurisprudenziale, il carattere e la portata del-

ne sia, nello stesso caso, la funzione, quella, cioè, d'illu—
minare con le rispettive deposizioni la giustizia, non arri-

d'opinioni, che certamente sarebbero sorte per la determi-

vano certo a dimostrare di potersi considerare il denun-

nazione dei limiti in cui doveva esser contenuta l'interpre-

ziante o querelante qual testimone, e come tale, rivestito

tazione del precedente articolo 207, se questo articolol'osse

della qualità di pubblico ufﬁciale per il solo fatto della denunzia o querela, dato che, viceversa, l’ufﬁcio che egli

contare una ricca giurisprudenza.

compie nella stessa ipotesi, anzichè assumere la ﬁgura di

una deposizione vera e propria, si limita a quella di una
semplice notizia del reato ; perla conseguente, ove occorra,
riparazione del danno, cosa questa, ben diversa dal de-

l'articolo 208. Sancito appunto per evitare le discrepanze

mancato, esso ha carattere ermeneutico, e non può perciò

Ricordiamo solo una sentenza del Tribunale di Milano,
chela regola di quest’articolo disse riguardare non soltanto i pubblici ufﬁciali enumerati nella prima parte dell'articolo 207, ma anche gli equiparati dell'ultimo capo-

porre in giudizio, e, se si vuole, anche nel procedimento
istruttorio » (causa Ponzetti).
66. Abbiamo voluto riserbare, alla ﬁne, per il suo carattere di questione generale, il dibattito sull'influenza del
giuramento non prestato, nell'esercizio legale delle fun-

verso (5), perché essa si riferisce all'intero contenuto

zioni e in conseguenza nel riconoscimento o non riconosci-

gravante stabilita nell'articolo 209 si applichi a qualunque

mento della qualità di pubblico ufﬁciale.
Il dibattito e antico, e ne abbiamo visto qualche saggio
sotto l'impero del codice francese del 1810. Esso merita
ogni riguardo anche in relazione a ciascun rapporto giuridico fra enti pubblici e dipendenti che si riflette sul valore

delitto commesso mediante abuso delle funzioni pubbliche,

e importanza, volta a volta, del prestato e non prestato

dell'articolo precedente.
68. La giurisprudenza dell'articolo 200 ha invece una
importanza incomparabilmente maggiore.

Molte sentenze si sono pronunziate sul quesito se l’ag-

ovvero soltanto ai delitti contemplati sotto il titolo « contro
la pubblica Amministrazione», titolo che l'art. 209 chiude.

La giurisprudenza e costante nel decidere che questa aggravante si applichi a qualunque delitto (6).
Più vivaci discussioni suscita, in relazione ai delitti

zione del giuramento (2). La soluzione è motivata dalla

contemplati nei diversi titoli del codice penale, l'ultimo inciso dell'art. 209: « salvo chela qualità di pubblico ufﬁciale
sia già considerata dalla legge». Cosi fu giudicata non
conciliabile l'applicazione cumulativa dell'art. 50 cod. pen.
e dell'aggravante dell'art. 209, nel senso cheil pubblico

analisi del diritto positivo e dalle disposizioni volta a volta

ufﬁciale responsabile di eccesso nell’esercizio dei propri po-

emanate da ciascuna Amministrazione sull'obbligatorietà

teri, non subisca l'aumento di pena previsto dall'art. 209,

della prestazione del giuramento prima dell'ingresso in
funzioni e allo scopo di immettere l'impiegato nel legale

perchè nella fatta ipotesi l'uso eccessivo delle pubbliche
funzioni è già considerato e represso ('I).

esercizio di esse.
Ma anche la contraria opinione ha avuto i suffragi della
giurisprudenza (3): « la prestazione del giuramento non è
elemento costitutivo del pubblico ufﬁcio, e nella specie
(impiego ferroviario) condizione essenziale per eserci-

Fu inoltre detto: la qualità di pubblico ufﬁcialeè già
considerata nell'ipotesi del a. 1° dell'art. 404 cod. penale.
Onde a carico di colui, che prevaleudosi della qualità di
commesso nell'ufﬁcio postale e della ﬁducia in lui riposta
abbia sottratto del denaro da un piego di valori assicurati,

giuramento (1). Fu riconosciuto commettere appropria-

zione indebita e non peculato, l'impiegato postale che non
abbia prestato giuramento, non reputandosi pubblico ufﬁciale nell'esercizio delle sue funzioni prima della presta-

in dottrina il Bianchedi: se il querelante o il denunziante sia

reputa la mancanza di esso irrilevante ai fini dell'assegnazione

equiparato al testimone e debba ritenersi pubblico ufficiale (Rivista di dir. e proc. penale, 1912, I, 288 a 297). Il Bianchedi

della qualità di pubblico ufficiale quante volte la funzione esercitata lo e legalmente, anche senza il giuramento. Perciò non v‘è

sostiene che sono equiparati ai testimoni e, a differenza di questi

ragione per ritenere che il pubblico ufﬁciale che non ha giurato,

che assumono un ufficio pubblico dopo la citazione, la loro qualità
di pubblici ufficiali sorge tosto che hanno presentata la denunzia
ola querela. Aderisce invece alla sentenza citata lo Zerboglio

commessa daiterzi, come in rapporto ai reati di cui può rendersi
responsabile.

(nota in Riv. di dir. e proc. pen., 1911, 102 e seg.), osser—
vando che la decisione corrisponde effettivamente alla lettera

n, 142).

della legge. Simpatizza però per la soluzione contraria in iure
condendo. — Contra: pure in giurisprudenza, per il caso di parte
lesa citata con obbligo, Cass., 15 gennaio 1900, Magri (Faro

Hal., 1900, Il, 83).
('I) Cass., 8 novembre 1910, Del Frate (Giur. Ital., 1911,
n, 112).
(2) Non può considerarsi pubblico ufficiale colui che eserciti
funzioni e mansioni senza aver prestato giuramento, richiesto per
poter essere adibito a esse. In tal caso la persona non può repu-

tarsi lcgalmente investita del suo ufficio e tutelata perciò in modo
speciale dalla legge (applicazione in tema di agenti ferroviari)
(Nota anonima in Tcmi Lombarda, 1908, 131). L‘Escobedo (in
Giust. Pen., 1910, 364.) non ritiene essenziale il giuramento e
149 — Utonsr'o ITALIANO, Vol. XXIII, Parte 2“.

non permanga tale, sia rispetto alla violazione dei suoi diritti

(3) Cass., |9 dicembre 1911, Varlezza (Giur. Ital., 1912,
(f.) Cosi fu riconosciuto pubblico ufficiale il pompiere di guardia
in teatro, ancorché non abbia prestato giuramento, e anzi abbia
presentato dimissioni non accettate (Cass., 8 luglio 1902, Giacomelli (Suppl. alla Riv. Pen., xt, 191).
(5) Trib. Milano, 11 dicembre 1895, Bertelli (If/on. Tribunali, 1896, 199).
(6) Cass., 31 marzo 1891, Inganni (Riu. Pen., xxx1v, 344);
23 agosto 1893, Ghislandi (Legge, 1893, 11, 569); 19 dicembre
1893, Bandi e Lazzarini (Riu. Pen., XXXVIII, 510); 5 aprile
1895, Peiroleri (Id., XLt, 598); 8 giugno 1894, dIig/tello
(Mon. Trib., 1894, 804); 20 giugno 1895, Gerarrliui (Cassazione Unica, VI, 1066).
(7) Cass., 7 agosto 1896, Borsi (Mon. Trib., 1894, 965).
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l'Autorità, la violenza è implicita... E sussiste l'aggravante
dell'art. 209 codice penale.… ove un delegato di p. s., di

prima spettanti alle Direzioni cmnparthuentali del Demanio e delle tasse sugli affari, delle imposte dirette, del
catasto e dei pesi e misure, delle gabelle, alle ispezioni
distrettuali ed alle agenzie del tesoro, con regolamento

concerto con gli esecutori del reato, trattenga il danneg-

approvato il 18 dicembre 1809, [1.5397, si provvide a

giato nel suo ufﬁcio durante la consumazione del reato

stesso. E tale aggravante si comunica anche agli esecutori

stabilire le norme del loro funzionamento.
Questo regolammddall'art. 7 dichiara che fra gli uﬁici

del reato (2).

subordinati alle lntendenze sono compresi gli ingegneri e

non è applicabile l'aggravante dell‘art. 209 cod. pen. (1).
Nel caso di estorsione commessa simulando un ordine del-

l'uso delle facoltà e dei mezzi inerenti alle pubbliche fun-

veriﬁcatori assunti in servizio per la tassa sulla macinazione
dei cereali.

zioni delle quali l'imputato sia rivestito... & compatibile col
beneﬁzio della grave provocazione, la quale non legittima
per se stessa ﬁn dall'origine l'azione delittuosa, mentre

la tassa sulla macinazione dei cereali, il regolamento
19 luglio 1808, II. 4491, emesso in esecuzione di detta

l'aggravanteè incompatibile con il beneﬁzio dell'eccesso

legge, dispose quali attribuzioni speltassero agli agenti ve-

III tema di omicidio preterinteuzionale l'aggravante del-

Ed invero, imposta con la legge 7 luglio 1868, Il. 4490,

di legittima dil'esa, che legittima l'azione delittuosa (3).

riﬁcatori, destinati in principal modo ad accertare lo stato

Le lesioni personali lievissime IIOII cessano di costituire
un reato di azione privata anche se vi concorra l'aggravante di cui all'art. 209 (4).

dei contatori dei giri delle macchine per l'accertamento

Gommone falso in scrittura privata e non in atto pubblico, con l‘aggravante dell'art. 209, l'ufﬁciale postale che
falsiﬁca la ﬁrma del titolare di IIII libretto postale di risparmio sulla cedoletta di rimborso (5).
L'art. 413 cod. pen. non aggrava due volte la pena se
alle circostanze indicate dal II. 2 si aggiungono le altre del
II. 1°. E quindi se si inﬂigge la pena sancita in tale arti-

della tassa. Concessa poi, con legge 23 dicembre 1809,
n. 5395, facoltà al Governo di poter procedere alla riscossione del macinato anche a mezzo di agenti della ﬁnanza,
con regolamento 26 dicembre 1309, Il. 5408. si stabilì
(art. 25) che la nomina, la destinazione e la revoca di tali
agenti fossero fatte dall'intendente di ﬁnanza, sentito il
parere della Connuissione provinciale, destinata a giudicare dei ricorsi dei mugnai. Questi agenti non erano ancora impiegati stabili governativi, ed erano posti alla di-

colo, IIOII la si può aggravare pel disposto dell'articolo 209,

pendenza degli agenti delle imposte dirette. Il loro

vietando questo qualunque aggravamento quando la qualità di pubblico ufﬁciale siasi già considerata dalla legge ((i).

compito concerneva l'accertamento ed anche, in certi casi,

la riscossione diretta della tassa.

L'aggravante dell'articolo 209 cod. pen. & comunicabile

Solo con r. decreto 13 marzo 1870, n. 5595, si istituì,

ai compartecipi del delitto che conoscono la qualità personale del pubblico ufﬁciale (7).
31 dicembre 1916.
ANTONINO Conoova.

sempre per il servizio della tassa sulla macinazione dei
cereali, III] vero ufficio tecnico, formato da tre Direzioni
tecniche, aventi sede in Firenze, Napoli e Torino, e da

UFFICIALE SANITARIO. — Vedi alla voce De-

uffici dipendenti, ciascuno collocato nel capoluogo di ogni
provincia. Si ebbe cosi la prima organizzazione di un vero

nuncia, rapporti e dichiarazioni.

Uﬁìcio tecnico di ﬁnanza in Italia.
Le 69 provincie vennero assegnate, secondo una tabella

UFFICIALE SANITARIO COMUNALE. — V. alla
voce Condotta medica.

allegata al regolamento 13 marzo 1870, alla dipendenza
delle tre Direzioni tecniche, e per la sorveglianza dell'ufﬁcio tecnico istituito in ogni capoluogo di provincia ogni

UFFICÎ. — v. alla voce Parlamento.

Direzione ebbe a sua disposizione degli ingegneri ispettori.

UFFICI TECNICI DI FINANZA.

Tutto questo personale tecnico si classiﬁcò in tre categorie.
La 1“, comprendente gli addetti agli uffici direttivi e
provinciali, e al servizio d'ispezione, era cosi composta:

SOMMARIO.
Stipendio

1. Istituzione degli uffici tecnici di ﬁnanza. — 2. Istituzione del
personale tecnico catastale. — 3. Fusione del personale
tecnico catastale con quello degli nﬁici tecnici di ﬁnanza:
ragioni che la consigliarono; — 4. Prima attuazione. —
5. Bnolo attuale del personale dell‘Amministrazione del
catasto e dei servizi tecnici di ﬁnanza. — G. Assunzione e
carriera del personale. — 7. Attribuzioni.

1. Istituite le lntendenze di ﬁnanza (8) con la legge
20 settembre 1869, n. 5286, come ufficio destinato in
ogni capoluogo di provincia ad esercitare le attribuzioni

(i) Cass., 15 gennaio 1904, Micocci (Giust. Pen., X, 415).
Questa giurisprudenza non è però paciﬁca. Conf. Cass., 21 luglio
1906, Panicucci e altri (Riv. Pen., LXV, 437).
(2) Cass., 13 febbraio l905, Bertucci c. Pieri-Buti (I° Supplemento alla Riu. Pen., XIV, 60).

(3) Cass., 7 novembre 1904, Filippi (Giustizia Penale,

1905, 36).
4) Cass… 8 maggio 1907, Goa-lu (Riv. Pen., LXVI, 293).

annuo

3 Direttori . . . . . . .
6 Ingegneri ispettori di I“ classe
12
Id.
id.
2 id.
12 Ingegneri provinciali 1"

24
Id.
32
Id.
3 Segretari di
3
Id.
3 Ragionieri

id.

id.2" id.
id.
3n id.
1" classe . .
2n id. . . .
.
. . . .

. L. 5000 ciascuno
. » 4000
id.
. » 3500
id.
» 3000

id.

. » 2000
. » 2200
. ' » 3000
._ » 2500
. » 3000

id.
id.
id.
id.
id.

(5) Cass., 28 novembre |911, Laccrenza (Ilia. Univ. Giur. e
Dottr., XXVI, II, 65); 9 novembre 1911, stessa parte (1° Supplemento alla Ilie. Pen., XXI, Oi).
(6) Cass., 11 marzo 1904, S. (Giust. Pen., X, 791).
(7) Cass., 13 febbraio 1905, Bertucci (1° Suppl. alla Ilirista
Penale, XIV, 60).
(8) V. in questa llaccolta la voce lntendenze di finanza,
Il. 19.

urrtci TECNICI lll FINANZA
La 2. categoria cmnprendeva gli ingegneri aggiunti, i

capi ofﬁcma, computtsll e magazzuuen, ed era così
formata:
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Intervenuta la legge 7 lnglio187ﬁ, II. 3212, sul miglioramento degli stipendi degli impiegati, furono riformati anche i ruoli organici del personaledegli uffici tecnici

Stipendio

di ﬁnanza col regio decreto 31 dicembre 1876, Il. 3014,

annuo

Ingegneri aggiunti . . .
Capi ofﬁcina di I" classe .
._
Id.
2" id.
.
Id.
il“ id.
.
Iti.

. I.. 2000 ciascuno
. » 3000
id.
. » 2000
id.
. » 2400
id.

4“

Iti.

.

.

.

» 2200

iti.

Iti.
i')“
Computisti di l-“
Id.
‘?“

iti.
id.
id.

.
.
.

.
.
.

.
.

» 21100
» 2000
» 1800

id.
id.
id.

dividendola in due categorie, la prima comprendente gli
impiegati degli uffici direttivi e provinciali (' del servizio
di ispezione, la seconda dei capi ofﬁcina, computisti e magazzinieri. Successivamente, in forza dell'art. 5 della legge
24 dicembre 1880, Il. 5798, di approvazione degli stati
di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per

l'anno 1881, che autorizzava il Governo a provvedere con
I'. decreto alle variazioni dei ruoli organici delle Annnini-

strazioui civili, allegando i nuovi ruoli al bilancio delittiId.

3“ id.

Id.
Id.

4"
.'I"

1600

id.

» I-IOO
» 1200

id.
id.

tivo del 1881, con r. decreto 6 marzo 1881, II. 120, si
id.
id.

.
.

.
.

La 3“ categoria concerneva il personale a mercede gior-

naliera e comprendeva:
Capi squadra con retribuzione di I.. 6.50; 6; 5.80;
5.00; 5.40; 5.20; 5 giornaliere.

Operai meccanici con retribuzione di L. 1.50; 4;
3.80; 3.00; 3.40; 3.20; 3 giornaliere.
Commessi e scrivani con retribuzione di I.. 3.50; : ;

2.80; 2.60; 2.40; 2.20; 2; 1.80; 1.60 giornaliere.
lagazzi aiuti con retribuzione di L. 1.20; 1; 0.90;

0.80; 0.70; 0.130; 0.50 giornaliere.
Il personale appartenente alla 2“ e 3“ categoria 11011 era

stabilì [III nuovo ordinamento, il quale fu una necessità
dipendente dalle mutate attribuzioni degli ufﬁci tecnici di
ﬁnanza. Invero, mentre sinora essi erano stati organi dc-

}stinati alle operazioni di accertamento della tassa sul maci.nato, avvenuta la soppressione di questa tassa con la legge
19 luglio 1880, n. 5536, ed istituita in sua vece la tassa

di fabbricazione sugli spiriti, venne a mancare l'antica
‘lllll'ibllLiOl'lﬂ a cui gli uﬁìci tecnici dovettero la loro istitu—
:zione, mentre venne a crearsi IIII nuovo compito che richiedeva parimenti l'opera di funzionari tecnici.
Ed è cosi che il r. decreto 6 marzo 1881, II. 120, di'spose la soppressione delle Direzioni e degli uffici tecnici

stabilito a priori nel numero, ma questo veniva determi-

sul macinato, e la istituzione in loro vece di altri ufﬁci
tecnici, che presero la deuomh1azione di « Uffici tecnici di

nato annualmente a seconda dei bisogni del servizio ed in
base alle somme stanziate in bilancio a questo fine.

tecnica nei riguardi del Ministero delle Finanze, l'ra cui,

Diversa anche era la competenza per la nomina di questo

personale, a seconda dell'importanza dell'ufficio di cui era
rivestito. I direttori, i segretari, ragionieri, ingegneri ispet-

finanza », alfidamlo loro in genere ogni compito d'indole
come principale,è imlicato il servizio catastale. Il ruolo
venne cosi formato:
Stipendio
annuo

tori c ingegneri capi degli ufﬁci provinciali dovevano essere

'l Ispettore capo di I“ classe

.

. L. 6000
» 5500 ciascuno
» 4500
id.
» 4000
id.

nominati con decreto reale. Invece gli ingegneri aggiunti
agli uffici provinciali, i capi officina, computisti e magazzinieri dovevano essere nominati con decreto ministeriale.
Il personale della 3& categoria, inﬁne, capi squadra,
operai verificatori, scrivani e manovali potevano essere

assunti dai direttori cosi per quelli che occorrevano a
disposizione degli uffici direttivi, come per quelli da stare

alla dipendenza degli uffici provinciali.
Sia poi per il modo in cui era fatta la nomina, siaanehe
per la disposizione dell'art. 5 che limitava il diritto alla
pensione soltanto ai direttori, segretari, ragionieri, ingegneri ispettori e ingegneri capi degli uffici provinciali,
questi soli avevanoqualiﬁca di impiegati dello Stato, mentre
gli altri erano a considerarsi nella speciale condizione di
semplici locatori d'opera a mercede annuale o giornaliera.
Le attribuzioni di questo ufficio tecnico l'urono determinate col regolamento approvato il 1° aprile 1870, II. 5596.
Per esse le Direzioni tecniche avevano il compito di dirigere e sorvegliare l'amlmneulo dei vari uffici tecnici provinciali, cercando di mantenere l'unità d'indirizzo nelle

applicazioni della tassa a mezzo del contatore. La sorve-

3 Ispettori capi di 2“
10 Ispettori di
'l"
20
Iti.
2“

id.
id.
id.

.
.

.
.
.

39 Ingegneri di
48
Id.
73
Id.
80
ld.

'l"
2
3"
4=*

id.
id.
id.
id.

.
.
.
.

.
.
.
.

»
»
»
»

3500
3200
2800
2400

id.,
id.
id.
id.

52.
Id.
10 Disegnatori di
8
Id.
8
Id.

5"
i“
2“
3"

id.
id.
id.
id.

.
.
.
.

.
.
.
.

»
»
»
»

2000
2500
2000
11300

id.
id.
id.
id.

10

_,,,

id.

.

.

» 1400

id.

Id.

III forza poi dell'art. 5 di detto decreto gli ingegneri
aggiunti dei macinato che si trovavano in servizio vennero
destinati a prestare la loro opera presso il nuovo Ufficio
tecnico di ﬁnanza, col diritto ad entrare nel ruolo man

mano che si fossero veriﬁcate delle vacanze. Con altro decreto poi del 29 luglio 1882, II. 1049, fu stabilito in qual
modo si dovesse procedere al reclutamento degli ingegneri
degli uffici tecnici di ﬁnanza dopo che tutti gli ingegneri

glianza era compiuta a mezzo degli ingegneri ispettori,
mentre poi gli ingegneri provinciali dirigevano il servizio
per la circoscrizione della provincia come responsabili del-

aggiunti dei macinato fossero stati collocati in ruolo, di
sciplinandosi nello stesso tempo le condizioni per l'avan-

l'azione degli altri addetti alla loro dipendenza verso il

all'assunzione dei disegnatori.

direttore tecnico alla cui giurisdizione appartenevano. Il
nomina del personale delle varie categorie e le sanzioni

2. Nel 1886, dispostasi con la legge 1° marzo, Il. 3682,
la formazione dI liti nuovo catasto geometrico parcellare in
sostituzione dei catasti vecchi, difformi fra loro secondo le

disciplinari per l'inadempimento de' loro doveri.

varie sezioni italiane, e i più informi ed inadatti a costi-

regolamento stesso stabiliva poi anche le condizioni per la

zamento ai posti di ispettore e ispettore capo, nonchè
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tuire seria ed equa base di imposizione fondiaria, un im—
portantissimo compito nuovo venne ad aggiungersi alle
mansioni tecniche dell'Amministrazioue‘ ﬁnanziaria (1).

-

l'opera sua in ogni lavoro di IIIIIIIIItCIIzIUIIe, riparazione,
valutazione, ecc., di beni dello Stato.

4. Il nuovo ordinamento venne così ad avere per prima
base il I'. decreto 28 ottobre 1901, col quale si aggregò

Stabiliva questa legge, all'art. 43, cheil Governoavrebhe
dovuto provvedere con regolamento da approvarsi con decreto reale, udito il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei
ministri, all’esecuzione di essa, e specialmente a stabilire

minazione di « Direzione generale del catasto e dei servizi

le norme per la formazione delle nuove mappe e per la

tecnici » ed ebbe anche alla sua dipendenza gli uffici tec-

l‘ufﬁcio tecnico centrale del Ministero delle Finanze alla

Direzione generale del catasto, che assunse c0si III deno-

revisione e aggiornamento delle esistenti. III esecuzione di

nici provinciali di ﬁnanza. La tendenza già manifestata in

tale mandato fu emesso il regolamento 2 agosto 1887,
II. 4871, il quale, dopo avere disposto all'art. 8 la forma-

zione di ruoli organici del personale necessario a questo
servizio, da approvarsi con decreto reale da allegarsi al

questo primo provvedimento ebbe la sua esplicazione nella
legge 7 luglio 1902, n. 302, con la quale fu soppresso
l'ufﬁcio tecnico centrale già aggregato alla Direzione generale del Catasto e dei servizi tecnici ﬁnanziari, aggiun-

bilancio, stabili nell'art. 9 che il personale tecnico sarebbe

gendo in suo luogo una speciale divisione alla stessa Dire-

stato scelto in quello degli ufﬁci tecnici di ﬁnanza e della
Giunta del censimento di Lombardia e del ruolo addetto al
Catasto modenese, con facoltà anche di valersi dell'opera
di impiegati tecnici di altri Ministeri, ma questi ultimi
nella qualità di distaccati, salvo possibilità di entrare anche

zione gcncrale. e fu stabilito il ruolo unico del personale
tecnico alla dipendenza di questo servizio.

essi nel ruolo catastale, in caso di provata attitudine. Ed

5 Ispettori. . . .
10 Ingegneri capi di .

infatti col 1‘. decreto 24 giugno 1888, II. 5490, si prov-

vide a questo bisogno, mediante l'istituzione di uno speciale ruolo di tecnici per le operazioni catastali. Da questo
provvedimento si ebbero due ufﬁci tecnici distinti, l’uno
detto « Ufﬁcio tecnico di ﬁnanza », l'altro « Ufficio dei ser-

vizi del Catasto », e cosi rimasero le cose, sino a che con
r. decreto 28 ottobre 1901, II. 472, non si ordinò l'ag-

gregazione dell'ufﬁcio tecnico centrale e di quelli provin—
ciali alla Direzione generale del catasto, aggregazione che
successivamente fu disciplinata con la legge 7 luglio 1902,
II. 302.
3. Il regime inaugurato con tali disposizioni e quello

della esistenza di un solo ruolo di funzionari tecnici per
qualsiasi bisogno dell'Amministrazione ﬁnanziaria. L'origine si ricollega alle necessità della Finanza di avere agenti
tecnici per le complicate questioni (Ii accertamento d'im—
poste, giacehé alcune di esse, quella del macinato in ori—
gine, quelle di fabbricazione in seguito (imposta sulle
bevande spiritose, sulla fabbricazione degli zuccheri, ecc.),
reclamavano l'opera di funzionari aventi competenza te-

cnica dei vari processi usati nell'industria. La stessa imposta fondiaria, reclamando per l'accertamento un rilievo
delle singole parti dei terreni, con classificazione distinta
a seconda della natura loro e della produttività, il soccorso

di specialisti fa causa di nuovo lavoro d’indole tecnica,
chè, se dapprima parve opportuno, per la mole dell'opera
da compiere, e pel tempo entro il quale si voleva condurre
a termine, fosse afﬁdatoa funzionari creati esclusivamente
a questo ﬁne, in seguito, col rallentamento delle opera-

zioni catastali e con il cmnphuento di parte di questa
grandiosa opera di rilievi, si pensò alla convenienza di
formare un unico ruolo, in modo che il personale tecnico

a disposizione della Finanza potesse indiﬁerentemente es-

Questo nuovo ruolo unico venne così formato:
Stipendio
3lllluﬂ

25

25
35
55
70
70
50
20
10
12
12
00
80
80

Id.

id.

. . . L. 7000 ciascuno
I“ classe » 0000
id.
. 2“

id.

» 5000

iti.

ld.
id.
. 3“
Ingegneri di
. l'"
ld.
. 2“
ld.
. 3“
ld.
. 4"
Id.
.
. 5"
Ingegneri allievi.
Geometri principali di. I-‘
Id.
id.
'. 2“
Id.
id.
. 3“
Geometri di. .
. 'l“
Id.
. .
. 2“
Id.
. .
. 3“

id.
id.
id.
id.
id.
id.

»
»
»
»
»
»

4500
4000
3500
3000
2500
2000

id.
id.
id.
id.
id.
id.

id.
id.
id.
id.
id.
id.

»
»
»
»
»
»

4000
3500
3000
2500
2000
1500

id.
id.
id.
id.
id.
id.

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

2500
2100
1800
1500
1200
1000
1200
1100
1000
800

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

30 Geometri allievi.

10 Disegnatori ed
12
Id.
36
ld.
50
Id.
40
ld.
32
ld.
10 lnservienti di
10
ld.
15
Id.
14
ld.

applic.
id.
id.
id.
id.
id.
. .
.
.

di ,|..
2“
3"
-’I-n
5=t')"
. l'
. 2a
. 3-‘
.4=

A formare questo nuovo ruolo unico era chiamato 1
personale già esistente, come personale di ruolo o straordinario, nelle due carriere del personale catastale e del

personale tecnico di ﬁnanza. E così, mentre l'art. 2 della
legge conferì al Governo la facoltà di porre in disponibilità i funzionari che non avrebbero potuto trovar posto nel

sere adibito ai diversi rami di servizio, a seconda delle

nuovo ruolo, e l'art. 4 stabilì che non potessero essere

necessità del momento.

ammessi nuovi ingegneri e nuovi geometri ﬁno a che non

E, poiché fra le cure dell'Amn'Iinistrazione finanziaria,

fossero stati collocati gli ingegneri e geometri straordinari

insieme a quella di provvedere all'accertamento e riscossione dei tributi, v'è- anche il compito di provvedere alla

che avevano già acquistato l’idoneità per il passaggio in
pianta stabile mediante esame, una nota in calce alla fa-

utilizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, anche
a questo ﬁne è adibito l'ufﬁcio tecnico di ﬁnanza, prestando

bella del ruolo autorizzò ad elevare rispettivamente al …IInero di 40 e 00i posti di ingegneri (: geometri allievi,

(1) Vedi in questa Raccolta le voci: Catasto; Fondiaria (Imposta); Terreni e fabbricati (Imposte sui).
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fino a che gli ingegneri e geometri straordinari idonei alla
nomina non fossero stati collocati in pianta stabile. Aggiunse poi che questi straordinari, nominati allievi, avreb-

bero IIInIIteuuto le loro retribuzioni ﬁno a che non fossero
stati nominati nell'ultima classe” a stipendio fisso. Gli aiutanti invece che non avessero avuto il titolo di studio per
essere compresi fra i geometri sarebbero passati fra i

disegnatori ed applicati.
Questo primo ruolo era di prima sistcnutzione, omle la
necessità di provvidenze per il futuro, atte a ridurre la
pianta organica nei limiti delle reali esigenze. Cosi fu
disposto chela metà dei posti che si sarebbero resi vacanti
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emesso in esecuzione della legge 8 luglio 1904-, II. 371,
e di quello 2 novembre 1906, II. 718, si e pervenuti a
quello attualmente in.vigore, emesso il 2 luglio 1908,
II. 458. Giusta tale regolamentoi posti di ingegnere allievo
e di geometra di ultima classe sono conferiti in seguito ad
esame di concorso, con la condizione però che alla metà dei
posti di ingegnere allievo e a tutti quelli di geometra possono concorrere solo gli ingegneri e geometri del personale

tecnico aggiunto, che alla data dell'apertura del concorso
avessero prestato almeno 3 anni di servizio, e che non

avessero superati i 40 anni di età.
Per poter concorrere ai posti di ingegnere e necessario

nelle ultime classi degli ingegneri, dopo collocati in pianta

avere riportato la laurea in una scuola di applicazione 0

gli ingegneri straordinari del catasto che ne avevano diritto, avrebbe potuto essere soppressa, destinando le
somme cosi disponibili ad antpliare le classi dei geometri
principali e dei geometri, dei disegnatori e degli applicati.
La legge stessa poi, mentre rimandava ad 'un r. decreto
l'adozione delle norme per l'assunzione e per la carriera
delle singole categorie del personale del catasto e dei ser-

in un istituto tecnico superiore o politecnico, o nelle
scuole politecniche; per quelli di geometra, aver conse-.

vizi tecnici ﬁnanziari, disponeva l'istituzione di una Cassa

di previdenza a conti imlividuali, combinati con la mutualità, da annninistrarsi dalla Cassa dei depositi e prestiti,
da disciplinarsi con apposito regolamento, e destinata cosi
a provvedere al personale straordinario di detto servizio il
trattamento di quiescenza (I).
5. Questo ruolo ebbe successive modificazioni in forza

del I‘. decreto 2 luglio 1903, II. 331, delle leggi 8 luglio
1904, n.371; 30 giugno 1908, II. 304; 29 dicembre

1910, II. 898, e 5 giugno 1913, II. 541.
Esso è oggi cosi costituito:
Stipendio

guito la licenza III istituto tecnico, sezione ﬁsico-matematica, o agrimensura, o agronomia, oppure la licenza dalle
scuole superiori di agricoltura, dall'istituto forestale di

Vallombrosa o da altri istituti che rilascino diplomi
equivalenti.

[ posti di disegnatore e applicati d'ordine sono assegnati
metà ai disegnatori e metà agli applicati d'ordine, e
mentre per i disegnatori vi e uno speciale esame di concorso da indirsi fra disegnatori e computisti del personale
subalterno aggiunto del catasto e dein uﬂici tecnici che

non abbiano più di 45 anni, per i posti di applicato d’ordine si debbono osservare ledisposizioni delle leggi 2 giugno
1904, Il. 217, e 13 aprile 1905, n. 131, riflettenti i sot-

tufﬁciali ed ufﬁciali d'ordine dell'Amministrazione della
guerra ed i sottufﬁciali e aiuto-contabili della regia marina, nonchè le disposizioni delle leggi 19 luglio 1906,
IIi 367 e 372, riﬂettenti i sottufﬁciali delle guardie di
ﬁnanza, e i sottufficiali dell’esercito e della regia marina.
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5 Direttori compart.e ispett. super. L. 8000 ciascuno

I programmi di concorso ai posti suddetti sono determinati dal regolamento stesso.
Quanto alla carriera di questo personale, le promozioni

24 Ispettori e ing. capi di I" classe » 7000
50 Ingegneri capi di . . 2“ id. » 0000
68 Ingegneri di.
. . 'l“ id. » 5000

id.
id.
id.

05

Id.

.

.

. 2"

Id.

» 4500

id.

04
53

ld.
ld.

.
._ .

.
.

. 3“
. 4"

id.
id.

» 4000
» 3500

id.
id.

vacanti. 1 posti d'ispettore sono conferiti a scelta fra gli

si fanno di regola per anzianità e possono aver luogo per
merito limitatamente ad un quarto dei posti che si rendono

» 30011

id.

ingegneri capi di 1° classe, ma nel limite della metà possono essere conferiti ad ingegneri capi di 23 classe, che

15 Geometri principali.
75 Geometri di . . .
75
ld.
. .

. . . » 5000
. 1 classe » 4000
. 2" id. » 3500

id.
id.
id.

abbiano almeno cinque anni di grado.
I posti dell'ultima classe di ingegnere capo e di geo-

80

. 3“

id.

40

Iti.

.

.

.

. 5“

id.

metra principale sono conferiti, per merito, rispettivaId.

.

.

.

id.

» 3000

75
ld.
. . . . 4“
40
Id.
. . . . 5"
14 Disegnatoricapplicatidi 1-"
16
ld.
id.
“).-‘

id.
id.
id.
id.

»
»
»
»

2500
2000
3500
3000

id.
id.
id.
id.

50
50

Id.
III.

id.
id.

3"
4"

id.
id.

» 2500
» 2000

id.
id.

50

ld.

id.

5“

id.

» 1500

id.

mente agli ingegneri e geometri di 1& classe, e nel limite
di 1111 quarto possono essere conferiti anche agli ingegneri
e geometri di 2“ classe che vi appartengono almeno da
tre anni. Le proposte di promozione vengono fornmlate
da una Commissione permanente istituita presso la Dire—
zione generale del catasto e dei servizi tecnici, composta

del direttore generale, che la presiede, del vice direttore
generale, dei direttori capi di divisione e degli ispettori
15 lnservienti
15
Id.

.

.

. 'l"
. 2“

id.
id.

» 1400
» 1300

id.
id.

15
5

.
.

.
.

. 3"
. 4-*

id.
id.

» 1200
» 1100

id.
id.

Id.
fd.

6. Circa l'assunzione e la carriera di tali funzionari,
avvenuta l'uniﬁcazione tra il personale catastale ed il tecnico ﬁnanziario”, si provvide dapprima col regio decreto
22 febbraio 1903, II. 112, e poscia dopo le modificazioni

introdotte col r. decreto 19 settembre 1904, n. 552,
(1) Vedi alla voce Previdenza (Istituti di).

del catasto e dei servizi tecnici. Funziona da segretario il
direttore capo della divisione del personale. Questa Commissione si aduna, di regola, nei primi tre mesi dell'anno.
e le sue deliberazioni sono valide quando siano presenti
almeno sei dei suoi membri, compreso il presidente.
Le iscrizioni negli elenchi di merito si fanno secondo
l'ordine di anzianità in base alle note caratteristiche e ad

altri documenti personali. La Connuissione può tuttavia
riconoscere, con voto unanime motivato e giustiﬁcato da
speciale relazione, che un funzionario sia di merito eccezionale ed iscriverla nella lista dei promovibili a scelta

UFFICI TECNICI DI FINANZA

I 190

al grado ed alla classe superiore, senza riguardo all'ordine

d'anzianità, osservata sempre la limitazione di cui all'ultima parte dell'art. 13 alle promozioni di grado.
II funzionario trasferito in occasione di promozione per
merito, che non raggiunga, entro il limite stabilito, la
destinazione assegnatagli, è cancellato dalla lista dei pro-

movibili per merito, salvo le misure disciplinari che possono essere adottate a suo carico.

7. Per quanto, come si e già detto, sin dal 1902 sia
stata decretata la fusione dell'antico personale tecnico ca-

tastale con quello degli ufﬁci tecnici di finanza, pure in
pratica tutto si riduce a mera fusione di carriera, perchè
in realtà sono separate in ufﬁci diversi le attribuzioni catastali da quelle degli altri servizi tecnici. \’i e sempre del

personale adibito esclusivamente ad uno dei due servizi,
soltanto che è possibile ora destinare la stessa persona
dall'una all'altra attribuzione e tutti percorrono l' identica
carriera.

Mentre per quel che riguarda le attribuzioni degli ufﬁci
catastali è sufﬁciente quanto fu già detto in questa stessa

immobili assegnati ad ufﬁci governativi ﬁnanziari e dei
canoni di affitto di quelli concessi ai privati; i pareri sulle
locazioni di stabili privati per i suddetti ufﬁci; i pareri

sulle concessioni di acque pubbliche che interessano la
proprietà del Demanio patrimoniale e sui canoni delle concessioni precarie dei beni di demanio pubblico;
i) il servizio tecnico riferibile alla custodia, gestione e

manutenzione dei canali di irrigazione e forza motrice
appartenenti al patrimonio dello Stato;
1) le operazioni riguardanti il regime dei 'l‘ratturi del
tavoliere delle Puglie in quanto siano di attribuzione speciale dell'apposito ufﬁcio di reintegra;
»I) le perizie dei compensi da pagarsi dai funzionari

dei Convitti nazionali per l'uso dei locali goduti nei fahbricati dei Convitti;

:I) le verifiche degli apparecchi automatici da giuoco
e da trattenimento, a riclticsta dell'Autorità di pubblica
sicurezza ;

0) ed in generale qualsiasi lavoro d'indole tecnica,

Raccolta alla voce Catasto, qui sarà opportuno più spe-

che non entrando, per le vigenti disposizioni, nelle attribuzioni di altri uffici, possa in qualsiasi modo interessare

cialmente parlare delle attribuzioni vere e proprie degli

I'Aiiiiiiinistrazione ﬁnanziaria.

ufﬁci tecnici di ﬁnanza.

Dispone in proposito il decreto ministeriale 10 ottobre
1914(1), secondo il quale sono attribuzioni ordinarie degli

Possono poi essere comtnessi agli uffici tecnici di ﬁnanza
la formazione e conservazione del catasto la dove non sia

«) i servizi delle imposte, di fabbricazione e di cett-

costituito uno speciale ufﬁcio a questo scopo, e possono
essere conferiti incarichi speciali nell'interesse del Fondo
per il culto e di altre Amministrazimd dello Stato.

sumo ed altri incarichi d'indole tecnica nell'interesse delI'Amministrazione delle gabelle;

finanza e sono da queste dipendenti nei riguardi della di-

ufﬁci tecnici di ﬁnanza:

b,) i lavori d'indole tecnica relativi alla conservazione

degli antichi catasti dei terreni e fabbricati nelle provincie
nelle quali non e in vigore il nuovo catasto, nonchè le
proposte di accertamento dei redditi dei fabbricati;
e) le veriﬁche dein opifici industriali per l'applicazione delle imposte sui fabbricati e sulla ricchezza mobile;
(1) gli incarichi riﬂettenti le zolfare di Sicilia agli
effetti dell'imposta fondiaria;

Gli ufﬁci tecnici sono posti presso le lntendenze di
sciplina, sotto l'alta direzione e sorveglianza del Ministero,
che la esercita, oltre che a mezzo degli intendenti di ﬁnanza,
anche mediante speciali ispettori.
Ogni ufﬁcio tecnico si divide poi in due riparti: il primo,
dei « servizi tecnici », che comprende l'ordinamento interno

dell'ufﬁcio, il protocollo generale, l'archivio ed i servizi
tecnici in genere nell'interesse delle Amministrazioni delle

imposte dirette, del Demanio, delle tasse sugli affari e delle

di successione, e l’assistenza dei periti nei giudizi di

altre Annninistrazioui ﬁnanziarie, e non, dello Stato; il
secondo, delle « imposte di fabbricazione », che comprende
le delle imposte e, quando detto servizio lo consenta, anche

stima;

gli incarichi di diversa specie delle Gabelle e quelli del

{) i progetti delle opere di costruzione e di adattamento dei fabbricati dell'Amministrazione ﬁnanziaria e di

fabbricati per uso della medesima.

:) le valutazioni sommarie preliminari degli immobili

di ogni specie per l'applicazione delle tasse di registro e

manutenzione degli stabili di proprietà del Demanio e da
esso amministrati, la direzione e vigilanza della loro esecuzione, la compilazione dei conti ﬁnali 0 dei collaudi; il
tutto sotto l'osservanza delle leggi, regolamenti ed istru-

zioni vigenti per le opere dello Stato;
9) le perizie ed i collaudi per acquisti, riparazioni e

vemlite di mobili degli ufﬁci dipendenti dall'…nministrazione ﬁnanziaria, delle Prefetture, Sottoprefetture ed ufﬁci

dipendenti, nonché degli alloggi dei prefetti, sottoprefetti
e guardie di città;
It) le perizie estimative degli immobili da acquistarsi
dallo Stato; le identiﬁcazioni, stime, divisioni in lotti e
consegne dei beni di proprietà del Demanio o da esso am—
ministrati, che il Governo e autorizzato ad alienare; le

identificazioni e gli accertamenti di valore dei fomli sog-

getti ad annue prestazioni a favore del Demanio e la determinazione dei‘canoni delle servitù attive e passive sui
beni demaniali; la determinazione del valore d'uso degli
(1) Edito dalla Tip. Coop. Sociale, llama 1914.

Comando generale della I‘. guardia di ﬁnanza, riﬂettenti i

Mentre per quanto riguarda le loro attribuzioni circa
le imposte di fabbricazione, consumo, le veriﬁche di opiﬁci industriali e le verifiche degli apparecchi automatici
da giuoco, basta riferirsi a quanto è detto nelle voci in cui
si tratta di questi speciali servizi, qui giova in modo speciale rilevare il funzionamento dell‘Ufﬁcio tecnico di finanza
nei rapporti con l'AnmIinìstrazione demaniale dello Stato.
Anzitutto, essendo loro deferita la cura della manu«
tenzione degli stabili demaniali, si deve notare che essi

limitano questa loro attrilmzioue ai soli fabbricati che sono
in tutto o in parte in uso, a gestione totale o promiscua

dell'AImninistrazione finanziaria. Sono perciò esclusi i
fabbricati nei quali abbia sede lift ufﬁcio del Genio civile,
le parti di fabbricato di uso promiscuo che siano netta-

mente distinte dal restante del medesimo e per le quali
perciò non si possa veriﬁcare il caso che le spese di manutenzione ricadano a carico anche parziale dell'Amministrazione ﬁnanziaria, e i fabbricati delle privative e quelli

in uso esclusivo di altre Aftilt‘tittlslt‘ﬂliotii, se anche vi siano
locali utilizzati dal Demanio mediante afﬁtti a privati. III
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quest'ultimo caso l‘ingerenza dell’Uﬁicio tecnico di ﬁnanza
si limita ai progetti ed alla sorveglianza della loro esecu-

provocata quando il valore presunto degli immobili non
sia inferiore a lire 100,000; può essere sollecitata per i
valori tra lire 10,000 e 100,000, se il ricevitore del registro non possieda elementi sicuri per determinarlo, e

zione, al collaudo ed alla liquidazione relativi alle opere di
manutenzione delle parti utilizzate dal Demanio, nonché

può essere richiesta solo in casi eccezionali dall'Intemlenza
per i valori presunti al disotto di lire 10,000.
I° marzo l917.
ITALO Fennern.

alle proposte dei canoni di afﬁtto ed al riscontro delle spese
di manutenzione, che riguardino l'intiero fabbricato, per

lequote spettanti al Demanio.
Per ciò che riguarda le nuove costruzioni, gli ampliamenti, Ie trasformazioni e manutenzioni di notevole im- '

portanza, i progetti di massima devono essere sottoposti

UFFICIO DI REGISTRO. _ Vedi allavore Registro
(Ufﬁcio del).

alle Amministrazioni direttamente interessate, per il loro
UFFIZIO (SANT'). — Vedi alla voce Inquisizione.

benestare nei riguardi dell'estetica, della distribuzione ed
assegnazione dei locali e della spesa. I progetti deﬁnitivi

« ULTIMATUM ».

di queste opere, e quelli che interessino la solidità di
un ediﬁcio o comunque importino spesa superiore alle
lire 2000 devono essere sottoposti all'esame tecnico pre-

Vedi alla voce

Guerra,

ni 39 e 40.
I

UNIONE. — Vedi alla voce Accessione (Dir. di).

ventivo della Direzione generale del catasto e dei servizi
tecnici, la quale, in caso di urgenza, li trasmette diretta-

mente alle Amministrazioni centrali interessate coi rilievi

UNIONE DI CAUSE. -— Vedi alle voci: Appello
civile; Corti d‘assise.

del caso.

' Inﬁne poi la partecipazione dell'Ufﬁcio tecnico nelle
valutazioni preliminari degli immobili per l'applicazione
delle tasse di registro e di successione deve essere sempre

UNIONE DI COMUNI. — Vedi alle voci: Aggre—
gazioni e separazioni di Comuni e frazioni.;
Comune.
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Id. mortis causa — Esclusione: inconvenienti, 97 —
Id.: ragioni, 96 — Progetti Gianturco e Scialoja, 97

Transazione. V. Trascrizione, 128 — Tutela, -| il),

Trascrizione.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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Abitazione. V. Servitù personali.

Accertamento giudiziale. 229.
Accessione, 92, I I;).
Accettazione di — donazione, 166, 167 — eredità legittima, 92, I 41).
Id. di eredità con beneficio d' inventario — Difetto di
trascrizione, 335 — Eccezione alla caratteristica dell'immobiliarità, 112 — Effetto della trascrizione, 208
— Note, 253 — Obbligo di trascrizione dei cancellieri, 223.

Acque (Diritto sulle), 192.
Acquirente, 326.
Acquisto di un diritto sull‘immobile, 324.
Alfrancazione di enfiteusi, 187;, 181}.
Amministratori, 217.

Annotazione in margine o in calce — Differenza dalla
trascrizione, 33, 274 — Domande di revocazione, rescissione e risoluzione, 209, 210, 212 — Esecuzione,
276 — Funzione e sanzione, 212 — Procuratori alle
liti, 223 —— Sentenze, 211.
Id. nel registro generale d‘ordine, 262, 292 1).

’

Annotazioni — Austria, 53 3° — Germania, 6I ai).

— Proposta Chiesi, 97 (3) — l‘urgazione delle ipoteche,100 — Rimborso dei miglioramenti fatti sull‘immobile ipotecato da rilasciarsi. 101 — Trascrizione
per effetti speciali, 98 »—- Usucapione decennale, 99.
Id. non soggetti a trascrizione (Rifiuto del conservatore
delle ipoteche) — Dottrina assoluta, 258 — ld. che
distingue. 259 _ Id. dell'autore, 260.
ld. pubblici -— irregolari, 227 — notarili ed altri, 226
—— Sentenze, 225.
Id. soggetti — V. Atti di amministrazione — V. Id. di
disposizione — V. ld. giudiziali — V. Caratteri gene-

rali degli — Classiﬁcazione, 114 — Conseguenza della
tassatività, 89 ——- Enumerazione legislativa, 87 —— Tassalività dell‘elencazione, 88.

Id. traslativi — V. Contratti traslativi a titolo gratuito
—V. Id. id. a titolo oneroso — V. Id. id.che possono
essere tanto a titolo oneroso che a titolo gratutito —
Natura di atti d'alienazione, 116 — Nozione, 151 —
Iìinunzia, 193.
Atto giuridico, 79.
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Austria — Ferdinando II, 28 — Ferdinando III. 29 —
V. Iscrizione austriaca.

Autenticazione, ‘2‘28.
Autorità giudiziaria: indicazione, 251, 290.
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della trascrizione, 263 — V. Facoltà di riliuto — Fun-

zione, 261 —— Irregolarità nein atti da compiersi dal.
292 — Operazioni deﬁnitive, 263 —-- Id. preliminari,
262 — Responsabilità. ìti-’i.

Conservatore delle ipoteche: obblighi —— Esecuzione o

Autorizzazione maritale, 2'IS.

Azione pauliana, 313-’i.
Azioni —— immobiliari, 177 — reali e personali, 'Il] —
sociali, 'lh‘0.
Babilonia, 13.

riﬁuto della trascrizione, 255, 260 _. Rilascio certiﬁ-

cati e copie, 237.
Conservazione legale del diritto acquistato, 325.
Consorzi, 199..
Continuità (Principio della) — Dottrina contraria, :lt)‘2

Belgio — Divisione, 'l'l'7 —— Legislazione, 49.
Beni: indicazione. ‘.“Jl.

— ld. favorevole, ilU'l — Opinione dell‘autore. 303.

Bibliograﬁa, pr.
Boemia, 27.

Buona fede, 3'l4 ((i).
Cancellazione —— Conclusione, 275 — Consenso delle
parti, 26!) — Domande di rivocazione, rescissione
e risoluzione. 268 — Dottrina dell‘autore, 274 —
ld. estensiva, 273 — Id. restrittiva. 272 — Encu—
zione. 271 — Ordine dell'Autorità giudiziaria. 271).

Cancelliere. 223.
Caparra, 136.
Caratteri generali degliatti soggetti a trascrizione —
.\tti privati o dell'Autorità giudiziaria relativi ad alti

Contratti — annullabili, 139 —— annullati, 138 — imperv
fetti, IAU, I'll — nulli. 'I3'i — preliminari: V. Promessa di contrattare — risolutivi, 134 -— traslativi
verbali, IM).

Id. traslativi a titolo gratuito — l'. Contratto di matrimonio — Divisione inter liberus. 'Ili9 — l'. Donazione — Nozione, 165.

Id. id. a titolo oneroso — Dazione in pagamento, ‘lﬁ’t
— Enumerazione, 152 — Nozione, 'l5‘2 — Permuta,
162 -« Società.—163 — V. Vendita IlnllìObiiiîll'0.
[d. id. che possono essere tanto a titolo oneroso che a
titolo gratutito —— V. Cessione — Costituzione di ren—
dita fondiaria, 'I74.

privati, 109. — Id. tra vivi o fatti da vivi. ma non
mortis causa. 92 — Contenuto interessante i terzi, 9!)

Contratto di matrimonio -— Comunione degli utili, 173

— Distinzione dai fatti aventi analoga efﬁcacia. 9'1 —
l’. Immobili — Natura immobiliare dell‘oggetto, 107
— Riepilogo. l'14.

— Costituzione di dote inestimata fatta dalla sposa a
se stessa. 'I7'I, 172 — Ipotesi che dànno luogo a que—
stioni, '170 — l‘atto dei lucri dotali, 173.

Cause di nullità — V. Difetto delle condizioni necessarie
—— Enumerazione, 277 — lnei'licacia dell'atto pubbli—

cato, 278 — Irregolarità negli atti da compiersi dal
conservatore delle ipoteche, 292 — V. ld. id. id. dal
richiedente.
Certiﬁcato di titolo —
commercio, 72.
Cessionario, 327.

Efﬁcacia, 74 _ Funzione nel

Controdiehiarazioui. '] 24.
Controdole, 173.
Contrà!e, 21.

Copia autentica_— Alti pubblici, '.l‘Zli — integrale, 224
—— Sentenze, 225.
Id. del contenuto delle note. 292 ‘l) a).

Corrispondenza: vendita per, 147.
Costituzione di dote inestimata fatta dalla sposa a se stessa

Cessione — (di) azioni, 177 — (di) diritti di credito, 176
— (di) id. ereditari, 'l7tl — (di) id. litigiosi, 178 —
(del) diritto di proprietà condizionata, 176 — V. Fitli

o pigioni da scadere (Cessione di) — (di) titti per oltre

— Dottrina, 'l7‘). — Giurisprudenza, 'l7'l.
ld. di servitù — personali, 188 — sugli immobili divisi, 'l‘22.
Crediti: cessione di, 176.

tre anni. 311 5° 6° — Generalità e terminologia, 'l75
— (di) quote di beni comuni, 180.
Chiesi: proposta. 97 (3).
Codice — di commercio. 85 — Napoleone, “25.

Creditore — ehirografario, 323 _ dell’erede, 332 —
ipotecario. 329.
Curatore — ordinario, 2|8 — speciale, 2l7.

Cognome (Indicazione del solo), 288 1°.

Data del titolo. 288 2).

Danni, pag. 45 ('I), 222, 235. “240.

Colonia ultranovennale, -ltt7.

Dazione in pagamento, 'I64.

Compera per persona da dichiarare, 145, 146.

Definizioni, 79, SU, 81.

Comuni, Si'].
Comunione degli utili, 173.
Condizione — risolutiva. 94. "144 l)a) — sospensiva.

Deposito del titolo: omissione. 283.
Id. id. (Insufﬁcienza del) — per irregolarità dein alli

93,1441)b).

'

depositati, 285 —— per omesso deposito degli atti inte-

granti il titolo. 284.

Condizioni di efﬁcacia — Atto soggetto a trascrizione, 296
— Efﬁcacia fra le parti dell'atto trascritto, 295 — Enumerazione. “2.94 — Inesistenza di altra trascrizione di
atti incompatibili, 297 — V. Precedenza — V. Trascrizione alti precedenti.
Conduttore, 327.
Conferma — Ammissibilità, 267 — Concetto, 'l'25 —
di atti annullabili.126 — di atti nulli. 'l'27.

Des/:érilance — Adhe'rilzmce, 'IS.
Dessaisine - Saisine, 18.
Devoirs de loi. 18.
Devoluzione — di enﬁteusi, 185,187 — Domanda di, 2051.
Dichiarazioni di volontà, 9'1.

Conﬂitto fra — Atti da cui derivano (Iiritli di godimento

Ditterenza dalla _ annotazione, 83 — iscrizione, 82 —
pubblicità necessaria, 85 — voltura catastale. 86.

diversi, 3‘I'I — Id. id. id. uguali di godimento. 3|0 —

Id. trascritti e iscrizioni ipotecarie. 319. — Generalità, 309 — Trascrizione e iscrizione della ipoteca
legale dell'alienante, 313.
Confusione, gli.
Conguagli fra eondividenti. I?.‘l.

Conoscenza dell‘atto non trascritto — Azione pauliana,
3IM- — Elfetti. 308 — Irrilevanza. 333.
Consegna dei titoli e note. 262.
Conservatore delle ipoteche .— Esecuzione deﬁnitiva

Difetto delle condizioni necessarie — Forma dell‘atto.
280 — Luogo. 282 — Qualità del richiedente. 279 —

Registrazione, 281 — Tempo, 282.

Diritti — ereditari. 179 — litigiosi. ”8.
Diritto di eccepire il difetto di trascrizione —- A chi
spetta: V. Terzo — Persone escluse, 322 — Quando
nasce, 319.

Id. transitorio (Atti di alienazione) — Giurisprudenza,
150 — Legislazione, 149.
Distruzione della cosa. 94.
Divisione — V. Atti che l‘anno cessare delle comunioni

— Costituzione di servitù suin immobili divisi, 122 —
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Frutti pendenti, 108.
Funzione —— del conservatore delle ipoteche, 261

di revocazione, rescissione e risoluzione, 209, 210.

Domicilio delle parti (Indicazione del), 288 3°.
Donazione — a causa di matrimonio. 167 — Accettazione, 166 — di quota di beni comuni, 165 — Gencralità. 165 — Patto di riversibililà, 163 -— univer-

sale. 165.
Donna marilala, 218.

Ebrei, 12.
Ediﬁzi. 109.
Etfelti — Atti da trascriversi per eﬂetti speciali, 1115 —
V. Conﬂitto — Disposta di legge.. 306 — Inalterazione
dell‘efﬁcacia dell‘atto trascritto fra le parti. 306 ——Indilferenza della persona del trascrivente. 306 —
Persone cui giovano, 306 — Prescrizione decennale,

314 — Ragion d'essere e portata, 305 — Tempo in
cui si producono, 307.
ld. omissione — Atti da trascriversi per effetti speciali,
3115 — V. Diritto di eccepire il difetto di trascrizione
— Disposto di legge, 250-’t — Ordine pubblico, 317 —
Ragione, 316 — Rileva d‘ufﬁcio, 318.

Eflicacia — V. Condizioni di — Consistenza. 2021 —
Esistenza di atti non trascritti, 300 -— Id. di iscrizioni

ipotecarie, 298.
Egitto, 14.
Enﬁteusi — Altrancazione, 186 — Conﬂitti, 310 1 °.

311 1°. 4", 312 20 — Costituzione e traslazione, 185

V. Modo di acquisto di diritti — Non convalida,

\‘I

— Forma, 241 —— V. Obbligo della domanda.
Domande — giudiziali: Difetto di trascrizione. 335 —

V. Note — V. Titolo.

…’E

Domanda —- V. Documenti da presentarsi — Facoltà, 215

—- Legge 19 settembre 1890, 22 — Id. 9 messidoro
anno III, 23 — Id. 11 brumaio anno VII, 24 --— Sistema
dell'appropriauce, 20 — ld. del na.-ulissemcul, 10 -—
ld. sino alla Rivoluzione, 21.
Frode, 324-.

Esenzione da trascrizione, 117 —- inler !iberas, 169
— Permute. 121 -- Rifacimenli e conguagli, 121.
Documenti da presentarsi — Enumerazione, 241 —

——- Non modilica. 77.
Germani. 17.

Germania. V. Iscrizione germanica.
Id. (Storia) »- Consuetndini per la Ilm-mia, 27 —— Ferdinando Il: riforme del 1627, 28 —— Ferdinando III:
id. del 1640 e successive. 29 —— Prussia, 30 — Usi e

istituzioni per la prova dei contratti, 26.
Gianturco: progetto, 97.
Grecia, 15.
Immatricolazione: V. Sistema australiano.

Immobili — Categorie, 107 —-- per destinazione, 110 -1per disposizione di legge. 111 —— per incorporazione
artiﬁciale, 109 — id. id. naturale, 108 — per natura, 108.
lnabititati, 218.

Incapaci, 128.
Incertezza assoluta, 287.

Incompatibilità di diritto. CVM-.
Incorporazioni, 53 I".
lndiﬂ'erenza della persona del trascrivente, 306.

Indicazioni delle note (Irregolarità) — Autorità giudiziaria, 290 — Beni. 291 — Incertezza assoluta. 287
— Parti, 288 — Sanzione, 287 — Titolo, 289 — Ufficiale pubblico, 290.

— Devoluzione, 187 4 Norme fondamentali, 184-.
Enregistremcnl, 21.

Ineflicacia, 296.
Id. dell‘atto pubblicato, 278.
Intavolazione: V. Iscrizione austriaca.

Equipollenti, BOS.

Interdetti, 217.

Erede con beneficio d'inventario, 330.
Esecuzione, 263, 292 2) a).

Interesse dei terzi,‘ 90.
Ipoteca legale a favore dell‘alienante: conﬂitto con la

Esercente la patria potestà, 217.
Esercizio del diritto di riscatto, 156.

Espropriazione per pubblica utilità — Accordo amichevole, '|04 — Decreto prefettizio, 105 — Iletrocessione, 106.
Estinzione di servitù personali, 190.

Estratto del titolo, 285.
Ex-Stati italiani — Lombardo-Veneto, 36 — Napoli, 36

— Parma. 36 — Stati estensi, 38 — Id. pontiﬁci. 37
— Toscana, 36.
'
Facoltà di rifiuto del conservatore delle ipoteche —
V. Atti non soggetti a trascrizione — Disposizioni Iegislative, 257 — Irregolarità delle note, 258.
Fatti efﬁcaci di fronte ai terzi indipendentemente dalla

trascrizione — acquisitivi, 92 I — da cui dipende
l‘esistenza di un diritto, 93 — estintivi, 94 — Ragioni
della dispensa dalla pubblicità. 95 —- Specie, 92 pr.
Fatto giuridico, 79.

Firma autenticata ed accertata giudizialmente, 147.
Pitti o pigioni da scadere (Cessione di) _— Concetto, 181
— Condizioni per la trascrizione, 182 — Differenza
dalla liberazione, 199 — Entità, 183.
Forma — Atti fatti per mandatario, 142 1° —» dein
atti: concetto, 79 — dell’atto trascritto (Difetto di),280.
ld. degli atti da trascrivere — Atti di alienazione, 147
— V. Atti fatti all‘estero — Id. id. da incapaci, 232

— V. Id. id. per mandatario — V. Id. pubblici — Registrazione, 231 — Requisiti necessarl.224 — V. Scritture private.
Francia: Divisione, 117.

Id. (Legislazione): V. Legge 23 marzo 1855.
Id. (Storia) — Codice Napoleone, 25 — Feudalesimo, 18

trascrizione, 313.

Irregolarità delle note: riﬁuto del conservatore delle
ipoteche, 258.
Id. nein atti da compiersi dal conservatore delle ipoteche, 292.
Id. id. da compiersi dal richiedente — V. Note (Irregolarità) — Omessa presentazione e deposito del titolo, 283.
Iscrizione — Diﬂ‘erenza dalla trascrizione, 'I. 82 —— ipotecaria, 298, 209 — V. Sistema germanico.
Id. (Australia) — Certiﬁcato di titolo: efﬁcacia, 71 _
Id. id.; funzione nel commercio, 72 — Formalità, 70
— Punizione, 69.
Id. austriaca — Atti per cui va eseguita, 51 — Concessione, 54- — Confronto con la germanica, 68 — Efﬁcacia, 57 — Esecuzione, 55 — Impugnazione, 56 -—
Libri fondiari, 52 _ Natura, 50 — Specie, 53.

Id. germanica — Atti per cui va eseguita, 59,— Cancel—
lazione, 65 — Concessione, 62 _ Confronto con
l'austriaco, 68 — Efﬁcacia, 67 — Esecuzione, 63 -—
Libri fondiari, 60 — Natura, 58 — Reclami, 66 —
Rettilicazione, 64 — Specie, 61.
Iscrizioni ipotecarie: conﬂitto con atti trascritti, 312,313.
Legalizzazione, 233.
Legaturio, 331.

Legge 25 marzo 1855 (Francia) —- Contenuto, ’t7 —
Critica, 48 — Genesi, 46.
Legislazione comparata — V. Australia — V. Austria —
Belgio, 49 —— Classiﬁcazione, 39 — V. Francia —

V. Germania — Sistema australiano (della immatricolazione), 41,. — V. Id. francese (della trascrizione) —
V. Id. germanico (della iscrizione).
Le mort saisi! le vif, 95-96.
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Liberazione di titlo -— non ancora scaduto, 113, 199 —
per oltre tre anni, 311 5°, 6°.

Persona da nominare: Compera per, 145, 'I 46.
Persone giuridiche, 217.

Libri fondiari — Austria, 52 — Germania, 69.
Locazione ultranovennale, 196, 311 5°, 6“.
Lombardo-Veneto, 36.

Piante non ancora separate dal suolo, 108.
Pollicitazione, 135.
Precedenza — fra trascrizioni, 297 — fra id. e atti non
trascritti, 300 — fra id. e iscrizioni, 298— fra id. id.
simultanee, 299.

Lucri dotati (Patto dei), 173.
Luogo: atto di alienazione in ordine. al, 148.
Id. della registrazione — Nullità, 282 — 7. Ufﬁci ipotecari.
Mandatario — Atti di alienazione, 142 -— Domanda di

registrazione, 219.
Mandato — Francia, 231 — Unione all‘atto, 230.
Materiali staccati dal suolo, 109.
Mezzadria ultranovennale, 197.
Milano, 34.
Minori — emancipati, 218 —— non emancipati, 217.

Modalità del titolo, 250, 288 1).
Modiﬁcazione di servitù personali, 190.

l’recetto (Cancellazione e trascrizione del), 273, 274.
Id. immobiliare: Difetto di trascrizione, 335.

Preferenza (Patto di), 160.
Prenotazioni — Austria, 53 2‘1 ; Germania, 61 b).
Prescrizione —— acquisitiva, 92 e) — decennale, 314 —
estintiva, 94.

Presentazione del titolo: Omissione, 283.
Presunzione, 293, 298.

Presupposti — V. Domanda — Enumerazione, 214 —
V. Forma degli atti da trascrivere — V. Luogo —

Multa, 223.
Nantisscment. 19.

V. Tempo.
Prevalenza V. Conilitto.
Procuratori alle liti, 223.
Promessa di contrattare — con caparra o stipulazione
di penale, 136 — Distinzioni, 135.
Proprietà condizionata, 176.
Protutore, 217.
Prussia, 30.

Napoli, 35, 36.

Pubblicità — a scopo di notizia. 84 —— della cessazione

Modiﬁcazioni — V. Cancellazione —— Conferma. 267 —

.\Iolteplicità, 265 — Rettiﬁche, 267 — Validità sopravvenuta all'atto trascritto, 266.

Modo d'acquisto di diritti — Dottrina affermativa, 74 —
Id. dell‘autore, 76 — Id. negativa, 75.

Nascituri, 217.
Natura —— dei beni: indicazione, 291 — della trascrizione, 79 — del titolo: indicazione, 250, 289 1).
Negatiorum geslor — Atti di alienazione, 143 — lla-

tiﬁca, 129.
Nome (Indicazione del solo), 288 1°.

Note — Compilazione, 246 — Insufﬁcienza del numero,
286 — Numero, 245 — Omessa presentazione, 286 —
Rapporto del titolo. 2—1-7 — riferentisi a più titoli, 248.

hl. (Contenuto) — Accettazione di eredità con beneﬁcio
d‘inventario, 253 — Autorità giudiziaria, 251 — Beni:
natura e_sil.uazione, 252 — Enumerazione, 241. 245
-- Parti, 249 — Titolo, 250 — Ufﬁciale pubblico, 251 .
Id. (Irregolarità) — Contenuto non corrispondente al

titolo, 286 — V. Indicazione delle note (Irregolarità)
— Sanzione, 286.
Notifica d‘accettazione di donazione, 166.

Nozione, 81.

'

Nullità — V. Cause di nullità — Domanda di. 209 —
Sanatoria per conferma o rettiﬁca, 267.

Obbligo della domanda — Atto soggetto a trascrizione,
221 — Cancelliere, 223 — Concorso di rappresen-

d'efticacia degli atti trascritti, 275.

ld. degli atti relativi agli immobili — Condizioni di applicazione, 7 — Importanza. 6 — Limitazione agli
immobili, 8 — Massima « il possesso vale titolo », 9
— Vantaggi, 10.
ld. necessaria — Differenza dalla trascrizione, 85 —
Nozione, 84,
Purgazione delle ipoteche, 100.
Quota di comproprietà, 130.
Quote sociali, 180.
Ragioni determinanti lo scambio, 3.

Rappresentante —— delle parti, 321 — di incapaci, 217.
Ratitiche — Concetto, 127 —- di atti del negotiorum
gestor, 129 — id. di chi dispone della cosa altrui, 130

— id. di incapaci, 128.
Registrazione — Difetto di, 281 — Quando necessaria, 234.
Registro delle trascrizioni — Contenuto, 292 2) — Organizzazione, 235 ——- Pubblicità. 237 — Ricerche e
loro modo, 236.

Id. generale d‘ordine, 2921).

tante o curatore speciale col rappresentante e curatore
ordinario, 220 — Condizioni, 216, 220, 221 — Cura-

Rendita fondiaria (Costituzione di), 174.
Rescissione — Domanda di. 209,210 — Sentenza di, 21 1.
Residenza delle parti (Indicazione della), 288 3“.

tore, 218 — Mandatari, 219 — Rappresentante di

Responsabilità del conservatore delle ipoteche, 264.

incapaci, 217 — Regola legislativa, 216 —— Sanzioni,

Rettiﬁche, 267.
Revocazione — Domanda di, 209, 210 — Sentenza

222, 223.
Occupazione, 92 I a.).
Oggetto della voce, 2.
Opposizioni, 61 e).
Orario, 240.
Ordine — di trattazione, 2 —— pubblico, 317, 318.
Pact-um — addìctio-nis in diem, 159 — de retroemendo,
157 — de retrouendendo, 156 — dispticentiae, 158

— protimiseos, 160 — reservati dominii, 161.
Parma, 36.
Parti — Contenuto delle note, 249 — Indicazione irregolare, 288 — Terzo, 320.

Paternità (Indicazione della), 288 2°.
Patti aggiuntivi della vendita: V. Pactum.
Patto aggiuntivo della permuta, 162.
Penale, 136.
Permuta, 162.
Permute fra eondividenti, 121.

di, 211.
Ricevuta del conservatore delle ipoteche, 262. 2921).
Richiedente — V. Irregolarità negli atti da compiersi
dal — Qualità del, 279.
Rifacimento fra eondividenti, 121.

Rilevo d‘ufﬁcio, 318.
Rimborso dei miglioramenti, 101.
Rinunzia — all‘azione di rivendicazione, 130 — alla tra-

scrizione, 317, 318 — all’usucapione, 194 — Atti abdicativi, 131 — Id. confermativi, 125 —— Differenza
dalla transazione, 123.

Rinunzie: Categorie, 193.
Riscatto — Iitigioso, 178 — Patto di, 156.
Riserva di servitù personali, 189.
Risoluzione — Domanda di, 209,210 — Sentenza di, 211.
Rivendicazione — Domanda di, 209 — Sentenza di, 211.

Riversibilità (Patto di), 168.
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Roma. 16.
Sassari, 33.
Scialoja: progetto, 97.
Scrittura, 91, 224.
Scritture private — Accertamento giudiziale. 229 — Atto

pubblico irregolare, 227 — Autenticazione, 228.
Sentenze — che dichiarano la simulazione di un atto
trascritto, 213 — Copia autentica, 225 _ da annotarsi

in margine. 211. 223.
Id. da trascrivere — V. Art.1932, n. 8, e 1311 codice
civile — che accertano cessioni o liberazioni di ﬁtti da
scadere. 201 — che dichiarano l‘esistenza di conven-

zioni verbali, 202 — Grado e passaggio in giudicato,
206 — Vendita all‘incanto. 200, 223.
Servitù — d'uso pubblico, 191 — legali. 92 I e), 192 —
— per destinazione del padre di famiglia, 92 1 f) —

prediali,192, 310 3°, 311 3° -'w, 312 3°.
Id. personali — Cessione dell'esercizio, 188 — Conﬂitti,
310 2°, 311 20 »’t° 6°, 312 3° — Costituzione, 188 ——
Estinzione, 190 — Modilicazione.19tl — ltiserva,189.
Sicurezza di godimento dei beni — Elementi da cui ri-

sulta, 3 —— Garanzia per gli immobili. 6 — Id. per i
mobili. 5 — Inﬂuenza sullo scambio e sul credito, 3
— Necessità di provvedervi, 't-.
Signiﬁcato, 1
Simulazione — Effetto, 138 — Sentenza sulla, -1").

Simultaneità. 299.
Sistema — legislativo italiano. 73 — tavolare, 20.
ld. australiano (della immatricolazione) — Caratteri-

stiche, 4…1- — Pregi e difetti. 45.
Id. francese (della trascrizione) —- Caratteristiche, 10 —
Legislazioni che l'adottarono, 41 — Pregi e difetti. 45.
ld. germanico (della iscrizione) — Caratteristiche, 12 -—
Legislazioni che l'adoltarono, 43 — Pregi e difetti, lt.”).
Situazione dei beni: indicazione, 291.
Società, 163, 198.
Spese, 25-1.

Stati — estensi, 38 — pontiﬁci. 37.
Storia — Babilonia, 13 — Comuni, 31 — Ebrei, 12 —

Egitto, 14 -— V. 131-Stati d‘Italia — I’. Francia —
Genoani, 17 — V. Germania — Grecia, 15 — .\IiIano, 31 — Napoli. 35 — Premessa, 'Il — Roma, 16
— Sassari, 33 ,- Venezia. 32.
Successione intestata, 92 d), 95.

Suolo (Vendita del), 1 (19.
Superﬂuità, 296.
Telegramma :" vendita per, 117.
Tempo — Atto di alienazione in ordine al tempo, 119
— in rapporto con gli eﬂetti. 282, 307.
Id. della trascrizione — Orario, 240 — Sanzione, 282

— Utile, 239.
Termine, 94, 1411 2). 2311.

Terzi, 306.
Terzo: Alienazione a favore del. 1 'I-ll.

ld. (Diritto di eccepire il difetto di trascrizione) —
Acquirente e cessionario. 326 — Acquisto di un diritto
sull’immobile, 3211 _ Atti da trascriversi per elfetti

speciali, 338 — Azione pauliana, 334 — Concetto,
320, 323 — Condizioni richieste, 323 -— Conduttore,

tura, 250 — Oggetto del deposito. 211 — V. Presentazione del.
Torrens Act : I’. Sistema australiano.
Toscana, 36.
Tradizione, 50.
Transazione, 123.
Trascrizione illegittima, Sil.
Id. atti precedenti — Necessità, 301 — Non necessità, 302

— Opinione dell‘autore, 303.
Tutore. 217.
Ufﬁci ipotecari — Circoscrizione, 235 — Competenza,
238 — V. Registro delle trascrizioni.
Ufﬁciale pubblico, 251, 290.
Uso: V. Servitù personali.
Id. pubblico (Servitù di), 191.

Usucapione — Cenno. 92 | o) — decennale: testamento, 99 —— Rinunzie, 191-.

Usufrutto: V. Servitù personali.
Validità sopravvenuta dell'alto trascritto. 266.
Vendita — all'incanto, 200. 223 — alternativa, 135 .…

cogli accessori. 151 - congiuntiva, 151 — della cosa
altrui, 130—di cose futuro, 153 — immobiliare: regola.
152 — V. Patti aggiuntivi — per corrispondenza. 147.
Venezia, 32.

Vest ct devesi. 19.
Voltura catastale. Sti.
Trasferta (Rinvio). . . . .
. . . . pag. 231
Traslazione (Operazioni di) (Rinvio). .
n
|
Trasporti (Assicurazione dei)
»
»
Abbreviamento del viaggio, 22.
Aggravamento del rischio — per opera dell'assicurato. 20
— Id. id. del vettore, 21.

Argentina, 3 d).
Assicurato — Doveri. 37 — Prove a darsi, 38, 39.

Belgio, 3 b).
Bilateralità, 5.
Caratteri del contratto — Itilateralilà, .'i — CondizionaIit:i, ti — Consensualità. 5.

Chili, 3 f).
Condizione. 6.
Consensualità, 5.
Contratto — Accessorietà, 8 — Caratteri del. 5, 6 -—
Durata, S — Forma. 7 — Natura giuridica. 1, 2. ’t- —
Oggetto, 4, .'i — Origine, 2 _. Perfezionamento, 7 —

Termine secondo la legge, 33 — Id. id. le polizze, 31
—— Unità giuridica, 8.
Denunzia preventiva 11.
Determinazione del limite massimo della somma assicurata, 12.
Dichiarazioni false, 42.
Forma del contratto, 7
Francia, 3 a).
Genesi storica. 1.
Indennità (Contratto di), 'l, 2, li.
Infortuni ai viaggiatori. 17.
Interesse alla riconsegna, 15.
Legislazione —- comparata. lt —-— italiana, 1.

327 — Conservazione legale del diritto acquistato, 325

Liquidazione del danno — Diritto di surrogazione, lt'1
— Doveri dell‘assicurato, 37 — Norme legislative, 36

— Creditore chirografario, 328 — Id. dell'erede, 332
— Id. ipotecario, 329 — Erede con benelicio d'inventario, 330 — Incompatibilità di diritti. 324 — Irrile-

— Prove a darsi, 38, 39 —— Sanzione per dichiara.
zioni false, lt-2 — Trasporti ferroviari.
risarcibile, 10.

vanza della conoscenza dell‘atto non trascritto. 333,

331 — Legaturio, 331 — Parti, 320, 323 — Rappresentanti delle parti, 321, 323.
Testamento. V. Atti mortis causa.
Titolo —— Consistenza, 242 — V. Deposito del — Im-

portanza e scopo del deposito, 243 — Indicazione
irregolare, 289 — Indicazione nelle note, 250 -— Na—

Messico, 3 e).
Natura giuridica del contratto. 1, 2, lt..

Oggetto, 4, 5.
Origine del contratto, 2.
Polizza di — assicurazione, 7 — conﬁdenza, 24.
Polizze di abbonamento … Denunzia preventiva di
ciascun rischio, 11 — Determinazione del limite mas—
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simo della somma assicurata, 12 —— Formalità inerenti, 10 — Generalità. 9 — ohhligatorie. e facoltative, 12 — Specie. 12.
l‘rolitto sperato (Assicurazione del) — Carattere di eccezione, 26 — Codice del l84i5, 24 —— Condizione. 26
— Limiti. 27 — Permissione, 23 —- Proporzionalità

nel risarcimento, 30 — Ragione, 25 — Rischio in rapporto al sinistro, 28 — Ritardo, 29 —- Valutazione, 27.
Prolungamento del viaggio. 22.
l’roporzionalità nel risarcimento. 30.
Proposta, 7.

Responsabilità dell‘assicuratore —- Ahhreviatnento o pro—
lungamento del viaggio, 22 — .\ggravamento per
opera dell‘assicurato. 20 — Id. per opera del vettore,
21 -— generica, 18 — Limitazioni, 31. 32 -— V. Prolltlo sperato — Proporzionalilzi nel risarcimento, 30

— speciﬁca, l9.
Rischi esclusi. 31.
Rischio — Durata. 8 — Oggetto del contratto, It, 3 —
Prolith sperato. 28.

Ritardo: proﬁtto sperato. 29.
Scrittura. 7.
Spagna. 3 c).
Surrogazione (Diritto di). 41.
Termine del contratto — secondo la legge, 33 — id. la
polizza, 3-1.
Trasporti ferroviari — Assicurazione da parte del vet-

lore. 'l’t — ld. fatta dal vettore, 16 —— ld. per infortuni ai viaggiatori. 17 — Interesse alla riconsegna. 15,

Ungheria, 3 9).

Azione di regresso (Trasporti ferroviari) — Codice di
commercio, 333 a) — Convenzione internazionale di
lierna, 333 (|).
_
Azioni inerenti (Trasporto comune) — A chi spellano.

99 —— Azione coner più vettori, 100 —— Competenza.
102 — ". Decadenza — Fondamenloe natura, 98 ——

Prescrizione, l07 — ltegrcsso dei singoli vettori fra
loro, 101.

Bagaglio — Deposito provvisorio, 168 — dimenticato
nelle vetture. 167 — non registrato. 166 — non rilirato,165 — Nozione, 163 — Oggetto di trasporto. 9 —
Registrazione. |64 bis — Riconsegna anticipata.164 his

— ld. dopo l‘arrivo. 165 — Spedizione, 164.
llelgio — Fornitura di vagoni vuoti. 224 — indennità
per ritardo al viaggiatore. ‘|5’f — Legislazione. 16 —
Lettera di vettura, 51 c).
Bestiame -— Diritto di sosta, 232 — irresponsabilità ferroviaria, 290.

Bibliograﬁa, pr.
Biglietto ferroviario —- a tariffa diﬂerenziale, 129 —
Casi di rimborso totale del prezzo. 123 — circolare.
126 — combinabile, p. 321 (2) — di abbonamento.
127 — di andata e ritorno, 12?» — Generalità. 122 ——
Natura giuridica. 122 — ordinario. 124 — speciale.
128 — Specie. 124.
ld. di consegna — Contenuto. 187 — Nozione, 196 ——
Svincolo delle merci, 259.

Cali. 291.
Cambiamento del destinatario o del luogo di spedizione
o di velocità, 2413.

Capacità, :il, 181.

Valore di assicurazione. 18.
Vettore ferroviario, M. 16.

Trasporto (Contratto di)

1199

Caratteri giuridici, 29

pag.

244

Abbandono, 92, 309.
Abhuono del prezzo di trasporto in caso di ritardo —
Calcolo, 95 — Maggior danno: concetto, 94 c) — Natura. 94 a) — Presunzione dell‘art. 103 cod. di com—

mercio, ”& h).
Agglomerazione o groupage. 184.

Animali viventi. 290.
Argentina, 23.
Assegni (Trasporto comune), 66. 70.
ld. (Trasporto ferroviario) — Ammontare. 239 —-— Articolo 408 cod. di comm., 240 — Figura giuridica del
vettore. 238 7 Natura giuridica. 236 — Responsabilità ferroviaria, 239 —— lliliuto del destinatario a pagare, 240 — Rimborso. 239
Specie, 236. 237 —
Spese, 237 — Valore, 237.

Assicurazione del bagaglio, 164 bis.
ld. delle. merci -— Indennità di avaria o perdita. 296 —
ld. di ritardo, 301.
Atto — di commercio, 28, 41 — scritto, 34.
Austria — Danni d‘infortunio al viaggiatore, 158 —
Fornitura dei vagoni vuoti, 224 — Legislazione in

tema di ritardo ferroviario. 154.
Automobili, 13.
Avaria (Trasporto comune) — Liquidazione del danno,
92 — occulta, 106 — procedente da ritardo. 95 —
Responsabilità, 78.
ld. (Trasporto per ferrovia delle merci): Responsabi-

lità, 289.
ld. (Trasporto per ferrovia delle persone) — V. inden-

Caratteristica — dei trasporti comuni. 215 — id. per
ferrovia. 216.
Carico — Trasporto :\ mano, 55 — ld. merci per ferrovia, 213.
Carte-valori: condizioni di spedizione, 196.
Caso fortuito, sa, MS, 282 o).

Cause che escludono o diminuiscono la responsabilità —Caso fortuito e forza maggiore, 83 — Enumerazione,
82 — Fallo del mittente o del destinatario, 85 —
Prova. Sti — Vizio delle cose e loro natura, 84.
Cauzione, 245.

Chili. 22.
Circolazione delle ricchezze: forme. |.
Circostanza indipendente dalla volontà della Ferrovia. 2S—i.
Clausola penale, 48, 97.
Colpa — del danneggiato, 148 —— grave. I'. Indennità
per dolo o colpa grave.
'
Commissionario di trasporti, 182.

Competenza — amministrativa, 216 — Azioni nascenti
dal contratto di trasporto ferroviario. 319 —— giudiziaria, |02, 222, 223.
Conclusione del contratto. V. Lettera di vettura.
Consegna della cosa. 52.
Consenso valido, 181.
Contrassegni distintivi, Mi.
Contratto secondo il codice di commercio — Allo scritto.
34 — Caratteri giuridici, 29 —— Commercialilà. 28 —
Deﬁnizione, 27 — Forma, 34 — Lettera di vettura, di
— V. Natura giuridica — i’. Persone che inlerven-

gono nel contratto —— Prova, 35, Sti — Requisiti
essenziali, 41.

nità inferiore. alla normale — V. Id. normale —-

Contrordine (Trasporto comune), 58, 59.

ld. superiore alla normale, 297.

Id. del mittente (Trasporto per ferrovia) — Condizioni
. essenziali, 247 — Forma, 247 — Modi vari, “Mti.
Convenzione internazionale di lierna — Azione di re—
gresso, 33311) — Dichiarazione di garanzia, 199 —
ld. d'interesse alla riconsegna, 297 — Diritto di disponibilità della merce. 311 — ld. di disponihilità della

Avente diritto alla spedizione nel trasporto delle merci
per ferrovia, 184.
Avviso — al destinatario. 62 — al mittente, 56.
Azione —- contro più vettori, 100 _ di regresso dei sin-

goli vettori fra loro, 10l.
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l'lfi — Impedimenti alla riconsegna della merce, 264
— Indennità per ritardo, 301 — Irresponsabilità per

— Peso, 203, 204 — Rettifica, 202 — Rimborso o
supplemento, 206 — Specie, 202.
Errore nella riconsegna, 04.

ritardo, 284 —— Operazioni doganali. daziarie e di
polizia, 233 — Prescrizione delle azioni derivanti dal

Esecuzione del trasporto —— Carico, 55 — Consegna
della cosa, 52 — Contrordine, 58, 59 — Diritto di

contratto di trasporto, 332 — Privilegio del vettore, 260

disponibilità della merce, 57 —— Imballaggio, 52 —
immediata, 217 — lmpedimenlo o ritardo, 56 —

merce in viaggio, 244, 249 — Disposizioni principali,-

— Responsabilità ferroviaria in ordine agli assegni,
239 — ﬁlmando, 25 — Risarcimento per perdita ed
avaria, 295 — Servizi cumulativi, 242 — Storia. 114

— Tariffe speciali, 299 — Termini di resa, 273 —
Ufficio centrale di Berna,115 — Valore. degli assegni,
239 — Verifica della merce. 262.
Convogli. V. Treni.
Copertoni, 230.
Corriere o espresso, 183.
Cose (Trasporto delle), 9.
Custodia delle merci giacenti, 266.
Danimarca: Fornitura dei vagoni vuoti, 224.
Data: Lettera di vettura, 44.
Decadenza dalle azioni contro il vettore — Condizioni,

103 — Limite, 104 — Perdita parziale od avaria
occulta, 106 — Riserva, 105.

ld. dalle azioni giudiziarie (Trasporto ferroviario) —
Azione per vizi occulti della merce, 324 — Azioni

Ordine di spedizione. 54 — Termine, 53 — Terzi, Gt).

Esemplare della lettera di vettura, 50.
Esercizio delle azioni giudiziarie (Trasporto per l‘errovia) — A chi compera, 311 — Azione di regresso,
333 — Competenza, 319 — V. Decadenza dalle azioni
giudiziarie — Destinatario, 312 — Giratario della
ricevuta di spedizione, 313 —— Merce smarrita, 312 —
Mittente, 311, 312 — V. Prescrizione — Rappresentanze delle ferrovie in giudizio, 318 — Reclami. 311
— V. Reclamo amministrativo — Scopo, 310.
Espresso. V. Corriere.
' Ex-Stati italiani, 4.
Fatto — del mittente o del destinatario, 85. 282 a) —
proprio della ferrovia, 284.

Ferrovia (Contratto di trasporto per) — Base legislativa, 109 — V. Convenzione internazionale di Berna
— Importanza, 108 — Legge del 1865 e1385,111 —

colpite, 323 — Id. escluse, 324 — Condizioni, 320 —

Id. posteriori, 112 — Ordine di trattazione, 110 —

Ell'etti, 326 — Natura. 320 —— Pagamento del porto,
321 — Ricevimento della merce, 321 — Rileva d‘ufﬁcio, 326 — Rinunzia, 326 — Riserva, 322 — Scopo,

Tariffe, 113 — V. Trasporto delle persone.

320 — Tariffe speciali, 325.
Deﬁnizione, 27.

Delegazione ad esigere, 238.
Deposito —— delle merci: responsabilità ferroviaria, 232

— Diritto di, 232 — Rapporti col contratto di trasporto, 30, 31.

[cl. provvisorio — del bagaglio, 168 — delle merci, 217
Designazione — delle cose da trasportare, 46 — delle

Ferrovie economiche, 13.
Forma, 34.
Fornitura dei carri vuoti — Competenza giudiziaria,

222, 223 — Generalità, 218 — Legislazione comparata, 224 — Opinione contro l'obbligo legale, 219 —
Id. per l‘obbligo legale, 220, 221.
Forza maggiore, 83, 148, 216, 282 o).
Frachtbrief, 51.

40 —— Generalità, 39 — irreperibile, 68 — mittente,
45, 312 — Obblighi, 66, 67 — Verifica della merce, 65.

Francia — Legislazione, 4 — Lettera di vettura. 51 b)
— Responsabilità Ferrovie per ritardo, 154.
Fumatori, 131.
Furlo, 83.
Germania — Responsabilità Ferrovie per ritardo, 154
Fornitura di vagoni vuoti, 224 — Indennità per sinistri ai viaggiatori,158 — Legislazione, 14 — Let-

Dichiarazione — d‘interesse alla riconsegna, 297, 302
— di valore: indennità di avaria e perdita, 296.
Id. di garanzia — secondo la Convenzione internazio-

tera di vettura, 51 a).
Girata della lettera di vettura, 50.
Giratario della ricevuta di spedizione: Esercizio delle

nale di Berna,199 — id. la legge ferroviaria, 198, 288.
Dichiarazioni errate o false, 49. 293.

Grande velocità (Trasporto a), 209, 210.

parti: Lettera di vettura, 45.
Destinatario — Diritto del, 57, 62, 65 — Esercizio delle

azioni, 312 — Fondamento giuridico del suo diritto.

Difﬁda stragiudiziale, 251.
Dimensione, 46.

Diritti di deposito e di sosta, 232.
Diritto di disponibilità della merce in viaggio — Codice
di commercio e tariffe, 244 — V. Contrordine del
mittente — Convenzione internazionale di lierna, 249,

311 — Destinatario (del), 248 —— Fondamento giuridico, 243 — Interruzione temporanea del trasporto.
252 — Principi generali, 311 — Ritiro spedizione dalla
stazione di partenza, 24?) — Terzo creditore. 250, 251.

Documenti, 46, 49.
Dolo. V. Indennità per dolo o colpa grave.
Dovere legale di trasporto — Caratteristica del trasporto

per ferrovia, 216 — Condizioni. 216 — Deposito provvisorio, 217 — Esecuzione immediata, 217 — V. For—

nitura dei carri vuoti — Libertà caratteristica del
trasporto comune, 25 -— Ordine di consegna, 226 —
Uguaglianza di trattamento, 225.
Duplicato della lettera di vettura, 50.
Durata responsabilità, 80.

Editto pretorio de recepfo, 74.
Errore nell‘applicazione delle tariffe ferroviarie — Distanza, 202,203 —— Informazioni degli agenti ferroviari,- 205 — Generalità, 200 — nomenclatura, 202, 203

azioni, 313.
Groupage, 184.
Imballaggio, 46, 52, 76, 197. 288.
lmpedimenlo — alla riconsegna, 64 — all‘esecuzione,56.
Indennità: cumulo, 303.
Id, inferiore alla normale (Ferrovie) — Convenzione in-

ternazionale di Berna. 299 — per ritardo, 301 —
Taritle speciali, 298.
Id. normale (id) — Assicurazione, 296 -— (di) avaria,
294 — Convenzione internazionale di Berna, 295 _

Dichiarazione di valore, 296 — (di) perdita, 293 —
Nozione, 292.
ld. per dolo o colpa grave — Diritto, 304 — Misura, 305
— Prova a fornirsi, 305 -—— Trasporti a tariffa speciale, 306 a 308.

Id. per ritardo (Trasporto merci per ferrovia) — Convenzione internazionale di Berna, 302 -— normale.
300 — superiore od inferiore alla normale, 301.
Id. superiore alla normale (id. id. id.). 297, 301.
Inghilterra, 18.

Interruzione — o sospensione di servizio, 132 — prescrizione, 31ti — temporanea del trasporto, 252.
Irresponsabilità ferroviaria — Convenzione internazio—
nale di Berna, 284 -— per ritardo, 284 — Prova: con—

sistenza, 282 — Id. contraria, 283.

INDICE ALFABETICO
Irresponsabililà ferroviaria presuntiva — Animali \'iventi, 290 _ Cali, 291 — Casistica speciale, 287 _
Condizioni. 286 — Disposizioni legislative, 285 —

Merci fragili. deperibili, pericolose in genere, 289 —
Id. senza imballaggio caricate alla rinfusa o in vagone
scoperto, 288.
Itinerario, 48, 188.
I.adescltein, 51.
Legislazione comparata — Argentina, 23 —- Belgio, 16 —

Chili, 22 —- Convenzioti'e internazionale di Berna. 25
—-- Fornitura dei vagoni vuoti, 224 _ Francia, 4,15
— Germania, 14 — Inghilterra, 18 _ Lettera di vettura, 51 — Messico, 24 —- Portogallo, 21 — llespon-
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Piccola velocità (Trasporlo a), 211.
Id. id. accelerata (Trasporto a), 212.

Pignoramento, 60. 25”. 251.
Porto 0 prezzo, 47.
Portogallo — Legislazione. 31 — Lettera di vellura,51 d).
Precedenza del reclamo amministrativo — Controversie
varie, 316 — Effetti. 316 — Genesi legislativa, 314 ——

Indole, 315 — Trasporti cumulativi. 317.
Presa o consegna a domicilio, 234.
Prescrizione — Azione di danni per infortunio. 162 _
Azioni contrattuali. 107 — Id. della ferrovia, 331.
Id. (Azioni contro la ferrovia) — Convenzione interna-

zionale di Berna, 332 — Deduzione, 330 — Dispo-

sabilità ferroviaria per ritardo. 151- —- Id. id. per in-

sizioni legislative, 327 —— Durata e decorrenza, 328

fortuni,158 — Romania, 19 — Russia, 19 _ Spagna,
20 -— Svizzera, 17.
Id. italiana — del 1865, 5 — del 1882, 6.

— Effetti, 330 — Interruzione e sospensione.. 316.
329 — Oggetto, 327.

Lettera di — avviso, 232 — porto, 178, 185.
ld. di vettura —- all'ordine o al portatore, 50 — Con-

cetto, 42 — Data e sottoscrizione, 44 — Designazione
delle parti, 45 — ld. delle cose da trasportare, 46 —

Presunzione —— Art. 393 cod. di comm., 52 — Art. 403

id. id., 52 _ Art. 403 id. id., 93 b) — Art. 415 id. id.,
103 — Clausola penale. 97.
'
Prezzo corrente, 92.

Dichiarazioni errate o false, 49 — Esemplare o dupli-

Id. nei trasporti merci per ferrovia _ Pagamento, 207
_ Perdita della cosa per evento fortuito. 207 — V. Ta-

cato, 50 — Genesi, 42 — Girata, 50 — Legislazione
comparata. 51 — Luogo di destinazione, 47 — No—

riffe ferroviarie.
Privilegio del vettore -— Durata, 69 — ferroviario, 232.

zione, 34 -— Prezzo 0 porto, 47 — Rifiuto di rilascio, 43

233, 260 — Fondamento. 69 — Oggetto ed esten-

—- Slipulazioni eventuali. 48 — Tempo del trasporto,
47 — Trasmessibilità, 50 — Veriﬁca (Diritto di), 49.

sione, 70.
Protesta stragiudiziale, 251.
Prova — del contratto, 42 _ Irresponsabilità, 80 —
Responsabilità, 82 —- testimoniale, 35.
Provvisionale, 157.
Qualità della merce e dell‘imballaggio, 46.

Libertà, 215.
Locazione, 30, 31. '

Luogo di destinazione, 47.
Magazzinaggio. 232.
Mandatario, 238.
Mandato, 30, 31.
Marche, 46.
Merce — giacente o abbandonata, 264, 266 — smarrita:
esercizio delle azioni, 312.
Merci — fragili, deperibili. pericolose in genere. 289 —senza imballaggio, caricate alla rinfusa () in vagone

scoperto, 288.
Merletti o pizzi : condizioni di spedizione, 196.
Messico, 24.

Rappresentanza delle Ferrovie in giudizio, 318.
Realità — Opinione dell'autore, 33 — Opinioni varie., 32.
Reclamo amministrativo _ Interruzione della prescrizione, 329 — V. Precedenza del _ Procedura di
presentazione, 315 —— Responsabilità ferroviaria per
infortunio, 161 —— Trasporti internazionali. 317.
Responsabilità del vettore — Aggravio portato dalla legge

commerciale, 73 — Avaria, 78 — V. Cause di esclusione o diminuzione. — Cenni storici, 74 _ Clausole
contrattuali, 81 —— Concetto. 71 _ Contrattualità, 75

Mezzi di trasporto — ordinari. 216 — Specie, 13.

— Durata, 80 _ Editto pretorio de recepto, 74 —

Mittente —— Contraente, 37 — destinatario, 45, 312 —
Esercizio delle azioni, 311, 312.
.\Iodi di trasporto, 12.
Natura — della merce, 46, 282 b) —- delle cose, 84.
Id. giuridica — Contratto autonomo, 31 — Realilà, 32,

Indiretta, 87 — Natura, 75 — Oggetto, 75, 76 —-

33 — 'l'eoriche varie, 30.
Navigazione, 12.
Nota di spedizione, 178, 185.

Notizie' (Trasporto delle), 10.
Numerario: condizioni di spedizione, 196.
Numero dei colli, 46.
Obbligatorietà, 216.

Oggetti —— d‘arte, (l'antichità e di collezione, 196 — preziosi: condizioni di spedizione, 196.
Oggetto _ Cose, 9 -— Notizie. 10 — Persone, 11.
Olanda — Fornitura dei vagoni vuoti, 224 _ Lettera di
vettura, 51 5).
Operazioni doganali, daziarie e di polizia, 2215.
Orari, 118.
Online di — spedizione, 54 ——- trattazione, 26.

Pagamento del porto, 321.
Perdita — Indennità. 293, 295 — Liquidazione del danno.
92 — parziale occulta, 106 — Responsabilità, 77,289.
Persone (Trasporto delle). 11.
ld. che intervengono nel contratto _ Destinatario, 39,
40 — Enumerazione. 37 — Mittente, 37 _ Vettore. 38.
Pesatura dellc merci, 239.
Peso, 46.

tm _ Drossro ITALIANO, Vol. XXIII, l‘arte. 2=.

Perdita della cosa, 77 — Principi generali in materia
contrattuale, 72 — Prova, 82 — Ritardo. 79 _ Servizi

cumulati e di corrispondenza, 88.
Id.ferroviaria nel trasporto dei bagagli — Avaria, perdita e ritardo, 171 — Bagagli non registrati e campioni, 174 — Cause, 170 — Generalità, 169 _ Indennità, 172 — Quando cessa, 173.
Id. id. id. delle merci —— Assegni, 239 — Clausole di non

garanzia, 274 — Codice di commercio,- 276 _ Deposito, 232 — Fondamento, 278 _ Generalità, 277.
V. Irresponsabilità ferroviaria — Legge sulle Conven—
zioni ferroviarie del 1885, 276 — Necessità di disci-

plina legislativa, 275 _ Perdita od avaria, 279 —
Principio generale, 274 _ Ritardo. 280. 281. 284.

Id. id. verso i passeggeri — aquiliana, 140,143 —
Cause che l’escludono o l‘attenuano, 148 — Contrattualità, 140 a 142, 143 — diretta e indiretta, 143,

147 _ Giurisprudenza, 146 — Natura giuridica: dottrina dell‘antore, 142 — Id. id.; id. francese, 141 —
Id. id.: id. italiana, 140 — Norme legislative, 139,
144, 145 — Scambio e soppressione di treni, sospensione e interruzione di servizio, 132 — Silenzio del

codice in materia, 139 —— Specie. 143.
Id. id. id. per infortuni personali — Azione civile e penale, 159 — Cause d‘infortunio, 155 — Legislazione

comparata, 158 — Liquidazione del danno, 157 — Prescrizione dell‘azione, 162 _ Prova del fortuito, 156
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_ Rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione,
160 _ Reclamo annninistrativa, lli1.

Responsabilità ferroviaria versoi passeggeri per ritardo
_ Controversia al riguardo. 149 _ Dottrina e giurisprudenza, 150 _ Interruzione di linea. 152, 153

_ Legislazione comparata. 164 — Specie di ritardo,
159 _ Tariffe generali.151.
Ricevimento della merce, 321.
Ricevuta _ della merce. 261 — di ritorno, 231 _ di

spedizione. 178. 189 _ Funzione. 186, 192,195 _
Girabilità,193.
Richiesta di spedizione _ Cancellature e raschiature,
189 _ Carattere giuridico, 194 _ Contenuto, 187 —

Corrispondenza alla lettera di vettura, 185 _ Dichiarazioni vietate e patti speciali, 189 _ Diritto di verifica, 191 _ Duplicato, 192 —- Equipollenti, 139 _
Itinerario, 188 _ Menzioni inesatte o false.. 199 —

Obbligatorietà, 178, 180 _ Parti, 1 Hli _ Ricevuta di
spedizione. 192. 193.
Riconsegna _ A chi va fatta, 63 _ Contestazioni, 67 _
Destinatario irreperibile o che rifiuta, ea _ Diritto
del destinatario, 62 _ Id. di verifica, 65 _ Errore e
sanzioni, 64 _ Generalità, 61 _ lmpedimenlo 0 ri-

tardo. 64 _ Obblighi del destinatario, Gti _ Privilegio
del rettore, 69, 70.

Id. (Trasporto merci per ferrovia) _ A chi va fatta, 256
_ Custodia delle merci giacenti, 266 _ Destinatario:
diritto, 258 _ Id. : doveri. 259 _ Lettera d'avviso, 255
_ Luogo, 254 _ Impedimenti, 264 _ .\Ierci giacenti.

Servizi cumulativi e di corrispondenza (Ferrovia) —'
Convenzione internazionale di Derna, 252 _ Gene-

ralità, 241.
Id. id. id. (Trasporto ordinario), 88.

Servizio postale, 10.
Selerie: condizioni di spedizione. 196.
Solidarietà. 333.
Sopratassa: Dichiarazione inesatta, 191.

Soppressione di treno. 132.
Sospensione _ della consegna al destinatario, 266 _

o interruzione di servizio. 132.
Sosta (Diritto di). 232.
Sottoscrizione: Lettera di vettura, 14.

Spagna _ Legislazione, 29 — Lettera di vettura, 51 e).
Spedizione in assegno. li6.
Spedizioniere. 182.
Spese che gravano la merce _ anticipate. 2371" _
eventuali, 237 2°.

Slipulazioni eventuali (leila lettera di vettura, 48.
Sviamenli,155.
Svincolo della merce, 259, 312.
Svizzera _ Fornitura dei vagoni vuoti, 224 _ Indennità

per sinistri ai viaggiatori, 158 _ Legislazione. 17 _
Responsabilità ferroviaria per ritardo, 154.

Tariffe ferroviarie _ Contenuto. 113 _ Criteri di determinazione, 201 _ V. Errore nell‘applicazione _ Generalità, 290.

Id. speciali _ Convenzione internazionale di Berna.
299 _ Decadenza dalle azioni giudiziarie, 325 _

riliutate, abbandonate, 264. 266 _ Oggetto. 257 —

Indennità di perdita od avaria, 298 _ Id._di ritardo.

Privilegio del vettore, 260 — Resipiscenza del desti-

901 _ Id. per dolo o colpa grave, 306 a 308.

natario, 2ti5 — Risultato utile del trasporto, 253 _
Ritiro e ricevuta della merce, 261 _ Svincolo, 259 _
V. Termini di resa _ Veriﬁca della merce, 262, 263.
Risarcimento del danno _ Accertamento preventivo
della causa, 90 _ Clausola penale, 97 _ Fondamento.

89 _ Liquidazione in caso di perdita od avaria. 92
_ Id. in caso di ritardo, 93 a 96 _ Perizia, 91.
Id. id. (Trasporto merci per ferrovia) _ Abbandono della
merce, 2109 _ Correlatività al concetto di responsabilità, 292 _ Cumulo delle indennità, 303 _ Dichiarazione d'interesse alla riconsegna. 297 _ V. Indennità

inferiore alla normale _ V. Id. normale _ V. ld. per
ritardo _ Id. superiore alla normale, 297 _ Peculiarità e conseguenze, 292.

Riserva, 105. 261, 322.
Ritardo _ V. Indennità inferiore alla normale _ V. Id.
normale _ Id. superiore alla normale, 297, 301 _

nella riconsegna, 64 _ nell‘esecuzione, 5ti _ Responsabilità, 79, 280, 281, 284.
ld. (Liquidazione del danno) _ Avaria procedente da
ritardo, 96 _ Questioni sull'interpretazione dell’arti-

colo 403 cod. di comm., 94 _ Sistema legislativo, 93.
Ritiro della merce, 261.

Telefono e telegrafo, 10.
Tempo del trasporto. 47.

Termine _ di esecuzione, .'iîl _ di resa (Trasporto ordiv
nario), 47, 79.

Termini di resa (Id. merci per ferrovia) _ Calcolo, 272 _
Concetto. 267 _ Convenzione internazionale di Berna.
273 _ Decorrenza, 270 _ normali generali, 268 _
Sospensione, 271 _ supplementari ed eccezionali, 269.

Terzo creditore, 60, 250, 251.
Tramvie, 13.
Trasmessibilità della lettera di vettura, 50.

Trasporto _ Cenni storici, 3 — Concetto economico, 1
_ Condizione di sviluppo. 2 _ Importanza, '] — marittimo, h' _ Mezzi, 13 _ Modi. 12 _ V. Oggetto _
per ferrovia, 7.

Id. dei bagagli — V. Bagaglio _ V. Responsabilità fevroviaria.
Id. delle merci per ferrovia _ .\llo scritto: ad probationem, 179 _ Id. id.: ad substantiam, 178, 180 _
.-tvente diritto alla spedizione, 184 —— Carattere contrattuale, 176, 177 _ Carico delle merci, 213 _ Con-

clusione del contratto.186 _ Corriere o espresso, 183
_ Deﬁnizione, 175 _ V. Diritto di disponibilità della

Ritorno della spedizione, 246.

merce in viaggio _ V. Dovere legale di trasporto

Rumenia _ Legislazione, 19 _ Lettera di vettura, 51 d).
Russia, 19 (1).

_ V. Esercizio delle azioni giudiziarie _ grande

Sanzioni penali (Trasporto delle persone), 137, 138.

regolatrici, 178 _ piccola velocità (a), 211 _ id. id.
accelerata (a), 212 _ Requisiti del contratto, 181 _
V. Responsabilità ferroviaria _ V. Richiesta di spedizione _ V. Riconsegna _ V. Id. merci — V. Risarcimento del danno _ V. Servizi accessori _ V. Id.

Scambio di treno per errore, 132.

Sciopero del personale ferroviario, 282.
Scontri di treni, 155.
Scontrino dei bagagli, 164 bis.
Soon-la, 290.
Sequestro conservativo, 60, 259, 251.

Servizi accessori (Trasporto delle merci per ferrovia) _
V. Assegni _ Antonomia,227 _ Copertoni, 230 _ Diritti di deposito o di sosta, 232 _ Enumerazione, 228
_ Operaz. doganali, daziarie e di polizia, 235 _ Pesatura delle merci, 229 _ Presa econsegna a domicilio,

234 _ Ricevuta di ritorno, 231 _ Uso delle gru, 233.

velocità (a), 209, 210 _ Modo e tempo, 208 _ Norme

cumulativi _ Spedizioniere,182 _ Tariffe e condi-

zioni di trasporto, 178 _ Termine di presentazione
della merce, 210 _ Uso e carico dei vagoni, 214.
Id. id. id. (Esecuzione) _ Consegna della merce, 195 _
Cose di valore: cautele speciali, 196 — Dichiarazione
di garanzia, 198, 199 _ Imballaggio, 197 _V. Prezzo
nei trasporti merci per ferrovia — Ricevuta di spedizione, 195.

INDICE ALFA BETICO
Trasporto delle persone — V. Biglietto ferroviario ——
(Iodice di commercio. “9 — Contratto relativo, '! |S,
120 — Dovere legale, 'l'2'l — Importanza, 'l'l'î ——
V. Responsabilità ferroviaria — Sanzioni penali. “1537,

|38 — Stipulazione del contratto, 122 — l’. Treni —
V. Viaggiatore.
Treni — Accesso, 13| — Scambio per errore, 13"). —Soppressione, 132 — Specie, 130 — supplementari,
I33 — Vetture speciali. 134.
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Precedenti legislativi in Italia, 10.
Presunzione di complicità, 37.
Presunzione di tratta — Casi: enumerazione. ii:”) _
'relativa, “JG.

Primi mercati pubblici, 5.
licata di tratta -— Commercio di sehiavi. 32 — Com-

plici, 30 — Elletli della condanna, 38 — Equipaggio,
30. 39 — Nozione, 24 — Omicidio. ferite e percosse,
33 — Pene, 29, 30 — Pirateria, 28 — Presunzione

Ufﬁcio centrale di Berna, lli).

di complicità, 37 — V. ld. di tratta —- Tentativo, 3’t

Urti di treni. 15.").
Uso delle gru. 233.
Vagoni: Uso e carico dei. :il/i.
Vendita (Diritto di), 232, 261, 2613.

— Trattamento da schiavo, 31.

ld. id. (Estremi del) — Enumerazione, 24 —— Nave nazionale. ‘2.6 — Scopo di lucro, 27 — Trasporto di

Veriﬁca (Diritto di). 49, 65.
Id. della merce (Trasporto per ferrovia) — amministrativa o giudiziale, 262 — Art. 409 cod. di comm., 263
— Condizione per evitare la decadenza. 324.

Vettore — Contraente, 38 — Figura giuridica nella riscossione degli assegni, 2258 — Nozione. 28 — Spedizioniere. 182.
Viabilità pubblica — Cenni storici, 3 — Condizione di
sviluppo del trasporto. 2.
Viaggiatore — all‘arrivo, 136 — durante il viaggio, 135.
ld. alla partenza — Diritti e doveri, 'l3'l — Fumatori. 'l.‘l1

— Soppressione di treno, 'l3'.’ — Sospensione o interruzione di servizio, 132.
Vizio — dellecose. .\‘4, 2821») — occulto della merce, 311-’i.
Volume, Mi.

Tratta. degli schiavi

.

pag.
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Abissinia, Mr.
Assicuratori, 30.

schiavi, ".’.5.
Roma, 2.
Schiavitù — Cristianesimo. 3 — Origine, 'l —— Roma, ‘).

—— Tempi antichi, 1.
ld. in Africa — Fattore economico, “Il — Permanenza
attuale, 19 — Ragioni, 20.
Scopo di lucro, 27.
Servitù domestica — nella Somalia, 51 — nell'Eritrea, 45.

Somalia -— Azione anlischiavislica. 50 — Giurisprudenza, 5"2 — Premessa, #2 — Servitù domestica. 51.
Sviluppo, 5.
Tempi — antichi. | -—- moderni. 'l‘l.

Tentativi di repressione, 7.
Tentativo, 34.

Trasporto di schiavi, 25.
Tratta dei bianchi, 23.

ld. dei negri — Monopolio, 6 — Origine, ’» — Sviluppo, 5.
ld. per terra — Giurisprudenza, 46 — Pena, 'I-i.

Trattamento da schiavo. 3'1.

Atto generale della Conferenza di Bruxelles — Capitoli 1° a 3°, 13 — ld. 4° a 6°. M.
Azione antisehiavistica — Eritrea, -’|3 — Somalia. 5”.
Bibliograﬁa. pr.
Canoni di diritto internazionale. 15.

Trattati, 9.
Turchia. 19, 20.

Vendita della nave — a scopo di tratta, 37 — in seguito
a condanna. 38.
Viaggi di esplorazione, ‘l'l.

Codice penale eritrea, ’09.

Tratta, dei bianchi (Rinvio)

.

.

.

.

.

.

pag. 466

.

.

.

.

Commercio -— del Nilo bianco. ‘12 — di schiavi. 32.
V. anche Tratta degli schiavi, n. 23.

Complici, 30.
Conferenze di Colonia e Brema. 'l‘l.

Id. dei negri (Rinvio).

Conﬁsca. 38.

.

.

.

.

.

»

|

V. anche Tratta degli schiavi, ni -i— a 6, e Trattati inter-

Congresso di — Aquisgrana del ‘18|8, 9 — Verona del
1822, 9 — Vienna del l8‘l5. 8.

nazionali. ni 196 a 209.
Trattati di commercio e di navigaz. (Rim-io) pag. 466

Convenzioni di abolizione, 12.
Cristianesimo, 3.
Diritto di visita — Giustiﬁcazione e critiche, l7 — Limiti, 'l8.
Equipaggio — Esenzione da pena, 3“, 40 — Pena, 30.
Eritrea — Abissinia. “ — Azione antischiavistica. 43
— Codice penale, 49 — V. Giurisprudenza — Premessa, 42 -— Servitù domestica, 45.
Ferite, 33.
Fornitori di fondi, 30.
Giurisprudenza eritrea — Competenza, 46 — l’unihilità, 46 — Valutazione dell‘impulabilità, 47.
Giurisprudenta: Somalia, 52.
Giustiﬁcazione, 16.
Las Casas, 5.
Legislazione comparata, 22.

Monopoli. 6.
Nave nazionale, 26.
Nefandità, 6.
Negi-ieri, 6, 25.

0ifese a schiavo imbarcato. 33.
Omicidio, 33.

Origine, 4.
Percosse, 33.
Pirateria, 28.

.,

Trattati internazionali . . . . . .
Aquisgrana (Pace di) del 1740, 180 a).

.

.

.

l

.

Addis-Abeba (Pace di) del 1896. 18013).
Adesione, 71, 87.

Agente diplomatico, 45. 46.
Agricoltura, 209.
Aja: Convenzioni di diritto internazionale privato -——

V. Diritto civile privato — Id. penale, 218 — Procedura civile, ‘l‘l9 (i).
Alleanza (Trattato di) — paciﬁca. V. Associazione —
Sussidio, 'l 61 — vera e propria. 152.

Amicizia (Trattati di) — dal 1761 al 1797, 166 — dal
1819 in poi. 167 — niell'ltalia.'168 — Natura giuridica, 165.
:\mnistia, 475.
.\nnessione: Causa di estinzione. 135.
Anversa (Trattato di) del '1609, 15.
Armistizio, 174.
Arras (Trattato di) del 1435, 16.
Articoli, 69.
Associazione o alleanza paciﬁca (Trattati di) — Carat-

tere politico, 'l59 — Natura giuridica. 153 — Zollverein. 160.

Atti diplomatici — Forma, 67 —— Specie, 68.
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1204Atto di imperativa volontà dello Stato, 101-.
Audlan (Trattato di) del 587, 16.
Augsburg (Pace di) del 1555, 178 f).
llarccllona (Pace di) del 1529, 17811).

Ilasi del diritto internazionale. 148.
Basilea (Trattato di) del 1190. 16.
Berlino (Pace di) del 1878, 18011).

Condizioni id. (soggettive) — V. Capacità degli Stati eontracnti — V. Id. dei rappresentanti degli Stati contraenti — Nozione. 36 — V. Validità del consenso.
Id, per l'esistenza giuridica — Elletli di loro mancanza,
“.’.0 — V. Soggetti.
Confederazione (di), 15 |.

DibliogÎ-atia, pr.

Conferenze per la pace, 171.
Conﬁne (di), 181.

Iluoni uffici, 70.
Caltabellotta (Pace di) del 1302. 177 c).
Cambrai (Trattato di) del 1529. Iti. 178 0).

Congresso di Londra 17 gennaio 1871, 128.
Consenso: causa di estinzione, 1211.
Consolato del mare — Contenuto, 13 — Diffusione. 15

Campo d'azione. 119.
Campoformio (Pace di) del 1797, ISO 0).
Capacità degli Stati contraenti — Federazioni di Stati.
38 — Governo di fatto. 39 — Regola. 37 —— Stati

— Principî da esso consacrati. 1/|-.
Convenzioni — consolari.184 — di diritto privato: diffe-

semi—sovrani, 38.

Id. dei rappresentanti degli Stati contraenti —— Agenti

renziazione, 19 -—— di guerra, 170.
Id. di diritto internazionale — Distinzione pratica, 21
— Id. scientiﬁca, 20.
Costanza (Pace di) del 1183, 177 b).

Caratteristiche del moderno movimento giuridico. 1-17.

Credenziali. 76.
Cri:py (Pace di) del 1514. 178 e).
Crociate, 205.
Deﬁnizione, 18.
Dedilio,173.
Dichiarazione. 68.
Diil'rrenziazionc dalle convenzioni — di diritto interna-

Cartaginesi, 204 b).
Caso dell'art. 9 del cod. pen., 61.

Diritto — internazionale nelle società civili. '1M'i -— penale.

diplomatici, 45, Mi -— Diritto di iniziare e condurre i

negoziati, 12 —- Id. di stipulare: dottrina germanica. -’l-’l—— I’. Intervento dei Corpi legislativi — Legge regolatrice, 40. -'l-'I — Limitazioni costituzionali. 43.

Capitolazioni,185.
Capo—Stato: capacità, 40 a M}.

'

zionale, 20, 21 --

Cateau-Cambrésis (Trattato di) del 1559. 16. 178 g).

Cavi sottomarini, 193.
Cessione (di), 182.
Classiﬁcazione rispetto alla natura giuridica — Importanza. 27 — Teoriche moderne, 24 -—— Trattati con—

di diritto privato, 19.

(di), 218 —- processuale: V. Esecuzione delle sentenze
straniere.

Id. civile privato (di) _. Divorzio e separazione,“ 216
— Interdizione, 2'1-1 — Matrimonio, 215 -- Oggetto.

Id.. id. all‘oggetto, 28.
.
Classiﬁcazioni antiche — Critica. 23 — Generalità, 22.

212 — Successioni. ‘."l‘î — Tutela dei minori. 213.
Distinzione fra perfezione giuridica del trattato e la sua
esecuzione, 58.
Divieti costituzionali di stipulare su determinate ma-

Clausola della nazione più favorita, 201.
ld. rebus sic stantibus — Casi di estinzione ipsa iure

terie, 60.
Divorzio, 216.

tratti e trattati accordi o normativi. 26 — Triepel,25.

del trattato, 123 — Congresso di Londra 17 gennaio
1871, 128 — Elletto, 122 — Esempi storici di applicazione, 129 — V. Estinzione per la clausola tacita

rebus sic stanlibus.

’

Clausole — d‘uso, 'I 13 — esclusivamente commerciali,

200 — non esclusivamente commerciali. 202.
Commercio e navigazione (Trattati di) — Agricoltura.
209 —- Clausola della nazione più favorita, 201 —
Clausole esclusivamente commerciali, 200 — Id. non
esclusivamente commerciali, 202 — Concetto. 196 —

dalle origini al 176. 201 — dal 176 al 1678, 205 —
dal 1678 in poi, 206 _ Dottrina, 198 — Oggetto, 1 110
— Periodi storici, 203 — Pesi e misure. 208 — Ragion
d’essere, 197 — Unione monetaria, 207.

Competenza a stipulare distinta per materia o territorio, 59.
Id. giudiziaria per l'interpretazione — Distinzione fra

trattato d‘ordine pubblico e di interesse privato, 119
— Dottrina affermativa, 117 — Id. dell‘autore, 120

— Id. negativa. 116 — Limiti, 118.
Concordati, 32, 183.
'
Condizione risolutiva — Modo di estinzione, 1216 —

Sopravvennta impossibilità costituzionale di esecuzione, 137, 138.

Condizioni per la validità — Differenza da quelle di diritto privato, 36 —— soggettive e oggettive, 37.
Id. id. (oggettive) — Alienabilità, 57 — Caso dell‘art. 9 del
cod. pen., 61 — Liceità della materia, 55 — Nozione,
36 —— Possibilità della prestazione convenuta, 56 —

V. Trattato contrario al diritto positivo interno o al
diritto convenzionale esterno — Id. in contrasto con

lo stato di fatto risultante dall‘esecuzione di un trattato anteriore, 63 — Id. in opposizione con altri
anteriori, 62.

Dolo. 52.
Dresda (Pace di) del 174."), 179 g).
Etfetti — Conclusione, 93 — Efﬁcacia costituzionale. 93

—- V. Inviolabilità — V. Norme di diritto oggeb
tivo statuale — Sudditi degli Stati contraenti, 89 —
V. Terzi Stati.
Efﬁcacia costituzionale, 93.

Egitto, 204 e).
Errore, 53.

Esecuzione — Atto di imperativa volonta dello Stato,
104 — Causa di estinzione, 132 — l)itlerenza dall‘obbligatorietà.109 — V. Interpretazione — V. Mezzi di
garanzia — V. Norme di diritto interno necessario alla
— Pubblicazione, 105, 106 — Regole fondamentali, 94.
Id. delle sentenze straniere — Convenzioni generali
estere, 219 — Id. particolari dell'Italia, 220.
Estinzione(Canse generali) — Annessione,135 — V. Condizione risolutiva — Consenso reciproco, 131 — Enumerazione, 130 — Esecuzione completa, 132 — For-

mazione di fatto di uno Stato nuovo e indipendente,
135 — Perdita della cosa oggetto del trattato, 139 —
Id. della personalità giuridica. 134 — Scadenza del
termine convenuto, 133.

Id. (Cause particolari) — Enumerazione, 110 -— Inadempienza, 141, 142 — V. Guerra.

Id. per la clausola tacita rebus sic slantibus — Controversia, 123 —— Dottrina. 124, 125 — Teorica dell‘autore, 126, 127.
Estradizione, 61, 218.
Fenici, 204 a).
Ferrovie, 191-.
Fiere, 205.
Forme estrinseche — Adesione, 71 — Buoni ufﬁci e
mediazione, 70 — Lingua, 72 — Sottoscrizione, 73.

INDICE ALFABETICO
Forme estrinseche della negoziazione e della stipulazione — Articoli, 69 — V. Atti diplomatici — Conclusione, ti7 — Importanza attuale, 61 — Invocazione
della Divinità, 67 — Istruzioni, 66 — Veriﬁca dei
poteri, 65.
Forza obbligatoria, 82, 83, 109.

Francoforte (Pace di) del 1871. 18011).
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Nystadt (Pace di) del 1721,179f).
Occupazione di territorio, 99.
Organo dello Stato — agente come tale, 33
non
agente come tale, 31.
Ostaggi, 98.
Pace — Conferenze perla, 171 —— Negoziazioni, 175 (3)
— tra il Giappone e la Russia del 1905, 1801-).

Garanzia ﬁdeiussoria — collettiva, 102 — di più Stati,
IOI — di Stato terzo, 100.

Id. (Trattati di) — Cenni storici. 173 — dall'813 al

Id. 0 sicurezza (Trattati di) — Esempi storici dei se-

1715, 179 — dal 1718 in poi, 180 — Decorrenza degli
effetti, 176 — di Augusta, 178 f) — Durata, 176 bis
— Etl'etti, 175 — Garanzia, 176 bis — Infrazioni,
176 bis — Nozione, 172 -— Rottura, 176 bis — Scopo
e natura, 171.

coli XVII e XVIII, 155 —- Id. id. dei tempi moderni,
157 — Questione dell'isola di Minorca, 156 —— Nozione, 153 — Oggetto, 153 — Stato garante. 151.
Generali (Trattati), 150.
Giuramento, 2, 96.
Grecia antica —— Araldi ed ambasciatori. 8 — Commercio,

1192, 177 — dal 15|6 al 1559, 178 -— dal 1618 al

201-c) — Formalità perla conclusione dei trattati, 7 -—

Paix des dames. 178 e).
Parigi (Pace di) del 1763. 180 b) — del 1811, 180 g) ——
del 1856, 180 h).

Forme dei trattati. 1 — Giuramento delle Anﬁzioni, 2
— Specie di trattati. 6 — Trattati d‘alleanza fra gli

Parola d'onore, 97.
Passarowitz (Pace di) del 1718, 1798).

Ehi e gli Erii. 3 — Id. di commercio, 5.

I‘egni, 98.
Perdita della — cosa oggetto del trattato, 139 — per-

Guerra — Causa di estinzione, 110,113 — In pendenza,

l11 — Ripresa esecuzione al cessare della, 145.
Hubertsburg (Pace di) del 1763, 180 b).
Impossibilità costituzionale di esecuzione — Stato fede-

rale, 138 — Stato unitario, 137.
lnadempienza —— Causa di estinzione, 110 — parziale,
|12 —— totale, IH

Inadt'mplenli non est adimplendum, |11.
Interdizione, 211.
Interpretazione — analogica, 111 — arbitrale, 115 —
— autentica, 1 I5 — Casi in cui è necessaria, 112 —

V. Clausola rebus sic stanlibus — V. Competenza
giudiziaria — Criterio equitativo. I‘I'I — estensiva, 121
—- grammaticale e logica, 110 — [tegole principali,
| l3, 111.
Intervento dei Corpi legislativi — Generalità, 17 —
Sistema italiano, 19 — Sistemi in vigore, 18.
Id. dei terzi Stati, 87. 88.
Inviolabililà — Eccezioni, 85 — Fondamento, 83, 81
— Interesse internazionale, 81 — Regola, 83.
Invocazione della Divinità, ti7.
Istruzioni, 66.

sonalità giuridica, [31.

Persona privata, 31.
Pesi e misure. 208.
I’icni poteri, 76.
Praga (Pace di) del 1866, 180b).
Presunzione di ratiﬁca, 79.

Procedura civile, 2l9 (1).
Proprietà — artistica e letteraria, 2 IO — industriale, 21 l.
Protettorato, 86.
Protezione — degli operai, 186 —— Trattato di, 161.
Protocolli, 68.
Pubblicazione, 105, 106.

Rastadt (Pace di) del 1711, 179 ci).
Ratiﬁca — Carattere, 75 —- Distinzione in diritto costituzionale, 78 — t’erfczione giuridica del trattato:
momento, 71 — Presunzione, 79 — [tetroattività, 81
— Riﬁuto, 80 —— Teoriche varie e loro confutazione,

76. 77.

Lesione, 51.

Regole fondamentali per l‘esecuzione, 91.
Repubbliche italiane, 205.
Requisiti necessari — V. Condizioni per la validità —
V. Id. per l'esistenza giuridica — Enumerazione, 20.
Retroattività della ratiﬁca, 81.

Lingua, 72.

Riﬁuto di ratiﬁca. 80.

Lodi (Pace di) del [151, 277 e).
Losanna (Pace di) del 'I9I2. IBO r).

Rinnovazione tacita. 133.
Roma — commercio, 201/') —- Diritto feciale. 0 —
l"oedera, 10 — Frammenti a noi pervenuti, 12 —Specie di trattati, 11 — Trattato di commercio colla
Svizzera del 1901, 206.

Lega anseatica, 205.

Lunéville (Pace di) del 180l, 180 f).
Madrid (Pace di) del I526, 178 (i).
Marsiglia, 201d).
Matrimonio, 215.
Mediazione, 70, 86.
Mercati, 205.

Mezzi di garanzia — Cauzione, [011 — V. Garanzia
ﬁdeiussoria — Giuramento, 96 — Necessità, 95 ——
Occupazione di territorio, 99 — Ostaggi e pegni, 98
—— Parola d‘onore, 97.
Minore età, 213.

Navigazione — ﬂuviale, 198 — marittima: V. Commercio
e navigazione (di).

Negoziazioni per la pace, 175 (3).
Neutralilà (di), 169.
Neutralizzazione, 165 (3).
Nimega (Pace di) del 1678, 179 b).
Norimberga (Trattato di) del I530, 16.
Norme di diritto interno necessarie alla esecuzione —

Durata, 108 — Entrata in vigore, 107.
Id. id. oggettivo statuale —— Esplicazione. 91 — Inam-

messibilità, 90 — Intervento del potere legislativo. 92.
Noyon (Pace di) del 1516,178 a).

Ryswick (Pace di) del 1697, 179 0).
Sanità pubblica, 187.
Santa Sede, 32.

Santo Stefano (Pace di) del 1878. 180 n).
Scadenza del termine convenuto. 133.
Scambio (di), 182.
Separazione di corpo, 216.
Sbimonoseki (Pace di) del 1805,180 0).
Soggetti — Concordati, 32 — Organo dello Stato, 33, 31
—— Persona privata, 31 —Santa Sede, 32 — Stati, 30.
Sospensione — d‘armi, 174 — in pendenza di guerra, 111.
Sottoscrizione, 73.

Stati — Capacità, 37 — Soggetti, 30.
Stettino (Trattato di), 16.
Storia — V. Consolato del mare — Dal secolo VI al
secolo XVII, 16 — V. Grecia antica —— Primi patti
d‘indole internazionale, 1

— V. Roma — Trattato

di Westfalia, 17.
Successioni, 217.
Sudditi degli Stati contraenti, 89.
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Suddivisione di uno Stato in due o più Stati indipendenti. 'l35.
Sussidio (Trattati di) —- dal 1717 al 1815, 162 —— dal

1815 in poi, 163 — Natura giuridica, 'lﬁ‘l.
Telefoni, 193.
Teoriche varie sulla ratiﬁca — Confutazione, 77 —

Esp0sizione, 76.

.

Terzi Stati — Diritto d"intervento, 88 —— interesse al
trattato, Sti — Protettorato, Sti — Res inter alias. 85

— Trattato che loro nuoccia o prolitti, 87.
Teschen (Pace di) del |779. 180 c).
Thorn (Trattato di) del 1366, 16.
Torino (Pace di) del 1434, '177 d).
Tratta. 188. 189.
Trattati — dal secolo VI al XVII. Iti — d'ordine pubblico e di interesse privato, 119.

Trattato — che nuoccia o proﬁtti a terzi Stati, 87 —
in contrasto con lo stato di l'atto risultante dall‘esecuzione di un trattato anteriore, 63 — in opposizione
con altro anteriore, 62.
ld. contrario al diritto pubblico o al diritto convenzio-

nale esterno — Competenza :\ stipulare distinta per

Revisione e reintegra. lil — Sanzione, 'l'l —— Sislemazione, ‘).(l.
Locati, 3.
Ministero delle Finanze. 22.
Nazione e nazioni, 3.

Ordinamento presenle —- I'. Commissione regia del
1908 — V. Legge 2’t- dicembre [908, n. 7-’tb'.
Urigini. 'l.
Prefetto, ‘).‘3.

Progetto di legge 11 dicembre 1905 — Contenuto. Il
— Modiﬁche, 'l'2.
Provvedimenti contro le usurpazioni — del |865. 9 ——

prima del 1865, 8.
Regolamento — di conservazione, gestione e custodia, iti
— di revisione. reintegra e sistemazione, 15 — dup-

plicità. 14.
Strade nazionali, '18.
Tavoliere delle Puglie, 'l.
Usurpazione, 8.
Travisamento (Rinvio) .

Tregua di Dio

.

.
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materia o territorio, 59 — Distinzione fra la sua per-

fezione giuridica e l'esecuzione, 58 — Divieti costituzionali di stipulare su determinate materie, (iO.
Tregua, 'l7ri-.
Tutela dei minori, 213.
Unione — doganale tedesca, 'lti0 — monetaria. 207 —
postale, 190 — telegralica,192.

Utrecht (Pace di) del 1713, l79d).
Validità del consenso —— Dolo, 52 — Errore, 53 — Le—
sione, 54 — Regola, 50 —— Violenza, 51.

Verdun (Trattato di) dell'843, 177 a).
Veriﬁca dei poteri, 65.
Versailles (Pace di) — del 1871, 180…) — del 1783,

ISO al).

Comuni, Il. 4 — Concilii, ] — Decadenza e trasformazione. 't — Forme, “.’. —— Origine, ! _ [(approsaglie, ‘l.

Tribunale.

pag.

Comparizione, 'lll.
lix-Stati italiani — Due Sicilie, 7 a) — Lombardo-Veneto,
7e) — Modena. 7d) — l’arma, 7 d) -— Stati pontiIici, 7 b) —- ld. sardi, 8 — Toscana. 7 e).

Francia — Cenni storici, .') — Ordinamento vigente, 6.

Vervins (Trattato di) del 1598. 16.
Violenza, 51.

Genesi storica. 2.
Giudice unico, 10.

Vienna — Congresso del 1815, 130/|) — (Pace di) del
1864, 180 k).
Westphalia (Trattato di) del 1648, 17. 179 a).

Legislazione italiana dall'ag0sto 1907 in poi. ti.
Limiti di età. 17.

Zollverein, 160
Zurigo (Pace di) del 1859, 280 i).

V. anche Tratta degli schiavi. 9.
Tratturi
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Assemblee generali. lli.
Attribuzioni — civili, 'l'l- — penali, 'li'i.
Circoscrizione. H.
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Affrancamento delle terre del Tavoliere, 7.

Archivio della dogana delle pecore, ‘l3.
Bibliograﬁa, pr.
Bonaparte, 6.
Borboni, 7.
Commissione reale del 1903 — Mandato, 'l" —— V. [‘ro-

getto di legge 'il dicembre 1905.
Id. regia del '1908 — Opera esplicata. 13 — V. [tegolamento.
Competenza giudiziaria, 25.
Concetto, ?. e :t.
Contravvenzioni, 26.
Demanialità,18.

Diritto di pascolo — Esazione, & — imposizione, ‘). —
Organizzazione, 3 — Vicende, 5.
Enlitensi, 5, 6.
Fatti di Cerignola. 9.

Legge — 21 maggio 1806, 5 — l3 gennaio 1867, ti —
26 febbraio 1875, 7.
id. 24 dicembre 1908, n. 746 — Alienazione dei terreni

Medioevo, lt.
Nomina, 'l7.
Nozione, 1.
Personale, 17.
Promozioni, 'l7.
Relazione Mortara per il giudice. unico, 10 (|).
Roma, 3.
Sezioni, l‘2.
Specie, 'l.

Stipendi, 17.
Ufﬁci ed organi giurisdizionali, 'l.
Tribunale arbitrale (Rinvio) .
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Abolizione, 5.
Cenni storici, 'l. ‘l.
Consoli, 'l.
Corporazioni mercantili, 'i.
Critiche, -’i-.
Elx-Stati d'italia, 2, 3.
Francia, il.

disponibili, 21 — Attribuzioni dei prefetti. “22 —— Capisaldi e contenuto, 1% — Commissione dei tratturi.

Giurisdizione conunerciale -Soppressione, B.
Legislazione comparata, 7.

24 — Demanialità 18 — Esecuzione. ‘17 —— Ministero
delle Finanze, 2? —-— Proventi della gestione, 23 —

Ordinamento, 4.
Origine storica, 2.

Inizio e svolgimento. i —-
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Tribunale penale.
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Agenti di polizia giudiziaria e. della forza pubblica. 105.

Areopago (Tribunale dell‘), 'l-.
Astensione del giudice, (il.
Attribuzioni specifiche — V. Collegio — Distinzione. 63
— V. Giudici singoli.
Austria, 31.
Barbari, 1’i.
Belgio, 32.

Bibliograﬁa. pr.
Bolivia, 39.

“amia-Erzegovina, 30.
iulgat‘ia. 30.
Cancelliere — Assistenza agli atti del tribunale. 100 —
— Funzioni, 101 — Sorveglianza, |tl‘.’.

Capacità del giudice, 58.
Circoscrizioni territoriali. ’til.
Collegialità, 48.
Collegio (Attribuzioni) —— Camera di consiglio (in), 77 —
V. Decisione del tribunale — Funzione preminente. 7tì
— Provvedimenti nel corso del dibattimento, 80 —

ld. istruttori, H'I — ld. nel giudizio contumaciale, H'2
— Pubblico dibattimento, 78 — Sospensione e ditterimento del dibattimento, 79.
Colonia Eritrea, 151", 98 (il), 103(1l.
Comizi, 7.

Competenza — Conﬂitti, 57 — e giurisdizione. 5ll —
funzionale, 63 (2) — Limite, 86 —— per connessione, 55
— per rimessione. :')ﬁ — territoriale, 51.
ld. per materia — di prima cognizione, 51 — in grado
d'appello, 52 — Specie, .'itl.
Conllitti di competenza e giurisdizione, 57.

Composizione. 12.
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inghilterra, 23.
Irlanda. 21.
Iudices selecli. 8.
Indicz'a extraordinaria o criminu en.-tra ordinem, 11
-— Cardini fondamentali. 13 — Generalizzazione. 'l‘.’

— Origine, ll.
Legislazione comparata — Austria, 31 — Belgio, 3°). —

Bolivia, 39 — Bosnia-Erzegovina, itt) — Bulgaria. 30
— Croazia, 35 — Danimarca, 37 —-— Francia. IH —

Germania, 28 -— Giappone, 39 — Inghilterra, 23 —
Irlanda, '2’l- — Malta, '27 — Messico. 39 — Norvegia, 29
—-— Olanda, 38 —- Russia, 36 — S. Marino. :… -—
Scozia. ‘21- — Spagna, 33 — Stati Uniti. 25 — Sviz-

zera. 26 — Tipi di tribunali, 22 — Ungheria. 35.
Libia. -’t.’i A) 1°, 93 (3), 103 (1).
Limiti — di competenza. 86 — di trattazione. 10 —
giurisdizionali, 14.
Lombardia. 17.
Malta, 27.

Medioevo — Primo periodo, 14 — Secondo periodo. 15.
Messico, 39.
Minorenni (Tribunale dei), 45 (1).

Norvegia, 29.
Olanda, 38.
Presidente (Attribuzioni) — Dopo il dibattimento. 71 —
Durante l'istruzione del processo, 71 -— Generalità, 70

-— lndipendentemente dall‘esistenza di un provvedimento, 7‘.’ —— Nel pubblico dibattimento, 73 — Studio
preliminare al dibattimento, 73.
Procedura inquisitoria. 15.
,
Pubblico Ministero — Appello, 96 - Conclusioni preli-

minari ai provvedimenti del tribunale, 95 — Esecutzione delle sentenze ed ordinanze del tribunale, 97 ——
Funzioni, 93 — Intervento alle udienze. 95 — Messa
in movimento dell'azione penale, 94.
Quaestioues perpetuae, 9.

Connessione, 55.
Corte di onore, ’l-5(1).
Croazia — Slavonia, 35.
Danimarca, 37.

Responsabilità dei giudici, 91.

Decisione del tribunale — Appello od opposizione, 85
— Fatto diverso da quello imputato, 81 — Limiti di
competenza, Sti — Oggetto. Sil — V. Sentenza.
Delegazione di funzioni, till-.
Difesa — Impugnazioni nell‘interesse dell'imputato. 519
-— Obbligatorielà e suoi limiti. 98.

o crimine. earlz'a ordinem.
ld. (ld. regio), tì.
ld. (ld. repubblicano) — Comizi, 7 — Giurisdizioni speciali. 10 —— Iudices Selecli, S — Q:;aeslionas perpemae, 9.
Russia, 36.
S. Marino, 39.
Scabini. 15.
Scozia, ‘ln‘i.

Due Sicilie, 20.

Eliasti (Tribunale degli), 5.
Fix-Stati italiani — Due Sicilie, ".’ll — Genova, 18 — Lombardia, 17 — Stati pontiﬁci, 1(i — Stati sardi, 21 —
Toscana, 19 — Venezia. 17.
Francia, 31.
Funzione civile e penale, 10.
Genova, 18.
Germania, 28.
Giappone, 37.
Giudice istruttore (Attribuzioni) — Atti, 65 —- Provvedimenti, 66 — ld. deﬁnitivi, 67 —— Riapertura dell‘istruzione, (itl — Sentenza, 68.
Giudici singoli (Attribuzioni) — Enumerazione. 61 —
V. Giudice istruttore — V. Presidente.
Giurisdizione —-.comune, ll-5 — Conﬂitti, 57 — e com-

petenza, 50 — ecclesiastica, 1ti — Limiti territoriali,
’til — ordinaria. ’l-ti — permanente, /l7 — tecnica e

togata, 17.
(iiurisdizioni speciali — coloniali, lt.") A) 1° — consolari,
45 A) 20 — marittime, ll5 A) 3° — per il luogo. 15 A)
—— per la natura dell‘imputazione, 45 C) — perla persona, 45 B) — Quali sono, 45 — Retna, 10.

incompatibilità, 59, 60 (7).

Ricusazione del giudice, 60.
Rimessione, 56, 62.

Roma (Periodo imperiale) — V. ludicia extranrdinaria

Segreto del voto, 48.
Senato costituitoin Alla Corte di giustizia, i?) Il)1" E’.“ e. C).
Sentenza — Compilazione, 90 — Deliberazione. 88 —
Dispositivo ed effetti, 87 — Pubblicazione, 89 —— Re—

sponsabilità dei giudici, 91.
Separazione e uniﬁcazione della giustizia penale e. civile, li'].
Sezioni, 42.
Sindacati, 20.

Soggetti della funzione giurisdizionale — V. Cancelliere
-— V. Difesa — Enumerazione, 9'2 — l'. Pubblico Mi—

nistero — Ufﬁciali e agenti della polizia giudiziaria e.
della forza pubblica, 105 — V. Ufficiale giudiziario.

Somalia italiana, 15 A) 1°, 98(3).103(1).
Spagna, 33.
Specializzazione del giudice penale, 13.

Stati — pontiﬁci, 16 — sardi, 21 — Uniti, “35.
Storia — V. Fix-Stati italiani — Grecia, 5
Medioevo.
'I .1-, 15 — Popoli antichi, 3, »‘i — V. Roma.
Svizzera, 26.
Toscana, 19.
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Tribunale — in genere., 1 — penale in ispecie, 2.

Presidente, 29.

Tribunale militare. 45 E) 3°, lt-(i.

Progetti di riforma — Commissione d'inchiesta, 25 —
Competenza per materia, 19 — Francia, 49 — del
1891—, 51 —— del 1900, 52 — del 1905.53 -— del 1907, 54-

Ufﬁciale giudiziario — Funzioni. 104- — Personale, 103.
Ungheria, 35.
Unità d‘organizzazione, ’l-O.
Venezia. 17.
Tribunale Supremo di guerra. e marina. V. Tribunali
militari, M a 11.7.

Tribunali militari (Ordinamento giudiziario militare) .
pag. 636

— Olanda, 48 — Tribunali di guerra, 37 —— Id. presso

le truppe concentrate, 32 — Id. speciali per ufﬁciali,
31 — Ufﬁciale istruttore, 26.

Ricorso in cassazione, 38 bis.
Ricusazione dei giudici, 22, 23.
Rumenia, M.
Segretario, 30.

Anzianità, 20.
Astensione dei giudici, 22, 23.

Servizio eﬂettivo, 20.

Austria-Ungheria. 5.

Stati —— pontiﬁci, 3 d) —— sardi, By).
Stato di guerra — di fatto. 37 —- Elletli, 35 — Estensione, 39.

Avvocato — ﬁscale militare, 28 — generale militare, Mi.
Belgio. 4.

Bibliograﬁa, pr.
Bollo, 21.

Commissione d'inchiesta — Attribuzioni. 24 — Compo-

Spagna. 10.

Svezia, 8.
Svizzera, 7.
Toscana, 3 f).

sizione. 20 — Giudice istruttore, 20 —- Proposte di
riforma, 25.

Tribunale Supremo di guerra e marina — Avvocato generale militare. -’t(i — Composizione. 45 — Giustiﬁ-

Competenza per materia —- Codici vigenti, 18 — Progetti di riforma, 19.
Composizione: Giurisprudenza. 23.
Consigli — di guerra a bordo. 39, 41.-12 — sommari

cazione, M- — Matrimonio degli ufﬁciali, 46 bis —

:\ bordo, 39. 41, 42 bis.

Conti (Proposte di riforma) — Commissione d‘inchiesta,
25 —— Presidente 29.
Corte di cassazione, 38 bis, 47.
Difesa, 17, 28.

Date militare, 46.
Due Sicilie, 3 a).

Esplicazione dell‘attività legislativa tra il 1870 ed il
1889, 50.
Età, 22.
lix—Stati italiani — Due Sicilie, 3a) —- Lucca. 3e) —
Modena, 3 c) — Parma, Piacenza e Guastalla, 3 b) —

Stati pontiﬁci, 3 d) — ld. sardi. 3 g) — Toscana. 3f).
Francia — Cenni storici, 2 — Legislazione, 13 —— Progetti di riforma. Il9.
Germania, 6.
Giudici — Anzianilà, 20 — Astensione, 22, 23 — Età. 22
— Giuramento, 21 -— Ricusazione, 22, 23 — Servizio
effettivo, 20.

Giuramento, 21.
Giurisdizione penale militare — per la marina. 17 —
per l'esercito, 16.
Giustizia militare marittima a bordo (in tempo di
guerra), 43.
ld. id. id. (in tempo di pace) — Considerazioni gene-

Ricorso in cassazione. li7.
Tribunali di guerra — Dill'erenza dai tribunali presso
le truppe concentrate, 36 — Inappellabilità delle sentenze, 38 — Numero, costituzione e procedura, 37 bis
— Opposizione per contumacia. 39 — Ordini vari.

37 bis (5) — Ricorso in cassazione, 38 bis — straordinari, 40.

ld. militari non permanenti in tempo di guerra —
Specie, 35 — V. Stato di guerra — V. Tribunali di
guerra.
ld. id. non permanenti in tempo di pace — eccezionali
per lo stato d‘assedio, 33 — nelle colonie., 34 — presso
le truppe concentrate, 32, 36 — speciali per ufﬁciali, 31.
Id. id. permanenti, 27.
Ufﬁciale istruttore, 26.
Voti e studi di riforma anteriori al 1889, 50 11.
V. anche Tribunale penale, 45 B) 3°, 46.

Tribuno della. plebe.
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Attribuzioni completive. 3 —— bibliograﬁa, pag. 676 (2)
— Caercitia,
gistratura, 1
Inviolabilitzi,
sancla, 2 ——

2, Si — Elezione, 5 — Indole della ma— Inlercessio. 2 — Introduzione. 1 —
1 — Numero, 1 — Î’oleslas sacro—
Voto, 2 e le.

Tributario sistema. (Rinvio) .
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V. anche Tributi locali, 8, 9, 51 a 70.

rali, 41 — Consigli di guerra a bordo. 42 — Id. som-

Tributi locali .
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mari :\ bordo, 42 bis.

Inappellabililà, 38.
Inghilterra, 12.
Leggi di modiﬁcazione dei codici del 'I 869, 50 I).

Aree fabbricabili (Tassa sulle). 511-.
Austria. 12.
Automobili (Tassa sulle), 70.

Legislazione comparata —— Austria-Ungheria, 5 —
Belgio, Ilr — Francia, 13 — Germania. 6 -—- Inghil-

Autonomia ﬁnanziaria, 1 I.

terra, 12 — Lilnite e metodo di trattazione, ’t —— Norvegia, 9 — Olanda, 't — Portogallo. 11 —— Riassunto.
15 — Rumania.1’t- — Spagna, IU — Svezia. 8 —
Svizzera, 7.
Limiti della voce. |.
Lucca, 3 e).
Modena, 3 0).

Itestic da tiro, da sella e da soma (Imposta sulle). 49, SU.

Norvegia, 9.
Nullità: Comparizione, 23.
Olanda, Il, 48.
Opposizione per contumacia, 39.
Parma, Piacenza e Guastalla, 3 b).

Portogallo, 11.

Bestiame (Imposta su]). A9, 50.
llililiogl'alht, pr.
Cani (Imposte sui), 42.
Centesimi addizionali, 16.
Concorsi dello Stato, 15.
'
Criteri di tassazione locale, ’t.
Contributi di miglioria — comunali, 53 — provinciali, 71.
Dazi di consumo — Caratteri, 28 —— Comuni chiusi e
Comttni aperti, 33 — Critiche, 35 — Gellito, {% —

Modo di applicazione. 211 — Momento generativa dell‘imposta, 29. 30 — Riforme legislative. anteriori al

1910, 32 — Tarill'e per classi, 31;
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Difetti del sistema delle sovraimposta — Enumerazione,
21 — Gravità e. conseguenze,- 25.

— Effetti, 23 —» Fondamento, 18 — Modo di applicazione, 19 —— Principio della“ separazione dei ce-

Domestici (Tassa sui), 42.
Elementi della ﬁnanza locale. 1.
Dotazioni. 15.

spiti, 17 — Rapporto con l‘imposta. 21 — Vicende

Enti locali — Autonomia Iinanziaria, 11 — I'. Entrate

degli — Intervento del potere centrale. 12 — Potere
di tassazione, 10.
Entrate degli enti locali — Forme, 13 — ordinarie:
enumerazione, 11 — straordinarie. 15 — V. Tributi
addizionali — V. Tributi autonomi.

Esercizio 0 rivendita (Imposta di) — Critiche, 17 —
Generalità. li.") — Riforme, 48.

legislative. 2D.
Sovvenzioni, 15.
Specialità dei lrilmli. ti.
Stati Uniti d'America: Autonomia ﬁnanziaria, 11.
Tasse e diritti — Classili0azione, 51 — Contributi di

miglioria. 53 — Generalità, 51 — Proventi di servizi
pubblici municipalizzali, 52 — Tassa sulle aree fab—
bricabili. .'3'i.

Tributi addizionali —— Concetto, 13 — Consistenza. 16
— Enumerazione, Ii — V. Imposte dirette immobi-

liari — Pericoli, 36.

Famiglia (Imposta di), 39, 40.
Finanza locale. —— Criteri di costituzione. 7 — Critiche
del sistema tributario dei Comuni. 8 — Elementi, I
— Presupposti, 1 — Problemi e riforme, 9 —- Rap-

Id. autonomi — Classiﬁcazione, 36 — Concetto. 12I ———
Enumerazione, 14 —— Generalità, 216 — V. Imposta
reale sulla ricchezza mobiliare — V. Imposte dirette

porto con gli ordinamenti amministrativi. 2 —— ld. con
la ﬁnanza di Stato, 3 — Id. fra i singoli Comuni. -’|

ld. comunali — I’. Enti locali — V. Finanza locale —

— Ripartizione del carico tributario. 5 — Tributi
speciali, ti.
Fotograﬁe (Tassa sulle), ’nti.

Francia. 12.
Germania, 2.
Imposta reale. 18.
Id. id. sulla ricchezza mobiliare — Bestiame (Imposta
sul), 19. 50 — Bestie da tiro, da sella eda soma (Imposta

personali — V. Tasse e diritti.
V. Tributi addizionali —.V. Id. autonomi.
Id. provinciali — Limiti della trattazione. fu': — I’. Provincia.
Id. speciali, (i.
\'alore locativo, 38, 40.
Vetture — private (Tassa sulle). 42 — pubbliche (Id.). -’|3.

Tributo
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Concetto, 2. 6.
sulle). 19, .')O — I’. Esercizio 0 rivendita (Imposta di)

—- Fotograﬁe (Tassa sulle), -’tti — Insegne (Tassa sulle).
Mi — Tassa di licenza. M — Vetture pubbliche (Tassa

Contributi — consorziali. 12 _. di miglioria. 'l I.
Diritti signorili o legali, 7.
Forme, 5.

sulle). 43.

Imposte dirette immobiliari. I’. Sovrimposle' immobiliari.
Id. id. personali — Cani (Imposta sui), 42 — Domestici

hnposte — Concetto, S —— Rapporti con le tasse, 9.
Origine, i.
Principi regolatori. 3.
Ripartizione — Principi fondamentali in contrasto, ti —

(Tassa sui). -’|-'.’ — lt)numerazioue, 37 — Famiglia (Imposta di), 39. "I—0 — Reddito (Imposta generale sul), 41
— Valore locativo, 38, 40 -— Vetture private (Tassa

..-

sulle), -’|2.

Variazione, li.
Specie — Contributi di miglioria, 'Il — I’. Imposte —
I". Tasse — Tributi speciali, 12.
Tasse — Concetto, 7 — Rapporto con le imposte,
Tentativi teorici di generalizzazione, 10.
Tributi speciali, 12.

Id. indirette —— V. Dazî di consumo — Forme di riscossione, 28 — Limiti di applicazione. % — Scelta, 27.
Inghilterra: Autonomia ﬁnanziaria. 11.

Insegne (Tasse sulle), Mi.

.Trìbutum solin.Cenno

.

.

.

.

.

Tridentino (Concilio) (Rinvio) .

.

.

Tripolitania & Cirenaica. .

.

.

.

.
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.

.

u

..

. .

.

.

Intervento legislativo nella tassazione locale. 12.

Licenza (Tassa di), —’tt'l.
Ordinamenti amministrativi, 2.

.

Presupposti della ﬁnanza locale, 1.

Acque. 92.
Afﬁtti, 77.

Provincia '— Condizinni ﬁnanziarie. 59 — Potere di las-

Agente distrettuale. 113, —’t.’i. 49.

Potere di tassazione locale, 10.

sazione, 57 — Iittpporli coi Comuni, :'iii — V. Sistema
tributario della Provincia — Sma-imposte, 60.

Rapporti — fra i singoli Comuni. le — fra Stato e. Comune, .'i.
Ratizzi — Basi di applicazione, ti9 — Concetto, (iti —-Conseguenze. TD

—

Critiche (! confutazione, (iS ---

Precedenti legislativi, 66 — Id. parlamentari. (i7 ——
Sistema base. 65 —— Vantaggi. ti9.
Reddito (Imposta generale sul), -’t‘l.
' Ripartizione. 5.
Servizi pubblici nmnicipalizzali (Proventi di). 712.
Sistema tributario del Comune — Critiche. S — Problemi e riforme, 9.

Id. id. della Provincia —— Contrilmli di miglioria, 71 —
Ingiustizia, til —- Partecipazione all‘imposta inchiIiare, 63 — V. Ratizzi — Rimedi e proposte, ti2 —

Semplicità eccessiva econseguenze. 5.\‘ — Sovrimposta
sui redditi di ricchezza mobile, (i’l — Tassa sulle automobili, 'il).
Sovraimposte — mobiliari. 'Iti — provinciali. 60.
Id. immobiliari — Caratteri della distribuzione, 23 —
(".ause di sviluppo. 22 ——— Difetti del sistema. 24, 25

152 — Dmasro narrano, Vul. XXIII, Parte 2».

.

Agricoltura — Commissione agrologica governativa. 78
—— Id. Franchetti, 79 — Credito agrario, R'). — Pro-

gramma governalivo. 80 — Provvediu‘ienti speciali
relativi, S1.
Avvocati, tii-.
Bande di irregolari :\ cavallo. 37.

Beneﬁcenza pubblica. 71.
Bnbliogralia. pr.
Blocco del Iittorale, 22.
Carabinieri reali, 68.
Carceri, Gli.
Carovana (Commercio di). Nlt-.
Cattura e. preda (Istruzioni), 21.
Circoscrizione giudiziaria. tilt.
Circoscrizioni marittime. 43.

Codice. per la marina mercantile, 88.
Comando militare marittimo, 39.

Comitati consultivi. Ut.
Commercio — carovaniero. 81 — Istituti di credito, 85

— .\Iagmzzini generali. 83 — Pesi e misure. R.”. —
Provvedimenti governativi. 83.
Commissari regionali, 13. -’|;'). 30.
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Commissione delle prede, 25.
Compra-vendita di stabili, 77.

Consigli — dei notabili. 47 e 4.\’ — di governo, 44 —
locali, 43 — regionali, 46.

Consulenti indigeni, 46.
Contrabbando di guerra —- Materiale. per la repressione, 25 —— Oggetti, ‘).tt.
Credito agrario, Si’…
Dazî doganali, 27.
Delegato circondariale, 43, 45.
Divisione del territorio. 43.
F.diﬁzi pubblici, 112.

Espropriazioni per causa di pubblica utilità, 93.

Pensioni. 34.
Personale — delle ferrovie. 52 — provvisorio, 51.
Pesca, S7.
Pesi e misure, 85.

Piani regolatori, 112.
ld. (Ii sicurezza — Carabinieri reati. 68 —— Ordina-

mento, 67 — Provvedimenti principali, ﬁt).
Polizia sanitaria, 70.

Porti. 91.
Privative dei sali e tabacchi, IDI.
Procedura, 61.
'
Proclamazione della sovranità italiana. 18.
Procuratori, 64.

Fari, tI-I.

Promulgazione delle leggi italiane“, 58.

Forniture militari, 33.
Giustizia — civile, 59 — penale, (itt.

Proprietà fondiaria —— Contratti relativi, 77 — Libri
fondiari, 76 — Ordinamento, 75.
Id. intellettuale, 86.
Provvedimenti militari. 33 a 35.
Regolamenti locali — Norme generali,105 — td. spe-

Giunta, 47, 48.
Governatori. 41.

Hinterland tripolino, 10. 11.
Impiegati civili, 37.

.

Id. id. di ruolo — Circolare 29 luglio 151121, 51 —— del
Ministero della Guerra, 217 — Norme relative, 50.
Imposte ottomane, 9”, 100.
Indennità, :13, 34 e %.

tndigenato, 21.
Industrie — Pesca, h‘7 — Provvedimenti relativi, Sti.

ciali per Bengasi, 107 — td. id. per Derna, 108 —
td. id. per Tripoli. 106.
Sanità pubblica, 70.
Scavi, 77.

Scuole — indigene, 73 — Ordinarneulo, 72.
Segnalamenti marittimi. 91.
Servizi — archeologici. 74 —— marittimi, 118 — postali, 96.

Intendente. 47. 48.
Interprete, 53.
Istituti di credito. 85.

Sicurezza pubblica. l’. Polizia di sicurezza.

Losanna (Trattato di), 20.

Sovranità, 21.
Spese — militari, 29 a 31 - « per la marina, 40.
Stato civile, 55.
Storia,1 a 19.
Strade ferrate, 94. 95.
Sudditanza, 21, 51.
Tasse locali, 109.

Magazzini generati, 85.
Marina mercantile, 88.
Medaglia commemorativa, 38.
Ministero delle Colonie. 31.
Notai, 65.

Occupazione di beni, 38.
Operai, 37, 86.
Opere pubbliche — Espropriazioni per causa di pubblica

utilità, 93 — Importanza per la colonizzazione, 89 —-

Sindaco, 47.

Soprassoldi. 33, 34.

Telegraﬁ, telefoni e radiotelegrati. 97.
Timbri, 65.
Toponomastica, 5.'l.
\’ergù (Tassa di), 99.

Ordinamento dell'amministrazione. 90 -— Piani regolatori. acque ed ediﬁci pubblici, 112 — Porti e. fari, 91
Zone di governo — civile. 45 — specie. 41.
— Strade ferrate, 94, 95.
‘Trono (Rinvio) . . . . . .
. . . . pag.
Ordinamento — del Governo. 41 — doganale, 28 —
,
Truffa,
.
.
.
Il
scolastico, 72, 73.
td. ﬁnanziario — Bilancio. 104 — Entrate e spese, 103
Abissinia, 5.
— Imposte ottomane. 99,100 — Privative dei sali (:
Abuso di foglio in biunco, 156.

tabacchi. 101 -— Provvedit'nenti governativi, 102.
Id. giudiziario — Applicazione delle varie leggi e. consuetudini, tì? — Avvocati e procuratori, 64 —— Carceri, (ìtì — Circoscrizione giudiziaria, 63 — deﬁnitivo
del 1913, 57 _ Giustizia civile, 59 — Id. penale, 60

— Importanza, 54 — Notai, 65 — per gli indigeni, 58
—— primordiale, 54 —- Procedura, 61 —— Provvedimenti durante la guerra, 56 — Sudditanza e. stato

civile, 55.
td. militare -— Bando di irregolari a cavallo, 217 — Comando e ufﬁciali, 36 — Impiegati civili ed operai, 37

— Sottufﬁciali e truppe, 37.
td. polNico-amministrativo — Amministrazione munici-

pale, 47 — Comitati consultivi, 44 — Consiglio di
governo. 44 —— Id. di notabili, 47. 48 — ld. regionale, 4Ii —— Consulenti indigeni, 46 —— Criteri direttivi, 4'2 —, Distretti rurali, 43. 47, 49 — Id. urbani,
43. 47 — Divisione del territorio. 43, 45 — Giunta,‘
47, 48 — Impiegati civili di ruolo, 50 — Intendente,

47. 48 — Interpreti, 53 — Municipi, 47 — Organi
dell‘.-\mminislrazione, 43, 45 -—— Personale delle ferrovie, 52 — td. provvisorio, 51 — Sindaco. 47.
Parlamento, 32.
\
Passaporti? 69.

780
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Aggravanti — Enumerazione, 144 — Fine che il truffatore promette di far conseguire al trutlalo. 147 —
Qualità del truffato. l4ti — Id. del trutl'alore, 145.
Amministratori, 145.
Amministrazione pubblica. 146.

Apprezzamento, 72.
Appropriazione indebita — Abuso di foglio in bianco,
156 — di cosa smarrita, 157 -— Ditt‘ereuziali, 155 —

Diritto penale militare. 195.
Artiﬁzî. V. Raggiri.
Assicuratori automatici, 87.
Assicurazioni, 99.
Attitudine ad ingannare e sorprendere l'altrui buona
fede — Concetto, 65 —- Momento a riguardarsì, 70 —

Raggiri e. artiﬁzi grossolani, 67, 68 —— Relatività, ﬁli
-— Vittima priva all'atto d‘intelligenza, 69.
Austria, 25.

Autolesioni per conseguire indennità ut'iut‘ortuui, 100.
Avvocati. 145.
Azione pubblica o privata, 'I 18.
Babilonia, 2.
Bancarotta, 43.
Ilelgio, 19.
Bibliografia, pr.
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Bulgaria. 24.
ltuona lede. 71.
Canton Ticino. 22.

Carolina, lil.

I2II

Germani. 13.
Germania. 20.

Giappone, 24.
Ginevra. 19.

Cina, 2. 24.
Commercio automatico —— Acquirente che fruisce della
prestazione senza corrispettivo, 86 — .\ssicuratori
automatici. 87 - Distributori automatici, S’; — Ne-

Giocolieri ambulanti. 94. 95.
Giuochi d‘azzardo. 96.
Giuoco — dei tre portafogli. 95 — delle tre carte. "4, il:").

goziante. che lascia sprovvisto l‘apparecchio. 85.
Compenso per la promessa di un delitto che non si
compie. V. Frode nei fatti illeciti.
(‘.…npeteuza per — territorio. 139 4 valore. 148.
Concorso nel falso — Bianchedi. 174 — Dislinzioni a
farsi. 173 — in alto privato. 172 _, id. id. pubblico.
171 — in passaporti. licenze, attestati ecerlilicali.17ﬁ

facoltativo. 191 — Estremi e giurisprudenza, 192 —
Quando si applica, 190.
Grecia — antica. 4 _ moderna. 24.
lndia. 3. 27.
lnduzione in errore, 106.
Inghilterra. 24.
lusolvenza dolosa, 76.
lpnolismo. QI. 92.
Istituto di beneﬁcenza.146.
Legislazione comparata — Austria, 25 — Belgio, 19 —
Bulgaria, 24 — Cina. 24 — Danimarca, 19 — Fiu-

— in soppressione. sostituzione od occultazione di
stato. 176 — materiale sempre, 170 — Reato unico,169.
Concussione. 162.
Continuazione. 150.
Corsa in tram senza pagare — Giurisprudenza contro la
lruﬁ‘a, 82 —— ld. per la trull'a. Bl — Ipotesi varie, 80

— Opinione dell'autore. 83.
Corruzione. 161.
Curatori. 145.
Danimarca. 19.
Danno (Estremo del reato) —'allrui: diretto e indiretto.

Giurisdizione disciplinare ('l‘rutla militare) — Carattere

landia, 22 — Francia. 18 — Germania, 20 — Giappone. 24 — Grecia, 24 — India, 27 _ Inghilterra,
24 — Norvegia, 22 — Portogallo. 19 — Russia, 24

— S. Marino, 23 — Spagna. 19 — Svezia, 22 —
V. Svizzera — Ungheria, 24.

115 — lill'etlivilt'l. '] lil, ll4't — Natura: patrimoniale

Mantenimento in errore, 107.
Marina mercantile.. 194.
.\Ieudicili'n. 177.

e positivo, 'Il]. 1 I‘).

Menzogna semplice — Costituisce raggiro, Gi — (lin-

De Falco: progetto del l873. 36.
Deﬁnizioni. 15. 17. 44.
Dissilnnlazione, 55.
Distributori automatici, 84.

Dolo — Concetto, 116 — Fine diverso da quello di
lucro. 117.
Due Sicilie. 28.

Ebrei. 2.
Egitto, 5.
Emigranti. 101.
line:-gia elettrica, 152. |53.
Esonero dal servizio militare. 102, [47.
Estorsione. 158.
Estremi — Enumerazione. 54 — lnduzione in crrorr.

106. 107 — l'. Raggiri ed artiﬁzi — V. Scopo: ingiusto proﬁtto con danno altrui.
lix-Stati italiani — Due Sicilie. 28 — Generalità, 28 —«

Modena. 32 — Parma. 32 — Stati pontiﬁci, 29 —
ld. sardi, 31 — Toscana, 30.
Finlandia, 22.

Francia. 18.
Frode — in commercio. 165 — nelle pubbliche l‘orniture, 164.

risprudenza, 63 — Teorica del Carrara, til — Teoriche
varie. 62.

Meretrice che non si paga. l'. Frode in fatti illeciti.
.\Iillautato credito, 159, 160.
Mise en scène. 17, 61.
Modena. 32.
Momento consumativo — Arricchimcnto eﬂettivo. |37

— Casi eccezionali, 138 — Giurisprudenza. 136 —
Regalo, 135.
Norvegia, 22.
Notai. 1.45.
Parma. 32.
Passatella. 125.
Peculato. 161.
Pena — Aumento e diminuzione. l'… — Norma legislativa, 148.
Persia, 2.

Portogallo. 19.
Pratici, 14.
Prescrizione. 148.
Procuratori. 145,
Prolitto — Concetto, 108 — Consistenza. l0‘.)
slizia. 1 IO.

limiti-

ld. civile e. penale: Distinzione, 45.

Progetti di codice penale — Commissione prima del

ld. id. id. (Criteri distintivi) — Conclusione. 333—Di-

lSli8. 34 —— ld. seconda del 1870, 35 —— De Falco
del 1873. 36 — Primo. .'iîì —- Vigliani del 1874, $…. 37
— V. Zanardelli.
Promessa di matrimonio. 97.
Prova. 150.
Pubblicità. 98.

ritto civile e penale. 46 — Teorie Escobedo. Faggella
«: Pessina, 50 — ld. Giuriati e Longo. 51. 52 —
ld. miste. 49 — ld. obiettive. 48 —— ld. subiettivo, 47.
ld. nei fatti illeciti — Categorie, 118 — Giurisprudenza.

131 a |33.
ld. id. id. (Dottrina attenuati… della trutta) — Bertola.
[30 — Crivellari ed altri, 129 — Stoppato, 128.
ld. id. id. (Dottrina che distingue). 126 — Conclusione.
'lîiî: — Dottrina dell'autore, 134 — ld. tedesca, 127.
ld. id. id. (Dottrina escludenle la lruﬁ'a) — Carrara, H!)

_ De Marsico. 125 _ Direzione della Rivista Pc—
nulc. |20 — Escobedo. 1231 — Giuriati,122 —— Jan
nitti di Guyanga.1l4 — Pessina. 12].

Frodi in leggi speciali. 1157.
Furlo — Concorso colla trutT-a. |54 — t)ilt‘erenziali. 151
— Energia elettrica. 152, 153.
Generalità, 'l .

Qualità di militare — Giurispr4u|enza.182 — Luogo del
fatto e qualità delle cose. |85 — Militare assente o
congiunto. 184 — Pluralilit di danneggiati, 183 —
Quando ricorre, 181 .

Questioni varie — Assicurazioni. 99 —- Autolesioni per
conseguire indennità d‘info:-tuni. 100 — V. Commercio
automatico — t’. Corsa in tram senza pagare. — Emigranti. 101 — Esonero dal servizio militare. 102 —
Giocolieri ambulanti, 94 a 96 — insolvenza dolosa. 76
— Promessa di matrimonio. 97 — Pubblicità. 98 ——

Richiesta di merci o denaro con intenzione di non
pagare o restituire, 75 —' Scrocco,_ 73, 74 — Sfrutta-
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mento del sentimento religioso. 90 — Sonnambu-

lismo, spiritismo. ipuolismo. til. 92 — ’l‘elegrafo e
telefono, 89 — Trasporto di merci senza pagare, 79
— Viaggio in ferrovia senza regolare biglietto. 77. 78
— Vincite al lotto, 93.

Itaggiri ed arlilizi —- Apprezzamento. 72 —— V. Attitudine ad ingannare e sorprendere la buona fede —-—

Zanardelli: progetto del 1883. 38.
ld. (Progetto del 1887) —' Commissione della Camera
dei deputati. 40 —— ld. di revisione. 43 — ld. sena—
toria, 4l — Relazione al re sul testo deﬁnitivo. 44 —
Sotto-conunissionc di revisione. 42 — Tenore. il”.
Zurigo. 21.

'l‘urbamento di funzioni religiose (Rinvio)

pay.

denza negativa. l05 — Id. positiva: sotto il codice in

Turbativa. violenta. di possesso (Ill.)

.

vigore.104 — Id. id. id. id. sardo, 103 — lndiretli. 70
— Ipotesi dei codici sardo e toscano. 56 — V. .\len-

Tutela,.

333

lluona fede. 71 _ Consistenza, 55, 56 — Giurispru-

zogua semplice — Nozione. 54 —— Precedenza loro
all'errore. 107 —— V. Questioni varie -— l’. Reticenza
— Simulazione e dissimulazione. 55.
Reato mancato, 14], 143.

.

.

.

.

Accettazione di

.
—

.

.

.

donazione o legato.

.
.

.
til2

u

»

a

884

—

cre-

dilà. till.
Acquisto — degli oggetti necessari all‘economia dome-

Ilcticenza — Carrara. 59 — Costituisce raggiro, 58 —
(‘.iurisprmleuza. ﬁO — Non costituisce raggiro. 57.

stica ed all‘amminislrazionc del patrimonio. 120 —
di beni. 'l2l0.
Adesione alle istanze dell'attore. 109.

Richiesta di mercio denaro con iuteuzionedi non pagare

All‘ari che non ammettono dilazione, HS.

Aflitti per conto proprio. 131.

o restituire. 75.
lloma — Crimen ['a/si. 7 — ld. furti, ti — I’. .S'lcllinnalits — XII tavole, 6.

Alienazioni, l34ì.

Russia. 24.

tutore può compiere durante la tutela ---- I". ld. da
compiersi in principio di tutela — Criteri fondatamtali del legislatore, 72 —— Diligenza a prestarsi dal
tutore, 74 — Estensione dei poteri del tutore, 73.
Apertura. 29.
Atti — conservativi. ti:}, 121 — del tutore dopo cessata

-

S. Marino, 23.
Scopo: ingiusto proﬁtto con danno altrui — l'. Danno

— l’. Dolo — V. Prolilto.
Scrocco. 73. 74.

Sfruttamento del sentimento religioso. 90.
Simulazione. .").‘n.
Sonnamlmlismo. 91, 92.

Soppressione. sostituzione od occullazione di stato. 176.
Sottrazione di oggetti pignorati. 'ltì't.
Spacciatore di generi di privativo,166.
Spagna. 19.
Spiritismo, 91, 92.
Stati — pontiﬁci. 29 — sardi, :il. 56.
Statuti. 12.
Stellionato — Caratteri distintivi, 16 —- Classiﬁcazioni.
15 — Deﬁnizioni, 15 — Estremi, 17.
Slellionatus — Casistica, 9 — Concetto ed etimologia. 8
— Criterio distintivo, 11 — Estremi,naturae pena, 10.
Storia — Babilonia. 2 — (lina, 2 — Diritto canonico. 13

Amministrazione dei beni del minore — V. Atti che il

la tutela. 149 — di ultima volontà. 63 —- relathi alla
percezione dei frutti e delle vendite, l2.'> — ld. alla
produzione dei frutti, 121l.

Id.chc il tutore può compiere durante la tutela —
— V. Atti giudiziali — V. ld. stragiudiziali — Distinzione.107 — Ordine di trattazione. 107.
ld. da compiersi in principio di tutela — l’. Cauzione
— V. Determinazione delle spese e impiego degli
avanzi — Enumerazione, 76 — l’. Inventario — Rimozione dei sigilli. 77 — V. Vendita dei mobili del

minore.
ld. giudiziali che il tutore può compiere liberamente —

Adesione all'istanza dell‘attore, 109 — Azioni in giudizio. 'll2 —— Confessione giudiziale, 1IU — Giura-

— Ebrei, 2 — Egitto. 5 — Germani, 13 — Grecia

mento decisorio, 110 — Impugnativa delle sentenze

antica, 4 — V. Ex-Stati italiani — India. 3 — Persia, 2
— Pratici, 14 — V. Roma — Statuti,12.
Svezia. 22.
Svizzera — Canton Ticino, 22 — Ginevra. 'l9— Progetti

rese contro il minore. ‘I Il —- Rappresentanza del
minore convenuto in giudizio. 108.

di codice penale federale, 26 — Zurigo, 21.

ld. id. per i quali occorre l‘autorizzazione del Consiglio
di famiglia —— Azioni in giudizio. 113 — Divisioni. 'l lil
-— impugnativa di sentenze. 117 — Istruzione di

Telefono (per), 89.

giudizio in corso. 115 _ Procedimenti esecutivi. 'l 18

Telegral'o (per), 89.

— Prosecuzione di lite legittimamente promossa. 'l l4

Tentativo — Dottrina. lilli, 140 — Giurisprudenza, 141.
Toscana. 30, 56.

Trasporto di merci senza pagare. 79.
Truffa militare — Aggravante, 186 — Concorso col falso
e la prevaricazione, 196 — Consegna. 188 — Danno,

189 — Disposta legislativo. 179 — V. Giurisdizione
disciplinare — Legislazione comparata. 179 —— Pena,
178.186. 189 — Precedenti legislativi, 180 — Progetto di codice penale militare, 197 — V. Qualità di

. militare —— Raggiri ed artiﬁzi, IS7 — Ragion d'essere,
178 — Storia, 179 — Tempo di guerra, 193.
Tutori. 145.
Ufficiale pubblico, 145, 146.
Ungheria. 24.
Uso di falsi pesi e misure., 165.
Usurpazione di titoli ed onori. 164.
Velocipedi (Contrassegni di), 168.

Viaggio in ferrovia senza biglietto, 77, 78.

—— ltinunzia agli atti del giudizio, 1 lli.

Id. stragiudiziali che il tutore può compiereliberamente
—— Acquisto degli oggetti necessari all’economia domestica ed all'amministrazione del patrimonio. 120
—— Atti conservativi. l2l — ld. relativi alla percezione
dei frutti e delle rendite. 125 — ld. id. alla produzione dei frutti. 'I 231 — ('ic-ueralitîu. 'I 19 — Locazioni,

124 — Miglioramenti e ricostruzioni di stabili. 'I 22 ——
Pagamento dei debiti. 126.
ld. stragiudiziali che richiedono autorizzazione del Con—
siglio di famiglia ed omologazione del tribunale —
Alienazioni. 136 — Compromesso. 140 — Div 'oni,
139 — Euun'ierazione. 1215 — Mutui passivi, 137 —

Pegno ed ipoteche, 1238 — '1‘ransazioue. |41.
ld. id. per i quali occorre l'autorizzazione del Consiglio

di famiglia — Accettazione di donazione o legato. 132
—— ld. o rinunzia «l‘eredità. till — Acquisto di beni,

Vincite al lotto, 93.

130 — Afﬁtti per conto proprio, 134 — Enumerazione. l27 — Impiego di capitali. 129 —— Locazione

Vigliani: progetto del 1874 — Esame del Senato. 257 —

eccedente il novennio. 133 — Riscossione di capi-

- Tenore, 36.

tali, 128.

INDICE ALFABETICO
Genitore rimasto superstite. 213 I°.

Austria, Iti.
Azione civile di danni, 64.

Azioni — in giudizio. 1 li‘.. II:; — possessorie. 112.
Bibliograﬁa, pr.
Capitale. 128.
Caratteri distintivi. 27.

Cauzione _ Consiglio di famiglia. 9]. 92 — Dispensa. 90
— Fondamento. 89 — Forme, 91.
Cessazione della tutela — Amministrazione posteriore.
149 — Cause.1’ti, 116 — Partizionedella materia. 145.
ld. dell"uflicio di tutore — Cause. 'l-’t’t. 1/t7 — Effetti. 148.

Compromesso. Ml.

Germania, 18.
Giuramento decisorio. 110.
Gratuita, 25.

Impiego di capitali. 129.
lmpugnativa delle sentenze rese contro il
111.117.
Incaricato già di una tutela, 52.

minore,

Indivisibilità, 2’t.

Infermità grave e permanente, 50 3°.
Inghilterra, 19.
Inventario — Dichiarazioni a farsi dal tutore. 8-’t — Dispensa, 79 — Efﬁcacia. ”84 — Forma. 86 — Inﬂuenza

Condizione. 26.
Confessione giudiziale. 'l 10.

sull'esercizio dei poteri del tutore. 88 — Intervento

Consiglio di famiglia -— Abusi del tutore, 71 — (".auzione. 90. 91 — I’. Determinazione delle spese e im—
piego degli avanzi — Educazione del minore, 67. 70

— Luogodelt‘atlevamento.î68 — V. Vendita dei mobili
del minore.
Convenzioni matrimoniali, tizi».

Cura della persona del minore '— Abusi del tutore. 71
— Concetto generale, 06 -— Consiglio di famiglia.
67. 70 — Iîustodia. 68 — Diritto di correzione. 69

— Educazione. 67 —- Minore che ha compiuto gli
anni 10. 70.

Curatela. 27.
Curatore degli orfani. 20.

del protutore. 80 _ Norme generali. 82 — Id. speciali per stabilimenti, 83 — Omissione. ritardo o infedeltà: sanzione, 87 — Responsabilità del notaio e del

pretore. 85 — Scopo. 78 — Termine, 81.
Ipoteca, 91, 138.
Istruzione di giudizio in corso. 115.
Legislazione comparata — Austria. 16 — Francia, 17 —
Germania. 18 — Inghilterra. 19 — Portogallo. 20 —
Russia. 21 — Spagna, 22.
Liquidazione di conto, 128.
Locazione — d‘immobili, 133 —- d'opera. Sli-.
Matrimonio. 64.
Miglioramento di stabili.122.
Militari in attività di servizio, 53.

Custodia del minore, 68.

Deferimento: modi. 20.
Deﬁnizione. 23.
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Determinazione delle spese e impiego degli avanzi —
Coadiutori stipendiati. 103 — Disposizioni legislalive. 99 — Eceedenze nelle spese. 104 — Impiego
degli avanzi. 106 — Interessi sulle eccedenze,105 _
Norme per le deliberazioni del Consiglio,100 — Spese
di amministrazione, 102 _ Id. di mantenimento.
educazione ed istruzione del minore. 101.
Di diritto o di fatto. 28.

Diligenza :\ prestarsi dal tutore, “.
Diritto di correzione. 69.
ld. internazionale privato — Attribuzioni dei consoli.
166 — Conferimento della tutela. 168 — Distinzione
fra persona e beni. 167 — Esercizio della tutela, 171
— Minore e tutore di cittadinanza diversa, l69 ——

Norme legislative regolatrici. 165 — Organizzazione
della tutela. 170 —— Premessa, 164.
Dispensa: Domande: procedimento, 58.
Id. (Cause di) — Applicazione, 15 — di diritto. -’itl —

Dilferenza da quelle di incapacità ed indegnità, M— —
dipendenti dalle condizioni fisiche della persona. 50
— Distinzioni. 18 — Estraneo dove sono parenti od
afﬁni del minore. 55 — Incaricato già di una tutela.
5"). — Interpretazione. 47 — Militari in attività di servizio. 53 — Missione governativa fuori del regno, 54
— Padre di cinque ﬁgli viventi, 51 — Residenza

Missione governativa fuori del regno, 54.
Mutui passivi. 137.
Novazioue, 128.

Nullità, 65.
Obbligatorietà, ‘25.
Padre di cinque ﬁgli viventi. 51.
Pagamento dei debiti, 126.
Pogno, 138.
Permanente, 9.7.

Personalità. 24.
Pluralitz't di tutori: Questioni, 24.
Polonia, 21.

Portogallo, 20.
Prescrizione, 158.
Procedimenti esecutivi, 113.

Proroga di termine. 128.
Prosecuzione di lite legittimamente promossa, 1 11.

Protutore — Dispensa. 52 — Inventario, 80.
Rappresentanza del minore convenuto in giudizio. 108.

Id. negli atti civili — Atti che il minore può compiere
da sè, 63 — Id. id. id. mediante determinate forme
abilitanti, 61- — Id. vietati al minore, 0'2 — Fondamento e limiti. 61 —— Mancanza: sanzione, 65.

Registri delle tutele — Norme della tenuta. 161 — Obblighi del pretore. 163 — Precedenti legislativi, 159
— Trasferimento della sede della tutela, 162 —

Utilità. 160.

fuori del territorio del tribunale della tutela. M —
l\inunzia facoltativa. iti _ Tassatività. 47.

Rendiconto —- A chi e da chi deve rendersi. 152 —
Competenza.154 — Convenzioni vietate prima del-

ld. facoltativa .— Aspetti. 56 — Omologazione della deliberazione del Consiglio di famiglia, 57.

l'approvazione.157 — Etfelti dell'approvazione,156

Divisioni. 113. 139.
Donazioni, 6“...
Donne. 50 i).
Educazione del minore. 67.

delle spese. 155 — Legislazioni anteriori, 151 —-

Esercizio della patria potestà, 33 2°.
Estranco dove sono parenti ed afﬁni del minore, 55.
Età avanzata, 50 “1°.

Ex-Stati italiani. 15.
Francia. 17.
Generale. ‘).7.
Genesi storica, 'l.

— Formalità, 154 — Generalità, 150 — Giustifica
Prescrizione. 158 — Spese.154 — Stati annuali di
amministrazione, 151 — Termine. 153.
Residenza fuori del territorio del tribunale della tutela, 54.

Responsabilità tutoria —— Fondamento, 7—’t- — Principio. 53.
Riconoscimento di ﬁliazione naturale. 63.
Ricostruzioni di stabili. 123.

Rinunzia — a garanzie.128 ——- agli atti del giudizio, 110
-— di eredità. 131.

lNI'NCH A|.l":\lllﬁ'l'lCil
Riscossione di capitali. 128.
Roma — Annninistrazione dei beni. 8 — ld. in ordine
alla persona. 7 — Azioni e henelizî. lll — Cause di

dispensa, 5 — Cauzione, 6 — incapacità, »’i — Inizio
dell'amministrazione, tì —’ Intel-posizione dell‘Autorità. 7 — Relazioni fra più tutori. 9 — Responsabi—

lità, (i — Specie, 3 pr. -»— Termine, 11 — Tutela dativa, 30) — ld. divisa e indivisa. 9 — ld. legittima.
3 b) — ld. testamentaria. 3 (1).
Russia. 21.
Spagna, 22.
Speciale. 27.
Specie —— Enumerazione", 9.6, 3!) — V. Tutela dativa —

l'. ld. legittima »« V. id. testamentaria.
Spese — del rendiconto. 15’l- — Giustiﬁcazione. 155.
Stabilimenti d'industria e di commercio, 95.
Stati annuali di amministrazione. 1512
Storia — l’arhari. 12 — Diritto canonico. 13 — lix-Stati
ituliani.15 — Grecia. 2 — Medioevo, 1’| — V. Roma
— Statuti, 1’t.

l‘art. 47, col dolo e coll‘oltraggio, 53 —— Estremi. lt7
— ﬂagranza, ’i7 — Giurisprudenza esclusiva della
coesistenza con altri reati, 54 — Luogo aperto al pubblico, ’til — ld. pubblico, 18 — Pena, 55 — Ragione
della legge, Mi —— Riprensione giudiziale, 55 — Uhl)riachezza manifesta, molesta e ripugnante, 52 —
ld. piena, 51 — \’olonlarielà, 50.

Contr:wvenzione (art. 189 cod. pen.) — .\ggravante dell‘età o condizioni patologiche del paziente, 65 — Commerciante di bevande o sostanze inebrianti, 66 ——
Ipotesi legislative. 61 — Luogo pubblico o aperto al
pubblico. (i'; — Regolamento di pubblica sicurezza, 67

— Somministrazione a persona già ebm, 63 — ld. di
bevande col line di nl;hriacare, 62.
Crivellari. ‘ltl.
l)iminnente e. discriminante (art. 18 cod. pen.) — Applicabilità, 40 -— Codice per la marina mercantile, ’n‘-’i —
Coesistenza con la provocazione e l'eccesso nel ﬁne.

39 — Critiche della scuola positiva. 41 — V. Diritto
penale militare — Fondamento. 31 — Giudizi davanti

Temporanea, 27,

i giurati. 40 — Proposte. di riforma, i'). — Tenore

Termini, 26.
Titoli al portatore, 95.
Transazione. 'l-’itl.
Tutela dativa — per i minori nati da legittimo matrimonio. ’|0 — per i minori nati fuori matrimonio, 41
— Rinvio, 13 — Scelta del tutore. 42.
ld. legittima — Concetto della legge, 36 — Ordine nella
chiamata degli avi, 3!) — Quando ha luogo, 37 —
Quando subentra alla testamentaria, 38.

legislativo, 30 — Ubbriachezza accidentale, 33, 34 ——
ld. piena e semipiena, 32 — ld. preordinata, 38 —

ld. testamentaria — A chi spetta la nomina, 32 — Ca—
rattere giuridico dell'atto di nomina, 31 — Chi può
essere nominato, 34 — Forme della nomina, 33 21°

— Nozione, %, 30 — Requisiti essenziali. 33 — Revoca della nomina, 35.
Ufﬁci del tutore — V. Amministrazione dei beni del

minore — V. Cura della persona del minore — Ordine
di trattazione. 60 — V. Rappresentanza negli atti civili.
Ufﬁcio — civile d'ordine pubblico, 23 — gratuito e 01)-

ld. volontaria abituale. 36 — ld. id. id. piena, 37 —
ld. id. semplice. 35.
Diritto penale militare (I)iminucnte e discriminante) —

Critiche e progetti di riforma, M- — Disposizioni legislative. 13 — infermità di mente, 45.

ld. id. id. (Reato). GS.
l'lpileltil'orme, 2.
Età minore. 65.
Es:-Stati italiani. '”l.
Ferri. 10.
Francia, 13 a).
Germania. 13 o).
Giudizi davanti i giurati. lt-l.

Incompleta o semipiena. 'l.
lnl'errnità di mente, 3! , 15.
Inghilterra, 13 l:).

bligatorio, 25 —— indivisibile, 24 — personale. 24 —

Legislazione comparata. 12, 13.

unicità, 24.

Lombardo-Veneto. li e).
Mittermaier, 9.
Modena. 14 b).
Niccolini. 7.
Nozione — giuridica. "& — medica, |.

Unicità. 24, 34.
Vendita dei mobili del minore — Concetto della disposizione legislativa, 513 — Dispensa, 96, 97 — Forma. '.tti ‘
— Sanzione, 98 — Speciﬁcazione dei mohili. 91 —
Termine, 96 — Titoli al portatore e si:-bilimenti. ‘.t5.
V. anche Trattati internazionali. ‘l13.

Paesi Bassi, 'l3tl).
Pessina, B.

Prestazione d'Opera. ti0.
Tutore. V. 'l‘rull'a, 145; Tutela

pag.

Ubbidienza. (Rinvio)
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Progetti (Uhln‘iachezza contr:wvenziom-) — |868 (\'igliani), 22 -- 1883 (Zanardelli). 23, “.’-’t — V. Zanar—

delli: progetto 1887.

Ubbriachezza.

.

.

.

.

.

Id. (ld. diminuente. o dirimente) — 1866 (tte. Falco). 15

Abitualità. V. Aggravante della.
.\ggravante dell“ahitualità —— Diritto transitorio, 59 —
Lavori preparatori, 56 — Pena, 60 — Quando ricorra. 57 — Recidivilà, 58.
ld. dell'età o condizioni patologiche del paziente, 65.
- Ammenda, 55.
- Arresto, 60.

Austria, 13 g).
Bibliograﬁa, pr.

—1867.1868 e ISE}, |G —-1874 e 1873, 17 —— 1876.
17.19 —— V. Zanardelli: progetto 1887.
l’sicopatica, 3.
l’uccioni. 7.
Punihilità. |I.
Recidiva, 58.

Regolamento sulla pubblica sicurezza. ti’î.
Riprensione giudiziale. 55.
S. Marino. 13 h).
Spagna. 12, 13 e).

Canton Ticino, 13 f).
Carrara, (i.
Cenni storici, 5.
-Chauveau et Hélie, 9.

Stadi di intensità. 1.
Stati — pontilici. 14 a) —- sardi. 14 e).

Codice per la marina mercantile, M, 69.

Toscana. 14 :I).
Zanardelli : progetto 1887 (Ubbriaclu-zza contravven—

Commerciante di bevande o sostanze inebrianti, (iti.

zione) — Commissione di revisione, 28 — Discussioni

Completa, 2.

parlamentari. 27 — Disposizioni, 25 —— >«dazione.

.

Cont-ravvenzione (art. 488 cod. pen.) — V. .\ggravante

(lell'ahitualità — Coesislenza con la minorante del-

ﬁnale al re, 29 — Relazione ministeriale, 26.
ld. id. (ld. diminuente o dirimente) —— Discussioni par-

lamentari, 19 — Relazione linate al re, 21 — ld. ministeriale, 111 — Sotto-commissione e Commissione
reale di revisione. 20.

Uccisione e danneggiamento di animati(ltinvb) p. 1024
Udienza. (Materia. civile)

.

.

.

.

»

\

Austria, 9 a).
Carolingi. 5.
Chiamata delle cause, 16.
Comparizione personale delle parti, 25.
Consegna degli atti al cancelliere, 20.

Capacità, 14.
Cauzione. I7.
Cittadinanza, 1-1.
Collocamento a riposo. Fili.
Colonia Eritrea, 9.

Competenza — esclusiva o promiscua. 311 —— in materia

penale. ’i2 — Nozione, 38.
ld. in materia civile — Disposizioni legislative, 38 —
Distinzione degli atti. 39 —

.\lancanze e. impedi-

menti. ’il — Sanzione. 40.

Contumacia, 16.
Diritto canonico, 7
Discussione orale — Fondamento. 17 — Ordine. 19 —Relazione della causa. ts.
Esibizione dei libri, 27.
lix-Stati d‘italia, 8.

Comunione dei proventi. 14. -'i5.
Corti di cassazione. 20.
Deﬁnizione. i.
Dimora (Obbligo della). 52.

I-‘eudatesimo. 6.

Diritto transitorio. 16.

Diritti. 46.

Francia, 9 I»).

Disciplina, 55.

Germani. 3.
Germania, 9 c).
Legislazione comparata — Austria, 9 a) — Francia, 9 b)

Ebrei. 2.

Esame di concorso. 15.
Età. 13.
Eweculores lilium. Ii.
lix-Stati italiani, 7.

—— Germania, H e).

Longobardi, 4.
Polizia delle udienze, 22.
Procedimento ami-“ninistrativo — Chiamata delle cause,

16 (3) — Pubblicità. 15 (7) — Relazione della causa,
8 (2) — Spedizione della causa, 16 (6).
id. formale — Norme di ammessione, ” — Quando
ammesso, il.
id. id. nelle cause civili — Chiamata delle cause, 16 —

Consegna degli atti al cancelliere, 20 —-— V. Discussione orale — Ordine di trattazione. 13 -— Polizia, 22

— Rinvii, 21.
ld. id. id. commerciali -— Arbitri conciliatori, 213 —

Composizione personale delle. parti, 25 — Esibizione
dei libri, 27 —— Relazione della causa, “.’.-'l- — Vicende

legislative, 23.

Roma — Diritto antico, 'i — ld. nuovo, 2.
Storia — Carolingi, 5 — Diritto canonico. 7 —- lix-Stati
d‘italia. 8 — i"eudalesimo, ii — Germani, 3 —- Longobardi. ’! — Roma, *I, 2.

.

.

Funzione, 1.

Germania, 10 a).
Giuramento. ‘.”l.
Graduatoria,18, 21.
Incompatibilità. 23.
indennità, 13.
Legislazione comparata _- Austria, 10 b) — Francia, ti

— Germania, 10 a).
id. italiana — Ordinamento e regolamento giudiziario. t<
— Riforme. 9.
Libia, il.
Medioevo, li.
Nomina: Requisiti — Capacità, 11 _ Corti di cassatorio. 16 — Esame di concorso, 15 — lità. 13.
Nozione, 'i.
Nullità. 40.

Rinvii. 21.

Udienza. (Materia. penale) (Rinvio) .

Francia — Cenni storici, 5 _ Legislazione. (i.

zione. ‘.’0 — Critiche alla legge. 21 — Diritto transi-

id. sommario: rinvio, 28.
Pubblicità — Eccezioni. 15 — Regola. Ih.
Relazione della causa, 18, 24.
Riforma del rito sommario, 10.
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Ufﬁciale di polizia. giudiziaria. (Rinvio) .
.
Uﬁciale di porto (ltimio) . . . . .
(Rimio).
bordo
di
Ufficiale e sott-.’ ufﬁciale
Uﬁciale giudiziario

NJ

Austria. 10 0).
Bibliograﬁa. pr.

Commessi — Cr,itiche 48 — Disposizioni regolamentari, ’1-9 — istituzione. 17.

Arbitri conciliatori. 26.

Uditore giudiziario (iiinvio)
(Id.)
Uditori di rota.
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Obblighi — Dimora. 52 — Obbligatorielà dell'uflizio. 5.'i
— Repertorio. 50. 51 — Sanzioni penali. 5-i.
Pensione, 56.
Posizione giuridica. 12.
I’raecmms, 3.
Protesti cambiari. 35 (‘).).
Qualilà, 'i'i.

Repertorio — Tenuta. 50 — Uscieri di conciliazione. 60
— Valore probatorio. 51.
Retribuzione, liti.
Riabilitazione. H.

Roma. 3.

Abilitazione al patrocinio presso le preturc. 57
.-iccensi, 3.

Apparilores. 3.
Assunzione del servizio. 22.
Atti giudiziali e stragiudiziali, 39.
Attribuzioni — in materia commerciale, 35— iui. penale.
37 —- l\iolliplicità, 26 — speciali varie. 36.
ld. in materia civile — Atti concomitanti, 33 — id. ese-

Ruolo organico, 25.
Servizio postale, 26 (2).
Sorveglianza. 55.
Sole;-im, 2.
Storia — Ebrei. 2 —— liv-Stati italiani. 7 — Francia, 5
— Medioevo, ’i- — Roma. 3.
Tramulamenti. 19, ').I
.
Uscieri di conciliazione — Attribuzioni. 59 — Nomina.

58 — Obblighi, 60.
Vacanze, 19.
Viola:-es, 3.

cutivi, 34 — id. preparatori del processo, 32 — Aulonomia, 27 — Notificazione, 31 — Rapporti con le parti
richiedenti, 28 -— Tempo, 30 — Valore del referto, 29.

l’. anche Tribunale penale. 1011, 101: Ufﬁciale pubblico
(Dir. pen.), (ini.
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Depretis (Progetti) — 1H76.118 — 1881 e 1882,119.
Deslitnzione, 'l'M.

Agenti — diplomatici e consolari, 182 — Funzionarî
e agenti impiegati. tt.

Dimissioni, 171.
Diritti —— Cenno sintetico, 191 — Organizzazione di

Agoranomi, 11. 13.
Anzianità. 125.
Apodoti, 13.
Apparitori, '2-'t.

Dispensa dal servizio, 172.
Disponibilità — Cause. 151 — Diritti e trattamento, 153

Uﬁcia.le pubblico (Diritto amministr.) .
Agatorgi, 11.

pc!/.

classe.. 192 — Sciopero. 193.

— Disposizioni regolamentari. 154 — Elletli. 152.
Disposizioni particolari — Agenti diplomatici e consolari,
182 — Consiglieri di Slato,180 — impiegati comunali,
185 _ ld. provinciali, 184, 185 — Limiti di tratta-

Araldi, 11, 13.
Arconti, 13.
Armosini, 'i'l.

Aruspici, 11.

zione,-179 — Prefetto, 181 — Ufﬁciali coloniali, 183.
Distinzioni onoriliche, 167.

Aspettativa — Cause ed elli-tti, 1 ’1-9 — Diritti e tratta-

mento, 153 — Disposizioni regolamentari. 150 —

Dittatore, 23.

Durata e ﬁne. 152.

Doveri —- Fedeltà, 187 — Fondamento, 186 - ODDOdienza,187,188 — Riﬁuto «l‘obbedienza, 188 — Iti-

Associazioni, 162.

_

spc-tto del segreto d'uftieio,190 —- Zeloe diligenza, 189.

Astinomi, 13.

Atene — Caratteristiche, 'l’t — Generalità. 12 — Magistrati singoli, 13.
Attitudine ﬁsica.129.

Economie in seguito alla guerra — Avvcnlizi.198 —- Comandali, 200 — ingegneri. aiuti disegnatori. ecc., 199

Austria. 113.
liasanisti, 13.

Edili. 21 .

Due Sicilie, 40.

— Sospensione di nomine. ecc., 197 --- Spese, 201.
Etìdor, 13.
Efori, 'I'l.

Bibliograﬁa. pr.
liuagori,1|.
iiulgaria,115.
Burocratici. 5.

Epimeleti, 13.
Eredi, 169.
Età, 129.
Eat-Stati italiani — Due Sicilie, 40 — Lombardo-Veneto.
42 — Modena. ’il — l’arma, -’tl — Stati pontiﬁci. 43

Caratteristica, 5.
Castiglia (Progetto), 117.

Categorie, 167.
Censori. 20.
Censura, 177.

— Stati sardi. 39 — Toscana, ’il.

Fedeltà, 187.
Fcndalesimo. 29.

Cessazione dal servizio — Cause: enumerazione. 169 -—
Collocamento :\ riposo, 172 -— Destituzione. 174 —

Franchi, 28.
Francia — Dibliograﬁa, pag.1087(1) — Cauzione, 51

Dimissioni. 171 — Dispensa dal servizio. 172 — Gin-

— Cessazione dalle pubbliche funzioni, 59 ——- Confe-

risprudenza,175 — Morte, lti9 — Revocazione. 173
— Riammessione. 176 — Scadenza del termine. 170.
ld. id. temporanea — Censura, 177 — Procedimento
disciplinare,-176 — Sospensione dallo stipendio o dal
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388. Trasporto (Contratto di), 8, 27, 182.

1628. Tutela, 64.

389.

Id.

id.

1631. Trasporto (Contratto di), 140, 274.

390.

Id.

id.

45 a 48.

n n. 7. Id.

id.

189.

1644.

Id.

id.

144.

34. 42. 50, 178.

1647. Trascrizione, 197.
1750. Trasporto (Contratto di), 239.

391.
392.

Id.
Id.

id.
id.

46.
50, 178, 192, 213.

1766. Trascrizione. 123.
“184-8.
Id.
257.
1907.
Id.
151.

393.
391-.
395.

ld.
ld.
Id.

id.
id.
id.

52, 164, 197.
54, 226.
55, 252.

1932.
Il
II.!

1597.

Id.

id.

39, 57 a 59. 62, 98, 184-. 244a 246.
47, 53. 90.

n

n.2.

ld.

115, 116, 188 a 190,192.

398.

Id.

id.

87, 144.

n

n. 31.

Id.

115,116, 172, 190,193. 194.

399.

ld.

id.

88.

n

n. 4.

Id.

20011 206.

400. Trasporti (Assicuraz. dei), 19. — Trasporto (Contratto

»

n.5.

Id.

195 a 197.

di), 52, 53, 72, 73.

»

n.6.

Id.

173, 195, 198.

75, 82 a 85, 144-,

»

n. 7. Iti.

»
II. 8.
1933.
11
11.1.

Id.
Id.

87.
115, 116, 152, 162 a 165, 169, 176.
185 a 187, 1905

2396.

Id.

id.

181 a183,195. ma, 201.

Id.
Id.
Id.

276, 278,280, 232.

202 a 205. 213.
87,112, 113, 315, 335.
207.

401. Trasporto (Contratto di), 72. 276, 285.
402.
Id.
id.
91.
i 403.
ld.
id.
79, 82, 93 a 96, 172, 276,

»

n.2. Id.

eos.

E

n

n. 3.

[d.

209, 210, 300.

E 404.

Id.

id.

92 (6), 97. 276, 285, 292.

Id.
Id.

87, 211, 212, 2221, 274.
147, 224, 226, 233.

: 105.
- 406.

Id.
Id.

id.
id.

112, 172, 293, 291-, 304 a 3119.
164. 197, 276. 296.

1936.

Id.

224. 241. 243.

i 107.

Id.

id.

39, 57, 62. 98,184, 111….

1937.

Id.

241, 245, 253.

408.

Id.

id.

56, 65, 67, 240, 259.

1934.
1935.

300, 301.

n
»

n. ].
n.2.

Id.
ld.

249, 288.
250, 289.

i 409.
, 410.

Id.
Id.

id.
id.

65, 263.
66, 239.

»

n.3. Id.

251, 290.

' 111.

Id.

id.

100,101,2811,317,333.

»

n. 4.

Id.

252, 291.

I 412.

Id.

id.

69. 234, 235, 260.

1938.

III.

238.

1.113.

Id.

ai.

68, 251.

1939.

Id.

297.

I 1114.

Id.

id.

97.

1940.

Id.

286112111.

1 415.

Id.

id.

15. 75, 76, 103 a 106, 171,

Id.

1.1.

276. 298.

15141.

Id.

306.

1

1912.

Id.

301 a 331.

I 416.

1943.

Id.

165 a 167.

1944.
Id.
216 a 222, 321. 322.
191-5.
Id.
270, 272 a 274-.
1946.
Id.
234, 255.
1947.
Id.
251-.
1958, n. 9. Trasporto (Contratto di), 260.
1969, n.3,1983, 1984. Tutela, 91.

.

320, 324, 325.

: 417. Trasporti (Assicurazione. dei), 4.
;
i
i
I
i
1

'l-20.
Id.
424.
Id.
425.
Id.
428.
Id.
430, 431. Id.
432.
Id.

it].
id.
id.
id.
id.
id.

7.
23, 24.
30.
26.
4.
21,

1998. Trascrizione, 267.

I 134.

Id.

id.

19.

2008.
Id.
297.
2020.
Id.
101.
“2038, 2039. 'l‘rascrizione, 271.
2040, 2041.
Id.
100.
2066 a 2068.
Id.
237.

;
|
I
'

435.
436.
438.
446.
447.

Id.
Id.
Id.
Id.
[ti.

id.
id.
id.
id.
id.

36.
36, 37.
11.
23.
23, 25.

Id.

id.

S, 21 a 23.

2069.

Id.

237, 255 a 261.

, 448.

2070.

Id.

255.

i 483. Trascrizione. 85.

2071.

Id.

262, 276. 298.

; 554. Trasporto (Contratto di), 207.

207-2, n. 1.

ld.

276.

5 577.

2073.
[d.
267.
2085.
Id.
207.
2125. Trasporto (Contratto di), 316.

2128. Tutela. 65.

623.

2137. Trascrizione, 99, 314-.

Id.

id.

8.

I 605. Trasporti (Assicurazione dei), 9.
f 612.
Id.
id.
23.
615. Trasporto (Contratto di), 65.
. 617. Trasporti (Assicurazione dei), 21.

ld.

id.

22.

868. Trasporto (Contratto di), 102.

Codice di commercio.
.\rl.

VE!“

9. 16. Trascrizione, 85.

38. Trasporto (Contratto di), 92.
53.
Id.
id.
178.

870.
_’ 872.
1119.
926.

Id.
Id.
Id.
Id.

Id.

141.

Arl.

71. Trasporto (Contratto di), 91.

355.
363.

Id.
Id.

id.
id.

318.
102, 160, 318.
162.
107,327.

Codice di procedura civile.

59. Trascrizione, 130.

60.

id.
id.
id.
id.

239.
68.

\

Vedi

41. Ufliciale giudiziario, 23, 27.
42.
Id.
id.
30.
52. Udienza (Mat. civ.), 14, 15.

1222

INDICE DEGLI ARTICOLI

Art.

I'MII

Art.

90. Trasporto (Contratto di), 102.
97. Ttitela, 154.

324.

Id.

155.

329, 330. Tutela, 91.

347. Udienza (Mat. civ.),
348.
Id.
td.
349.
ld.
id.
350.
Id.
id.
351.
Id.
id.
352.
Id.
id.
353.
ld.
id.
354. 355. Id.
id.
400.
ld.
id.
401.
Id
id
402 a 404. Udienza (Mat.
685. Trascrizione. 223.

21.
16.
18, 21.
18.
16.
20.
21.
22.
24.
26.
civ.), 26.

Codice della. marina. mercantile.
:\l'l.

104-.
260.
3 16.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341 .
342.
343.
344.
345.
367,

Codice penale.
Art.

18.
29.
33.
48.
62.

77,
79.
91.
145.
168.
170.
171,
186,
204.
206.
207.
208.

Vedi

'l'ruﬁ‘a, 139.
Ubbriachezza, 61 a 66.
Tutela, 29.
Ubbriachezza, 30 a 42.
Truffa, 161.

78. Id.
170. 173.
Id.
150.
Id.
148.
Tratta degli schiavi, 46 a 48.
Truffa. 161.
Id.
162.
172. Id. 163.
203. Id.
164.
Id.
159
Id.
164.
Ufﬁciale pubblico (Dir. pen.), 22 a 38, 43.
ld.
id.
22. 44.

418.
Id.
156.
431, 432. Truffa, 149.

433.

Id.

148,149.

454.
Id.
177.
488. Ubbriachezza, 46 a 60.
489.
Id.
61 a 66.

Codice di procedura. penale del 1913.
Art.

Vedi

9 a 11. Trasporto (Contratto di), 159.
24, 25. Tribunale penale, 55.

26.
17.
36.
40.
13.
48.
19.
61,
106,
188.

39.
11.

62.
179.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
1.1.
Id.
Id.

55, 57.
47.
56.
59.
60.
64.
56, 60 (7)
54.
17.
56.

201. Truffa, 150.

252. Tribunale penale, 64.
268, 269. Id.
57.
275.
Id.
68.
279.
Id.
59, 65.
280 a 282. Id.
65.

Vl.'d4

Tratta degli schiavi, 36.
Ubbriachezza, 44.
317. Truffa, 195.

Tratta degli schiavi, 24 a 27.
ld.
29, 30.
ld.
31.
[(I.
32.
Id.
33.
Id.
34.
Id.
35.
Id.
216.
Id.
37.
ld.
38.
Id
39, 40.
369, 405, 406. Ubbriachezza, 69.

Codice penale per l’esercito.
Art.

209. Truffa. 146. — Ufﬁciale pubblico (Dir. pen.), 22, 45.
290, 292. Truffa. 175.

294, 295. Id.
165.
314, 371, 375. Trasporto (Contratto di),144.
413. Truffa, 44 a 138, 148.

Vedi

371. 'l‘ruﬁa, 150.
380. Tribunale penale, 79.
Id.
51.
387.
Id.
64.
395.
Id.
38 bis.
432.
Id.
57.
420.
Id.
54.
477.
Id.
55.
479.
481 a 483, 185. Tribunale penale, 54.
Id.
. 57.
494, 499.
500. Tribunale penale, 38 bis.
Id.
47.
532.
576.
Id.
64.

’

Vai 1

56. Tribunali militari,
102. Ubbriachezza, 68.
Id.
43.
185.
220. Truffa, 178 a 185,
221. Id. 186.
125. Id. 190 a 193.
213. Tribunali militari,
Id.
111. 245.
Id.
215.
231. Truﬁ'a, 194.
293. Tribunali militari,
Id.
291.
Id.
295.
Id.
298.
Id.
300, 301.
Id.
302.
ld.
301, 305.

306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
317.
331.
336.
391,

Id.

24.

196,197.

35.
36, 36 (4).
37, 37 bis.
16.
27.
23.
26 (2).
20.
30.
20.
21.

Id.
22.
Id.
22, 23.
ld.
22.
Id.
17, 29.
Id.
32, 36.
Id.
31.
ld.
45.
Id.
31.
Id.
47.
403, 421. 425 a 427, 429. Tribunali Inilitari, 24.
i 436, 448. Tribunali militari, 22.
; 517.
Id.
39.
'= 539.
Id.
47.
510.
Id.
36, 37.
511 .
Id.
37 bis, 40.
5112, 543.
Id.
37 bis.

I 223

DEI CODICI ITALIANI, DECRETI E REGOLAMENTI
Arl.

Velli

B.. D. 30 novembre 1865, n. 2606.
544. Tribunali militari, 29, 37 bis.

515. 546.
551.
552, 551.
556.
557.
559.
573.

m.
Id.
ld.
Id.
ld.
ld.
ld.

Disposizioni transitorie per l'attuazione del codice civile.

36 (1).
37 bis, 39.
37 bis.
. 37 bis, 39.
39.
10.
37 bis, 10.

Art.

Vedi

15, 33. Trascrizione, 149.

Legge 6 dicembre 1865, n. 2626,
sull‘ordinamento giudiziario.
Arl.

Vedi

4, (i. Ufﬁciale giudiziario, 11.

Codice penale militare marittimo.
Art.

Vedi

56. Tribunali militari, 24.
114-. Ubbriachezza, 68.
158.
Id.
43.
243. Trull‘a, 178 a 183, 196, 197.

244.
248.

Id.
[(I.

186.
190 a 193.

272. Tribunali militari, 35.

308. Trulfa. 194.
317. Tribunali mililari, 17.

Id,
Id.
ld.

27.
17.
23.

323 a 325.

ld.

17.

ld.
24.
Id.
23.
Tribunale penale, 59.
Ufﬁciale giudiziario, 23.
45. Tribunale penale, 44.
Ufliciale giudiziario, 25, 58.

175 (1).
176.
173.
180.
131 .. 184.

'

319.
320.
321.

10.
14.
15.
16.
42,
173.

m.
Id.
Id.
Id.
ld.

33, 39.
12.
50.
53.
51.

250, 251 ('I), 253. Ufﬁciale giudiziario, 55.

R. D. 14 dicembre 1865, n. 2641.
Regolamento generale giudiziario.
.\rl.

326.

lvl.

31.

328.

[cl.

26 (2).

329.
Id.
30.
330 a 333. Id.
20.
334.
Id.
21.
335.
Id.
22, 23, 42.
336.
ld.
17.-)., 42.
337.
Id.
I7. 29.
341, 2144, 3’15, 347, 352. Tribunali militari, 42.
353. Tribunali militari, 42 bis.
371.
Id.
42.
439, 447, 465, 469, 471. 472. Tribunali militari, 24.
474, 482, 495. Tribunali militari,
537.
Id.
569.
[cl.
570, 572, 573, 578, 581. Id.
583, 585.
ld.
597.
ld.
602.
ld.
605.
Id.

Vedi

7. Ufficiale giudiziario. 18, 19.

22.
43.
47.
42.
42 bis.
35, 42.
39, 43.
42.

8.
81.
82.
86 a 88.
202. Udienza

Id.
20.
Id.
17.
[cl.
50.
Id
53.
(Mat. civ.), l6.

213. Tribunale penale, 42.

223, 224. Udienza (Mal. civ.),
246.
Id.
id.
251 .
Id.
id.
255.
ld.
it!.
266. Tribunale penale, 47.

20.
21.
16.
18.

B.. D. 23 dicembre 1865, n. 2701.
Tariffa penale.
.\rl.

Veri:

l73 (2). 186 (2). Ufﬁciale giudiziario, 43.

E. D. 31 ottobre 1873, n. 1687.
Regolamento sulla polizia ferroviaria.

Legge 4 marzo 1848.
Statuto fondamentale del regno.
Art.

Vedi

5. Trattati internazionali, 49.
71. Tribunale penale, 46 (8).

72. Udienza (Mat. civ.), 14.
Legge 20 marzo 1865, n. 2248.
Allegato F,

Art.

sui lavori pubblici.
Art.

Vedi

2. Trasporto (Contratto di), 144.
3.
Id.
id.
138, 144.
4.
Id.4
id.
144.
42 (3), 43 (3), Trasporto (Contratto di), 138.
48, 50.
Id.
id.
137.
51.
ld.
id.
135, 137.
56.
ld.
id.
138.
64.
Id.
id.
135, 137, 138.
65.
ld. .
id.
138.
B.. D. 25 settembre 1874, n. 2130Regolamento per l'esecuzione della legge sulle tasse ipote-

Vedi

carie e sugli emolumenti dovuti ai conservatori delle
260. Trasporto (Contratto di), 144.

271.
273.
290.
309.

Id.
ld.
ld.
Id.

id.
id.
id.
id.

133, 144, 216, 225;
225.
144.
135

(|) Modiﬁcato dalla legge… marzo 1911, n. 201, :Il. A.
(2) Modiﬁcato id. id., all. C.

ipoteche.
Arl.

Vedi

3. Trascrizione, 235.
10.
Id.
240.

(3) Modiﬁcato col r. decreto 22 marzo 1900, n. “5.

INDICE DEGLI ARTICOLI
Art.

Legge 27 aprile 1885. n. 3048.
Allegato D.
Tori/)h e condizioni per i trasporli con le ferrovie
dello Stelo.
.\rl.

Vrtli

,

2. Trasporlo (Contratto di), 113, 121, 145, 150, 153.
4.
[il.
lil.
I18.
8,10. [Il.
id.
235.
l'). bis. Id.
id.
161, 31411317, 329.
13.
[(I.
id.
124.
14.
[(l.
id.
122.

15“.

Id.

id.

122, I64.

16.
I7.

Id.
ld.

id.
id.

1122, 131.
124.

18.

Id.

id.

134.

19.

Id.

id.

1221, I34.

21 a23. Id.

id.

1214.

24.
26.

[il.
lil.

id.
id.

121.
126.

28.
30.
31.

ld.
Id.
Id.

id.
i1l.
id.

135.
122, 135.
123, 131, 133. 135, 151,

32.

ILI.

id.

136.

Vedi

127. Trasporto (Contratto di), 135.
128.
[(I.
id.
232, 252.
130.
ld.
id.
276, 282, 285, 289, 290.

131.

Id.

id.

272.

133.
IM.
135.
[36.
[37.
138.
139.
140.

Id.
hl.
ld.
Id.
Id.
ld.
[d.
ld.

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

141.
142.
145.
146.
270.

ld.
ld.
Id.
Id.
Id.

id.
id.
hl.
id.
id.

311.
'26l, 320, 32441325.
171, 262, 263, 3l2, 324, 325.
132.
318.
172.
173, 280, 300, 304.
92, 171, 173. 279. 292. 203,
296. 304 a 309, 327, 328.
172. 293.
172, 294.
278.
.‘l-l4, 315, 329, 331.
131.

B.. D. 30 giugno 1889, n. 6144.
Tesla unico della legge di pubblica sicurezza
coordina… col codice penale.

153,1651m
Arl.

Vedi

33.
Id.
id.
126, 137.
34.
Id.
id.
137.
35. 38 a 40. Trasporto (Contratto (Ii). 131.

80. Truffa, 177.

42.

[(I.

Regolamento per l'esecuzione del tes/o unico prccedenle.

Ill.

135, 145.

163, 164, [72, 174.

43.

Id.

id.

44.

Ill.

lll.

45. 46.
47.

Id.
Id.

id.
id.

163, 164.
.
163, 164, 165.

48.
50, 52.

[(l.
[(J.

id.
id.

164- bis.
165.

53.

ld.

- id.

171.

54.

lil.

id.

167.

57, 58.

Id.

id.

268.

60.
70.
73.
81, 84.

Id.
Id.
Id.
Id.

id.
id.
id.
id.

268, 270.
268, 269.
1290.
268.

85.

ld.

id.

268, 290.

166.

B.. D. 8 novembre 1889, n. 6517.

.\rl.

Vedi

58. Ubbriachezza. 67.

E. D. 26 dicembre 1892, n- 728.
Regolzune-nlo sili conciliatori.
Arl.

88.

Id.

id.

232, 270, 290.

89, 90.

Id.

id.

290.

92.

ld.

id.

178,179,135,181

93.

ld.

int.

189.

Vedi

25 a 27. Ufﬁciale giudiziario. 60.
Legge 28 marzo 1895, n. 83.
elettorale politica. _
.\rl.

188. 296.
94.

Id.

lll.

32, [78, 175), 270.

96.
100.
IO!.

Id.
ld.
ld.

id.
id.
id.

244, 245.
269.
174.

103.

lil.

id.

285 a 290.

104.

Id.

id.

296.

105.
IIO.

Id.
lll.

id.
id.

112.

ld.

id.

166, 245.
184, 244, 253. 257.
259, 261.
232. 266.

113.
114, 115.

[(I.
ld.

id.
id.

229, 259, 264.
2:30.

116.
117.

ld.
ld.

id.
id.

231.
232, 251, 254.

118.

ld.

id.

233.

119.
120 bis.
121.
122, 123.
124.

111.
Id.
Id.
ILI.
Id.

lll.
id.
id.
id.
id.

235.
234.
237.
239.
237, 259.

I25.
126.

Id.
ld.

id.
id.

187.
152, 268.

Vedi

82. Ufﬁciale pubblico (Dir. ammin.), 148.

R. D. 25 settembre 1895, n. 601.
llegolmn'enlo per l'esecuzione della legge 8 agosto 1895,
n. 486, alleg. G, sulle tasse ipotecarie e sugli emolumenti dei conservatori delle ipoteche.
:\rt.

Vedi

' tl. Trascrizione. 237.

Legge 31 marzo 1901, n. 107,
che riforma il. procedimento sommario.
Arl.

Vedi

1 e 2. Udienza (Mal. civ.). 22.

3, 7.

Id.

id.

16.

R. D. 31 agosto 1901. n. 413.
Disposizioni por l‘nlluazimie della legge precedente.
Art.

Velli

11, 20, 21. Udienza (Mat. civ.),
26.
[il.
id.
43.
lll.
id.
55.
Id.
id.

l‘).
16.
27.
12.

DICI CODICI ITALIANI, DECINE'I'I E REGOLAMENTI
Legge 23 gennaio 1902, n. 25.
Allegato A.
Abolizione del dazio interno sui farinacei
e altre riforme sui dazi di consumo.
Arl.

Legge 24 luglio 1908. n. 438.
sulla guarentigie (: disciplina della magistratura.
Arl.

Vedi

3. Tribunale penale, 59.

Vedi

B.. D. 22 novembre 1908. n. 693.
13. Tributi locali. 48.
Testo unico delle leggi sullo !=!an degli impiegati cirili.

R. D. 23 marzo 1902, n. 113.
Regolamento per l'applicazione della tassa di csm-cizio
e rivendita.
Art.

Vedi

6. '.I.‘ribuli locali, 48.

Legge 22 aprile 1905, n. 137.
Provvedimenti per l‘esercizio lI-l Stato delle ferrovie
non concessr ad imprese priva/P.
Avi.

Vedi

18. Ufﬁciale pubblico (Dir. pen.), 49.
Legge 12 luglio 1906, n. 332 ’
Provvedimenti por l‘esercizio dello ferrovie dello Stato.
Art.

Vedi

2. Trasporto (Contratto di), 271.

Legge 7 luglio 1907, n. 429.
sull’…‘tlinumﬂntﬂ dell‘esercizio di Stato della ferrovia
non concesse ail imprese private.

Art.
Vedi
3. Trasporto (Contratto di), 225.
6. l2. Id.
45.
III.

id.
id.

Art.

Vedi

]. Ufﬁciale. pubblico (Ilir. amm.),
2.
Id.
id.
3.
Id.
id.
4.
ld.
id.
5.
Id.
id.
6.
Id.
id.
7.
ld.
id.
10.
Id.
id.
11.
Id.
id.
20, 21.
Id.
id.
22.
Id.
id.
23. 24.
Id.
id.
26:13].
ld.
id.
32.
Il].
I(I.
33 a 37.
Id.
id.
42 a 44.
Id.
id.
45.
Id.
id.
46.
Id.
id.
48.
Id.
Id.
50.
Id.
id.
51, 52.
ld.
id.
53.
Id.
id.
54, 55.
Id.
id.

125.
140.
127 a 130.
135.
138.
139.
146. 147.
143.
144.
146, 147.
151.
152.
153.
155.
18I.
171.
172.
175.
176.
177.
178.
173.
174.

Legge 24 dicembre 1908,,n. 746.

5118.
314-. 315. 317. 329.

Regime dei tra/turi del 'I‘aroliere I“ Puglia.
Arl.

Vedi

R. D. 17 agosto 1907. n. 638.
Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato.
Art.

Vedi

:I. Udienza (Mat. civ.), 12 (7).
4. Ufliciale pubblico (Dir. ammin.l. 180.
33. Udienza (Mat. civ.). 18 (2).

1. Trattori,
2.
Id.
3, 4. ld.
5.1d.
(i.
Id.
7 a 9. ld.
10,11. Id.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

B.. D. 17 agosto 1907, n. 639.
B.. D. 24 novembre 1908. n. 756.
Testo unico
sulle attribuzioni della Giunta provinciale amminislraliua.
Arl.

Regolamento
di esecuzione del l. 11. 22 novembre 1908, n. 693.

Vedi
Art.

Vedi

10. Udienz;t (Mat. civ.), 12 (7).

B… D. 17 agosto 1907. n. 642.
Regolamento di procedura
innanzi alle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.
Arl.

Vedi.

55. Udienza (Mat. civ.), 18 (2).

56.

Id.

id.

16 (3), 18 (2).

B.. D. 17 agosto 1907, n. 643.
Regolamento di procedura
avanti la Giunta provinciale amministrativa.
Art.

47.

Vedi

Udienza (Mat. civ.), 16 (3).

48, 50. ld.

id.

'I. Ufﬁciale pubblico (Dir. amm.). 132.
3.
ld.
id.
129.
4 a 10.
'I I.
13 a 15.
20.
29..
24 a 27.
28 a 33.
34 a 37.
38.
39, 40.
46 a 48.

ld.
ld.
Id.
ILI.
ld.
Id.
Ill.
Id.
III.
Id.
Id.

id.
id.
id.
id.
il].
id.
id.
id.
id.
id.
id.

132.
134-.
140.
147.
‘I 41 .
145.
150.
154.
154, |71.
l5’t.
155.

1.9.

td.

id.

1,71,,.x '. .

18 (2).

Legge 19 marzo 191},'n. 201,
B.. D. 21 maggio 1908, n. 269.

su.gli ufﬁciali gitllliîlll'îfîLl»

Testo unico della legge comunale e provinciale.

Arl.
Art.

_

56, 57, 58. 60. Ufﬁciale pubblico (Dit',-'itîn)n.), 176.

Vedi

'I I, 23, 25. Ufﬁciale pubblico (Dir. ammin.), 148.

Villi

' . y.;—-\

1. Ufﬁciale giudiziario, 11, 13.‘
‘.’..

.Id.

12.

’.'f’=‘
"-

. -- ‘."-

1226
Art.

INDiCE DEGLI ARTICOLI, ECC;
Vedi

3. Ufﬁciale giudiziario.
4, 5.
ld.
6.
Id.
10.
ld.
11.
Id.
12.
ld.
13.
ld.
14.
Id.
15.
Id.
16.
Id.

Arl.

13 a 15, 17.
15.
55.
41.
16, 57.
50.
44.
50.
59.
47.

Vedi

30, 31. Ufﬁciale giudiziario,
. 32.
ld.
33.
Id.
35, 36.
Id.
37.
Id.

17.
22.
23.
53.
50, 53.

38.

Id.

53.

19.
50.
52.

iti.
Id.
Id.

44.
43.
54.

B.. D. 5 ottobre 1913, n. 1177.
B.. D. 4 febbraio 1912, n. 1086.

Disposizioni regolamentari relative al codice di proce-

dura penale in sostituzione (Ii quelle. contenute nel

Regolamento per l‘esecuzione (lolla legge precedente.

titolo terzo del regolamento generale giudiziaria.
Arl.

Vedi.

1. Ufﬁciale giudiziario, 15.
2.
id.
13, 15.
4 a 10.

ld.

15.

11, 12.
13, 14.
15 a18.
19.
20, 23.
21, 22.
23.
25 a 28.

ld.
Id.
ld.
Id.
ld.
ld.
ld.
[d.

16.
18.
19.
20.
25.
41.
25, 42.
49.

Arl.

Vedi

2. Tribunale penale, 65.
8.
ld.
72.
D. Luog. 31 ottobre 1915. n. 1549.
Provvedimenti in materia dei dazi interni. di consumo
e delle tasse locali rti esercizio e rivendita e mi
domestici.

Arl.

Vedi

8. Tributi locali, 48.

1227

ERRATA—CORRIGE
Pagina

Colonna

Linea

Errata

Corrlge

1888, 64

267

c. Fem-e

c. Penso

298

voce Vendita

voce Vendita commerciale

329

Colate'

Colata

343

Fuoco

Frizzi

379

1906, 216

1906, |, 2l6

464

9 luglio

1° luglio

470

l'anno 833

l'anno 843

477

vìill:errechtl.,

Vò'lkcrrechls

644

al n. 48, B

al n. 49

n

e di due

e da due

|:

mancata la

mancalo lo

615

dalla violazione

della violazione

663

(art. 1500

(art. 500

672

22 febbraio

22 febbraio 1894-

V. alla voce Tributo

V. alla voce Imposta

691

Op. cit., pag. 197

Op. cit. in Bibl.

709

assessments

assesstmcnts

1914. n. 38

, 19t’t, n.88

(

678

—Ì

245

1888, 5

786

è 9

5 8

868

truffa, e il

lt‘ull‘a. il

869

Altalico

Altclico

906

n. 5. nota 6

n. 5. nota 7

dal giorno che

dal giorno in cui

cod. civ.). E che

cod. civ.), e che

913

l06li
|077

30

5|
20
(7)

tutore ». Ritiene

lul0rc », ritiene

(articolo 24

(art. 25 a 27

pag. 205)-2|1. V. alla voce Dit.—

pag. 209-2l1 e gli autori classici
ivi citati. V. alla voce Dittatura.

tatura, e gli autori classici ivi
citati.

III;!

n. 721

n. 269

1156

Scan-.I u rro

Sca nd u rra

“53

2" Cdr/.., \', pag. 160

2-'L ediz.. v,

